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L’individuo e la famiglia 

 I soggetti del diritto 

 La persona fisica 

 La capacità giuridica e la capacità di agire 

 L’incapacità assoluta, relativa e naturale 

 Gli istituti a tutela degli incapaci 

 La famiglia e il matrimonio 

 La famiglia nel diritto italiano 

 Forme di celebrazione del matrimonio 

 Diritti e doveri dei coniugi 

 Il regime patrimoniale della famiglia 

 Lo scioglimento del matrimonio 

 Filiazione, adozione e affidamento 

Approfondimento: Legge n.76 del 20/5/2016 sulle Unioni Civili 

La successione 

 La successione inter vivos e mortis causa 

 Le fasi della successione a causa di morte 

 Il legato 

 La successione legittima e la successione necessaria 

 La successione testamentaria 

 La donazione 

Approfondimento: Il mercato del lavoro e la disoccupazione (progetto in collaborazione con la classe 4^A 

con uso della tecnica didattica del peer to peer) 

I diritti reali 

 Premessa: nozione di diritto soggettivo e classificazione dei diritti 

 I caratteri dei diritti reali 

 Nozione e contenuto del diritto di proprietà 

 Limiti del diritto di proprietà 



 Modi di acquisto della proprietà 

 Tutela della proprietà 

 I diritti reali su cosa altrui 

Alternanza Scuola Lavoro In collaborazione con UNICREDIT 

 La funzione principale delle banche 

 La funzione creditizia:operazioni attive e passive 

 Gli strumenti di pagamento 

La comunione 

 Fonti e disciplina della comunione 

 Scioglimento della comunione 

 Il condominio negli edifici 

 La disciplina e la gestione del condominio 

Le obbligazioni 

 Premessa: differenze tra diritti assoluti e diritti relativi 

 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, alla prestazione ed al vincolo giuridico 

L’estinzione del rapporto obbligatorio 

 I modi di estinzione satisfattori e non satisfattori 

 L’adempimento 

 I modi di estinzione diversi dall’adempimento 

Inadempimento e garanzia delle obbligazioni 

 L’inadempimento e la mora 

 Le conseguenze dell’inadempimento 

 I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale 

 I diritti reali di garanzia:pegno ed ipoteca 

 Le garanzie personali: la fideiussione  

La responsabilità extracontrattuale 

 Fonti della responsabilità extracontrattuale 

 Il risarcimento danni 

 I casi di esclusione della responsabilità 

 La responsabilità oggettiva 

Approfondimento: Gli strumenti di pagamento. Incontro di educazione finanziaria in collaborazione 

con la Banca d’Italia 

 



L’impresa nel sistema economico 

 Il sistema economico: nozione e modelli 

 Il circuito economico 

 Tipi di impresa e settori produttivi 

 Classificazione delle imprese in base alle dimensioni, al grado di apertura sul mercato e 

all’organizzazione 

 Il Taylorismo ed il Toyotismo 

La produzione 

 Il concetto di produzione 

 I fattori della produzione 

 I costi di produzione 

 I ricavi e la massimizzazione dei profitti 

L’impresa e il mercato 

 Il concetto di mercato 

 Legge dell’offerta  

 Legge della domanda 

 L’equilibrio del mercato 

 Le forme di mercato: concorrenza perfetta e monopolistica, il monopolio, l’oligopolio. 

 

LIBRO DI TESTO: Redazione Giuridica “I fondamenti di diritto ed economia per il terzo anno dei Licei delle 

scienze umane opzione economico-sociale 1” Edizioni Simone 
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