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Competenze professionali:
Analizzare il valore,i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,alla tutela della
persona,dell’ambiente e del territorio
Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica,civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali, analizzare,interpretare e utilizzare schemi contrattuali
Modulo 1: Il rapporto giuridico
UNITA’
1. Gli elementi
del rapporto
giuridico

CONOSCENZE
- I soggetti : le persone
fisiche e le organizzazioni
collettive

 La capacità

-

2. Le
situazioni
giuridiche
soggettive
attive e
passive

giuridica e la
capacità di agire
delle persone
fisiche: ipotesi
legali e giudiziali
di incapacità di
agire assoluta e
relativa
 L'oggetto del
rapporto giuridico
-Il diritto soggettivo e il
dovere giuridico
 Le tipologie di
diritto soggettivo

ABILITA’
VERIFICHE
-Individuare gli elementi
Interrogazioni
del rapporto giuridico con Soluzione di casi
riferimento specifico ai
pratici
soggetti, distinguendo dalle
persone fisiche le
organizzazzioni collettive
con i loro elementi
costitutivi
-Distinguere la capacità di
giuridica dalla capacità di
agire e le tipologie di
incapacità di agire

- Individuare nelle diverse
tipologie di beni l'oggetto
del rapporto giuridico
-Distinguere le situazioni
giuridiche di vantaggio da
quelle di svantaggio
-Distinguere il diritto
soggettivo assoluto da
quello relativo e il il dovere
generico da quello
specifico

Interrogazione

 Le vicende del
diritto soggettivo:
modi di acquisto e
di perdita
 Prescrizione e
decadenza

- distinguere i modi di
acquisto a titolo derivativo
da quelli a titolo originario
ed individuare le ipotesi di
estinzione dei diritti anche
con riferimento all'istituto
giuridico della prescrizione

Modulo 2: La proprietà e i diritti reali
UNITA’
1. La
proprietà
privata

CONOSCENZE
- Normativa civilistica e
costituzionale
- Contenuto e
caratteristiche del
diritto di proprietà
- Limiti della proprietà
privata nell’interesse
pubblico e privato
- Modi di acquisto della
proprietà a titolo
originario
- La proprietà
immobiliare edilizia ed
agraria
- Azioni a difesa della
proprietà

2. I diritti
reali di
godimento

- Caratteristiche dei
diritti reali
- Disciplina giuridica dei
diritti reali di godimento
su cosa altrui e tipologie

3.La
Comunione

ABILITA’
VERIFICHE
-Individuare le norme
Interrogazione
costituzionali e civilistice
Soluzione di casi
che disciplinano la
pratici
proprietà
- Individuare il contenuto,
le modalità di esercizio e i
limiti della proprietà
privata
-Distinguere i limiti della
proprietà nell’interesse
pubblico e privato
-Confrontare le diverse
forme di acquisto a titolo
originario
-Riconoscere in casi concreti
il titolo di acquisto
-Individuare funzione,
presupposti ed effetti dei
mezzi di tutela della
proprietà

-Distinguere i diritti reali
dal diritto di proprietà
-Individuare la disciplina
comune e quella specifica
dei diversi titi di diritti
reali di godimento su cosa
altrui.
-La comunione del diritto -Distinguere la nozione di
di proprietà e la sua
quota da quella di
disciplina nel codice civile porzione ed individuare i
limiti entro cui ciascun
comunista può godere

Interrogazione

Interrogazione
Soluzione di casi
pratici

-Il condominio degli
edifici
come particolare
situzione di coesistenza di
proprietà esclusiva e
proprietà comune
4. Il possesso

-Definizione codicisctica
del possesso ed elementi
costitutivi
-I modi di acquisto della
proprietà per effetto del
possesso: usucapione e
fattispecie di cui all'art.
1153 c.c.
-La detenzione :
definizione ed elementi
costitutivi
- I mezzi legali a tutela
delle situazioni di fatto

della cosa comune
-Illustrare la normativa
essenziale in materia di
gestione e organizzazione
del condominio

-Distinguere le situazioni
di fatto dalle situazioni di
diritto
-Individuare i presupposti
giuridici e la funzione
economica del'usucapione
e della regola”possesso
vale titolo”
-Distinguere il posseso
dalla detenzione
-Individuare le azioni a
tutela del possesso e le
azioni cautelari

Interrogazione
Soluzione di casi

Modulo 3: Le obbligazioni
UNITA’
1. I diritti di
obbligazione

CONOSCENZE
-Il rapporto giuridico
obbligatorio
-Le fonti
-Tipologie di
obbligazioni
-L’adempimento
delle obbligazioni
-Modi di estinzione
delle obbligazioni
diverse
dall'adempimento
-Modificazioni
soggettive del
rapporto
obbligatorio

2.L’inadem
pimento e la
tutela del credito

-L’inadempimento
delle obbligazioni
-Il risarcimento del
danno
-La liquidazione del
danno
-La responsabilità
patrimoniale

ABILITA’
- Distinguere le obbligazioni
dalle altre categorie di
diritti soggettivi, in
particolare dai diritti reali
- Individuare le diverse fonti
delle obbligazioni
- Classificare le obbligazioni
in relazione ai soggetti,alla
prestazione e all’oggetto
- Individuare le modalità
concrete di adempimento di
una obbligazione
- Confrontare le modalità di
estinzione delle obbligazioni
diverse dall’adempimento
- Descrivere le modificazioni
delle obbligazioni
-Individuare presupposti ed
effetti dell’inadempimento
-Confrontare i sistemi della
responsabilità per dolo o colpa
e della responsabilità
oggettiva
-Individuare criteri e modalità
di liquidazione del danno

VERIFICHE
Interrogazione
Soluzione di casi

Interrogazione
Soluzione di casi

-Le garanzie reali e le -Distinguere le garanzie reali e
garanzie personali
personali e analizzare gli
effetti giuridici di esse
Modulo 4 Il contratto
UNITA’
CONOSCENZE
1.La struttura - L'autonomia
del contratto e contrattuale: nozione
la sua
e contenuto del
formazione
principio ex art. 1322
c.c.

- Nozione e requisiti
essenziali del
contratto ex artt. 1321
e 1325 c.c.cc.
- Il procedimento di
formazione del
contratto
- Gli elementi
accidentali: nozione e
tipologie

- Criteri di
classificazioni dei
contratti
- I vizi della volontà
- Gli effetti del
contratto

- La rapresentanza:
fonti ed effetti del
fenomeno sostitutivo

2.L'invalidità
e la

-La nullità
-L'annullabilità

ABILITA’
VERIFICHE
-Riconoscere i modi Interrogazione
in cui si manifesta
Soluzione di casi
l’autonomia
contrattuale e
distinguere la
“tipicità” dalla
“atipicità” di un
contratto
-Individuare gli
elementi essenziali e
comprenderne la
funzione in
relazione alla
validità del contatto
-Analizzare le fasi
della formazione
del contratto
-Distinguere gli
elementi accidentali
da quelli essenziali
in relazione alla
loro incidenza sugli
effetti del contratto
-Distinguere le
figure contattuali in
base ai criteri di
classificazione
-Distinguere le
diverse ipotesi di
contratto viziato

Distinguere
tra parti e terzi in
relazione ai
destinatari degli
effetti del contratto
-Individuare i
soggetti del
fenomeno o
rappresentativo ed
esaminare gli effetti
e il ruolo della
rappresentanza
Interrogazione

Illustrare le
differenze

risoluzione del -La rescissione
contratto
-La risoluzione

tra nullità e
annullabilità
-Distinguere le ipotesi
di rescissione del
contratto e la loro
applicabilità
-Individuare i casi di
risoluzione del
contratto

3.Tipologie di
contatti

-Illustrare la
funzione giuridicaeconomica delle
figure contrattuali
più diffuse in
relazione alla causa
tipica di ciascuno
-Confrontare fra loro i
vari contratti

-La compravendita
-La permuta
-La locazione
-Il mandato
-Il comodato
-Il mutuo
-La donazione

Soluzione di casi

Modulo 5: la responsabilità
UNITA’
1-Gli atti
illeciti

CONOSCENZE
- La responsabilità
extracontrattuale

ABILITA’
-Esporre il sistema
di tutela legale

VERIFICHE
Interrogazione

- La responsabilità
indiretta
- La responsabilità
oggettiva

contro i danni
ingiusti
-Evidenziare i
presupposti e gli
effetti dei diversi tipi
di responsabilità

Metodologia
Le lezioni saranno svolte adottando le seguenti modalità:
 Lezioni informative per fornire conoscenze di base in riferimento agli
argomenti trattati;
 Letture guidate di testi e articoli di riviste e stampa periodica per
approfondimento e aggiornamenti di aspetti concettuali rilevanti;
 Analisi di casi per sviluppare la capacità di analizzare i problemi ed assumere
decisioni, verificando la validità dei principi appresi.
Verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione
Le prove di verifica apparterranno alle seguenti tipologie:
 Prove scritte , per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di capacità. La
struttura di tali prove sarà tale da poter valutare l’abilità nella soluzione dei
quesiti proposti e la capacità di ragionamento indispensabile per affrontare
problemi complessi;
 Prove strutturate per verificare il corretto apprendimento di singole parti di
programma;
 Prove orali da effettuarsi regolarmente, per poter verificare la continuità
nell’apprendimento e nell’applicazione di ciascun allievo. Tali prove, miranti a
verificare il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, verranno valutate
tenendo conto della corretta esposizione dei concetti appresi, dell’utilizzo
appropriato della terminologia tecnica e della capacità di collegamento tra i
diversi argomenti trattati.
Obiettivi minimi
Le parti della programmazione evidenziate in grassetto, anche in termini di
conoscenze e abilità, sono considerate rappresentative degli obiettibi minimi da
conseguire per il superamento dell'anno scolastico e pertanto si ritengono
indispensabili per il raggiungimento della suficienza.
Strumenti didattici
Codice civile e Costituzione della Repubblica italiana, articoli di giornali, quotidiani,
sentente, riviste giuridiche specializzate nonche' normative di settore;
Libro di testo: Zagrebelsky,Oberto,Stalla,Trucco “DIRITTO CIVILE” ed. LeMonnier
scuola
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