
STRUTTURA DIDATTICA 

 

    Disciplina: Diritto Civile 

    Classe: 3°AMM.FIN.E MARK.       N° ore settimanali: 3 

    Prove d’esame: 0                    Docente/i: 

 

 
 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 

Capacità giuridica e capacità di agire; diritto di proprietà; altri diritti 

reali; condominio; teoria delle obbligazioni; il contratto. 

 

 

 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare 

Il nucleo fondamentale della disciplina anche in relazione alle altre 

discipline(da sviluppare nella fase di accoglienza): 

 

Prerequisiti Discipline 

Conoscenza della terminologia tecnica 

essenziale 

Diritto 

Capacità di comprensione dei testi Italiano 

  

  

 

 

 Pianificazione temporale dei moduli, per trimestre e per n° di ore, definiti 

per contenuti e per tipologia di verifica(orale, scritto-grafica, pratica; 

formativa o sommativa, se relativa al singolo modulo o a tutti i moduli del 

trimestre, rispettivamente):                              

 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE N°ore 

I QUADR. 

N°1 Persona 

fisica; Capacità 

giuridica e di 

agire 

Concetto di persona 

fisica e differenze tra 

capacità giuridica e di 

agire 

Orale-formativa 

1 

7-10 

N°2 La proprietà Le norme che regolano 

il potere sulle cose 

1 9-12 

N°3 I diritti 

reali limitati 

Diritti aventi portata 

minore del diritto di 

proprietà 

1 9-12 

II QUADR. 

N°4 La comunione 

ed il condominio 

Le norme sulla gestione 

di una cosa che 

appartiene a più 

persone 

1 9-12 

N°5 Teoria delle 

obbligazioni 

Il fenomeno dei diritti 

di obbligazione 

1 9-12 

N°6 Le 

obbligazioni 

La tipologia delle 

obbligazioni; 

l’estinzione 

dell’obbligazione 

1 9-12 

N°7 Il contratto Le funzioni del 

contratto e i suoi 

elementi 

1 9-12 

 



 Contenuti pluridisciplinari(tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, 

che coinvolgono altre discipline della classe: 

 

Moduli Contenuti Discipline 

N°1 La persona fisica Diritto romano-storia 

N°2 La proprietà Diritto romano-storia 

N°3 I diritti reali Diritto romano-storia 

N°4   

N°5 Le obbligazioni Diritto romano-storia 

N°6   

N°7   

 

 

 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli 

alunni devono raggiungere al termine dell’anno scolastico per conseguire la 

promozione alla classe successiva(livello corrispondente al voto “6”): 

 

 

 

 Interventi di recupero, sostegno, approfondimenti e potenziamento da 

attivare, in ambito disciplinare e multidisciplinare, definiti nella 

tipologia(corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero in itinere, 

interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, 

classi aperte, micro seminari interni o esterni di disciplina o di area, 

progetti specifici del PON, produzione individuale o di gruppo di 

elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica(lezione 

frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutouring, ricerca-azione…): 

 

- nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

-  

Interventi tipologia N° ore Metodologia didattica 

recupero x 20 lezione interattiva 

sostegno x 5 lezione interattiva 

approfondimento x 10 lezione frontale 

potenziamento    

Moduli Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

N°1 Dare autonomia agli 

alunni nell’assimilare 

i dati culturali dei 

vari moduli proposti 

Comprendere 

l’importanza della 

capacità giuridica 

e di agire 

Acquisire conoscenze 

tecnico-professionali 

adeguate su capacità 

giuridiche e d’agire, 

le norme sulla 

proprietà dei diritti 

reali; 

la teoria delle 

obbligazioni e del 

contratto 

N°2 “          “ Comprendere 

l’istituto della 

proprietà 

“          “ 

N°3 “          “ Le facoltà 

collegate ai vari 

diritti reali 

“          “ 

N°4 “          “ Comprendere le 

funzioni e gli 

elementi del 

rapporto 

obbligatorio 

“          “ 

N°5 “          “ “          “ “          “ 

N°6 “          “ Comprendere le 

funzioni del 

contratto 

“          “ 

N°7 “          “ “          “ “          “ 



- nel periodo estivo dopo gli scrutini di giugno 

 

 

 Tipologia di prova scritta adottata per verificare il superamento delle 

carenze che comportano la “sospensione del giudizio” nello scrutino di 

giugno: 

▫ trattazione sintetica di argomenti 
▫ quesiti a risposta multipla 
▫ quesiti risposta singola 
▫ analisi del testo 
▫ problemi a soluzione rapida 
▫ analisi di casi pratici 
▫ sviluppo di progetto 
▫ mista(specificare)___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

*N.B. Per il corso turistico i medesimi argomenti andranno trattati in forma 

sintetica. 

Interventi tipologia N° ore Metodologia didattica 

recupero x 24 Lezione interattiva; 

ricerche;elaborati 

sostegno    


