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PROGRAMMA  SVOLTO 

Di DIRITTO ed ECONOMIA  
A.S.2019/20 

 Classe TERZA Sezione B  Indirizzo Servizi Commerciali 

Prof.ssa Anna Piazza 

 
COMPETENZA : comprendere le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano come sistema di 

regole fondate sulla Costituzione 

 

MODULO 1: I soggetti del diritto e le relazioni giuridiche  

 

CONTENUTI: 

U.D.1: Il rapporto giuridico e i suoi elementi 

La persona fisica; capacità giuridica e d’agire; cause limitanti la capacità d’agire ; sede della persona fisica: residenza, 

domicilio e dimora; le persone giuridiche :  classificazione; costituzione; responsabilità; estinzione. Associazioni non 

riconosciute;  il rapporto giuridico : I diritti soggettivi e le loro classificazioni; le posizioni giuridiche passive : doveri, 

obblighi, oneri; l’oggetto del rapporto giuridico; fatti e atti giuridici.  

 

U.D.2: Il Codice Civile 

La suddivisione in libri. L’uso degli indici.  

 

 

COMPETENZA : interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction 

  

MODULO 1 :  i diritti reali 

 

CONTENUTI: 

U.D.1: la proprietà 
Nozione di diritto reale e sue caratteristiche. Analisi art.832 C.C. I limiti alla proprietà. Modi di acquisto a titolo 

originario e derivativo. Le azioni a difesa della proprietà, la comunione e il condominio. 

 

U.D.2: i diritti di godimento su cosa altrui 

Nozione. L’usufrutto. L’uso e l’abitazione, le servitù 

  

 

MODULO 2 : le obbligazioni 

 

CONTENUTI 

U.D.1 : il rapporto obbligatorio 

Il rapporto obbligatorio, i soggetti dell’obbligazione, alcune ipotesi di modificazioni soggettive del rapporto 

obbligatorio (cessione di credito, delegazione), l’oggetto, la prestazione, tipi di obbligazioni 

 

U.D.2 : l’estinzione delle obbligazioni 

Adempimento e inadempimento, il risarcimento del danno, la responsabilità patrimoniale, le garanzie del credito : 

personali e reali,  

 
U.D.3 : le fonti delle obbligazioni 

Il vincolo giuridico e le fonti delle obbligazioni, cenni sull’illecito civile  

 

MODULO 3 : il contratto 

 

CONTENUTI  

U.D.1 : gli elementi del contratto 

Definizione di contratto, l’autonomia contrattuale, gli elementi essenziali del contratto, gli elementi accidentali del 

contratto, la conclusione del contratto, gli effetti del contratto fra le parti e verso i terzi, la classificazione dei contratti 

 

U.D.2 : invalidità del contratto 

Differenza fra invalidità e inefficacia del contratto, la nullità, l’annullabilità, i vizi della volontà 
 

U.D.3 : la risoluzione del contratto 
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I contratti sinallagmatici, la risoluzione : per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità   

 

COMPETENZA : realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi  

 

MODULO 1: i contratti del settore turistico 

 

CONTENUTI : 

U.D. 1 : i contratti del settore turistico 
 il contratto d’albergo e il deposito alberghiero, le principali forme di trasporto, il contratto di viaggio, il pacchetto 

turistico e la tutela del consumatore  

 

COMPETENZA : Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e  internazionali .  

MODULO 1 : il mercato 

 

CONTENUTI 

 

U.D.1 : La domanda e l’offerta di beni e servizi 

Concetto di domanda ; i fattori che determinano la domanda; la legge dell’offerta; i fattori che condizionano l’offerta; il 

concetto di elasticità applicato alla domanda e all’offerta 

 

U.D.2 : il mercato e il suo equilibrio 

Il concetto di mercato in senso economico; la legge della domanda e dell’offerta e l’equilibrio del mercato; equilibrio e 

disequilibrio del mercato 

 

U.D.3 : le forme di mercato 
La concorrenza perfetta; l’oligopolio; il monopolio; la concorrenza monopolistica; il ruolo del consumatore nelle 

diverse forme di mercato. 

 

COMPETENZA: Individuare regole e modalità di comportamento a tutela della sicurezza sul lavoro( questo 

modulo è finalizzato a completare le competenze richieste per la qualifica regionale e per il progetto di Alternanza 

Scuola e Lavoro) 

 

MODULO 1: Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza 

 

CONTENUTI: 

U.d.a.1: La normativa in materia di sicurezza sul lavoro 
La disciplina generale della sicurezza nei luoghi di lavoro. I rischi specifici del lavoro in ufficio. Il rischio biologico 

da Covid 19 – il protocollo sicurezza del 14 marzo 2020.   

 

 

Ferrara: 30/05/2020                                                                               La docente : Anna Piazza   


