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MODULO 1: I soggetti del diritto e i diritti sulle
cose Le relazioni giuridicamente rilevanti
Il rapporto giuridico e i suoi elementi
costitutiviLe situazioni giuridiche
soggettivePersone fisiche e persone
giuridicheLa protezione degli incapaci
Cose, beni e diritti reali
Il diritto di proprietà e i suoi limiti
I modi di acquisto e tutela della della
proprietàComproprietà e condominioI
diritti reali su cosa altrui
Le situazioni possessorie

MODULO 2: Il rapporto obbligatorio
Il rapporto obbligatorio, i suoi elementi e le sue
fontiLa classificazione delle
obbligazioniL’adempimento
I mezzi estintivi dell’obbligazione diversi
dall’adempimentoL’inadempimento
Il risarcimento del danno
Le garanzie patrimoniali

MODULO 3: L’economia di mercato
L’attività economica
I sistemi economici
Il mercato e le sue leggi
Il mercato di concorrenza perfetta
Il monopolio assoluto
Le forme intermedie di mercato
La ricerca dell’equilibrio economico
dell’impresaL’equilibrio economico nelle varie
forme di mercato
COMPETENZE DISCIPLINARI LIVELLO STANDARD
MODULO 1: I soggetti del diritto e i diritti sulle cose
CONOSCENZE:
Elementi e caratteri del rapporto giuridico
I soggetti del rapporto giuridico

Capacità giuridica e capacità di agire
Incapacità di agire e istituti di protezione degli
incapaciGli enti collettivi : elementi costitutivi e
classificazioneLa nozione di bene giuridico
Il contenuto, i modi di acquisto e i limiti del diritto di
proprietàLa tipologia e la disciplina dei diritti reali minori
Caratteristiche del possesso e della detenzione, i presupposti e gli effetti
dell’usucapioneTutela processuale del diritto di proprietà e del possesso: le azioni
petitorie e possessorie
ABILITA’:
Distinguere i rapporti giuridici dai rapporti di fatto
Distinguere i soggetti del diritto tra persone fisiche ed enti collettivi
Cogliere le ragioni che possono spingere un ente a richiedere, o a non richiedere,
ilriconoscimento giuridico
Saper distinguere le varie figure di incapaci , assoluti e relativi, legali e
naturali,cogliendone il diverso regime giuridico
Distinguere i beni nelle principali categorie
Saper distinguere quando il proprietario ha acquistato il diritto a titolo originario oppure
atitolo derivativo
Saper distinguere proprietà, possesso e detenzione, cogliendone le principali differenze
ditrattamento normativo
Saper individuare quale azione giudiziaria è possibile esercitare a difesa della proprietà
equale a tutela del possesso
COMPETENZE:
Saper individuare, in rapporti giuridici concreti, i vari elementi giuridicamente
rilevantiCogliere, in casi concreti tratti dalla esperienza, la condizione di incapacità
del soggetto eL’istituto di protezione predisposto dalla legge a tutela dell’incapace
Saper riconoscere la natura giuridica dei diversi soggetti del diritto
Riconoscere le facoltà del proprietario e i suoi limiti con riferimento a situazioni
concreteSaper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali, tra le
ipotesielaborate e la realtà in continua trasformazione
Saper comunicare utilizzando in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina
MODULO 2: Il rapporto obbligatorio
CONOSCENZE:
Elementi del rapporto obbligatorio
Fonti e classificazione delle obbligazioni rispetto ai soggetti, all’oggetto della
prestazionee alla natura del vincolo
Modalità di adempimento dell’obbligazione
Estinzione delle obbligazioni e gli effetti dell’inadempimento
Garanzie e mezzi di tutela previsti a tutela del creditore in caso di inadempimento
ABILITA’:
Riconoscere in fattispecie concrete i diversi elementi del rapporto
obbligatorioIndividuare la normativa caratteristica dei vari tipi di obbligazione
Distinguere le conseguenze giuridiche delle diverse forme di successione nel credito e
neldebito
Riconoscere la situazione di adempimento
dell’obbligazioneSaper distinguere i diversi modi di
estinzione delle obbligazioniSaper distinguere i mezzi di
garanzia del creditoDistinguere i diversi mezzi di tutela del
creditore
COMPETENZE:
Saper riconoscere in fattispecie concrete i caratteri, la fonte, gli elementi del
rapportoobbligatorio
Applicare, in relazione al tipo di obbligazione, la normativa specifica prevista

Riconoscere la destinazione e la condizione delle situazioni soggettive di un
rapportoobbligatorio in conseguenza di vicende modificative soggettive
Individuare la corretta esecuzione della prestazione in situazioni concrete differenti
Utilizzare, in fattispecie specifiche, i diversi strumenti di garanzia del credito,
valutandonepregi e difetti
Saper comunicare utilizzando in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina
MODULO 3 : Il mercato
CONOSCENZE
Principali modelli teorici di sistema
economicoConcetto economico di mercato
Leggi della domanda e dell’offerta di mercato
Le diverse forme di mercato
I diversi tipi di costi di impresa
I diversi tipi di ricavo di impresa
L’equilibrio dell’impresa nelle varie forme di mercato
ABILITA’:
Distinguere i diversi modelli di sistemi economici
Saper comprendere le conseguenze sul mercato del variare della domanda e
dell’offertaRiconoscere gli effetti delle variazioni del prezzo sulla domanda e
sull’offertaDistinguere le varie forme di mercato
Individuare l’equilibrio dell’impresa nelle varie forme di mercato
COMPETENZE:
Riprodurre sugli assi cartesiani le principali leggi microeconomiche
riconoscere nella realtà economica circostante le diverse forme di mercato
valutare le conseguenze per le imprese e per i consumatori dell’adozione di
unadeterminata forma di mercato
comprendere, in situazioni concrete, le ragioni del variare dei prezzi al variare
dellecondizioni di mercato
COMPETENZE DISCIPLINARI LIVELLO
ESSENZIALE MODULO 1. –I soggetti del diritto e i diritti
reali sulle cose CONOSCENZE:
gli elementi costitutivi del rapporto giuridico
la nozione e classificazione del diritto soggettivo
i soggetti del rapporto giuridico: persone fisiche e
giuridichei beni immobili, mobili e mobili registratii
caratteri tipici dei diritti reali
il contenuto, i modi di acquisto e i limiti del diritto di proprietà
le caratteristiche del possesso
le azioni a tutela della proprietà
ABILITA’:
saper individuare gli elementi costitutivi del rapporto
giuridicosaper distinguere la capacità giuridica dalla capacità
di agiresaper classificare e distinguere i beni giuridici
saper distinguere la proprietà dagli altri diritti reali
saper riconoscere gli elementi caratterizzanti il diritto di
proprietàsaper cogliere la differenza tra condominio e
comproprietàsaper distinguere il possesso dalla detenzione
saper individuare le azioni a difesa della proprietà e del possesso

COMPETENZE :
saper esporre le conoscenze apprese con una forma sufficientemente corretta facendo
usodella terminologia specifica
saper applicare le conoscenze limitatamente a casi semplici.
saper esporre le conoscenze apprese con una forma sufficientemente corretta facendo
usodella terminologia specifica
saper effettuare analisi essenziali, ma senza
approfondimentisaper applicare le conoscenze limitatamente
a casi semplici
MODULO 2. –Il rapporto obbligatorio
CONOSCENZE:
la nozione di obbligazione
i caratteri tipici dei diritti di obbligazione
gli elementi del rapporto obbligatorio
gli effetti dell’inadempimento
ABILITA’:
saper riconoscere i diversi elementi del rapporto
obbligatoriosaper classificare le obbligazione
saper distinguere i diversi modi di estinzione delle obbligazioni
COMPETENZE :
saper esporre le conoscenze apprese con una forma sufficientemente corretta facendo
usoin modo adeguato della terminologia specifica
saper ricercare ed interpretare gli articoli del Codice civile esaminati in
classesaper definire ed effettuare confronti fra concetti e istituti giuridici
saper effettuare analisi essenziali, ma senza
approfondimentisaper applicare le conoscenze limitatamente
a casi semplici
MODULO 3. Il mercato
CONOSCENZE:
l’ attività economica e la nozione di mercato
la domanda, l’offerta e l’equilibrio di mercato
le principali forme di mercato
ABILITA’:
saper individuare in un mercato la domanda , l’offerta e il prezzo di
equilibriosaper confrontare e distinguere le varie forme di mercato
COMPETENZE :
saper esporre le conoscenze apprese con una forma sufficientemente corretta facendo
usoin modo adeguato della terminologia specifica
saper effettuare confronti fra concetti e istituti
economicisaper effettuare analisi essenziali, ma senza
approfondimentisaper applicare le conoscenze limitatamente
a casi semplici.
COMPETENZE TRASVERSALI
Le discipline giuridico ed economiche consentono agli alunni di conseguire le
seguenti competenze trasversali:
relazionarsi:
imparare a relazionarsi con gli altri in modo corretto
imparare la puntualità, il rispetto delle regole e delle consegne
imparare a lavorare in gruppo classe e in gruppo
ristrettodiagnosticare:
imparare ad attivare percorsi di autoapprendimento
imparare a valutare il proprio comportamento e le proprie
proveaffrontare:
imparare a portare a termine un lavoro

imparare ad utilizzare le conoscenze pregresse

imparare a prendere appunti
imparare a utilizzare il libro di testo e gli
appuntiimparare a porsi domande
imparare ad applicare principi e regole
imparare a riassumere testi
imparare a individuare e a schematizzare
problemiimparare a stabilire rapporti di causaeffettoimparare il lessico specifico di ogni
disciplina
imparare a sviluppare capacità logiche, di sintesi, di analisi e di rielaborazione
personaleMETODOLOGIE DI LAVORO
Per conseguire gli obiettivi sopra indicati, si utilizzeranno le seguenti modalità di lavoro:
domande di pre e post ascolto
lezioni interattive e lezioni frontali
esercizi di consultazione di testi di legge
analisi di testi con verifica successiva che richieda di classificare e di
rappresentare,anche graficamente, le informazioni raccolte e di evidenziare i nessi
logici
utilizzo sistematico del libro di testo
utilizzo di materiale autentico
utilizzo di schemi ed appunti
utilizzo di mezzi audiovisivi
utilizzo di autovalutazione delle competenze e delle attitudini
attività di classe e di gruppo
esercizi di rielaborazione
attività di recupero
STRUMENTI DI VERIFICA
Il docente individua i seguenti strumenti di verifica:
interrogazione
trattazione sintetica di argomenti
quesiti vero o falso
quesiti a scelta multipla
quesiti a risposta singola
esercizi di correlazione e/o
completamentoVALUTAZIONE
Nel corso dell'anno verranno utilizzate, a seconda del momento e delle necessità, le
seguenti verifiche:
verifiche intermedie formative, nel corso delle lezioni frontali per valutare il processo di
apprendimento e, in certi casi, permettere la rettifica della lezione o di fermarsi per chiarimenti
verifiche sommative, scritte o orali, al termine di ogni modulo.
Si prevedono sia per il primo che per il secondo quadrimestre almeno tre valutazioni per alunno.
Le prove verranno valutate utilizzando i criteri di valutazione indicati nel P.T.O.F. Le valutazioni
verranno eseguite nel rispetto della griglia concordata nel dipartimento.
MODALITA’ DI RECUPERO Il recupero di entrambe le discipline verrà svolto in itinere:
nelle lezioni immediatamente successive alla consegna delle verifiche verranno definite con
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