Presentazione

Presentazione
Un corso di diritto ed economia in volume unico per un’educazione alla cittadinanza universale, che dia ai giovani la consapevolezza di vivere in una società globale in perenne mutamento.
Una trattazione delle conoscenze di base semplice ma attenta che stimoli, attraverso un’interazione dinamica e un linguaggio vicino ai giovani, l’iniziativa, lo spirito critico, la voglia di comunicare, la responsabilità delle proprie azioni e l’autonomia del proprio pensiero, per essere consapevolmente gli artefici di un futuro colorato di nuove speranze.

Cosa è Verde futuro

Gli studenti come
protagonisti

Gli studenti si avvicineranno alle tematiche giuridico-economiche
in maniera più mediata e prossima al loro modo di pensare, attraverso le stimolanti storie a fumetti di quattro ragazzi, che,
incaricati di curare il sito web della scuola, con le loro avventure accompagneranno l’intera trattazione.

Particolarmente ricca è la parte relativa agli apparati didattici:
• Uno sguardo sul mondo, per una visione europea e mondiale delle tematiche affrontate;
• Lavoriamo insieme, aree laboratoriali che tendono a un apprendimento basato sull’incontro tra conoscenze e abilità specifiche e a stimolare, attraverso il lavoro cooperativo e la riflessione, i collegamenti tra teoria e pratica;
• Allarghiamo gli orizzonti, aree di approfondimento per avviare percorsi mirati all’eccellenza;
• Fissiamo i concetti, schemi da completare che si accompagnano alla trattazione per una
verifica immediata dei concetti appresi.
Ogni percorso, infine, si completa con un’ampia area esercitativa e mirati riepiloghi di didattica inclusiva dedicata agli studenti con bisogni educativi speciali.

Quali sono gli
apparati che
arricchiscono il testo

Al volume è allegato I diritti delle donne, un interessante percorso di lettura verso l’educazione di genere che attraverso
esempi di vita quotidiana, fatti di cronaca e norme di legge educa
i giovani al rispetto reciproco.
Verde futuro, inoltre, è un volume Digiworld tutto compreso:
con l’acquisto di questo testo lo studente ha già a disposizione
tutto quello che gli occorre per studiare, integrando
libro e risorse digitali. Il codice alfanumerico posto alla fine del volume, infatti, gli permette di
scaricare gratuitamente la versione e-book integrale del testo e di accedere a tutti i materiali digitali integrativi.
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Quali sono gli altri
strumenti a disposizione degli studenti
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L’essere umano, per sua natura, ha bisogno di organizzarsi con i propri simili per
raggiungere determinati fini, ha necessità di vivere in armonia con gli altri pur
conservando la sua autonomia.
Nelle lezioni che seguono conosceremo il significato di «società» nella sua accezione
attuale e le molteplici realtà che tale termine può connotare.
Apprenderemo le regole che sono alla base di una pacifica convivenza tra gli uomini.
Alcune di esse le osserviamo spontaneamente, sono le norme sociali, altre ci vengono
imposte da un’autorità riconosciuta, hanno un carattere obbligatorio e sono denominate
norme giuridiche.
Impareremo il significato di diritto e di economia, sapremo a cosa serve lo studio di
tali discipline, conosceremo la «certezza» che caratterizza l’uno, l’«incertezza» che
contraddistingue l’altra.
Apprenderemo che tutte le volte che acquistiamo un DVD, un libro o un biglietto del
cinema instauriamo un rapporto giuridico, compiamo una scelta economica, soddisfiamo
un bisogno con un bene accessibile e per noi utile, alimentando un circuito produttivo
e influenzando la realtà economica del nostro Paese.
Impareremo, inoltre, perché si vive e si agisce all’interno di un’organizzazione che si
definisce Stato e i molteplici significati che tale termine racchiude.
Lo studio della prima parte della nostra Costituzione ci permetterà di comprendere
l’importanza dei principi di uguaglianza e di solidarietà, di pluralismo e di libertà su
cui si basa lo Stato italiano.
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Conoscenze
•
•
•
•

L’uomo come essere sociale
Le basi del diritto: dalle regole all’ordinamento giuridico
Le basi dell’economia: bisogni e risorse
Il ruolo dello Stato

Abilità
•
•
•
•
•

Saper riconoscere la socialità come caratteristica fondamentale di ogni persona
Riconoscere l’importanza del diritto come «regolatore» della vita associata
Riconoscere i bisogni come motore principale dell’attività economica
Saper distinguere tra bisogni primari e bisogni secondari
Riconoscere la politica come legame tra il diritto e l’economia

Questa idea di curare le
news del sito mi sembra
davvero buona!

Quanto entusiasmo! Ma se
ci dà dei crediti…

Sì, finalmente
un’attività «smart».
Non vedo l’ora
di cominciare.

Sarà un’ottima opportunità
anche per noi: dovremo capire
bene le cose per poterle
spiegare.

Bene. Creo subito
una sezione «Diritto
ed economia».

Io partirei dalle
definizioni.

Però dovremmo
spiegare anche il
ruolo dello Stato:
nel diritto è molto
importante!

Sei veloce, amico.
E dentro cosa ci
mettiamo?
Articoli
presi da
Internet?

Sì. Che cos’è il diritto?
Che cos’è l’economia?

E qui dice che i bisogni
sono fondamentali per
capire l’economia!

Ma no, quelli da soli
non sono sufficienti.

Giusto, prima dobbiamo spiegare
bene di cosa vogliamo parlare!

Io direi che sono
discipline che riguardano
il comportamento e le
scelte dei cittadini!

Stato, bisogni…
in effetti queste parole
le sento spesso…

Bello! Che faccio?
Lo scrivo?

Ho capito!
Prima di scrivere,
cerchiamo di
approfondire…
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Le organizzazioni sociali

Gli esseri umani sono spinti dalla propria natura a organizzarsi in gruppi, a creare legami stabili
e durevoli con i propri simili per poter sopravvivere.
Anche altre creature viventi, come api, formiche, termiti, vivono
Gli uomini tendono a
in gruppo, collaborano tra loro, si dividono i compiti, sono cioè
riunirsi in società, cadotate di un’organizzazione. Ma, a differenza degli esseri umani,
ratterizzate da culture
gli animali nascono già provvisti di modelli di comportamento che
diverse.
ne assicurano la sopravvivenza: le informazioni necessarie ad
adattarsi all’ambiente sono registrate nel loro codice genetico,
sono dettate dall’istinto. Gli uomini, al contrario, devono apprenCodice genetico: l’insieme
dere i criteri con cui soddisfare i propri bisogni dalle generazioni
delle informazioni che servono
precedenti e tramandarli, a loro volta, alle generazioni future.
a ciascuna cellula di un corpo
Le risposte che l’essere umano, nel corso della sua storia, ha dato
vivente per sopravvivere e per
svolgere le proprie funzioni.
alle necessità di sopravvivenza e ai problemi che scaturivano dalla cooperazione con i suoi simili per farvi fronte, sono state accumulate, modificate e trasmesse di generazione in
generazione. L’apprendimento dell’insieme di tali
conoscenze – che costituisce ciò che i sociologi
chiamano cultura – avviene insieme agli altri, all’interno della comunità cui si appartiene.
La cultura è dunque il contesto entro cui le persone si
muovono, i criteri che orientano i loro pensieri, la
maniera di esprimere i sentimenti, di rapportarsi alla
natura, ed è anche l’insieme delle modalità con cui
tutte queste cose vengono comunicate: la cultura è il
modo di vivere di un gruppo sociale. Di conseguenza, la società non è un’aggregazione indistinta di individui, ma un insieme di persone che interagiscono
costantemente e che si riconoscono in un’identità
comune.
Per società si intende una collettività stabile e organizzata, i cui membri condividono da tempo una
medesima cultura e sono consapevoli della loro identità.

Analizziamo la definizione di società per comprenderne il reale significato e conoscerne i caratteri distintivi:
• collettività stabile indica un insieme di persone che appartiene al gruppo sociale non saltuariamente ma in maniera consolidata nel tempo. L’insediamento su un territorio non è un elemento essenziale per distinguere una collettività sociale: possono, infatti, esistere anche gruppi
sociali nomadi;
• organizzazione significa un insieme di strutture cui è affidato il compito di garantire il benessere del gruppo;
• medesima cultura vuol dire che le radici culturali del gruppo sono le stesse. I consociati hanno
generalmente la stessa lingua, le stesse tradizioni, le stesse usanze;
• consapevolezza significa che la società non è un insieme casuale di persone, al contrario tutti i componenti sono coscienti di appartenere al gruppo e vi si identificano.
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Il rispetto delle regole
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L’essere umano non è fisiologicamente predisposto ad acquisire un tipo di cultura piuttosto che
un altro. È la comunità in cui si trova a vivere che stabilisce i modelli di comportamento dei membri che ne fanno parte. Ciò spiega l’esistenza, nelle diverse epoche storiche e nelle varie aree
geografiche, di una pluralità di modi di vivere, di alimentarsi, di vestirsi, di costruire edifici, di
professare una fede religiosa.
Ma tutte le società, in ogni tempo e in qualsiasi situazione ambientale, hanno elaborato un complesso di regole, la cui esistenza e la cui osservanza hanno avuto, e hanno tuttora, il compito di
garantire la convivenza pacifica tra gli individui.
Se prendiamo in considerazione gli innumerevoli rapporti che intratteniamo nel corso di una
giornata ci rendiamo subito conto che rispettiamo in maniera spontanea una serie di regole.
Consideriamo la famiglia, che è sicuramente il
gruppo sociale più semplice ma anche quello più
completo. I membri del gruppo hanno in comune
abitudini e usi, che i genitori insegnano ai figli; ogni
componente è consapevole di far parte del gruppo
e ne condivide i fini; il gruppo ha una propria struttura e una propria organizzazione. Non è pensabile, infatti, una famiglia assolutamente priva di regole, quindi di organizzazione. Andare a letto a una
certa ora, alzarsi, lavarsi e prepararsi per la giornata, riunirsi per la colazione: tutte queste azioni ci
sembrano naturali e spontanee, in realtà sono frutto di regole formatesi nel tempo, differenti per ogni
famiglia.
Vi sarà, infatti, un gruppo familiare in cui tutti i
componenti si alzano alle sette e si riuniscono per fare insieme la prima colazione. In un’altra
famiglia, invece, ognuno si sveglia a un’ora diversa e ci si riunisce solo a cena, dopo che tutti
hanno svolto i loro compiti: lavoro, studio, pulizia della casa, preparazione dei cibi. Qualsiasi famiglia consideriamo, e qualsiasi organizzazione essa presenti, alla sua base vi sono delle regole,
che non sono, o non sono solo, abitudini.
In autobus, a volte, vediamo che un giovane cede il posto a una persona anziana: è una regola
che ha appreso dal suo gruppo familiare e che segue spontaneamente. Anche la scuola è un
gruppo sociale organizzato. In questo caso dalla definizione di regole certe dipende il funzionamento dell’istituto, la sua efficienza, quindi anche le conoscenze e le competenze che ogni studente potrà acquisire e che lo aiuteranno nel suo cammino futuro.
Un elemento molto importante, all’interno di ogni gruppo sociale, è la condivisione delle regole. Condividere le regole vuol dire capirne il significato, comprendere quali sono le finalità per le
quali sono state definite, essere d’accordo con esse e rispettarle. Ad esempio, a scuola non si può
entrare in classe dopo l’inizio delle lezioni. Innanzitutto è importante capire il motivo che ha
spinto la società-scuola a darsi questa regola: se ogni studente potesse entrare quando vuole disturberebbe in continuazione la lezione, rendendo più difficile ai compagni la concentrazione e
l’apprendimento.
Regola quindi vuol dire prima di tutto rispetto dell’altro, rispetto dei suoi diritti, in quanto anche
l’altro è parte del gruppo e della società.
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Lavoriamo insieme
I diritti e i doveri della scuola
Dividetevi in gruppi di quattro o cinque. Procuratevi, presso la segreteria della vostra scuola, una copia
del regolamento di istituto. Avete 30 minuti per leggere, con il vostro gruppo, il documento e ampliare
o specificare, laddove necessario, le informazioni di seguito proposte sulle diverse assemblee che si
svolgono nella scuola.
Quindi, con la guida del docente, date inizio a un dibattito in classe. Alcuni dei punti principali sui quali potreste soffermarvi sono: a chi è destinato il regolamento di istituto? A che cosa serve? Quali sono
i diritti e i doveri degli alunni? Le regole dei docenti sono… Le regole dei genitori sono… Da chi è formato il personale non docente della scuola? Come sono regolamentati i ritardi, le entrate posticipate,
le uscite anticipate, le giustificazioni?
Al termine del dibattito create una tabella (sulla lavagna oppure su un cartellone), nella quale scrivete
quali sono le regole più importanti che siete chiamati a rispettare in prima persona e quali sono le regole
che devono essere rispettate dalla classe intera.
Le regole da rispettare in quanto
singolo componente della classe

Le regole che la classe
intera deve rispettare

Tempo per il lavoro di gruppo: 30 minuti; tempo per il dibattito: 20 minuti; tempo per la compilazione
della tabella: 20 minuti.
Abilità: acquisire consapevolezza dell’importanza della regolamentazione delle attività all’interno dei
gruppi sociali.
L’Assemblea di classe
Cos’è? È la riunione di tutti gli studenti di una stessa
classe.
A cosa serve? Ad affrontare i problemi della classe
e della scuola, oppure a discutere di attualità sociale,
politica ecc.

Quando si riunisce? Nelle ore di lezione e può durare
al massimo due ore; non è possibile richiedere più
di un’Assemblea al mese (escludendo l’ultimo mese
di lezione) e gli insegnanti non possono esimersi dal
concederla.

18

lezione

1

Il Consiglio di classe
Cos’è? È un organismo costituito da: tutti gli insegnanti della
classe, due rappresentanti eletti dai genitori, due studenti eletti dagli studenti; se in una scuola ci sono 25 classi, ci devono
essere 25 Consigli di classe che vengono eletti ogni anno.
A cosa serve? Discute questioni inerenti l’andamento
della classe (non i casi individuali), i viaggi scolastici, i libri
di testo ecc. Nei Consigli di classe gli studenti possono
presentare le loro richieste e le loro proteste: per questo
sarebbe bene che prima di ogni Consiglio si riunisse
l’Assemblea di classe, di modo che i due rappresentanti
degli studenti possano prendere nota delle richieste.
Quando si riunisce? Di solito il preside convoca tutti
i Consigli di classe 4-6 volte l’anno. Si riuniscono fuori
dall’orario di lezione. Nulla impedisce che, su richiesta di
una componente (anche studentesca), venga convocato
un Consiglio di classe «straordinario».
E gli scrutini? Gli scrutini, cioè le riunioni dove si
decidono i voti, sono Consigli di classe ai quali, però,
partecipano solo gli insegnanti.
Il Comitato studentesco
Cos’è? È un organismo che riunisce tutti i rappresentanti
di classe degli studenti. In una scuola con 25 classi
il Comitato studentesco dovrebbe essere costituito,
dunque, da 50 membri (due per ogni classe).
A cosa serve? Si occupa di problemi o iniziative scolastiche. Può essere molto utile perché spesso le Assemblee
di istituto sono caotiche, mentre il Comitato studentesco
è un organismo più ristretto. Un’Assemblea di istituto preceduta da una riunione del Comitato studentesco ha più
possibilità di essere gestita bene. Il Comitato studentesco,
inoltre, può presentare proposte al Consiglio di istituto.
Quando si riunisce? La legge non garantisce il diritto di
riunione del Comitato studentesco nelle ore di lezione.
I presidi tuttavia, se vogliono, possono autorizzare le
riunioni nelle ore scolastiche. Dunque non si tratta di
un diritto, ma di una possibilità.
Il Consiglio di istituto
Cos’è? È un organismo composto dal preside, dai rappresentanti degli insegnanti, del personale non docente,

Stato e società sono due
termini equivalenti?

dei genitori e degli alunni. Le sedute del Consiglio di
istituto sono pubbliche.
A cosa serve? È l’organo cui compete il governo
economico-finanziario della scuola e quindi prende tutte
le decisioni più importanti; per esempio, l’acquisizione
di attrezzature tecnico-scientifiche, la partecipazione ad
attività culturali e sportive.
Come e quando viene eletto? Ogni tre anni. Alle elezioni della rappresentanza studentesca concorrono varie
liste, ognuna delle quali propone da uno a otto candidati.
L’Assemblea di istituto
Cos’è? È la riunione di tutti gli studenti di uno stesso
istituto.
A cosa serve? A discutere dei problemi interni alla
scuola o di questioni di attualità.
Quante se ne possono chiedere? Una al mese, ma
non l’ultimo mese di lezioni. Dunque da settembre
(compreso) a maggio (compreso): nove assemblee.
Quanto dura? Di solito due ore. Ma in realtà la legge
stabilisce che la durata stia nel limite delle ore di lezione
di una giornata, quindi può durare anche una intera
mattina.
Chi la richiede? Il 10% degli studenti o il Comitato
studentesco. Quindi, in una scuola di 900 allievi, occorrono 90 firme, oppure le firme della maggioranza
dei rappresentanti di classe. La richiesta con data,
ora e ordine del giorno deve essere presentata al
preside.
Chi gestisce l’Assemblea? La gestione è a carico
degli studenti. Gli insegnanti possono assistere. Il preside ha il diritto di intervenire e anche di interrompere
l’Assemblea se non si riesce a garantire l’ordine. L’Assemblea è presieduta dai rappresentanti designati dal
Comitato studentesco, oppure da un presidente eletto
dall’Assemblea.
Durante le Assemblee le lezioni devono essere sospese? Non c’è questo obbligo, ma gli insegnanti non
possono fare alcuna pressione sugli studenti perché
questi rimangano in classe.

Lo Stato
La storia dell’umanità ha conosciuto diversi tipi di società, che, in
generale, sono diventate sempre più complesse col trascorrere
del tempo. Le società di caccia e raccolta, ad esempio, che sono
esistite per molte migliaia di anni, rappresentano la forma di organizzazione sociale più semplice. Composte da un numero ri-
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stretto di piccoli gruppi, ognuno dei quali non superava i cinquanta membri, provvedevano al
proprio sostentamento cogliendo frutti spontanei e cacciando animali selvatici, spostandosi continuamente da un territorio a un altro non appena si esaurivano le risorse offerte dalla natura. I
frequenti spostamenti e la facile deperibilità dei cibi impedivano di accumulare beni di qualsiasi tipo:
non c’erano dunque individui più ricchi o più potenti di altri, le decisioni erano in genere prese da
tutti i membri del gruppo, un «capo», anche quando esisteva, aveva ben poco da comandare.
Non è difficile comprendere che con l’evoluzione della società si è imposta l’esigenza di disciplinarne le attività con un complesso di regole che permettessero ai membri della collettività di vivere in un contesto organizzato.
Nelle società odierne, indipendentemente dall’attività economica prevalente o dai valori in cui ci
si riconosce, si vive e si agisce all’interno di un’organizzazione che si definisce Stato.

Quando nasce lo Stato
Lo Stato è un organismo che entro un determinato territorio e su
un determinato popolo impone il rispetto delle regole.
È un’organizzazione che dirige tutta la società, avvalendosi, quando necessario, dell’uso della forza, anzi, è l’unico soggetto a
esercitare il monopolio della forza, vale a dire che la sua capacità di farsi obbedire da tutti i membri della collettività è superiore
a quella di qualsiasi altro soggetto o struttura presente nella società.
➜ sul WEB La maggior parte degli studiosi ritiene che lo Stato, inteso nel senso
appena descritto, si sia affermato in un’epoca relativamente recente.
Infatti, generalmente, si usa l’espressione Stato moderno per indiApprofondimento
«La nascita dello Stato
care una particolare forma di organizzazione politica diversa da
moderno»
quelle che hanno caratterizzato l’età antica (come l’impero egizio o
le città greche).
Lo Stato moderno nasce in Europa tra il Quattrocento e il SeiMonopolio: in senso figurato, il
cento, si diffonde in seguito in America, mentre in molti Paesi
termine indica un diritto esclusiafricani e asiatici sorge nel corso del Novecento.
vo, riservato. In senso economiÈ il processo di disgregazione della società feudale a dare origico, si riferisce a un mercato in
ne, in Europa, allo Stato moderno. Durante il feudalesimo, incui esiste un solo venditore, che
fatti, non esiste un unico centro di potere in grado di imporre
decide liberamente la quantità di
regole uniformi a tutta la società, ma tanti poteri locali che fanmerce da offrire e il suo prezzo.
no capo ai feudatari, alcuni dei quali, pur essendo in teoria subordinati all’imperatore, sono molto potenti e governano sulle terre loro affidate con ampi
margini di autonomia.
La società feudale, gradualmente e con modalità differenti tra i vari
All’inizio, il potere dello Paesi, viene soppiantata dalle monarchie assolute. Tra il 1400 e
il 1600, nella maggior parte dei Paesi europei, i diversi poteri loStato era assoluto.
cali vengono sostituiti dal potere centrale di un re, che impone il
proprio dominio sugli altri feudatari. Il re può esercitare la sua
supremazia perché dispone di strutture organizzative indispensabili per mettere fine alle fragili alleanze con i signori feudali.
Lo Stato moderno si afferma dunque come Stato assoluto, nel quale il sovrano accentra tutti i
poteri, per poi sviluppare, nel corso della sua storia, altre tipologie, basate su una sempre maggiore partecipazione alla vita politica e sociale di tutti i componenti della società.
Lo Stato nasce tra il XV
e il XVII secolo.

@
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Le caratteristiche degli Stati contemporanei
Esistono oggi diversi tipi di Stati, che differiscono tra loro per
molti aspetti, ma per poter essere definiti tali devono necessariamente possedere determinati requisiti, gli stessi che hanno contrassegnato lo Stato moderno.
Ogni Stato deve essere costituito da un insieme di individui che
risiedono stabilmente su un territorio e sono sottoposti a un potere sovrano.

Oggi esistono diversi
tipi di Stato.

Tre sono dunque gli elementi che caratterizzano e definiscono lo
Stato:

Monopolio legittimo della
forza: la forza per imporre le
regole di governo è legittima
quando deriva dall’esercizio di
un potere che gode del consenso dei cittadini. L’uso di tale
forza è esclusivo, vale a dire
che nessun’altra organizzazione può «legittimamente» utilizzarla per ottenere obbedienza.
Le organizzazioni criminali, ad
esempio, fanno un uso illegittimo della forza, poiché la loro
azione non si basa sul consenso dei cittadini.

4

• il popolo, che è la componente fisica dello Stato, vale a dire
l’insieme di tutti gli individui ad esso legati da un particolare
rapporto, che conferisce loro diritti e doveri e si definisce «cittadinanza»;
• il territorio, cioè la sede su cui è organizzata la comunità statale ed entro la quale lo Stato fa valere la sua autorità;
• la sovranità, ciò che i latini chiamavano «ius excludendi alios»,
ossia il diritto di escludere dal proprio territorio ingerenze altrui.
Consiste nel potere di farsi rispettare dagli altri Stati e, allo
stesso tempo, nel potere di definire regole interne che tutti i
consociati sono tenuti a rispettare. In altre parole la sovranità
consente allo Stato di avere il monopolio legittimo della forza.

Il diritto

La società statale si fonda su determinate regole, chiamate norme giuridiche, che, considerate
nel loro insieme, formano il diritto.
Il diritto è una scienza sociale, in quanto si occupa dei rapporti che intercorrono fra i soggetti
all’interno di un gruppo organizzato (Stato) e delle regole (norme giuridiche) che, coordinandone
il funzionamento, permettono la pacifica convivenza al suo interno.
Il diritto è la scienza che studia l’insieme delle norme giuridiche che regolano la vita organizzata all’interno della società statale.

Allarghiamo gli orizzonti
Le prime raccolte di norme
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Le norme giuridiche che regolano le attuali forme di società sono certamente molto diverse da quelle che disciplinavano la vita dei popoli antichi.
Nelle tribù primitive il compito di risolvere le controversie tra i componenti del gruppo è generalmente affidato al membro più anziano o al capotribù, i quali spesso ricorrono all’interpretazione di «segni divini» per
stabilire le ragioni e i torti. Le regole di convivenza non sono scritte ma vengono trasmesse oralmente e i
comportamenti ripetuti nel tempo dai membri della comunità assumono un carattere di obbligatorietà. La
vita delle prime forme di organizzazione sociale è dunque regolata da norme consuetudinarie.
Mano a mano che la vita sociale diventa più complessa e articolata si impone la necessità di conoscere con
precisione i comportamenti vietati e quelli tollerati, si avverte il bisogno di norme scritte.
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Hammurabi: sovrano babilonese vissuto tra il 1792 e il
1750 a.C. Il suo nome è legato allo sviluppo della città di
Babilonia che con lui divenne
capitale religiosa e intellettuale della Mesopotamia. Il
codice di Hammurabi è costituito da 282 articoli riguardanti diversi aspetti del diritto
penale, civile e commerciale.
La stele su cui sono incise
tali disposizioni, ritrovata nel
1902, è conservata al Museo
del Louvre di Parigi.

Il primo esempio a tale riguardo risale al XVIII secolo a.C. ed è costituito
dal codice di Hammurabi, la più antica raccolta di norme di convivenza
civile che sia pervenuta integralmente fino a noi. Il principio ispiratore di
questa serie di norme, tese a disciplinare i rapporti di lavoro, i salari, i
matrimoni e in generale relative all’organizzazione sociale, è la legge del
taglione, in base alla quale il colpevole di un reato è sottoposto a una
pena equivalente al danno prodotto con il suo comportamento vietato
(«se un uomo rompe un dente ad un altro suo pari, anche a lui romperanno un dente»). La pena è, inoltre, diversa a seconda del ceto sociale
a cui appartiene il colpevole: un uomo libero viene punito diversamente
da uno schiavo, pur avendo commesso lo stesso reato di quest’ultimo.
Ciononostante il codice di Hammurabi contiene un importante principio,
tuttora osservato, quello della personalizzazione della pena, in base al
quale viene punito chi realmente ha commesso il reato e non un membro
della sua famiglia.

Gli studiosi del diritto, i giuristi, partono dall’osservazione della
realtà per analizzare le norme che regolano la vita della collettività. Osservano, inoltre, il funzionamento degli organi e delle strutture preposte ad attuare tali norme. E, talvolta, li confrontano con
quelli di altri Stati per coglierne analogie e differenze, acquisendo
elementi che consentano di apportare eventuali miglioramenti
all’organizzazione della società.
Lo studio del diritto permette la conoscenza e la comprensione della realtà. Questa può essere analizzata sia da un punto di vista storico, così da ricostruire l’evoluzione subita dal gruppo sociale oggetto di osservazione, sia da una diversa angolazione, che, partendo dalla situazione contingente di un
Paese, ne colga e ne analizzi le prospettive future.
Lo studio del diritto
aiuta a comprendere la
realtà.

Allarghiamo gli orizzonti
La certezza del diritto
I destinatari delle norme giuridiche devono poter conoscere con sicurezza ciò che è permesso o vietato, per
adeguare il loro comportamento alle prescrizioni. Per tale motivo il nostro ordinamento prevede espressamente
quali sono gli organi competenti a produrre le norme (in primo luogo il Parlamento) e quale autorità punisce chi
non le osserva (i giudici). È, questo, il principio della certezza del diritto.

Il diritto opera nella società statale, che, come abbiamo
visto, è intesa come gruppo di individui che obbediscono a regole comuni, finalizzate al raggiungimento
di determinati scopi. Ogni settore della vita sociale,
economica, culturale, lavorativa, sportiva, ricreativa è
retto da regole che ne disciplinano l’organizzazione.
Gli antichi affermavano «ubi societas ibi ius», cioè
«dove vi è una società vi è il diritto», volendo significare che non può esistere una società priva di regole. Il diritto permette ai membri di una comunità di
vivere in un ambito organizzato, impedendo che il
caos e l’anarchia regnino incontrastati, evitando il ricorso alla forza nella regolazione delle controversie e facendo sì che i più forti non prevarichino i più deboli.

22

lezione

1

Società,
diritto,
economia

Allarghiamo gli orizzonti
I rami del diritto

diritto costituzionale: regola
l’ordinamento dello Stato e i
diritti e doveri dei consociati

diritto amministrativo: regola
l’attività dello Stato volta al perseguimento concreto dei fini
pubblici

diritto ecclesiastico: regola i
rapporti dello Stato con le diverse confessioni religiose

Diritto pubblico:
complesso delle norme relative
all’organizzazione e al funzionamento dei pubblici poteri e
ai rapporti fra Stato e cittadini,
quando in tali rapporti lo Stato
interviene in posizione di supremazia

diritto tributario: regola i rapporti fra contribuente e fisco

diritto del lavoro: ha natura
mista, pubblica e privata, e ha
per oggetto la disciplina del
lavoro subordinato

diritto civile: regola i
rapporti fra privati

diritto della navigazione: ha
natura mista, pubblica e privata,
e regola i rapporti relativi alla
navigazione marittima, interna
e aerea

Diritto privato:
insieme delle norme che regolano i rapporti fra soggetti privati
o fra Stato e privati, quando
operano in posizione di parità

diritto penale: regola la definizione e la repressione di reati

diritto internazionale pubblico:
regola i rapporti fra gli Stati e con
le organizzazioni internazionali

diritto processuale: regola lo svolgimento dei processi penali, civili e amministrativi

diritto internazionale privato: regola i rapporti fra
cittadini di diversi Stati

diritto commerciale: regola l’attività
svolta dalle imprese commerciali
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Il diritto, pur offrendo delle garanzie in questo senso, non riesce sempre ad assicurare la pacifica
convivenza. Ponendosi in una prospettiva storica è facile rilevare come, troppo spesso, non sia
riuscito ad assolvere in modo soddisfacente tali compiti, anche perché il potere di emanare le
norme è stato (e, in qualche caso, ancora è) in mano a singoli o a gruppi che non lo hanno utilizzato per il benessere comune, ma per scopi personali o settoriali. Sono numerosi i Paesi in cui
gli uomini di governo pensano o hanno pensato fino a pochi anni fa soltanto ad arricchirsi, a
spese di una popolazione che oggi patisce fame e miseria. Non hanno esitato ad imporre norme
che ostacolassero l’accesso delle donne all’istruzione e al lavoro, alimentando in tal modo il circuito della povertà. Nella storia recente di molti Paesi africani, ad esempio, vi sono stati casi di
dirigenti estremamente corrotti, artefici di gravi violazioni dei diritti umani più elementari e di un
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ricorso frequente alla forza e alla violenza per conservare il comando. Anche l’America latina
conosce una povertà sconvolgente, che vede persone vivere in vere e proprie discariche e un
pugno di individui possedere enormi distese di terra.
A cosa serve dunque il diritto? A stabilire delle regole certe che non siano facilmente aggirabili da
chi si trova al vertice della società ma, al contrario, impongano determinati comportamenti a tutti
coloro che si avvicendano a governare una qualsiasi comunità.

5
Unione europea: è un’organizzazione cui appartengono
attualmente 28 Stati del continente europeo e il cui obiettivo
è quello di favorire l’integrazione economica e sociale dei Paesi che vi aderiscono.
Il nome di Unione europea
è stato adottato soltanto nel
1993 (Trattato di Maastricht).
Prima di quella data quest’organizzazione era nota come
Comunità europea (Ce) e
prima ancora come Comunità
economica europea (Cee).

L’ordinamento giuridico
Non è detto che l’insieme delle norme giuridiche che formano il
diritto di uno Stato, per esempio dell’Italia, sia uguale a quello
della Francia, della Germania o della Spagna.
Ad esempio vi sono Paesi che, per la loro struttura, le loro abitudini, la loro religione, non prevedono che le donne possano circolare a viso scoperto. In altri è normale condannare il colpevole
di particolari reati alla pena di morte, altri ancora in cui si va in
carcere per atti o comportamenti altrove puniti con una semplice
multa.
Ogni Stato presenta particolarità diverse e, quindi, viene organizzato da un insieme di regole giuridiche diverse, cui si dà il nome
di ordinamento giuridico.

L’ordinamento giuridico è il complesso delle norme che organizzano la struttura di uno Stato e i
rapporti tra i consociati.
Organizzazione delle Nazioni
Unite (ONU): organismo internazionale, nato nel 1945, che attua
politiche finalizzate al mantenimento della pace nel mondo e
alla tutela dei diritti di tutti i popoli.
Organizzazione mondiale del
commercio (WTO): è un’organizzazione internazionale che
ha il compito di regolare, tramite
accordi tra i Paesi che ne fanno
parte, il commercio mondiale.

6

Accanto agli Stati operano anche organismi internazionali: l’Unione europea, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’Organizzazione mondiale del commercio ne sono degli esempi. Anche
queste comunità poggiano su strutture articolate simili a quelle
degli Stati e sono rette da norme giuridiche particolari.
Quindi, accanto agli ordinamenti giuridici statali, sono operanti
anche altri ordinamenti giuridici, che hanno carattere internazionale e regolano le comunità internazionali.

Diritto soggettivo e diritto oggettivo

Quando consideriamo l’insieme delle regole che organizzano la vita dello Stato, facciamo riferimento alla dimensione oggettiva del diritto.
Il diritto oggettivo è l’insieme delle norme che disciplinano la vita di una collettività organizzata.
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In questo senso diritto oggettivo equivale a ordinamento giuridico.
Formano il diritto oggettivo la Costituzione, le leggi, i regolamenti e, più in generale, tutte le disposizioni che prescrivono ai soggetti un determinato comportamento. Così quando diciamo «il
diritto obbliga al risarcimento colui che arreca ad altri un danno
ingiusto», ci riferiamo al diritto oggettivo.
Quando invece diciamo «ho prestato il mio computer, quindi ho
il diritto di riaverlo», ci riferiamo a un nostro potere visto nella sua
dimensione soggettiva.

Il diritto soggettivo prende in considerazione uno o più interessi del singolo tutelati dall’ordinamento.

Quindi il diritto soggettivo e il diritto oggettivo sono complementari, l’uno non può esistere senza l’altro.
Sono semplicemente due modi di osservare la realtà giuridica: sotto la prospettiva oggettiva, consideriamo il diritto come un insieme di norme, di regole poste dallo Stato; sotto il profilo soggettivo analizziamo come i soggetti possano utilizzare le norme per perseguire in modo legittimo i propri interessi.

Allarghiamo gli orizzonti
Diritto naturale e diritto positivo
Il diritto oggettivo, detto anche positivo in quanto imposto dallo Stato ai cittadini tenuti a osservarne le norme che
lo compongono, viene distinto dal diritto naturale.
Il diritto naturale è l’insieme delle norme che rispondono al fondamentale bisogno di libertà e di giustizia di tutti
gli uomini, di tutti i Paesi e di tutti i tempi (diritto alla vita, rispetto della persona umana, godimento dei propri beni
ecc.). Le norme del diritto naturale però acquistano concreto valore solo a condizione che siano fatte proprie dallo
Stato e siano tradotte in norme giuridiche.
Il diritto positivo è, invece, l’insieme delle norme giuridiche che in un dato momento storico sono in vigore in un
determinato Paese. Rientrano nel diritto positivo anche le norme emanate da un altro Stato, dalla Chiesa, dalla
Comunità internazionale, purché siano riconosciute valide dallo Stato stesso.
Il diritto positivo è tanto più progredito quanto più si ispira al diritto naturale, facendo propri e tutelando i valori di
pace, libertà, giustizia e solidarietà.

7
Qual è la differenza tra
diritto ed economia?

L’economia
L’economia è una scienza che ha molti punti in comune con il
diritto. Come il diritto, anche l’economia non è una scienza
naturale né universale, ma una scienza sociale, che studia i
comportamenti relativi alla produzione e alla distribuzione della
ricchezza all’interno della comunità. Il suo campo di indagine è
costituito dalle attività che i soggetti svolgono per procurarsi le
risorse atte a soddisfare bisogni individuali e collettivi.

L’economia è la scienza che studia l’organizzazione e la distribuzione delle risorse all’interno della
comunità sociale.
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Gli economisti partono dall’osservazione della realtà, analizzano dove si trovano le risorse, come
si producono, come si scambiano; rielaborano i dati relativi alle relazioni economiche, agli ope-
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ratori e alle strutture, li confrontano, per cogliere
ed evidenziare i punti in comune e le differenze, in
maniera tale da indicare eventuali miglioramenti da
apportare all’organizzazione economica nel suo
complesso.
L’economia, come il diritto, può essere studiata sia
in una prospettiva storica, che tiene conto dell’evoluzione del gruppo al quale si riferisce, sia analizzando la realtà contingente di un gruppo, di un
Paese o degli Stati nel loro insieme, al fine di acquisire elementi che permettano di individuare le possibilità di sviluppo dell’organizzazione economica
presa in considerazione.
L’economia opera in ogni settore e segmento della
vita organizzata. All’interno di ogni gruppo sociale
(famiglia, scuola, associazioni) si definiscono scelte che, direttamente o indirettamente, hanno un
risvolto di carattere economico e riguardano la produzione, lo scambio di risorse e la distribuzione della ricchezza prodotta.

Allarghiamo gli orizzonti
L’incertezza dell’economia
L’attività degli economisti, se da una parte fornisce gli strumenti per comprendere e approfondire aspetti rilevanti
della realtà sociale, dall’altra non offre certezze in riferimento all’evoluzione futura dei fenomeni. Le previsioni economiche, infatti, si fondano sulle reazioni umane, che sono imprevedibili e delle quali si può fornire solo un’ipotesi
di tendenza, il cui verificarsi dipende da un insieme di cause che non sempre è possibile individuare con sicurezza.

Resto del mondo: tutti gli Stati
con i quali un determinato Paese instaura rapporti economici.
Materie prime: le sostanze
grezze destinate a successive
lavorazioni industriali.
Servizi pubblici essenziali:
prestazioni di rilevante interesse
pubblico, erogate alla collettività da soggetti pubblici (Stato,
Regioni, Province, Comuni) o
privati. Si dicono essenziali perché la loro prestazione, relativa
a bisogni individuali e collettivi ritenuti irrinunciabili (salute,
sicurezza, comunicazioni), va
sempre garantita.

L’esame del comportamento dei diversi operatori economici
(famiglie, imprese, Stato, Resto del mondo) permette di comprendere i fenomeni economici, positivi e negativi, individuarne
le cause e mettere a punto gli strumenti per indirizzarli verso
scopi determinati. Comprendere una situazione non significa
trovare automaticamente una soluzione, poiché spesso accadono
eventi imprevedibili, ma consente in ogni caso di mettere in atto
strategie volte al raggiungimento di obiettivi specifici.
Se, per esempio, si verifica un aumento dei prezzi, tutti i soggetti economici sono portati a reagire a questa situazione negativa:
le famiglie compreranno di meno, e solo ciò che effettivamente
serve; di fronte a un aumento del costo delle materie prime, le
imprese chiederanno prestiti ai privati o allo Stato, o saranno
costrette a produrre di meno, quindi a ridurre il personale. Lo
Stato, a sua volta, cercherà di mettere in atto politiche per contenere i prezzi, per esempio impedendo l’aumento dei prezzi dei
servizi pubblici essenziali (gas, luce, acqua, trasporti).
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I bisogni economici

L’attività economica ruota intorno a un fattore determinante: i
bisogni.
Compriamo un’auto per soddisfare il bisogno di guidare e di
viaggiare insieme ai nostri amici, vendiamo il motorino perché
non ci serve più o ne abbiamo visto uno più moderno e desideriamo averlo. Il pizzaiolo fa la focaccia al prosciutto per soddisfare una nostra richiesta, ed egli, a sua volta, lavora perché vuole procurarsi i soldi per proseguire
gli studi o per acquistare un computer.
Non tutti i bisogni avvertiti dall’uomo sono importanti dal punto di vista economico, quindi non
tutti sono presi in considerazione dagli studiosi di economia.
Esistono bisogni che non richiedono attività, impegno o sacrificio per essere soddisfatti, come
respirare o abbronzarsi al sole. Tuttavia la maggior parte dei bisogni presuppone l’intervento
dell’uomo, per trasformare e adattare alle esigenze proprie e degli altri le risorse che in natura si
trovano in quantità limitata.
L’attività economica
ruota intorno ai
bisogni.

Il bisogno economico è uno stato di insoddisfazione che possiamo eliminare procurandoci cose o
servizi che hanno un valore economico, cioè sono valutabili in moneta.

Anche l’aria, se viene trasformata dall’uomo (immessa in una bombola) e venduta a un sub
per le immersioni, acquista un valore economico, in quanto soddisfa un bisogno che è pagato con denaro (il sub paga per procurarsi la bombola e soddisfare il suo bisogno di fare l’immersione).
Allo stesso modo, se noi soddisfiamo il bisogno di abbronzarci entrando in uno stabilimento balneare, o in un centro di abbronzatura artificiale, paghiamo l’ingresso e il servizio, quindi il nostro
diventa un bisogno economico, valutabile in moneta.
Affinché un bisogno sia definito economico devono verificarsi le seguenti condizioni:
• il soggetto ha un senso di insoddisfazione, avverte necessità sia fisiche (mangiare un piatto di
spaghetti), sia morali (assistere a una rappresentazione teatrale);
• deve esistere un modo per soddisfare queste necessità (entrare nel ristorante o andare a teatro);
• la soddisfazione del bisogno comporta un sacrificio valutabile in moneta (pagare il conto o il
prezzo del biglietto).

La scala dei bisogni
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La soddisfazione dei bisogni è soggettiva. Ognuno si comporta in un modo diverso: per esempio al
tuo compagno di banco interessa di più navigare in Internet piuttosto che andare al cinema, a una
tua amica piace di più bere l’aranciata che la Coca-Cola, a tuo padre piace di più andare allo stadio
che fare una gita. Vi è chi preferisce mangiare la carne, chi il pesce, chi invece è vegetariano …
In ogni caso agli studiosi di economia non importa sapere come si
Gli economisti stabili- comporta ognuno di noi, quali sono i bisogni individuali, se non per
scono una scala di bi- fare un confronto tra i bisogni all’interno di un gruppo e rilevarne il
sogni: dal più impor- comportamento medio. Se alla maggior parte dei ragazzi fra i tretante fino a quelli dici e i diciassette anni piace di più la Coca-Cola rispetto alla birra,
meno importanti.
gli economisti diranno che i consumi di Coca-Cola in quella fascia
di età sono superiori a quelli di birra, e non importa se tu preferisci
la birra… quello che conta è come si comporta, in media, il gruppo.
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Gli economisti determinano, quindi, una scala di bisogni, classificandoli in ordine decrescente:
dal più importante a quelli, via via, meno importanti. Come fanno a ordinarli in scala? Osservando il momento in cui sono soddisfatti: infatti un bisogno assume una maggiore importanza quando è soddisfatto prima degli altri.
Anche se i bisogni non sono avvertiti da tutti nello stesso modo e con la stessa intensità, possono
comunque essere divisi in due grandi categorie:
• primari (mangiare, bere, avere una casa, vestirsi ecc.), che rispondono alle necessità essenziali di un individuo;
• secondari (avere il motorino, andare in vacanza, al cinema ecc.), che rispondono a necessità
non essenziali, ma ugualmente importanti per chi le avverte.

La soggettività dei bisogni
Ognuno di noi ha una scala di bisogni differenziata: le abitudini
di vita, i compagni, l’educazione, le disponibilità economiche, la
vita in città o in campagna ci fanno avvertire l’esigenza di soddisfare alcune necessità prima di altre.
Quello che è normale per te, non lo è per un tuo coetaneo che
vive nella foresta amazzonica. A lui non importa assolutamente
avere il computer, le scarpe o i jeans di una certa marca, oppure il motorino. Per lui è molto più
importante procurarsi del cibo, avere a disposizione una fonte di acqua fresca e… la libertà. Questo è un esempio estremo, ma serve a farti capire quanto siano differenti i bisogni, secondo le
persone che li avvertono, le circostanze, i momenti della vita. Un anziano ha bisogno di sicurezza
e di tranquillità, un giovane ha bisogno di viaggiare, divertirsi, andare in discoteca.
Se i bisogni sono soggettivi, non per questo non possono
Dati statistici: calcoli accurati
essere oggetto di analisi economica. Infatti gli studiosi di ecoe verificati che permettono, atnomia, prima di tutto, dividono in categorie le persone che
traverso l’esame di una parte
analizzano: ricchi, poveri, giovani, anziani, operai, impiegati,
(campione) della popolazione, di
professionisti… Poi, per ogni categoria, studiano il comporconoscere e descrivere gli orientamento medio.
tamenti prevalenti in una collettività in un preciso momento
Per fare questo si basano su dati statistici, elaborati da appositi
storico. Hanno ad oggetto, geistituti che si occupano di rilevarli, analizzarli e creare delle tabelneralmente, fenomeni demograle in cui riportarli. Per esempio, per sapere se è aumentata la
fici, sanitari, sociali, economici, di
vendita di motorini rispetto all’anno scorso, confronto i dati di
costume. L’organo statistico uffiquel periodo con quelli di oggi, così da avere elementi attendibili
ciale del nostro Paese è l’ISTAT.
per l’indagine.
Ognuno di noi ha bisogni diversi: i bisogni,
perciò, sono «soggettivi».
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Le caratteristiche dei bisogni
Oltre ad essere soggettivi, i bisogni hanno altre caratteristiche:
• illimitatezza: ogni soggetto moltiplica le sue esigenze nel corso della vita avvertendo stimoli
sempre nuovi e ampliando la scala delle sue necessità; i bisogni aumentano in rapporto allo
sviluppo della società in cui si vive che ne propone sempre di nuovi, ad esempio, il lettore MP3,
l’I-Pod;
• saziabilità: ogni bisogno economico può essere
soddisfatto con risorse di tipo economico;
• risorgenza: quando il soggetto è sazio, il suo
bisogno diminuisce d’intensità, ma in seguito, in
un periodo di tempo più o meno lungo, può riproporsi con la stessa forza. Ogni giorno abbiamo
bisogno di mangiare e di bere, la domenica di
andare a fare una gita o al cinema, ogni tre mesi
dobbiamo acquistare una nuova maglietta, ogni
sei mesi un paio di scarpe, ogni anno i libri per
la scuola.

9

Il legame tra diritto ed economia: la politica

Ogni aspetto della vita sociale ha implicazioni di carattere giuridico, che investono il diritto, e di
carattere economico, che riguardano l’economia. Le due scienze si intersecano e si rapportano
continuamente attraverso un legame che le accomuna e le fa interagire: la politica.
La politica è l’attività diretta al conseguimento di determinati fini che interessano un gruppo organizzato.
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Fare politica significa avere presenti quali sono i bisogni e le necessità di un nucleo sociale e perseguire obiettivi diretti al loro soddisfacimento. Sia i bisogni economici, relativi ai risparmi, ai
consumi, alla produzione, alla distribuzione della ricchezza, sia i bisogni giuridici, relativi alla pace,
alla sicurezza, alla vita organizzata in modo ordinato, alla composizione delle controversie, sono
oggetto di scelte politiche.
Non è possibile produrre o risparmiare in una società insicura e instabile, non è possibile un’equa
distribuzione della ricchezza se la comunità è minacciata da guerre o da rivoluzioni.
Compito delle istituzioni, dei poteri che sono al vertice dello
Istituzioni: l’insieme degli orgaStato e degli Stati è proprio coordinare e coniugare obiettivi
nismi su cui si basa un’organizeconomici e giuridici, attraverso una continua interazione del
zazione politica. Tali sono, ad
diritto e dell’economia per raggiungere il principale tra i fini
esempio, il Parlamento, il Gopolitici, che li riassume e li esemplifica tutti: il benessere della
verno, il Capo dello Stato.
collettività.
Anche se sono accomunate dalla politica, tuttavia, le due scienze
Giuristi ed economisti mantengono le loro caratteristiche, le loro particolarità e non
analizzano la realtà da devono assolutamente essere confuse. Studiare un aspetto della
punti di vista diversi.
realtà sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista economico non vuole dire studiarlo nello stesso modo.
I giuristi analizzano la realtà sulla base delle norme, delle regole che
quella realtà si è data; il loro metodo di indagine non parte dalla
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realtà ma dalle leggi, dall’organizzazione della realtà. Così, per esempio, per fare una ricerca sul lavoro in Italia, studiano la Costituzione, il codice civile, e analizzano come sono regolamentati i rapporti fra lavoratori e datori di lavoro, quali sono le garanzie, come si fa un contratto di lavoro, quando è possibile andare in ferie e così via.
Gli economisti osservano lo stesso fenomeno, ma in un modo diverso. Partono dall’analisi della
situazione del lavoro in Italia, confrontando dati statistici relativi all’occupazione e alla disoccupazione, rilevano come è distribuita l’occupazione nelle diverse aree locali, nei diversi settori; confrontano il numero degli occupati nell’industria con quello degli occupati nel settore dei servizi alle
imprese e così via.
Il lavoro degli economisti e dei giuristi è ugualmente utile, in
L’attività politica usa
quanto serve per definire gli interventi necessari a modificare la
gli studi di giuristi ed
realtà, a fare in modo che ci siano più occupati, a ridistribuire la
economisti per miglioricchezza fra le diverse aree del Paese. L’attività politica si ocrare la società.
cupa appunto di questo, di utilizzare gli studi dei giuristi e degli
economisti per elaborare gli interventi necessari a migliorare una
situazione, quindi, nello stesso tempo, modifica sia l’organizzazione giuridica, attraverso l’emanazione di nuove norme, sia la struttura economica, attraverso interventi che ne correggono gli
aspetti carenti.
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lezione 1 riepilogo per la

didattica inclusiva

Società, diritto, economia
Le organizzazioni sociali
Gli uomini vivono in gruppi organizzati. Per vivere in questi gruppi, si deve cooperare.
Esempio: la famiglia è il gruppo sociale per eccellenza.
Il rispetto delle regole
In ogni gruppo sociale esistono delle regole che tutti devono seguire.
Esempio: tutti gli alunni devono rispettare le regole stabilite dagli insegnanti.
Lo Stato
Più gruppi sociali insieme formano lo Stato.
Quindi lo Stato cos’è? È un popolo (insieme di tante persone), che si trova su un territorio e che può pretendere il rispetto delle sue regole.
Esempio: non bisogna rubare, in quanto la conseguenza del furto è finire
dritti in prigione.
Il diritto
Il diritto è la materia che studia le regole da rispettare in uno Stato. I giuristi sono le
persone che studiano questa materia.
Esempio: Avvocati e Magistrati sono giuristi.
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L’ordinamento giuridico
L’ordinamento giuridico è l’insieme di tutte le regole da seguire in uno Stato. Ogni Stato ha gruppi di regole (ordinamenti giuridici) diversi.
Esempio: l’Italia e la Francia hanno ordinamenti giuridici diversi.
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Diritto soggettivo e diritto oggettivo
Se l’interesse di una singola persona è protetto dallo Stato, questo interesse viene detto
diritto soggettivo.
Esempio: la mia casa di proprietà al mare.
Tutte le regole di qualsiasi tipo, esistenti in un gruppo organizzato, formano il diritto
oggettivo.
L’economia
L’economia è quella materia che studia come tutte le persone possono produrre beni
necessari per diventare ricchi.
Esempio: gli economisti famosi studiano per dare consigli alle persone sui
modi migliori per risparmiare.
I bisogni economici
I bisogni economici sono quei bisogni che si comprano con il denaro.
Esempio: latte, pane, vestiti e altri sono bisogni economici.
I bisogni primari sono quelli che servono a tutti, come mangiare, bere e avere una casa
dove abitare.
I bisogni secondari cambiano da persona a persona, ma non sono necessari per vivere.
Esempio: il motorino non è necessario, anche se è comodo.
Il legame tra diritto ed economia: la politica
La politica significa scegliere il modo migliore per far star bene tutte le persone di un
gruppo.
Esempio: nello Stato il governo si occupa delle scelte politiche.
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di verifica
lezione 1 esercizi
Società, diritto, economia
A - Individua la risposta esatta.
Il diritto è:
la scienza che studia l’insieme delle contrattazioni tra soggetti all’interno della società statale;
la scienza che studia l’insieme delle occasioni offerte dalla vita organizzata all’interno della società
statale;
la scienza che studia l’insieme delle norme giuridiche che regolano la vita organizzata all’interno
della società statale;
la scienza che studia l’insieme delle occasioni di confronto tra soggetti all’interno della società statale.

Per cultura si intende:
il modo di vivere di un gruppo sociale;
lo studio scientifico di una società umana;
lo studio dei processi mentali dell’uomo;
la predisposizione genetica dell’individuo ad adattarsi all’ambiente in cui vive.

Gli elementi costitutivi dello Stato sono:
il popolo e il territorio;
il popolo, il territorio e la sovranità;
tutti gli elementi fisici che lo compongono;
l’insieme di tutti gli individui che rispettano le regole di convivenza.

Il diritto soggettivo prende in considerazione:
uno o più interessi del singolo tutelati dall’ordinamento;
uno o più doveri del singolo tutelati dall’ordinamento;
uno o più doveri del singolo imposti dall’ordinamento;
uno o più legami del singolo con l’ordinamento.

Il diritto oggettivo è l’insieme delle disposizioni che:

33

regolano una società;
regolano una comunità statale organizzata;
regolano una comunità locale;
regolano un’associazione.
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L’ordinamento giuridico è:
l’insieme delle norme che regolano l’organizzazione e la distribuzione delle risorse all’interno della società;
l’insieme delle regole cui devono attenersi i membri di un gruppo familiare;
l’insieme delle norme giuridiche che formano il diritto di uno Stato;
sinonimo di diritto soggettivo.

Quale tra le seguenti non è una caratteristica di un bisogno economico?
soggettività;
limitatezza;
risorgenza;
saziabilità.

L’economia e il diritto sono:
scienze naturali;
scienze universali;
scienze sociali;
scienze fisiche.

@➜ sul WEB
Ripassare ed esercitarsi

B - Individua gli errori contenuti nelle seguenti frasi e riscrivile correttamente.
1) Gli esseri umani nascono già provvisti di modelli di comportamento che ne assicurano la sopravvivenza, non hanno bisogno di apprendere le informazioni necessarie ad adattarsi all’ambiente, poiché
queste sono dettate dall’istinto.
Gli animali nascono già provvisti di modelli di comportamento che ne assicurano la sopravvivenza, non
hanno bisogno di apprendere le informazioni necessarie ad adattarsi all’ambiente, poiché queste sono
dettate dall’istinto.

2) Il diritto è la scienza che studia l’insieme delle norme sociali, giuridiche e morali che regolano i rapporti tra i membri della comunità e tra i vari gruppi sociali.
Il diritto è la scienza che studia l’insieme delle norme giuridiche che regolano la vita organizzata all’interno della società statale.

3) Tutti gli Stati contemporanei sono governati da singoli o gruppi che, grazie al potere di emanare norme
giuridiche, assicurano ai consociati pace e giustizia.
Molti Stati contemporanei sono governati da singoli o gruppi che utilizzano il loro potere di emanare norme giuridiche per scopi personali.

4) Il compito degli economisti consiste nell’interpretare la realtà sociale e formulare previsioni economiche certe.
Il compito degli economisti consiste nel fornire strumenti per comprendere la realtà sociale, senza formulare previsioni economiche certe.
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esercizi di verifica

Società, diritto, economia

C - Per riordinare le idee!

Completa i dialoghi nelle vignette.

E ricordiamoci che
Stato
e società sono
concetti diversi.

Sì. E dobbiamo anche
scrivere che lo Stato è
formato da alcuni
elementi
fondamentali.

Aspetta: dimentichiamo
il ruolo dei giuristi .
Bene!
Direi che abbiamo
scritto tutto.

Giusto.
Il popolo ,
il territorio
e la sovranità !

È vero. Sono loro che
elaborano le norme
che compongono.
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Allora, ricapitoliamo:
il diritto e
l’economia
sono scienze
sociali .
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Completa i dialoghi nelle vignette.

Bene. Passando all’economia,
io direi che essa è la scienza che studia
il modo in cui le risorse sono
organizzate e distribuite all’interno della società,
per soddisfare i bisogni
delle persone.

Bene, per oggi sono molto
soddisfatto.

Sì, e siamo anche
riusciti ad aggiungere
che i bisogni si dividono
in primari e
secondari .

Be’, come prima volta io
direi che siamo stati bravi. Se abbiamo finito io
me ne andrei in palestra.

Macché finito!
Ora dobbiamo costruire
la pagina!
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esercizi di verifica

Società, diritto, economia

D - Mettiti alla prova!

Aiuta i ragazzi a costruire la pagina web dedicata alle conoscenze apprese nella lezione.
Dai un titolo alla tua pagina

INTRODUZIONE
scrivi qui una breve introduzione all’argomento

PERCORSO ICONOGRAFICO
scegli alcune foto che ti sembrano significative e arricchisci la tua pagina
foto 1

foto 2
PAROLE CHIAVE
scegli le parole chiave e dai una loro definizione

LINK UTILI
inserisci qui un elenco di siti utili per
l’approfondimento

foto 3

NEWS
inserisci qui i collegamenti ad articoli tratti
da giornali e riviste online dedicati ai temi
oggetto della lezione
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