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Materia: Diritto 
Curricolo: SPC IC profilo E dal 2022-2023 

Anno: 2. anno 
Ore lezione settimanali: 1/2 

Obiettivo di formazione e competenze  Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Obiettivi  

Al termine del corso lo studente è in grado di: 

- Conoscere l'esistenza di uno Stato di diritto e 

dei suoi fondamenti; 

-  Conoscere, comprendere e saper individuare 

che esiste un complesso di regole chiamato 

“diritto”;  

- Conoscere e comprendere i principi del diritto 

come fenomeno sociale;  

- Applicare le norme giuridiche a questioni e 

casi giuridici pratici inerenti al diritto di famiglia, 

il diritto successorio e i diritti reali; 

- - Spiegare il concetto di obbligazioni e 

distinguere le cause della nascita di 

obbligazioni; 

- Descrivere le modalità di nascita di un 

contratto distinguendo le fasi del contratto e le 

modalità di estinzione delle obbligazioni 

 

Competenze (sociali, metodologiche, …) 

Al termine del corso lo studente ha acquisito le 

seguenti competenze:  

 

- capacità di calare nel concreto ed 

eventualmente nel vissuto quotidiano i 

concetti acquisiti. 

 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 

argomenti: 

Principali basi del diritto e dello Stato: il diritto e la 

società (casi pratici) Fonti del diritto e procedura 

legislativa: sistematica delle fonti e differenze fra 

Costituzione, legge e ordinanza.  

 

Fonti del diritto: diritto pubblico e diritto privato 

(distinzione e sistematica), principi giuridici (buona 

fede, effetti e osservanza della buona fede, onere 

della prova). 

 

Stato di diritto e istituzioni: diritti fondamentali, il 

principio della separazione dei poteri, la 

democrazia diretta/indiretta, i diritti e doveri dei 

cittadini, la tutela dei beni giuridici (processo civile, 

penale e amministrativo). 

 

Diritto delle persone: soggetto giuridico e oggetto 

giuridico, godimento ed esercizio dei diritti civili. Le 

persone giuridiche a scopo ideale (associazioni e 

fondazioni). 

 

Diritti reali: proprietà, riserva di proprietà e 

possesso.  

 

La valutazione della persona in formazione 

avviene nel modo seguente: 

 

- prove scritte, almeno 2 annuali con ev. 

compresa 1 nota d’orale 

- applicazione e partecipazione alle 

lezioni 

- esecuzione puntuale dei compiti 
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- È in grado di comprendere e risolvere semplici 

casi concreti.  

 

- È capace di lavorare sia individualmente che 

in gruppo.  

 

- Sa presentare, in forma succinta, un 

determinato argomento attribuitole.  
 

 

 

Diritto di famiglia: descrizione, conseguenze e 

distinzione tra matrimonio, concubinato e unione 

domestica registrata.  

Diritto successorio: successioni legali e 

regolamentazioni legali in materia di disposizione 

testamentaria. 

 

Nascita dell’obbligazione: principali conseguenze 

giuridiche in merito a contratto, atto illecito, 

indebito arricchimento. 

 

 Supporti didattici necessari: CC, CO, dispense, articoli di 

cronaca, ev. calcolatrice.  

 

 


