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Contenuti Svolti
1. LA PERSONA FISICA
I soggetti del diritto: le persone fisiche
La capacità giuridica
La capacità di agire
Gli incapaci e la loro tutela
La sede giuridica della persona

A

L’INDIVIDUO E
LA FAMIGLIA

2. LA FAMIGLIA ED IL MATRIMONIO
La famiglia
Il matrimonio
Il regime patrimoniale della famiglia
Lo scioglimento del matrimonio
Filiazione, adozione e affidamento
3. LA SUCCESSIONE
Le fasi della successione
Il legato
La successione legittima, testamentari e necessaria
Comunione e divisione dell’eredità
La donazione
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1.I diritti reali in generale e la proprietà
I caratteri dei diritti reali
Nozione e contenuto
L’evoluzione storica
Limiti del diritto di proprietà
Modi di acquisto della proprietà
La tutela della proprietà
2.La comunione e il condominio
La comunione
Il condominio negli edifici
La multipropietà
B

I DIRITTI REALI
3. I diritti sulla cosa altrui
I diritti di godimento in generale
La superficie e l’enfiteusi
L’usufrutto, l’uso e l’abitazione
Le servitù prediali
I diritti di garanzia
4.Il possesso
Nozione ed elementi del possesso
Vicende del possesso
Specie, effetti e tutela del possesso.

1.Il rapporto obbligatorio e la classificazione delle obbligazioni
Gli elementi del rapporto obbligatorio
Fonti e disciplina
La classificazione delle obbligazioni

C

LE
OBBLIGAZIONI

2.Le modificazioni e l’estinzione del rapporto obbligatorio.
La modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio
La successione nel lato attivo
La successione nel lato passivo
I modi di estinzione delle obbligazioni
L’adempimento
I modi di estinzione diversi dall’adempimento
3.Inadempimento e garanzia delle obbligazioni
L’inadempimento dell’obbligazione
La mora del debitore
Conseguenze dell’inadempimento
Le garanzie dell’obbligazione
Diritti reali di garanzia: pegno ed ipoteca
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1.I contratti in generale
Fatti, atti e negozi giuridici
La nozione di contratto
Gli elementi del contratto
Gli elementi essenziali e accidentali
Autonomia contrattuale
Classificazione dei contratti

D

IL CONTRATTO

2.Formazione e conclusione del contratto
La conclusione del contratto
Contratti per adesione
Il contratto preliminare
Efficacia del contratto
nei confronti dei terzi
3.Invalidità del contratto
L’invalidità del contratto
La nullità del contratto
L’annullabilità del contratto
La rescissione del contratto
La risoluzione del contratto

1.Le imprese
Il sistema economico
I tipi di impresa e i settori produttivi
Il circuito economico
2.La produzione e i fattori produttivi
Il concetto di produzione
I fattori della produzione
La funzione della produzione e la produttività
L’isoquanto della produzione
E

L’IMPRESA NEL
SISTEMA
ECONOMICO

3.I costi, i ricavi e l’equilibrio d’impresa
I costi di produzione
L’equilibrio di impresa
I ricavi e la massimizzazione dei profitti
L’offerta della singola impresa
4.L’impresa e il mercato
Il concetto di mercato
L’offerta di mercato
Elasticità dell’offerta
La domanda individuale e di mercato
Equilibrio del mercato
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Strumenti e sussidi didattici
Libro di testo: I fondamenti di dirittto ed economia A cura delle redazioni Simone per a Scuola ed. Simone
Presentazioni PDF e schematizzazioni fornite dalla docente, Costituzione e altre fonti normative.

Verifiche e Valutazioni

Attività di Recupero

Scritte: Semistrutturate e a
domande aperte.
Risoluzione di casi pratici con
l’uso del codice civile.
Esemplificazioni
matematiche per economia.
Orali: colloqui su uno o più
argomenti finalizzati a verificare
la corretta acquisizione dei
concetti, l’uso del linguaggio
specifico, la capacità di cogliere
i collegamenti disciplinari e
interdisciplinari.

Ogni spiegazione è stata
preceduta dalla ripresa sistematica
degli argomenti ad essa
propedeutici e ogni verifica ha
visto una lezione preliminare
dedicata a chiarimenti e una
successiva finalizzata alla
correzione degli errori fatti.
I recuperi delle carenze formative
sono stati organizzati in itinere
secondo tempi e modalità previsti
dalla normativa vigente e dagli
organi collegiali della scuola.
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