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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 3° P 

 

Materia: Diritto ed Economia 

Docente: prof. Umberto Corazza 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Simone Crocetti, Società e Cittadini, UP, ed. Tramontana 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

UdA 1  

Settembre – ottobre 2021 

I diritti soggettivi; capacità giuridica e capacità di agire; i soggetti incapaci e 

la loro protezione; acquisto, trasferimento, estinzione dei diritti; gli einti 

collettivi (associazioni riconosciute e non, società di persone e di capitali, 

fondazioni, comitati); i luoghi della persona fisica e giuridica; morte, 

scomparsa, assenza, morte presunta; i beni giuridici; la proprietà, i suoi limiti 

di diritto pubblico e privato, i modi di acquisto; tutela della proprietà; 

comproprietà e condominio; diritti reali parziari; il possesso.   

UdA 2 - Tema 2 

Marzo-maggio 2022 

 

 

L’obbligazione: contenuti, fonti, tipologie, successione nel rapporto; 

adempimento e inadempimento; i mezzi estintivi diversi dall’adempimento; 

risarcimento del danno; tutela dei diritti di credito e garanzie patrimoniali. 

UdA 4 – Tema 6 

Gennaio - febbraio 2022 

Fondamenti della scienza economica; relazioni tra soggetti economici; i 

sistemi economici; il mercato e le sue tipologie; domanda ed offerta; 

concorrenza perfetta e imperfetta, oligopolio, monopolio; scelte 

dell’imprenditore e del consumatore. 

 

 

Educazione Civica 

Periodo/Durata Titolo 

Dicembre 2021 

Febbraio 2022 

 

Il pubblico servizio, le sue finalità, la sua interruzione. 

Il rispetto della persona. I diritti fondamentali dell’individuo.  
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Data 14/06/2022 
 

 

Il docente (prof. Umberto Corazza) 

http://www.davincicarli.edu.it/

