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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE
Materia: DIRITTO

classi: 3e AFM- RIM - SIA

a.s. 2021-2022

Finalità:
Conoscere i concetti generali, relativi al Diritto oggettivo, ai rapporti giuridici, alle situazioni soggettive attive e passive
Conoscere le qualificazioni dei soggetti e degli oggetti del Diritto
Conoscere l’istituto giuridico della proprietà e i diritti reali su cosa altrui
Conoscere i modi di acquisto della proprietà e i mezzi di tutela
Conoscere le norme relative ai rapporti obbligatori ed individuarne la natura
Conoscere i principali contratti tipici e innominati
Competenze:
Comprendere e descrivere i diversi istituti giuridici, oggetto del corso
Individuare, nelle fonti cognitive, le norme relative agli istituti giuridici esaminati
Riconoscere, nei “casi” proposti dal docente, gli istituti giuridici studiati

Programmazione didattica annuale
Materia: Diritto

Obiettivi disciplinari

Contenuti

Metodologia
La metodologia, indicata si
intende estesa a tutte le unità
didattiche trattate e a discrezione del singolo docente

Raccordi interdisciplinari con Italiano e Storia ed Economia politica e Aziendale, Lingue
straniere

Conoscere i concetti Mod. 1: Il Diritto oggettivo
generali, relativi al
Diritto oggettivo, ai
Norme giuridiche e norrapporti giuridici,
me sociali
alle situazioni sogCaratteri delle norme giugettive attive e passiridiche e della sanzione
ve
Le fonti del Diritto
L’interpretazione delle
norme giuridiche
L’efficacia delle norme
nel tempo e nello spazio

Conoscere le qualifi
Mod. 2: Il rapporto giuridico
cazioni dei soggetti e
degli oggetti del Diritto

classi: 3e AFM- RIM - SIA

Lezione frontale partecipata e dialogata. Ricerche su
temi specifici e lettura di
articoli, tratti dai quotidiani e brani tratti dalla saggistica relativa agli argomenti trattati, come spunto
di riflessione e dibattito.
Lettura delle fonti giuridiche ed esercitazioni pratiche. Cooperative learning.
Flipped classroom.

a.s. 2021-2022

Strumenti e sussidi
a discrezione del
singolo docente

Libro di testo
Codice civile
Quotidiani e riviste specializzate
Saggi
Supporti audiovisivi

Verifiche

Tempi
La scansione temporale è
indicativa. Alcune unità
didattiche potrebbero
essere anticipate o posticipate per esigenze didattiche, a discrezione
dell'insegnante

Verifiche orali e/o I periodo (settembre.
scritte (almeno due ottobre, novembre, diper trimestre e pen- cembre)
tamestre)

I periodo (settembre.
ottobre, novembre, dicembre)

I diritti soggettivi
L’acquisto e l’estinzione
dei diritti
Le altre situazioni sogget2

tive attive: diritti potestativi, potestà, interessi legittimi
Le situazioni giuridiche
passive
Gli oggetti del diritto:
classificazioni
I soggetti del Diritto: le
persone fisiche e giuridiche
Capacità giuridica e
d’agire
I casi di incapacità parziale e totale d’agire
Le persone giuridiche:
associazioni, fondazioni
Le associazioni non riconosciute e i comitati
Conoscere l’istituto Mod. 3: la proprietà e i diritti
giuridico della pro- reali
prietà e i diritti reali
su cosa altrui
Caratteri e contenuto del
diritto di proprietà
Conoscere i modi di
I modi di acquisto della
proprietà
acquisto della proI mezzi di tutela
prietà e i mezzi di
L’espropriazione per
tutela
pubblica utilità
I diritti reali su cosa altrui
Riconoscere, nei “ca(iura in re aliena): carattesi” proposti dal dori comuni e tutela giuricente, i diversi istituti
sdizionale
giuridici trattati.
Usufrutto, uso, abitazio-

I/II periodo
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ne, diritto di superficie,
enfiteusi e servitù prediali
La comunione, con particolare riferimento al condominio
Il possesso e la sua disciplina giuridica
L’usucapione

Conoscere le norme Mod. 4: Le obbligazioni
relative ai rapporti
obbligatori ed indiviCaratteri generali
duarne la natura
L’adempimento e
l’inadempimento
Riconoscere, nei “cadell’obbligazione
I
modi di estinzione
si” proposti dal doLa tutela del credito
cente, i diversi istituti
giuridici trattati.

II periodo

Conoscere i principa- Mod. 5: Il contratto
li contratti tipici e
La struttura del contratto
atipici
Elementi essenziali ed
Riconoscere, nei “caelementi accidentali
si” proposti dal doLa conclusione del concente, i diversi istituti
tratto
giuridici trattati.
Il rapporto contrattuale;
l’autonomia contrattuale,
gli effetti tra le parti e nei

II periodo
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confronti dei terzi, le
clausole vessatorie
L’invalidità del contratto
La risoluzione e la rescissione
I principali contratti tipici
Comprendere e descrivere gli istituti
giuridici relativi alla
responsabilità e ai
mezzi di tutela dei
diritti
Riconoscere, nei “casi” proposti dal docente, i diversi istituti
giuridici trattati.

Mod. 6: Il fatto illecito

II periodo

La responsabilità civile.
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Responsabilità diretta e
indiretta
La responsabilità oggettiva
Il risarcimento del danno
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