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DATI GENERALI 

ORDINE SCOLASTICO 
Istituto Tecnico Commerciale  e per il Turismo 

MATERIA: DIRITTO  

 

REVISIONE N° 0 
 

CLASSI: III AFM/SIA (SERALE)  

DOCENTI 

 DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO: TERESAMARÌ DESERRA 

DOCENTI COINVOLTI: 
T. Deserra, M.A. Puliga 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

Nel secondo biennio, (classe terza) il Diritto mira a  fornire agli allievi le conoscenze e le abilità necessarie 
alla configurazione  giuridica dei vari istituti, soggetti giuridici, diritti reali, obbligazioni, contratti  
all’analisi delle relative normative, alla considerazione dei problemi interpretativi e sistematici delle norme e 
del loro funzionamento. Mira altresì a fornire agli studenti conoscenze e abilità sul sistema di 
regolamentazione giuridica del comportamento sociale, politico ed economico. Lo studio del diritto, pertanto, 
non si esaurisce nel semplice accumulo di nozioni, ma è finalizzato allo sviluppo di abilità  operative che 
consentano di leggere ed interpretare la realtà socio-giuridica, di cogliere i vincoli e le opportunità che i 
continui mutamenti producono ai diversi livelli (locale e globale), di orientarsi nelle intricate dinamiche 
contrattuali,  di ricercare autonomamente i riferimenti normativi civilistici e  in materia di diritti  privati 
e contratti, di agire secondo i valori e i principi ispiratori del sistema democratico. 
 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 
DISCIPLINE 

1  INTRODUZIONE AL DIRITTO CIVILE  CONOSCERE IL CON CETTO DI 
NORMA GIURIDICA, DI 

ORDINAMENTO GIURIDICO, I 
CARATTERI E L’EFFICACIA 

DELLE NORME, LE FONTI DEL 
DIRITTO 

 

 LE FONTI DEL DIRITTO CIVILE   

 IL CODICE CIVILE   

 L’EFFICACIA DELLE NORME   

2 DIRITTI E SOGGETTI CONOSCERE IL CONCETTO DI 
DIRITTO OGGETTIVO E 

SOGGETTIVO 

 

 I SOGGETTI DEL DIRITTO   

 IL RAPPORTO GIURIDICO E LE SITUAZIONI 
ATTIVE EPASSIVE 

  

 IL LAVORO E LO STAGE   

3 LA PROPRIETÀ E I DIRITTI REALI DEFINIRE IL DIRITT O 
OGGETTIVO E SOGGETTIVO. 

CONOSCERE E DISTINGUERE I 
DIRITTI PATRIMONIALI DA 

QUELLI NON PATRIMONIALI. 
CONOSCERE IL CONCETTO DI 

BENE. CONOSCERE I CONCETTI 
DI   ACQUISTO E DI PERDITA 

DEL DIRITTO. 

 

 L’OGGETTO DEL DIRITTO: I BENI.   

 LA PROPRIETÀ   

 L’USUFRUTTO E LE SERVITÙ PREDIALI   

 L’USUCAPIONE   

4 LE OBBLIGAZIONI I CARATTERI DEI DIRITTI 
PATRIMONIALI. DISTINZIONE 

TRA DIRITTO ASSOLUTO E 
RELATIVO. CONOSCERE IL 
CONCETTO DI RAPPORTO 

GIURIDICO.  

 

 IL RAPPORTO OBBLIGATORIO   

 I VARI TIPI DI OBBLIGAZIONE   

 L’ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI   

 L’INADEMPIMENTO   

 LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL 
DEBITORE 

  

5 IL CONTRATTO CONOSCERE LA DISCIPLINA 
GENERALE DELLE 

OBBLIGAZIONI 

 

 LA FORMAZIONE E LA CONCLUSIONE DEL 
CONTRATTO 

  

 GLI EFFETTI DEL CONTRATTO   

 L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO   

 LA RESCISSIONE E LA RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO 

  

 



 
Unità di 
apprendimento N°   1 Titolo : Introduzione al Diritto Civile Tempo 

(ore) : 19 Periodo: (mese) 
Sett/Ott. 
 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Le partizioni del diritto: diritto pubblico e dirit to privato. 
Le partizioni del diritto privato: diritto civile e  
commerciale. 

Le fonti del diritto civile 

CONOSCENZE 
• Concetto e funzione del diritto pubblico e del 

diritto privato 
• Ripartizioni del diritto oggettivo 
• Concetto di diritto civile e delle relative fonti 
• Conoscere la struttura del codice civile 
• Concetto di persona fisica e giuridica 
• Concetto di capacità e di incapacità. 

Il codice civile 

 
I soggetti del diritto 
 

COMPETENZE 
• Saper distinguere il diritto pubblico dal diritto 

privato 
• Saper individuare le materie disciplinate dal 

diritto civile 
• Consultare il codice civile 
• Individuare i soggetti del diritto  
• Distinguere la capacità giuridica da quella di agire 
• Distinguere i casi di incapacità della persona fisica 
• Saper individuare gli enti con personalità 

giuridica  
Capacità giuridica e di agire 
 
 
 
 
L’incapacità 

CAPACITA’ 
• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di utilizzare 
risorse umane e materiali 
aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Codice civile 
• Ricerche e lavoro di 

gruppo 
•  Quotidiani e riviste  
• Siti internet 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
• Stage aziendali 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativo:.in forma 
scritta e/o orale. 

 
Per i criteri e la quantificazione 
dei livelli si rimanda alla voce “ 
verifica e valutazione” del  
verbale del  Dipartimento  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
 

Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze. 
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Unità di 
apprendimento N°   2 Titolo :                                                     DIRITTI E SOGGETTI Tempo 

(ore) : 18 Periodo: (mese) 
novembr 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Le situazioni giuridiche attive e passive 

Le classificazioni dei diritti soggettivi 

CONOSCENZE 
• Definizione del diritto soggettivo  
• Definizione del rapporto giuridico 
• Lo stage  e le differenze con il rapporto di lavoro 
• I soggetti del diritto 
• Concetto di persona fisica e giuridica 
• Concetto di capacità giuridica e di agire 

Il rapporto giuridico di diritto privato. 
 

 
Il rapporto di lavoro. 
Lo stage. 
 

COMPETENZE 
• Individuare le diverse categorie di diritti soggettivi  
• Distinguere le situazioni giuridiche attive dalle 

passive 
• Distinguere  un rapporto giuridico pubblico da un 

rapporto giuridico privato. 
• Individuare i rapporti giuridici nel settore  

lavorativo e distinguerli dallo stage. 
 
 

 La prescrizione dei diritti 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ 
• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di utilizzare 
risorse umane e materiali 
aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Codice civile 
• Ricerche e lavoro di 

gruppo 
•  Quotidiani e riviste  
• Siti internet 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
• Stage aziendali 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativo .in forma 
scritta e/o orale. 

 
Per i criteri e la quantificazione 
dei livelli si rimanda alla voce “ 
verifica e valutazione” del  
verbale del  Dipartimento  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze. 
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Unità di 
apprendimento 3 Titolo : LA PROPRIETÀ E I DIRITTI REALI  Ore  22 Periodo:  genn/ 

febbr. 
 

CONTENUTI OBIETTIVI METODI/MEZZI STIMATI VERIFICHE/ 
VALUTAZIONE 

L’oggetto del diritto: i beni. 

I diritti reali in generale 
 
La proprietà: concetto, limiti, modi d’acquisto. 

Conoscere: 
il concetto di bene 
il concetto di diritto reale 
il concetto di possesso 
i caratteri dei diritti reali 
il concetto di proprietà, di usufrutto, di servitù  
la rilevanza dell’usucapione 

I diritti reali su cosa altrui in generale. 

L’usufrutto : caratteri, contenuto, costituzione ed estinzione. 
Le servitù: caratteri, contenuto, costituzione, estinzione. 

Saper : 
 distinguere i diversi tipi di diritti reali 
 comprendere le ragioni dei limiti alla proprietà 
 individuare le funzioni dei diversi diritti reali 
 operare concretamente la distinzione tra proprietà, 
usufrutto e servitù. 
 Distinguere i modi d’acquisto della proprietà a titolo 
originario e a titolo derivativo 
 individuare  attraverso casi concreti i casi di 
usucapione 

L’usucapione 

  

Capacità di: 
 acquisizione del linguaggio  di base; correlazione dei 
fatti giuridici, capacità di correlare i fatti giur idici al 
proprio mondo personale; sviluppo delle  capacità di 
analisi, sintesi, e di rielaborazione critica. 

(Indicare necessità di utilizzare 
risorse umane e materiali 
aggiuntive): 
 
lezione frontale 
lezione interattiva 
uso della LIM 
scoperta guidata 
lavoro di gruppo 
 
libro di testo 
codice civile 
testi monografici a carattere 
giuridico 
articoli di giornale 
siti internet. 
 
 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo): 
verifica intermedia e finale del 
modulo; 
verifiche formative 
verifiche sommative ( 
intermedia e finale dei 
contenuti dell’uda)  
 verifiche in forma scritta del 
tipo “ test con domande a 
risposta singola”, prove 
strutturate, scelta multipla e 
verifiche orali in forma di 
colloquio guidato. 
 Per i criteri e le griglie di 
valutazione si vedano gli 
allegati alla presente 
programmazione di 
dipartimento. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari durante attivit à di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze.  
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Unità di 
apprendimento 4 Titolo : LE OBBLIGAZIONI Ore  18 Periodo:  

 
marzo/ 
aprile 

 

CONTENUTI OBIETTIVI METODI/MEZZI STIMATI VERIFICHE/ 
VALUTAZIONE 

Le obbligazioni in generale 

L’estinzione delle obbligazioni 
 
 

Conoscere: 
il concetto di obbligazione e la classificazione delle 
obbligazioni 
gli elementi dell’obbligazione 
le fonti di obbligazione 
i modi di estinzione delle obbligazioni 
l’inadempimento e le sue conseguenze 
le garanzie del credito 
 

Gli effetti dell’adempimento 

L’inadempimento e il risarcimento del danno 

Saper : 
 riconoscere la prestazione nei diversi tipi di 
obbligazione 
 spiegare il principio di solidarietà 
 capire e riconoscere l’adempimento dalle altre cause di 
estinzione 
 analizzare gli effetti dell’inadempimento 
 individuare i diversi tipi di garanzia del credito 
  

La tutela del creditore  e la responsabilità del debitore 

 

Capacità di: 
 acquisizione del linguaggio  di base; correlazione dei 
fatti giuridici, capacità di correlare i fatti giur idici al 
proprio mondo personale; sviluppo delle  capacità di 
analisi, sintesi, e di rielaborazione critica. 

(Indicare necessità di utilizzare 
risorse umane e materiali 
aggiuntive): 
 
lezione frontale 
lezione interattiva 
uso della LIM 
scoperta guidata 
lavoro di gruppo 
 
libro di testo 
codice civile 
testi monografici a carattere 
giuridico 
articoli di giornale 
siti internet. 
Stage aziendali 
 
 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo): 
verifica intermedia e di fine 
uda; 
verifiche formative; 
verifiche sommative:  
 
verifiche in forma scritta del 
tipo “ test con domande a 
risposta singola”, prove 
strutturate, scelta multipla e 
verifiche orali in forma di 
colloquio.  
Per i criteri e le griglie di 
valutazione si vedano gli 
allegati alla presente 
programmazione di 
dipartimento. 

 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari durante attivit à di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze.  
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Unità di 
apprendimento 5 Titolo :  LA TEORIA GENERALE DEL CONTRATTO Ore  2 2 Periodo:  aprile-

maggio 
 

CONTENUTI OBIETTIVI METODI/MEZZI STIMATI VERIFICHE/ 
VALUTAZIONE 

Il contratto e i suoi elementi 

Gli effetti del contratto 

Conoscere: 
la definizione del contratto 
il principio dell’autonomia contrattuale 
gli elementi costitutivi 
la formazione  e la conclusione del contratto 
gli effetti del contratto tra le parti 
gli effetti del contratto nullo e annullabile 
cause di scioglimento contrattuale 
 

Invalidità ed inefficacia del contratto 

Lo scioglimento del contratto 

Saper : 
 analizzare la nozione di contratto 
 riconoscere i limiti all’autonomia 
 individuare gli effetti traslativi e obbligatori del 
contratto 
 distinguere le cause di nullità da quelle di annullabilità 
 distinguere le cause di invalidità dalle cause di 
scioglimento contrattuale 
 trovare esempi di nullità, di annullabilità, di 
risoluzione. 
  

 

  

Capacità di: 
 acquisizione del linguaggio  di base; correlazione dei 
fatti giuridici, capacità di correlare i fatti giur idici al 
proprio mondo personale; sviluppo delle  capacità di 
analisi, sintesi, e di rielaborazione critica. 

(Indicare necessità di utilizzare 
risorse umane e materiali 
aggiuntive): 
 
lezione frontale 
lezione interattiva 
uso della LIM 
scoperta guidata 
lavoro di gruppo 
casi pratici 
schemi contratti tipici 
libro di testo 
codice civile 
contratto-tipo 
testi monografici a carattere 
giuridico 
articoli di giornale 
siti internet. 
Stage aziendali 
 
 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo): 
verifiche formative 
verifiche sommative 
verifiche intermedie e di fine 
uda. 
Verifiche in forma scritta del 
tipo “ test con domande a 
risposta singola”, prove 
strutturate, scelta multipla e 
verifiche orali in forma di 
colloquio guidato. 
Per la valutazione si vedano gli 
allegati alla presente 
programmazione. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari durante attivit à di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze.  
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Modalità di valutazione del modulo : 
 

VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

INDICATORI/DESCRITTORI 

(Indicare i risultati che il progetto/programmazione didattica si propone di realizzare. Descrivere gli obiettivi misurabili che si 
intendono perseguire, gli indicatori di validazione. Riportare i risultati della validazione) 

INDICATORI DI VALIDAZIONE PREDEFINITI 

 

                        ( Obiettivi minimi) 
L’obiettivo minimo per la classe terza  è la sufficiente 
conoscenza degli istituti giuridici fondamentali del Diritto 
Civile accompagnata da un’accettabile terminologia specifica. 
Gli alunni dovranno essere in grado di esprimere in una 
forma corretta i concetti fondamentali dei seguenti 
argomenti: il diritto oggettivo e le sue partizioni, il diritto 
soggettivo, le fonti del diritto, i soggetti e l’oggetto del diritto, 
i diritti reali ,devono distinguere il possesso dalla proprietà. 
Dovranno dimostrare di aver conseguito un’accettabile 
conoscenza degli elementi e delle fonti delle obbligazioni, 
dell’adempimento e dell’inadempimento delle obbligazioni, e, 
dei contratti,  con riguardo alla tipologia, agli elementi 
formativi, alle cause di nullità e di annullabilità. 
 
Almeno  il 70% degli alunni deve 
raggiungere gli obiettivi sopraindicati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI DI VALIDAZIONE OTTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato il 
 
……………..………………………………. 

Date di riesame 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

Visto: il Dirigente scolastico 
 
 
 

 


