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didattica e 
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Tipologia verifiche Tempi 
(ore)
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MODULO 1. 
I FONDAMENTI 
DEL DIRITTO

UD 1 
Codice Civile 

UD 2 
R a p p o r t o 
giuridico, Diritto e 
Bene 

UD 3 
I soggetti giuridici

Conoscere il 
diverso ambito di 
applicazione del 
Diritto Pubblico e 
del Diritto Privato. 
Conoscere la natura 
del gli elementi del 
rapporto giuridico.

Collocare le 
esperienze 
personali in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti della 
Costituzione, della 
persona, della 
collettività. 
Saper cogliere le 
problematiche del 
rapporto individuo 
e realtà storico-
sociale. 
Individuare ed 
accedere alla 
normativa 
pubblicistica e 
civilistica.

Sapersi orientare nella 
normativa civilistica. 

Testi didattici. 
Articoli di 
giornale. 
Fotocopie.

Interrogazioni verifica 
sommativa.

20

MODULO 2 
LA PROPRIETA’ 
E IL POSSESSO

UD 1 
La proprietà e i 
diritti reali di 
godimento 

UD 2 
Il possesso 

Conoscere la 
nozione , i limiti e 
la tutela del diritto 
di proprietà. 
Conoscere i diversi 
titoli di acquisto 
della proprietà. 
Il possesso.

Collegare i concetti 
normativi alla realtà 
sociale. 
Saper accedere alla 
normativa 
civilistica.

Comprendere la differenza 
tra i concetti.

Interrogazioni. 
Verifica sommativa.

18



MODULO 3 
L E 
OBBLIGAZIONI

UD 1 
Concetti 
fondamentali 

UD 2 
Le vicende del 
rapporto 
obbligatorio 

UD 3 
Inadempimento e 
responsabilità del 
debitore 

Conoscere le fonti, 
gli elementi, le 
tipologie di 
obbligazione. 
Conoscerne le 
modalità di 
estinzione. 
Le parti nel 
rapporto 
obbligatorio. 
Cause di 
inadempimento.

Collocare le 
esperienze 
personali in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti della 
Costituzione, della 
persona, della 
collettività. 
Saper cogliere le 
problematiche del 
rapporto  
obbligatorio.

Comprendere i concetti di 
obbligazione, 
adempimento e 
responsabilità contrattuale.

Testi didattici. 
Fotocopie.

Interrogazioni orali, 
verifica sommativa.

15

MODULO 4. 
IL CONTRATTO

UD 1 
Nozione di 
contratto 

UD 2 
Formazione ed 
elementi 
essenziali 

UD 3 
Elementi 
accidentali ed 
effetti 

UD 4 
Invalidità ed 
risoluzione

Conoscere la 
funzione 
economico-sociale 
del contratto. 
Conoscere gli 
effetti del contratto 
tra le parti e nei 
confronti di terzi. 
Distinguere i casi 
di invalidità e 
risoluzione.

Collocare le 
esperienze 
personali in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti della 
Costituzione, della 
persona, della 
collettività. 
Saper cogliere le 
problematiche del 
rapporto individuo 
e realtà storico-
sociale Individuare 
ed accedere alla 
normativa 
pubblicistica  e 
civilistica.

Saper analizzare, 
interpretare ed utilizzare 
schemi contrattuali.

Libri di testo. 
Fotocopie. 

Interrogazioni. 
Verifica sommativa.

10


