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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE: La classe si compone di 23 studenti.

I ragazzi seguono la materia con interesse e partecipazione
2.
OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO: Nel corso dell’anno i ragazzi inizieranno a confrontarsi con i
diversi rami del diritto civile così come disciplinati dal codice civile.
3.

ARGOMENTI DEL CORSO E SCANSIONE TEMPORALE:

Settembre:

DIRITTI REALI
- La proprietà
- Diritti reali minori e il possesso

Ottobre /Novembre:

LE OBBLIGAZIONI
- Elementi fondamentali
- Le vicende del rapporto obbligatorio
- Inadempimento delle obbligazioni
- Responsabilità del debitore
- garanzie

Dicembre/Gennaio:

IL CONTRATTO
- Nozione di contratto e di autonomia privata
- Formazione ed elementi essenziali
- Elementi accidentali ed effetti

- Invalidità ed estinzione
Febbraio:

IL DIRITTO DI FAMIGLIA E LE SUCCESSIONI
- La famiglia
- La filiazione
- Le successioni

Marzo/Aprile:

IL DIRITTO COMMERCIALE E L’IMPRESA
- Il Diritto Commerciale
- La concorrenza e la tutela del consumatore
- L’imprenditore
- L’impresa individuale e quella collettiva
- Le società di persone e quelle di capitali
- Il fallimento

Maggio:

IL DIRITTO DEL LAVORO
- Costituzione codice e leggi speciali – Lo statuto dei lavoratori
- Rapporto di lavoro autonomo
- Rapporto di lavoro subordinato
- Il lavoro atipico

4.
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO:
Le lezioni sono svolte essenzialmente secondo
uno stile frontale. Lo studente è guidato alla lettura dei testi il cui apprendimento è facilitato dalla
relazione con situazioni giuridiche concrete
- A SCUOLA DI DIRITTO E DI ECONOMIA - Gustavo Zagrebelsky, Giacomo Oberto, Giacomo Maria Stalla,
Giuseppe Bacceli per il secondo biennio

5.

VALUTAZIONE:

a)

Strumenti di valutazione

prove scritte o orali

b)

Frequenza delle valutazioni

2 valutazioni a quadrimestre

c)

Criteri di valutazione

partecipazione, interesse, condotta,
comprensione dei concetti generali,
capacità di utilizzare una terminologia giuridica

6.

ATTIVITA’ DI RECUPERO: Non sono previsti corsi di recupero attivati

