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Libro di testo: Redazione Giuridica “I fondamenti di diritto ed economia per il quarto anno 
dei Licei delle scienze umane opzione economico-sociale vol. 2” Edizioni Simone 
 
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:  
 
Attività di PCTO “Green Jobs” 

 
L’azienda 
 

 Nozione ed elementi costitutivi dell’azienda 

 La clientela e l’avviamento 

 Il trasferimento dell’azienda e la successione nei contratti ceduti 
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 La disciplina della concorrenza 

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

 Contraffazione 

 Contratto di franchising 

Approfondimento: 

 Le tecniche di marketing dei produttori di cellulari e degli operatori telefonici 

 Neuromarketing: strategie attuate dai rivenditori al dettaglio 

 Direct Marketing, Pubblicità persuasiva, Re-marketing, Web Marketing 

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 

Le società di capitali 
 

 Caratteri delle società di capitali 

 La Società per Azioni 

 La Società a Responsabilità Limitata 

 La Società in Accomandita per Azioni 

Approfondimento:  

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

e redazione in classe di una esercitazione a cura degli alunni 

 Esercizi di rinforzo per la redazione del saggio argomentativo (lettura e 

comprensione di testi giuridici e rielaborazione dei contenuti) 

La contabilità nazionale 

 L’ISTAT: funzioni 

 Le principali grandezze contabili 

 PIL 

 Debito pubblico 

 



Il rapporto di lavoro 

 Le fonti del diritto del lavoro 

 Lettura e commento artt. 1,4,35,36,37,38,39 e 40 della Costituzione 

 Rapporto di lavoro autonomo e subordinato 

 Il contratto individuale di lavoro 

 I contratti collettivi 

 Tipologie di contratti di lavoro (T.D e T.I., part time, apprendistato, lavoro 

intermittente) 

 Diritti e doveri del lavoratore dipendente e del datore di lavoro 

Il mercato del lavoro 

 I soggetti del mercato del lavoro 

 Il salario reale ed il salario monetario 

 I fattori che condizionano la domanda di lavoro 

 La disoccupazione 

 Flessibilità, mobilità e precarietà e gli effetti sul lavoratore. 

 L’accesso al mondo del lavoro 

 Il curriculum Vitae  

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

 Conferenza “La Banca d’Italia in una economia gobale” Relatore: dott. Enrico 
Beretta di Banca d’Italia 

 Conferenza “L’artigianato” Relatore: dott. Nicola Carozza di Confartigianato 
 
 
COMPITI PER LE VACANZE 

Ripetere “Valore nominale e valore reale della moneta”, “Quali sono le più importanti 

rilevazioni statistiche elaborate dall’ISTAT” dal documento “INFLAZIONE” condiviso sul 

Registro Elettronico in Didattica nella cartella “Materiale di diritto 4^A”  

 

 


