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MODULO – SAPERI MINIMI DELLA DISCIPLINA 

 

 

Disciplina: DIRITTO  

Classe: Terze 

Settore : economico 

Indirizzo :RIM 

 

 

Obiettivi minimi per l’ammissione alla classe successiva  

in termini di conoscenze e abilità  

Conoscenze (Sapere): 

•Rapporti giuridici. Diritti soggettivi.  

• Capacità giuridica. Capacità di agire e incapacità. 

• La sede della persona fisica. • Persone giuridiche.  

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

Tutela del possesso 

• Acquisto della proprietà.  

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

prestazione.  

• Le fonti dell’obbligazioni. 

• L’inadempimento e la responsabilità.  

• La mora del debitore. 

• Il risarcimento del danno. 

• Il contratto in generale e l’invalidità del contratto 

Abilità (Saper fare): 

• Individuare categorie e caratteri dei soggetti e degli oggetti di un 

rapporto giuridico.  

• Distinguere l’autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta.  

• Cogliere il significato della pienezza del diritto di proprietà e 

inquadrarne i limiti.  

• Distinguere i diritti reali dai diritti di obbligazione  

• Riconoscere la volontà di proteggere gli interessi delle parti insita 

nella normativa relativa all’adempimento e all’inadempimento  

• Perfezionare l’ utilizzo del linguaggio tecnico.  

• Sapere risolvere casi giuridici di media difficoltà 

• comprendere gli aspetti del contratto in generale  
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