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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 

 

Materia: Diritto 

Classe: III sez A - - AFM 

Insegnante/i: Annalisa Deplano 

Libri di testo: Zagrebelsky – Oberto – Stalla – Trucco “Diritto”  - Le Monnier Scuola – 2° biennio 

Altri strumenti o 

sussidi: 

LIM - Altre fonti multimediali. Schede, mappe e videolezioni. Piattaforma Classroom di Google per la didattica a 

distanza in modalità sincrona ed asincrona.  

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli svolti 

Unità 1: Introduzione al diritto civile 

Rapporto giuridico, diritti e beni 

 Il rapporto giuridico di diritto privato 

 Situazioni soggettive attive e passive 

 Il diritto soggettivo: principali distinzioni 

 La potestà ed il diritto di azione 

 Le situazioni giuridiche soggettive 

 I beni 

 

I soggetti 

 La capacità giuridica e la nozione di soggetto 

 La capacità di agire 

 L’incapacità legale 

 L’incapacità naturale 

 Domicilio, residenza e dimora 

 Le organizzazioni collettive 

 Le associazioni 

 Le fondazioni ed i comitati 

 

Unità 2: La proprietà ed il possesso 

La proprietà e i diritti reali di godimento 

 I diritti reali in generale 

 Il diritto di proprietà 

 La proprietà nella Costituzione 

 La proprietà immobiliare 

 I modi di acquisto della proprietà 

 Le azioni a tutela della proprietà 

 Diritti reali minori: usufrutto, uso e abitazione 

 Le servitù prediali 

 La comunione ed il condominio negli edifici 

Il possesso 

 Il concetto di possesso 

 Proprietà, possesso e detenzione 

 Acquisto e perdita del possesso 

 La tutela del possesso 

 L’usucapione 

 La regola del “possesso vale titolo” in materia di beni mobili 

Unità 3: Le obbligazioni 
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Concetti fondamentali ed adempimento 

 Il concetto di obbligazione: fonti ed aspetti fondamentali 

 Obbligazioni civili e naturali 

 La prestazione 

 Le obbligazioni pecuniarie 

 L’adempimento delle obbligazioni 

Le vicende del rapporto obbligatorio  

 Successione nel lato attivo: la cessione del credito 

 La successione nel debito: delegazione, espromissione, accollo 

 Cause di estinzione diverse dall’adempimento 

Inadempimento, responsabilità del debitore e garanzie 

 L’inadempimento dell’obbligazione 

 La mora del debitore 

 La responsabilità del debitore per inadempimento(o responsabilità contrattuale) 

 Il risarcimento del danno 

 I diritti reali di garanzia: pegno ed ipoteca 

 I privilegi 

Unità 4: Il contratto 

Nozione di contratto e autonomia privata 

 Atti, fatti e negozi giuridici 

 Il contratto 

 Classificazione e categorie di contratti 

 Condizioni generali di contratto (contratti per adesione) 

Formazione ed elementi essenziali ed accidentali 

 Gli elementi essenziali del contratto: accordo, causa, oggetto e forma 

 Il contratto preliminare 

 Gli elementi accidentali del contratto: condizione e termine 

 Gli effetti del contratto tra le parti e nei confronti di terzi 

Invalidità e risoluzione 

 L’invalidità del contratto 

 La nullità 

 L’annullabilità 

 La rescissione 

 La risoluzione 

 La risoluzione del contratto per inadempimento 

Unità 5: I contratti tipici e le altre fonti delle obbligazioni 

I contratti tipici 

 Contratti tipici ed atipici 

 La compravendita (art.1470 c.c.) 

 La locazione (art.1571 c.c.) 

 Il comodato ed il mutuo 

 Fonti non contrattuali delle obbligazioni: Il fatto illecito (cenni) 
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Attività (extrascolastiche o integrative) coerenti con lo svolgimento del programma: quelle programmate dal CdC.  

Conoscenze, abilità e competenze: quelle corrispondenti riportate in programmazione.  

Criterio di sufficienza delle abilità, delle conoscenze e delle competenze da acquisire 

 

Quartu S.Elena,      3 giugno 2021                                                                  Il Docente 

               Annalisa Deplano 


