
 

 

 

A1: PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI PER LE VACANZE 

 

CLASSE: 3 LSU MATERIA: diritto ed economia DOCENTE:  Francesca Lanfranchi 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DIRITTO: 

Il rapporto giuridico; situazioni giuridiche attive patrimoniali e non patrimoniali; situazioni giuridiche passive. 

I diritti reali 

Il diritto di proprietà ed i suoi limiti 

I diritti reali di garanzia e di godimento  

Le obbligazioni 

I diritti di obbligazione ed il rapporto obbligatorio. 

Le fonti del diritto di obbligazione; le cause di estinzione delle obbligazioni 

L’inadempimento, la responsabilità del debitore ed il risarcimento del danno. 

Il contratto 

Nozione e funzioni; l’autonomia contrattuale 

Gli elementi essenziali ed accidentali del contratto. 

Gli effetti del contratto e le invalidità (nullità-annullabilità-rescissione) 

La risoluzione del contratto 

Contratti tipici 

La famiglia e la successione 

La riforma del diritto di famiglia 

Il matrimonio civile, concordatario e acattolico; i rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi 

La separazione ed il divorzio 

Lo stato giuridico del figlio; adozione ed affidamento. 

La responsabilità genitoriale; diritti e doveri dei nonni 

L’affido condiviso. 

Unione civile e convivenza di fatto 

Principi generali sulla successione; accettazione e rinunzia. 

La successione legittima, testamentaria e necessaria. 

ECONOMIA: 

Le relazioni tra i vari operatori economici 



 

 

Il consumatore ed il mercato 

Il sistema ad economia mista ed il ruolo dello Stato 

Il mercato in generale; le diverse tipologie di mercato  

La Domanda; differenti tipi di domanda; fattori oggettivi e soggettivi della domanda 

Beni succedanei e complementari in relazione alla domanda 

L’ elasticità della Domanda; i beni a domanda rigida ed elastica 

L’Offerta; il prezzo di equilibrio; fattori che influenzano l’Offerta 

L’inflazione, cause, tipi ed effetti 

Le forme di mercato 

Le diverse forme di mercato; la concorrenza perfetta ed imperfetta 

Il monopolio e l’oligopolio 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 

 

A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROG RAMMA SVOLTO SI 

INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDEN TE DEVE RIPASSARE.  

 

Diritto: elementi, fonti e cause di estinzione del rapporto di obbligazione. L’inadempimento del debitore. Nozione di 

contratto; elementi essenziali ed accidentali e le invalidità del contratto. La riforma del diritto di famiglia, il 

matrimonio; diritti ed obblighi dei coniugi; separazione e divorzio. La filiazione. La successione per causa di morte. 

Economia: il mercato; legge della Domanda ed i fattori che la influenzano; legge dell’Offerta ed i fattori che la 

influenzano. Il prezzo di equilibrio. Il sistema economico. Cause ed effetti dell’inflazione. Le diverse forme di mercato 

 

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  È RICHIESTO UNO STUDIO 

APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI C OLMARE LE LACUNE 

MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSE: 3 LSU MATERIA: diritto ed economia DOCENTE:  Francesca Lanfranchi 

 

 

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

 

Attività di ricerca su separazione dei poteri e forme di Governo, principio di uguaglianza, Sviluppo sostenibile e 

Welfare State al fine di sviluppare le 4 tracce di diritto ed i relativi questionari, caricate in Classroom. 

Ripassare gli argomenti di maggior rilievo. 

Completare il dizionario giuridico-economico individuale. 

 

2) GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENU TI A SVOLGERE, OLTRE AI 

COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI. 

 

Elaborare, per ogni argomento di maggior rilievo, delle mappe o riassunti schematici. 

Elaborare un power point sul mercato ed il suo funzionamento, svolgendo attività di ricerca ed operando gli adeguati 

collegamenti anche con il contesto attuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


