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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
 
 

UDA n.  1 
 

Titolo: 
Imprenditore, impresa e società: 

caratteri generali 
 

Ore : 2 

Settimanali  

 

Periodo: 
I periodo di valutazione 

G5 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 
C9 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un 
sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con 
le Carte internazionali dei diritti umani 

 
. L7 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative e i vari contesti 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Valutare e comparare  le diverse forme 
di esercizio dell’attività imprenditoriale 
sulla base della normativa di 
riferimento. 

L'imprenditore e l'impresa 
 
Classificazione delle imprese e loro 
disciplina 
 
I tipi di imprese: agricola, 
commerciale, familiare. 
 
L'impresa collettiva. 
 
Gli ausiliari dell'imprenditore 
 
Ed. Civica:  
Il fallimento: gli organi del fallimento 
ed i diritti dei creditori. 
Il contratto di lavoro ed i debiti 
dell’imprenditore fallito, derivanti dal 
rapporto di lavoro 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  2 

 
Titolo: 

Le società 

 

 

Ore: 2 

settimanali  

 

Periodo: 
I periodo di valutazione 

G5 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 
C9 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un 
sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con 
le Carte internazionali dei diritti umani 

 
. L7 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative e i vari contesti 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Individuare i diversi tipi di società 
 

 

 
Classificare correttamente i diversi tipi di 
società 
 

 

 
Individuare il tipo di responsabilità  

 
 
 
 
Il contratto di società 
 

 
Le varie classificazioni dei tipi 
societari 
 

 
I diversi tipi di responsabilità nelle 
società: limitata ed illimitata 
 

 

 

UDA  
COMPETENZE  della UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  3 

 
Titolo: 

Il contratto: nozioni 
generali 

 
 
           Identificare l’apparato   
normativo in cui operano le imprese 

G5 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 
C9 

 

 

 
Utilizzare gli istituti giuridici 
contrattuali nell’ambito dell’esercizio 
della attività imprenditoriale. 

 

 

 
I diritti reali e le obbligazioni: 
lineamenti generali 
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Ore settimanali   

2 

 Periodo: 
II periodo di valutazione 
 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un 
sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con 
le Carte internazionali dei diritti umani 

 
                                 L7 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative e i vari contesti 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

L’inadempimento 
 
 
Il contratto: definizione, 
elementi, invalidità, 
risoluzione 

UDA 
 

 
COMPETENZE  della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  4 

 
Titolo: 

I contratti dell’impresa 

Riconoscere i rapporti 
giuridici commerciali che 
l’azienda di moda instaura con 
l’ambiente economico 

 

Ore: 2 

settimanali 

 

 Periodo: 
II periodo di valutazione 

G5 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

 

 
C9 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad 
un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 
e con le Carte internazionali dei diritti umani 

 

 

 
. L7 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative e i vari 
contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Individuare le tipologie contrattuali 
utilizzate nel sistema moda in base alle 
loro caratteristiche e finalità. 

Contratti tipici e atipici 

 

 
Cenni sui contratti di: 
compravendita,  appalto, 
contratto d’opera, locazione, 
franchising, leasing. 
 

 
La concorrenza 
 

 

 
La tutela del consumatore 
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