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ARGOMENTI TRATTATI 
 
  
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 

 Lettura di alcuni articoli del Regio Decreto del 1938 sulla difesa della razza nella scuola 
italiana 
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Le obbligazioni 

 Premessa: differenze tra diritti assoluti e diritti relativi 

 Obbligazioni ed 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 

Il contratto 

 Nozione e caratteri 

 L’autonomia contrattuale  

 La conclusione del contratto 

 Gli effetti del contratto 

 I contratti per adesione 

 Il contratto preliminare e la fase delle trattative 

I contratti tipici 

 La compravendita 

 La locazione 

 Il mandato 

 Il trasporto 

 Il comodato 

 L’assicurazione 

 Il mutuo 

 
La moneta 
 

 Le origini della moneta 

 Le funzioni della moneta 

 Moneta a corso legale e fiduciario 



 Caratteristiche anticontraffazione delle banconote 

 L’Eurozona e le funzioni della BCE 

 
 
Le Banche 
 

 Le funzioni delle banche 

 La funzione creditizia: operazioni attive e passive 

 Gli strumenti di pagamento: assegni, carte di credito, carte di debito, bonifici. 

 
Approfondimento:  Attività organizzate in occasione della settimana dell’educazione finanziaria del LES 
 

 Conferenza “Il giornalismo economico: la difficile ricerca di verità e obiettività tra fake news, 
linguaggio astruso e poteri forti” Relatore: dr. Filippo Paganini Presidente dell’Ordine dei giornalisti 
liguri 

 Conferenza “Globalizzazione e finanziarizzazione: linee di tendenza dell’economia mondiale dal 
1980 a oggi” Relatore: Vladimiro Giacché, Presidente del Centro Europa Ricerche (Roma) 

 Percorso formativo “Coomon Goods” 
 
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 

Approfondimento:  

 “Strategie di marketing nel mercato dei cellulari e della telefonia” lezione tenuta da alunni 

della 3^ e della 4^A in occasione degli Open Days 

 Visione del film “ Al massimo ribasso” sul tema della corruzione negli appalti pubblici  

 

 
 


