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CLASSE III D
SCHEDA PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA, MATERIA, ATTIVITÀ:

DIRITTO ED ECONOMIA………………………Libro di
testo:. .Nuovo trasporti, leggi e mercati a cura di Avolio ed. Simone..............
Altri strumenti o sussidi:....Codice Civile......
……………………………………………………
Contenuti
delle lezioni,
delle unità
didattiche o
dei moduli
svolti

Eventuali
discipline
coinvolte

Attività
(extrascolastiche o
integrative) coerenti
con lo svolgimento del
programma

Conoscenze,
abilità e
competenze

Criterio di
sufficienza
delle abilità,
conoscenze e
delle competenza
da acquisire

Tipologie delle
prove utilizzati
per la
valutazione

Ore impiegate
per lo
svolgimento di
ciascuna unità o
modulo

1Italiano
Classificazi Storia
oni del
diritto
obbligazioni

Conoscere le - Distinguere
partizioni del tra atti e fatti
diritto
giuridici
Conoscere le
obbligazioni e
le loro fonti

Discussione
guidata

2- Il
contratto

Italiano
Storia

- Conoscere

Distinguere gli
elementi
gli elementi
de contratto e essenziali e
accidentali del
la sua
contratto e
formazione,
nullità e
nonché
annullabilità
l'invalidità

- Prove orali
Discussione
guidata

20

3-Contratti
tipici e
atipici

Italiano
Storia

-Conoscere i

-Distinguere i

- Prove orali

6

seguenti
contratti:
compravendit
a, mutuo,
trasporto,
assicurazione
, comodato,
permuta,
locazione,
mandato,fran

contratti tipici
e atipici e
conoscere le
caratteristiche
fondamentali
dei contratti
più diffusi

3

- Relazioni
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chising,
leasing
4-Diritti reali Italiano
Proprietà
Storia

5- Diritti reali
su cosa altrui
e possesso

Italiano,
storia

-Conoscere le -Distinguere

-Prove orali
- Prove
strutturate

13

Conoscere i
singoli diritti
reali, il
possesso e le
sue
conseguenze

Prove orali
discussione
guidata
esercitazion
e

6

caratteristiche proprietà
dei diritti reali pubblica e
privata,
e della
conoscere i
proprietà
modi di
nella
costituzione e acquisto e le
tutele della
nel codice
proprietà
civile

Distinguere i
vari tipi di
diritti reali, il
possesso e la
detenzione
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