
I.S.I.S. “EINAUDI- A. CECCHERELLI” PIOMBINO (LI)
Classe 2°B ITE.  -  A.S. 2019 / 2020

Disciplina : ECONOMIA AZIENDALE 
Docente : PROF. GIULIO CAPITANI.

            MODULO 3 – LA GESTIONE E I SUOI RISULTATI – Tempi di realizzazione :                    
   

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’
METODI  E 
STRUMENTI VERIFICHE

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di
problemi

 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

 Azienda come 
sistema

 Tipologie di aziende
e caratteristiche 
della loro gestione

 Elementi del 
sistema azienda

 Combinazione dei 
fattori produttivi e 
loro remunerazione

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

 Riconoscere le modalità con cui 
l'intrapresa diventa impresa

 Riconoscere le tipologie di 
azienda e la struttura elementare 
che le connota

 Individuare i vari fattori 
produttivi differenziandoli per 
natura e tipo di remunerazione

 Distinguere le finalità delle 
rilevazioni aziendali e 
individuare, nelle linee generali, 
i risultati della gestione 
attraverso la lettura degli schemi 
contabili di bilancio

 Libri di testo: Azienda 
passo passo insieme 2, 
Lidia Sorrentino, 
Paramond

 Appunti del docente
 Sussidi didattici e/o di 

approfondimento
 LIM-Strumenti 

multimediali
 Fotocopie di articoli del 

settore economico-
aziendale

 Casi aziendali

 Prove 
strutturate, 
semi-
strutturate, 
prove orali

 Il recupero 
avverrà in 
itinere

     

     



MODULO 4 – IL CREDITO E I CALCOLI FINANZIARI – Tempi di realizzazione : ……………………………………………
    

   
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’

METODI  E 
STRUMENTI VERIFICHE

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

 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi

 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

 Documenti della 
compravendita e loro 
articolazione

 Tecniche di calcolo 
finanziario nei 
documenti della 
compravendita

 Tecniche di calcolo 
finanziario nel 
regolamento degli 
scambi

 Applicare le 
tecniche di 
calcolo a 
operazioni di 
compravendita e
finanziarie

 Applicare le 
tecniche di 
calcolo al 
regolamento 
degli scambi

 Libri di testo: Azienda 
passo passo insieme 2, 
Lidia Sorrentino, 
Paramond

 Appunti del docente
 Sussidi didattici e/o di 

approfondimento
 LIM-Strumenti 

multimediali
 Fotocopie di articoli 

del settore economico-
aziendale

 Casi aziendali

 Prove 
strutturate, 
semi-
strutturate, 
prove orali

 Il recupero 
avverrà in 
itinere

     MODULO 5 – GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO – Tempi di realizzazione : ……………………………………………
    

   
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’

METODI  E STRUMENTI
VERIFICHE

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di
problemi

 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

 Documenti della
compravendita e
loro 
articolazione

 Tecniche di 
calcolo 
finanziario nei 
documenti della 
compravendita

 Tecniche di 
calcolo 
finanziario nel 
regolamento 
degli scambi

 Applicare 
le tecniche
di calcolo 
a 
operazioni 
di 
compraven
dita e 
finanziarie

 Applicare 
le tecniche
di calcolo 
al 
regolamen
to degli 
scambi

 Libri di testo: Azienda passo passo insieme 2, 
Lidia Sorrentino, Paramond

 Appunti del docente
 Sussidi didattici e/o di approfondimento
 LIM-Strumenti multimediali
 Fotocopie di articoli del settore economico-

aziendale
 Casi aziendali

 Prove 
strutturate, 
semi-
strutturate, 
prove orali

 Il recupero 
avverrà in 
itinere
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