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Situazione iniziale della classe 
 
Si è rilevata una situazione di base alquanto omogenea, riguardo ai livelli di apprendimento. Un gruppo 
partecipa al dialogo con costanza mostrando capacità espressive adeguate. Solo pochi manifestano 
quanlche incertezza nella rielaborazione personale delle conoscenze acquisite. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 

 
Lo studente dovrà essere in grado di:  

 Riconoscere, spiegare ed utilizzare il linguaggio giuridico 

 Individuare le essenziali categorie concettuali del diritto e dell’economia 

 Potenziare la capacità critica e di produzione autonoma 

 Confrontare soluzioni giuridiche ed economiche con situazioni reali 

 Valorizzare le capacità individuali e promuovere capacità di cooperazione e collaborazione con gli 
altri 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

 Riconoscere le varie tipologie delle norme 

 Riconoscere gli istituti di diritto civile 

 Riconoscere le varie tipologie di imprese 

 Riconoscere le varie forme di mercato 
 
 
METODOLOGIA 
La strategia metodologica sarà indirizzata prevalentemente verso un “sapere” di tipo induttivo, prendendo 
spunto da situazioni che rientrano nell’esperienza individuale, familiare e sociale dello studente.  
 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, testi di legislazione speciale, copie di documenti significativi, la Gazzetta Ufficiale,  quotidiani e 
la Costituzione. 
 

VERIFICHE 
Le verifiche saranno di tipo sommativo e formativo. Le prime dovranno accertare se l’alunno ha recepito 
l’argomento trattato e se è possibile proseguire nello svolgimento del programma. Le seconde avranno lo 
scopo di accertare il raggiungimento delle abilità di base e saranno effettuate al termine di ogni parte 
significativa del programma. Per le verifiche saranno utilizzate, oltre alle prove orali, anche prove oggettive di 
verifiche o relazioni scritte. 
 

 



 

 

 

- LE FONTI DEL DIRITTO 

- PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO 

- L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME 

- LE SUCCESSIONI 

- LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA 

- LA SUCESSIONE LEGITTIMA 

- IL CONTRATTO 

- GLI ELEMENTI ESSENZIALI 

- GLI ELEMENTI ACCIDENTALI  

- L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO 

- NULLITA’ ANNULLABILITA’ E RESCISSIONE 

- L’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE 

- I CONTRATTI TIPICI 

- L’IMPRESA 

- L’IMPRESA INDIVIDUALE E L’IMPRENDITORE 

- L’IMPRENDITORE COMMERCIALE 

- L’IMPRESA COLLETTIVA 

- LE SOCIETA’ 

- LE SOCIETA’  DI  PERSONE 

- LE SOCIETA’ DI CAPITALI 

- DOMANDA E OFFERTA 

- I REGIMI DI MERCATO 

- LA TEORIA KEINESIANA 

- LA TEORIA NEOCLASSICA 

- IL LAVORO 

- IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

- IL RAPORTO DI LAVORO AUTONOMO 

- I SINDACATI 

- DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI 
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