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Classe 4 SC Indirizzo Servizi Commerciali 

Disciplina Discipline Giuridico-Economiche 

Docente Filippo Cafiero 

Libro di testo “Percorsi professionali di diritto ed economia” 

 
COMPETENZE 

individuare la forma giuridica ed organizzativa più appropriata al progetto d’impresa; conoscere gli strumenti 

di finanziamento più idonei alle diverse esigenze aziendali; 

interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi soggetti coinvolti e i diversi modelli di strutture aziendali; 

identificare e applicare i profili normativi e di responsabilità delle diverse forme giuridiche di impresa; 

riconoscere soggetti e dinamiche del sistema economico; 

comprendere il contesto commerciale ed economico in cui imprese ed imprenditori sono chiamati ad operare, 

con particolare attenzione al mercato del credito; 

distinguere gli aspetti sociali, giuridici ed economici del campo del lavoro;  

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

- Impresa collettiva e società commerciali;  

- Le società di persone e le società di capitali.  

- Gli strumenti di finanziamento delle imprese. 

- Moneta banche, mercato monetario e mercato finanziario; 

- Le banche, la moneta bancaria e gli strumenti di pagamento alternativi al contante  

- La banca e i contratti bancari (deposito, apertura di credito, conto corrente); le operazioni accessorie e gli strumenti 

elettronici di pagamento, i pagamenti digitali con i nuovi servizi digitali bancari 

- Crescita economica e sviluppo sostenibile: il significato di crescita economica ed i fattori della crescita economica, 

sviluppo economico e sviluppo sostenibile 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  (es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 

Per i contenuti trattati, nel corso del secondo periodo ci si è discostati dall’originaria programmazione per 

agevolare l’approccio alla disciplina con la continuità di trattazione con il primo periodo, 

La relazione docente-studenti è stata improntata al dialogo e al confronto, mediante lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e commento di testi. 

Il recupero è stato attuato in itinere e in prossimità della fine delle lezioni per ciascun periodo; 

Per la valutazione finale si tiene conto del percorso svolto nell’intero anno 

Il presente documento è stato condiviso in classe; si veda RE 

 
Il Docente, Filippo Cafiero I Rappresentanti di classe 

Data e Firma 

LISSONE, 04/06/2022 
 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 
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