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DIRITTO PRIVATO 
Ripasso prerequisiti biennio (concetto di diritto, norma, fonti del diritto, rapporti fra le fonti). 

 

MODULO 1-LA PROPRIETA' E IL POSSESSO 

 

1.La proprietà 

 diritti assoluti e relativi 

 contenuto del diritto di proprietà e limiti 

 proprietà nella Costituzione 

 espropriazione 

 proprietà immobiliare 

 comunione e comproprietà 

 il possesso e la detenzione 

 

2. Modi di acquisto e azioni a difesa della proprietà 

 Acquisto a titolo originario e derivativo 

 Occupazione, invenzione. 

 Usucapione e “possesso vale titolo” 

 Azione di rivendicazione 

 

3. I diritti reali di godimento 

 Caratteri dei diritti reali minori 

 Usufrutto, uso, abitazione e servitù. 

 

MODULO 2-LE OBBLIGAZIONI 

 

1. Le obbligazioni 

 Concetto di obbligazione, fonti ed elementi 

 Tipologie di obbligazioni (semplici, multiple-generiche, specifiche) 

 Le obbligazioni pecuniarie 

 

2. L’estinzione delle obbligazioni 

 Adempimento  

 Inadempimento ed altre cause di estinzione delle obbligazioni 

 Responsabilità per inadempimento 

 Ritardo nell’adempimento e la costituzione in mora 

 

 

MODULO 3-IL CONTRATTO 

 

4. Il contratto 

 Il contratto e gli elementi costitutivi 

 L'autonomia contrattuale 

 Gli atti illeciti come fonte di obbligazione 

 La conclusione del contratto 

 
 
 
 
 



 
ECONOMIA POLITICA 

 

Ripasso prerequisiti: l'economia come scienza sociale, sistema economico, operatori economici, beni e 

servizi, il mercato 

 

MODULO 1-IL CONSUMATORE E L’IMPRESA 

 

1. Le scelte del consumatore - La domanda* 

 La microeconomia ed il metodo deduttivo 

 La scarsità delle risorse 

 La teoria dell’utilità 

 Utilità marginale e totale  

 Variabili, costanti, tipi di relazione (diretta, inversa) 

 La teoria del consumo e la curva di domanda 

 Domanda individuale e di mercato  

 Movimenti lungo la curva e traslazioni della curva  

 Elasticità della domanda al prezzo, al reddito, incrociata. 

 
 

2. Le scelte dell’impresa- L’offerta* 

 L’attività produttiva ed il ruolo dell’impresa 

 I fattori produttivi nel breve e lungo termine 

 La funzione di produzione e l’andamento del prodotto marginale 

 La  legge dei rendimenti marginali decrescenti del fattore lavoro 

 I costi di produzione fissi, variabili, totali 

 Analisi della pendenza e derivazione del costo marginale 

 Curva di offerta individuale e di mercato 

 L'equilibrio di mercato 
 

*per lo sviluppo della parte grafica sono stati forniti materiali integrativi e svolte esercitazioni condivise sulla piattaforma TEAMS 

 

3. Le forme di mercato 

 Caratteri della concorrenza perfetta 

 Concorrenza imperfetta 

 Il monopolio e la politica dei prezzi multipli 

 L’oligopolio  

 

• Modulo di ed. civica: Informare ed informarsi-Modulo interdisciplinare (diritto economia) sul 

giornalismo. 
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