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Materia 
Economia aziendale e geopolitica 

Classe 
TERZA 

Indirizzo 
Relazioni internazionali per il Marketing 

   

Nuclei tematici 
fondamentali 

Conoscenze Competenze Abilità 

L’organizzazione 
aziendale 
 

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 
 

Le varie tipologie di specifiche 
realtà aziendali 
 
Individuare il soggetto giuridico 
ed economico delle aziende 
 
Riconoscere i principali “organi” 
in diverse tipologie aziendali 
 

Saper riconoscere le varie tipologie di specifiche 
realtà aziendali 
 
Saper individuare il soggetto giuridico ed 
economico delle aziende 
 
Saper riconoscere i principali “organi” in diverse 
tipologie aziendali 
 

La gestione aziendale 
 
 
 

L’equilibrio monetario ed 
economico 
 
I cicli dell’attività aziendale 
 
Patrimonio aziendale e i suoi 
elementi: investimenti e 
finanziamenti 

Individuare le manifestazioni 
finanziarie ed economiche di 
semplici operazioni di gestione 
 
Classificare gli elementi del 
patrimonio 
 
Classificare i costi e i ricavi e 

Saper individuare le manifestazioni finanziarie 
ed economiche di semplici operazioni di 
gestione 
 
Saper classificare gli elementi del patrimonio 
 
Saper classificare i costi e i ricavi e determinare 
il reddito d’esercizio in ipotesi semplificate 



Il reddito d’esercizio 
 

determinare il reddito 
d’esercizio in ipotesi 
semplificate 
 

 

Le contabilità elementari Il concetto di contabilità 
 
I concetti di contabilità di cassa, 
di banca, contabilità clienti e 
fornitori 
 

Eseguire semplici registrazioni 
riguardanti i movimenti di cassa 
e di banca, i rapporti con i 
clienti e i fornitori. 
 

Saper eseguire semplici registrazioni riguardanti 
i movimenti di cassa e di banca, i rapporti con i 
clienti e i fornitori. 
 

Le rilevazioni in 
contabilità generale 
 
 

Rilevazioni in contabilità 
generale delle principali 
operazioni d’esercizio di 
un’impresa individuale 
commerciale:  
- costituzione 
- acquisti e loro regolamento 
- vendite e loro regolamento 
-  operazioni con le banche 
- operazioni con l’estero 
 
Le scritture di assestamento 
 

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 
 

Saper analizzare ai fini della rilevazione in PD i 
principali fatti di gestione non complessi 
 
Saper utilizzare gli strumenti delle registrazioni 
in PD: il giornale e il mastro 
 
Saper rilevare in PD le principali operazioni di 
un’impresa commerciale individuale 
relativamente alle scritture di esercizio e di 
assestamento 
 

 

  


