
PRIMO BIENNIO 

ESITI DI APPRENDIMENTO NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

o Analizzare la realtà e i 
fatti concreti della vita 
quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i 
comportamenti 
individuali e collettivi in 
chiave economica; 

o Riconoscere la varietà e 
lo sviluppo storico delle 
forme economiche, 
sociali e istituzionali 
attraverso le categorie di 
sintesi fornite 
dall’economia e dal 
diritto; riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, 
culturali e la loro 
dimensione 
locale/globale; orientarsi 
nella normativa 
pubblicistica, civilistica e 
fiscale;  

o Intervenire nei sistemi 
aziendali con riferimento 
a previsione, 
organizzazione, 
conduzione e controllo 
di gestione; utilizzare gli 
strumenti di marketing 

o Gli strumenti operativi 
o L’azienda e la sua 

organizzazione 
o Gli scambi economici e la 

compravendita 
o L’Imposta sul Valore 

Aggiunto 
o I documenti della 

compravendita 
o Il credito e i relativi calcoli 

finanziari 
o I mezzi di pagamento 
o La gestione: il patrimonio 

e il risultato economico 

o Azienda come sistema  
o Tipologie di aziende e 

caratteristiche della loro 
gestione  

o Elementi del sistema azienda 
Combinazione dei fattori 
produttivi e loro 
remunerazione Quadro 
generale delle funzioni 
aziendali  

o Quadro generale della gestione 
aziendale, delle rilevazioni e 
degli schemi di bilancio  

o Settori in cui si articolano le 
attività economiche  

o Processi di localizzazione delle 
aziende  

o Tipologie di modelli 
organizzativi  

o Strumenti di rappresentazione 
e descrizione 
dell’organizzazione aziendale  

o Documenti della 
compravendita e loro 
articolazione Tecniche di 
calcolo nei documenti della 
compravendita  

o Documenti di regolamento 
degli scambi e loro tipologie  

o Tecniche di calcolo nei 
documenti di regolamento 
degli scambi  

 

o Riconoscere le modalità con 
cui l’intrapresa diventa 
impresa  

o Riconoscere le tipologie di 
azienda e la struttura 
elementare che le connota 
Riconoscere la funzione 
economica delle diverse 
tipologie di aziende incluse 
le attività no profit 
Individuare i vari fattori 
produttivi differenziandoli 
per natura e tipo di 
remunerazione Riconoscere 
le varie funzioni aziendali e 
descriverne le 
caratteristiche e le 
correlazioni Distinguere le 
finalità delle rilevazioni 
aziendali e individuare, 
nelle linee generali, i 
risultati prodotti dalla 
gestione attraverso la 
lettura degli schemi 
contabili di bilancio  

o Riconoscere i principali 
settori in cui sono 
organizzate le attività 
economiche del proprio 
territorio Individuare le 
esigenze fondamentali che 
ispirano le scelte nella 
localizzazione delle aziende 

o Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio economico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio  

o Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

o Collocare l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona della 
collettività e 
dell’ambiente 

 



in differenti casi e 
contesti;  

o Distinguere e valutare i 
prodotti e i servizi 
aziendali, effettuando 
calcoli di convenienza 
per individuare soluzioni 
ottimali;  

o Analizzare i problemi 
scientifici, etici, giuridici 
e sociali connessi agli 
strumenti culturali 
acquisiti.  

 

Rappresentare la struttura 
organizzativa aziendale 
esaminando casi relativi a 
semplici e diverse tipologie 
di imprese  

o Riconoscere modelli 
organizzativi di un dato 
contesto aziendale 

 

 


