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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI ECONOMIA AZIENDALE CLASSE III SIA 

COMPETENZE CONOSCENZE Attività laboratoriali 
UDA: 

“La mia impresa” 
 

ABILITA’ 

Modulo 1 - L'azienda e 
la sua organizzazione  
 
Riconoscere e 
interpretare i 
macrofenomeni 
economici nazionali e 
internazionali per 
connetterli alla 
specificità di un’azienda. 
 
Riconoscere i diversi 
modelli organizzativi 
aziendali, documentare 
le procedure 
 
 
 
 
Modulo 2 - I principi 
della contabilità 
generale 
 
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo 3 - La gestione 
delle vendite e il 
marketing 

 Inquadrare l’attività 
di marketing nel 
ciclo di vita 
dell’azienda e 
realizzare 
applicazioni con 
riferimento a 
specifici contesti e 
diverse politiche di 
mercato 

Modulo 1 - L'azienda e 
la sua organizzazione  
 Strumenti e modalità 

di rappresentazione e 
comunicazione dei 

 fenomeni economici. 

 Strategie aziendali di 
localizzazione, 
delocalizzazione e 
globalizzazione 

 dell’azienda. 

 Modelli organizzativi 
aziendali. 

 Strumenti di 
rappresentazione, 
descrizione e 
documentazione 

 delle procedure e dei 
flussi informativi. 

 
Modulo 2 - I principi 
della contabilità 
generale 

 Principi contabili  

 Regole e tecniche di 
contabilità generale 

 Aspetti finanziari ed 
economici delle 
diverse aree di 
gestione 

 Normative  e 
tecniche di 
redazione del 
sistema di bilancio 

 
Modulo 3 - La gestione 
delle vendite e il 
marketing 

 Principi, teoria e 
tecniche di 
marketing. 

 Il marketing mix 

 Struttura del piano 
di marketing 

Settembre – Ottobre: 

 L’azienda e la sua 
organizzazione 

 
Dicembre: 

 Le funzioni aziendali 
e la produzione in 
particolare 

 Le risorse umane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre: 

 L’acquisizione dei 
beni strumentali  

 L’inventario di 
costituzione 

Gennaio-Febbraio: 

 Aspetti formali della 
costituzione 

Febbraio –Marzo -Aprile: 

 La gestione 
nell’aspetto 
economico e 
finanziario 

 
 
Settembre – Ottobre: 

 Il prodotto e il suo 
ciclo di vita 

 
Ottobre – Novembre: 

 Analisi dell’ambiente 
in cui opera l’azienda 

 I Fattori Critici di 
Successo (F.C.S.) 

 
Marzo – Aprile: 

 Il marketing mix 

Modulo 1 - L'azienda e 
la sua organizzazione  
- Riconoscere le 

strategie di 
localizzazione  e 
delocalizzazione. 

- Rappresentare e 
documentare 
procedure e flussi 
informativi. 

- Riconoscere 
l’assetto strutturale 
di un’impresa 
attraverso l’analisi 
dei suoi 
organigrammi. 

 
 
 
Modulo 2 - I principi 
della contabilità 
generale 
- Redigere la 

contabilità 
- Individuare e 

analizzare le 
operazioni delle 
aree gestionali 

- Redigere i 
documenti che 
compongono il 
bilancio 

 
 
Modulo 3 - La gestione 
delle vendite e il 
marketing 

 Individuare, in casi 
ipotizzati, il 
marketing mix per il 
lancio di nuovi 
prodotti 

 Rappresentare 
graficamente, in casi 
concreti o ipotizzati, 
gli andamenti delle 
vendite e 
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 Utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 
integrata d’impresa, 
per realizzare 
attività 
comunicative 

 
Aprile-Maggio (primi 15 
giorni): 

 Marketing mix 

 eCommerce 

individuare le fasi 
del ciclo di vita di un 
prodotto 

 Raccogliere dati, 
elaborarli e 
interpretarli per 
studiare il 
comportamento dei 
consumatori e dei 
concorrenti 

 

La programmazione di cui sopra sarà opportunamente integrata con i contenuti esposti di seguito, al fine di 

consentire allo studente, nell’ambito del triennio SIA di conseguire la certificazione EUCIP CORE. Utilizzando 

appositi glossari e con l’aiuto degli insegnanti di lingua inglese, il docente dovrà adoperare il più possibile 

termini anglosassoni, dal momento che i test sono esclusivamente in lingua inglese. 

Modulo /unità CONOSCENZE Riferimenti 
syllabus Eucip 

Modulo 1 - L'azienda e la 
sua organizzazione  
 
Unità: 
Il processo di 
trasformazione economica 
di aziende operanti in 
settori diversi 

 L’azienda come sistema di trasformazione economica 
finalizzato 

 L’ambiente economico sociale dell’azienda (analisi degli 
stakeholder) 

 I risultati dell’attività aziendale: creazione di valore ed 
economicità 

 Le diverse tipologie di aziende (commerciali, industriali, di 
trasporto, di assicurazione e bancarie) e le modalità con cui si 
realizzano i relativi processi produttivi 

  Le diverse classificazioni delle aziende (in base ai settori 
produttivi, alle finalità, alla forma giuridica, alla dimensione) 

A.1.1 

A.1.3 

A.3.1 

 

Modulo 1 - L'azienda e la 
sua organizzazione  
 
Unità: 
Il processo di 
trasformazione economica 
di aziende operanti in 
settori diversi 

 Le scelte di assetto tecnico e organizzativo 

 Le funzioni aziendali  

 La struttura organizzativa e gli organi a essa preposti 

 I principali modelli organizzativi 

 Vantaggi e svantaggi dei diversi modelli organizzativi 

 I processi aziendali 

 La progettazione organizzativa nell’ottica per processi 

A.1.5 

Modulo 2 - I principi della 
contabilità generale 
Unità:  
Gli strumenti per l’analisi 
dei risultati della gestione 

 Classificazione degli impieghi in base alla durata del ciclo di 
rientro del capitale e delle fonti in base alla provenienza e alla 
durata 

 Le aree gestionali e il significato dei rispettivi risultati 
economici 

 La Situazione economica in forma scalare 

 L’equilibrio reddituale e patrimoniale finanziario 

A.3.3 

A.3.4 

Modulo 2 - I principi della 
contabilità generale 
Unità: Indicatori e misure 
per la valutazione dei 
risultati della gestione 

 Ritorno degli investimenti 

 Principali indici di redditività e di solidità 

 Stesura di brevi report sull’andamento dell’azienda 

A.3.3 

A.3.4 

Modulo 4: Il sistema 
informativo aziendale 
Unità: Il ruolo delle 
informazioni a supporto 
delle decisioni 

 Differenza tra dato e informazione 

 Le informazioni per le scelte strategiche, tattiche e operative 

 Il ruolo del sistema informativo per i collegamenti orizzontali e 
verticali all’interno dell’organizzazione 

A.1.2 
A.1.1 
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Metodologia 
 

Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina 
attraverso la simulazione e lo studio di casi reali e simulati. 
Nella articolazione “Sistemi Informativi Aziendali – SIA”, i moduli di cui sopra sono 
differentemente sviluppati e opportunamente integrati in coerenza con la peculiarità del 
profilo di riferimento. 
 
Saranno altresì adottate le seguenti metodologie di lavoro: 
Lezione interattiva  
Lezione frontale 
Costruzione di schemi o di mappe concettuali  

Problem solving 
 Lezione multimediale 
 Analisi di casi  
UDA "La mia impresa" 
Visite aziendali, visite ad uffici pubblici  

Strumenti 
 
Libro di testo 
Documenti e modulistica  
Materiale on line/video 
Lavagne interattive multimediali 
Software contabilità disponibili in laboratorio/Pacchetto Office 
Verifiche 

 
Verifica  delle conoscenze e abilità acquisite attinenti al progetto e alla programmazione 
curricolare mediante interrogazioni orali, prove strutturate e semi-strutturate, esercizi di 
contabilità in partita doppia (almeno due a quadrimestre) 
    
Verifica pluridisciplinare intermedia concernente l’UDA secondo la seguente tipologia: un 
quesito a risposta aperta (max 5 righi) e tre a risposta multipla per disciplina (17-18 
gennaio 2013, in laboratorio) 
 
Presentazione  del prodotto finale inerente all’UDA al consiglio di classe (15-30 maggio) 
Valutazione 
 

La valutazione della prova pluridisciplinare intermedia e del prodotto finale inerenti l’UDA 
avverrà secondo i criteri stabiliti nella programmazione di classe. 
 
Le verifiche orali e le prove strutturate saranno valutate secondo i criteri stabiliti nel POF 
dell’Istituto  
 
 


