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ARGOMENTI TRATTATI 
 
  
L’imprenditore  
 

 La nozione giuridica di imprenditore 

 I caratteri dell’attività di impresa 

 I criteri di classificazione 

 L’imprenditore agricolo 

 L’imprenditore commerciale 

 L’impresa familiare 

 L’impresa artigiana 
 
Lo Statuto dell’imprenditore commerciale 
 

 L’ acquisto della qualità di imprenditore commerciale  

 Il regime di pubblicità 

 L’iscrizione nel registro delle imprese 

 Le scritture contabili 

Approfondimento:  

 Redazione di un business plan – incontro a cura della dott. Duce della Camera di 
Commercio delle Riviere 
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 Conferenza dell’imprenditore Maurizio Baldassarri sul mercato delle aziende di moda. 

 Attività di Alternanza scuola lavoro presso LSTC (ex Contship) 
 

 
L’azienda 
 

 Nozione ed elementi costitutivi dell’azienda 

 La clientela e l’avviamento 

 Il trasferimento dell’azienda e la successione nei contratti ceduti 

 La disciplina della concorrenza 

 I segni distintivi dell’azienda: ditta, marchio e insegna 

Le società 
 

 Il fenomeno dell’impresa collettiva 

 Il contratto di società ed i suoi requisiti 

 Società lucrative e società mutualistiche 

 Società commerciali e non commerciali 

 Società di persone e società di capitali 

Le società di persone 
 

 Caratteri delle società di persone: rapporti tra i soci e con i terzi 

 La società semplice 

 La società in nome collettivo 

 La società in accomandita semplice 

 Lo scioglimento del rapporto sociale  

Le società di capitali 
 

 Caratteri delle società di capitali 

 La Società per Azioni: nozione e costituzione 

 I diritti ed i doveri del socio 

 Le azioni: gestione del capitale e distribuzione degli utili 

 Gli organi della SpA 

 Scioglimento della SpA 

 Scritture contabili e libri sociali 

 La Società a Responsabilità Limitata 

 La Società in Accomandita per Azioni 

 
La moneta 
 

 Le origini della moneta 

 Le funzioni della moneta 

 Moneta a corso legale e fiduciario 

 Caratteristiche anticontraffazione delle banconote 
 

 



Le banche 
 

 Le funzioni delle banche 

 La funzione creditizia: operazioni attive e passive 

 Gli strumenti di pagamento: assegni, carte di credito, carte di debito, bonifici. 

 Il Sistema Europeo delle Banche Centrali e la Banca Centrale Europea: funzioni 

Approfondimento:  

 “Strategie di marketing nel mercato dei cellulari e della telefonia” lezione tenuta da alunni 

della 3^ e della 4^A in occasione degli Open Days 

 Visione del film “ Al massimo ribasso” sul tema della corruzione negli appalti pubblici 

 Spiegazione dei criteri per lo svolgimento della seconda prova degli Esami di Stato e 

redazione in classe di una esercitazione 

L’inflazione e le politiche monetarie 

 Definizione e misura dell’inflazione 

 Cause ed effetti dell’inflazione 

 La deflazione 

 Le politiche monetarie antinflazionistiche 

La contabilità nazionale 

 L’ISTAT: funzioni 

 Le principali grandezze contabili 

 PIL 

 Debito pubblico 

 Tasso di disoccupazione 

Approfondimento:  Attività organizzate in occasione della settimana dell’educazione finanziaria del LES 
 

 Conferenza “L’influenza della rivoluzione digitale sui prodotti bancari” Relatore: dott. Franco 
Capellini Crédit Agricole 

 Conferenza “Critiche al concetto di PIL e alternative per misurare il benessere delle nazioni” 
Relatrice: dott. Tiziana Foresti  Ricercatrice in Storia del pensiero economico – Università di Pisa 

 Conferenza “Legge antisprechi: come ottimizzare le risorse alimentari diminuendo l’impatto 
ambientale” Relatore: dott. Marco Raffellini Vicedirettore Unione industriali- La Spezia  

 Conferenza “Strumenti di valutazione nella sostenibilità delle scelte a impatto ambientale” 
Relatore: dott. Marco Grondacci Giurista ambientale 

 Conferenza “Il giornalismo economico: la difficile ricerca di verità e obiettività tra fake news, 
linguaggio astruso e poteri forti” Relatore: dr. Filippo Paganini Presidente dell’Ordine dei giornalisti 
liguri 

 Conferenza “Globalizzazione e finanziarizzazione: linee di tendenza dell’economia mondiale dal 
1980 a oggi” Relatore: Vladimiro Giacché, Presidente del Centro Europa Ricerche (Roma) 

 


