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ESEMPIO PROVA DI RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLA CLASSE
II DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE.
( le domande rappresentano le possibili tipologie previste, in accordo con le modalità di lavoro svolto in
classe; gli argomenti sono solo indicativi. Si precisa per i grafici /tabelle che si può chiedere di disegnarli e
commentarli o potrebbero essere disegnati dal docente e si richiede in tale caso di riconoscerli e interpretarli;
per gli articoli c.c. e Cost. si richiedono commento e applicazione)
NOME __________________________________DATA________________PUNTEGGIO______/30 (suff. a 18/30)

RISPONDI IN MODO ESAURIENTE ALLE SEGUENTI DOMANDE (PUNTI 5 CAD)
1)Alla luce delle tue conoscenze in merito al diritto di famiglia, commenta l’articolo 147 c.c. nel
combinato disposto con gli art.2 e 30 Cost.
2) Ruolo del Parlamento italiano in relazione all’art.1 Cost. Si descrivano inoltre la struttura e
l’organizzazione.
3) La Magistratura: il CSM.
4) Marco lascia in eredità ai suoi tre figli, Tizio, Caio e Fusco10 milioni di euro. Tizio però è morto
prima del padre, lasciando due bimbi, Orazio e Ovidio, che subentreranno al posto di Tizio
nell’eredità del nonno.
E’ possibile la situazione descritta? Perché’? Chi sono gli eredi legittimi e quali sono le regole
successorie che li riguardano?
5) “Circa 8 milioni di bambini in Medio Oriente e Nord Africa stanno sostenendo gli esami
scolastici di fine anno. I bambini nella regione affrontano una grande sfida nel frequentare la scuola
e sostenere l’esame nazionale. Le famiglie sono sempre più esposte alla povertà, costrette a
mandare al lavoro i figli, oltre che nell'impossibilità di permettersi mezzi di trasporto per andare a
scuola. E poi il sovraffollamento, la mancanza di insegnanti e di spazi per le lezioni, con il risultato
di un’istruzione di scarsa qualità.”
Scrivi un breve commento all’estratto dell’articolo di Repubblica, facendo riferimento all’art.2
Cost.e ad eventualmente ad altri articoli della Costituzione che ritieni adeguati
6 - Risolvi il seguente caso:
Il Sig. Verdi percepisce uno stipendio mensile di 2000 euro, è proprietario di un immobile del valore di
50.000 euro, che costituisce la sua abitazione e di un altro immobile del valore di 140.000 euro, che ha
locato per un canone mensile di 1000 euro al netto da imposte. Possiede inoltre beni mobili preziosi e
titoli per un valore di 40.000 euro. A quanto ammonta il suo reddito annuo? A quanto ammonta il suo
patrimonio? Se l’imposta sul reddito ammonta al 27%, quale sarà il reddito disponibile?
Spiega poi il significato dei termini: reddito, patrimonio, consumo, risparmio, investimento, tributi.
Indica anche quali sono i principali soggetti economici e le loro relazioni , rappresentandoli
graficamente nel modello di circuito economico del sistema)

