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L’insegnamento del diritto e dell’economia politica per il biennio delle scienze umane intende 
fornire agli studenti degli strumenti di base per interpretare nella vita quotidiana i fatti e i 
fenomeni giuridico-economici più rilevanti e favorire le scelte più idonee nel rispetto delle 
libertà e opinioni altrui. Si vuole preparare lo studente ad una maturazione socio-politica di 
cittadinanza attiva sviluppando un pensiero critico  e un’autonomia decisionale corretta nel 
rispetto delle regole e delle norme. 
E’ fondamentale partire dalle ipotesi astratte e calarle nella realtà di tutti i giorni per far 
emergere un senso civico fondamentale per la sopravvivenza delle future generazioni, ed  
indispensabile per l’educazione alla legalità.   
Inoltre gli studenti con lo studio del diritto e dell’economia politica raggiungono delle 
competenze a livello di acquisizione del linguaggio giuridico-economico che potranno 
spendere sempre in ogni occasione . 
Oltre allo studio degli argomenti principali del primo anno , seguendo il testo: 
 “A SCUOLA DI DEMOCRAZIA” adottato dal Dipartimento di Diritto ed economia con gli 
approfondimenti nel quaderno e nell’opuscolo storico degli avvenimenti giuridico-economici, 
si è aggiunta la disciplina dell’educazione civica che ha interessato  il diritto e l’economia. In 
questo ambito si sono proposti dei lavori individuali e di piccoli gruppi su argomenti come i 
principi costituzionali e la storia della Costituzione. Utilizzo delle normative vigenti e dei 
codici. 
da settembre fino al termine del percorso scolastico al 31 maggio a.s.2021/2022  gli 
argomenti affrontati sono stati  i seguenti:  

- storia del diritto e dell’economia (dalle origini ai giorni nostri)  
DIRITTO: 

- la norma giuridica e la norma sociale ; le fonti del diritto ; l’interpretazione delle norme 
giuridiche  

- il rapporto giuridico ; diritto oggettivo ; le situazioni soggettive : diritto soggettivo -diritti 
della personalità i soggetti : le persone fisiche e le persone giuridiche; le capacità 
della persona fisica;  l’incapacità di agire e naturale ; le tutele delle persone fisiche; 
la scomparsa, assenza e morte presunta; i beni giuridici -codice civile. 

- Lo Stato come organizzazione politica ; la nascita dello Stato ; forme di stato e di 
governo ; lo Stato liberale, fascista e democratico. 

- La Costituzione italiana : come è nata , come è strutturata, quali sono i principi 
fondamentali ; come si può modificare  (testo della Costituzione:lo studio dei 12 
articoli della Costituzione) ; lavori di approfondimento per Educazione civica- 
approfondimenti su temi come la violenza di genere – la legge sulla cittadinanza- sul 
principio di uguaglianza art.3 Cost.- diritto di pace – diritto di guerra. 



 
 

 

 
ECONOMIA POLITICA: 

- Economia come  scienza sociale delle decisioni economiche – bisogni e beni-  storia 
dell’economia politica -microeconomia e macroeconomia- i soggetti economici e le 
loro relazioni – famiglie e imprese – i modelli del sistema capitalistico : Stato liberale; 
Stato sociale - l’intervento dello Stato nell’economia la spesa pubblica e le entrate : i 
tributi -l’economia di mercato e i mercati : la legge della domanda e dell’offerta - i 
modelli teorici dei sistemi economici  : Adam Smith- capitalismo- liberismo puro   -
Karl Marx- socialismo e pianificazione -Keynes la spesa pubblica e programmazione 
-  la ripresa economica – il deficit spending- il debito pubblico; accenni al 
neoliberismo. 

 Ancona 31.5.2022 
 

 

 

La Docente 

Prof.ssa Zuccatosta Beatrice  
Beatrice Zuccatosta  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


