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RELAZIONE FINALE 

1. SITUAZIONE DELLA CLASSE

LA CLASSE, FORMATA DA 20 ALUNNI (4 MASHI E 16 FEMMINE , DI CUI UNO HC) ,HA BEN RI-
SPOSTO ALLA MODALITA ' D.A D. ADOTTATA DALLA META' DI MARZO A CAUSA DELL'EPIDEMIA
DI COVID-19. DIMOSTRANDO IMPEGNO , INTERESSE E PARTECIPAZIONE LODEVOLI.

IL RIDOTTO NUMERO DI ALLIEVI HA CONSENTITO DI LAVORARE MOLTO BENE.

LA TOTALITA' DEGLI ALUNNI HA RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI MINIMI STABILITI NEL PIANO DI 
LAVORO, .MEDIAMENTE LA CLASSE SI E' ATTESTATA AD UN LIVELLO DI PREPARAZIONE BUO-
NO CON DIVERSE ECCELLENZE.

2. Obiettivi, contenuti e competenze minime

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconosci-
mento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e del-
l’ambiente
 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio.

3.Contenuti:
L'imprenditore : definizione; tipologie: piccolo imprenditore, imprenditore agricolo,imprenditore 
artigiano, impresa familiare.
L'imprenditore commerciale: statuto dell'imprenditore commerciale.
L'azienda : definizione; segni distintivi, trasferimento, disciplina della concorrenza; diritto d'autore 
e brevetto industriale.
L'impresa turistica: le varie tipologie di imprese turistiche e aspetti fondamentali della legislazione 
turistica.
Le società: società di persona e società di capitali; la società semplice; la società in nome collettivo;
la società in accomandita semplice;  la società per azioni; la società a responsabilità limitata; la 
società in accomandita per azioni; le società mutualistiche e cooperative.



4.COMPETENZE MINIME

L’imprenditore (nelle sue varie tipologie) ed il suo “statuto”; l’azienda: nozione e tipologie di 
beni; 
la concorrenza: nozione;
 le società di persone e di capitale in generale;
 la società semplice: nozione, costituzione,organi, vicende ;la s.p.a: costituzione,organi,auto-
nomia patrimoniale; le società mutualistiche: caratteri.



 

5) Strumenti, metodologie e tempi per il raggiungimento degli 
obbiettivi  didattici ed educativi

 
1) La docente ha utilizzato ,prevalentemente, le modalità di lezione partecipata 
e di problem- solving;
2)  Gli strumenti utilizzati sono stati schemi costruiti alla lavagna dalla docente 
con l'intervento degli alunni, il libro di testo, materiale audiovisivo.

6)Valutazione (strumenti e modalità, criteri di valutazione e tempi delle verifiche) 

Tutto quanto stabilito nel piano di lavoro, per quanto riguarda  gli strumenti, le 
modalità,i criteri ed i tempi stabiliti per la valutazione degli alunni è stato rispettato

7)Le attività di potenziamento e/o recupero e le attività per 
l’eccellenza 

Le attività di recupero sono state svolte, all'occorrenza, in itinere;

per il potenziamento l'insegnante ha proposto la visione di film il cui soggetto è 
legato a tematiche socio-politiche ed ha predisposto le relative schede 
didattiche di verifica che ha somministrato agli studenti.

Pinerolo,16/6/2020             Il docente
                      GUGLIELMINA TAIANI


