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Diritto ed Economia 
 
 
PROFILO GENERALE E COMPETENZE 
 
Economia 
Al termine del biennio lo studente conosce i fondamentali elementi teorici costitutivi dell’economia 
politica e comprende la natura dell’economia come scienza delle decisioni di soggetti razionali che 
vivono in società. E’ in grado di comprendere la dinamica delle attività della produzione e dello 
scambio di beni e di servizi e al tempo stesso prende in considerazione le dimensioni morali e 
psicologiche dell’agire umano, che influiscono sull’uso delle risorse materiali ed immateriali. 
 
Diritto  
Al termine del percorso lo studente è in grado di utilizzare il linguaggio giuridico e comprende i 
suoi concetti fondamentali. E’ in grado di confrontare il diritto, scienza delle regole giuridiche, con 
le altre norme, sociali od etiche, di individuare i principi filosofici per la produzione delle norme 
nelle civiltà antiche e moderne, e di comprendere come le trasformazioni storiche, economiche, 
sociali e culturali generano istituzioni giuridiche animate da diverse finalità. Comprende i principi 
costituzionali e l’assetto della forma di governo del nostro paese ed è in grado di comparare i 
principali ordinamenti giuridici, come quelli a civil e a common law.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Economia 
PRIMO BIENNIO 
Nel primo biennio lo studente riconosce la natura specifica del problema economico seguendo un 
approccio prevalentemente storico. A partire dalla rivoluzione agricola, prima, e dalla rivoluzione 
commerciale (XI secolo) poi, passando per la nascita dell’economia di mercato all’epoca 
dell’Umanesimo civile, fino alla rivoluzione industriale, lo studente apprende a caratterizzare le 
categorie portanti del discorso economico. Ricchezza, reddito, moneta, produzione, consumo, 
risparmio, investimento, costo, ricavo sono le nozioni base che, opportunamente esposte con 
l’ausilio di semplici strumenti statistici e grafici, consentono allo studente di afferrare la natura dei 
principali problemi che hanno interessato le società di ieri e che interessano quelle di oggi. 
Particolare attenzione sarà rivolta al ruolo dello Stato come soggetto economico. 
 
Diritto 
PRIMO BIENNIO 
Nel primo biennio le norme giuridiche sono confrontate con norme prive di sanzioni giuridiche. La 
Costituzione e i codici costituiscono le fonti da ricercare e interpretare. Le persone fisiche e le 
organizzazioni assumono capacità giuridica e di agire, sono portatori di interessi individuali e 
collettivi. Le sanzioni sono emanate nel caso di violazione delle norme giuridiche. Le persone si 
raccolgono nelle formazioni sociali e si rivolgono alle istituzioni politiche che esercitano il potere 
politico. Lo Stato è organizzato sulla base della Costituzione, sul riconoscimento di diritti e di 
doveri, della cittadinanza e della sovranità popolare. Sono individuate la forma di stato e di 
governo, i poteri e le relazioni tra i diversi organi dello Stato. 
 


