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Disciplina

DIRITTO ED ECONOMIA

Unità di lavoro 1: LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL CONTRATTO

Periodo: SET/ DIC
ARGOMENTI
IL RAPPORTO CONTRATTUALE
Atti e negozi giuridici-Le obbligazioni- La nozione di contratto- Gli elementi essenziali ed accidentali del contratto - L'autonomia contrattuale - La classificazione dei contratti
La conclusione del contratto- L'incontro tra proposta e accettazione -I contratti per adesione- Il contratto preliminare L'efficacia del contratto tra le parti e rispetto ai terzi
Invalidità del contratto- La nullità - L'annullabilità- La rescindibilità- La risoluzione
Individuazione obiettivi minimi
Saper riconoscere l'importanza giuridica del contratto come strumento di regolazione dei rapporti tra soggetti diversi e
come forma di esercizio delle libertà civili ed economiche
Unità di lavoro 2: I PRINCIPALI CONTRATTI TIPICI E ATIPICI

Periodo: GEN/ FEB
ARGOMENTI
Atto di compravendita - IL contratto di locazione -Il contratto di mandato - Il contratto di mutuo
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Il contratto di comodato - Il trasporto - Il contratto di assicurazione - La protezione contro gli imprevisti- Il
leasing- Il contratto di lavoro
Individuazione obiettivi minimi
Saper individuare nella realtà economica quotidiana le tipologie contrattuali di uso frequente Saper riconoscere le caratteristiche giuridiche delle diverse forme contrattuali
Analizzare e interpretare semplici schemi contrattuali
Unità di lavoro 3: LA PROPRIETA’ E IL POSSESSO

Periodo: MAR-APR
ARGOMENTI
I DIRITTI REALI I diritti reali in generale- Diritto di proprietà -Limiti del diritto di proprietà Modi di acquisto
della proprietà -Tutela della proprietà
Individuazione obiettivi minimi
Saper individuare le modalità di esercizio e i limiti del diritto di proprietà
Saper confrontare i presupposti e gli effetti dei diversi modi di acquisto della proprietà Unità di lavoro 4: LA COMUNIONE E IL CONDOMINIO Periodo: MAGARGOMENTI
La comunione Fonti e disciplina della comunione -Scioglimento della comunione - un particolare tipo di
comunione: il condominio negli edifici- la disciplina del condominio - la gestione del condominio
Individuazione obiettivi minimi
saper individuare la funzione, le caratteristiche di una comunione di diritti di una comproprietà e di un
condominio -
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Eventuali annotazioni
Per gli allievi destinatari di PDP, la metodologia, gli strumenti e le valutazioni sono state aderenti alle
indicazioni fornite dal Consiglio di Classe e nel rispetto della normativa vigente, pur restando
invariati gli obiettivi minimi e quelli specifici di apprendimento.
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