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MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO 

Modulo1 
La proprietà e il 
possesso 

 

 Competenza1 

1) Individuare valore , 
funzioni e limiti del 
diritto di proprietà 
nel quadro 
dell'ordinamento 
giuridico italiano. 

 

 Competenza 2 

 Far comprendere la 

tutela della 

proprietà privata da 
parte dello Stato , 
ma anche i limiti 
che vengono fissati 
allo scopo di 
assicurarne la 
funzione sociale e 
di renderla 
accessibile a tutti, 
conformemente a 
quanto sancito 
dalla Costituzione 
Italiana. 
  

 

 

 

Unità 1 I diritti reali : nozione 
e caratteri 
2) la proprietà nella 
Costituzione e nel 
Codice Civile 
3) I caratteri del diritto di 
proprietà 
4) i limiti nell'interesse 
pubblico 
5) i limiti nell'interesse 
privato 
6) il possesso e la 
detenzione 
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Modulo2 
I diritti reali di 
godimento 

 

 Competenza1 

1) Individuare le 
caratteristiche che 
contraddistinguono 
i principali diritti 
reali minori 
evidenziandone la 
diversa funzione 
svolta 
 

 

 

 

Unità 1 L'usufrutto 
2) La superficie 
3) Le servitù prediali 

 

Modulo3 
Le obbligazioni 

 

 Competenza1 

1) Individuare l'utilità 
della disciplina 
giuridica del 
rapporto 
obbligatorio , in 
particolare della 
tutela degli 
interessi del 
creditore, nel più 
ampio contesto 
delle relazioni 
socioeconomiche e 
quindi del 
funzionamento e 
dello sviluppo della 
società; 
Competenza 2 
2) Comprendere la 
rilevanza giuridica 
delle diverse 
tipologie di 
obbligazioni 

 

 Unità 1 

Le obbligazioni in generale 
 
 Unità 2 

2) L'estinzione delle 
obbligazioni 

 

 Unità 3 

L'inadempimento delle 
obbligazioni 
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Il contratto 

 
 
 

 

1) Riconoscere 
l'importanza economica 
e sociale del contratto 
2) Collocare il principio 
dell'autonomia 
contrattuale nel quadro 
della tutela delle libertà 
civili 
3) Cogliere le finalità 
pratiche dei contratti 
preliminari e dei 
contratti di adesione 
 

 

 

 

 

 

 Unità 1 

Il contratto e i suoi 
elementi 

Unità 2  

La formazione del contratto 
        Unità 3 
L'invalidità e l'inefficacia del 
contratto 

 

  

  

   

  

  

  

   

   

   

 

 


