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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico 

 

MATERIA:   Economia Aziendale                                 Docente:                                  

 
Profilo della classe terza SIA 

ingresso uscita 

  

 

 

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): 

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; 

-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 
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5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 
 

 

FASE/UdA: L’azienda e la sua organizzazione 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Conoscere ed interpretare i macrofenomeni economici per connetterli alla specificità di 

un’azienda 

• Reperire e rappresentare e commentare i dati economici in funzione di specifiche esigenze 

conoscitive. 

• Distinguere le diverse tipologie di aziende.  

• Distinguere i soggetti interni dai soggetti esterni.  

• Individuare il soggetto economico.  

• Individuare le relazioni tra l’impresa e l’ambiente esterno (competitivo e sociale).  

• Individuare gli obiettivi dell’organizzazione e le variabili organizzative.  

 

 

CONTENUTI:  

• Il concetto di azienda e le sue classificazioni.  

• L’assetto istituzionale dell’impresa.  

• Le relazioni tra l’impresa e l’ambiente esterno.  

• Le scelte imprenditoriali  

• Strategie di localizzazione e delocalizzazione.  

• Il sistema produttivo nazionale e i sistemi produttivi locali  

• La globalizzazione. 

• Concetto di organizzazione.  

• Gli organi e le relative funzioni a essi assegnate.  

 

 

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

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

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

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

guidata; □altro(specificare) l 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 18 DATA INIZIO/ DATA FINE : settembre/ottobre  

 

 
FASE/UdA: La gestione dell’impresa 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli e processi 

• Rappresentare  e documentare i flussi informativi. 

• Riconoscere le caratteristiche del processo di gestione e individuare le operazioni di gestione.  

• Distinguere i cicli produttivi e calcolarne la durata.  

• Riconoscere le variazioni del capitale proprio e del capitale di debito.  

• Riconoscere e classificare i costi e i ricavi  

• Analizzare le operazioni di gestione nel duplice aspetto finanziario ed economico 

• Riconoscere la competenza economica dei costi e dei ricavi.  

• Distinguere il patrimonio di costituzione dal patrimonio di funzionamento.  

• Redigere la Situazione economica e la Situazione patrimoniale  
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CONTENUTI:  

• La gestione e le operazioni di gestione 

• I finanziamenti ottenuti dall’impresa 

• Fatti interni ed esterni 

• Gli aspetti della gestione 

• Equilibrio economico della gestione 

• Classificazione dei costi 

• L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione 

 

 

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

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

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

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

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 16 DATA INIZIO/ DATA FINE: 

Ottobre/Novembre 

 

 

FASE/UdA: Reddito d’esercizio e Patrimonio di funzionamento 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Definire  concetto di esercizio amministrativo e reddito d’esercizio 

• Riconoscere competenza economica di costi e ricavi in situazioni semplici 

• Compilare prospetto situazione patrimoniale 

• Separare gli elementi del reddito d’esercizio da quelli del patrimonio di funzionamento 

• Calcolare il reddito d’esercizio ed il patrimonio di funzionamento  

• Compilare a Situazione patrimoniale e la situazione economica 

• Risolvere equazioni che consentono di determinare il patrimonio netto, le attività, le passività 

 

CONTENUTI:  

• Esercizio amministrativo e reddito 

• Principio competenza economica 

• Patrimonio dell’impresa e la situazione patrimoniale 

• Calcolo del reddito d’esercizio e del patrimonio di funzionamento 

• Classificazione degli elementi patrimoniali e prima valutazione 

• Relazioni tra Attività, Passività e  Patrimonio netto 

• Equilibrio patrimoniale e finanziario 

 

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

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

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

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

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 16 DATA INIZIO/ DATA FINE : 

novembre/dicembre 
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FASE/UdA: Il sistema informativo d’impresa 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro flussi informativi. 

• Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali 

• Finalità concetti e tipologie delle comunicazioni d’impresa. 

• Individuare le tipologie e la finalità delle rilevazioni aziendali.  

• Riconoscere la natura delle operazioni di gestione.  

• Individuare i conti necessari a rappresentare un fenomeno.  

• Riconoscere i vari tipi di scritture dell’impresa. 

• Individuare le operazioni sulle quali si calcola l’IVA.  

• Calcolare l’IVA da versare periodicamente 

• Individuare gli scopi della contabilità generale 

• Applicare le regole del metodo contabile della partita doppia  

• Riconoscere le variazioni finanziarie e le variazioni economiche 

• Applicare regole di registrazione nei conti finanziari e conti economici 

• Registrare semplici operazioni di gestione sul libro giornale e nei conti di mastro 

 

 

CONTENUTI:  

• Il sistema informativo aziendale 

• I conti e le scritture dell’impresa 

• La contabilità generale: regole e tecniche 

 

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

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

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

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

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 12 DATA INIZIO/ DATA FINE : gennaio/febbraio  

 

FASE/UdA: I principi della contabilità generale: dalla costituzione alle operazioni 

di gestione 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

• Redigere la contabilità con sistema del patrimonio e del risultato economico applicato al 

metodo della P.D. 

• Individuare a analizzare le operazioni delle principali aree aziendali. 

 

 

CONTENUTI:  

• La costituzione dell’impresa e gli apporti 

• Gli acquisti e il loro regolamento ( fasi e documenti) 

• Le vendite e il loro regolamento ( fasi e documenti) 

• Le operazioni con le banche ( mutui e c/c) 

• Le altre operazioni di gestione ( liquidazione Iva) 

• Situazione contabile ( tipologie, funzione) 
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METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; □XLezione frontale con strumenti 

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

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

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

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 42 DATA INIZIO/ DATA FINE : 

febbraio/marzo/aprile 

 

 

FASE/UdA: I principi della contabilità generale:  assestamento , chiusura dei 

conti e bilancio d’esercizio 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

• Redigere la contabilità con sistema del patrimonio e del risultato economico applicato al 

metodo della P.D. 

• Individuare le finalità e il contenuto dell’inventario d’esercizio. 

• Applicare il principio della competenza economica. 

• Riconoscere e classificare le scritture di assestamento. 

• Riconoscere il flusso delle operazioni compiute a fine esercizio. 

• Individuare la finalità del bilancio d’esercizio. 

• Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico delle imprese individuali. 

 

CONTENUTI:  

• L’inventario d’esercizio. 

• Le scritture di assestamento (completamento, integrazione, rettifica e ammortamento). 

• Le fasi conclusive della contabilità generale. 

• Le scritture di epilogo 

• Il patrimonio netto finale 

• La chiusura generale dei conti 

• I prospetti contabili del bilancio d’esercizio 

 

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

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

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

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

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 24 DATA INIZIO/ DATA FINE : maggio/giugno  

 


