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FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

L’organizzazione sociale, politica ed economica degli uomini riuniti in società costituisce l’oggetto di studio 

del diritto. Lo studio del diritto mira a fornire agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie alla 

definizione della natura giuridica dei vari istituti ed alla corretta interpretazione delle norme, con 

applicazione delle norme giuridiche generali ed astratte ai casi concreti utilizzando procedimenti logico-

interpretativi. 

 

MODULO PRIMO 

PRESUPPOSTI DEL DIRITTO 

Il diritto e le sue regole 

1.  Il significato della parola diritto. 

2. I caratteri della norma giuridica. 

3. L’ordinamento giuridico. 

4. Il diritto privato e il codice civile del 1942. 

5. Le fonti del diritto. 

La legge nel tempo e nello spazio 

1. L’efficacia della legge nel tempo. 

2. L’irretroattività degli atti normativi. 

3. La cessazione dell’efficacia di una norma. 

4. l’applicazione della legge nello spazio. 

5. L’interpretazione della legge. 

 

MODULO SECONDO 

I CONCETTI GIURIDICI FONDAMENTALI 

Il rapporto giuridico e i diritti 



1. il rapporto giuridico. 

2. Situazioni giuridiche soggettive attive e passive. 

Persona fisica: un soggetto di diritto 

1. La persona nel codice civile.  

2. I diritti della personalità. 

3. Il diritto alla identità personale e il diritto alla riservatezza. 

La capacità della persona 

1. La capacità giuridica e la capacità di agire. 

2. L’incapacità naturale. 

3. La sede della persona fisica. 

Soggetti collettivi 

1. Gli enti giuridici. 

2. Le persone giuridiche. 

3. gli enti di fatto. 

Oggetto dei diritti 

1. I beni e le cose in senso giuridico. 

2. i beni pubblici. 

3. I beni mobili ed immobili. 

 

MODULO TERZO 

PROPRIETA’ E IL POSSESSO E I DIRITTI REALI MINORI 

Proprietà 

1. I caratteri del diritto di proprietà e la proprietà immobiliare. 

2. Limiti esterni al diritto di proprietà.  

3. I modi di acquisto della proprietà. 

4. Le azioni a tutela della proprietà. 

I diritti reali minori 

1. Le caratteristiche generali dei diritti reali minori. 

2. I rapporti di fatto sulle cose. 

3. L’acquisto e la perdita del possesso. 

4. La trasmissione del possesso in diritto: l’usucapione. 

 



MODULO QUARTO 

LE OBBLIGAZIONI 

I fondamenti del rapporto obbligatorio 

1. La natura e il concetto di obbligazione. 

2. Le fonti delle obbligazioni e i principali tipi di obbligazioni. 

Le vicende del rapporto obbligatorio 

1. L’adempimento.  

2. La modificazione dei soggetti dell’obbligazione. 

3. L’estinzione delle obbligazioni. 

L’inadempimento delle obbligazioni 

1. L’inadempimento. 

2. La mora del debitore e la mora del creditore. 

3. La responsabilità per inadempimento. 

4. Le garanzie del credito. 

5. Le garanzie personali e le garanzie reali. 

 

MODULO QUINTO 

I CONTRATTI 

Il contratto e la sua formazione 

1. I principi generali del contratto. 

2. La classificazione dei contratti. 

3. La libertà contrattuale. 

4. La conclusione del contratto. 

5. Modi di formazione del contratto. 

Elementi ed effetti del contratto 

1. Gli elementi essenziali ed accidentali del contratto.  

2. La rappresentanza. 

3. L’esecuzione e gli effetti del contratto. 

L’invalidità e lo scioglimento del contratto 

1. La nullità e l’annullabilità. 

2. Vizi della volontà. 

3. La rescissione. 



4. La risoluzione. 

 

MODULO SESTO 

IL CONTRATTO DI VENDITA 

1. Nozione e caratteri generali. 

2. Obblighi del venditore: la garanzia per vizi ed evizione. 

3. Obblighi del compratore. 

4. Tipologia dei contratti di vendita; vendita con riserva di proprietà, vendita con patto di riscatto, vendita  

     immobiliare. 

 

METODI E STRUMENTI 

La lezione si svolgerà con il coinvolgimento attivo degli alunni, il linguaggio dovrà essere chiaro e semplice. 

Con la consultazione del codice civile. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche seguiranno prevalentemente la tipologia dell’interrogazione orale e della prova scritta costituite 

da domande a risposta multipla e/o aperta. Essa terrà conto della frequenza, impegno e partecipazione dello 

studente. 
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