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Obiettivi Fornire allo studente conoscenze adeguate sul ruolo dello Stato 
all’interno del sistema economico e sulle forme di stato 

Obiettivi minimi di apprendimento 

Conoscere: 
✓ Il concetto di Stato e gli elementi che lo costituiscono 
✓ Le forme di Stato nel loro processo evolutivo, dalla fine del feudalesimo ai nostri 

giorni 
✓ Il significato dei principali diritti e doveri contenuti nella Costituzione 
✓ L a composizione e la funzione degli organi costituzionali 
✓ I principi costituzionali e legislativi che regolano la P.A. 
✓ L’organizzazione e le funzioni delle Regioni e degli Enti locali minori 
✓ La composizione e le funzioni degli organi comunitari 
✓ La differenza tra la dimensione giuridica statale e quella sovranazionale 
✓ Le problematiche relative ai diritti delle generazioni future 
✓ Le ragioni giuridiche ed economiche del terzo settore 
✓ Il ruolo della spesa pubblica in termini di efficienza/equità 
✓ La classificazione delle imposte e i loro elementi essenziali 
✓ Le  norme che disciplinano il pagamento delle imposte sul reddito 
✓ Le parti della bilancia dei pagamenti 
✓ Le implicazioni di politica economica legate alle teorie del commercio 

internazionale 
✓ Cause ed effetti del processo di globalizzazione 
✓ Le strategie di scelta economica operate dai Governi 
✓ I principi costituzionali in tema di bilancio dello Stato 
✓ Il ruolo delle Organizzazioni internazionali nelle scelte economiche 
✓ Le modalità di interazione del sistema economico con l’ambiente 

Metodi Lezioni frontali e partecipate; analisi di casi 
Strumenti Libro di testo: Diritto ed economia politica 3 – Zanichelli – 

P.Ronchetti 
Criteri di 
valutazione 

Due verifiche sommative scritte e almeno due verifiche sommative 
orali per quadrimestre 

 

 

 



Diritto ed economia 

PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

1^ QUADRIMESTRE 2^ 

QUADRIMESTRE 

 Sett./Ott./Nov. Dic./Genn. Febb./Marzo 

. Lo Stato e l’ordinamento 

internazionale 

. La persona tra diritti e 

doveri 

. L’economia pubblica . Le nostre istituzioni 

. La Pubblica 

amministrazione 

 


