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1 CPIA CORSO SERALE 

 ITC C. MATTEUCCI ROMA  A.S. 2016/2017 
 Corso di Diritto Civile 

Amministrazione Finanza e Marketing AFM 
 Classe II livello primo (ex 3 A/B) AFM 

I Docenti Corso Serale Prof. Roberto Pomponi  
 

I periodo tot h diritto  n. 25  h (settembre/dicembre) 
II periodo tot h.diritto n. 41 h (gennaio/giugno) 

 Monte ORE ANNUO COMPLESSIVO H. DIRITTO N.  66  
II livello 2 periodo (già ex 5)  

 
  A) Periodo settembre/ dicembre 2016 
   MONTE ORE COMPLESSIVO n. 25 ore 
   suddivise in 3 UDA 
   1 Uda Introduzione al diritto civile   n. 8 h. 
   2 Uda La persona fisica e giuridica  n. 7 h. 
   3 Uda I diritti reali e il possesso       n. 10 h.   
 
  
 B) Periodo gennaio /Giugno 2017  
    MONTE ORE COMPLESSIVO n. 41 ore 
    suddivise in 4 UdA: 
   4 Uda Obbligazioni  n. 14 h 
   5 Uda Contratti        n. 14 h 
   6 Uda Successioni n.  6 h 
   7 Uda Famiglia       n.  7 h  
 
  
 
 

FINALITA' del  CORSO di CIVILE  e OBIETTIVI MINIMI  
La finalità del corso di civile per il corso serale è quella di consentire ai frequentanti il 

corso non solo di apprendere le competenze contenute nelle sottoindicate Unità 

didattiche di apprendimento U.d.A., ma soprattutto di consentire loro di saper 

esporre gli istituti giuridici. con una terminologia appropriata, favorendo, al 

contempo, una capacità di rinvenimento del dato normativo in continua evoluzione 

attraverso adeguati, motori di ricerca.  
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A  tali fini la didattica sarà improntata non solo, ovviamente, all'apprendimento 

teorico del dato e principio giuridico, ma soprattutto si cercherà di favorire l'aspetto 

pratico attraverso la somministrazione di quiz, test e casi pratici desunti 

dall'esperienza legale finalizzato alla conoscenza  della normativa base degli istituti 

fondamentali del diritto privato. 

Gli obiettivi minimi da raggiungersi da parte degli utenti del corso serale possono 

quindi così indicarsi: 

• conoscenza dei principi basi sulle fonti del diritto, interpretazione norma 

giuridica, irretroattività e retroattività  norma giuridica. 

• Conoscenza dei principi base in materia di persona fisica e giuridica. . 

• Conoscenza dei principi base sui diritti reali più importanti: proprietà, usufrutto;. 

• Conoscenza dei principi base delle obbligazioni, solidarietà passiva, messa in 

mora. 

• Conoscenza dei principi base del contratto dalla formazione genetica 

all'esecuzione del contratto; nullità, annullamento, rescissione. 

• Tutti i saperi suindicati devono essere accompagnati dall'acquisizione di una 

terminologia tecnico-giuridica appropriata ed una capacità di ricerca del dato 

normativo, come sopra indicato.     

1 UDA: TITOLO 

   Introduzione al diritto civile 1 Uda totale 08 h 

  
 

DESCRIZIONE Unità di Apprendimento  
 

CONTENUTI 1 Uda 10 h 

• Cenni fondamentali sulla norma giuridica. La sanzione. Tipi di norme. 
L'ordinamento giuridico e le sue fonti. Il diritto oggettivo e soggettivo: 
ripartizioni. L'interpretazione della norma giuridica. I criteri ermeneutici; 
l'analogia. Il negozio giuridico, il rapporto giuridico. I beni.   

Competenze attese a livello di 1 Uda 

Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) tempi (durata 10h) 
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Conoscere (sapere):  

Il concetto di norma giuridica e morale.  

Il concetto di fonti del diritto, la gerarchia delle fonti, il principio gerarchico, cronologico. 

Le differenze fra diritto privato e pubblico. 

IL rapporto giuridico; il diritto oggettivo e soggettivo; il negozio giuridico. 

 

Abilità (saper fare):  

Saper cercare le fonti del diritto sia nel codice civile che  tramite motori di ricerca (internet).   

CONTENUTI 2 Uda  7  h 

 La persona fisica. La capacità giuridica e d'agire. Gli interdetti, inabilitati, 
amministrati di sostegno. I luoghi dell'agire giuridico. La  morte. La persona 
giuridica e i  suoi organi. 

Competenze attese a livello di  2 Uda 

Conoscere (sapere):  

Il concetto di persona fisica – La capacità giuridica e d'agire. I luoghi dell'agire giuridico.  

Conoscere il concetto di persona giuridica; gli organi e la loro rappresentanza legale: 

amministratori e legali rappresentanti, la sede. 

Abilità (saper fare):  

Saper ricercare normativa di riferimento sia in via cartacea che mediante motori di ricerca.  

3 Uda Titolo: I diritti reali e il possesso h. 10 h. 

CONTENUTI 3 Uda 10 h. 

CONTENUTI 3 Uda 

La proprietà: nozione art. 42 Cost. I limiti pubblicistici e privatistici. Alcuni modi di acquisto: a 

titolo originario e derivativo (occupazione, invenzione, accessione, usucapione). Alcune 

azioni a tutela della proprietà: revindica, negatoria regolamento di confini. 

Alcuni diritti reali: proprietà, usufrutto, uso, abitazione, servitù, superfici. 

 Il possesso, elementi, azioni possessorie. 

Competenze attese a livello di 3 UdA  
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Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) Tempi (durata in ore 10 h.) 

 Conoscere (sapere):  

Il concetto di proprietà, la sua tutela.  

Il concetto di possesso e la sua tutela. 

Conoscere: I diritti reali in generale. Il diritto di proprietà nella costituzione, nel codice civile, 

la proprietà immobiliare e i modi di acquisto. 

Alcuni diritti reali minori: usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie. 

Abilità (saper fare):  

Sapersi orientare nella lettura e ricerca normativa del dato normativo degli istituti succitati 

anche tramite motori di ricerca. 

Saper individuare la tutela giudiziale idonea in fattispecie proposte all'alunno fra tutela 

petitoria e possessoria. 

B) Periodo gennaio/giugno 2017 

MONTE ORE COMPLESSIVO h. 41 

Argomenti suddivisi in  4 UdA 

4 Uda:   Le obbligazioni  04  h 

CONTENUTI  4 UDA 

 4 Uda Le obbligazioni in generale: le fonti, tipologie. Obbligazioni giuridiche e 
naturali. Le obbligazioni pecuniarie. I soggetti, l'adempimento. I modi diversi di 
estinzione diversi adempimento. Modifiche del soggetto dal lato attivo e passivo. 
L'obbligazione solidale dal lato attivo e passivo. La costituzione in mora.  

• Competenze attese a livello di 4 UdA  

• Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) Tempi (durata in ore h. 

07) 

Conoscere (saper):  

Conoscere il concetto di obbligazione, le fonti e gli aspetti fondamentali.  

Conoscere i principi delle obbligazioni pecuniarie, interessi; modi di estinzione. La 

prescrizione. 

Conoscere i principi base dell'obbligazione solidale  
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• Abilità (saper fare):  

• Saper  ricercare e commentare la normativa anche tramite motori di ricerca via internet.  

• Saper redigere un atto di costituzione in mora. 

 5 Uda IL CONTRATTO h. 14 

 

CONTENUTI 

Il contratto. Nozione. Emementi essenziali e facoltativi. L'invalidità: nullità e annullamento, 

rescizzione e risoluzione del contratto, Azioni giudiziale. Tipologia dei contratti. I maggiori 

contratti: La compravendita e sue figure speciali; il mandato, il mutuo, la locazione.  
 

Competenze attese a livello di 5 UdA  

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) Tempi (durata in ore)  

Conoscenze (Saper) 

Conoscere il concetto di contratto. Sue classificazioni, Autonomia contrattuale. Le clausole   

vessatorie.  

Conoscere forme di tutela del contraente.   

Abilità (saper fare) 

Saper riconoscere lgli effetti prodotti dal contratto tra le parti e verso i terzi.  

Saper individuare le normative dei contratti nel codice e nei motori di ricerca. 

Saper redigere in forma scritta anche digitale un contratto di compravendita immobiliare.   

6 UdA Le successioni tot. h. 06 

CONTENUTI 6 UDA TITOLO 

6 Uda: La successione legale. La successione necessaria: la quota di legittima. La 

successione testamentaria: forme di testamento. 

Conoscere (saper):  

La normativa generale e i principi generali delle successioni. 

Saper distinguere fra accettazione tacita ed espressa e con beneficio d'inventario. 

7 Uda: Diritto di famiglia n. 07 h.    



  6 

CONTENUTI 7 Uda 

La famiglia legittima, la famiglia di fatto. Il matrimonio, la separazione, il divorzio, la 

parentela. 

Competenze attese a livello di 7 Uda 

Conoscere (Saper) 

la normativa base sulla parentela, sul rapporto di coniugio, sulla separazione e divorzio. 

Abilità (saper fare) 

Saper conteggiare i gradi di parentela. 

IN RELAZIONE A TUTTE LE SUINDICATE U.D.A. 

 

Strategie didattiche  

Lezione frontale, lezione interattiva, dibattito e discussione.  

Materiali e strumenti  

Libro di testo, Codice Civile,  appunti e schemi dettati dall’insegnante, 

utilizzazione dei test di apprendimento insiti nel libro di testo sia per quiz, 

per casi,per risposte multiple, per completamento, vero o falso.  

Tipo di verifiche: 

Verifiche formative alla fine di ogni lezione, 1 o più verifiche sommative 

orali e/o scritte a seconda dell’ampiezza dell’UDA, tramite test con 

domande a risposta aperta (libera, contenuta per max numero di righe a 

seconda dell'ampiezza e/o difficoltà dell'argomento); test con domande a  a 

risposta multipla  (con 4 risposte di cui 1 giusta);  test con domande a 

tipologia mista (libera e multipla).  

 Valutazione (per certificazione delle competenze) 

 si fa riferimento alla Griglia di Valutazione comune di Dipartimento 
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LIBRO di TESTO: Capiluppi: La Norma e la pratica 1 ed. Tramontana.    

codice civile   - Altre fonti normative  

 

 Roma, addì     Settembre  2016                                         

                                                 I Docenti corso serale                                                          

 

 


	  A) Periodo settembre/ dicembre 2016
	DESCRIZIONE Unità di Apprendimento

