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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico 

 

MATERIA: 

ECONOMIA AZIENDALE 

Classe: QUINTA RIM 

SAPERI MINIMI 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente del Tecnico: 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro 

creatività ed autonomia sono in grado di  (DPR 88/2010 all.A): riconoscere la gestione aziendale nel suo insieme ed 

interpretare i risultati economici, con la specificità relativa all’articolazione: “Relazioni internazionali per il 

Marketing”,  di riconoscere gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti 

differenti realtà geo-politiche e settoriali. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi tecnici individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

 

Risultato di apprendimento  

e strategia/metodologia didattica  

deliberata dal CdC 

1. Area della cittadinanza e dell’imprenditorialità 

-agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 

ispirare i propri comportamenti personali e  sociali;  

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro 

per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità 

nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

-saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 

gruppo; 

-essere consapevole del valore sociale della propria attività, 

partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello 

locale, nazionale e comunitario; 

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Area del long-life learning 

-utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 

porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi,anche ai 

fini dell’apprendimento permanente; 

-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

-utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche 

per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 

campi di propria competenza. 

 

 

 

 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

-padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

-utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste 

dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

di studio e di lavoro;  

-individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 

4. Area storico umanistica 

-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro. 
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5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

- riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto;  

-rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, 

strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 

linea con i principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e 

finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle 

diverse aree funzionali dell'azienda 

- svolgere attività di marketing; 

- collaborare all'organizzazione, alla gestione e al 

controllo dei processi aziendali 

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la 

gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing . 

  

 

FASE/UdA: 1 

Comunicazione economico-finanziaria  

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Principi contabili.  

Redigere i documenti che compongono il sistema di bilancio.  

Interpretare la realtà aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi  

 

CONTENUTI:  

Principi contabili.  

Normative e tecniche di redazione del sistema di bilancio.  

Analisi di bilancio per indici e per flussi.  

 

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali;  X 

Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); X Discussione basata 

sull’argomentazione e sul confronto; X ricerca guidata.  

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa. 

 

 

DURATA ORE: 33 DATA INIZIO/ DATA FINE : 

        novembre - dicembre 

 

 
FASE/UdA: 2  

Contabilità gestionale  

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo  

 

 

CONTENUTI:  

Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione  
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METODOLOGIA (crocettare): X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti 

multimediali;  X Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X 

Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); X Discussione 

basata sull’argomentazione e sul confronto; X ricerca guidata. 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa. 

 

 

DURATA ORE: 23 DATA INIZIO/ DATA FINE : gennaio -febbraio  

 

FASE/UdA: 3 

Strategia, pianificazione e programmazione aziendale  

  

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo  

Costruire il sistema di budget;  

Predisporre report differenziati in relazione ai destinatari. 

 

 

CONTENUTI:  

Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione.  

Tecniche di reporting  

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; □Uso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA:  

 

 

DURATA ORE: 28 DATA INIZIO/ DATA FINE : 

          febbraio - marzo 

 

 

FASE/UdA: 4 

piani stategici  

  

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Delineare il processo di pianificazione e controllo individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo 

Costruire business plan.  

Elaborare piani di marketing  

 

 

CONTENUTI:  

Strumenti del processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione  

Business plan di imprese che operano nel mercato interno ed estero  

Piani di marketing nazionali e internazionali  

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; □Uso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa. 
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DURATA ORE: 40  DATA INIZIO/ DATA FINE :  

              aprile - giugno 

 

 


