
A.S.  2019/20 
DIRITTO  CIVILE  -  classe  3^  A  AFM 

MODULI - 
UDA

Conoscenze Abilità Competenze Tempi

UDA 1 

Introduzione al 
diritto 

(Tema 1)

Funzione del diritto. 
Caratteristiche delle 
norme giuridiche. 
Distinzione fra diritto 
naturale e positivo, 
privato e pubblico. 
Nozione di fonte del 
diritto, funzione 
dell'ordine gerarchico 
delle fonti del diritto 
italiano. 
Funzione della vacatio 
legis e del principio di 
irretroattività. 
L'annullamento e 
l'abrogazione della legge. 
L'interpretazione delle 
norme giuridiche.

Individuare le finalità 
e gli effetti della 
gerarchia delle fonti. 
Comprendere 
l'importanza della 
certezza del diritto. 
Cogliere l'importanza 
dell'interpretazione 
della legge.

Riconoscere 
l'importanza della 
presenza di 
norme giuridiche 
in un contesto 
sociale 
organizzato.

Settembre
-Ottobre

UDA 1 

I soggetti e gli 
oggetti del 

diritto 
(Temi 2,3,4,5)

Il rapporto giuridico e le 
situazioni giuridiche 
soggettive attive e 
passive. 
Le principali 
classificazioni dei diritti 
soggettivi. 
La prescrizione e la 
decadenza. 
Le persone fisiche, le 
persone giuridiche e gli 
enti non riconosciuti. 
Capacità giuridica e 
capacità d'agire. 
L'incapacità di agire.  
Nozione e principali 
classificazioni dei beni. 
Le universalità, i frutti e 
le pertinenze.

Individuare le categorie 
dei soggetti del diritto e 
degli oggetti del 
rapporto giuridico. 
Riconoscere la finalità 
di tutela, da parte del 
legislatore, nelle 
limitazioni poste ai 
soggetti incapaci di 
agire. 
Individuare le ragioni 
che possono indurre un 
ente a non richiedere il 
riconoscimento 
giuridico. 
Distinguere l'autonomia 
patrimoniale perfetta e 
imperfetta.  
Individuare il diverso 
regime giuridico di 
trasferimento dei beni 
mobili e immobili.

Individuare le 
interrelazioni fra 
i diversi soggetti 
giuridici 
destinatari delle 
norme giuridiche. 

Novembre
-Dicembre



UDA  2 

La proprietà e i 
diritti reali  

(Temi 1,2,3,4)

Concetto costituzionale e 
civilistico di proprietà. 
I caratteri del diritto di 
proprietà. 
I limiti posti alla proprietà 
nell'interesse pubblico e 
privato. 
Le situazioni possessorie. 
I modi di acquisto della 
proprietà. 
Le azioni petitorie e 
possessorie in generale. 
La comunione e il 
condominio. 
I diritti reali di 
godimento.

Cogliere il significato 
della pienezza del 
diritto di proprietà e 
individuarne i limiti. 
Distinguere il possesso 
dalla detenzione. 
Individuare le finalità 
dell'istituto 
dell'usucapione. 
Individuare le 
differenze fra le azioni 
petitorie e possessorie.

Individuare le 
funzioni e i limiti 
del diritto di 
proprietà nel nostro 
ordinamento, 
anche in relazione 
alle esigenze di 
tutela dell'ambiente 
e del territorio. 
Cogliere 
l'importanza della 
tutela processuale 
dei diritti.

Dicembre- 
Gennaio

UDA  3 

Le obbligazioni 
(Temi 1,2,3,4,5)

Nozione, caratteri ed 
elementi costitutivi 
dell'obbligazione. 
Le fonti delle 
obbligazioni. 
L'adempimento. 
Le conseguenze 
dell'inadempimento. 
Le modificazioni 
soggettive del rapporto 
obbligatorio. 
La responsabilità 
patrimoniale del debitore 
e i diritti reali di garanzia. 

Distinguere i diritti 
reali dai diritti di 
obbligazione. 
Cogliere la rilevanza 
giuridica dei diversi tipi 
di obbligazione. 
Riconoscere la volontà 
del legislatore di 
tutelare gli interessi 
delle parti, insita nella 
normativa relativa 
all'adempimento e 
all'inadempimento. 
Distinguere le garanzie 
reali e personali.

Individuare 
l'importanza 
fondamentale della 
disciplina del 
rapporto 
obbligatorio, in 
particolare della 
tutela degli 
interessi del 
creditore, nel 
contesto delle 
relazioni 
economiche.

Febbraio- 
Marzo

UDA  4 

Il contratto 
(Temi 1,2,3,4)

Nozione di contratto, 
elementi essenziali ed 
accidentali. 
Le principali 
classificazioni dei 
contratti. 
La formazione e gli 
effetti del contratto. 
L'invalidità e 
l'inefficacia del 
contratto. 
La disciplina dei 
principali contratti    
 tipici.

Classificare i 
contratti e coglierne 
le finalità pratiche. 
Individuare la 
differenza fra 
invalidità e 
inefficacia del 
contratto. 
Cogliere la volontà 
del legislatore di 
consentire un uso 
“elastico” delle 
fattispecie 
contrattuali in base 
alle finalità 
perseguite dalle parti.

Riconoscere 
l'importanza 
sociale ed 
economica del 
contratto. 
Individuare la 
portata del 
principio 
dell’autonomia 
contrattuale 

Aprile- 
Maggio



Manuale: “Diritto civile”, autore Maria Rita Cattani (Pearson Paramond ed.).  

Aosta, 10 ottobre 2019                                                                                   L’insegnante  
                                                                                                                       Prof.a  Marina Borre 

Il programma potrà subire delle variazioni per motivi didattici e/o di fatto 

Recupero curricolare. La valutazione dei moduli da recuperare del trimestre sarà fatta entro 
la metà del mese di marzo.  

UDA  5 

Le altre fonti 
delle 

obbligazioni: gli 
atti illeciti 
(Tema 3)

Nozione di 
responsabilità civile. 
Gli elementi degli atti 
illeciti. 
I casi di esclusione 
della responsabilità. 
La responsabilità 
indiretta e oggettiva. 
Il risarcimento del 
danno.

Riconoscere la 
necessità della 
compresenza degli 
elementi costitutivi 
dell'illecito civile. 
Individuare le ragioni 
che giustificano 
l'esistenza della 
responsabilità 
indiretta e oggettiva. 
Cogliere le relazioni 
esistenti fra lo 
sviluppo dei rapporti 
economici e la 
possibilità di 
danneggiare interessi 
altrui.

Cogliere 
l'importanza del 
concetto 
giuridico di 
responsabilità, in 
particolare di 
responsabilità da 
atto illecito, ai 
fini dell'adozione 
di un 
comportamento 
consapevole e 
corretto.

Maggio






