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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 

 l'ambito di applicazione dell'interruzione volontaria di gravidanza: 
tendenze in atto in Italia e nel mondo 

 

Diritti reali: in particolare il diritto di proprietà 

 i diritti reali: tipologie e caratteri 

 Ricostruzione storica del diritto di proprietà 

 Limiti della proprietà nell’interesse pubblico e privato 

 La funzione sociali della proprietà 

 Le azioni a tutela della proprietà 

 Modi di acquisto a titolo originario e derivativo 
 

 

Il rapporto obbligatorio: 

nozione, 
classificazioni,  
differenza tra diritti reali e diritti di obbligazione;  
adempimento , inadempimento, risarcimento del danno e garanzie 
 
ECONOMIA 
ruolo banche (PIA);  

parole chiave emerse e analizzate:  

 prestito, provvista, intermediazione, tesoreggiamento, conto 
corrente 

 la riserva legale e le attività di investimento; diversificazione degli 
investimenti; rischio e interesse 

 le garanzie del credito, gli operatori economici, gli investimenti 
delle famiglie 

(parte che rientra nella alfabetizzazione finanziaria come parte di 
educazione civica) 

 
L’impresa nel sistema economico: 

 le domande del sistema economico e del singolo imprenditore: che 
cosa produrre, quanto produrre, come produrre, per chi 
produrre.....e dove produrre 

 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 

 Economie aperte e chiuse, dazi, autarchia e protezionismo 

 Imprese artigiane e industriali 

 La terziarizzazione dell’economia 
 
Il ruolo dello Stato nell’economia 
 

 le imposte e le tasse: differenze;  

 la copertura parziale del costo del servizio attraverso la tassa;  

 fiscalità particolare e generale;  

 tipologie di entrate dello Stato: originarie e derivate 
 
La produzione e i fattori produttivi 

 Concetto di produzione 

 Fattori della produzioneFunzione di produzione e produttività 

 Isoquanti di produzione 

 I costi, i ricavi e l’equilibrio di impresa 
 il breve e il lungo periodo nelle scelte economiche; 

 differenza tra produzione e produttività; 

 il sottocosto come strumento di marketing 

 gli isoquanti di produzione 
 
Approfondimenti di educazione civica a cura della classe, con relazioni 
individuali: 

 Agenda 2030 

 Legge Cirinnà 

 Tematiche legate alla vaccinazione (es: obbligatorietà) 

 La crisi di governo 

 I diritti di successione dei figli nati fuori del matrimonio 

 Il blocco dell’export dei vaccini Astrazeneca verso l’Australia 

 Analisi figure di rilevanza civica 
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