
 

 

 

 

 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 

 
SECONDO BIENNIO 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ 

 

 

CONOSCENZE 

 
Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati nazionali e globali 

per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

-  i macrofenomeni economici per 

connetterli alla specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti nei sistemi economici 

attraverso il confronto tra epoche, aree 

geografiche e culture diverse. 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi 

aziendali, docu-mentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a 

situazioni date. 

 Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali. 

 Individuare e accedere alla normativa 

civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e 

gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa 

per realizzare attività comunicative con 

riferimento a differenti contesti. 

 Analizzare e produrre i documenti relativi 

alla rendicontazione sociale e ambientale, 

alla luce dei criteri sulla responsabilità 

sociale d’impresa. 

Distinguere le aziende in rela-zione allo 

scopo e al settore di attività. 

Individuare il soggetto econo-mico di 

un’azienda. 

 Riconoscere i contributi dati e le 

ricompense ricevute dagli stakeholder. 

 Individuare le caratteristiche di un 

sistema produttivo 

 Riconoscere le interdipenden-ze tra 

sistemi economici e scelte di 

localizzazione, delo-calizzazione e 

globalizzazione. 

Costruire un organigramma aziendale e 

interpretare un funzionigramma. 

Distinguere le forme giuridiche aziendali. 

 Rilevare in P.D. le  operazioni 

caratteristiche delle società. 

 Distinguere le diverse tipologie di 

bilancio civilistico 

 Redigere e analizzare lo Stato 

patrimoniale e il Conto eco-nomico (in 

forma ordinaria, in forma abbreviata e 

delle mi-cromprese). 

 Predisporre e analizzare le ta-belle della 

Nota integrativa. 

 Riconoscere le differenze tra il bilancio 

civilistico e il bilancio redatto secondo i 

principi con-tabili internazionali. 

 Riconoscere il ruolo sociale dell’impresa 

ed esaminare il bilancio socio-ambientale. 

Azienda e sue classificazioni. 

Ambiente interno ed esterno all’impresa. 

 Scelte imprenditoriali. 

 Sistemi produttivi locali, nazionali e 

internazionali. 

 Globalizzazione. 

 Organizzazione aziendale. 

 Modelli e strutture organizzative. 

 Organigrammi e funzionigrammi. 

 Operazioni caratteristiche delle società di 

persone e delle società di capitali 

(costituzione, riparto utili, copertura 

perdite, variazioni di ca-pitale sociale, 

finanziamenti di ca-pitale di debito). 

 Bilancio d’esercizio civilistico. 

 Principi contabili nazionali (OIC) e 

internazionali (IAS/IFRS). 

 Principi di responsabilità sociale 

dell’impresa. 

 Bilancio socio-ambientale 

d’impresa. 

 


