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NAONIS STUDIUM 
ISTITUTO DIECIPUNTOZERO 

I.T.E. Paritario ad indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 
 
 
 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE A.S. 2020-2021 CLASSE 3°A 

 
1) L’azienda, l’ambiente e la sua organizzazione 
- Azienda: definizione, classificazione, soggetti. 
- Il sistema produttivo e il distretto industriale (cenni) 
- Le relazioni tra azienda e ambiente,  le scelte strategiche e gli stakeholder * (sono previste 2 ore di 

Educazione Civica come specificato alla fine del programma) 
- L’organizzazione aziendale, funzioni, organi e strutture organizzative 
 
Obiettivi 
Distinguere le aziende in relazione allo scopo e al settore di attività, acquisire una generale visione dell’intero 
processo di funzionamento dell’azienda. Riconoscere i contributi dati e le ricompense ricevute dagli 
stakeholder, individuare le caratteristiche di un sistema produttivo e riconoscere le interdipendenze tra 
sistemi economici e scelte di localizzazione e delocalizzazione. Riconoscere le diverse funzioni aziendali e 
gli organi ad esse preposti, riconoscere i modelli organizzativi aziendali più semplici. Saper leggere e 
interpretare correttamente tutte le informazioni ricevute istituendo collegamenti coerenti con altre 
conoscenze utilizzando un linguaggio appropriato e una terminologia pertinente. 
 
Tempi: settembre - ottobre 2020 
 
 
2) La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio 
- La gestione aziendale e le operazioni di gestione; 
- I cicli di gestione 
- L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione; 
- Il reddito: reddito globale e il reddito d’esercizio, competenza economica e Situazione economica 
- Il patrimonio: patrimonio di funzionamento e patrimonio netto, Situazione patrimoniale 
- Relazioni tra attività, passività e patrimonio netto; equilibrio patrimoniale e finanziario 

Obiettivi 
Individuare le operazioni e i cicli di gestione e saper percepire con chiarezza la differenza tra aspetto 
economico e aspetto finanziario dell’attività aziendale. Individuare le fonti di finanziamento e distinguere i 
componenti del reddito dai componenti patrimoniali. Saper redigere la Situazione economica e la Situazione 
patrimoniale e saper effettuare una prima correlazione tra i diversi valori contenuti. 

Tempi: ottobre 2020 
 

 
3) Il sistema informativo aziendale  
- La comunicazione aziendale  finalità e settori  (cenni) 
- I documenti e la contabilità aziendale  (cenni) 
- Il conto: accensione,  regole di registrazione, saldo e chiusura 
- Contabilità elementari e sezionali (cenni) 
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- La contabilità IVA 
- Le scritture contabili obbligatorie 
- Il metodo della partita doppia 

Obiettivi 
Cogliere l’importanza di individuare, rappresentare e documentare i flussi informativi aziendali. Comprendere 
la necessità di tenere sotto controllo lo svolgimento dell’attività aziendale attraverso strumenti, metodi, 
tecniche e procedure informative anche automatizzate. Riconoscere le funzioni dei documenti aziendali e 
riflettere sugli obiettivi e sul significato di ciascun documento. Classificare le scritture aziendali e conoscere il 
conto e le regole di funzionamento. Conoscere i documenti delle contabilità sezionali. 
 
Tempi: novembre 2020 
 
 
4) La rilevazione contabile delle operazioni aziendali e il bilancio d’esercizio 
- La costituzione dell’azienda 
- Gli acquisti e il pagamento dei debiti 
- Le vendite e la riscossione dei crediti 
- Le principali operazioni di gestione dei beni strumentali 
- Le principali operazioni con le banche 
- Le altre operazioni di gestione. Cenni su retribuzione del personale, liquidazione IVA e operazioni 

straordinarie 
- Le situazioni contabili 
- Le scritture di assestamento, epilogo e chiusura dei conti 
- La redazione del bilancio d’esercizio (stato patrimoniale e conto economico) 
- Le scritture di riapertura dei conti (cenni) 
- * saranno inserite 2 ore di Educazione Civica (indicativamente nel mese di marzo) come specificato a fine 

programma. 
 

Obiettivi 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali e applicare le regole della contabilità generale.  Compilare e 
interpretare i documenti sottostanti alle operazioni di gestione. Rilevare in P.D. (libro giornale e conti di 
mastro) le operazioni di costituzione, gestione, assestamento, epilogo, chiusura e riapertura dei conti. 
Compilare le situazioni contabili e saper identificare i ricavi e i costi di competenza dell’esercizio. Redigere il 
bilancio delle micro – imprese, comprendere il significato delle poste di bilancio e saper individuare e 
accedere alla normativa civilistica in materia di bilancio relativamente all’impresa individuale. 
  
Tempi: da dicembre a fine maggio 2021 
 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 
Per l’introduzione degli argomenti e per evidenziare il loro raccordo e le relazioni con le altre discipline si 
prevedono lezioni frontali e lezioni dialogate nonché l’utilizzo di schemi e mappe riassuntive. La 
presentazione e l’esame in classe di casi aziendali, esercitazioni guidate e la regolare correzione degli 
esercizi nonché l’utilizzo del libro di testo saranno invece gli strumenti privilegiati per fissare e rielaborare i 
concetti appresi.  
 
 
VERIFICHE e VALUTAZIONI 
In relazione agli obiettivi che si intende misurare, sono previste modalità diverse di verifica degli 
apprendimenti, sia orali che scritte, strutturate e non.  
Nelle singole valutazioni si prenderà in considerazione il livello di conoscenze e competenze acquisite 
dall’allievo nonché i progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza, la capacità espositiva, di 
analisi e rielaborazione critica e di instaurare collegamenti tra i vari argomenti della materia e tra discipline 
diverse. Nella valutazione finale sarà anche preso in considerazione l’impegno dimostrato, la frequenza, la 
partecipazione, l’interesse e la curiosità. 



3 
 

EVENTUALI ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Al termine di ogni argomento si prevedono alcune ore di lezione dedicate al ripasso, recupero e 
approfondimento di quanto svolto nonché lo svolgimento esercitazioni guidate in classe nei giorni che 
precedono le verifiche scritte. In caso di singole e personali difficoltà dell’allievo, si cercherà di aiutarlo 
attraverso lezioni frontali mirate.  
 
 
DESCRIZIONE DELLA SOGLIA DI PARTECIPAZIONE ACCETTABILE 
Per un accurato apprendimento della disciplina si consiglia la frequenza di almeno tre quarti delle lezioni 
previste per l’A.S. 2020-2021. 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI 
Possibili collegamenti con altre discipline quali matematica, informatica, diritto, economia e inglese. 
 
*EDUCAZIONE CIVICA 
Saranno svolte alcune lezioni di approfondimento di argomenti previsti dal programma che consentiranno 
agli alunni una visione non settoriale della materia e un collegamento con lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 
2030. 

1) Dal profitto al valore condiviso attraverso l’economia circolare - 2  ore  
Analisi dell’impresa Ecozema: come aumentare la redditività difendendo l’ambiente 
(Tematiche di Educazione Civica: sviluppo sostenibile, educazione ambientale, economia circolare, 
agenda 2030). 
Strumenti: lettura di brevi testi, documenti aziendali e visione di filmati  
Dibattito in classe, partendo da Ecozema,  sulla compatibilità per le imprese tra la massimizzazione del 
profitto e l’obiettivo di assumere comportamenti responsabili verso le persone e l’ambiente.   
 

2) Il Made in Italy nel mondo: contraffazione e tutela delle identità delle produzioni italiane – 2 ore 
(Tematiche di Educazione Civica: educazione alla legalità e lotta contro le mafie, tutela delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari, sviluppo sostenibile). 
Strumenti: visione dell’intervista a Paolo Bastianello, imprenditore e coordinatore del gruppo Made In di 
Confindustria 
Dibattito in classe sul Made in Italy e il consumo informato e consapevole. 

 

 

 
 
 
 
 
Pordenone,             Prof.ssa                       

           Patrizia Martin 

 
 

 


