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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 5° O 

 

Materia: Diritto ed Economia 

Docente: prof. Umberto Corazza 

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

Simone Crocetti, Società e Cittadini, vol. B, ed. Tramontana 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

Modulo 1 – I fatti giuridici 

Settembre – novembre 2021 

Fatti ed atti giuridici.  

Il contratto: gli elementi costitutivi; le trattative e la responsabilità 

precontrattuale; la conclusione (offerta e accettazione); gli elementi 

accidentali.  

Offerta irrevocabile; contratto preliminare; opzione; prelazione. 

Gli effetti del contratto.  

Cessione del contratto; contratto in favore di terzi e per persona da nominare. 

La risoluzione consensuale del contratto. 

Il recesso. 

La nullità del contratto. 

L’annullabilità del contratto; l’incapacità di agire quale causa di 

annullamento; incapacità legale e naturale; errore, violenza e dolo nel 

contratto. 

Il sinallagma contrattuale e l’equilibrio tra le parti; la rescissione. 

Inadempimento e risoluzione contrattuale; clausola risolutiva espressa, diffida 

ad adempiere, violazione di termine essenziale, impossibilità sopravvenuta, 

eccessiva onerosità. 

Gli atti unilaterali. 

Illecito civile e responsabilità extracontrattuale. 

Danno patrimoniale e non patrimoniale. 

Responsabilità diretta e responsabilità oggettiva. Responsabilità per rovina di 

edifici, nella guida di veicoli, nella produzione in serie. 

Modulo 2 – I contratti 

Novembre 2021-febbraio 

2022; aprile-maggio 2022 

Il contratto di compravendita. Effetti reali della compravendita; la vendita con 

effetti obbligatori (cosa futura, cosa altrui, cosa generica, alternativa). Riserva 

di proprietà; patto di riscatto; riserva di gradimento; vendita a prova. 

Il contratto di locazione. Le limitazioni all’autonomia privata nel settore 

locativo; locazione abitativa e commerciale. 
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I contratti di affitto, di comodato, di mutuo. 

Il contratto d’opera ed il contratto di appalto. Le garanzie per il committente. 

Il contratto di assicurazione. 

I contratti di trasporto, spedizione e deposito. Deposito “irregolare” e deposito 

alberghiero. 

Il contratto di mandato. 

I contratti atipici e le nuove figure negoziali: leasing operativo e finanziario, 

sponsorizzazione; merchandising, engineering (commercial, consulting, clé en 

main), marketing; i contratti nell’informatica (housing, hosting, website, 

software). 

Modulo 3 – I contratti di 

lavoro 

Febbraio – aprile 2022 

Il lavoro subordinato; l’età lavorativa; i limiti all’autonomia contrattuale nel 

contratto di lavoro. I diritti e gli obblighi del lavoratore. La retribuzione.  

Le cause di interruzione del rapporto di lavoro. Dimissioni e licenziamento, 

giusta causa e giustificato motivo, impugnazione del licenziamento, tutela 

reale e obbligatoria del licenziato. 

Lavoro part time, a chiamata, a domicilio. 

Somministrazione di lavoro; appalto di manodopera, distacco del lavoratore, 

lavoro parasubordinato, lavoro accessorio. 

Modulo 4 – I documenti 

informatici 

Aprile 2022 

La PEC. Le notificazioni. I documenti digitali.  

La fatturazione elettronica. 

Modulo 5 – La legislazione 

sociale 

Marzo – maggio 2022 

Assistenza e previdenza sociale. La contribuzione previdenziale e la 

formazione della pensione. Previdenza complementare e previdenza privata.  

Prevenzione e tutela degli infortuni sul lavoro. 

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Maggio 2022 I fini del processo. La difesa in giudizio e le regole processuali. 

 

Educazione Civica 

Periodo/Durata Titolo 

Novembre – dicembre 2021 

 

 

Aprile – maggio 2022 

Il fondamento dei diritti dell’uomo nel pensiero liberale.  

Lo ius naturale e la sua preesistenza allo Stato. Basi filosofico-giuridiche 

delle democrazie e dei regimi autoritari e totalitari. I diritti inviolabili nell’art. 

2 Cost. 

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 

La situazione dei diritti umani nel mondo. Dittature, teocrazie e violazione 

della libertà personale e del diritto di difesa in giudizio. 

 

Data 11/06/2022 
 

 

Il docente (prof. Umberto Corazza) 
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