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Classe 3^ SC Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina: DIRITTO ed ECONOMIA 

Docente: Filippo Cafiero 

 

Competenze  

 

 

 

collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul 

reciproco riconoscimento dei diritti, sia per soggetti fisici che per soggetti giuridici; 

interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi soggetti coinvolti e i diversi 

modelli di strutture aziendali 

conoscere gli strumenti previsti dalla legge per le relazioni dell’impresa con le altre 

imprese ed il mercato 

riconoscere soggetti e dinamiche del sistema economico ed il contesto in cui imprese 

ed imprenditori sono chiamati ad operare. 

 

Contenuti 

 

 

 

LE OBBLIGAZIONI, IL RAPPORTO GIURIDICO ed il CONTRATTO: il 

concetto di rapporto giuridico; gli elementi del rapporto giuridico: soggetti ed 

oggetto; le persone fisiche e le persone giuridiche; la capacità di agire e la capacità 

giuridica; le obbligazioni: concetto, tipi, fonti, i soggetti, le modificazioni, 

l’adempimento e l’inadempimento; il contratto ed i suoi elementi; la formazione 

della volontà contrattuale; l’autonomia contrattuale; gli effetti del contratto; nullità 

ed annullabilità.  

 

L’IMPRESA L’IMPRENDITORE L’AZIENDA: il concetto di imprenditore, 

impresa ed azienda - la piccola impresa, l’impresa familiare, l’impresa agricola, 

l’impresa artigiana - l’imprenditore commerciale ed i settori di attività - l’azienda: 

natura, elementi costitutivi e differenza dall’impresa; il registro delle imprese.  

L’IMPRESA NEL SISTEMA ECONOMICO, le diverse imprese secondo le 

distinzioni economiche, i fattori produttivi,  

LE SOCIETA’: il contratto di società - la classificazione, i vari tipi di società ed i 

relativi criteri distintivi - le società in particolare ed i loro organi – presentazione di: 

la società semplice, la snc e la sas - la srl e la srl unipersonale --la spa in generale– 

lo scopo mutualistico e le società cooperative.  

 

IL MERCATO: il concetto di mercato, la domanda e l’offerta, le forme di 

mercato, produzione e impresa; fattori della produzione e tipi di impresa; l’impresa 

e il mercato; il mercato del lavoro. 

 

LA MONETA: l fenomeno monetario nella storia; le funzioni della moneta in 

generale, l’euro e la sua storia. 
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Metodologie 

 

Lezione frontale; libro di testo, lettura delle fonti. Per alcuni temi si è lavorato in 

classe con analisi e ricerche multimediali, oltre che con proiezione di schemi sinottici 

e mappe. 

In tutti i casi si è preso spunto e riferimento particolare dal vissuto quotidiano. 

Criteri di valutazione e 

modalità di verifica 

 

 

Secondo quanto già deliberato in Collegio Docenti e previsto nelle apposite riunioni    

per dipartimento.  

Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione assunta dal Collegio 

Docenti ed espressa nel PTOF 

Testi, Materiali/strumenti 

utilizzati 
v. sopra alla voce metodologia 

Modalità di recupero 

 

 

In itinere, in prossimità della fine delle lezioni per ciascun periodo, come deliberato in 

Collegio Docenti. Interventi comunque resi anche attraverso esercitazioni orali mirate, 

in ragione ed in funzione dei tempi a disposizione. 
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