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UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
METODOLOGIE 

DIDATTICHE 
VERIFICA 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

OBIETTIVI  
MINIMI 

La gestione delle 
imprese e i suoi 
risultati 

La gestione e i suoi 
aspetti 

Il fabbisogno 
finanziario e le fonti 
di finanziamento 

Il patrimonio e i suoi 
elementi. 

L’analisi della 
struttura finanziaria e 
patrimoniale 

La determinazione 
del reddito 
d’esercizio  

Il piano dei conti 

 

Individuare le principali 
operazioni aziendali  

Redigere il prospetto 
degli investimenti e dei 
finanziamenti iniziali 

Classificare e 
rappresentare gli 
elementi del patrimonio 

Analizzare la struttura 
finanziaria e patrimoniale 
dell’azienda 

Individuare la 
competenza economica 
dei costi e dei ricavi e 
determinare il reddito 
d’esercizio 

 
 

Interpretare la 
gestione aziendale 
nei suoi processi e 
flussi di 
informazioni 

Lezione 
frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
classe in 
presenza o a 
distanza alla 
lavagna  

Lezione 
dialogata di 
ripasso finale  

DDI (classroom, 
video) 

Orale e 
scritta 

1° 
Quadrimestre 

Comprendere la 
differenza tra gli 
investimenti ed i 
finanziamenti 
aziendali  

Comprendere gli 
elementi del 
patrimonio 
aziendale  

Comprendere il 
significato di 
risultato 
economico  



Il bilancio 
d’esercizio 

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 

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

Lezione 
frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
classe in 
presenza o a 
distanza alla 
lavagna  

Svolgimento di 
casi aziendali 

Attività di 
gruppo 

Lezione 
dialogata di 
ripasso finale  

DDI (classroom, 
video) 

Orale e 
scritta 

1° 
Quadrimestre 

Comprensione 
degli elementi 
più significativi 
del bilancio 
d’esercizio 

Il business plan Le determinanti della 
nascita di una nuova 
impresa: 
caratteristiche 
imprenditoriali e 
fattori ambientali 

Le fasi di nascita 
dell’impresa 

I soggetti destinatari 
del Business plan: 
interni ed esterni 

L’articolazione del 
business plan: 
contenuti e finalità 

Riconoscere le 
caratteristiche 
imprenditoriali e i fattori 
ambientali determinanti 
nella nascita di 
un’impresa 

Individuare le fasi di avvio 
di una iniziativa 
imprenditoriale 

Distinguere le finalità 
interne dalle finalità 
esterne di redazione di 
un business plan e i 
diversi soggetti 

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

Lezione 
frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
classe in 
presenza o a 
distanza alla 
lavagna  

Svolgimento di 
casi aziendali 

Attività di 
gruppo 

Lezione 
dialogata di 

Orale e 
scritta 

1° - 2° 
Quadrimestre 

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



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 

ripasso finale  

DDI (classroom, 
video) 

Strategie 
aziendali per la 
diffusione 
dell’immagine 
aziendale 

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 

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

Lezione 
frontale 
introduttiva 

Svolgimento di 
casi aziendali 

Lezione 
dialogata di 
ripasso finale  

DDI (classroom, 
video) 

Orale e 
scritta 

2° 
Quadrimestre 

Comprendere la 
distinzione tra 
marchio e marca 

Strategie di 
comunicazione 
del brand 

Il nome del brand 

I loghi ed i simboli 

I personaggi 

Il packaging 

Individuare gli elementi 
distintivi del nome 

Individuare le 
caratteristiche dei loghi e 
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 

Lezione 
frontale 
introduttiva 

Svolgimento di 
casi aziendali 

Lezione 
dialogata di 
ripasso finale  

DDI (classroom, 
video) 

Orale e 
scritta 

2° 
Quadrimestre 

Comprensione 
dei diversi segni 
distintivi 



La promozione e 
la 
commercializzazio
ne dei prodotti 

Il co-branding 

Il licensing 

Le fiere 

Individuare gli elementi 
distintivi del co-branding 

Individuare le 
caratteristiche del 
licensing 

Individuare le 
caratteristiche delle fiere 

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

Lezione 
frontale 
introduttiva 

Svolgimento di 
casi aziendali 

Lezione 
dialogata di 
ripasso finale  

DDI (classroom, 
video) 

Orale e 
scritta 

2° 
Quadrimestre 

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

Il marketing 
internazionale 

Principi, teoria e 
tecniche di marketing 
internazionale 

Analisi e politiche di 
mercato nazionale e 
internazionale 

Leve di marketing  

Struttura del piano di 
marketing 

Finalità, concetti e 
tipologie della 
comunicazione 
d’impresa  

Architettura del 
sistema informativo 
aziendale 

Modelli, strumenti e 
forme di 
comunicazione 
aziendale integrata 

Ricercare e descrivere le 
caratteristiche di mercati 
di beni o servizi 

Costruire strumenti di 
indagine, raccogliere dati, 
elaborarli e interpretarli 
per individuare in un dato 
contesto il 
comportamento dei 
consumatori e delle 
imprese concorrenti 

Riconoscere l’evoluzione 
delle strategie di 
marketing 

Elaborare piani di 
marketing in relazione 
alle politiche di mercato 
nazionale e 
internazionale 

Individuare e analizzare 
sotto il profilo strategico, 
finanziario ed economico 

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

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

Utilizzare i sistemi 
informativi 
aziendali e gli 

Lezione 
frontale 
introduttiva 

Svolgimento di 
casi aziendali 

Lezione 
dialogata di 
ripasso finale  

DDI (classroom, 
video) 

Orale e 
scritta 

2° 
Quadrimestre 

Sapere cosa si 
intende per 
marketing 
internazionale 

Cogliere le 
diverse 
problematiche 
tra commercio 
nazionale ed 
internazionale 

Cogliere le 
differenze tra 
standardizzazio
ne e 
adattamento 

Comprendere 
come le diverse 
condizioni del 
mercato 
internazionale 
possono 
incidere sulle 



le operazioni delle aree 
gestionali 

Utilizzare codici e 
tecniche della 
comunicazione funzionali 
a contesti interni ed 
esterni all’azienda 

strumenti di 
comunicazione 
integrata 
d’impresa, per 
realizzare attività 
comunicative con 
riferimento a 
differenti contesti 

leve del 
marketing mix 

La gestione del 
personale Le risorse umane in 

azienda 

Le tecniche di 
gestione del 
personale 

Il concetto di lavoro 
subordinato e le 
principali categorie di 
lavoratori dipendenti 

L’ amministrazione 
dei rapporti di 
lavoro.  
La retribuzione 

Comprendere 
l’importanza delle risorse 
umane 

Individuare le forme di 
reperimento e di 
formazione del personale 

Raffrontare le diverse 
tipologie di rapporti di 
lavoro 

 
Distinguere i diversi 
elementi della 
retribuzione  

Individuare le 
caratteristiche del 
mercato del 
lavoro 
 
Orientarsi nelle 
tecniche di 
gestione e 
amministrazione 
delle risorse 
umane 

Lezione 
frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
presenza o a 
distanza alla 
lavagna  

Svolgimento di 
casi aziendali 

Attività di 
gruppo 

Lezione 
dialogata di 
ripasso finale  

DDI (Classroom, 
video) 

Orale e 
scritta 

2° 
Quadrimestre 

Comprensione 
delle forme di 
reperimento e 
di formazione 
del personale 

Comprensione 
delle diverse 
tipologie di 
rapporti di 
lavoro 
Comprensione 
degli elementi 
della 
retribuzione 

 

 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Ob 9 -  Imprese , innovazione e 
infrastrutture: promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile  

Cittadinanza digitale: Netiquette 

Lezione dialogata / 
visione siti web 

Scritto 2° 
Quadrimestre 

 


