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Anno scolastico 2020/2021 
 

OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE: 
 

➢ Comprendere  documenti,  testi ,grafici  e tabelle inerenti agli argomenti oggetto di studio 

➢ Rielaborare le conoscenze acquisite facendo collegamenti anche di carattere interdisciplinare 
ed utilizzando il lessico specifico 

➢ Valutare criticamente le informazioni e le teorie oggetto di studio 

 

COMPETENZE RICHIESTE AL TERMINE DEL BIENNIO 

 

Comprendere significati ed effetti che la disciplina giuridica dei diritti reali delle obbligazioni e 
dei contratti produce sul piano dei rapporti sociali ed economici 

➢ Individuare le ragioni storiche, sociali , culturali ed economiche alla base delle norme e degli 

istituti giuridici 
➢ Saper utilizzare ed interpretare la Costituzione e il codice civile 

➢ Saper distinguere i diversi tipi di impresa e di società descrivendone le vicende giuridiche , 

analizzandone l’attività produttiva e i costi di produzione e comparando le diverse forme di 

mercato 

➢ Comprendere le caratteristiche e le implicazioni sociali del mercato del lavoro 

➢ Saper distinguere la logica microeconomica da quella    macroeconomica riconoscendone le 

specificità 

➢ Conoscere l’evoluzione storica dei fenomeni economici collegandoli alle teorie delle principali 

scuole di pensiero economico 

➢ Analizzare   i  fatti  economici osservabili sullo scenario italiano ed internazionale, valutando 

criticamente le politiche degli Stati e delle autorità monetarie 

 

                                
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
 
Classi terze 
 
 L’ORDINAMENTO GIURIDICO  
 
La norma giuridica e i suoi caratteri 
Il diritto in senso soggettivo e oggettivo  
Le partizioni del diritto 
La gerarchia delle fonti 



L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio 
 
 
IL RAPPORTO GIURIDICO 
 
Gli elementi del rapporto giuridico: soggetto attivo, soggetto passivo, oggetto 
I diritti soggettivi 
La  perdita dei diritti soggettivi 
I soggetti del diritto 
I beni 
 
I DIRITTI REALI E IL POSSESSO 
 
La proprietà . La funzione sociale della proprietà( art 42 Cost). 
 I modi di acquisto della proprietà e la sua tutela 
I diritti reali minori 
Il possesso: il possesso e la detenzione, norme generali sul possesso e usucapione 

 

LE OBBLIGAZIONI  

 
Le obbligazioni  . 
Le fonti delle obbligazioni 
Adempimento e inadempimento delle obbligazioni 

La garanzia patrimoniale 

 

IL CONTRATTO 

 

Il contratto in generale: nozione e funzioni, l’autonomia contrattuale, i limiti all’autonomia 

contrattuale, la classificazione dei contratti, gli elementi essenziali del contratto 

Gli effetti  del contratto 

Invalidità del contratto 

Risoluzione e rescissione del contratto 

 

LA FAMIGLIA E LE SUCCESSIONI 

 

 

Il diritto di famiglia: la riforma, la parentela, i vari tipi di matrimonio, i rapporti fra i coniugi, l’ 

allentamento e l’estinzione dei rapporti matrimoniali. 

Lo stato giuridico di figlio 

La successione mortis causa: i principi generali 
 
 
L’ECONOMIA E LE SCUOLE ECONOMICHE 
 
La scienza economica, , gli operatori economici, i beni economici, i problemi economici 
fondamentali, 



I sistemi economici 
La storia del pensiero economico: , la fisiocrazia, l’economia classica,(Adam Smith, David 

Ricardo, Thomas  Malthus,) e Karl  Marx 

 

IL MERCATO E LE FOME DI MERCATO 

 

La domanda: il mercato e la domanda, il marginalismo, l’utilità,  l’elasticità della domanda. 

Il consumo: consumo e reddito, la sovranità del consumatore, la tutela del consumatore. 

La produzione:  settori e fattori produttivi, la funzione di produzione, prodotto medio e 

marginale, i costi di produzione. 

Offerta ed equilibrio: offerta e produzione, l’elasticità dell’offerta, il prezzo di equilibrio. 

Le forme di mercato: la concorrenza, il monopolio, la concorrenza monopolistica, l’oligopolio 

   

 

CLASSI QUARTE  

 

L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA 

  

La libertà di iniziativa economica 

La nozione di imprenditore e le sue classificazioni. 

Lo Statuto dell’imprenditore commerciale 

La disciplina della concorrenza  

L’azienda e i suoi segni distintivi 

 

 

LE SOCIETA’ DI PERSONE E LE SOCIETA’ DI CAPITALI 

 

Il contratto di società . Società di persone e società di capitali 

Società lucrative e società mutualistiche 

La società semplice come modello della società di persone 

La società in nome collettivo  

La società in accomandita semplice 

La società per azioni. La struttura e l’organizzazione della spa. 

La società per azioni e la sapa. 

Lo scioglimento e l’estinzione delle società di capitali 

Le società cooperative. 

 

IL REDDITO NAZIONALE E L’EQUILIBRIO MACRO ECONOMICO 

 

IL PIL .Dal PIL al Reddito nazionale  

La distribuzione funzionale del reddito( salari, profitti, rendite, interessi) 

 

 

 



LA DISOCCUPAZIONE 

 

Il  mercato del lavoro. 

 Il contratto e il rapporto di lavoro subordinato 

Il problema della disoccupazione e i suoi effetti sul sistema economico 

La curva di Phillips 

 

IL SISTEMA MONETARIO: 

 

Le funzioni della moneta 

Offerta e domanda di moneta e teoria quantitativa 

La politica monetaria e i suoi effetti sul sistema economico 

L’inflazione : cause , effetti e rimedi 

Il sistema finanziario e la borsa 

 

 

LE ATTIVITA’ NON PROFIT: 

 

Il terzo settore tra Stato e mercato 

I soggetti del non profit. Il volontariato, le onlus. 

 

 

 

 

METODOLOGIE:  Lezione frontale, lezione partecipata, simulazione  e studio da casi specifici 

 

STRUMENTI: libro di testo, Costituzione, codice civile , giornali e materiale multimediale 

 

VERIFICHE: 

Prove scritte : temi da svolgere sulla base di documenti, grafici, articoli di giornale 

Quesiti a risposta aperta 

Prove orali: interrogazioni ed eventuali relazioni 

 

 

 

 

 

 

 


