
Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Al termine del percorso quinquennale di istruzione tecnica del settore economico lo studente deve essere in grado di:  

• Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali  anche per coglierne le  ripercussioni in un dato 
contesto; i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei 
sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; individuare e accedere alla normativa  pubblicistica, civilistica e 
fiscale  con particolare riferimento alle attività aziendali; interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese; riconoscere  i diversi modelli organizzativi  aziendali, 
documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; individuare le caratteristiche del mercato del 
lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane; gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata. 

Primo biennio:  

Nel primo biennio, il docente di “Economia aziendale” definisce - nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe - il percorso dello studente per il conseguimento dei risultati di apprendimento sopra descritti in termini di competenze, con 
riferimento alle conoscenze e alle abilità di seguito indicate. 

Conoscenze 

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 

Abilità 

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 

Leggere, interpretare ed elaborare i dati dei principali documenti utilizzati negli scambi commerciali 

Leggere, interpretare ed elaborare i documenti utilizzati negli scambi commerciali e nel loro regolamento 

Nota metodologica:  

 

 


