
 

 

 
LICEO STATALE "G. FRACASTORO" 

VERONA  
 

 
Anno scolastico 2020-21 

 
Programma svolto1 del/la docente: 

 

 

_PAOLA GASPARI_ 

 
MATERIA:    DIRITTO ECONOMIA                            CLASSE  3 SEZ. AE 

Ore settimanali:3 
 
DIRITTO: 
Recupero concetti preliminari. Diritto pubblico e privato, le fonti del Diritto, il rapporto 
giuridico, le situazioni soggettive attive e passive, diritti assoluti e relativi, patrimoniali, non 
patrimoniali, disponibili e indisponibili, i soggetti del diritto, le capacità e le incapacità, i 
beni. 
I diritti reali. La proprietà e i diritti reali di godimento, la proprietà , la funzione sociale 
della proprietà, la proprietà fondiaria e i suoi limiti, i diritti reali di godimento (usufrutto, 
servitù, superficie cenni). La trascrizione. 
Il possesso. Il possesso e la detenzione, norme generali sul possesso, l’usucapione e la 
regola “possesso vale titolo”. 
Le obbligazioni. I diritti di obbligazione, il rapporto obbligatorio, le obbligazioni naturali, le 
obbligazioni parziarie e solidali, le fonti delle obbligazioni, l’adempimento delle 
obbligazioni, le obbligazioni pecuniarie. 
L’inadempimento delle obbligazioni. L’inadempimento in generale, la responsabilità del 
debitore, la mora del debitore e la mora del creditore, il risarcimento del danno. 
Il contratto. Nozione e funzioni, l’autonomia contrattuale, i limiti all’autonomia contrattuale, 
la classificazione dei contratti, l’accordo delle parti. 
EDUCAZIONE CIVICA:  Il lavoro; il contratto di lavoro. Quale etica nel lavoro? “La strage 
dell’avidità”, “Fanghi tossici nei campi”.  
Visione intervista a R. Montanari su art. 9 Cost. 
 
ECONOMIA:  
Recupero concetti preliminari: Che cos’è l’Economia, il sistema economico, gli operatori 
economici, il modello economico, i beni economici, i problemi economici fondamentali, i 
sistemi economici e la new economy e l’economia circolare (su quest’ultimo argomento: 
libro e power point impostato dall’insegnante completato dagli studenti). 
Storia del pensiero economico: precisazioni e recupero concetti chiave con particolare 
riferimento al mercantilismo, economia classica, marginalismo e teoria Keynesiana. 

                                                 
1 Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica realizzati (come da Prospetto approvato in 

cdc) 



Il consumatore e il mercato. Il mercato e la domanda (per i marginalisti), la teoria 
dell’utilità, la domanda del consumatore, la domanda di mercato (collettiva),  le 
trasposizioni della domanda, l’elasticità della domanda. 
Il consumo. Consumo e reddito, propensione media al consumo e altri fattori che 
influenzano il consumo, un consumatore a responsabilità limitata (libro e documento di 
lettura). 
La produzione. L’attività produttiva, i fattori produttivi, la funzione della produzione, i costi 
di produzione nel breve e lungo periodo, costi medi e marginali, costi fissi e variabili. 
Dall’offerta all’equilibrio del mercato. L’offerta di mercato, le trasposizioni dell’offerta, 
l’elasticità dell’offertà. Il prezzo di equilibrio. 
Bitcoin, nuovi stumenti di pagamento: lezioni on line con funzionari della Banca d’Italia 
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