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Indirizzo: A.F.M. 

Disciplina: Diritto 

Secondo biennio: Classe 3ª e 4ª 

 

Competenze: 

 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e culturale e con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio; 
 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento; 
 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali; 
 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare 
alla gestione delle risorse umane; 
 
Orientarsi nel mercato assicurativo finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose; 
 
Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione 
sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità 
sociale d’impresa. 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 
 

1) comunicazione nella 
madrelingua 
2) Comunicazione nelle 
lingue Straniere* 
3) competenze 
matematiche** 
4) competenza digitale 
5) imparare ad imparare 
6) competenze sociali e 
civiche 
7) spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 
8) consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

*Compatibilmente 
con il possesso di 
competenze CLIL 

* * Competenze di base 
applicate all‘economia 
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Conoscenze 
 

Classe 3ª 
 
Unità 1 I principi generali del 
diritto:        Il diritto e le norme 
giuridiche :  Definizione di diritto 
Definizione di norma 
I caratteri della norma giuridica 
Le sanzioni  

Diritto oggettivo e soggettivo 

 

 Le fonti del diritto: 
 Concetto di fonte del diritto 
Fonti di produzione e di cognizione 
Le fonti europee: regolamenti e 
direttive 

Il diritto internazionale privato 

 

 I rapporti tra le fonti 
La gerarchia delle fonti 
Entrata in vigore e abrogazione 
della legge 
Efficacia della legge nel tempo: 
retroattività e irretroattività 
 L’interpretazione delle norme 
giuridiche 
La gerarchia delle fonti 
Entrata in vigore e abrogazione 
della legge 
Efficacia della legge nel tempo: 
retroattività e irretroattività 
 
 
Unità 2  Introduzione al diritto 
civile. 
  Il codice civile 
Diritto pubblico e diritto privato 
Le partizioni del diritto privato 

Il codice civile italiano 

 Rapporto giuridico, diritti e 

beni 
Gli interessi considerati dal diritto 
Il rapporto giuridico 
Le situazioni giuridiche soggettive 
attive e passive 

Abilità 
 

 
 
 
 
Individuare le funzioni delle 
norme giuridiche. Distinguere le 
diverse fonti. Individuare i 
diversi tipi di interpretazione 
 
 
 
Sapersi orientare nel codice civile 
attraverso la ricerca di norme per 
numero ed argomento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare le interrelazioni tra i 
diversi soggetti giuridici nel 
promuovere lo sviluppo 
economico, sociale territoriale ed 
internazionale 
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Il diritto soggettivo 
Le principali distinzioni nell’ambito 
dei diritti soggettivi 
Vicende del diritto soggettivo  
I beni 

Le principali distinzioni 

nell’ambito dei beni 

 I soggetti del diritto 
La capacità giuridica e la nozione di 
soggetto 
La capacità di agire 
L’incapacità legale 
L’incapacità naturale 
I diritti della personalità 
Domicilio, residenza e dimora 
Le organizzazioni collettive 
Le associazioni 
Tipi di associazioni 

Le fondazioni e i comitati 
 
 
 Unità 3 La proprietà e il 
possesso 
 La proprietà e i diritti reali 
I diritti reali in generale 
Il diritto di proprietà 
La proprietà nella Costituzione 
La proprietà immobiliare 
Modi di acquisto della proprietà 
Le azioni a tutela della proprietà 
I diritti reali minori 
L’usufrutto, uso e abitazione 
Le servitù prediali: nozione, 
costituzione, esercizio ed estinzione 
delle servitù prediali 
La superficie e l’enfiteusi 
La comunione 
Il condominio negli edifici 
 Il possesso 
Il concetto di possesso 
Proprietà, possesso e detenzione 
Acquisto e perdita del possesso 
Gli effetti giuridici del possesso 
La tutela del possesso 
L’usucapione 
La regola “possesso vale titolo” in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizzare i caratteri principali 
dei diritti reali su cosa altrui.  
 
Individuare le differenze tra i 
concetti di proprietà, possesso e 
detenzione. 
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materia di beni mobili 
 
 
 
 
 Unità 4  Le obbligazioni  
Concetti fondamentali e 
adempimento 
Il concetto di obbligazione, le sue 
fonti e gli aspetti fondamentali 
Obbligazioni civili e imperfette 
La prestazione e le sue 
caratteristiche 
L’oggetto della prestazione 
Le obbligazioni pecuniarie 

L’adempimento delle 

obbligazioni 

  Le vicende del rapporto 

obbligatorio 
Le modificazioni dei soggetti 
originari del rapporto obbligatorio 
La successione nel lato attivo: la 
cessione del credito 
La successione nel debito 
La delegazione 
L’espromissione e l’accollo 
Le cause di estinzione delle 
obbligazioni diverse 
dall’adempimento 
  Inadempimento, 
responsabilità del debitore e 
garanzie 
Le modificazioni dei soggetti 
originari del rapporto obbligatorio 
La successione nel lato attivo: la 
cessione del credito 
La successione nel debito 
La delegazione 
L’espromissione e l’accollo 
Le cause di estinzione delle 
obbligazioni diverse 
dall’adempimento 
 
 Unità 5   Il contratto 
 Nozione di contratto e 
autonomia privata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere i concetti di 
obbligazione, di adempimento e 
di ressponsabilità contrattuale 
sapendoli ricollegare a 
esperienze della vita quotidiana  
 
 
 
 
 
 
 
Saper analizzare, interpretare e 
utilizzare schemi contrattuali. 
 
Applicare le disposizioni 
normative a situazioni  date. 
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Atti, fatti e negozi giuridici 
Il contratto 
Classificazioni e categorie di 
contratti 
L’autonomia privata 
Le condizioni generali di contratto 
Le clausole vessatorie e la tutela del 
contraente debole 

I contratti del consumatore 

 

 Formazione ed elementi 

essenziali 
Gli elementi essenziali del contratto 
L’accordo delle parti 
Il contratto preliminare 
La conclusione mediante 
rappresentanza 
L’oggetto del contratto 
La causa  

La forma 

  Elementi accidentali ed effetti 
Gli elementi accidentali 
Gli effetti del contratto tra le parti  
Invalidità e risoluzione 
L’invalidità 
La nullità 
L’annullabilità 
L’annullamento 
La rescissione 
La risoluzione  
La risoluzione per inadempimento 
 
 
 Unità 6 -Contratti tipici e altre 
fonti di obbligazioni  
 I singoli contratti tipici 
 
La vendita e la permuta 
La locazione 
Il comodato e mutuo 
Il mandato 
Il contratto d’opera 
La rendita vitalizia, la rendita 
perpetua, il gioco e la scommessa 
La fideiussione 

 
 
 
 
 
Saper analizzare, interpretare ed 
utilizzare schemi contrattuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper individuare le differenze 
tra elemnti essenziali ed 
accidentali. 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere le differenze e gli 
effetti  tra nullità ed anniulabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper confrontare i principali 
contratti tipici mettendone in 
luce analogie e differenze. Saper 
analizzare le diverse ipotesi di 
obbligazioni non contrattuali. 
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La transazione 

La donazione 

 

 Le fonti non contrattuali delle 

obbligazioni. 
Il fatto illecito e la nozione di 
responsabilità civile 
Gli elementi costitutivi della 
responsabilità extracontrattuale 
Il nesso di causalità e i criteri di 
accertamento 
L’antigiuridicità 
L’imputabilità 
Le cause di giustificazione 
Il danno 
Le differenze tra responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale 
Le altre fonti non contrattuali delle 
obbligazioni 
Le promesse unilaterali 
La gestione di affari altrui 
Il pagamento dell’indebito 

L’arricchimento senza causa 

 
 
Classe  4ª 
 
Unità 7:  Impresa e azienda 
L’imprenditore 
La figura dell’imprenditore . La 
definizione giuridica di 
imprenditore e i suoi elementi I 
vari tipi di imprenditore. Il 
piccolo imprenditore. 
L’imprenditore agricolo: 
L’imprenditore commerciale. Lo 
statuto dell’imprenditore 
commerciale. La capacità 
dell’esercizio dell’impresa. 
L’obbligo di iscrizione nel 
registro delle imprese. Le scitture 
contabili obbligatorie. 
La sottoposizione al fallimento e alle 
altre procedure concorsuali. 
Gli ausiliari dell’imprenditore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper riconoscere gli elementi 
costitutivi della responsabilià extra 
contrattuale 
 

Conoscere la differenza sostanziale 
fra colpa e dolo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper individuare le caratteristiche 
specifiche della figura 
dell’imprenditore prevista dal 
codice civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le varie  procedure 



 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 

http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it 

 
 

L’impresa sociale. 
La responsabilità sociale 
dell’impresa: bilancio sociale e 
bilancio ambientale. 
L’azienda e i segni distintivi 
L’azienda e i beni che la 
compongono 
L’avviamento. 
Il trasferimento d’azienda 
I segni distintivi dell’azienda: ditta e 
insegna 
Il marchio 
La tutela dei segni distintivi. 
Le opere dell’ingegno e le 
invenzioni industriali 
La tutela dell’autore 
Il brevetto e le invenzioni industriali 
La concorrenza e la tutela del 
consumatore 
Libera concorrenza e monopolio 
Limitazioni contrattuali alla libertà 
di concorrenza 
La normativa monopolistica o 
antitrust 
La concorrenza sleale 
La pubblicità e il codice di 
autodisciplina. 
La tutela dei consumatori. 
 
 
Unità 8: Le società di persone. 
 
Le società: caratteri generali 
Le società nelle realtà economica 
e in quella giuridica. Le società 
come soggetto autonomo. I tipi 
sociali. Società di persone e 
società di capitali 
La società semplice e la normativa 
comune alle società di persone. 
Generalità 
Debiti sociali e debiti personali 
Amministrazione e rappresentanza 
della società 
Diritti e obblighi e responsabilità 
degli amministratori 

concorsuali, dal fallimento 
all’amministrazione controllata 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Individuare le diverse strutture e 
tipologie di imprese. Individuare 
il contenuto e la funzione dello „ 
statuto“ dell’imprenditore 
commerciale. 
 
Distinguere i limiti della libertà 
della concorrenza a tutela dei 
consumatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere gli elementi 
essenziali dei contratti di società. 
Individuare gli elementi 
distintivi dei diversi tipi di 
società di persone. 
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La ripartizione degli utili e delle 
perdite 
Cause di scioglimento della società 
Liquidazione ed estinzione della 
società 
Lo scioglimento del rapporto sociale 
limitatamente a un socio: cause ed 
effetti. 
La società in nome collettivo e la 
società in accomandita semplice. 
La società in nome collettivo : 
generalità 
L’atto costitutivo. 
Amministrazione e rappresentanza: 
Il divieto ci concorrenza. 
Scioglimento,liquidazione e 
cancellazione. 
La società in accomandita semplice. 
L’atto costitutivo.  
I soci accomandatari e il potere di 
amministrazione. 
I soci accomandanti 

Scioglimento,liquidazione della  

s.a.s. 
 
Unità 9 Le società di capitali 
La S.P.A. e il gruppo societario 

La società per azioni: generalità 
Quando azionista è un’altra 
società. Dal semplice controllo al 
gruppo. 
Dal semplice controllo al gruppo 
S.P.A.: costituzione, conferimenti, 
azioni 
Come si costituisce una s.p.a.? 
I vizi di costituzione della s.p.a. 
I conferimenti 
Che cos’è un’azione? 
Che cos’è un obbligazione? 
L’emissione di altri strumenti 

finanziari 
Le funzioni interne e gli organi della 
S.P.A. 
Funzioni e organi della s.p.a. 
L’assemblea degli azionisti. 
Gli amministratori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare le caratteristiche 
giuridiche ed economiche della 
s.p.a..  
Definire la struttura, il 
funzionamento e le competenze 
degli organi della s.p.a.. 
 
Analizzare la natura e gli effetti 
del bilancio sociale e ambientale.  
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Le funzioni di controllo e il collegio 
sindacale 
I sistemi alternativi di gestione e 
controllo: sistema dualistico e 
monistico. 
Il controllo esterno alla società 
Il bilancio d’esercizio. 
Contabilità sociale e bilancio 
Le regole di compilazione del 
bilancio. 
La procedura di formazione e 
approvazione del bilancio 
I principi contabili internazionali 

( IAS) 

Le operazioni sul capitale sociale 
La funzione del capitale sociale 
L’aumento del capitale sociale 

La riduzione del capitale sociale 
Le altre società di capitali e le 
società cooperative. 
La società a responsabilità limitata : 
i caratteri 
La società in accomandita per azioni 
Le società cooperative. 
La normativa applicabile alle società 
cooperative 
Le imprese innovative e le start up 
Scioglimento e modificazioni delle 
società di capitali. 
Lo scioglimento delle società di 
capitali 
Le modificazioni delle società di 
capitali. 
 
Unità 8  I  contratti dell’impresa 
I contratti di fornitura e produzione 
di beni e servizi. 
Classificazione dei contratti 
commerciali. 
Il contratto di somministrazione ( 
art.1559-1570) 
Il contratto estimatorio  (artt.1556 -
1558 c.c.) 
Il contratto di appalto ( art.1655-  
1677 c.c.) 
Il trasporto ( art..1678-1702 c.c. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere le caratteristiche 
giuridiche dei principali prodotti 
dei mercati finanziari.  
 
Indicare i criteri di scelta in 
relazione al contesto,alle risorse, 
agli obiettivi aziendali.  
 
Individuare caratteri strutturali, 
aspetti normativi e fiscali, vincoli 
e opportunità del mercato del 
lavoro. 
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Il deposito ( artt. 1776-1781 c.c.) 
I contratti di cooperazione e i 
contratti atipici 
I contratti commerciali di                              
cooperazione. 
La commissione ( artt, 1731-1736 
c.c.) 
La spedizione ( artt.1734-1741 c.c. ) 
L’agenzia ( 1742-1753 c.c,) 
I contratti commerciali atipici. 
Il leasing 
Il factoring. 
Il franchising ( o affiliazione 
commerciale) 
Altri contratti atipici di maggior 
diffusione. 
Banca e borsa 
Quali analogie tra banca e Borsa 
La banca: caratteri generali 
I singoli contratti bancari 
La Borsa: caratteri generali 
I servizi di investimento e gli 
intermediari finanziari 
I contratti di investimento 
I servizi di investimento e la “ 
MIFID” 
I principali intermediari finanziari 
I contratti assicurativi. 
L’attività assicurativa 
Il contratto di assicurazione ( 1882-
1932 c.c.) 
Il rischio 
L’assicurazione contro i danni ( 
1904-1918 c.c.) 
L’assicurazione per la responsabilità 
civile 
L’assicurazione sulla vita. 
 
I diritti del lavoro e la tutela dei 
lavoratori. 
Il rapporto di lavoro 
Il lavoro subordinato nella 
Costituzione. 
Le leggi speciali e lo Statuto dei 
lavoratori 
Contratti collettivi e contratti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper applicare le disposizioni 
normative a situazioni date 
 
Analizzare, interpretare ed 
utilizzare schemi contrattuali 
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individuali di lavoro. 
Costituzione del rapporto di lavoro : 
l’assunzione. 
Il lavoro flessibile. 
Svolgimento del rapporto di lavoro: 
diritti e obblighi delle parti 
L’estinzione del rapporto di lavoro. 
Le crisi occupazionali e gli 
ammortizzatori sociali. 
La legislazione sociale: previdenza e 
assistenza 

Raffrontare tipologie diverse di 
rapporto di lavoro ed indicare 
criteri di scelta in relazione a 
economicità, efficienza, contesto 
sociale ed territoriale 

 


