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Prof. Antonietta Greco   CLASSE 3^ B - AFM 

 

MATERIA  ECONOMIA AZIENDALE 

N. ore settimanali 6 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

 

Tenuto conto di quanto rilevato nel primo periodo scolastico, la classe si presenta così costituita: 

 un gruppo di alunni  con  un livello di preparazione discreto; 

 un gruppo evidenzia alternanza di impegno e partecipazione;  

  un terzo gruppo mostra un atteggiamento superficiale e lacune pregresse. 

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

       

MODULO  RISULTATI ATTESI  

CONOSCENZA COMPETENZA ABILITA’ Ore 

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. Teoria e 

principi di organizzazione 

aziendale. Modelli 

organizzativi aziendali. 

Strumenti di 

rappresentazione, 

descrizione e 

documentazione delle 

procedure e dei flussi 

normativi. 

Riconoscere ed 

interpretare i macro-

fenomeni economici 

per connetterli alla 

specificità di 

un’azienda. 

Riconoscere i diversi 

modelli organizzativi 

aziendali, documentare 

le procedure. 

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.  

 

 

22 



MODULO  RISULTATI ATTESI  

CONOSCENZA COMPETENZA ABILITA’ Ore 

Modulo 2 

 

La gestione 

dell’impresa: 

patrimonio e 

reddito 

Strumenti di 

rappresentazione, 

descrizione e 

documentazione dei flussi 

informativi. 

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro 

modelli e processi. 

Rappresentare e 

documentare i flussi 

informativi. Individuare 

ed analizzare le 

operazione delle aree 

gestionali.  
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Modulo 3 

 

Il sistema 

informativo 

dell’impresa 

Finalità, concetti e 

tipologie della 

comunicazione 

dell’impresa. Architettura 

del sistema informativo 

aziendale. Modelli, 

strumenti e forme di 

comunicazione aziendale 

integrata. Strumenti di 

rappresentazione, 

descrizione e 

documentazione delle 

procedure e dei flussi 

informativi. Regole e 

tecniche di contabilità 

generale. 

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro flussi 

informativi. Individuare 

ed accedere alla 

normativa civilistica e 

fiscale con particolare 

riferimento alle attività 

aziendali.   

Riconoscere e 

rappresentare 

l’architettura di un 

sistema informativo 

aziendale. 

Rappresentare e 

documentare procedure 

e flussi informativi. 
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Modulo 4 

 

I principi della 

contabilità 

generale 

Principi contabili. Regole e 

tecniche di contabilità 

generale. Aspetti finanziari 

ed economici delle diverse 

aree della gestione 

aziendale. Procedura 

contabile con cui si 

determina il reddito 

d’esercizio e si chiudono i 

conti. Il bilancio di 

esercizio: le sue finalità e la 

sua struttura. 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali 

per realizzare attività 

comunicative. 

Individuare le fonti ed 

analizzare i contenuti 

dei principi contabili. 

Redigere la contabilità. 

Individuare ed 

analizzare le operazione 

delle aree gestionali.  

Registrare in partita 

doppia le operazioni di 

assestamento. 

Eseguire contabilmente 

la determinazione del 

reddito e la chiusura 

generale dei conti. 

Redigere i documenti 

che compongono il 

sistema di bilancio. 
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METODOLOGIA E STRUMENTI  

Lezione frontale,  lezione interattiva, lavoro di gruppo, problem-solving , attività laboratoriale. 

Libro di testo, software disponibile in laboratorio/pacchetto office. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione le prove saranno articolate secondo modalità diverse 

(prove strutturate, semi-strutturate, casi pratici, problemi e questionari) scelte in base agli obiettivi che si intende 

misurare e finalizzate ad avere una pluralità di elementi per la valutazione.  

Le prove di verifica saranno programmate ed effettuate al termine di una parte significativa di lavoro rispetto agli 

obiettivi terminali. Ciò non  impedirà di effettuare in itinere verifiche orali parziali. 

I criteri di valutazione saranno quelli  concordati nella riunione di dipartimento. 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Nel caso in cui si accertassero casi di studenti a rischio, con un livello di preparazione inferiore agli obiettivi 

minimi si effettueranno interventi di recupero: 

 in itinere riproponendo i contenuti essenziali del modulo con relative esercitazioni; 

 nel periodo stabilito dal C.D. 

 attraverso lo sportello didattico 

 

Data                                                                                                                                              Firma  

30/10/2017                                                                                                                         Prof.ssa Antonietta Greco                                                                                                                                 


