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ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
IL DIRITTO. IL CODICE CIVILE. 
RAPPORTO GIURIDICO, DIRITTI 
E BENI. I SOGGETTI. 
 

Conoscere il diverso ambito di applicazione del diritto pubblico 
e del diritto privato. Partizioni del diritto privato. Il rapporto giuridico 
di diritto privato. Il diritto soggettivo. Principali distinzioni 
nell’ambito dei diritti soggettivi. Il dovere giuridico. .I beni e le loro 
principali distinzioni. I soggetti persone fisiche. e giuridiche. La 
capacità 
giuridica e d’agire Conoscere la natura e gli elementi del rapporto 
giuridico con particolare riferimento alle situazioni giuridiche attive e 
passive. 
 

PERIODO 
OTTOBRE/NOVEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZA 
 
 LA PROPRIETA’ E IL POSSESSO. 
 I DIRITTI REALI DI GODIMENTO 
 

I diritti reali in generale. Definizione del diritto di proprietà  art 832 del 
Codice Civile Modi di acquisto della proprietà. Le azioni a tutela della 
proprietà. Classificazione dei diritti reali minori: di godimento e di 
garanzia nozioni generali su usufrutto, uso, abitazione,servitù prediali, 
superficie ed enfiteusi. Il concetto del possesso. La detenzione. 
Acquisto e perdita del possesso. Effetti giuridici del possesso. La 
tutela del possesso. L’usucapione in generale.  

PERIODO 
NOVEMBRE/DICEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
CONCETTI FONDAMENTALI 
DELLE OBBLIGAZIONI E 
ADEMPIMENTO, LE 
VICENDE DEL RAPPORTO 
OBBLIGATORIO. 
INADEMPIMENTO, 
RESPONSABILITA’ DEL 
DEBITORE E GARANZIE. 
 

Concetto, fonti e aspetti fondamentali delle obbligazioni. 
Obbligazioni perfette e imperfette. La prestazione e le sue 
caratteristiche. L’oggetto della prestazione. Le obbligazioni pecuniarie. 
L’adempimento delle obbligazioni 
L’inadempimento dell’obbligazione. La mora del debitore e del 
creditore. La responsabilità contrattuale del debitore. Il risarcimento. 
La responsabilità patrimoniale del debitore. I diritti reali di garanzia 
 
 
 
 
 

 
 

PERIODO 
DICEMBRE/GENNAIO 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
NOZIONE DI CONTRATTO E 
AUTONOMIA PRIVATA. 
FORMAZIONE ED ELEMENTI 
ESSENZIALI. ELEMENTI 
ACCIDENTALI ED EFFETTI. 
INVALIDITA’ E 
RISOLUZIONE. 

Il contratto: nozione,classificazioni e categorie. Autonomia 
contrattuale. Gli elementi essenziali del contratto:accordo, oggetto, 
causa e forma. Gli elementi accidentali del contratto:condizione, 
termine e modo. Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione. 
Cenni. Differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale   

 

PERIODO 
GENNAIO/FEBBRAIO 
 
 
 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
CONTRATTI TIPICI 

La vendita 
PERIODO 
FEBBRAIO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
IMPRESA e AZIENDA: 

IMPRESA e AZIENDA: L’imprenditore; Lo statuto dell’imprenditore 
commerciale. 
 L’azienda e i segni distintivi (ditta, insegna e marchio). 
 

PERIODO 
MARZO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
LE SOCIETA’ DI PERSONE: 
e  
LE SOCIETA’ DI  CAPITALI: 

 
LE SOCIETA’ DI PERSONE: La società – caratteristiche generali; La 
società semplice.La società in nome collettivo e la società in 
accomandita semplice 

 
LE SOCIETA’ DI  CAPITALI: La S.P.A. ed il gruppo societario; S.P.A. 
costituzione, conferimenti, azioni; Le funzioni interne e gli organi della 
S.p.a. 

PERIODO 
APRILE /MAGGIO/GIUGNO 

 

ABILITÀ 

-Sapersi orientare nel codice civile attraverso la ricerca di norme per numero e argomento. Saper 
distinguere tra diritto privato e pubblico e le partizioni del diritto privato. Individuare le tipologie di diritti. 
Saper riconoscere le situazioni giuridiche attive e passive. Saper distinguere i soggetti di diritto. Saper 
distinguere capacità giuridica e capacità d’agire. Saper riconoscere il rapporto giuridico ed i suoi 
elementi. 
-Conoscere il concetto di proprietà  e la sua tutela. Conoscere il concetto di 
Possesso I suoi effetti e la sua tutela. I caratteri dei diritti reali 
su cosa altrui. Comprendere la differenza tra i concetti di proprietà, possesso e detenzione . 
-Saper riconoscere le fonti, il contenuto e gli elementi delle obbligazioni. Saper distinguere le 
varie forme di obbligazione.  



 
. Saper distinguere gli effetti dell’inadempimento, della mora del debitore.. Saper individuare i termini 
della responsabilità contrattuale. Saper individuare le varie forme di garanzia del credito. 
- Saper riconoscere la funzione economica e sociale del contratto,gli elementi e le classificazioni. 
Saper riconoscere gli effetti prodotti dal contratto tra le parti e nei confronti dei terzi. Saper distinguere i 
casi di nullità,annullabilità, rescissione e risoluzione. 
-Saper riconoscere gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale. 
-Sapere riconoscere le caratteristiche dell’imprenditore commerciale. 
-Sapere distinguere i concetti di autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta  
-Sapere la differenza tra società di persone e di capitali  
Saper ricercare ed applicare correttamente le disposizioni normative a situazioni ed in contesti concreti 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

-Conoscere il diverso ambito di applicazione del diritto pubblico e nel diritto privato. Distinguere il diritto 
soggettivo da quello oggettivo. Differenziare i diritti soggettivo. Distinguere gli elementi del rapporto 
giuridico. Cogliere la differenza fra soggetto persona fisica, il soggetto persona giuridica e il soggetto 
ente di fatto 
-Riconoscere la nozione, i limiti e la tutela del diritto di proprietà. Distinguere i diversi titoli di acquisto 
(originario e derivativo) e le azioni giudiziarie esperibili. Riconoscere il fenomeno del possesso e  le sue 
possibilità di tutela. 
Differenziare i fenomeni della proprietà, del possesso e della detenzione 
- Riconoscere la funzione economica e sociale del contratto, gli elementi e le classificazioni. Distinguere 
gli effetti prodotti dai contratti tra le parti e nei confronti dei terzi. Riconoscere i casi di invalidità, 
rescissione e risoluzione. 
-Distinguere i casi di responsabilità extracontrattuale da quelli di responsabilità contrattuale. 
Comprendere la nozione di risarcimento del danno e le modalità della sua quantificazione.  
-Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alla 
figura dell’imprenditore, alle attività aziendali,alle società. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
-ACQUISIRE  E INTERPRETARE  L’INFORMAZIONE. 
-AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

STRUMENTI DIDATTICI 

Manuale di DIRITTO , di G. Zagrebelsky, G. Oberto, G. Stalla C Trucco Ed. Le Monnier  
 
Dispense,appunti e schemi dettati/forniti dall’insegnante 
 



 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione frontale e proiezione slide alla lavagna lezione interattiva, dibattito e discussione 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Verifiche :1/2 o più verifiche sommative orali o eventualmente 
scritte a seconda dell’esigenza. 
 
Si fa riferimento alla Griglia di Valutazione comune di Dipartimento 

 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


