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DISCIPLINA: Economia Aziendale  
 

INDIRIZZO DI STUDIO: Istituto Tecnico Economico 
 

CLASSI: terze AFM - Amministrazione Finanza e Marketing  
 

Modulo 1   
L’AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 Strumenti e modalità di rappresentazione e comunicazione dei fenomeni economici 
 Strategie aziendali di localizzazione, delocalizzazione e globalizzazione dell’azienda 
 Teoria e principi di organizzazione aziendale 
 Modelli organizzativi aziendali. 
 Strumenti di rappresentazione, descrizione e documentazione delle procedure e dei flussi informativi 

Competenze 
 Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici per connetterli alla specificità di un’azienda 
 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date 
Abilità 

 Reperire, rappresentare e commentare i dati economici in funzione di specifiche esigenze conoscitive 
 Riconoscere le strategie di localizzazione, delocalizzazione e globalizzazione 
 Rappresentare e documentare le procedure e i flussi informativi 
 Riconoscere l’assetto strutturale di un’impresa attraverso l’analisi di organigrammi e funzionigrammi 

Saperi minimi che definiscono la soglia della sufficienza 
 Possedere una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati, anche a livello prevalentemente mnemonico 
 Risolvere i quesiti richiesti in modo corretto, anche se a volte meccanico e non completamente autonomo 
 Dimostrare di comprendere il testo di un problema e di saper dare la traccia della soluzione 
 Evidenziare sufficiente proprietà di linguaggio 

 

SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 L’azienda, il contesto in cui opera, delocalizzazione e globalizzazione dei mercati 
 L’azienda come sistema organizzato 

 
 

Modulo 2    
LA GESTIONE DELL’IMPRESA: PATRIMONIO E REDDITO 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 Aspetti della gestione aziendale. 
 Impieghi e fonti di finanziamento 
 Reddito d’esercizio 

Competenze 
 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 settembre/ottobre 
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Abilità 

 Individuare e analizzare le operazioni di gestione. 
 Rappresentare e documentare i flussi informativi 
 Determinare il reddito d’esercizio e il patrimonio di funzionamento. 

Saperi minimi che definiscono la soglia della sufficienza 
 Possedere una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati, anche a livello prevalentemente mnemonico 
 Risolvere i quesiti richiesti in modo corretto, anche se a volte meccanico e non completamente autonomo 
 Dimostrare di comprendere il testo di un problema e di saper dare la traccia della soluzione 
 Evidenziare sufficiente proprietà di linguaggio 

 

SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 Le operazioni di gestione 
 L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione 
 Il reddito d’esercizio e il patrimonio di funzionamento 

 
 
 

Modulo 3    
IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’IMPRESA 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 Finalità, concetti e tipologie della comunicazione d’impresa 
 Architettura del sistema informativo aziendale 
 Strumenti di rappresentazione, descrizione e documentazione delle procedure e dei flussi informativi 
 Regole e tecniche di contabilità generale 

Competenze 
 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
 Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 
 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative con riferimento a diversi contesti 

Abilità 
 Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale 
 Rappresentare e documentare procedure e flussi informativi. 
 Redigere la contabilità 

Saperi minimi che definiscono la soglia della sufficienza 
 Possedere una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati, anche a livello prevalentemente mnemonico 
 Risolvere i quesiti richiesti in modo corretto, anche se a volte meccanico e non completamente autonomo 
 Dimostrare di comprendere il testo di un problema e di saper dare la traccia della soluzione 
 Evidenziare sufficiente proprietà di linguaggio 

 

SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 Il sistema informativo aziendale 
 I conti e le scritture dell’impresa 
 La contabilità IVA (ripasso) 
 La contabilità generale 

 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 ottobre/novembre/dicembre 
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Modulo 4  
LA RLIEVAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 Principi contabili.  
 Regole e tecniche di contabilità generale 
 Aspetti finanziari ed economici delle diverse aree della gestione aziendale 

Competenze 
 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative con riferimenti a differenti contesti. 
 Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali 

Abilità 
 Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili 
 Redigere la contabilità 
 Individuare e analizzare le operazioni delle aree gestionali 

Saperi minimi che definiscono la soglia della sufficienza 
 Possedere una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati, anche a livello prevalentemente mnemonico 
 Risolvere i quesiti richiesti in modo corretto, anche se a volte meccanico e non completamente autonomo 
 Dimostrare di comprendere il testo di un problema e di saper dare la traccia della soluzione 
 Evidenziare sufficiente proprietà di linguaggio 

 

SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 La costituzione dell’impresa 
 Gli acquisti e il loro regolamento 
 Le vendite e il loro regolamento 
 Le operazioni accessorie e straordinarie 
 Le operazioni con le banche 
 Le altre operazioni di gestione 

 
 
 

 
 

Modulo 5  
LA FORMAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 Principi contabili.  
 Normative e tecniche di redazione del sistema di bilancio 

Competenze 
 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative. 
 Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 dicembre/gennaio 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 febbraio/marzo/aprile 
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Abilità 

 Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili 
 Redigere la contabilità 
 Redigere i documenti che compongono il sistema di bilancio 

Saperi minimi che definiscono la soglia della sufficienza 
 Possedere una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati, anche a livello prevalentemente mnemonico 
 Risolvere i quesiti richiesti in modo corretto, anche se a volte meccanico e non completamente autonomo 
 Dimostrare di comprendere il testo di un problema e di saper dare la traccia della soluzione 
 Evidenziare sufficiente proprietà di linguaggio 

 

SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento 
 Le scritture di epilogo e di chiusura dei conti  
 Il bilancio d’esercizio  
 Le scritture di riapertura dei conti  

 
 

 
 

Modulo trasversale:  
Educazione Civica 

  
SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 SVILUPPO SOSTENIBILE: “L’economia circolare” (per l'obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo) 

 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 nella seconda parte dell’anno scolastico 
 
 
 

MODULO TRASVERSALE ambito PCTO 
IFS IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 
 
 

GENERALITA’ 
Il progetto IFS (Impresa Formativa Simulata) nasce con l’obiettivo di operare secondo i criteri del learning by doing, 
favorire cioè l’apprendimento in contesti operativi. Attraverso il sistema IFS gli studenti possono infatti operare da scuola 
come farebbero in un'azienda. Una classe simula in un contesto laboratoriale la creazione e poi la gestione di un’impresa. 
Questo percorso avviene nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro, di cui l’IFS è di fatto una modalità di attuazione. La 
metodologia IFS si propone in particolare di promuovere nei giovani il problem solving, superando la tradizionale logica 
dell’attività legata alla semplice applicazione di regole. Gli studenti in questo modo non hanno solo il ruolo “passivo” dei 
fruitori, ma si trovano ad essere invece protagonisti della gestione stessa del progetto, senza rinunciare alla forma 
laboratoriale e all’apprendimento di gruppo. L’IFS è l’occasione di trasferire nella pratica tutto quello che precedentemente 
hanno appreso in forma teorica. L’obiettivo del progetto è quello di costituire all'interno della scuola un'impresa simile in 
tutto ad un'impresa reale per offrire agli studenti un ambiente operativo nel quale applicare teorie e concetti acquisiti nel 
processo didattico. L'attività didattica student oriented consente ai giovani di apprendere mentre lavorano (learning by 
doing), li rende protagonisti di un processo di apprendimento che consente di migliorare la qualità della loro formazione, 
operando in uno spazio lavorativo/didattico in cui teoria e pratica si fondono, trasformando il lavoro in apprendimento e 
l'apprendimento in lavoro. 
FINALITA'  
La scuola deve essere in grado di rispondere alle diversificate prospettive occupazionali, sia in ambito subordinato che 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 aprile/maggio/giugno 
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autonomo, favorendo il processo di acquisizione di specifiche professionalità, dinamicamente concepite. E’ necessario che 
esse: siano capitalizzabili, in modo da consentire ai giovani una solidità di base, che si coniughi con la flessibilità; 
producano competenze trasferibili all'interno di professionalità affini inerenti al settore; siano correlate ai fabbisogni 
specifici delle varie realtà territoriali;  consentano l'apprendimento di una metodologia di lavoro non solo idonea ad 
affrontare con efficacia ed efficienza la complessità delle operazioni richieste in un dato contesto, ma anche utilizzabile in 
situazioni diverse. 
OBIETTIVI GENERALI  

 Potenziamento delle capacità acquisite negli anni scolastici precedenti sia durante le normali lezioni curricolari sia 
durante le attività di tirocinio professionale;  

 Arricchimento professionale;  
 Collegamento mirato con il mondo del lavoro;  
 Formazione alla cultura d'impresa;  

OBIETTIVI DIDATTICI  
 Abituare i giovani alla soluzione di problemi ed all'analisi di processi;  
 Stimolare l'approccio induttivo che, per approssimazioni successive, vada dal particolare al generale, 

dall'esperienza all'astrazione, dal documento alle norme che ne regolano la compilazione; 
 Favorire tecniche di comunicazione, in modo che gli alunni acquisiscano la capacità di porsi adeguatamente nei 

rapporti con il cliente.  
METODOLOGIA  

 Didattica laboratoriale  
 Apprendimento organizzativo;  
 Didattica modulare; 
 Didattica interdisciplinare;  
 Apporto degli esperti;  
 Metodo della simulazione. 

SOGGETTI DEL SISTEMA con ruoli ben definiti:  
 Studenti della classe destinatari della formazione;  
 Docenti tutor responsabili dell'attività didattica, svolta in ambiente IFS e promotori dell'impresa tutor;  
 Docenti del consiglio di classe che, con il supporto del docente tutor, progettano l'attività didattica 
 Impresa tutor, che supporta l'attività dell'IFS per l'aspetto organizzativo interno e per quello mercatistico, 

diventando il modello operativo delle IFS, garantendo il concreto collegamento tra mondo della scuola e la realtà 
economica, consentendo lo sviluppo di percorsi formativi integrati. In particolare l’impresa tutor fornirà adeguati 
interventi di informazione agli alunni sulla gestione dei processi gestionali, soprattutto per quanto riguarda 
l'attivazione delle procedure e il reperimento della documentazione, utilizzata dalle imprese.  

CONOSCENZE 
 Architettura del sistema informativo aziendale 
 Modelli, strumenti e forme di comunicazione aziendale integrata 

COMPETENZE 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con riferimento a diversi contesti 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

ABILITA’ 
 Utilizzare codici e tecniche di comunicazione funzionali a contesti interni ed esterni all’azienda 

 
Tutto il Consiglio di classe dovrà essere coinvolto nell’attività IFS. 
In generale il percorso coinvolge l'attività di tutto il Consiglio di Classe e contribuisce a far acquisire a tutti gli studenti 
conoscenze teoriche e applicative, spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, nonché abilità cognitive idonee 
per risolvere problemi, quali quelli di sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue e 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati da ottenere. 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 Secondo biennio e quinto anno 
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COMPETENZE GENERALI 

Tutti i moduli contribuiscono anche ad attivare le seguenti competenze trasversali:  
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti (sociali, culturali, scientifici, economici) 
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

 

SCELTA DEI METODI 

 Lezioni frontali 
 Lezioni partecipate e dialogate 
 Discussioni guidate in classe 
 Analisi di casi 
 Risoluzioni di problemi 
 Lezioni di approfondimento e consolidamento in itinere. 
 Lavori autonomi degli studenti, sotto la direzione del docente, su argomenti scelti dall’insegnante a seconda del 

livello del gruppo classe 
 Lavori di gruppo 
 Uso di supporti multimediali 

 

PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

 Libro di testo: Astolfi, Rascioni & Ricci, Entriamo in azienda Up, Volume 1 classe terza, Ed. Tamontana 
 Testi integrativi  
 Riviste economiche 
 Codice Civile 
 Il Sole 24 Ore 
 Materiale fotocopiato 
 Materiale vario come: appunti, schemi, esercitazioni anche già svolte 
 LIM 
 Laboratorio di Informatica 
 PC portatile dello studente 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…) 

Verifiche sommative: 
 Verifiche scritte variamente strutturate (Problemi, Casi Aziendali, Test a risposta multipla, Quesiti “Vero o 

Falso”, Quesiti a risposta aperta, in generale prove strutturate e semistrutturate) 
 Verifiche tradizionali orali 
 Simulazioni di casi aziendali 

Verifiche formative: 
 Controllo e correzione di esercizi svolti a casa 
 Interrogazione dialogica 
 Discussione guidata 
 Interventi  

 
 



 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ERNESTO BALDUCCI” 

VIA ARETINA, 78A –  50065 PONTASSIEVE (FI)  

TEL. 055 8316806     FAX 055 8316809 
EMAIL : FIIS00800G@ISTRUZIONE.IT - PRESIDENZA@ISTITUTOBALDUCCI.EDU.IT 

PEC : FIIS00800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
www.istitutobalducci.edu.it 

CODICE FISCALE : 94052770487 |  CODICE UNIVOCO: UF7R2C 

 

 

  

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o 
FORMATIVA  
(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, 
progressi rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 
a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e 
correttezza espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, 
approfondimento e rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, 
trasferendo le competenze da un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

Gli elementi da considerare nella valutazione sono principalmente: 
 Possesso delle conoscenze e loro sistemazione in un contesto 
 Progettualità nell’individuazione di procedure risolutive 
 Senso critico nella scelta del metodo più appropriato 
 Chiarezza espositiva e proprietà nell’uso del linguaggio specifico 

Saranno oggetto di valutazione anche: 
 La capacità di attenzione e concentrazione 
 I tempi e il grado di autonomia operativa 
 L'interesse e la partecipazione 
 La diligenza nel lavoro e studio a casa e a scuola (sia nell'aspetto quantitativo che qualitativo) 
 La correzione collettiva degli esercizi assegnati 
 La partecipazione attiva e consapevole sia a progetti che durante le uscite didattiche, i convegni e gli incontri con 

esperti 
Per l'Impresa Formativa Simulata verranno valutate 

 La capacità organizzativa, la creatività e la capacità di lavorare in gruppo 
 Il rispetto delle regole, la diligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, la leadership 
 L'utilizzo dei software e la capacità di ricerca di contenuti in internet 
 La capacità elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese, fissando obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 
 L’abilità di organizzare il proprio apprendimento, individuando ed utilizzando le varie fonti, correlando gli aspetti 

teorici della disciplina con quelli più specifici dell'esperienza pratica 
 
In ogni caso nella valutazione si utilizzeranno i punteggi da 1 a 10 facendo riferimento a quanto viene stabilito nel POF 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Riguardo all’attività di recupero, si ritiene innanzitutto fondamentale il lavoro di consolidamento in itinere, da attuarsi 
tramite ripasso di argomenti basilari che risultino poco chiari e l’indicazione agli alunni di specifici esercizi applicativi; 
si ritiene tuttavia opportuno, in talune situazioni, il ricorso a forme di sostegno extracurricolare che all’occorrenza 
saranno attivate come per esempio attività di tutoraggio, sportelli, e altro. 
 

 
 

FIRMA Responsabile di Area Disciplinare 
 
Prof.ssa Cinzia Pezzani 
 

  


