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 Le norme giuridiche e il diritto 

 Il diritto come insieme di norme giuridiche  

 Le partizioni del diritto  

Le fonti del diritto  

L’efficacia delle norme nel tempo  

 L’efficacia delle norme nello spazio  

L’interpretazione delle norme giuridiche 

 Il rapporto giuridico  

 Le situazioni giuridiche attive  

 Le situazioni giuridiche passive 

Le persone fisiche e le loro capacità  

 La capacità giuridica e la capacità d’agire  

 La capacità di agire dei minori  

 L’incapacità di agire  

Le sedi della persona fisica  

Le organizzazioni collettive  

 Le organizzazioni caratteri e classificazioni  

L’oggetto del diritto: i beni  

I beni immobili e i beni mobili  

Le ulteriori classificazioni dei beni 

 LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI 

 La proprietà e il possesso  

 I diritti reali: nozioni e caratteri – 

La proprietà nella Costituzione e nel Codice civile  

 I caratteri del diritto di proprietà  

 I limiti nell’interesse pubblico  

 I limiti nell’interesse privato  

I modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà  

L’occupazione e l’invenzione  

 L’accessione, l’unione e la specificazione – 



L’usucapione - Il principio” possesso vale titolo” – 

Le azioni a difesa della proprietà I diritti reali di godimento  

 I diritti reali minori  

L’usufrutto, l’uso e l’abitazione  

 La superficie e l’enfiteusi  

 Le servitù prediali 

 LE OBBLIGAZIONI 

 Le obbligazioni in generale  

 I diritti di obbligazione: caratteri  

Le fonti delle obbligazioni  

 La classificazione in base ai soggetti  

 La classificazione in base all’oggetto 

 Le obbligazioni in generale  

I diritti di obbligazione: caratteri  

 Le fonti delle obbligazioni  

 La classificazione in base ai soggetti  

 La classificazione in base all’oggetto – 

L’adempimento e i suoi soggetti 

 IL CONTRATTO 

 Il contratto e i suoi elementi  

 La nozione di contratto  

 L’accordo delle parti  

La causa, l’oggetto e la forma  

 Gli elementi accidentali  

La classificazione La formazione del contratto  

 La fase delle trattative  

 La conclusione  

Il contratto preliminare  

I limiti all’autonomia contrattuale 

 L’invalidità e l’inefficacia del contratto  

 La nullità 

 



 L’annullabilità  

 La rescissione  

 La risoluzione  

 La clausola penale e la caparra confirmatoria  

CONOSCENZE 

 Il diritto e la norma giuridica - Le fonti del diritto - L’interpretazione della norma - Il rapporto giuridico - I 

beni: regime giuridico - Il diritto di proprietà e la sua tutela - I diritti reali di godimento - Le Obbligazioni - Il 

contratto in generale  

ABILITA’ 

 Collegare i principi generali del diritto alla propria realtà di vissuto personale. Saper valutare la portata 

generale, gli scopi e l’efficacia delle norme. Reperire autonomamente le norme nel sistema civilistico 

nazionale e comunitario. Applicare le disposizioni normative a situazioni date. Analizzare, interpretare e 

utilizzare schemi contrattuali. Operare le distinzioni giuridiche ed economiche tra i beni pubblici. Valutare 

gli effetti giuridici derivanti dalla conclusione di un contratto.  

COMPETENZE 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. Riconoscere le 

caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio.  

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: Orale 


