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UDA 1 -  Introduzione al diritto* 

 

1. Le norme giuridiche e il diritto 

 1.   Le regole e le norme giuridiche 

2. I caratteri delle norme giuridiche 

3. La classificazione delle norme giuridiche 

4. Il diritto positivo e le sue partizioni 

5. I rami del diritto 

 

 

2. Le fonti del diritto  

1. Il diritto e l’organizzazione gerarchica delle sue fonti 

2. Le fonti costituzionali e quelle primarie 

3. Le fonti secondarie e le altre fonti del diritto 

 

 

3. L’efficacia delle norme   

1. L’efficacia della legge nel tempo  

2. L’irretroattività delle norme giuridiche 

3. La perdita di effeicacia di una legge 

4. L’efficacia delle norme nello spazio 

 

 

4. L’interpretazione delle norme giuridiche 

1. Chi interpreta le norme giuridiche 

2. I criteri di interpretazione 

3. I risultati dell’interpretazione 

 

UDA 2 -  I soggetti e gli oggetti del diritto* 

 

 

1. Il rapporto giuridico 

2. Le situazioni giuirdiche attive 

3. Le situazioni giuridiche passive 

4. Le classificazioni dei diritti soggettivi 

5. La prescrizione e la decadenza  

 

 

 

2. Le persone fisiche e la capacità 

1. La capacità giuridica e la capacità di agire 

2. La capacità di agire dei minori 

3. L’incapacità di agire 



4. La rappresentanza 

5. La sede giuridica della persona 

6. La fine della persona fisica 

 

 

3. Le organizzazioni collettive 

1. Le organizzazioni: caratteri e classificazioni 

2. La costituzione e il riconoscimento 

3. Le associazioni non riconosciute 

4. Gli organi e l’estinzione degli enti 

 

 4.    L’ oggetto del diritto: i beni 

1. I beni oggetto di un diritto 

2. I beni immobili e i beni mobili 

3. Le ulteriori classificazioni dei beni 

4. Pertinenze, universalità di mobili, frutti 

5. I diritti reali: nozione e caratteri 

 

UDA 3 -  La proprietà e i diritti reali* 

 

 

1. La proprietà e il possesso 

1. La proprietà nella Costituzione e nel codice civile 

2. I caratteri del diritto di proprietà 

3. I limiti alla proprietà nell’interesse pubblico 

4. I limiti alla proprietà nell’interesse privato 

5. Il possesso e la detenzione 

 

 

2.    I modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà 

1. L’ occupazione e l’invenzione 

2. L’ accessione, l’unione e la specificazione 

3. L’ usucapione 

4. Il principio “possesso vale titolo” 

5. Le azioni a difesa della proprietà 

6. Le azioni possessorie 

 

3.La comunione e il condominio 

1. La comunione e la compropietà 

2. L’ amministrazione e lo scioglimento della comunione 

3. Il condominio degli edifici 

4. La multiproprietà 

 

4.I diritti reali di godimento 

1. I diritti reali minori 

2. L’ usufrutto, l’uso e l’abitazione 

3. La superficie e l’enfiteusi 

4. Le servitù prediali 

 

 

 



UDA 4 - Le obbligazioni 

1. L’obbligazione in generale 

 

1.   I diritti di obbligazione: caratteri 

2. Le fonti delle obbligazioni 

3. Classificazioni in base ai soggetti 

4. Classificazioni in base all’ oggetto 

 

 

2. L’estinzione delle obbligazioni 

 

1. L’adempimento e i suoi soggetti 

2. La compensazione e la confusione 

3. I modi di estinzione che non soddisfano il creditore 

 

3.L’ inadempimento delle obbligazioni 

 

   1. L’ inadempimento 

   2. La responsabilità per l’inadempimento 

   3. IL ritardo nell’adempimento 

   4. La mora del creditore 

 

4.Le modificazioni soggettive delle obbligazioni, il contratto e l’atto illecito 

 

1. La successione nelle obbligazioni 

2. Le modificazioni dal lato attivo: la cessione del contratto e il pagamento per surrogazione 

3. Le modificazioni dal lato passivo. la delegazione 

4. La nozione di contratto: l’art. 1321 

 

*Nuclei tematici inseriti nell’insegnamento dell’Educazione civica 
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