Che cosa sono diritto ed economia

Sintesi
Il video introduce alle discipline del diritto e dell’economia e alle esigenze che intendono
soddisfare. Le principali scelte di cui si occupa il diritto riguardano la regolazione degli
interessi, i comportamenti da vietare e permettere, e le sanzioni. L’economia invece
intende spiegare il comportamento economico del singolo e della collettività. Le principali
scelte economiche sono di tipo individuale o collettivo.
Persone e associazioni sono soggetti di diritto, mentre oggetto del diritto sono i beni,
che possono essere mobili o immobili, privati o pubblici.

Trascrizione
Da sempre l’uomo avverte il bisogno di darsi regole di comportamento per vivere
pacificamente all’interno della collettività. Tutte le società, inoltre, hanno dovuto
confrontarsi con l’esigenza di procurare ai loro membri i beni necessari per soddisfare i
loro bisogni. Da queste necessità sono nate rispettivamente le due discipline dette
“diritto” ed “economia”.
In società come la nostra, in cui i rapporti tra singoli e collettività sono molto articolati, le
norme giuridiche sono raccolte in testi scritti. Il potere di creare norme valide per tutti,
farle applicare e punire chi non le osserva è affidato a diversi organi dello Stato. Per
mezzo delle norme giuridiche si stabilisce quali interessi far prevalere in caso di conflitto;
quali comportamenti regolare e quali no; quali sanzioni prevedere in caso di trasgressione.
Con l’ampliarsi delle risorse disponibili, l’invenzione di nuovi strumenti di produzione,
l’ampio uso della moneta e l’estendersi dei rapporti commerciali su scala internazionale
l’economia si è costituita come disciplina e teoria per spiegare il comportamento

1

CHE COSA SONO DIRITTO ED ECONOMIA

economico del singolo e della collettività. Essa si occupa in sostanza dei mezzi a
disposizione dell’uomo per perseguire i suoi interessi e dei possibili effetti delle sue scelte.
Le principali scelte economiche dell’uomo sono: di tipo individuale, come utilizzare le
risorse di cui dispone per soddisfare i propri bisogni, e di tipo collettivo, mirate cioè a
soddisfare bisogni generali.

Soluzioni degli esercizi
Da quali necessità sono nate le discipline del diritto e dell’economia?
a) Dal bisogno di darsi regole di comportamento per vivere pacificamente
all’interno della collettività
b) Dal bisogno di creare diverse classi sociali
c) Dal bisogno di organizzare la collettività
d) Dal bisogno di sancire i comportamenti scorretti

Nelle società articolate come quelle moderne, le norme giuridiche sono:
a) tramandate oralmente
b) ordinate e raccolte in codici scritti
c) ordinate e raccolte digitalmente
d) ordinate e raccolte dagli studi forensi

Quale tra i seguenti non è uno dei principali temi di cui si occupano le scelte di tipo
giuridico:
a) quale interesse far prevalere in caso di conflitto di interessi
b) quali comportamenti regolare e quali no
c) come allocare le risorse disponibili
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d) quale punizione (sanzione) prevedere per la trasgressione di una norma

Le principali scelte economiche dell’uomo sono:
a) di tipo individuale e di tipo collettivo
b) di tipo individuale
c) mirate a soddisfare bisogni generali
d) volte a capire come utilizzare le risorse a disposizione

Suggerimenti didattici
Contestualizzazione. Il video spiega che cosa sono il diritto e l’economia e a quali
bisogni tentano di dare una risposta. Si propone di lavorare sui concetti principali delle
due discipline per far comprendere in che modo esse si sono sviluppate.
Attivazione. Le norme di legge per ogni settore del diritto sono spesso state raccolte e
sistematizzate in “codici”. Nonostante vari tipi di codici siano stati utilizzati fin dall’età
antica, è solo nell’Ottocento che essi hanno assunto le loro moderne caratteristiche.
Si suggeriscono le seguenti attività di:
•

ricerca sullo sviluppo storico dei principali codici di diritto.

Esempio:
http://www.treccani.it/enciclopedia/codice_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/
•

discussione di gruppo;

•

tracciare graficamente una cronologia dei codici scritti sviluppati a partire
dall’Illuminismo e individuarne i principi giuridici fondamentali che hanno
determinato un lascito sul diritto contemporaneo in Italia.

Attivazione. L’economia nasce principalmente dalla necessità da parte di ognuno di noi
di procurarsi i beni che servono a soddisfare i propri bisogni. I beni economici sono
molti e suddivisi in varie tipologie.
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Si suggeriscono le seguenti attività di:
•

ricerca dei diversi tipi di beni e della loro classificazione.

Esempio:
http://www.treccani.it/enciclopedia/bene/
•

discussione di gruppo;

•

individuazione dei vari significati di “bene” in senso economico e giuridico, e
preparazione di una tabella che distingue le varie tipologie di beni economici.
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