Programma Finale di Diritto ed Economia
Classe 1^ARIM

a.s. 2019/20

prof.ssa Silvia Tognazzo

Mod.1 IL DIRITTO, LA NORMA GIURIDICA E I SOGGETTI DEL
DIRITTO
U.d.1 Diritto oggettivo e positivo, i rami del diritto oggettivo (pubblico e privato)
U.d. 2 regole sociali e norma giuridica (caratteristiche)
U.d. 3 Le fonti delle norme e la loro interpretazione
U.d 4. I rapporti giuridici
- beni e soggetti giuridici;
- capacità giuridica e d’agire;
- limitazioni della capacità di agire (interdizione, inabilitazione,
amministrazione di sostegno)
Mod. B - I SISTEMI ECONOMICI NELLA STORIA
U.d. 1 I sistemi economici dell’epoca preindustriale
U.d. 2 Il sistema capitalista
U.d. 3 Il sistema liberista e neo liberista
U.d. 4 il sistema collettivista
U.d. 5 il sistema ad economia mista
Mod.2 STATO E DEMOCRAZIA
Ud. 1  Le origini e l’organizzazione degli Stati
- gli elementi costitutivi dello Stato
- forme di stato e di governo
U.d. 2 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana
U.d. 3. La democrazia
- definizione, democrazia diretta, indiretta e partecipativa;
Mod. 3 LA COSTITUZIONE
U.d. 1 Caratteristiche della Costituzione
U.d. 2 Struttura della Costituzione italiana
U.d. 3 I principi fondamentali (democratico, solidaristico, lavorista, di
uguaglianza, lavorista, di laicità)
Programma svolto in modalità di Didattica a Distanza
U.d. 4 I diritti individuali (libertà personale, di circolazione e soggiorno,
segretezza delle comunicazioni, di manifestazione del pensiero, di culto)
U.d. 5 I diritti collettivi (libertà di riunione, di associazione)
U.d. 6 La libertà di associazione in partiti, in sindacati e il diritto di sciopero
Mod. 4 COME FUNZIONA L’ECONOMIA
U.d. 1 I bisogno
U.d. 2 I beni e i servizi
U.d. 3 Ricchezza, patrimonio e reddito, il costo opportunità
U.d. 4 Il sistema economico e i suoi soggetti
U.d. 5 Flussi reali

U.d. 6 L’economia circolare
Le problematiche sanitarie e ambientali e l’inceneritore di Fusina.

Mogliano Veneto, 22 maggio 2020

L’insegnante

 prof.ssa Silvia Tognazzo
I rappresentanti di classe per condivisione della e-mail

Elena Frare
Luca Gobbo

Programma Finale di Diritto ed Economia
Classe 2^ARIM

a.s. 2019/20

prof.ssa Silvia Tognazzo

Mod. 0. DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO
U.d.A. 1 Rapporti civili
U.d.A. 2 Rapporti etico sociali
U. d.A. 3 Rapporti economici
U.d.A. 4. Rapporti politici
Mod. 1. L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO ITALIANO
U.d.A. 1 I1 Parlamento (funzioni, composizione)
-

l’iter legislativo ordinario e abbreviato

- l’iter legislativo per la revisione della Costituzione (art. 138 Cost)
U.d. A. 2 Il Presidente della Repubblica (ruolo, modalità di elezione, requisiti)
U.d. A. 3 il Governo (organi necessari e non, funzioni, la potestà normativa)
U.d.A. 3 La Corte Costituzionale (funzioni, composizione)
Mod. 3 LE AUTONOMIE LOCALI
U.d.A. 1 Gli enti territoriali (province, regioni e comuni)
Programma svolto in modalità di Didattica a Distanza
LE DINAMICHE DEI SISTEMI ECONOMICI
● La legge della domanda e dell’offerta
● I cicli economici e gli squilibri dello sviluppo
● la moneta e le sue funzioni
I seguenti temi sono stati affrontati da gruppi di studio di 2-3 studenti e
spiegati ai compagni secondo la tecnica della classe capovolta:
●
●
●
●
●
●

La Magistratura: il procedimento civile
La Magistratura: il procedimento penale
l’inflazione
Il mercato del lavoro
Le Nazioni Unite
L’Unione Europea

●
●
●
●
●
●

processo di integrazione europea
Gli atti normativi dell’Unione europea
Crescita e sviluppo economico
Agenda ONU 2030 e sviluppo economico
la libertà personale ai tempi del coronavirus
il cambio della moneta

Mogliano Veneto, 27 maggio 2020

L’insegnante

prof.ssa Silvia Tognazzo
I rappresentanti di classe per condivisione e-mail

Nicoli Rotaru
Alberto Greco

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO
CLASSE 3^ARIM A.S. 2019-20

DOCENTE: Silvia Tognazzo

Mod. A - IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA
U.d.1 Le caratteristiche delle norme giuridiche
U.d.2 Le fonti del diritto positivo
-

la Costituzione e le leggi costituzionali
la legge ordinaria e l’iter di approvazione
le fonti comunitarie

U.d. 3 Le articolazioni del diritto positivo
U.d. 4 L’interpretazione delle norme
Mod. B - I SOGGETTI DEL DIRITTO
U.d. 1 Il diritto civile e le persone
U.d. 2. Capacità giuridica e d’agire
U.d. 3 Le limitazioni alla capacità d’agire
U.d. 4. Le organizzazioni collettive e le persone giuridiche
Mod. C - IL DIRITTO SOGGETTIVO E LA TUTELA DEI DIRITTI
U.d. 1. Il diritto soggettivo, situazioni giuridiche attive e passive

U.d. 2 La tutela giurisdizionale dei diritto soggettivi
Mod. D - I DIRITTI REALI
U.d. 1 I diritti reali e i beni
U.d. 2  la proprietà privata
U.D. 3 il possesso
U.D. 4 i modi di acquisto della proprietà privata
U.D. 5 le azioni a difesa della proprietà e del possesso
U.D. 6 i diritti reali di godimento
Mod. E - OBBLIGAZIONI E CONTRATTO
U.d. 1 Il contratto come fonte di obbligazione
U.d. 2 I requisiti del contratto: l’accordo tra le parti
U.d. 3 Gli altri elementi essenziali e gli elementi accidentali
U.D. 4 La variazione dei soggetti nelle obbligazioni
U.D. 5 L’estinzione delle obbligazioni
U.D. 6 L’inadempimento delle obbligazioni
Progetto “Il Muro” inerente la caduta del muro di Berlino a distanza di 30
anni.
programma svolto in modalità di Didattica a Distanza
U.D. 1 Cause di invalidità e di risoluzione del contratto
U.D. 2 I principali contratti tipici:
- la vendita, i tipi particolari di vendita
U.D. 3 I seguenti principali contratti tipici sono stati spiegati secondo la
modalità della “classe capovolta” da gruppi di studenti:
spedizione, trasporto,
agenzia, comodato
locazione, affitto,
deposito, mutuo, mandato,
conto corrente e assicurazione.

Introduzione alla violenza di genere nell’ambito del Progetto “Una stanza
tutta per sé”.
L'insegnante Silvia Tognazzo

I rappresentanti di classe
per condivisione e-mail Zoggia Shania e Titov Michail

Mogliano Veneto, 23 maggio 2020

PROGRAMMA SVOLTO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI
CLASSE 3^ RIM A.S. 2019-20

DOCENTE: Silvia Tognazzo

Mod. 1 L’ATTIVITA’ ECONOMICA E LA SUA SCIENZA
U.d. 1.Il problema economico: scarsità e scelta.
U.d. 2 Il funzionamento del sistema di mercato: famiglie, imprese,stato
rapporti con l’estero.
U.d. 3 I fenomeni economici reali e monetari
U.d. 4 Evoluzione storica dei sistemi economici
U.d. 5 I sistemi economici nazionali e locali
U.d. 6 La scienza economica
Mod. 2 IL PROBLEMA DELLE SCELTE PER IL CONSUMATORE
U.d.1 Le scelte per il consumatore e l’utilità economica
U.d. 2 La funzione di utilità e la ricerca dell’equilibrio del consumatore
U.d.2 La domanda individuale di beni e servizi
Mod. 2. IL PROBLEMA DELLE SCELTE PER L’ IMPRESA
U.d.1 L’impresa, l’imprenditore e le sue scelte
U.d. 2 la teoria della produzione
U.d. 3. I costi dell’impresa

programma svolto in modalità di Didattica a Distanza
U.d. 4 l’impresa etica e le sue diverse espressioni
U.d 5 le imprese socialmente responsabili
Mod. 3 IL MERCATO E LE SCELTE ECONOMICHE INDIVIDUALI
U.d.1 Il Mercato
U.d. 2 Le varie forme di mercato
forme pure: concorrenza perfetta e monopolio
forme intermedie: oligopolio e concorrenza monopolistica

U.d. 3 La ricerca dell’equilibrio dell’impresa nella concorrenza perfetta,
monopolistica, e nel
monopolio
U.d.4 L’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato
L'insegnante Silvia Tognazzo

I rappresentanti di classe
per condivisione e-mail Zoggia Shania e Titov Michail

Mogliano Veneto, 23 maggio 2020

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO
CLASSE 4^ ARIM A.S. 2019-20

DOCENTE: Silvia Tognazzo

Mod. 1 l’IMPRENDITORE E L'AZIENDA
U.d. 1.L’imprenditore e l’impresa
⁃
classificazione degli imprenditori;
⁃
l'impresa familiare;
⁃
disciplina dell'imprenditore familiare;
U.d. 2. L’azienda, la sicurezza sul lavoro
⁃
la disciplina dell'azienda;
⁃
Il trasferimento dell'azienda;
⁃
i segni distintivi dell'azienda;
⁃
com’è tutelato il lavoro in azienda;
⁃
il testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
⁃
il documento di valutazione dei rischi
U.d. 3 Le imprese e la concorrenza
⁃
la concorrenza sleale
⁃
le limitazioni della concorrenza
⁃
la legislazione sulla concorrenza
Mod. 2 FORME GIURIDICHE D'IMPRESA
U.d. 1 La società in generale e le società di persone
⁃
il contratto di società;
⁃
la società semplice;
⁃
la società in nome collettivo;
⁃
la società in accomandita semplice;
U.d. 2 La società per azioni
⁃
la costituzione delle società per azioni
⁃
gli organi delle società per azioni
il modello di governance tradizionale
⁃
gli strumenti finanziari (azioni e obbligazioni)
⁃
le scritture contabili e il bilancio

Progetto “Il Muro” inerente la caduta del muro di Berlino a distanza di 30
anni.
Progetto “Marghera e le sue contraddizioni”
programma svolto in modalità di Didattica a Distanza
U.d. 3 Le altre società di capitali e le società mutualistiche

Mod. 3 L’IMPRESA, IL LAVORO E I CONTRATTI
U.d.1 L’impresa e il lavoro
Lavoro
autonomo e subordinato
La
legislazione in materia di lavoro
U.d.2 Il contratto di lavoro e le sue vicende
La
costituzione del rapporto di lavoro

I seguenti principali contratti tipici sono stati spiegati secondo la modalità
della “classe capovolta” da gruppi di studenti:
spedizione, trasporto,
agenzia, comodato
leasing, franchising e factoring
appalto
deposito, deposito bancario, mutuo e conto corrente
assicurazione.
L'insegnante Silvia Tognazzo

I rappresentanti di classe
per condivisione e-mail Alice Semenzato e Matteo Rado

Mogliano Veneto, 26 maggio 2020
PROGRAMMA SVOLTO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI
CLASSE 4^ ARIM A.S. 2019-20

DOCENTE: Silvia Tognazzo

Mod. 1 IL PROBLEMA DELLE SCELTE PER LO STATO
U.d.1 La dimensione macroeconomica
le ragioni dell’intervento pubblico nell’economia
la politica economica
lo Stato sociale

U.d.2 Prodotto e reddito nazionale
U.d. 3 L’equilibrio del reddito nazionale
La teoria Keynesiana del consumo e dell’investimento
Le variazioni della domanda aggregata per la determinazione
della piena
occupazione
Il ruolo della politica economica per la determinazione della
piena occupazione
U.d. 4. La distribuzione del reddito

il problema distributivo
salari, profitti, rendita e interesse
la distribuzione personale
l’indice di Gini
U.d. 4 La Borsa valori e il mercato finanziario
GLi strumenti finanziari: azioni, obbligazioni e titoli di Stato.
I diritti patrimoniali e amministrativi delle azioni ordinarie. Le altre
categorie di azioni.

Progetto “Il Muro” inerente la caduta del muro di Berlino a distanza di 30
anni.
Progetto “Marghera e le sue contraddizioni”
programma svolto in modalità di Didattica a Distanza
Mod. 2 IL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO
U.d. 1 La moneta (tipi, offerta e domanda)
U.d. 2 Il fenomeno dell'inflazione (misure, cause, effetti)
- le politiche contro l’inflazione
- la deflazione e la stabilità dei prezzi
U.d. 3 Il sistema creditizio e bancario
- il credito e le banche
- le caratteristiche del sistema bancario italiano e la Banca d’Italia
- le autorità monetarie europee
- gli strumenti della politica monetaria e creditizia
L'insegnante Silvia Tognazzo

I rappresentanti di classe

per condivisione e-mail Alice Semenzato e Matteo Rado
Mogliano Veneto, 26 maggio 2020

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

CLASSE 3^ B A.S. 2019-20

DOCENTE: Silvia Tognazzo

Mod. A - IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA
U.d.1 Le caratteristiche delle norme giuridiche
U.d.2 Le fonti del diritto positivo
U.d. 3 Le articolazioni del diritto positivo
U.d. 4 L’interpretazione delle norme
Mod. B - IL RAPPORTO GIURIDICO
U.d. 1 Gli elementi del rapporto giuridico
U.d. 3 La classificazione dei diritti soggettivi
U.d. 4 Prescrizione e decadenza
U.d. 5. Capacità giuridica e d’agire
U.d. 6 Le limitazioni alla capacità d’agire
U.d. 7. Le organizzazioni collettive e le persone giuridiche
Mod. C - IL DIRITTO ALLA PRIVACY
U.d. 1. Il diritto alla riservatezza e il trattamento dei dati personali
U.d. 2. Il garante per la protezione dei dati personali
U.d. 3. I dati sensibili e i dati giudiziari
U.d. 4. Il diritto alla privacy nell’Unione Europea
Mod. D - I DIRITTI REALI E IL POSSESSO
U.d. 1 I diritti reali e i beni
U.d. 2  la proprietà privata
U.D. 3 il possesso
U.D. 4 i modi di acquisto della proprietà privata
U.D. 5 le azioni a difesa della proprietà e del possesso
U.D. 6 i diritti reali di godimento
Mod. E - OBBLIGAZIONI E CONTRATTO
U.d. 1 Il contratto come fonte di obbligazione
U.d. 2 I requisiti del contratto: l’accordo tra le parti
U.d. 3 Gli altri elementi essenziali e gli elementi accidentali
U.D. 4 La variazione dei soggetti nelle obbligazioni
Progetto “Il Muro” inerente la caduta del muro di Berlino a distanza di 30
anni.
programma svolto in modalità di Didattica a Distanza

U.D. 5 L’estinzione delle obbligazioni

U.D. 6 L’inadempimento delle obbligazioni
U.D. 7 Cause di invalidità e di risoluzione del contratto
U.D. 9 I principali contratti tipici:
- la vendita, i tipi particolari di vendita
- locazione e affitto
U.D. 1 Cause di invalidità e di risoluzione del contratto
U.D. 2 I seguenti principali contratti tipici sono stati spiegati secondo la
modalità della “classe capovolta” da gruppi di studenti:
spedizione, trasporto,
agenzia, comodato,
deposito, mutuo, mandato,
conto corrente e assicurazione
Introduzione alla violenza di genere nell’ambito del Progetto “Una stanza
tutta per sé”.
L'insegnante Silvia Tognazzo

I rappresentanti di classe

per condivisione e-mail  Greta Casimiro e Tommaso Grosso
Mogliano Veneto, 23 maggio 2020
Programma Finale di Diritto e Legislazione turistica
Classe 4^B

a.s. 2019/20

prof.ssa Silvia Tognazzo

Mod. 1 l’IMPRENDITORE E L'AZIENDA
U.d. 1.L’imprenditore e l’impresa
⁃
classificazione degli imprenditori;
⁃
l'impresa familiare;
⁃
disciplina dell'imprenditore familiare;
U.d. 2. L’azienda, la sicurezza sul lavoro
⁃
la disciplina dell'azienda;
⁃
Il trasferimento dell'azienda;
⁃
i segni distintivi dell'azienda;
U.d. 3 Le imprese e la concorrenza
⁃
la concorrenza sleale
⁃
le limitazioni della concorrenza
⁃
la legislazione sulla concorrenza
- La libertà di concorrenza nella carta dei diritti
fondamentali UE
- il Codice del Consumo
- la normativa antitrust

Mod. 2 FORME GIURIDICHE D'IMPRESA
U.d. 1 La società in generale e le società di persone
⁃
il contratto di società;
.
capitale sociale e patrimonio sociale;
.
la società in generale;
⁃
la società semplice (costituzione, conferimenti,
amministrazione);
⁃
la società in nome collettivo (costituzione,
conferimenti, amministrazione);
⁃
la società in accomandita semplice (costituzione,
conferimenti, amministrazione);
U.d. 2 La società per azioni
⁃
la costituzione delle società per azioni
⁃
gli organi delle società per azioni
i modelli di governance legale (o tradizionale)
⁃
gli strumenti finanziari (azioni e obbligazioni)
⁃
le scritture contabili e il bilancio
Progetto “Il Muro” inerente la caduta del muro di Berlino a distanza di 30
anni.
Progetto “Marghera” e le sue contraddizioni
Programma svolto in modalità di Didattica a Distanza
U.d. 3 Le altre società di capitali e le società mutualistiche

Mod. 4 IL RAPPORTO DI LAVORO NEL TURISMO
U.d.1 Tipologie di lavoro
U.d.2. Il rapporto di lavoro subordinato
I seguenti contratti tipici sono stati spiegati secondo la modalità della
“classe capovolta” da gruppi di studenti:
prenotazione
albergo, deposito in albergo, multiproprietà
trasporto,
agenzia, agenzia di viaggio
franchising, leasing e factoring
appalto, mutuo, mandato,
conto corrente e assicurazione.
Mogliano Veneto, 25 maggio 2020
L’insegnante
Silvia Tognazzo


Le rappresentanti di classe



Emily Barendy Sabrina Gentilin

Per accettazione della mail contenente il programma

