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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ECONOMIA AZIENDALE 

 
L'analisi della situazione di partenza ha portato il dipartimento economico ad un'ampia discussione sulla 
riforma degli ITC e sul modo di superare i punti di debolezza individuati durante il corso di formazione su 
autovalutazione e qualità condivisa. 
Il dipartimento ha stabilito, specie nelle classi del biennio, l'approfondimento e lo sviluppo delle attività 
logico-matematiche; mentre, nel triennio si rende necessaria una programmazione comune delle discipline, 
nelle singole classi, in modo da rendere intercambiabili i docenti nelle varie classi. 
Si rende altresì necessario fissare dei criteri di valutazione comuni anche attraverso la formulazione di test 
e attività parallele nelle classi e con comuni griglie di valutazione. 
Si è stabilito, inoltre, di semplificare la terminologia usata nello svolgimento della disciplina e motivare 
gli alunni attraverso il coinvolgimento nella formulazione ed esposizione dei contenuti. 
L'attività didattica sarà sviluppata nelle classi in tutte le sue parti: sia teoriche con lezioni frontali, sia con 
esercitazioni frequenti, anche attraverso lavori di gruppo e di ricerca laboratoriale. 
Si solleciteranno le famiglie affinchè diano impulso all'applicazione domestica degli alunni. 
Tutti i docenti concordano che i mutamenti radicali intervenuti nei processi produttivi e 
nell’organizzazione del lavoro hanno determinato una trasformazione delle competenze professionali 
richieste per operare nel settore aziendale. Pertanto il profilo del ragioniere deve tendere, oltre che ad una 
crescita umana e sociale dei giovani che si immettono nel mondo del lavoro, anche, ad una formazione 
professionale capace di risolvere problemi economico – aziendali e capacità di adattamento ai contesti 
operativi diversi caratterizzati da una crescente automazione. 
Il ragioniere, quindi, deve possedere, oltre ad un’adeguata cultura di base, che gli consente di interpretare 
la normativa sempre in evoluzione, una visione organica dell’attività d’impresa e sapere cogliere, 
parimenti, gli aspetti delle varie funzioni aziendali in una visione di autonomo aggiornamento e 
ristrutturazione delle proprie competenze professionali, utilizzando sempre linguaggi tecnici appropriati. 
Quindi, la formazione del ragioniere non consiste solo nel fare acquisire conoscenze, ma anche abilità che 
permettano autonomia decisionale nella risoluzione di problemi, consentendogli di superare il tradizionale 
ruolo di tipo esecutivo. 
Il docente di Economia Aziendale concorre a far conseguire al termine del percorso quinquennale, risultati 
di apprendimento che lo mettono in grado di analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave 
economica, riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto, riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali istituzionali culturali, orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale prevedere, organizzare e controllare la gestione, utilizzando strumenti di marketing. 
Con l’ampliamento dell’offerta formativa, per l’anno scolastico 2017/2018, sono operativi i seguenti 
indirizzi: 
 



 

ISTRUZIONE TECNICA 
SETTORE ECONOMICO 

 
Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
 
L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, con le sue due articolazioni, si riferisce ad ambiti e 
processi essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come 
quelli amministrativi, finanziari, del marketing e dei sistemi informativi aziendali di cui vengono 
approfonditi tecnologie e metodologie. 
I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi e 
tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore sia sul piano delle metodologie di 
erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più trasversali alla diverse 
tipologie di imprese. Tali risultati tengono conto del significativo spostamento di attenzione 
verificatosi nel campo delle scienze aziendali verso l’organizzazione e il sistema informativo, la 
gestione delle relazioni interpersonali e degli aspetti comunicativi, il marketing e internazionalizzazione. 
L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta lo studio dei 
macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e fiscale, il sistema 
azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un’ottica mirata all'utilizzo delle tecnologie e alle 
forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. 
Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono questo cambiamento e si 
connotano per l’approccio di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti che vanno quindi sempre letti nel 
loro insieme. Un simile approccio persegue anche l’obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e 
duraturi perché basati su una didattica che parte dalla osservazione del reale, essenziale per affrontare 
professionalmente le problematiche delle discipline in prospettiva dinamica. 
Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione orientativa 
sia per concorrere a far acquisire i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione, si svolgono 
nel triennio con organici approfondimenti specialistici e tecnologici. Tale modalità, in linea con le 
indicazioni dell’Unione europea, consente anche di sviluppare educazione alla imprenditorialità e di 
sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, 
sono considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione consente di 
far acquisire una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità 
geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che 
mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 
A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel quinto anno all’attività didattica che 
è tesa, in coerenza con quanto indicato nella L. 53/2003, ad approfondire e arricchire col metodo dei 
casi e dell’area di progetto i contenuti affrontati nel precedente biennio. Lo svolgimento di 
differenti casi aziendali riferiti a diversi contesti produttivi e al tessuto economico locale, infatti, 
consente non solo di favorire l’autonomia scolastica e il radicamento sul territorio, ma anche di 
stimolare negli studenti autonomia elaborativa, capacità di ricerca, abitudine a produrre in gruppo, 
uso di strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i risultati del proprio lavoro. 
L’indirizzo e le due articolazioni, di cui si riportano in sintesi le descrizioni, fanno riferimento a 
comparti in costante crescita sul piano occupazionale perché orientati verso forti innovazioni sul 
piano organizzativo e del marketing, soprattutto con riferimento alle potenzialità delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (ICT). 
 
 
 

 
 



 

1. INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
 
a) AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (articolazione) 
 
Persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione 
dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema aziendale 
(amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, gestione speciali). 
 

b) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (articolazione) 
 
Per sviluppare competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla 
scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 
 
Per quanto riguarda la figura professionale del RAGIONIERE, questi deve dominare, con chiara visione 
sistemica, l’intera dinamica aziendale, grazie al diffondersi dei sistemi di elaborazione automatizzate. Tali 
finalità vengono perseguite integrando le competenze economico-aziendali con quelle informatiche, 
potenziando così le capacità di ricerca e di analisi per risolvere problemi reali. 
 
 

2. INDIRIZZO TURISTICO.	
 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione specifica e al miglioramento 
dell’impresa turistica. 
Esso intende promuovere abilità e conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con 
l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 
 
Per quanto riguarda la figura professionale del RAGIONIERE, l’insegnante della disciplina, oltre a fornire 
un generale quadro conoscitivo del sistema turistico, deve fornire le capacità di individuare i collegamenti 
fra turismo, comunicazione sociali, conoscenze culturali; deve inoltre saper cogliere le relazioni 
dell’attività economica collocata in un sistema produttivo particolare qual è quella turistica. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

FINALITA’ NEL BIENNIO 
 

Nel primo biennio l’obiettivo prioritario è quello di far acquisire le seguenti competenze di base: 
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio; 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente. 
 
L’insegnamento dell’economia aziendale è orientato a tracciare le linee portanti della disciplina, in modo 
da cogliere i collegamenti più rilevanti tra le manifestazioni dell’attività aziendale e le caratteristiche 
dell’intero sistema economico. 
Le finalità si possono individuare nel fare acquisire un ampio ed articolato quadro conoscitivo 
dell’azienda, vista in relazione all’ambiente in cui opera, alle sue struttura interne, alle funzioni che svolge 
e alle sue esigenze. 
Tutti i docenti, per il raggiungimento di tali finalità, concordano nella necessità di presentare situazioni 
semplici tratte dalla realtà e dall’esperienza quotidiana e di utilizzare un linguaggio chiaro e semplice 
anche se tecnico nello stesso tempo. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 
CONOSCENZE. 
 
• i fondamenti dell’attività economica collocata in un sistema dinamico; 
• gli elementi costitutivi dell’azienda e le loro interrelazioni; 
• azienda come sistema; 
• processi di localizzazione delle aziende; 
• le caratteristiche della documentazione relativa alle operazioni in programma, considerando i    vincoli 

imposti dalla normativa vigente; 
• le modalità con cui effettuare calcoli relativi alle operazioni economiche e finanziarie analizzate. 
 
ABILITA’ 
 
• sapere riconoscere i vari aspetti dell’attività economica e saperne cogliere i collegamenti essenziali; 
• sapere individuare i vari tipi di aziende, identificandone gli aspetti caratterizzanti e le generali modalità 

di funzionamento; 
• sapere esaminare, interpretare e utilizzare con proprietà la documentazione studiata, sapendola 

rapportare a precise situazioni, anche in riferimento agli adempimenti giuridici e fiscali; 
• sapere elaborare in modo preciso e logico le procedure di calcolo originate dalle attività studiate, 

utilizzando anche concetti e strumenti operativi acquisiti in ambito matematico; 
• sapere comunicare efficacemente i risultati di ogni attività svolta e sapere valutare gli apporti 

significativi del lavoro altrui. 
 
 
 
 

 



 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI. 
 
 

CLASSE PRIMA 
 
• I fondamenti dell’attività economica 
• I sistemi di misura 
• Proporzioni e calcoli percentuali 
• I riparti semplici (diretti e inversi) e composti 
• Il prelievo fiscale e sistema tributario 
• La compravendita 
 

CLASSE SECONDA 
 
• La compravendita i documenti 
• L'IVA 
• Il credito e i relativi calcoli finanziari 
• L’interesse come remunerazione del credito 
• I titoli di credito: cambiale – assegno e moderni mezzi di pagamento 
 
 

SECONDO BIENNIO 
 
Il docente di “Economia aziendale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale; intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, 
organizzazione, conduzione e controllo di gestione; utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e 
contesti; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali; intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, 
organizzazione, conduzione e controllo di gestione; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, 
effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; agire nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico. 
 

Secondo biennio e quinto anno 
 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento 
delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 
programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
· riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 



 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse 
· individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali 
· interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese 
· riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date 
· individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 
· gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 
· applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 
risultati 
· inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato 
· orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose 
· 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 
· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 
Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina attraverso la 
simulazione e lo studio di casi reali. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Economia aziendale” in conoscenze e abilità è di seguito indicata 
quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito 
della programmazione collegiale del Consiglio di classe . 
 

Secondo biennio 
 
Conoscenze 
 
Strumenti e modalità di rappresentazione e comunicazione dei fenomeni economici 
Strategie aziendali di localizzazione, delocalizzazione e globalizzazione dell’azienda 
Correlazioni, calcolo, analisi relative al fabbisogno finanziario e alle connesse fonti di finanziamento nelle 
diverse forme giuridiche d’impresa. 
Funzione, struttura e contenuto dei preventivi di impianto. 
Teoria e principi di organizzazione aziendale. 
Modelli organizzativi aziendali. 
Strumenti di rappresentazione, descrizione e documentazione delle procedure e dei flussi informativi. 
Caratteristiche del mercato del lavoro. 
Struttura, contenuto e aspetti economici dei contratti di lavoro. 
Politiche, strategie, amministrazione nella gestione delle risorse umane 
Tecniche di selezione del personale e curriculum europeo 
Principi contabili 
Regole e tecniche di contabilità generale 
Aspetti finanziari ed economici delle diverse aree della gestione aziendale 
Normative e tecniche di redazione del sistema di bilancio in relazione alla forma giuridica e alla tipologia 
di azienda 
Programmi applicativi di contabilità integrata 



 

Principi, teoria e tecniche di marketing 
Analisi e politiche di mercato 
Leve di marketing e loro utilizzo nella politica organizzativa e gestionale della rete di vendita 
Struttura del piano di marketing 
Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema finanziario 
Calcoli connessi ai principali contratti finanziari e relativi problemi di scelta 
Caratteristiche gestionali delle imprese dell’area finanza 
Aspetti tecnici, economici, giuridici, fiscali e contabili delle operazioni di intermediazione finanziaria 
bancaria e relativa documentazione 
Finalità, concetti e tipologie della comunicazione d’impresa 
Architettura del sistema informativo aziendale 
Modelli, strumenti e forme di comunicazione aziendale integrata. 
Principi di responsabilità sociale dell’impresa. 
Bilancio sociale e ambientale d’impresa 
Lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese 
 
Abilità 
 
Reperire, rappresentare e commentare dati economici in funzione di specifiche esigenze conoscitive. 
Riconoscere le interdipendenze fra sistemi economici e le strategie di localizzazione, delocalizzazione e 
globalizzazione 
Individuare le possibili fonti di finanziamento in relazione alla forma giuridica d’impresa. 
Correlare e comparare finanziamenti e impieghi. 
Produrre e commentare preventivi di impianto 
Identificare i processi e le dinamiche organizzative in funzione di strategie aziendali date. 
Rappresentare e documentare procedure e flussi informativi 
Riconoscere l’assetto strutturale di un’impresa attraverso l'analisi dei suoi organigrammi e 
funzionigrammi 
Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro e indicare criteri di scelta in relazione ad economicità, 
efficienza, contesto sociale e territoriale. 
Calcolare la remunerazione del lavoro in relazione alla tipologia contrattuale e redigere i connessi 
documenti amministrativi 
Redigere il curriculum vitae europeo e simulare colloqui di selezione anche in lingua straniera 
Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili 
Redigere la contabilità utilizzando programmi applicativi integrati 
Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed economico le operazioni delle aree 
gestionali. 
Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio. 
Ricercare e descrivere le caratteristiche di mercati di beni o servizi 
Costruire strumenti di indagine, raccogliere dati, elaborarli, interpretarli per individuare in un dato 
contesto il comportamento dei consumatori e delle imprese concorrenti 
Elaborare piani di marketing in relazione alle politiche di mercato aziendali 
Riconoscere l’evoluzione delle strategie di marketing 
Riconoscere soggetti, caratteristiche gestionali e regole dei mercati finanziari regolamentati e non 
Individuare e descrivere prodotti dei mercati finanziari in relazione al loro diverso impiego 
Effettuare calcoli relativi alle operazioni finanziarie e bancarie anche per comparare offerte di 
investimento 
Riconoscere e analizzare i principali documenti di sintesi della gestione delle banche 
Utilizzare codici e tecniche di comunicazione funzionali a contesti interni ed esterni all’azienda 
Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale 
Elaborare piani di comunicazione integrata rivolti ai differenti soggetti interessati 



 

Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio sociale e ambientale quale strumento di 
informazione e comuni 
Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese cazione verso la comunità. 
 
 

Quinto anno 
 

Conoscenze 
Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività aziendali: 
A. 
Analisi di bilancio per indici e per flussi 
Norme e procedure di revisione e controllo dei bilanci 
Normativa in materia di imposte sul reddito d’impresa 
B. 
Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di 
gestione 
Business plan 
C. 
Politiche di mercato e piani di marketing aziendali 
D. 
Prodotti finanziari e loro utilizzo strategico da parte dell’impresa 
E. 
Tecniche di reporting realizzate con il supporto informatico 
F. Rendicontazione ambientale e sociale dell’impresa 
 
Abilità 
 
Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi e 
comparare bilanci di aziende diverse 
Riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi nella certificazione di revisione 
Interpretare la normativa fiscale e predisporre la dichiarazione dei redditi d’impresa 
Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici strumenti e il 
loro utilizzo 
Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati. 
Costruire business plan 
Elaborare piani di marketing in riferimento alle politiche di mercato dell’azienda 
Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche situazioni finanziarie 
Predisporre report differenziati in relazione ai casi studiati e ai destinatari, anche in lingua straniera 
Confrontare bilanci sociali e ambientali commentandone i risultati 
 
 
 
 

ISTRUZIONE TECNICA 

SETTORE ECONOMICO 
 
Indirizzo “Turismo” 



 

L’indirizzo “Turismo” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 
quinquennale, le competenze relative all’ambito turistico, oggi essenziale per la competitività del 
sistema economico e produttivo del Paese e connotato dall’esigenza di dare valorizzazione integrata 
e sostenibile al patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico. 
L’ambito è caratterizzato da un mercato complesso perché estremamente mutevole e molto sensibile 
alle variazioni dei fattori economici, ambientali, sociali che incidono sull’andamento dei flussi 
turistici e dell’offerta ad essi connessa. 
Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un’ampia gamma di 
competenze tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti funzionali alle richieste 
provenienti dai diversi contesti e di “curvare” la propria professionalità secondo l’andamento della 
domanda. Per sviluppare simili competenze occorre, pertanto, favorire apprendimenti metacognitivi 
mediante il ricorso a metodologie esperienziali e la pratica di attività in grado di: 
- sviluppare capacità diffuse di vision, motivate dalla necessità di promuovere continue 
innovazioni di processo e di prodotto; 
- promuovere competenze legate alla dimensione relazionale intesa sia negli aspetti di 
tecnicalità (dalla pratica delle lingue straniere, all’utilizzo delle nuove tecnologie), sia negli 
aspetti attitudinali ( attitudine alla relazione, all’informazione, al servizio); 
- stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi 
efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse, sia come capacità di comunicare ad 
essi gli elementi più rilevanti della cultura di appartenenza. 
 
Le discipline di indirizzo, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, consentono anche di 
sviluppare educazione alla imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e 
professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, 
competitività, crescita e la loro acquisizione consente di far acquisire una visione orientata al 
cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché 
all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado di 
organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 
A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel quinto anno all’attività didattica che 
è tesa, in coerenza con quanto indicato nella L. 53/2003, ad approfondire e arricchire col metodo dei 
casi e dell’area di progetto i contenuti affrontati nel precedente biennio. Lo svolgimento di 
differenti casi aziendali riferiti a diverse tipologie di imprese e al tessuto economico locale, infatti, 
consente non solo di favorire l’autonomia scolastica e il radicamento sul territorio, ma anche di 
stimolare negli studenti autonomia elaborativa, capacità di ricerca, abitudine a produrre in gruppo, 
uso di strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i risultati del proprio lavoro. 
 

Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 
La disciplina “Discipline turistiche e aziendali” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 
quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
1) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
2) Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento 
organizzativo e tecnologico; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
3) Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
4) Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
5) Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni 
ottimali. 
Secondo biennio e quinto anno 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplinam nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 



 

· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
· individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 
· riconoscere ed interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica 
· individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del settore 
turistico 
· interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi 
· riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle 
diverse tipologie 
· gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende 
del settore turistico 
· contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici. 
· progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
· individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica 
· utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 
L’articolazione dell’insegnamento di “Discipline turistiche ed aziendali” in conoscenze ed abilità è di seguito indicata 
quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 

Secondo biennio 
 
Conoscenze 
 
Ruolo del turismo nel contesto storico sociale ed economico. 
Mercato turistico. 
Specificità e rischi di gestione delle imprese turistiche. 
Soggetti pubblici che intervengono nell’attività turistica. 
Gestione dell’impresa turistica. 
Componenti del prodotto turistico. 
Ruoli e responsabilità nelle professioni turistiche. 
Rilevazioni tipiche della contabilità delle imprese turistiche. 
Bilancio d'esercizio e documenti collegati. 
Principi e teoria del marketing. 
Marketing turistico operativo e strategico. 
Tecniche, metodologie e strumenti di marketing. 
Strumenti di comunicazione interpersonale nei diversi contesti 
aziendali. 
Comunicazione con il cliente. 
 
Abilità 
 
Riconoscere le componenti storiche, sociali e culturali che concorrono allo sviluppo integrato del turismo. 
Riconoscere le tendenze dei mercati e le problematiche di localizzazione di un’azienda turistica. 
Distinguere le strutture organizzative e riconoscere le problematiche significative e ricorrenti del settore. 
Riconoscere i fattori che determinano il rischio imprenditoriale ed individuare possibili strategie di attenuazione del 
rischio. 
Individuare compiti, azioni e piani di intervento dei soggetti pubblici che operano nel settore turistico. 
Individuare le procedure che caratterizzano la gestione delle aziende turistiche, rappresentarne i processi e i flussi 
informativi. 
Riconoscere gli elementi materiali e i servizi che compongono il prodotto turistico. 
Individuare la documentazione e le procedure per la progettazione e realizzazione di un viaggio. 
Identificare i ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali nell’impresa turistica 
Gestire le rilevazioni elementari e saperle collocare nei programmi di contabilità integrata. 



 

Leggere e interpretare il bilancio di esercizio di un’impresa turistica e i documenti collegati. 
Analizzare la domanda turistica ed individuare i potenziali target di clienti. 
Analizzare i punti di contatto tra macro e micro marketing nel settore turistico. 
Individuare forme di promozione e commercializzazione adeguate ai diversi mercati sulla base delle risorse 
disponibili. 
Utilizzare strumenti di supporto alla programmazione turistica territoriale. 
Utilizzare codici e tecniche della comunicazione aziendale funzionali ai contesti. 
Curare la fidelizzazione della clientela nell’ottica della customer care e customer satisfaction. 
 

Quinto anno 
 
Conoscenze 
 
Prodotti turistici: a catalogo e a domanda. 
Il catalogo come strumento di promo-commercializzazione. 
Tecniche di organizzazione per eventi. 
Strategia aziendale e pianificazione strategica. 
Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi. 
Qualità nelle imprese turistiche. 
Struttura e funzioni del business plan. 
Reporting ed analisi degli scostamenti. 
Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell’Ente Pubblico. 
Strategie di marketing anche elettronico e customer relationship 
management. 
Struttura del piano di marketing. 
Piano di qualificazione e sviluppo dell’offerta. 
Tecniche di selezione del personale e curriculum europeo. 
Abilità 
 
Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con riferimento al territorio ed alle sue 
caratteristiche. 
Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi. 
Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la gestione di eventi e relative attività di 
sistema. 
Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati. 
Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici. 
Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle imprese turistiche. 
Elaborare business plan. 
Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell’impresa turistica. 
Rielaborare il piano aziendale a seguito del confronto con esperti di settore. 
Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del territorio in Italia e 
all’Estero. 
Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la promozione dell’immagine turistica del 
territorio e la commercializzazione del servizio. 
Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e finanziarie poste in essere per 
la governance del settore. 
Redigere il curriculum vitae europeo e simulare test e colloqui di selezione, anche in lingua straniera. 
Realizzare casi aziendali in collaborazione con il territorio. 
 
 
 

• VIAGGI DI ISTRUZIONE: si prevede una visita guidata della durata di sei (6) giorni, da effettuarsi in 
data da stabilire in sede di Consiglio di classe, in Italia o in uno stato estero. 

 
• VISITE GUIDATE: si prevedono visite guidate di un giorno, secondo le offerte eventuali che si 

presenteranno sul territorio e a cui si riterrà opportuno partecipare (mostre, convegni, fiere, ecc.). 



 

 
• INDICAZIONI METODOLOGICHE 
• Il docente deve favorire un approccio graduale e sistematico che tenga conto, anche, di quanto appreso 

in altri ambiti disciplinari e presentare situazioni semplici nelle quali trarre i caratteri delle attività 
economico – aziendali; evitare che prevalgano aspetti meccanicistici o visioni frammentarie della 
disciplina che va, invece, affrontata con approcci sistematici, avendo cura di evidenziare le relazioni 
logiche in rapporto con altre discipline; partire sempre dalla osservazione diretta dei fenomeni 
aziendali per cogliere la logica e le caratteristiche che saranno successivamente sottoposte a 
generalizzazioni ed analisi; sviluppare nello studente capacità rivolte all’analisi e alla valutazione delle 
complesse situazioni studiate. 

 
• MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
• Le prove saranno articolate secondo modalità diverse (prove strutturate, semi strutturate, non 

strutturate e di tipo tradizionale), scelte in base agli obiettivi che si intende misurare e finalizzate ad 
avere una pluralità di elementi per la valutazione. Le prove scritte e le verifiche orali dovranno essere, 
ove possibile, almeno due per quadrimestre. 

 
Agrigento, 07/09/2017 
 
I docenti della disciplina 
Sede di Agrigento 
 
Salvatore Capodicasa.......................................................................... 

Lorenza Gambino................................................................................ 

Giuseppa Plano.................................................................................... 

Giovanni Russo.................................................................................... 

Costantino Verbari.............................................................................. 

Angela Ciaravella……………………………………………………. 

Antonino Indelicato…………………………………………………..  

Sede di Porto Empedocle 
 
Salvatore Lionti................................................................................... 
Angelo Failla....................................................................................... 
	

	

	

	

	

	

	



 

Classe	quarta	

Discipline	turistiche	e	aziendali	

 
 

 

Numero 
del modulo 

 

Titolo del modulo 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 

 
 
 
Unità 0 La comunicazione aziendale 

 
 

Rilevazioni elementari e sezionali nelle imprese turistiche 

Contabilità generale e bilancio d’esercizio delle imprese turistiche 

Il marketing nel turismo 

Altre forme di comunicazione aziendale 



 

1) Competenze,	conoscenze	e	abilità	da	certificare	
 
	 Competenze Conoscenze Abilità 
 
Modulo 1: 

 
Rilevazioni elementari 
e sezionali nelle 
imprese turistiche 

 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei flussi 
informativi relativi alle 
imprese di viaggio 

 
 
 
Riconoscere le 
peculiarità 
organizzative delle 
imprese di viaggi 

 
 
 

Gestire il sistema 
delle rilevazioni 
aziendali 
delle imprese 
turistiche 

 
 
Progettare, 
documentare e 
presentare servizi e 
prodotti turistici 

 
Attività di front e 
back office nelle 
imprese di viaggio 

 
 
 
 
Rilevazioni tipiche 
della contabilità 
delle imprese 
turistiche. 

 
Individuare le procedure 
che caratterizzano la 
gestione delle aziende 
turistiche 

 
 
 
Rappresentare i 
processi e i flussi 
informativi delle 
imprese di viaggio 

 
 
 
Individuare la 
documentazione e le 
procedure per la 
progettazione e la 
realizzazione di un 
viaggio 

 
Gestire le rilevazioni 
elementari e saperle 
collocare nei programmi 
di contabilità integrata 



 

 
 
	 Competenze Conoscenze Abilità 
 
 
 
Modulo 2: 

 
Contabilità generale e 
bilancio d’esercizio 
delle imprese 
turistiche 

 
 

Interpretare i sistemi 
aziendali nei processi 
di gestione e nei 
flussi informativi delle 
imprese turistiche 

 
 
 

Gestire il sistema 
delle rilevazioni 
aziendali delle 
imprese turistiche con 
il supporto di 
programmi di 
contabilità integrata 
specifici per il settore 
turistico 

 
 
 
Gestione delle 
imprese turistiche 

 
 
 
 
 
 

Rilevazioni tipiche 
della contabilità 
delle imprese 
turistiche 

 
 

Bilancio d’esercizio 
e documenti 
collegati 

 
 

Riclassificazione del 
bilancio d’esercizio 

 
 
 
 
Principali indici di 
bilancio 

 
 

Fonti di 
finanziamento 

 
 
 
Gestire le rilevazioni 
contabili e saperle 
collocare nei programmi 
di contabilità integrata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere e interpretare il 
bilancio d’esercizio e i 
documenti collegati 

 
 

Analizzare le variazioni 
degli indicatori di 
bilancio 



 

 
 
 
	 Competenze Conoscenze Abilità 
 
 
 
 
Modulo 3: 

 
Il marketing nel 
turismo 

 
 
 
 
Analizzare la 
domanda turistica 

 
 
 
 
Individuare gli 
strumenti di 
marketing turistico 
operativo e strategico 
adeguati alle diverse 
tipologie di soggetti e 
di prodotti turistici e 
ai diversi mercati 

 
 
 
 
 
Utilizzare il sistema 
delle comunicazioni di 
marketing anche ai 
fini della 
fidelizzazione della 
clientela 

 
 
 
 
Definizione e 
tipologie di 
marketing 

 
 

Il marketing nel 
settore turistico: 
micromarketing e 
macromarketing 

 
 

Le fasi del processo 
del marketing 

 
 
 
 
 
Fonti informative 
del marketing 

 
 

Finalità e strumenti 
del marketing 

 
 

La comunicazione 
del marketing nel 
turismo 

 
 
 
 
Riconoscere le diverse 
tipologie di marketing 
attuate in diversi 
contesti 

 
Individuare le attività di 
micromarketing, 
macromarketing e 
marketing integrato 

 
 

Distinguere le fasi del 
processo di marketing e 
i loro scopi e aspetti 
specifici 

 
 

Utilizzare le differenti 
fonti informative del 
marketing 

 
Riconoscere le finalità e 
gli strumenti del 
marketing 

 
Individuare le 
caratteristiche degli 
strumenti del marketing 

 
Utilizzare gli strumenti 
della comunicazione del 
marketing 



 

 
 
 
	 Competenze Conoscenze Abilità 
 
 
 
 
Modulo 4: 

 
Altre forme di 
comunicazione 
aziendale 

 
 
 
 
Analizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 
aziendale interna, 
organizzativa e socio- 
ambientale, di tipo 
strategico o 
operativo, adeguati ai 
diversi contesti 

 
 
 

Utilizzare il sistema 
delle comunicazioni e 
delle relazioni delle 
imprese turistiche 

 
 
 
 
Finalità strategiche 
e operative del 
sistema 
comunicativo 
interno 

 
 
 
 
Stili di leadership 

 
 
 
 
Strumenti della 
comunicazione 
interna 
formale 
impersonale e 
interpersonale 

 
 

Strumenti della 
comunicazione 
organizzativa 

 
 

Etica e 
responsabilità 
sociale dell’impresa 

 
 

Finalità e strumenti 
della comunicazione 
socio-ambientale 

 
 
 
 
Riconoscere le finalità e 
le caratteristiche degli 
strumenti della 
comunicazione interna, 
organizzativa e socio- 
ambientale 

 
 

Riconoscere i differenti 
stili di leadership 

 
 

Utilizzare gli strumenti 
della comunicazione 
interna e organizzativa 
di tipo formale e gli 
strumenti della 
comunicazione socio- 
ambientale 



 

 
 

2) Articolazione delle unità di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

 
Fasi 

 
Articolazione dell’attività 

didattica 

 
Strategie e 

organizzazione del lavoro 
in classe 

 
Strumenti 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fase introduttiva 
 
 
 
 
 
Presentazione degli 
argomenti 
 
 
 
 
 
 
 
Sistematizzazione delle 
conoscenze/abilità 

 
Metodo a scoperta 
Lezione frontale 
 
 
 
 
Lezione dialogata 
Applicazione individuale 
con supporto del docente 
e tutoraggio da parte di 
studenti più esperti 
 
 
 
 
Esercizi guidati 
Lavoro di gruppo 
Codocenza 
Problem solving 

 
Libro di testo 

 
Materiali digitali 

 
Fonti giuridiche 

 
Articoli di quotidiani e 
periodici 

 
Modelli di bilanci 

 
Mappe concettuali e 
schemi 

 

aziendale 
 

Tecnologie multimediali 
(LIM) 

 
Internet 

 


