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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2020/ 2021 

Classe/Sede: 3 B AFM SEDE ITE 

Docente: prof. LORA ALDO ENZO  

Materia insegnata: DIRITTO 

Testi adottati: SIMONE CROCETTI, TUTTI IN AULA, TRAMONTANA EDITORE; LIM - APPUNTI E DISPENSE - 
MANUALI E DIZIONARI - TESTI E RIVISTE DI CONSULTAZIONE – MATERIALE IN RETE 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
L’ordinamento giuridico: Le norme giuridiche – il diritto – l’interpretazione del diritto – le fonti e la 
gerarchia – efficacia e consultazione delle norme giuridiche. 
 
Il rapporto giuridico: Elementi del rapporto giuridico – le situazioni giuridiche soggettive – la capacità delle 
persone fisiche – l’incapacità di agire – la protezione degli incapaci – gli enti collettivi – la successione per 
causa di morte – l’estinzione dei diritti soggettivi; le sedi.  
 
I diritti reali. I beni, la proprietà e gli altri diritti reali: i modi di acquisto della proprietà – comproprietà e 
condominio – i diritti reali di godimento della cosa altrui – le situazioni possessorie. 

 
Le obbligazioni: Il rapporto obbligatorio – fonti e classificazioni delle obbligazioni – le obbligazioni 
pecuniarie, gli interessi TAN e TAEG – la successione nel credito e nel debito – l’adempimento delle 
obbligazioni – gli altri modi di estinguere le obbligazioni – l’inadempimento – le cambiali: caratteri delle 
cambiali, lo sconto di cambiali – il risarcimento del danno – le garanzie patrimoniali ordinarie e specifiche – 
la liquidazione giudiziaria. 
 
Il contratto: L’autonomia contrattuale – contratto: accordo e conclusione – i negozi preparatori al contratto 
– i contratti per adesione – gli altri elementi essenziali e quelli accidentali – l’invalidità del contratto – i vizi 
della volontà – rescissione e risoluzione del contratto. 
 
Valdagno 28 maggio 2021 
 
 Firma degli studenti  Firma del Docente 
 rappresentanti di classe  
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