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COMPETENZE 
-Familiarizzare con la varietà e lo sviluppo storico delle forme sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dal diritto 

-Analizzare l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale, così come 

regolate dal diritto  

-Valutare e apprezzare significato e funzione della norma giuridica come 

fondamento della convivenza civile  

-Accostarsi all’interpretazione della Costituzione, per la comprensione 

dei diritti e delle libertà individuali e collettivi, dei doveri dei cittadini, 

anche in relazione ai contesti in cui sono inseriti. 

ABILITÀ 
-Comprendere, anche in riferimento alle altre scienze sociali, come il 

diritto di famiglia fa parte della dotazione irrinunciabile delle 

competenze di cittadinanza 

-Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale per orientarsi e per 

partecipare efficacemente nei molteplici ambiti sociali, sia in forma 

scritta, sia in forma orale 

-Comprendere ed analizzare i principali meccanismi istituzionali che 

regolano il diritto di famiglia 

-Distinguere le differenti fonti normative del diritto di famiglia e 

successorio e i loro rapporti con particolare riferimento alla disciplina 

costituzionale 

-Distinguere tra discipline generali (codice civile) e discipline speciali, 

con particolare riguardo alla necessità di trovare la disposizione 

applicabile ad un caso concreto.  

CONOSCENZE 
-Il diritto di famiglia 

-Il matrimonio 

-Il rapporto coniugale 

-La filiazione 

-Successioni, i princìpi successori 

-La successione legittima 

-La successione testamentaria. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO -Lettura critica dei testi 

-Consultazione della carta costituzionale e dei testi legislativi.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenze 

-Linguaggio 

-Capacità di analisi: applicazione dei concetti a casi concreti 

-Capacità di analisi: rielaborazione e capacità di fare confronti 

-Argomentazione di un pensiero autonomo. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-ZAGREBELSKY TRUCCO BACCELI, A scuola di diritto e di economia. 

Volume unico per il secondo biennio, Milano, Le Monnier, pp. 138–167. 
 
-ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE (da conoscere e saper commentare): 

 artt. 29-31. 

 

-Dispense e mappe concettuali fornite dal docente. 

 


