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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  1 
 

Titolo: 

I contratti: 

atipici, bancari e del 
sistema moda 

 Ore : 3 settimanali 

Periodo: 
I periodo di valutazione 

P9 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti 
 

 
 

L7 
Padroneggiare il patrimonio lessicale della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative e i vari contesti 
economici e tecnologici 

  

Individuare i nuovi modelli 
contrattuali  più diffusi in campo 
commerciale. 
 

 
Analizzare i caratteri essenziali e le 
modalità dei principali contratti 
atipici. 
  

I contratti atipici: leasing, 
factoring, catering. 
 
I contratti bancari: deposito e c/c 
 
I contratti del sistema moda: 
licenza di marchio, agenzia, 
franchising, subfornitura co-
branding 

UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  2 
 

Titolo: 
 

L'azienda e i segni 
distintivi 

Ore : 3 

settimanali 

Periodo: 
I  periodo di valutazione 

P2 
Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i 
prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le 

specifiche . 
 

 P4 
Astrarre topos letterarie/o artistici per ideare messaggi di 

moda 
 
 

L7 
Padroneggiare il patrimonio lessicale della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative e i vari contesti 
economici e tecnologici 

Definire ed individuare l'azienda ed i 
suoi segni distintivi: funzione, i requisiti e 
il regime di tutela. 
 
Descrivere il fenomeno del trasferimento 
della titolarità dell'azienda e della 
successione nei contratti in corso di 
esecuzione, nei rapporti di lavoro, nei 
debiti e nei crediti. 
 
Riconoscere l'importanza delle 
componenti immateriali nel mondo della 
moda. 
 
Definire il diritto d'autore e di brevetto 
individuandone oggetto, funzione e 
mezzi di tutela. 
 
Conoscere il contratto di know-how 

L'azienda e i segni distintivi 
dell'impresa. 
 
 
I marchi. Il brand. 
 
 
Il diritto d'autore. 
 
 
I brevetti. 
 
 
Il know-how. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  3 
 
 

Titolo: 
 

Pianificazione aziendale e 
pianificazione di marketing 

 

 Ore : 3 settimanali Periodo: 
II periodo di valutazione 

P 10 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

 
 
 
  

P4 
Astrarre topos letterarie/o artistici per ideare messaggi di 

moda 
 
 
 
  

L7 
 Padroneggiare il patrimonio lessicale della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative e i vari contesti 
economici e tecnologici 

  

Trasferire i concetti di pianificazione e 
controllo attraverso strumenti quali il 
budget e l'analisi degli scostamenti per 
assicurare, nel breve periodo, l'efficacia, 
l'efficienza e la flessibilità della gestione 
e, nel medio-lungo periodo, la 
sopravvivenza o lo sviluppo 
dell'azienda. 
 

 

La pianificazione aziendale. 
 
Il controllo di gestione. Il budget. 
 
L'analisi degli scostamenti. 
 
Il marketing management. 
 
Il marketing mix. 
 
Il piano di marketing (semplici 
esempi). 

 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  4 
 

Titolo: 
 

Gestione aziendale e 
patrimonio aziendale 

 

Ore : 3 

settimanali 

Periodo: 
II periodo di valutazione 

 
 

P9 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti   
 
 
 
 
  

L7 
 Padroneggiare il patrimonio lessicale della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative e i vari contesti 
economici e tecnologici 

  

Utilizzare gli strumenti di analisi 
dell'attività aziendale al fine di 
comprendere come le persone ed i 
beni si combinino per il 
raggiungimento delle finalità 
aziendali. 
 
Conoscere la struttura del 
patrimonio aziendale. 
  

La gestione come sistema di 
operazioni. 
 
Il patrimonio aziendale. 
 
I finanziamenti.   

 



 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  5 
 

Titolo: 
 

La segmentazione del mercato 
e il posizionamento 

Ore : 3 

settimanali 

Periodo: 
II periodo di valutazione 

 
 

P10 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 
  
  
  

P4 
Astrarre topos letterarie/o artistici per ideare messaggi di 

moda 
 
 
  

L7 
 Padroneggiare il patrimonio lessicale della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative e i vari contesti 
economici e tecnologici 

  

Individuare i fattori conoscitivi per 
l'analisi del target di riferimento e 
utilizzarli per cogliere le opportunità 
del mercato. 
  

Il marketing. 
 
Il targeting. 
 
La segmentazione nel settore 
dell'abbigliamento. 

 


