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Classe   3^  SCP Indirizzo Servizi Commerciali promozione pubblicitaria 

Disciplina  Economia aziendale 

Docente  Ambrosini Iris 

 

Competenze  
 
 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli,processi e flussi informativi con ri 
ferimento alle diverse tipologie di imprese 
Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
cogliere le ripercussioni in un dato contesto 
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali 
Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali 
Analizzare la realtà e i fatti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 
consentano di spiegare i comportamenti individuali e collettivi sotto l’aspetto 
economico. 
 

Contenuti 
 
 

L’attività aziendale 
Elementi costitutivi dell’azienda 
Attività di produzione diretta e indiretta 
Imprese, aziende della Pubblica amministrazione e aziende del settore non profit 
Tipologie di aziende in base al settore di attività 
Localizzazione e organizzazione dell’azienda 
Localizzazione di un’azienda 
Distretti industriali e rti d’impresa 
Azienda divisa, delocalizzazione, esternalizzazione 
Soggetto giuridico e soggetto economico 
Funzioni aziendali  
Struttura organizzativa 
Il contratto di compravendita 
Categorie di imprese commerciali e relative funzioni 
Fasi, elementi e clausole del contratto di vendita 
I documenti della compravendita 
Documenti emessi nelle fasi della compravendita 
Funzioni e contenuto della fattura 
Documento di trasporto 
Imposta sul valore aggiunto e la fatturazione 
Le entrate tributarie  
La spesa pubblica 
Le imposte e tasse 
Imposte dirette e indirette 
Caratteristiche ,presupposti e adempimenti IVA 
Classificazione delle operazioni ai fini IVA 
Formazione della base imponibile IVA e del totale fattura 
Scorporo Iva 
Liquidazione periodica IVA 
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Metodologie 
 

Lezione frontale partecipata 
Problem solving 
Lezione capovolta per alcuni argomenti di approfondimento 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

La valutazione intermedia e quella finale, deve  tenere conto anche della situazione di 
partenza dello studente, della frequenza, del comportamento, della partecipazione al 
lavoro scolastico , del grado di autonomia nella soluzione dei casi proposti, oltre che, 
ovviamente, del risultato di tutte le verifiche (scritte, orali e pratiche) 
 Si userà  la  scala di misurazione da 1 a 10 allegata al PTOF 

 
Per gli orali: interrogazioni lunghe, brevi ed esercizi  
Prove scritte: prove strutturate, semistrutturate ed esercizi applicativi e risoluzione di 
semplici casi aziendali 
Si effettueranno  almeno 2 verifiche scritte e un orale nel trimestre e almeno 3 prove 
scritte e un orale nel pentamestre 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

G.Grazioli, D.Stroffolini. F.Ferriello- Esperienze di economia aziendale- 
Volume primo- ed. Tramontana 
Strumenti informatici per reperire informazioni e svolgere  compiti di realtà 

Modalità di recupero 
 
 

 

In Itinere tutto l’anno scolastico e nelle settimane deliberate dal Collegio docenti-  prima 

settimana obbligatorio dal 7 al 12 gennaio e settimana facoltativa dal 14 al 19 gennaio  
Recupero in itinere  con assegnazioni di esercizi da svolgere a casa per consolidare le 
co mpetenze 
Ricorso alla modalità dello studio individuale autonomo  nei casi in cui le difficoltà 
riscontrate siano da imputare palesemente a impegno personale assente o fortemente 
inadeguato 

 
 
 
Lissone  29 maggio 2019 
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