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Titolo del modulo

Contenuti svolti
Lezione 1 La persona fisica
 I soggetti del diritto: le persone fisiche
 La capacità giuridica
 La capacità di agire
 L’incapacità assoluta
 L’incapacità naturale
 L’incapacità relativa
 Gli istituti di protezione degli incapaci
 La sede giuridica della persona
Lezione 2 La famiglia e il matrimonio
 La famiglia nel diritto italiano
 Il matrimonio
 Il regime patrimoniale della famiglia
L’individuo e la famiglia
 Lo scioglimento del matrimonio
 Filiazione, adozione e affidamento
Lezione 3 La successione
 La successione
 Le fasi della successione a causa di morte
 Il legato
 La successione legittima
 La successione testamentaria e le forme di testamento
 La successione dei legittimari (o successione necessaria)
 Comunione e divisione dell’eredità
 La donazione
Titolo del modulo

Contenuti svolti
Lezione 1 I diritti reali in generale e la proprietà
 Premessa
 I caratteri dei diritti reali
 Nozione e contenuto del diritto di proprietà
 L’evoluzione storica e la funzione sociale della proprietà
 Limiti del diritto di proprietà
 Modi di acquisto della proprietà
 Tutela della proprietà
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I diritti reali

C

Titolo del modulo

Le obbligazioni

D

Titolo del modulo

Lezione 2 La comunione e il condominio
 La comunione
 Fonti e disciplina della comunione
 Scioglimento della comunione
 Un particolare tipo di comunione: il condominio negli edifici
 La disciplina del condominio
 La gestione del condominio
 La multiproprietà
Lezione 3 I diritti sulla cosa altrui
 I diritti di godimento in generale
 La superficie
 L’enfiteusi
 L’usufrutto
 L’uso e l’abitazione
 Le servitù prediali
 I diritti di garanzia
Lezione 4 Il possesso
 Nozione ed elementi del possesso
 Vicende del possesso
 Specie di possesso
 Effetti del possesso
 Tutela del possesso
Contenuti svolti
Lezione 1 Il rapporto obbligatorio e la classificazione delle obbligazioni
 Obbligazioni ed elementi del rapporto obbligatorio
 Gli elementi del rapporto obbligatorio
 Le fonti e la disciplina del rapporto obbligatorio
 La classificazione delle obbligazioni rispetto ai soggetti
 La classificazione delle obbligazioni rispetto alla prestazione
 La classificazione delle obbligazioni rispetto al vincolo giuridico
Lezione 2 Le modificazioni e l’estinzione del rapporto obbligatorio
 Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio
 Le modificazioni nel lato attivo: la cessione del credito e la surrogazione
 Le modificazioni nel lato passivo: la delegazione, l’espromissione e
l’accollo
 I modi di estinzione delle obbligazioni in generale
 L’adempimento
 I modi di estinzione diversi dall’adempimento
Lezione 3 Inadempimento e garanzia delle obbligazioni
 L’inadempimento e la mora
 Le conseguenze dell’inadempimento
 Le garanzie dell’obbligazione. I mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale
Contenuti svolti
Lezione 1 Il contratto in generale
 Fatti, atti e negozi giuridici
 La nozione di contratto
 Gli elementi del contratto in generale
 Gli elementi essenziali del contratto
 La rappresentanza

E-mail: MITD450009@istruzione.it PEC: MITD450009@pec.istruzione.it
Sito Web: www.itcserasmo.it





I contratti
(Educ. civica)

E

Titolo del modulo

Gli elementi accidentali
L’autonomia contrattuale
La classificazione dei contratti

Lezione 2 Formazione e conclusione del contratto
 Il procedimento di formazione. La fase (eventuale) delle trattative
 La conclusione del contratto. La fase (necessaria) della proposta e
dell’accettazione
 I contratti per adesione
 Il contratto preliminare
Lezione 3 Invalidità del contratto
 L’invalidità del contratto in generale
 La nullità
 L’annullabilità
 La rescindibilità
 La risoluzione

Contenuti svolti
Lezione 1 Le imprese
 Il sistema economico
 Il circuito economico
 Tipi di impresa e settori produttivi
 Tipi di impresa e proprietà: imprese private e imprese pubbliche
 Tipi di impresa e dimensioni: imprese piccole, medie e grandi
 Tipi di impresa e apertura ai mercati: imprese aperte e imprese chiuse
 Tipi di impresa e sistemi di organizzazione: imprese artigianali, di
massa o snelle
L’impresa nel sistema Lezione 2 La produzione e i fattori produttivi
economico
 Il concetto di produzione
 I fattori della produzione
 La funzione di produzione e la produttività
 L’isoquanto della produzione
Lezione 3 I costi, i ricavi e l’equilibrio d’impresa
 I costi di produzione
 L’equilibrio dell’impresa
 I ricavi e la massimizzazione dei profitti
 Offerta della singola impresa
Lezione 4 L’impresa e il mercato
 Il concetto di mercato
 L’offerta
 L’offerta di mercato
 Elasticità dell’offerta
 La domanda individuale e di mercato
 Elasticità della domanda
 Equilibrio del mercato
Lezione 5 Le forme di mercato
 La concorrenza perfetta
 L’equilibrio in concorrenza perfetta
 Il monopolio
 L’equilibrio in monopolio
 La concorrenza monopolistica
 L’oligopolio
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Lezione 6 Il ruolo delle banche
 La funzione principale delle banche
 La nascita della banca
 L’evoluzione del sistema bancario italiano
 Le funzioni della banca moderna
 La funzione creditizia: le operazioni bancarie attive e passive
 Gli organi preposti al controllo del sistema creditizio italiano
 Il nuovo meccanismo unico di vigilanza bancaria dell’Unione europea
STRUMENTI/SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo: Redazioni Simone per la Scuola “I fondamenti di diritto ed economia 1” – Simone per la scuola
Schede di approfondimento/integrazione contenuti, casi di attualità, schematizzazioni, Costituzione e altre fonti
normative, video didattici, videoconferenza, file audio, file ppt, piattaforma didattica digitale Moodle.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

ATTIVITA’ DI RECUPERO

Scritte: Strutturate e
semistrutturate.
Risoluzione di casi.
Semplici esemplificazioni
Matematiche per economia.
Orali: prove aperte con
interrogazioni e colloqui finalizzati
a verificare la corretta acquisizione
dei contenuti, l’uso del linguaggio
specifico, la capacità di cogliere
i collegamenti disciplinari e
interdisciplinari.

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

NOTE
Durante l’anno scolastico gli studenti
sono stati coinvolti in attività di coppia /
individuali.

Bollate, _______________
Docente Clara Pizzo
____________________

Gli Studenti
__________________
_________________________
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