A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI
CLASSE: 3AFM

MATERIA: DIRITTO

DOCENTE: PELLICANO

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
- I rapporti giuridici e le posizioni soggettive.
Le persone fisiche e le persone giuridiche: la capacità giuridica e la capacità d’agire.
L’attività giuridica e la tutela dei diritti. (uscita didattica Tribunale di Bergamo).
- La proprietà
Definizione della proprietà nel codice civile e nella Costituzione.
I modi di acquisto della proprietà a titolo originario e a titolo derivativo.
L’espropriazione
Le azioni a difesa della proprietà.
I principali diritti reali di godimento.
- Le Obbligazioni
Il rapporto obbligatorio; le fonti delle obbligazioni
L’obbligazione e il rapporto obbligatorio. La prestazione: definizioni e le diverse tipologie.
Lo svolgimento del rapporto obbligatorio e le modalità dell’adempimento.
La parità di trattamento dei creditori e le cause di prelazione.
I diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca.
L’inadempimento e la mora del debitore. L’inadempimento e l’impossibilità sopravvenuta.
L’imputazione dell’inadempimento e le conseguenze. Il risarcimento del danno.
- Il contratto
Definizione di contratto, elementi essenziali ed accidentali del contratto
L’autonomia contrattuale. Le cause di invalidità del contratto.
Gli effetti del contratto: effetti traslativi ed effetti obbligatori.
Il contratto preliminare.
USCITA DIDATTICA: Tribunale di Bergamo
CLIL: ordinamento giuridico e sistema processuale
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO
A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROGRAMMA SVOLTO SI INDICANO I
PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDENTE DEVE RIPASSARE.
La proprietà: definizione, modi di acquisto, azioni a difesa della proprietà. I diritti reali di godimento su cosa
altrui. II rapporto obbligatorio. L’adempimento e l’inadempimento. Il contratto: struttura, elementi essenziali,
cause di invalidità.
AGLI STUDENTI CHE HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO È RICHIESTO UNO STUDIO
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI COLMARE LE LACUNE MANIFESTATE
AL TERMINE DELL’ANNO.
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1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE)

Ripetere il concetto di contratto - funzione e struttura -- elementi essenziali - elementi accidentali - effetti invalidità – risoluzione. Realizzare uno schema del contratto di vendita immobiliare
2)
GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENUTI A SVOLGERE,
OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE:
Definizione della proprietà nel codice civile e nella Costituzione. I modi di acquisto della proprietà a
titolo originario e a titolo derivativo. Il rapporto obbligatorio; le fonti delle obbligazioni, l’obbligazione
e il rapporto obbligatorio. Le modalità dell’adempimento. I diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca. La
cooperazione del creditore e la mora del creditore. L’inadempimento e la mora del debitore.
L’inadempimento e l’impossibilità sopravvenuta. L’imputazione dell’inadempimento e le conseguenze.
Il risarcimento del danno. L’autonomia contrattuale. Gli effetti del contratto: effetti traslativi ed effetti
obbligatori. IL contratto in nome altrui: rappresentanza volontaria e legale. La procura. Le conseguenze
della rappresentanza. Il recesso unilaterale. Il contratto preliminare.

