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COMPETENZE UNITA’ 
DIDATTICHE 

     CONTENUTI            CONOSCENZE                     ABILITA’ OBIETTIVI  MINIMI TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

Interpretare la 
correlazione tra gli 
investimenti e i 
finanziamenti 

Gli impieghi e le fonti 
di capitale 

Il fabbisogno finanziario 
ed i finanziamenti 
aziendali 
Il patrimonio aziendale 
secondo l’aspetto 
qualitativo 
Le relazioni tra attività e 
passività 
Il patrimonio di 
costituzione e di 
funzionamento 
Il reddito d’esercizio e la 
sua determinazione 
Il piano dei conti 

Le fonti di capitale 
Gli impieghi di capitale 
Il patrimonio di costituzione 
e di funzionamento 
Il reddito d’esercizio e la sua 
determinazione 
La situazione contabile 
Il piano dei conti 

Classificare e rappresentare gli elementi 
del patrimonio 
Determinare il reddito d’esercizio in 
ipotesi semplificate e valutare 
l’economicità della gestione 

Comprendere la differenza 
tra gli investimenti ed i 
finanziamenti aziendali 
 
Comprendere gli elementi 
del patrimonio aziendale 
 
Comprendere il significato 
di risultato economico 

1° 
quadrimestre 

Interpretare gli 
elementi 
significativi di un 
bilancio 
d’esercizio al fine 
di ottenere 
informazioni in 
merito alla 
situazione 
aziendale 

 Il bilancio d’esercizio Il sistema informativo 
aziendale 
Il bilancio d’esercizio 
Il sistema informativo di 
bilancio 
La normativa sul bilancio 
I Principi di redazione 
del bilancio 
 

Nozioni base per la 
redazione del bilancio 
d’esercizio:  
I soggetti obbligati a 
redigerlo 
I soggetti destinatari 
I documenti che 
compongono il bilancio 
La clausola generale 
I principi di redazione del 
bilancio 
 

Interpretare gli elementi significativi di 
un bilancio d’esercizio 
Sapere sull’obbligo di redazione del 
bilancio 
Sapere sulla funzione informativa del 
bilancio  
Sapere sull’importanza del rispetto della 
normativa sul bilancio 

Comprensione degli 
elementi più significativi 
del bilancio d’esercizio  

1° 
quadrimestre 

Comprendere il 
business plan al 
fine di verificare la 
convenienza a 
trasformare l’idea 
imprenditoriale in 

Il business plan La pianificazione delle 
nuove iniziative 
imprenditoriali 
Le determinanti del 
processo di una nascita 
di un’impresa 

Le determinanti della nascita 
di una nuova impresa: 
- caratteristiche 
imprenditoriali 
- fattori ambientali 
La fasi di nascita 

Riconoscere le caratteristiche 
imprenditoriali e i fattori ambientali 
determinanti nella nascita di un’impresa 
 
Individuare le fasi di avvio di una 
iniziativa imprenditoriale 

Comprensione 
dell’importanza sulla 
redazione del business plan 
al fine di avviare 
un’iniziativa imprenditoriale 

1° quadrimestre 



impresa reale 
 

I soggetti destinatari del 
business plan 
 
L’articolazione del 
business plan 

dell’impresa 
 
I soggetti destinatari del 
Business plan: interni ed 
esterni 
 
L’articolazione del business 
plan: contenuti e finalità 

Distinguere le finalità interne dalle 
finalità esterne di redazione di un 
business plan e i diversi soggetti 
destinatari del documento 
Individuare le diverse parti in cui si 
articola il piano di business e 
riconoscerne la sequenza logica e le 
interconnessioni. 
Riconoscere la finalità del business plan 

Inquadrare 
l’attività di 
marketing nel 
ciclo di vita 
dell’azienda e 
realizzare 
applicazioni con 
riferimento a 
specifici contesti e 
diverse politiche di 
mercato 

La Funzione di 
Marketing 

Le vendite ed il 
marketing 
 

La gestione delle vendite 
- caratteri dei mercati: 
dinamici, turbolenti, 
complessi 
- il marketing 
- il marketing relazionale 

Analizzare il percorso di cambiamento 
dei mercati nel tempo e 
dell’impostazione della relazione con il 
cliente. 
Individuare i diversi aspetti del 
fenomeno della globalizzazione 

Aver compreso come il 
cambiamento nel tempo 
dei mercati abbia 
determinato la nascita del 
marketing 

1° 
quadrimestre 

Inquadrare 
l’attività di 
marketing nel 
ciclo di vita 
dell’azienda e 
realizzare 
applicazioni con 
riferimento a 
specifici contesti e 
diverse politiche di 
mercato 

La Funzione di 
Marketing 

Il sistema informativo di 
marketing 

Il sistema informativo di 
marketing: 
- macro e microambiente 
- obiettivi di vendita e quota 
di mercato 
- comportamento del 
consumatore 

Distinguere i diversi contesti ambientali. 
Interpretare i diversi obiettivi di crescita 
delle vendite 
Individuare in un dato contesto il 
comportamento dei consumatori e delle 
imprese concorrenti 

Aver compreso 
sull’importanza del 
sistema informativo per il 
raggiungimento degli 
obiettivi di marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° 
quadrimestre 

Inquadrare 
l’attività di 
marketing nel 
ciclo di vita 
dell’azienda e 
realizzare 
applicazioni con 
riferimento a 

La Funzione di 
Marketing 

Le fonti informative 
Le ricerche quantitative 
di marketing 
Le ricerche qualitative di 
marketing 

Ricerche di marketing: 
- ricerche quantitative 
- ricerche qualitative 

Ricercare da fonti diverse elementi utili 
per comprendere i mercati 

Comprendere le diverse 
finalità delle ricerche di 
marketing 

2° quadrimestre 



specifici contesti e 
diverse politiche di 
mercato 
 
 
 
 
 
 
Inquadrare 
l’attività di 
marketing nel 
ciclo di vita 
dell’azienda e 
realizzare 
applicazioni con 
riferimento a 
specifici contesti e 
diverse politiche di 
mercato 
 

La Funzione di 
Marketing 

Il piano di marketing 
Le strategie di internet 
marketing 

Il piano di marketing: 
- marketing indifferenziato 
- marketing differenziato 
- marketing personalizzato 
- strategie di nicchia 
- strategie di internet 
marketing 

Individuare le strategie di marketing più 
idonee alle diverse esigenze e tipologie 
di prodotto. 
Individuare gli elementi base di un piano 
di marketing: analisi della situazione, 
punti di forza e di debolezza, opportunità 
e rischi 

Cogliere la differenza tra 
le varie strategie di 
marketing 

2° 
quadrimestre 

Inquadrare 
l’attività di 
marketing nel 
ciclo di vita 
dell’azienda e 
realizzare 
applicazioni con 
riferimento a 
specifici contesti e 
diverse politiche di 
mercato 
 

La Funzione di 
Marketing 

La qualità totale La qualità totale: 
- evoluzione del concetto di 
qualità 
 

Identificare le fasi del processo evolutivo 
del concetto di qualità 

Comprensione del 
significato del passaggio 
dalla qualità di prodotto alla 
qualità totale 

2° quadrimestre 

Inquadrare 
l’attività di 
marketing nel 
ciclo di vita 
dell’azienda e 
realizzare 
applicazioni con 
riferimento a 

Il marketing Mix: 
prodotto 

Il marketing mix 
 

Il marketing mix:  
- strategie di marketing 
- le leve di marketing 

Individuare le strategie di marketing e le 
azioni specifiche da attivare per 
raggiungere gli obiettivi strategici  

Conoscere il significato del 
Marketing mix 

2° quadrimestre 



specifici contesti e 
diverse politiche di 
mercato 
 
Inquadrare 
l’attività di 
marketing nel 
ciclo di vita 
dell’azienda e 
realizzare 
applicazioni con 
riferimento a 
specifici contesti e 
diverse politiche di 
mercato 
 

Il marketing Mix: 
prodotto 

Il concetto di prodotto Il prodotto: 
- caratteri 
- assortimento o gamma 
- linea 
- ciclo di vita 

Distinguere i concetti di gamma e di 
linea 
Individuare le fasi del ciclo di vita di un 
prodotto e le strategie più opportune 

Conoscere le principali  
Caratteristiche del prodotto 

2° quadrimestre 

Inquadrare 
l’attività di 
marketing nel 
ciclo di vita 
dell’azienda e 
realizzare 
applicazioni con 
riferimento a 
specifici contesti e 
diverse politiche di 
mercato 
 
 

Il marketing Mix: 
prodotto 

Il ciclo di vita del 
prodotto 
Le politiche di prodotto 

La politica di prodotto: 
- il posizionamento 
- la gestione 
- l’eliminazione 
 

Riconoscere i tipi di posizionamento più 
adatti ai diversi prodotti 

Sapere sul significato del 
Prodotto e distinguere le fasi 
del ciclo di vita dello stesso 

2° quadrimestre 

Interagire nell’area 
della gestione 
commerciale per le 
attività relative al 
mercato e 
finalizzate al 
raggiungimento 
della customer 
satisfaction 

Strategie aziendali per 
la diffusione 
dell’immagine 
aziendale 

La costruzione 
dell’immagine aziendale 
Il marchio e la marca 
Il valore della marca 
Le strategie di sviluppo 
del brand 

- L’immagine aziendale 
- il marchio/la marca 
- il valore della marca 
- le strategie di sviluppo del 
brand 
 

- Individuare le differenze tra marchio e 
marca 
- individuare le strategie di sviluppo del 
brand 
 

Comprendere la distinzione 
tra marchio e marca 

2° quadrimestre 

Interagire nell’area 
della gestione 
commerciale per le 

Strategie di 
comunicazione del 
brand 

Il nome del brand 
Loghi e simboli 
Un tipo particolare di 

- Il nome del brand 
- i loghi ed i simboli 
- i personaggi 

- Individuare gli elementi distintivi del 
nome 
- individuare le caratteristiche dei loghi e 

Comprensione dei diversi 
segni distintivi  

2° quadrimestre 



attività relative al 
mercato e 
finalizzate al 
raggiungimento 
della customer 
satisfaction 

simboli: i personaggi 
Il packaging 
 

- il packaging dei simboli 
- individuare i requisiti del packaging 

Interagire nell’area 
della gestione 
commerciale per le 
attività relative al 
mercato e 
finalizzate al 
raggiungimento 
della customer 
satisfaction 

La promozione e la 
commercializzazione 
dei prodotti 

Il co-branding 
Il licensing o 
merchandising 
Le fiere 

- il co-branding 
- il licensing 
- Le fiere 

Individuare gli elementi distintivi del co-
branding 
Individuare le caratteristiche del 
licensing 
Individuare le caratteristiche delle fiere 
 

Comprensione della 
distinzione tra co-branding 
e licensing e delle 
opportunità derivanti dalle 
fiere 

2° 
quadrimestre 

Riconoscere ed 
interpretare le 
tendenze dei 
mercati locali, 
nazionali e globali 
anche per 
coglierne le 
ripercussioni in un 
dato contesto 

Il marketing 
internazionale 

Le strategie di marketing 
internazionale 
 

Strategie di marketing 
internazionale: 
- sviluppo del commercio 
internazionale 
- tendenze evolutive recenti 

Riconoscere gli elementi di sviluppo e di 
cambiamento del commercio estero 
Riconoscere le tendenze evolutive del 
marketing internazionale 
 

Sapere cosa si intende per 
commercio internazionale 

2° quadrimestre 

Riconoscere ed 
interpretare le 
tendenze dei 
mercati locali, 
nazionali e globali 
anche per 
coglierne le 
ripercussioni in un 
dato contesto 

Il marketing 
internazionale 

Il piano di marketing 
internazionale 

Piano di marketing 
internazionale: 
- analisi de segmentazione 
del mercato 
- analisi della concorrenza 

Riconoscere la struttura e i principali 
elementi di un piano di marketing 
Individuare le caratteristiche dei diversi 
mercati 
Individuare i diversi segmenti di clientela 
anche a livello transnazionale 
Individuare i diversi comportamenti dei 
clienti e dei concorrenti nei vari contesti 

Cogliere le diverse 
problematiche tra 
commercio nazionale ed 
internazionale 

2° 
quadrimestre 

Riconoscere ed 
interpretare le 
tendenze dei 
mercati locali, 
nazionali e globali 
anche per 
coglierne le 
ripercussioni in un 

Il marketing 
internazionale 

Le scelte di 
posizionamento 

Posizionamento: 
- standardizzazione 
- adattamento 
 

Identificare la scelta di posizionamento 
strategico ottimale 

Cogliere le differenze tra 
standardizzazione e 
adattamento 

2° quadrimestre 



dato contesto 
 
Riconoscere ed 
interpretare le 
tendenze dei 
mercati locali, 
nazionali e globali 
anche per 
coglierne le 
ripercussioni in un 
dato contesto 

Il marketing 
internazionale 

Le politiche 
internazionali di prodotto 
Le politiche 
internazionali di prezzo 
Le politiche 
internazionali di 
comunicazione 
Le politiche 
internazionali di 
distribuzione 

Politiche di marketing 
internazionale: 
- prodotto 
- prezzo 
- comunicazione 
- distribuzione 

Individuare le azioni di marketing più 
adatte ai diversi mercati e collegarle alla 
specificità della singola impresa 
Distinguere le diverse opportunità di 
sviluppo in relazione alle aree 
geografiche e alle culture locali 

Comprendere come le 
diverse condizioni del 
mercato internazionale 
possono incidere sulle leve 
del marketing mix 

2° quadrimestre 
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