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UDA 0: Concetti ed istituti giuridici fondamentali del diritto civile 
Modulo che riprende ed approfondisce i concetti e gli istituti giuridici fondamentali già oggetto di 

studio anche nel corso del biennio, anche al fine del consolidamento e potenziamento delle 

conoscenze ed abilità di base (conoscenza di alcuni termini e concetti fondamentali del diritto, delle 

regole fondamentali di formazioni del linguaggio giuridico, acquisizione o consolidamento di un 

idoneo metodo di studio) nonché per il recupero di eventuali debiti formativi e lacune, in 

particolare: 

Contenuti: 

- Nozioni base e principi generali del diritto; 

- la società e il diritto; 

- la norma giuridica, definizione, elementi, caratteristiche; 

- la sanzione, definizione, tipi , funzione; 

- interpretazione norma giuridica; 

- efficacia norma giuridica nel tempo e nello spazio; 

- le fonti del diritto; principi di coordinamento delle fonti del diritto; 

- partizioni del diritto, diritto pubblico e privato ed ulteriori rami del diritto; 

- norme derogabili ed inderogabili; 

- i codici; in particolare il codice civile e le leggi collegate; 

- I rapporti giuridici ed i diritti soggettivi; 

- Classificazioni dei diritti soggettivi; 

- Altre situazioni giuridiche soggettive attive e passive; 

- Acquisto e perdita diritti soggettivi; 

- Prescrizione e decadenza; 

- L’oggetto del diritto; i beni, principali classificazioni MOBILI, IMMOBILI, MOBILI 

REGISTRATI, UNIVERSALITA’ DI BENI MOBILI, PERTINENZE, FRUTTI; la 

circolazione giuridica dei beni; 
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- I soggetti del diritto; persone fisiche ed organizzazioni collettive; classificazioni oo.cc in 

particolari persone giuridiche ed enti di fatto; autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta 

- Capacità giuridica e di agire; 

- Incapacità di agire (minore età, minori emancipati, Inabilitazione, interdizione, 

amministrazione di sostegno, incapacità naturale); 

- Il rapporto giuridico e il diritto soggettivo; 

- L’acquisto e la perdita dei diritti soggettivi; 

- Le altre situazioni giuridiche soggettive attive e passive. 

 

UDA 1: La proprietà e il possesso 

Solo concetto e definizione di proprietà, comunione, condominio, diritti reali minori di godimento e 

garanzia, possesso, detenzione. 

 

UDA 2: Le obbligazioni 
Contenuti: 

 I diritti di credito e le obbligazioni: concetto, caratteri, fonti, elementi, classificazioni 

(parziarie e solidali, divisibili ed indivisibili, specifiche e generiche, obbligazioni 

pecuniarie), tipi; 

 Obbligazioni naturali; 

 L’estinzione delle obbligazioni; adempimento ed inadempimento; 

 La mora del debitore; 

 Obbligazioni di mezzi e di risultato; 

 Il risarcimento dei danni; la liquidazione dei danni 

 Clausole di esclusione o limitazione della responsabilità del debitore; 

 Clausola penale e caparra confirmatoria e penitenziale; 

 La tutela del credito e la responsabilità patrimoniale del debitore: principi generali; 

 Il concorso del creditori e le cause legittime di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca); 

 La fidejussione. Cenni. 

 

UDA 3: Il contratto 
Contenuti: cenni sul contratto in generale, appunti forniti dall’insegnate , Esercitazione sui singoli 

contratti su Classroom, da svolgere durante l’estate e portare all’inizio del prossimo anno 

scolastico; gli alunni con giudizio sospeso dovranno portare il quaderno con gli esercizi svolti 

durante l’estate e l’Esercitazione sui singoli contratti in occasione dell’esame a fine agosto per il 

giudizio sospeso. 

 

Modulo di Educazione Civica (svolto): 

1. I soggetti del diritto, capacità giuridica e capacità d’agire 

2. I soggetti incapaci; incapacità assolute e relative e le tutele previste nell’ordinamento 

giuridico 

3. Cenni sulla disciplina della Privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; 

Regolamento della Comunita' Europea 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE) 

4. Esercitazione di Laboratorio competenze sulla tutela della Privacy 
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