
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

ad indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

anno scolastico 2020/2021 

PROGRAMMA DI DIRITTO 

 Classe 3 

 

Contenuti: Diritti reali: proprietà e usufrutto - Obbligazioni - Contratti tipici e atipici inerenti 
l’imprenditore e la sua attività 

Metodi: lezioni frontali, discussione in classe di problemi di attualità legati alla materia 

Mezzi: libri di testo in adozione, schemi semplificativi ad opera del docente, fonti normative 

Tempi: si auspica di completare il programma entro aprile 2021 

Obiettivi:concordo con quanto proposto nelle linee guida del MIUR. In particolare ritengo 
prioritario l'obiettivo di rendere gli allievi autonomi nella ricerca delle norme civilistiche e ad 
analizzare e interpretare gli schemi contrattuali. 

Verifiche: si predilige la verifica orale, allo scopo di far acquisire all'allievo sempre 
maggiore autonomia e sicurezza nell'argomentazione orale. Verranno comunque svolte 
anche 1-2 verifiche scritte a quadrimestre 

Valutazioni: i livelli di valutazione degli apprendimenti tengono conto dei diversi gradi di: 

conoscenza - comprensione 

applicazione delle conoscenze 

rielaborazione - valutazione 

abilità linguistiche ed espressive 

Raccordi interdisciplinari: i contenuti della materia si prestano a raccordi con Economia 
aziendale 

Soglia di partecipazione ritenuta accettabile: per poter 

       ottenere risultati soddisfacenti ritengo importante la presenza ad almeno il 75% delle 
ore di lezione 

Visite guidate e viaggi d'istruzione: non previsti 

Attività di sostegno che si intendono attuare (per approfondire gli argomenti inerenti gli 
esami di Stato): la classe non deve affrontare l'esame di Stato 

Elementi significativi presi in considerazione per ogni allievo: nella valutazione di fine 
periodo, oltre che delle valutazioni conseguite nelle prove di verifica, si terrà conto della 
situazione di partenza e del percorso scolastico svolto dall'allievo negli anni precedenti. 
Verrà dato peso anche al comportamento in classe, alla partecipazione attiva e 
all'interesse dimostrato. Si terrà inoltre conto dei progressi fatti e dell'impegno profuso. 

Contenuti specifici degli apprendimenti 

 



Dopo un primo periodo (settembre 2019) in cui si riprenderanno i contenuti degli anni 
precedenti essenziali per affrontare il programma di Terza - in particolare i caratteri della 
norma giuridica, le fonti del Diritto, il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche, i beni -  gli 
argomenti di lezione saranno così articolati: 

 

1. La proprietà:(settembre - novembre 2020) 

 

Il contenuto del diritto di proprietà; la proprietà immobiliare 

I limiti della proprietà 

I modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo e originario 

La comproprietà e il condominio 

 

2. I diritti reali di godimento (novembre 2020) 

L’usufrutto 

Gli altri diritti reali di godimento (cenni) 

 

3. Il possesso (dicembre 2020) 

 

Il possesso e la detenzione 

Il possesso vale titolo e l’usucapione 

 

4. Le obbligazioni (gennaio - febbraio 2021) 

 

Fonti e principali classificazioni 

Obbligazioni pecuniarie 

Adempimento e inadempimento; mora del debitore 

Il risarcimento dei danni 

 

5. La tutela del credito (febbraio 2021) 

 

La responsabilità e la garanzia del creditore 

Il concorso dei creditori e le cause di prelazione 

Le garanzie reali: il pegno e l' ipoteca 

Le garanzie personali: la fideiussione 

 

 

 



6. Il contratto (marzo - aprile 2021) 

 

Elementi essenziali e accidentali 

I vizi della volontà 

La conclusione del contratto 

La rappresentanza 

Gli effetti del contratto 

Invalidità del contratto:la nullità, l'annullabilità la rescissione e la risoluzione 

 

7. I principali contratti civili (aprile 2021) 

 

La vendita (nozioni di base) 

La permuta 

La locazione e l’affitto 

Il comodato e il mutuo 

Il leasing, il factoring, il franchising 

 

Durante questo percorso verranno approfonditi i seguenti temi coerenti con le linee guida 
ministeriali relative a Educazione civica per un totale complessivo di 3 ore: 

Il diritto di proprietà nella Costituzione (novembre 2020) 

La vita in comune nei condomini: solidarietà e problemi di privacy (novembre 2020) 

Ludopatia e debiti di gioco (febbraio 2021) 

Tali temi verranno trattati utilizzando in particolar modo lo strumento della discussione in 
classe, sulla base, ove possibile, di filmati didattici o di altri spunti proposti dal docente. 

 

1. . La proprietà 

Il contenuto del diritto di proprietà; la proprietà immobiliare 

I limiti della proprietà 

I modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo e originario 

La comproprietà e il condominio 

2. I diritti reali di godimento  

L’usufrutto 

Gli altri diritti reali di godimento (cenni) 

3. Il possesso  

Il possesso e la detenzione 

Il possesso vale titolo e l’usucapione 



4. Le obbligazioni  

Fonti e principali classificazioni 

Obbligazioni pecuniarie 

Adempimento e inadempimento; mora del debitore 

Il risarcimento dei danni 

5. La tutela del credito  

La responsabilità e la garanzia del creditore 

Il concorso dei creditori e le cause di prelazione 

Le garanzie reali: il pegno e l' ipoteca 

Le garanzie personali: la fideiussione 

6. Il contratto  

Elementi essenziali e accidentali 

I vizi della volontà 

La conclusione del contratto 

La rappresentanza 

Gli effetti del contratto 

Invalidità del contratto: la nullità, l'annullabilità la rescissione e la risoluzione 

7. I principali contratti civili (aprile 2021) 

La vendita (nozioni di base) 

La permuta 

La locazione e l’affitto 

Il comodato e il mutuo 

Il leasing, il factoring, il franchising 

8. Educazione civica: nell'ambito delle ore di Diritto verranno trattati i seguenti temi: 

Il diritto di proprietà nella Costituzione  

La vita in comune nei condomini: solidarietà e problemi di privacy 

Ludopatia e debiti di gioco  

 

 

 

IL CANDIDATO        IL DOCENTE 

 

____________________      ______________________ 

 


