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DIRITTO 

 

1. Le successioni: significato, tipologie e fonti: successione legittima e 

testamentaria, forme di testamento, la successione dei legittimari. 

2. I contratti: nozione, classificazioni, cause di nullità e annullabilità, 

rescissione e risoluzione: dal negozio giuridico al contratto, elementi 
sostanziali e accidentali, criteri di classificazione dei contratti 

3. I rapporti di famiglia: il matrimonio come negozio giuridico,  la riforma 

del diritto di famiglia, la legge Cirinnà e la stepchild adoption, diritti e  

doveri dei coniugi, riconoscimento dei figli naturali: l’evoluzione del 

diritto di famiglia, il regime patrimoniale della famiglia 
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4. Il rapporto obbigatorio: nozione, classificazioni, differenza tra diritti 

reali e diritti di obbligazione; modificazioni soggettive del rapporto 

obbligatorio (modalità: didattica a distanza) 

ECONOMIA 

L’impresa nel sistema economico: 

le imprese: definizione e tipologie 

il circuito economico: flussi reali e monetari 

Classificazioni di imprese: in base alla proprietà, alle dimensioni, ai settori di 

attività, all’apertura ai mercati 

Imprese artigiane e industriali 
 

La produzione e i fattori produttivi 

 

Concetto di produzione 

Fattori della produzione 

Funzione di produzione e produttività 

Isoquanti di produzione 

 

I costi, i ricavi e l’equilibrio di impresa 

I costi di produzione 

L’equilibrio dell’impresa 

I ricavi e la massimizzazione dei profitti 
 

 

Didattica per competenze e attività laboratoriale 

 
 Analisi del testo: articoli cc sugli argomenti trattati ( in particolare : le obbligazioni, 

durante l’attività di dad 
 Approfondimenti in modalità flipped classroom in d.a.d.: 

 L’inadempimento , la mora, la  valutazione del danno 
 Proprietà, possesso, uso, abitazione 

 Contratti della pratica commerciale: leasing ed factoring 

 Multiproprietà e condominio 

 Assegnazione della casa familiare in caso di divorzio 

 Il sistema bancario 

 Il sistema delle adozioni in Italia 
 Matrimonio e divorzio nella storia 

 

compiti assegnati: si rimanda alle annotazioni 
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