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Libro di testo: Redazione Giuridica “I fondamenti di diritto ed economia per il terzo anno 

dei Licei delle scienze umane opzione economico-sociale vol .1” Edizioni Simone 
 
 
ARGOMENTI TRATTATI 

 
  
Le organizzazioni internazionali (PIA) 
 

 Nozione di diritto internazionale 

 I trattati internazionali 

 ONU 

 Il processo di integrazione europea 

 Unione Europea: struttura, funzioni ed organi 

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 
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 Filiazione, adozione e affidamento 

 Legge n.76 del 20/5/2016 sulle Unioni Civili 
 
I diritti reali 
 

 Caratteri dei diritti reali  

 La proprietà 

 Limiti alla proprietà nell’interesse pubblico 

 Limiti alla proprietà nell’interesse privato: immissioni, divieto di atti di emulazione, 
distanze 

 Modi di acquisto della proprietà 
   

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 

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 



 
Educazione Civica 

 

 Referendum costituzionale di settembre 2020 

 Analisi e commento dei regolamenti scolastici 

 Brexit 

 Riflessioni sulle dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica Mattarella 
sulla crisi del Governo Conte bis 

 

Il Mercato (PIA) 
 

 Il mercato e il suo funzionamento 

 La legge della domanda e dell’offerta 

 Il prezzo di equilibrio 

 Le forme di mercato 
 

 
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 ciclo produttivo 

 Produttività totale, media e marginale 

 I costi di produzione 

 La massimizzazione del profitto 

Approfondimenti: 

 PCTO “Orientamento” 

 Progetto “Io lo chiedo” 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

Ripetere “L’impresa nel sistema economico” 

 

 
 
 


