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Materia 
ECONOMIA AZIENDALE 
 

Classe 
3 RIM 

Indirizzo 
RELAZIONI  INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

 
L’Organizzazione 
aziendale 
 

- Riconoscere le varie tipologie 
di specifiche realtà aziendali 

- Individuare il soggetto giuridico 
ed economico delle aziende 

- Riconoscere i principali 
“organi” in diverse tipologie 

aziendali 

 

- L’azienda come sistema e le 
relazioni con l’ambiente.  

- L’impresa e i cambiamenti 
geopolitici mondiali 

- I Soggetti aziendali 
- Organizzazione aziendale  

- Le fondamentali funzioni 

aziendali e i principali modelli 
organizzativi 

- La gestione e le operazioni che 
caratterizzano l’azienda 

 

La gestione aziendale 
 
 
 

- Individuare le manifestazioni 

finanziarie ed economiche di 
semplici operazioni di gestione 

- Classificare gli elementi del 

patrimonio. 
- Classificare i costi e i ricavi e 

determinare il reddito 
d’esercizio in ipotesi 

semplificate 
 

- L’equilibrio monetario ed 

economico 
- I cicli dell’attività aziendale 

- Patrimonio aziendale e i suoi 

elementi: investimenti e 
finanziamenti 

- Il reddito d’esercizio 
 



Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe 

successiva 

Conoscenze minime per 
l’accesso alla classe 

successiva 

Le contabilità 
elementari 

- Eseguire semplici registrazioni 

riguardanti i movimenti di cassa e 
di banca, i rapporti con i clienti e i 

fornitori ecc. 
 

- Conoscere il concetto di 

contabilità 
- Conoscere i concetti di 

contabilità di cassa, di banca, 
contabilità clienti e fornitori 

 
Le rilevazioni in 
contabilità generale 
 
 

- Analizzare ai fini della rilevazione 

in PD i principali fatti di gestione 
non complessi. 

- Utilizzare gli strumenti delle 
registrazioni in PD: il giornale e il 

mastro 
- Rilevare in PD le principali 

operazioni di un’impresa 
commerciale individuale 

relativamente alle scritture di 
esercizio e di assestamento 

- Rilevazioni in contabilità 

generale delle principali 
operazioni d’esercizio di 

un’impresa individuale 
commerciale: costituzione, 

acquisti, vendite con relativi 
regolamenti, operazioni con le 

banche, operazioni con l’estero 
- Le scritture di assestamento 
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Materia 
ECONOMIA AZIENDALE 
 

Classe 
3 AFM  
3 SIA 

Indirizzo 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

 
L’organizzazione 
aziendale 
 
 

- Riconoscere le varie tipologie 
di specifiche realtà aziendali 

- Individuare il soggetto giuridico 
ed economico delle aziende 

- Riconoscere i principali 
“organi” in diverse tipologie 

aziendali 
- Individuare le fasi della 

gestione aziendale e le 
operazioni che la 

caratterizzano 

 
 

- L’azienda come sistema e le 
relazioni con l’ambiente.  

- I Soggetti aziendali 
- L’organizzazione aziendale  

 
 

- La gestione e le operazioni che 
caratterizzano l’azienda 

 
 

La gestione aziendale 
 
 
 

- Individuare le manifestazioni 
finanziarie ed economiche di 

semplici operazioni di gestione 
- Classificare gli elementi del 

patrimonio 
 

- Classificare i costi e i ricavi e 

determinare  
- Calcolare il reddito d’esercizio 

in ipotesi semplificate 

- L’equilibrio monetario ed 
economico 

- I cicli dell’attività aziendale 
- Patrimonio aziendale e i suoi 

elementi: investimenti e 
finanziamenti 

- Il reddito d’esercizio 

 



Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

Le contabilità 
elementari 

- Eseguire semplici registrazioni 
riguardanti i movimenti di cassa e di 

banca, i rapporti con i clienti e i 
fornitori ecc. 

 

- Il concetto di contabilità 
- Le contabilità di cassa, di 

banca,  
- Le contabilità clienti e fornitori 

 
Le rilevazioni in 
contabilità generale 
 
 

- Analizzare ai fini della rilevazione in 

PD i principali fatti di gestione non 

complessi. 
- Utilizzare gli strumenti delle 

registrazioni in PD: il giornale e il 
mastro 

- Rilevare in PD le principali 
operazioni di un’impresa commerciale 

individuale relativamente alle 
scritture di esercizio, di assestamento 

e di chiusura 

- Rilevazioni in contabilità 

generale delle principali 

operazioni d’esercizio di 
un’impresa individuale 

commerciale: 
- costituzione di un’impresa 

individuale 
- acquisti, vendite con relativi 

regolamenti 
- operazioni con le banche 

- scritture di assestamento 
- chiusura dei conti   
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Materia 
DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 

Classe 
3 TUR 

Indirizzo 
TURISMO 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

 
Il turismo 

- Riconoscere le componenti storiche, 
sociali e culturali che concorrono allo 
sviluppo del turismo. 
- Riconoscere le tendenze dei mercati e 
le problematiche di un’azienda 
turistica. 
- Individuare i soggetti pubblici che 
operano nel settore turistico. 

- Ruolo del turismo nel contesto storico 
sociale ed economico. 
- Mercato turistico. 
- Soggetti pubblici che intervengono 
nell’attività turistica. 

Le imprese turistiche - Riconoscere i fattori che determinano 
il rischio imprenditoriale. 
- Distinguere le strutture organizzative 
e riconoscere le problematiche 
significative e ricorrenti del settore. 
- Identificare i ruoli e le responsabilità 
delle diverse funzioni aziendali 
dell’impresa turistica. 

- Le imprese turistiche 
- I rischi specifici dell’attività delle 
imprese turistiche 
 
 
- Ruoli e responsabilità nelle professioni 
turistiche 

La gestione dell’impresa 
turistica 
 

- Interpretare e individuare le 
procedure che caratterizzano la 
gestione delle aziende turistiche, 
rappresentandone i processi e i flussi 
informativi. 

- La gestione dell’impresa turistica  
 
 
- I componenti del prodotto turistico 
 



 
 

- Riconoscere gli elementi materiali e i 
servizi che compongono il prodotto 
turistico. 
- Interpretare ed individuare la 
documentazione e le procedure per la 
progettazione e la realizzazione di un 
viaggio. 
- Effettuare la liquidazione nelle 
imprese turistiche in regime ordinario e 
74 TER 

- Le imprese ricettive: documenti e 
procedure fino all’emissione dei 
documenti fiscali 
- Le agenzie di viaggio: documenti e 
procedure fino all’emissione dei 
documenti fiscali 
 
- La liquidazione IVA 
 

  


