
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUCINA- 3°ANNO 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

CHIATTI  PATRIZIA 

LEZIONE N°4     DEL 27-04-2020 

AZIENDA-IMPRESA-SOCIETA’ 

Qui di seguito trovate N°2  link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : Azienda e Impresa 

Link 2 : Impresa e Società 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/GHkJCj4Cdzc  -  (min. 13,50) 

https://youtu.be/CLK95g3WcBk -  (min. 14,56) 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Ascoltate bene , soprattutto i punti sui quali io mi soffermo.. .

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

1_ Quando inviate il test metteteci SEMPRE il vostro nome e classe. 

2_Se ricopiate i test, per favore, fate che siano LEGGIBILI anche per me. 

 Non c’ho il traduttore di Google. 

3_Cercate di rispettare le date di consegna. State mandando ancora il primo . . . 

4_ Il mio indirizzo email è  pattychiatti@gmail.com 

GRAZIE 

https://youtu.be/GHkJCj4Cdzc
https://youtu.be/CLK95g3WcBk


Nome e cognome allievo/a________________________________CLASSE__________________ 

  

TEST DI APPRENDIMENTO N° 4.1        Data____________ 

Compilare ( nome, classe, data e test)  e inviare all'indirizzo pattychiatti@gmail.com entro il 30-04-

2020 

Dopo aver visto i video delle lezioni rispondi alle seguenti domande.  

L’impresa e le società 

1. Vero o falso 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

(1 punto per ogni scelta corretta) 

1. La figura dell’imprenditore è definita dall’art. 2555 del c.c. V F  

2. L’ambiente può condizionare il comportamento delle imprese. V F  

3. I vincoli che condizionano le imprese sono sempre permanenti. V F  

4. Le forme di mercato tradizionali difficilmente oggi costituiscono dei modelli reali, 

  integralmente applicati. V F  

5. Le regioni sono aziende di erogazione. V F  

6. Nell’impresa familiare sono considerati familiari anche gli affini entro il terzo grado. V F  

7. Nelle società di capitali i soci hanno responsabilità illimitata nei confronti dei creditori 

  della società. V F  

8. Nelle società in accomandita per azioni ci sono due categorie di soci. V F 

9. La vendita di prodotti genera costi V F 

10. Il reddito è la somma tra costi e ricavi V F  

  

P. ........../10 

2. Quesiti a risposta multipla 

Indica l’affermazione corretta.(una sola) 

(3 punti per ogni scelta corretta) 

11. Il soggetto giuridico è: 

A la persona fisica, ma non giuridica, cui si riferiscono diritti e obblighi derivanti dall’esercizio 

dell’impresa. 

B la persona fisica che assume concretamente le decisioni inerenti l’attività imprenditoriale. 

C la persona giuridica cui è assegnato il compito di prendere le decisioni inerenti l’attività 

imprenditoriale. 

D la persona fisica o giuridica cui si riferiscono diritti e obblighi derivanti dall’esercizio 

dell’impresa. 

12. Quale ambiente è costituito dalle caratteristiche demografiche, economiche e professionali della 

popolazione: 

A l’ambiente economico. 

B l’ambiente sociale. 

C l’ambiente culturale. 

D l’ambiente politico/legislativo. 

 

 

13. Si verifica quando un bene viene offerto da una sola impresa: 



A monopolio. 

B oligopolio. 

C cartello. 

D concorrenza perfetta. 

14. Le società di capitali hanno: 

A personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. 

B personalità giuridica ma non autonomia patrimoniale perfetta. 

C autonomia patrimoniale perfetta ma non personalità giuridica. 

D né personalità giuridica né autonomia patrimoniale perfetta. 

 
P. ........../12 

3. Completamento       Inserisci negli spazi i termini mancanti. 

(2 punti per ogni completamento corretto) 

comunicazione • patrimoniali • produzione • quote  

• 1 • telematica • amministrativi • economici • 10.000 

15. Per avviare un’impresa occorre presentare per via [a]……………….. all’Ufficio del Registro delle 

imprese una [b]……………….. unica per gli adempimenti [c]……………….. necessari. 

16. Un’azienda è definita piccola, media o grande in base a determinati parametri, che possono essere 

[d]……………….. se viene considerato il fatturato, tecnico-produttivi se si considera la 

[e]……………….. realizzata, organizzativi se si guarda al numero degli occupati o 

[f]……………….. se si considera invece il capitale investito. 

17. Le società a responsabilità limitata non possono essere costituite con un capitale inferiore a 

[g]……………….. euro. Il loro capitale è suddiviso in [h]……………….. che non possono avere 

un valore inferiore a [i]……………….. euro. 

P. ............/18 

4. Quesiti a risposta multipla 

Indica l’affermazione corretta.(una sola) 

18.     A I fattori produttivi di un’azienda sono i beni e i servizi. 

B La dimensione dell’impresa non incide sulla scelta del modello organizzativo. 

C Un organigramma è una rappresentazione grafica che illustra le funzioni aziendali e gli organi 

che le esercitano. 

D Le piccole imprese hanno strutture organizzative complesse. 

 

19. A Un’impresa cerca di coprire i ricavi con i costi. 

B Secondo il Codice civile, l’impresa è lo strumento per svolgere l’attività d’azienda. 

C Un’impresa è un’attività economica organizzata che punta a produrre beni o servizi mediante 

l’impiego di risorse. 

D Secondo il Codice civile, impresa e azienda sono sinonimi. 

P. ............/6 

 

 

 

5. Individua gli errori 

(3 punti per ogni errore individuato) 



20. La società in nome collettivo può avere per oggetto sia un’attività commerciale sia un’attività non 

commerciale, ma non è la più diffusa tra le società di persone. I soci rispondono solidalmente e 

illimitatamente verso i creditori. Le s.n.c. possono emettere obbligazioni, ma per esse non sono 

previsti organi amministrativi specifici.  
[2 errori] 

21. Nelle società a responsabilità limitata con un unico socio, all’atto della Costituzione il capitale 

sociale può essere versato interamente in un conto bancario. Il conto bancario, in questo caso, non 

deve essere vincolato. La corrispondenza deve indicare che si tratta di una s.r.l. a socio unico. Il 

socio unico, comunque, mantiene sempre una responsabilità limitata, come nelle altre società di 

capitali.  
[3 errori] 

P. ............/15 

6. Domande aperte 

Rispondi alle domande.  

(Fino a 5 punti per ogni risposta esauriente) 

22. Che cos’è il mercato? 

23. Che cosa si intende per organizzazione aziendale”? 

24. Quali tipi di mercato conosci? 

25. Come si suddividono e si differenziano i soci di una società in accomandita semplice? 

26. Quali sono gli scopi e le caratteristiche delle cooperative? 

27. Che cos’è il modello funzionale e per quali aziende è particolarmente adatto? 

P. ............/30 

7. Lavora sul caso 

(Fino a 10 punti per svolgimento completo e corretto) 

29. Andrea, Paola e Luca sono tre amici che intendono utilizzare un cascinale in vendita nella zona in 

cui vivono per aprire un agriturismo; Andrea e Paola si occuperebbero attivamente della gestione 

dell’azienda agricola e dell’annesso agriturismo, mentre Luca, che è un affermato avvocato, si 

limiterebbe a sostenere economicamente l’iniziativa dei suoi amici. 

Stabilisci:  

a. Che quota posseggono Andrea e Paola,  se Luca possiede il 30%.  

b. trova la quota in euro versata da ogni socio nel caso in cui Andrea e Luca partecipino in 

parti uguali al capitale sociale pari a 120.000 euro. 

P. ............/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


