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Disciplina: DIRITTO  

Classe: Terze Settore: Economico  a.s. 2021-2022 

Indirizzo: AFM  

 

Obiettivi minimi per l’ammissione alla classe successiva in termini di 

conoscenze e abilità Conoscenze (Sapere):  

 

• Nozione di norma giuridica e di sanzione. Caratteri della norma. • Le fonti del 

diritto: il sistema delle fonti nell’ordinamento italiano.  

• L’interpretazione della norma: criteri e fontidell’interpretazione. • Rapporti 

giuridici. Diritti soggettivi.  

• Capacità giuridica. Capacità di agire e incapacità.  

• Nascita, morte, scomparsa, assenza e morte presunta della persona fisica. 

 • La sede della persona fisica.  

• I beni giuridici. Beni pubblici e privati, mobili, mobili registrati, immobili.  

• Nozione di diritto reale.  

• La proprietà. Principi costituzionali. Contenuto del diritto. Limiti nell’interesse 

pubblico e nell’interesse privato.  

• Modi di acquisto della proprietà a titolo originario e a titolo derivativo.  

• La tutela della proprietà.  

• I diritti reali di godimento.  

• Il possesso. Caratteri. Effetti. Diritti e obblighi del possessore. Tutela del 

possesso.  

• Acquisto della proprietà per effetto del possesso.  

• Il rapporto obbligatorio. I soggetti del rapporto obbligatorio e la prestazione. 

• Le fonti dell’obbligazione: il contratto.  

• L’inadempimento e la responsabilità.  
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• La mora del debitore.  

• Il risarcimento del danno. 

 • Il contratto: elementi essenziali ed accidentali; classificazione; la fase delle 

trattative; la conclusione. L’autonomia contrattuale e i suoi limiti.  

 Invalidità ed efficacia del contratto  

 

 Abilità (Saper fare): Saper distinguere il valore delle diverse norme giuridiche 

Individuare categorie di soggetti e oggetti del diritto  

Identificare elementi e caratteri dei rapporti giuridici  

Individuare le modalità di esercizio e i limiti del diritto di proprietà  

Distinguere le situazioni di fatto dalle situazioni di diritto  

Confrontare i presupposti e gli effetti dei diversi modi di acquisto della 

proprietà  

Riconoscere in casi concreti il titolo di acquisto della proprietà  

Individuare la funzione, i presupposti e gli effetti dei mezzi di tutela della 

proprietà e del possesso  

Individuare la funzione e le caratteristiche di una comunione di diritti, di una 

comproprietà e di un condominio  

Distinguere i diritti reali di godimento dal diritto di proprietà  

Saper distinguere le diverse tipologie di rapporti di credito e le relative 

responsabilità  

Saper applicare le clausole relative alle modalità di adempimento e gli effetti 

dell’eventuale inadempimento a situazioni reali  

Individuare e applicare le azioni a difesa del credito in un rapporto di credito 

Individuare nella realtà quotidiana le tipologie contrattuali di uso frequente  
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Sapere precisare il momento in cui viene concluso in concreto un contratto 

Comprendere il contenuto e la funzione della normativa a tutela del contraente 

più debole  

Individuare le ipotesi di invalidità ed inefficacia del contratto  

Riconoscere le caratteristiche giuridiche delle diverse forme contrattuali 

 

Data 27/05/2022 


