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ECONOMIA AZIENDALE – ANALISI DISCIPLINARE 
 
Biennio Istituto Tecnico Relazioni Internazionali Per Il Marketing 
 
COMPETENZE DI BASE 
 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
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. 
Nell’organizzare i percorsi di apprendimento, l’insegnante privilegia la contestualizzazione della disciplina attraverso la simulazione 
e lo studio di casi reali. 
 

Asse storico-sociale CONOSCENZE ABILITA’ 

 

SS2. 
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. 
 
SS3. 
Riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio-economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio. 

  
Costituzione italiana Organi di Stato e 
loro funzioni principali  
 
Conoscenze di base sul concetto di 
norma giuridica e di gerarchia delle fonti  
 
Principali problematiche relative 
all’integrazione, alla tutela dei diritti umani 
e alla promozione delle pari opportunità 
 
Regole che governano l’economia e 
concetti fondamentali del mercato del 
lavoro  
 
Regole per la costruzione di un 
curriculum vitae Strumenti essenziali per 
leggere il tessuto produttivo del proprio 
territorio  
 
Principali soggetti del sistema economico 
del proprio territorio 

  
Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana  
 
Identificare i diversi modelli istituzionali 
e di organizzazione sociale e le 
principali relazioni tra persona-famiglia-
Stato  
 
Individuare le caratteristiche essenziali 
della norma giuridica e comprenderle a 
partire dalle proprie esperienze, dal 
contesto scolastico 
 
Riconoscere le caratteristiche principali 
del mercato del lavoro e le opportunità 
lavorative offerte dal territorio  
 
Riconoscere i principali settori in cui 
sono organizzate le attività economiche 
del proprio territorio 

 
 

PRIMO BIENNIO 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Azienda come sistema. 
Tipologie di aziende e caratteristiche della loro gestione. 
Elementi del sistema azienda. 
Combinazione dei fattori produttivi e loro remunerazione. 
Quadro generale delle funzioni aziendali. 
Quadro generale della gestione aziendale, delle rilevazioni e 
degli schemi di bilancio. 
Settori in cui si articolano le attività economiche. 
Processi di localizzazione delle aziende. 
Tipologie di modelli organizzativi. 
Strumenti di rappresentazione e descrizione dell’organizzazione 
aziendale.  
Documenti della compravendita e loro articolazione. 
Tecniche di calcolo nei documenti della compravendita. 
Documenti di regolamento degli scambi e loro tipologie. 
Tecniche di calcolo nei documenti di regolamento degli scambi. 

Riconoscere le modalità con cui l’intrapresa diventa impresa. 
Riconoscere le tipologie di azienda e la struttura elementare 
che le connota. 
Riconoscere la funzione economica delle diverse tipologie di 
aziende incluse le attività no profit. 
Individuare i vari fattori produttivi differenziandoli per natura e 
tipo di remunerazione. 
Riconoscere le varie funzioni aziendali e descriverne le 
caratteristiche e le correlazioni. 
Distinguere le finalità delle rilevazioni aziendali e individuare, 
nelle linee generali, i risultati prodotti dalla gestione attraverso 
la lettura degli schemi contabili di bilancio. 
Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le 
attività economiche del proprio territorio. 
Individuare le esigenze fondamentali che ispirano le scelte 
nella localizzazione delle aziende. 
Rappresentare la struttura organizzativa aziendale 
esaminando casi relativi a semplici e diverse tipologie di 
imprese. 
Riconoscere modelli organizzativi di un dato contesto 
aziendale 
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NODI TEMATICI 

 Terminologia specifica 

 Elementi di calcolo finanziario 

 Comparazione fra i diversi strumenti di regolamento 
 

METODOLOGIE CONCORDATE  

 Cooperative learning 

 Lezioni frontali  

 Approfondimenti multimediali  
 
TEMPI E MODALITA’ DI VERIFICA  

 Prove scritte e orali mediante esercitazioni pratiche  e/o simulazioni che consentano anche la valutazione per 
competenze 

 Prove orali: almeno una per ogni singolo periodo 
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Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità – ECONOMIA AZIENDALE   primo biennio 

 
             Conoscenze  
(lessico, strutture 
morfosintattiche) 

                             

Abilità 

                               

Voto  /10 

Non rilevabili Non rilevabili Minimo 1 

Scarsi elementi valutabili 

Manca degli indispensabili prerequisiti linguistici di base. 
Non conosce le basilari nozioni istituti giuridici e problemi 
economici . 
Non sa applicare procedure. 
Anche se guidato commette errori. 

Assolutamente  
insufficiente 

2 

Gravemente lacunose 
Non riconosce né applica le conoscenze . 
Non coglie il significato globale di testi e richieste. 
Si esprime con difficoltà e in modo inappropriato. 

Assolutamente 
 insufficiente 

3 

Carenti e confuse 

Anche se guidato, commette errori nell’applicazione, e nel 
riconoscimento delle fonti giuridiche. 
Ripete in modo frammentario, confuso e non comprensibile i 
contenuti . 

Gravemente 
 insufficiente 

4 

Imprecise e/o parziali 

Riconosce in modo parziale e impreciso fattispecie 
giuridiche e problemi economici 
Anche se guidato, non individua le informazioni essenziali e 
non applica procedure di analisi e/o traduzione dei testi. 
Espone in modo impreciso e poco chiaro i contenuti. 

 
Insufficiente 

5 

Essenziali. 

Riconosce in modo generalmente corretto impreciso 
fattispecie giuridiche e problemi economici 
Applica semplici procedure di analisi e/o elaborazione 
in modo globalmente corretto. 
Individua il significato globale delle informazioni 
proposte e le organizza in modo essenziale. 
Sa comunicare, anche se in modo impreciso i contenuti. 

 
 

Sufficiente 
6 

Corrette e in genere 
complete 

Riconosce fattispecie giuridiche e problemi economici in 
modo corretto.  
Individua il significato esplicito ed alcune informazioni 
implicite dei testi, applicando correttamente le procedure di 
analisi e/o rielaborazione. La procedura di interpretazione, 
tuttavia non sempre è del tutto precisa. 
Organizza i dati raccolti in modo chiaro e ordinato. 
Si esprime in modo corretto e chiaro. 

Discreto 7 

Complete e puntuali  

Riconosce fattispecie giuridiche e problemi economici in 
modo generalmente autonomo e sempre corretto.  
Individua il significato esplicito e  implicito dei dei testi, 

applicando autonomamente e correttamente procedure di 

analisi e/o traduzione. 

Rielabora le informazioni in modo coerente.  
Si esprime in modo corretto ed appropriato. 

 
Buono 

8 

Esaurienti e approfondite 

Riconosce e applica fattispecie giuridiche e problemi 
economici in modo autonomo. 
Individua tutte le informazioni implicite ed esplicite dei testi 
proposti, applicando procedure di analisi e/o interpretazione 
con sicurezza 
Rielabora le informazioni in modo rigoroso. 
Si esprime in modo appropriato ed efficace utilizzando un 
lessico adeguato 

Ottimo 9 

Articolate, esaurienti e 
particolarmente 
approfondite  

Riconosce fattispecie giuridiche e problemi economici in 
modo autonomo, preciso e puntuale.  
Individua e rielabora correttamente e criticamente le 
informazioni proposte, applicando procedure di analisi e/o 
interpretazione con sicurezza ed in autonomia 
Si esprime in modo fluido, utilizzando un linguaggio ricco ed 
appropriato. 

 
Eccellente 

10 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  
Istituto Tecnico Relazioni Internazionali Per Il Marketing 
 
Il docente di “Economia aziendale e geopolitica” concorre a far conseguire allo studente, al  termine del percorso quinquennale, 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale che lo mettono in grado di: 

 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 
comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di 
sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; 

 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; 

 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; 

 agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo 
e tecnologico. 

 
SECONDO BIENNIO 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Correlazioni, calcolo, analisi relative al fabbisogno finanziario e 
alle connesse fonti di finanziamento nelle diverse forme 
giuridiche 
d’impresa. 
Teoria e principi di organizzazione aziendale. 
Modelli organizzativi nelle tipologie di aziende che operano nei 
mercati nazionali e internazionali. 
Caratteristiche del mercato del lavoro. 
Struttura, contenuto e aspetti economici dei contratti di lavoro. 
Politiche, strategie, amministrazione nella gestione delle risorse 
umane. 
Tecniche di selezione del personale e curriculum europeo. 
Principi contabili. 
Regole e tecniche di contabilità generale. 
Aspetti economici e finanziari delle diverse aree di gestione 
aziendale. 
Normative e tecniche di redazione del sistema di bilancio. 
Principi, teoria e tecniche di marketing internazionale. 
Analisi e politiche di mercato nazionale e internazionale. 
Leve di marketing. 
Struttura del piano di marketing. 

Norme, documentazione e aziende ed enti a supporto degli 
importatori 
e degli esportatori nel commercio interno ed estero. 
Analisi dei rischi e criteri di copertura delle operazioni 
commerciali nazionali e internazionali. 
Aspetti tecnici, economici, giuridici e contabili dei Regolamenti 
internazionali. 
Finalità, concetti e tipologie della comunicazione d’impresa. 
Architettura del sistema informativo aziendale. 
Modelli, strumenti e forme di comunicazione aziendale integrata. 
Lessico e fraseologia specifici di settore, anche in lingua inglese 

Individuare le possibili fonti di finanziamento nazionali ed 
internazionali in relazione alla forma giuridica d’impresa. 
Correlare e comparare finanziamenti e impieghi. 
Identificare i diversi processi e le dinamiche organizzative in 
funzione di strategie aziendali date. 
Riconoscere l’assetto strutturale di un’impresa attraverso 
l’analisi dei suoi organigrammi e funzionigrammi. 
Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro nazionali e 
internazionali e indicare criteri di scelta in relazione ad 
economicità, efficienza, contesto sociale e territoriale. 
Calcolare la remunerazione del lavoro in relazione alla tipologia 
contrattuale e redigere i connessi documenti amministrativi. 
Redigere il curriculum vitae europeo e simulare colloqui di 
selezione anche in lingua straniera. 
Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili. 
Redigere la contabilità utilizzando programmi applicativi integrati. 
Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed 
economico le operazioni delle Aree Gestionali. 
Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema 
di bilancio. 
Ricercare e descrivere le caratteristiche di mercati di beni o 
servizi. 
Costruire strumenti di indagine, raccogliere dati, elaborarli, 
interpretarli per individuare in un dato contesto il comportamento 
dei consumatori e delle imprese concorrenti. 
Riconoscere l’evoluzione delle strategie di marketing. 
Elaborare piani di marketing in relazione alle politiche di mercato 
nazionale e internazionale. 
Riconoscere e analizzare i diversi elementi che caratterizzano gli 
scambi interni ed internazionali, i principali documenti 
commerciali e bancari in ambito nazionale e internazionale. 
Riconoscere gli strumenti e la copertura dei rischi derivanti 
dall’operatività internazionale. 
Riconoscere il ruolo delle aziende di servizi e degli enti a 
supporto degli importatori e degli esportatori. 
Effettuare calcoli relativi alle operazioni commerciali, finanziarie 
e bancarie per comparare scelte di convenienza economica. 
Utilizzare codici e tecniche della comunicazione funzionali a 
contesti interni ed esterni all’azienda. 
Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema 
informativo aziendale. 
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Elaborare piani di comunicazione integrata rivolti ai differenti 
soggetti interessati. 
Utilizzare lessico e fraseologia specifici di settore, anche in 
lingua inglese. 

 
QUINTO ANNO 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Casi aziendali di diversa complessità, focalizzati su: 
A. Analisi di bilancio per indici e per flussi. 
B.Dalla pianificazione strategica al controllo. Strumenti e 
processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione. 
Business plan di imprese che operano nel mercato interno ed 
estero. 
C. Operazioni di import e di export. 
D. Politiche di mercato e piani di marketing nazionali e 
internazionali. 
Ruolo delle imprese multinazionali nei flussi commerciali tra 
Paesi. 
F. Tecniche di reporting realizzate con il supporto informatico.  

Interpretare la realtà aziendale attraverso l’analisi di bilancio per 
indici e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse. 
Delineare il processo di pianificazione, programmazione e 
controllo individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo specie 
in imprese che operano anche nei mercati internazionali. 
Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici 
ricavati dall’analisi dei dati. 
Costruire un business plan. 
Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a 
specifiche situazioni finanziarie. 
Elaborare piani di marketing in riferimento alle politiche di 
mercato negli scambi con l’estero. 
Predisporre report differenziati in relazione ai casi studiati e ai 
destinatari, anche in lingua straniera. 

 
NODI TEMATICI 
 Terminologia specifica 
 Organizzazione e gestione d’impresa 
 Rilevazione contabile col metodo della partita doppia  
 Bilancio d’esercizio 
 

METODOLOGIE CONCORDATE  
 Cooperative learning 
 Lezioni frontali  
 Approfondimenti multimediali  

 
TEMPI E MODALITA’ DI VERIFICA  
 Prove scritte e orali mediante esercitazioni pratiche  e/o simulazioni che consentano anche la valutazione 

per competenze 
 Prove orali: almeno una per ogni singolo periodo 
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Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità – DIRITTO ED ECONOMIA - TRIENNIO 

 

             Conoscenze  
(lessico, strutture 
morfosintattiche) 

                             

Abilità 

                               

Voto  /10 

Non rilevabili 
Non rilevabili 

Minimo 1 

Scarsi elementi valutabili 

Manca degli indispensabili prerequisiti linguistici di base. 
Non conosce le basilari nozioni istituti giuridici e problemi 
economici . 
Non sa applicare procedure. 
Anche se guidato commette errori. 

Assolutamente  
insufficiente 

2 

Gravemente lacunose 
Non riconosce né applica le conoscenze . 
Non coglie il significato globale di testi e richieste. 
Si esprime con difficoltà e in modo inappropriato. 

 
Assolutamente 
 insufficiente 

3 

Carenti e confuse 

Anche se guidato, commette errori nell’applicazione, e nel 
riconoscimento delle fonti giuridiche. 
Ripete in modo frammentario, confuso e non comprensibile i 
contenuti . 

 
Gravemente 
 insufficiente 

4 

Imprecise e/o parziali 

Riconosce in modo parziale e impreciso fattispecie 
giuridiche e problemi economici 
Anche se guidato, non individua le informazioni essenziali e 
non applica procedure di analisi e/o traduzione dei testi. 
Espone in modo impreciso e poco chiaro i contenuti. 

 
Insufficiente 

5 

Essenziali. 

Riconosce in modo generalmente corretto impreciso 
fattispecie giuridiche e problemi economici 
Applica semplici procedure di analisi e/o elaborazione 
in modo globalmente corretto. 
Individua il significato globale delle informazioni 
proposte e le organizza in modo essenziale. 
Sa comunicare, anche se in modo impreciso i contenuti. 

 
Sufficiente 

6 

Corrette e in genere 
complete 

Riconosce fattispecie giuridiche e problemi economici in 
modo corretto.  
Individua il significato esplicito ed alcune informazioni 
implicite dei testi, applicando correttamente le procedure di 
analisi e/o rielaborazione. La procedura di interpretazione, 
tuttavia non sempre è del tutto precisa. 
Organizza i dati raccolti in modo chiaro e ordinato. 
Si esprime in modo corretto e chiaro. 

Discreto 7 

Complete e puntuali  

Riconosce fattispecie giuridiche e problemi economici in 
modo generalmente autonomo e sempre corretto.  
Individua il significato esplicito e implicito dei testi, 

applicando autonomamente e correttamente procedure di 

analisi e/o traduzione. 

Rielabora le informazioni in modo coerente.  
Si esprime in modo corretto ed appropriato. 

 
Buono 

8 

Esaurienti e approfondite 

Riconosce e applica fattispecie giuridiche e problemi 
economici in modo autonomo. 
Individua tutte le informazioni implicite ed esplicite dei testi 
proposti, applicando procedure di analisi e/o interpretazione 
con sicurezza 
Rielabora le informazioni in modo rigoroso. 
Si esprime in modo appropriato ed efficace utilizzando un 
lessico adeguato 

Ottimo 9 

Articolate, esaurienti e 
particolarmente 
approfondite  

Riconosce fattispecie giuridiche e problemi economici in 
modo autonomo, preciso e puntuale.  
Individua e rielabora correttamente e criticamente le 
informazioni proposte, applicando procedure di analisi e/o 
interpretazione con sicurezza ed in autonomia 
Si esprime in modo fluido, utilizzando un linguaggio ricco ed 
appropriato. 

 
Eccellente 

10 

 
 


