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Programma svolto 

 

Parte introduttiva 
 

 

Spiegato programmazione di materia  

 

DIRITTO 

 

1. L’impresa in senso giuridico: definizioni, classificazioni e tipologie 

2. Le tipologie di impresa previste e disciplinate dal C.c. 

3. I collaboratori dell’imprenditore 

4. L’azienda e si segni distintivi (in presenza, in modalità flipped) 

5. Differenza tra società di persone e di capitali 

6. Autonomia patrimoniale e responsabilità 

7. Gli utili e la loro ripartizione 
8. I diversi modelli di amministrazione  

9. Tipologie di società commerciali nel dettaglio (società semplice, snc, Sas, 
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Srl, Spa)  

10. Le imprese mutualistiche: definizione, tipologie e tratti distintivi 

rispetto alle società con scopo di lucro 

11. Il terzo settore, in modalità flipped classroom , D.a.d. 
NOTA: in modalità D.a.d. sono stati svolti i seguenti argomenti di diritto 

societario: le società di capitali e le imprese mutualistiche 

 

ECONOMIA 

 

 

1. L’imprenditore in senso economico 

2. La concorrenza, il libero mercato: teoria e realtà a confronto 

3. La concorrenza tra imprese:normativa antitrust, autorità garanti, 

oligopoli, cartelli e trust; grande è bello? Lo strumento della pubblicità 

4. Tendenze e teorie economiche del XX secolo: neoclassici, marginalisti, il 

modello di Marshall, il ruolo dell’imprenditore innovatore di Schumpeter; 
la crisi economica del 1929, la teoria keynesiana e il New Deal; neo 

monetaristi (Friedman) e neoliberisti : in modalità a distanza 

5. Il mercato del lavoro: caratteristiche del contratto; in modalità flipped le 

teorie dell’occupazione; lavoro dal punto di vista giuridico e economico 

La legge Bossi Fini in modalità flipped in presenza 

 

Le Banche , il mercato monetario e finanziario, in parte in modalità 

flipped in presenza 

 

Il ciclo economico, la crescita economica e l’inflazione: argomenti trattati 

in modalità flipped classroom in D.a.d. 

 

 
 

Competenze economia: 

analisi e relazione alla  classe da parte di alcuni alunni degli aspetti giuridici e 

economici della pandemia e delle misure assunte dal Governo 

 

 

Competenze diritto:  

analisi e commento testi: Cost e Codice Civile su impresa, in particolare Sas, 

Snc e Spa ( verifica di competenze) analisi e commento artt. C.C. : verifica 

svolta in modalità a distanza 

 

compiti assegnati: si rimanda alle annotazioni 
 

 

3 giu. 2020                                       Prof.ssa Paola Torre 

 

 

 

 



 


