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Prof.ssa Celeste Lavegas 

La famiglia e il matrimonio 

 La famiglia legittima e la famiglia di fatto 

 Le forme di celebrazione del matrimonio 

 I rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi 

 La separazione ed il divorzio 

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

La filiazione 

 Figli legittimi, naturali ed adottivi 

 Gli obblighi dei genitori verso i figli 

 L’adozione e l’affidamento 

La successione a causa di morte 

 La successione inter vivos e mortis causa 

 La successione legittima e la successione necessaria 

 La successione testamentaria 

 La donazione 

Il mercato del lavoro 

 Domanda e offerta di lavoro 

 Il ruolo dei sindacati 

 L’accesso al mondo del lavoro 

 Criteri per la redazione di un C.V. formato europeo 

 Flessibilità e precarietà 

Occupazione e disoccupazione 

 Le principali teorie sull’occupazione 

 Il problema della disoccupazione 

 I possibili interventi a favore dell’occupazione 

 



Il contratto di lavoro 

 Il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato 

 I diritti ed i doveri dei lavoratori subordinati 

 L’estinzione del rapporto di lavoro 

Approfondimento: Il mercato del lavoro e la disoccupazione (progetto in collaborazione con la classe 3^A 

con uso della tecnica didattica del peer to peer) 

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 

La moneta 

 Le origini: dal baratto alla banconota 

 Le funzioni 

 Dalla lira all’Euro 

 La moneta bancaria 

 La domanda di moneta 

 La teoria monetaria di Keynes 

Il credito e le banche 

 I soggetti del credito 



 Le operazioni bancarie 

 La riserva di liquidità obbligatoria 

 L’organizzazione normativa del sistema bancario 

 Gli strumenti di politica monetaria 

L’inflazione 

 Definizione e cause 

 Gli effetti dell’Inflazione 

 Inflazione e disoccupazione 

 La stagflazione  

 La deflazione 

 Gli strumenti di politica economica 

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

la Banca d’Italia 

I contratti 

 Il contratto e le sue caratteristiche 

 La forma del contratto 

 La classificazione dei contratti 

 Le trattative e la conclusione del contratto 

 Il contratto preliminare 

 I limiti all’autonomia contrattuale: i contratti per adesione 

 Il recesso 
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