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I.S.I.S. DA VINCI – CARLI – de SANDRINELLI 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
DIRITTO ED EDUCAZIONE CIVICA 
PROF. MARIA LUCIA LOSCHIAVO 

classe 3A SIA – a.s. 2021/2022 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO  
M. CAPILUPPI – “DAL CASO ALLA NORMA” – ED. TRAMONTANA 
 

A. DIRITTO E DIRITTO CIVILE 
 
Per iniziare 

1. La società e il diritto 
2. Le fonti del diritto  
3. I diritti e i beni 
4. L’acquisto e la perdita dei diritti soggettivi  
5. I soggetti del diritto  

 
B. LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI 

 
La proprietà 

1. La disciplina della proprietà 
2. I limiti della proprietà  
3. I modi di acquisto della proprietà  
4. Le azioni a difesa della proprietà  
5. La comunione dei diritti e la comproprietà 
6. Il condominio negli edifici 

 
I dritti reali di godimento 

1. La proprietà e i diritti reali di godimento 
2. L’usufrutto 
3. Le servitù prediali 

 

Il possesso  
1. Il possesso e la detenzione 
2. La disciplina del possesso 
3. Il possesso vale titolo e l’usucapione 
4. Le azioni possessorie 

 
C. LE OBBLIGAZIONI 

 
Il rapporto giuridico obbligatorio  

1. I diritti di credito e le obbligazioni 
2. Le fonti delle obbligazioni 
3. Le principali classificazioni delle obbligazioni 
4. Le obbligazioni pecuniarie 

 

 

L’adempimento e l’inadempimento delle obbligazioni 
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1. L’adempimento dell’obbligazione 
2. La mora del debitore 
3. L’inadempimento dell’obbligazione 
4. Il risarcimento dei danni 

 
Le vicende delle obbligazioni  

1. L’estinzione delle obbligazioni 
2. Le modificazioni soggettive delle obbligazioni  

 
La tutela del credito 

1. La responsabilità patrimoniale del debitore e la garanzia patrimoniale 
2. Il concorso dei creditori e le cause di prelazione 
3. Le garanzie reali: il pegno e l’ipoteca  
4. Le garanzie personali: la fideiussione (cenni) 

 
D. IL CONTRATTO 

 
La struttura del contratto 

1. Il contratto e le sue classificazioni 
2. Gli elementi essenziali e accidentali del contratto 
3. Le divergenze tra volontà e dichiarazione 
4. I vizi della volontà 

  
La formazione e l’esecuzione del contratto  

1. La conclusione del contratto 
2. La rappresentanza 
3. L’autonomia contrattuale e i contratti per adesione 
4. Gli effetti del contratto 

 
 
L’Invalidità e la risoluzione del contratto 

1. L’invalidità del contratto in generale 
2. La nullità e l’annullabilità del contratto 
3. La rescissione del contratto 
4. La risoluzione del contratto 

 
 

 

Educazione civica 
 
FONTI: libro di testo in adozione; dispense fornite dal docente; Costituzione, 
codice civile, normativa europea e internazionale; risorse online. 
 
IO E GLI ALTRI: l’uomo è un essere sociale – il diritto regola la pacifica 
convivenza 
 

1. Identità e differenze; tolleranza, non discriminazione e uguaglianza; diritti e doveri: 
artt. 2 e 3 Cost. 

2. I diritti e i loro limiti in funzione sociale: limiti al diritto di proprietà; limiti 
all’autonomia contrattuale; l’impresa socialmente responsabile 
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3. La solidarietà fra gli individui e/o fra gli Stati a livello nazionale nella Costituzione; 
a livello europeo nella Carta dei diritti fondamentale della UE; a livello universale 
nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e nel goal 17 dell’Agenda 2030. 

 
  
Trieste 10.06.2022 
        
       prof. Maria Lucia Loschiavo 
 
 
 
 
 


