
 

 

Diritto-Economia 
 
Primo biennio  
La disciplina  “Diritto ed Economia” concorre a far conseguire allo studente risultati di 

apprendimento che lo mettono in grado di: 

 utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi; 

 applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio ; 

 riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 

tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia 

ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 

 cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio. 

 

Competenze  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 

e dell’ambiente. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

 Essere in grado, attraverso la conoscenza del contesto territoriale in cui sono inclusi e alla 

luce dei propri interessi, di sviluppare con l’esperienza conoscenze e abilità ed esercitare la 

cittadinanza attiva in modo responsabile ed autonomo. 

 Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti economici, 

nonché i vincoli a cui essi sono subordinati. 

 Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla 

Costituzione italiana e alla sua struttura. 

 Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di studio. 

 Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano l’attività imprenditoriale.  



 Individuare i fattori produttivi e differenziarli per natura e tipo di remunerazione. 

 Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei sistemi economici e dei mercati 

locali, nazionali e internazionali. 

 Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative 

offerte dal territorio e dalla rete. 

 Redigere il curriculum vitae secondo il modello europeo. 

 


