
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE: 3ALSU   MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA   DOCENTE: Francesca Lanfranchi 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

             DIDATTICA IN PRESENZA 

ECONOMIA: 

B  Introduzione all’economia: 

B1 Cos’è l’economia? 

Gli operatori economici ed il circuito economico 

I beni economici ed i problemi economici fondamentali 

I sistemi economici, con particolare riferimento al sistema ad economia mista ed al ruolo attivo dello Stato 
quale operatore economico; la teoria Keynesiana 

B2 Storia del pensiero economico 

L’economia classica, Adam Smith e David Ricardo 

DIRITTO: 

A  Introduzione al diritto 

A2 Il rapporto giuridico 

Gli elementi del rapporto giuridico e la classificazione dei diritti soggettivi 

La persona fisica; l’incapacità di agire e la rappresentanza 

C  I diritti reali: 

C1 La proprietà e i diritti reali di godimento 

I diritti reali: nozione e classificazione 

D   Le obbligazioni: 

D1 Le obbligazioni in generale 

I diritti di obbligazione, il rapporto di obbligazione e le fonti delle obbligazioni 

L’adempimento delle obbligazioni 

D2 L’inadempimento delle obbligazioni 



 

 

L’inadempimento in generale; la responsabilità del debitore ed il risarcimento del danno 

Le altre cause di estinzione delle obbligazioni (modi satisfattori e non satisfattori) 

D3 Garanzie del credito 

Il Pegno, l’ipoteca, la fideiussione 

E  Il contratto 

E1 Il contratto in generale 

Il contratto: nozione e funzioni; l’autonomia contrattuale 

L’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma 

E2 Gli effetti e l’efficacia del contratto 

Il contratto ha forza di legge tra le parti; gli effetti del contratto nei confronti di terzi 

Il contratto preliminare 

La condizione, il termine ed il modo 

E3 Invalidità, rescissione e risoluzione del contratto 

L’invalidità del contratto 

Le cause di nullità e le conseguenze del contratto nullo 

Le cause di annullabilità e le conseguenze dell’annullamento del contratto 

La rescissione del contratto e la risoluzione del contratto 

F  La famiglia e la successione: 

F1 Il diritto di famiglia 

La riforma del diritto di famiglia; la parentela 

Il matrimonio civile, concordatario e acattolico ed i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi 

La separazione ed il divorzio 

Lo stato giuridico del figlio; l’adozione e l’affidamento; l’affido condiviso e il diritto agli alimenti 

F2 L’unione civile e la convivenza di fatto 

F3 La successione per causa di morte 

Principi generali; l’accettazione e la rinunzia all’eredità 

La successione legittima, testamentaria e necessaria 



 

 

DIDATTICA A DISTANZA DA MARZO 

ECONOMIA: 

G  Il consumatore ed il mercato: 

G1 La Domanda 

Il mercato e la domanda; la teoria dell’utilità; la domanda del consumatore e l’elasticità della Domanda 

G2 Il consumo 

Consumo e reddito; la tutela del consumatore e l’e-commerce  

G4 Dall’Offerta all’equilibrio del mercato 

Offerta e produzione, l’Offerta del produttore e l’Offerta di mercato 

L’elasticità dell’Offerta ed il prezzo di equilibrio 

G5 Le forme di mercato 

La concorrenza, il monopolio e l’oligopolio 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
(si indicano i punti di maggior rilievo che ogni studente deve ripassare) 

DIRITTO: 

A2 Il rapporto giuridico 

D1 Le obbligazioni in generale; D2 L’inadempimento delle obbligazioni 

E1 Il contratto in generale; E2 Gli effetti e l’efficacia del contratto 

F1 Il diritto di famiglia 

ECONOMIA: 

B1 Cos’è l’economia? 

G1 La Domanda; G2 Il consumo; G4 Dall’Offerta all’equilibrio del mercato 

 

AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZ A NELLO SCRUTINIO FINALE 
VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO DI APPRENDIMENTO  INDIVIDUALIZZATO), AL FINE DI 
COLMARE LE LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO.   



 

 

 

CLASSE: 3ALSU    MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA POLIT ICA  DOCENTE: FRANCESCA 
LANFRANCHI 

 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

Ripassare gli argomenti di maggior rilievo (vedere programma), sia di economia sia di diritto 

Dal libro di testo: schematizzare/riassumere da pag 83 a pag 99 ed eseguire gli esercizi a pag 100 e 101 

Dal libro di testo: schematizzare/riassumere da pag 308 a pag 312; da pag316 a pag 319 e da pag 323 (paragrafo 6) a 
pag 325 ed eseguire gli esercizi di pag 327  

Elaborazione di una traccia di diritto/economia (inviata tramite mailing-list di classe e caricata in Classroom) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


