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PROGETTAZIONE ANNUALE TRIENNIO tecnico 

OBIETTIVI MINIMI  
 

MATERIA: DIRITTO                                                                                                             Classe. TERZA AFM 
 

 

Unità di apprendimento: 1 

Introduzione al diritto civile 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper utilizzare la Costituzione e il Codice civile. 

Distinguere il diritto pubblico  dal  diritto privato. 

Individuare  le varie fonti del diritto. 

Conoscere i diritti della persona e le sue libertà fondamentali.  

Conoscere gli elementi del rapporto giuridico.  

 

CONTENUTI:  

Il codice civile 

Diritto pubblico e diritto privato. Le partizioni dl diritto privato. Il codice civile italiano. Il diritto 

privato e la Costituzione 

Rapporto giuridico: diritti e beni  

Il rapporto giuridico e i suoi elementi. I beni. Le principali distinzioni nell’ambito dei beni. 

I soggetti del diritto   

La capacità giuridica. La capacità di agire. La situazione giuridica dei minori.. I diritti della 

personalità. Domicilio, residenza, dimora. Le organizzazioni collettive.  

 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale verbale; X□Lezione frontale con strumenti multimediali; 

□ X Uso di video (film, documentari); □X Lavoro di gruppo; □Discussione basata 

sull’argomentazione e sul confronto;  □X Lettura del quotidiano in classe  

 

TIPO VERIFICA:  

Verifiche scritte e orali; soluzione di  semplici casi concreti; discussione guidata. 

 

DURATA ORE: 25 circa DATA INIZIO/ DATA FINE :settembre/ 

novembre 
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Unità di apprendimento: 2 

La proprietà e il possesso  

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper individuare i diritti e gli obblighi dei titolari dei diritti reali e il modo di acquisto degli stessi. 

Saper individuare le situazioni di fatto che possono dar luogo all’acquisto del diritto di proprietà.  

Saper analizzare i caratteri dei principali diritti reali su cosa altrui.  

 

CONTENUTI: 

La proprietà e i diritti reali di godimento 

I diritti reali in generale. Il diritto di proprietà: contenuto e limiti. La proprietà nella Costituzione. 

Modi di acquisto della proprietà. I diritti reali minori.  

Il Possesso 

Il concetto di possesso. Possesso in buona e in mala fede.. Acquisto e perdita del possesso. 

L’usucapione. La regola “possesso vale titolo”. 

 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale verbale; X□Lezione frontale con strumenti multimediali; 

□ X Uso di video (film, documentari); □X Lavoro di gruppo; □Discussione basata 

sull’argomentazione e sul confronto;  □X Lettura del quotidiano in classe 

 

 TIPO VERIFICA:  

Verifiche scritte e orali; soluzione di  semplici casi concreti; discussione guidata. 

 

DURATA ORE: 25 circa DATA INIZIO/ DATA FINE :  dicembre /  

gennaio 

 

 

 

Unità di apprendimento: 3 

Le obbligazioni 

Sì / No  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Individuare le fonti del rapporto obbligatorio. 

Riconoscere gli effetti dell’inadempimento.  

Saper identificare le parti del rapporto obbligatorio 

  

CONTENUTI:  

Il rapporto obbligatorio e l’adempimento  

Il concetto di obbligazione e le sue fonti. La prestazione e le sue caratteristiche. Le 

obbligazioni pecuniarie. L’adempimento delle obbligazioni 

L’inadempimento e la responsabilità del debitore 

L’inadempimento del debitore. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non 

imputabili al debitore 

La mora del debitore. Il risarcimento del danno.  

  

METODOLOGIA :□X Lezione frontale verbale; X□Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □ X Uso di video (film, documentari); □X Lavoro di gruppo; □Discussione 

basata sull’argomentazione e sul confronto;  □X Lettura del quotidiano in classe 

  

 TIPO VERIFICA:  

Verifiche scritte e orali; soluzione di  semplici casi concreti; discussione guidata. 

  

DURATA ORE: 25 circa DATA INIZIO/ DATA FINE : febbraio -aprile   
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Unità di apprendimento: 4 

Il contratto 

Sì / No  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Riconoscere la struttura e gli effetti del contratto.  

Saper rapportare le norme del codice civile che disciplinano il contratto ad esperienze 

personali o a fatti conosciuti attraverso le diverse fonti di informazione. 

  

CONTENUTI:  

Nozione di contratto e di autonomia privata 

Il contratto. Classificazioni e categorie di contratti. L’autonomia privata. 

Formazione ed elementi essenziali 

Gli elementi essenziali del contratto. L’accordo delle parti. L’oggetto del contratto. La causa. 

La forma. 

  

  

METODOLOGIA :□X Lezione frontale verbale; X□Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □ X Uso di video (film, documentari); □X Lavoro di gruppo; □Discussione 

basata sull’argomentazione e sul confronto;  □X Lettura del quotidiano in classe 

  

TIPO VERIFICA:  

Verifiche scritte e orali; soluzione di  semplici casi concreti; discussione guidata. 

  

DURATA ORE: 24 

 

DATA INIZIO/ DATA FINE :  aprile - maggio   

 

 


