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DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICO - ECONOMICHE 

                              SECONDO BIENNIO e classe V 

                         SCHEDA DI CONSULTAZIONE 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE E COMPETENZE 

ESSENZIALI 

 

 



 

Materia 
DIRITTO 

Classe 
Terza 

Indirizzo 
Relazioni internazionali 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

I principi generali del diritto  

 
 
 

Saper individuare i caratteri distintivi in una norma 
data 
Distinguere le differenti fonti normative e la loro 
gerarchia. 
Saper applicare il principio gerarchico e 
cronologico 
Saper individuare i caratteri dei soggetti e degli 
oggetti di un rapporto giuridico 
Riconoscere la finalità protettiva del legislatore nel 
limitare la capacità di agire 
 

La norma giuridica: funzioni, caratteri, efficacia 
Le partizioni del diritto 
Le fonti del diritto e la loro organizzazione 
gerarchica 
L’efficace delle norme nel tempo e nello spazio  
Il rapporto giuridico e le situazioni attive e passive 
Classificazione dei diritti soggettivi  
Capacità giuridica, capacità d’agire e capacità 
d’intendere e volere 
Situazioni di incapacità d’agire e relative 
conseguenze legali 
Gli oggetti del diritto e la loro classificazione 

La proprietà  

 
 
 

Individuare valore, funzioni e limiti del diritto di 
proprietà nel nostro ordinamento giuridico 
Distinguere il possesso dalla detenzione  

Concetto costituzionale e civilistico della proprietà 
Principali caratteri del diritto di proprietà 
Limiti posti alla proprietà nell’interesse privato e 
pubblico 
Disciplina giuridica del possesso  
Modi di acquisto della proprietà 

 

Le obbligazioni 

 

Individuare l’utilità della disciplina giuridica del 
rapporto obbligatorio, in particolare della tutela 
degli interessi del creditore, nel più ampio 
contesto delle relazioni socio-economiche e quindi 
nel funzionamento e sviluppo della società. 

Concetto di obbligazione: caratteri ed elementi 
costitutivi 
Le fonti delle obbligazioni 
Tipi di obbligazioni 



 Distinguere i  diritti reali che sono assoluti, dai 
diritti di obbligazione 
Cogliere la rilevanza giuridica delle diverse 
tipologie di obbligazioni 
 

Estinzione delle obbligazioni, in particolare per 
inadempimento 
Inadempimento e sue conseguenze 

Il contratto  Riconoscere l’importanza economica e sociale del 
contratto collocando il principio dell’autonomia 
contrattuale nel quadro della tutela delle libertà 
civili 
Individuare la differenza tra invalidità e inefficacia 
del contratto e, nell’ambito dell’invalidità, tra 
nullità e annullabilità 
Riconoscere le principali caratteristiche del 
contratto di compravendita 

 

 

Nozione di contratto e suoi elementi costitutivi 
Processo formativo dell’accordo contrattuale 
Effetti del contratto nei confronti delle parti 
Concetti di invalidità e inefficacia del contratto 

 
Disciplina del contratto di compravendita  

 Il contratto di lavoro Identificare i principi costituzionali in tema di 
lavoro. 
Riconoscere gli aspetti fondamentali della 
normativa di riferimento. 
Riconoscere il valore della normativa legata alla 
sicurezza e alla tutela della persona e 
dell’ambiente 

 

La disciplina relativa alla sua costituzione, allo 
svolgimento e all’estinzione del contratto di 
lavoro 
Diritti e doveri delle parti 
La normativa nazionale e comunitaria sulla 
sicurezza sul lavoro e sul trattamento dei dati 
personali 

 

 

  


