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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione 

9 IL TESSUTO PRODUTTIVO DEL TERRITORIO 

Asse culturale 

 
 
ASSE STORICO-SOCIALE-ECONOMICO 

Competenza Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio 

Abilità Conoscenze 

Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e 
comportamenti economici, nonché i vincoli a cui essi sono subordinati. 

Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del lavoro, con 
riferimento al periodo studiato nel primo biennio e che hanno coinvolto il 
territorio di appartenenza 

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

Soggetti giuridici, con particolare riferimento alle imprese (impresa e 
imprenditore sotto il profilo giuridico ed economico). 

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

Fattori della produzione, forme di mercato e elementi che le connotano. 

Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei sistemi 
economici e dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

Mercato della moneta e andamenti che lo caratterizzano 

Riconoscere i modelli, i processi e i flussi informativi tipici del sistema 
azienda con particolare riferimento alle tipologie aziendali oggetto di 
studio 

Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche (processi di crescita e 
squilibri dello sviluppo). 

Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le 
opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete. 

 

  

  

  

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

 
Tutti i corsisti iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello - secondo periodo didattico. 
 
 
 

Prerequisiti Conoscere ad un livello di base i concetti di Stato e di ordinamento giuridico. Conoscere le principali tappe dello 
sviluppo e dell’innovazione tecnico-scientifica 
 
 
 

Tempi   
55 ore 
 
 

Metodologia Lezioni dialogate ed interattive, lavoro di gruppo e discussione in classe. Ricerca attiva delle informazioni  
 
 
 

Strumenti  
Manuali.Lim. Computer. Fotocopie. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Valutazione Test a scelta multipla – test vero/falso – abbinamenti – colloquio orale 
 
 
 

 

 


