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DIRITTO 

 

Modulo 3 – Le obbligazioni e i contratti 

Unità 1 – Le obbligazioni: caratteri, fonti, tipologie 

Il rapporto giuridico e i suoi elementi costitutivi; diritti soggettivi patrimoniali e non patrimoniali; i diritti reaIi; 
i diritti di obbligazione; caratteri dei diritti di obbligazione; gli elementi delle obbligazioni; le fonti delle 
obbligazioni; la classificazione delle obbligazioni; gli atti illeciti (la responsabilità civile e penale, gli elementi 
che costituiscono gli atti illeciti, i casi di esclusione della responsabilità, il risarcimento del danno, la 
responsabilità oggettiva).  

Unità 2 – L’estinzione delle obbligazioni 

L’adempimento i suoi soggetti; l’inadempimento; la responsabilità per inadempimento; il ritardo 
nell’adempimento, il debitore inadempiente nell’antica Roma “la manus iniectio”.  

Unità 3 – Il contratto e i suoi elementi costitutivi 

Il contratto le sue caratteristiche; gli elementi essenziali del contratto (l’accordo delle parti; la causa del 
contratto; l’oggetto del contratto; la forma del contratto); gli elementi accidentali del contratto (la condizione, 
il termine, il modo, la clausola penale, la caparra); la classificazione dei contratti; il contratto di vendita. 

Unità 4 – La formazione e gli effetti del contratto 

La fase delle trattative; la conclusione del contratto; il contratto on line; il contratto preliminare; i contratti 
per adesione; l’obbligo di contrarre; gli effetti del contratto tra le parti; gli effetti del contratto verso terzi; 
l’interpretazione del contratto 

Unità 5 – L’invalidità e l’inefficacia del contratto 

La nullità del contratto; l’annullabilità del contratto; l’incapacità di agire; i vizi della volontà (l’errore, la 
violenza morale, il dolo); la rescissione del contratto (stato di pericolo, stato di bisogno, prescrizione); la 
risoluzione del contratto per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità. 

Unità 6 – Il contratto di lavoro subordinato 

Il lavoro autonomo e lavoro subordinato; i doveri dei lavoratori subordinati; i diritti costituzionali dei 
lavoratori subordinati  (Art. 36, 37, 38, 39, 40 Cost.); i diritti previsti dal codice civile; i diritti previsti dalla dallo 
statuto dei lavoratori; legge 300 del 1970 Lo Statuto dei lavoratori;  i diritti e i doveri dei datori di lavoro; 
l’estinzione del rapporto di lavoro; la procedura di licenziamento; il Job Act; il contratto di lavoro sportivo; gli 
altri contratti legati al mondo dello sport. 

 

 

 

 



ECONOMIA 

 

Modulo 5 – Le famiglie e le imprese 

Unità 4 – Prodotto e reddito nazionale 

Il prodotto nazionale; il reddito nazionale; il Conto economico delle risorse e degli impieghi, i cicli 
dell’economia; le politiche anticicliche; lo sport come settore economico e sociale. 

Unità 5 – La distribuzione del reddito 

Il problema della distribuzione del reddito; le principali teorie sulla distribuzione del reddito; distribuzione del 
reddito e sviluppo umano; il calcolo della povertà.  

Modulo 6 – Stato e mercato 

Unità 1 – Il mercato e il suo funzionamento 

Nozione di mercato, elementi costitutivi e tipologie; la legge della domanda; l’elasticità della domanda 
(domanda rigida, anelastica, neutrale ed elastica); la relazione diretta tra prezzo e domanda; la curva 
dell’offerta; il prezzo di equilibrio; il mercato dei titoli la borsa valori; i reati di borsa: aggiotaggio e insider 
trading; le principali forme di mercato (la concorrenza perfetta, la concorrenza imperfetta, l’oligopolio, il 
monopolio); le coalizioni tra le imprese (cartelli, consorzi e trust), le holding trust e la legge antitrust; le 
imprese multinazionali; azienda e concorrenza (i segni distintivi dell’azienda: ditta, insegna e marchio); il 
calciomercato.  

Unità 2 – Lo Stato come soggetto economico 

Le funzioni economiche dello Stato; la progressività delle imposte; le spese pubbliche; le entrate pubbliche 
(imposte, tasse e contributi); la manovra economica; il sistema tributario in Italia; le operazioni di cambio e i 
regimi di cambio.   

Unità 3 – Il resto del mondo 

I rapporti economici internazionali; libero scambio e protezionismo; la bilancia dei pagamenti.   

Modulo 7 – Il mercato del lavoro e il mercato della moneta 

Unità 1 – Il mercato del lavoro 

Domanda e offerta di lavoro; il ruolo dei sindacati; la selezione del personale da parte delle aziende; Il 
curriculum vitae; flessibilità e precarietà del lavoro;  

Unità 2 – Occupazione e disoccupazione 

Le principali teorie sull’occupazione; il problema della disoccupazione; i possibili interventi a favore 
dell’occupazione; il contratto di lavoro a tempo determinato, a progetto, job sharing, a chiamata, di 
apprendistato, il sindacato e i contratti collettivi di lavoro.   

Unità 3 – La domanda e l’offerta di moneta 

La moneta (origini, funzioni e tipologie), la domanda di moneta; la teoria la teoria monetaria di Keynes; 
l’offerta di moneta. 

Unità 4 – Il credito e le banche. 

Il credito i soggetti del credito (il debitore, il creditore, le famiglie, le imprese, lo Stato, le banche); le 
operazioni bancarie; la riserva di liquidità e il moltiplicatore dei depositi; l’organizzazione la normativa del 
sistema bancario; la politica monetaria; la Banca Etica; il microcredito come forma di lotta alla povertà. 

Unità 6 – L’inflazione 

Che cos’è l’inflazione; le cause dell’inflazione (inflazione da costi, inflazione importata, l’inflazione da 
domanda, inflazione per eccesso di liquidità); gli effetti dell’inflazione; le conseguenze dell’inflazione; 
inflazione e disoccupazione; deflazione e stagflazione, la curva di Phillips.  

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

 
Asse Costituzione.  
Area tematica: Educazione alla cittadinanza attiva “La sharing economy”.  

 
Asse Costituzione 
Area tematica: Elementi fondamentali del diritto con particolare riguardo al diritto del lavoro:  
L’accesso al mondo del lavoro, il curriculum vitae, la selezione del personale da parte delle aziende, i contratti 
collettivi nazionali e aziendali. 
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