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ITET indirizzi di specializzazione: 
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alimentare 

Il primo biennio vede l’insegnamento del diritto ed economia politica strutturato sullo stesso monte ore e sviluppa le 

stesse fondamentali competenze di base. 

Ad eccezione dell’indirizzo di Grafica e per Agro alimentare, lo studio delle discipline giuridiche ed 
economiche, si approfondisce in modo completo negli anni successivi, come materia professionalizzante. 

 

DIRITTO 

 

1° BIENNIO, i docenti di Discipline giuridiche ed economiche, nell’ambito delle competenze in uscita a 

conclusione dell’obbligo di istruzione scolastica, devono far conseguire agli studenti le seguenti : 

 

Competenze collegate all’Asse Culturale Storico-Sociale: 
 

► comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche, aree 
geografiche e culturali diverse 

► 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 

► riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio. 

 

Inoltre, come richiesto dalla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo, gli studenti devono 

anche acquisire le Competenze Chiave di Cittadinanza sociali e civiche necessarie per la realizzazione personale, 

la cittadinanza attiva, la coesione sociale in una società delle conoscenze e cioè: 

 
► agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 

lavorativa e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

Le conoscenze e le abilità necessarie ad acquisire tali competenze sono individuate come segue: 

 
 competenze abilità 

 
 

PRIMA 

CLASS 

E 

 

• Saper riconoscere le Fonti 

normative e loro gerarchia 

• Saper leggere e analizzare in modo 

 
• Analizzare aspetti e comportamenti delle 

realtà personali e sociali e confrontarli 
con il dettato della norma giuridica 



del 

1° 

biennio 

semplice i principi fondamentali 

della Costituzione 

• Saper distinguere i principali 

soggetti del diritto e della economia 

•  Saper analizzare la forma di stato 

italiano 

• Saper riconoscere gli oggetti del 

diritto e della economia 

• Distinguere le differenti fonti normative 
e la loro gerarchia con particolare 
riferimento alla Costituzione italiana e 
alla sua struttura 

• Riconoscere gli aspetti giuridici ed 
economica dell’attività imprenditoriale 

• Individuare le esigenze fondamentali che 
ispirano scelte e comportamenti 
economici, nonché i vincoli a cui esse 
sono subordinati 

• Individuare i fattori produttivi e 
differenziarli per natura e tipo di 
remunerazione 

 

SECON 

DA 

CLASS 

E 

del 

1° 

biennio 

 

• Sapere distinguere   le forme di 

governo 

• Sapere distinguere le forme di 

Repubblica 

• Forme di mercato ed elementi che le 

caratterizzano 

• Mercato della moneta e andamenti 

che lo caratterizzano 

• Conoscenze essenziali per l’accesso 

al lavoro e alle professioni 

• Curriculum vitae secondo il 

modello europeo e tipologie di 

colloquio del 

lavoro (individuale, di gruppo, on 

line, ecc. ) 

 
• Individuare le funzioni pubbliche (locali, 

nazionali ed internazionali) 
• Individuare varietà, specificità e 

dinamiche elementari dei sistemi 
economici e dei mercati locali, nazionali 
e internazionali 

• Riconoscere le caratteristiche principali 
del mercato del lavoro e le opportunità 
lavorative offerte dal territorio e dalla 
rete 

• Redigere il curriculum vitae secondo il 
modello europeo 

 

 

 

2° BIENNIO e al 5° ANNO 

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING. E SIA 

 

Profilo di uscita: Il diplomato ha competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici, della normativa 

civilistica e fiscale, dei processi di organizzazione, amministrazione, finanza e controllo aziendali, degli strumenti 

di marketing, dei prodotti assicurativo – finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze professionali con 

quelle linguistiche, per una efficace comunicazione nei rapporti aziendali nazionali e internazionali, e con quelle 

informatiche per la gestione del sistema informativo dell’azienda e il miglioramento dell’impresa inserita nel 

contesto internazionale. 

 
AFM Amministrazione, finanza e marketing 

SIA Sistemi informativi aziendali 

 

 

In coerenza con il profilo di uscita sopra individuato, i docenti specificano le seguenti competenze da 

far conseguire in DIRITTO per le due articolazioni: 

 
► agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le Carte internazionali dei 

diritti umani a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

► riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dal diritto 



► riconoscere le interdipendenze tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale - globale 

► individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali 

► analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti 

Per il quinto anno è previsto l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese, secondo la 

metodologia CLIL, con moduli specifici scelti opportunamente. 

Nella classe V F itet in Diritto, verranno trattati alcuni moduli specifici inerenti all’ordinamento giuridico italiano ed 

europeo al diritto internazionale ed alla globalizzazione economica, in lingua inglese, tratti dal libro di testo. 

 
 

Le conoscenze e le abilità relative al Diritto necessarie ad acquisire tali competenze sono individuate, 

per tutte le articolazioni AFM e SIA 

 
 CONOSCENZE ABILITA’ 

 

PRIM 

A 

CLAS 

S 

E del 

2°bien 

nio 

 
• Principi generali del diritto 

• Fonti normative a livello nazionale e 
internazionale 

• Soggetti e oggetti del diritto 

• Diritti reali 

• Obbligazioni 

• Contratti in generale 

 
• Analizzare aspetti e comportamenti 

delle realtà personali e sociali e 
applicare le disposizioni normative a 
situazioni date 

• Distinguere le differenti fonti normative 
e la loro gerarchia 

• Reperire autonomamente le norme nel 
sistema civilistico nazionale e 
comunitario 

• Analizzare e interpretare schemi 

contrattuali 

 

 

 

SECON 

D A 

CLASSE 

del 

2°biennio 

 
• imprenditore e azienda 
• forme giuridiche d' impresa: 

costituzione e gestione. 

• Disciplina della concorrenza. 
• Contratti inerenti l'imprenditore e la 

sua attività. 

• Crisi d'impresa 
• tutela della privacy (solo per 

articolazione SIA) 
• contratti inerenti l'imprenditore e la 

sua attività con particolare riferimento 
a quelli applicabili nel settore 
informatico (solo per articolazione 
SIA). 

 
• Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e 
comunitario. 

• Ricercare le norme relative ad una 
categoria di argomenti e individuare le 
parti che afferiscono ad una precisa 
fattispecie 

• applicare le disposizioni normative a 
situazioni date 

• analizzare interpretare e utilizzare 
schemi contrattuali. 

• Riconoscere la normativa riguardante 
l'informativa di bilancio e la tutela dei 
diritti dell'impresa e applicarla a casi 
specifici. 

• Riconoscere le modalità con cui 
l'azienda opera in relazione alla 
normativa in materia di sicurezza e sul 
trattamento dei dati personali 
(articolazione SIA). 

• Applicare la normativa vigente relativa 
ai dati personali e sensibili 
(articolazione SIA). 



QUINTO 

ANNO 

CONOSCENZE: 

lo stato e la società-forme di stato e di governo- lo Stato e la Costituzione-lo Stato e le 

relazioni internazionali- l’ONU- l’Unione europea-il Parlamento-gli istituti di democrazia 

diretta-i sistemi elettorali e la riforma in atto in Italia-il Governo-il Presidente della 

Repubblica-la Magistratura-la funzione della pubblica amministrazione -l’amministrazione 

indiretta e le autonomie locali 

 

 

ABILITA’: 

comprendere l’origine , il ruolo dello Stato e i suoi elementi 

saper distinguere le forme di stato e di governo 

comprendere la funzione della Costituzione- i diversi tipi e le relative principali riforme 

riconoscere le fonti del diritto internazionale .l’ONU 
saper analizzare il processo di integrazione europea 

saper analizzare e distinguere gli organi dell’ordinamento giuridico 

saper analizzare le competenze e la funzione degli organi costituzionali 

saper esaminare le principali fonti normative 

saper esaminare i principali sistemi elettorali 

saper distinguere la natura e i caratteri della attività della P.A. 

saper illustrare i principi del decentramento amministrativo 

saper analizzare il ruolo degli enti locali 

 

 

 

Successivamente, sempre in coerenza con profilo di uscita di cui sopra, i docenti specificano le seguenti 

COMPETENZE da far conseguire in ECONOMIA POLITICA per le due articolazioni: 
 

► riconoscere e interpretare i macro fenomeni e le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per connetterli 

alla specificità di un’azienda e per coglierne le ripercussioni in un dato contesto 
► 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 

► riconoscere le interdipendenze tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale - globale 

► analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali 

► analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti 
► ( SIA ) utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 

Le conoscenze e le abilità relative all’Economia politica necessarie ad acquisire tali competenze 

sono individuate per le articolazioni AFM ( Amministrazione, finanza e marketing ) e SIA 

( Sistemi informativi aziendali ) 

 
 CONOSCENZE ABILITA’ 

 

PRIMA 

CLASS 

E 

del 2° 

biennio 

 
• Principi fondamentali di Economia 

Politica 

• Trasformazioni   storiche dei 
sistemi economici e tendenze attuali 

• Funzionamento del sistema economico 

 

• Tracciare le macrotrasformazioni dei 
sistemi economici nel tempo fino alle 
tendenze attuali 

• Ricercare e descrivere le caratteristiche 

dei mercati di beni o servizi 



 • Strumenti e modalità di rappresentazione 
e comunicazione delle informazioni 
economiche 

• Forme di mercato e strategie che le 

caratterizzano 

• Individuare il comportamento dei 
consumatori e dei concorrenti in un dato 
contesto 

 

 

 

 

 

SECON 

D A 

CLASSE 

del 

2° 

biennio 

 
• Principi generali dell'attività 

economica dello Stato. 

• Politiche di intervento dello Stato 

in economia 

• soggetti, mercati, prodotti e 

organi del sistema finanziario. 

• Scambi internazionali e 

caratteristiche del mercato 

globale. 

• Ruolo dell'impresa etica nel 

sistema economico. 

• Sistema monetario 

• effetti dell'innovazione 

tecnologica sul sistema 

economico  mondiale 

(articolazione SIA) 

 
• Riconoscere le regole e le 

caratteristiche dei mercati finanziari e 

definirne ruolo , funzioni, patologie. 

• Individuare e interpretare il ruolo 

svolto dall'impresa etica. 

• Riconoscere le politiche economiche 

dello stato 

• riconoscere le caratteristiche dei 

mercati economici finanziari in 

relazione al contesto, alle risorse, agli 

obiettivi aziendali. 

• Analizzare le problematiche di 

localizzazione e delocalizzazione 

produttiva in riferimento alle situazioni 

aziendali e al contesto economico 

internazionale. 

 

 

 
QUINT 

O 

ANNO 

ECONOMIA 

PUBBLICA 

CONOSCENZE: 

Economia pubblica e politica economica-la spesa pubblica-le entrate pubbliche-la finanza 

pubblica –la finanza locale-il federalismo fiscale-il bilancio dello Stato-procedimento di 

formazione e approvazione-il DEF-l’equilibrio dei conti pubblici-le imposte-il sistema 

tributario italiano-principi regolatori 

ABILITA’: 

analizzare le ragioni che giustificano l’intervento dello Stato in economia 

individuare i criteri di coordinamento tra la politica nazionale e quella comunitaria-i fondi 

europei 

saper distinguere le diverse tipologie di spesa pubblica 

saper individuare le ragioni della crescita della spesa 

pubblica individuare la struttura della politica fiscale 

saper analizzare i profili strutturali del bilancio dello Stato e dei relativi documenti economici 

saper riconoscere le principali imposte dirette ed indirette 



Per quanto riguarda l’alternanza scuola lavoro, il progetto triennale, che viene avviato nella classe terza e completato 

fino al quinto anno, vede sempre interessate le discipline del dipartimento Pertanto verranno trattati alcuni moduli 

teorici inerenti al progetto specifico della classe, ma in particolare gli alunni saranno formati in relazione a le 

seguenti tematiche: mercato del lavoro, contrattazione collettiva, i sindacati, normativa recente del diritto del lavoro, 

compilazione curriculum vitae, colloquio di lavoro 

. Alla luce delle novità introdotte , dal d.lgs.13 aprile 2017 n.62, si terrà conto delle indicazioni metodologiche e 

delle modalità operative, in relazione al PCTO. 

I docenti delle discipline giuridiche ed economiche sono impegnati anche nella docenza e formazione inerente alla 

EDUCAZIONE CIVICA, come previsto dalle LINEE GUIDA ministeriali e dal PTOF di istituto, attraverso ore di 

compresenza e corsi di potenziamento e approfondimento. 

 

La seconda prova dell’esame di Stato,ove previsto a seconda degli indirizzi, sarà intesa ad accertare conoscenze, 

abilità e competenze attese dal profilo specifico di indirizzo, nel rispetto delle linee guida; i docenti del Dipartimento 

saranno attenti ad una precisa e doverosa preparazione degli alunni. 

- il Dipartimento si atterrà a tutte le indicazioni ministeriali e alle eventuali modifiche relative all’esame finale. 

Si terrà conto di tutte le indicazioni che verranno in itinere comunicate ufficialmente e si ottempererà alle stesse 
,tenendo conto della emergenza Covid, della DDI/ DAD(eventuale) 

 

Le griglie di valutazione sono quelle elaborate dal dipartimento e approvate in sede collegiale. 



PROGRAMMAZIONE di DIPARTIMENTO 
 

Economia Aziendale 

 
1° BIENNIO, i docenti di Discipline economico aziendali, nell’ambito delle competenze in uscita a conclusione 
dell’obbligo di istruzione scolastica, devono far conseguire agli studenti 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 fondate sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, delle collettività e dell’ambiente. 

Nell’organizzazione i percorsi di apprendimento, l’insegnante privilegia la contestualizzazione della 

disciplina attraverso la simulazione e lo studio dei casi reali. 

 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZ 

E 

ABILIT 

A’ 

azienda come sistema. 

 
Tipologie di aziende e caratteristiche della loro 

gestione. 

 

Elementi del sistema azienda. 

 
Combinazione dei fattori produttivi e 

loro remunerazione. 

 

Quadro generale delle funzioni aziendali. 

 
Quadro generale della gestione aziendale, delle 

rilevazioni e degli schemi di bilancio. 

 

Settori in cui si articolano le attività economiche. 

Processi di localizzazione delle aziende. 

Tipologie di modelli organizzativi. 

 
Strumenti di rappresentazione e descrizione 

dell’organizzazione aziendale. 

 

Documenti della compravendita e loro 

articolazione. 

 

Tecniche di calcolo dei documenti della 

compravendita. 

 

Documenti di regolamento degli scambi e loro 

Riconoscere le modalità con cui l’intrapresa diventa 

impresa. 

Riconoscere le tipologie di azienda e la struttura 

elementare che le connota. 

 

Riconoscere la funzione economica delle 

diverse tipologie di azienda incluse le attività no 

profit. 

 

Individuare i vari fattori produttivi differenziandoli per 

natura e tipo di remunerazione. 

 

Riconoscere le varie funzioni aziendali e descriverne 

le caratteristiche e le correzioni. 

 

Distinguere le finalità delle rilevazioni aziendali e 

individuare, delle linee generali, i risultati prodotti della 

gestione attraverso la lettura degli schemi contabili di 

bilancio. 

 

Riconoscere i principali settori in cui sono 

organizzate le attività economiche del proprio 

territorio. 

 

Individuare le esigenze fondamentali che ispirano le 

scelte nella localizzazione delle aziende. 

 

Rappresentare la struttura organizzativa aziendale 

esaminando casi relativi a semplici e diverse 

tipologie di imprese. 



tipologie. 

 
Tecniche di calcolo nei documenti di regolamento 

degli scambi. 

 
Riconoscere modelli organizzativi di un dato 

contesto aziendale. 

 

 

Secondo biennio e quinto anno 

COMPETENZE DI BASE: 

• Riconoscere e interpretare: 

-le tendenze dei mercanti 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, analizzando 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’inpresa, 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 prodotti. 

 

Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina attraverso la simulazione e 

lo studio di casi reali. 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO economia aziendale 

Articolazione AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) 

SECONDO BIENNIO 

CONOSCENZ 

E 

ABILIT 

A’ 

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, teorie e tecniche di marketing. 

Rappresentare e documentare procedure e flussi 

informativi. 

 

Riconoscere l’assetto strutturale di un’impresa 

attraverso l’analisi dei suoi organigrammi e funzioni 
grammi. 

 

Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro 

e indicare criteri di scelta i relazione ed 

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 
integrativi integrati. 

 

Individuare e analizzare sotto il profilo 

strategico, finanziario ed economico le 

operazioni dellearee 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. 



 

Analisi e politiche di mercato. 

 

Leve di marketing e loro utilizzo nella politica 

organizzativa e gestione 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. 

 

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 e 

 
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 dell0impresa ed 

esaminare il bilancio sociale e ambientale quale 

strumento di informazione e comunicazione verso la 

comunità. 

 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche i 

lingua inglese. 

 

 

 
 

QUINTO ANNO 

CONOSCENZ 
E 

ABILIT 
A’ 

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 piano di 

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 e 

revisione. 

 

Interpretare la normativa fiscale e predisporre la 

dichiarazione dei redditi d’impresa. 

 
Delineare il processo di pianificazione, 

programmazione e controllo individuando i 

tipici 



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. 

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. 

 

 

 

Articolazione SIA (Sistemi Informativi Aziendali) 

SECONDO BIENNIO 

 

 

CONOSCENZ 

E 

ABILIT 

A’ 

Correzioni, calcolo, analisi del fabbisogno 

funzionario. 

 
Fonti di finanziamento delle 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 e dei rapporti 

contrattuali. 

 

Politiche, strategie, amministrazione nella 

gestione delle risorse umane. 

 

Tecniche di selezione del personale e curriculum 

europeo. 

Individuare fonti di finanziamento in relazione alla 

forma giuridica d’impresa. 

 

Correlare e comparare finanziamenti e impieghi. 

 

Produrre e commentare preventivi di impianto. 

 

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 scelte in relazione alla 

economicità, efficienza, contesto sociale e 

territoriale. 

 

Calcolare la remunerazione del lavoro in relazione alla 

tipologia contrattuale e redigere 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 



 

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 della forma giuridica e 

alla tipologia di azienda. 

 
Principi, teoria e tecniche del marketing. 

Analisi e politiche di mercato. 

Leve di marketing e loro e loro utilizzo nella 

politica organizzativa e gestionale della rete di 

vendita. 

 

Strutture del piano di marketing. 

 

Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema 

finanziario. 

 

Caratteristiche gestionali dell’impresa dell’area 

finanziaria. 

 

Calcoli connessi ai principali contratti 

finanziari e relativi problemi di scelta. 

 

Finalità, concetti e tipologie della comunicazione 

d’impresa. 

 

Architettura del sistema informativo aziendale. 

 

Modelli e forme di comunicazione aziendale 

integrata. 

 

Programmi applicativi di contabilità integrata. 

 

Lessico e fraseologia di settore anche in 

lingua inglese. 

integrativi integrati. 

 

Individuare e analizzare sotto il profilo 

strategico, finanziario ed economico le 

operazioni dellearee 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 e 

 
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. 

 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in 

lingua inglese. 



QUINTO ANNO 

Conoscenze Abilità 

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 piano 

di marketing. 

D. Prodotti finanziari e loro 

utilizzo strategico da parte dell’impresa. 

E. Tecniche di reporting. 

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 e 

revisione. 

 

Interpretare la normativa fiscale e predisporre la 

dichiarazione dei redditi d’impresa. 

 

Delineare il processo di pianificazione, 

programmazione e controllo individuando 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. 



PROGRAMMAZIONE di DIPARTIMENTO di Diritto e di economia politica LICEO ECONOMICO 

SOCIALE prof.ssa LUCIA TATONE capo dipartimento 

il corso di studi del LES , secondo le linee guida ministeriali, prevede di far: 

 
• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche; 

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 

l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 

natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

 

 

 
Obiettivi di apprendimento DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA Primo biennio 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Competenze/abilità 

 

• Conoscere il documento Costituzionale e i principi fondamentali. 

• Conoscere il funzionamento del sistema economico e del mercato dei beni, del lavoro, e finanziario, 

dello stato e delle Pubbliche Amministrazioni 

• Confrontare i concetti appresi con quelli ricavati dall’esperienza personale o dai mass-media 

• Individuare le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per potersi orientare nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

• Individuare i rapporti tra struttura politica ed elementi economici nella evoluzione storica 

• Acquisire gli elementi fondamentali della metodologia della ricerca, in particolare dei testi e delle fonti 

giuridiche ed economiche 

• Sviluppare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento 
della loro storicità. 

• Riconoscere, spiegare ed utilizzare i termini fondamentali del linguaggio giuridico ed economico 

necessari ad ogni cittadino 

• Comprendere l’importanza del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente circostante 

• Esporre le conoscenze acquisite, utilizzando il lessico appropriato. 



 

Obiettivi di apprendimento DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA Secondo biennio 

 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

Competenze/abilità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto anno 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 

 

 

Competenze/abilità 

 

• Acquisire gli elementi fondamentali della metodologia della ricerca, in particolare dei testi e delle fonti 

giuridiche ed economiche 

• Sviluppare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento 

della loro storicità. 

• Riconoscere, spiegare ed utilizzare i termini fondamentali del linguaggio giuridico ed economico 
necessari ad ogni cittadino 

• Confrontare i concetti appresi con quelli ricavati dall’esperienza personale o dai mass-media 

• Esporre le conoscenze acquisite, utilizzando il lessico appropriato. 

• Acquisire gli elementi fondamentali della metodologia della ricerca, in particolare dei testi e delle fonti 

giuridiche ed economiche 

• Sviluppare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento 

della loro storicità. 

• Riconoscere, spiegare ed utilizzare i termini fondamentali del linguaggio giuridico ed economico 

necessari ad ogni cittadino 

• Esporre le conoscenze acquisite, utilizzando il lessico appropriato. 

• Conoscere ed analizzare le diverse branche del diritto civile. 

• Conoscere ed analizzare il funzionamento del sistema economico nella sua evoluzione 

• Conoscere la storia del pensiero economico 

• Individuare le categorie essenziali della storia, del diritto e dell’economia 

• Individuare i rapporti tra struttura politica ed elementi economici nella evoluzione storica 

• Conoscere il documento Costituzionale e i principi fondamentali. 

• Conoscere il funzionamento del sistema economico e del mercato dei beni, del lavoro, e finanziario, 

dello stato e delle Pubbliche Amministrazioni 

• Confrontare i concetti appresi con quelli ricavati dall’esperienza personale o dai mass-media 

• Individuare le categorie essenziali della storia, del diritto e dell’economia 

• Individuare i rapporti tra struttura politica ed elementi economici nella evoluzione storica 



 
 

Obiettivi minimi per DEP nel LES 
 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 Abilità Competenze 

Primo 

biennio 

-Acquisire gli elementi fondamentali della 
metodologia della ricerca, in particolare dei 
testi e delle fonti giuridiche ed economiche 
-Riconoscere, spiegare ed utilizzare i termini 
fondamentali del linguaggio giuridico ed 
economico necessari ad ogni cittadino 
-Esporre le conoscenze acquisite, utilizzando il 
lessico appropriato. 

-Sviluppare l’attitudine a problematizzare 
conoscenze, idee e credenze, mediante il 
riconoscimento della loro storicità 
-Comprendere l’importanza del rispetto di 
sé, degli altri e dell’ambiente circostante 

Secondo 

biennio 

-Esporre le conoscenze acquisite, utilizzando il 
lessico appropriato 

-Confrontare i concetti appresi con quelli 
ricavati dall’esperienza personale o dai 
mass-media 

Quinto 

anno 

-Acquisire gli elementi fondamentali della 
metodologia della ricerca, in particolare dei 
testi e delle fonti giuridiche ed economiche 
-Riconoscere, spiegare ed utilizzare i termini 
fondamentali del linguaggio giuridico 
ed economico necessari ad ogni cittadino 

-Esporre le conoscenze acquisite, utilizzando il 

lessico appropriato 

-Sviluppare l’attitudine a problematizzare 
conoscenze, idee e credenze, mediante 
il riconoscimento della loro storicità 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

Diritto –economia politica primo biennio 

 
 

Abilità Conoscenze Competenze Voto 
 

 

 
Individua e 

approfondisce le fonti 

del diritto e le leggi 

economiche e il loro 

coordinamento 

Conosce in modo ampio 

completo e approfondito 

la natura del sistema 

giuridico- economico 

Sa autonomamente 

reperire le fonti 

costituzionali e sa 

individuare le dinamiche 

giuridiche ed 

economiche del sistema 

 

9-10 eccellente 

Individua e confronta le 

fonti del diritto e le leggi 

della economia 

Conosce in modo 

approfondito e ampio i 

soggetti giuridici e i vari 

tipi di mercato 

Sa analizzare il 

funzionamento e il ruolo 

dei soggetti giuridici ed 

economici 

 

8 ottimo 

Individua e riconosce le 

fonti del diritto e le leggi 

economiche indicando 

le relazioni principali 

Conosce le principali 

fonti normative e i tipi 

di mercato 

Sa distinguere le diverse 

fonti e le principali leggi 

del mercato 

 

7 buono 

Riconosce i principali 

articoli della 

Costituzione e le leggi 

della domanda e 

dell’offerta 

Conosce in modo 

semplice ma esauriente 

le principali nozioni 

giuridiche ed 

economiche 

Sa individuare le diverse 

fonti normative 

giuridiche ed 

economiche e la loro 

gerarchia 

 

 

6 sufficiente 

Individua alcuni 

importanti articoli della 

Costituzione e alcune 

relazioni economiche 

Conosce in modo 

superficiale e con errori 

le nozioni di stato e 

mercato 

Sa organizzare 

conoscenze 

fondamentali se 

opportunamente 

guidato 

 

5 mediocre 

Riconosce solo qualche 

articolo della 

Costituzione e qualche 

relazione economica 

Conosce in modo 

frammentario le nozioni 

fondamentali di stato e 

mercato 

Ha difficoltà a 

sintetizzare e ad esporre 

anche se 

opportunamente guidato 

 

4 insufficiente 

Non distingue le più 

importanti relazioni fra 

Stato e mercato 

Conosce poco o non 

conosce la nozione 

fondamentale di stato e 

mercato 

Non riesce ad 

organizzare le scarse 

/nulle conoscenze 

 

1-3 scarso 



 

Griglia di valutazione del profitto 

Diritto secondo biennio 

Abilità Conoscenze Competenze Voto 

 

Riconosce ed elabora in 

modo ampio ed 

approfondito la 

normativa 

Conosce in modo ampio 

completo e approfondito 

la normativa civile e 

commerciale 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni complesse 

nell’ambito delle diverse 

normative del diritto 

privato 

 
9-10 eccellente 

Riconosce in modo 

ampio la normativa 

Conosce in modo 

approfondito e ampio la 

struttura e il 

funzionamento delle 

normativa specifica 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni complete 

nell’ambito delle diverse 

problematiche 

specifiche 

 

8 ottimo 

Distingue in modo 

completo i 

principi 

fondamentali della 

normativa 

Conosce in modo 
completo la normativa 
specifica 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni coerenti 

nell’ambito nell’ambito 

delle diverse norme 

specifiche 

 

7 buono 

 
Individua le principali 

norme del diritto 

privato 

Conosce in modo 

esauriente la norma 

specifica 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni semplici ed 

effettuare sintesi 

nell’ambito della 

normativa specifica 

 

6 sufficiente 

Individua solo alcune 

principali norme del 

diritto privato 

Conosce in modo 

semplice ma con 

errori la normativa 

specifica 

Sa effettuare solo analisi 

parziali della normativa 

specifica se 

opportunamente guidato 

 
5 mediocre 

Individua qualche norma 

del diritto privato 
Conosce in modo 

frammentario la 

normativa, 

linguaggio non 
specifico 

Sa effettuare qualche 

frammentaria 

esposizione solo se 

opportunamente guidato 

 

4 

Non individua le più 

elementari norme del 

diritto privato 

Conosce poco o non 

conosce la normativa 

specifica 

Non ha capacità di 

sintesi e non riesce ad 

organizzare le poche o 

nessuna conoscenza 

della normativa 

 

1-3 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE del profitto 

Economia Politica secondo biennio 

 
Abilità Conoscenze Competenze Voto 

 
Confronta e rielabora le 

interazioni macro e 

micro economiche con 

linguaggio specifico 

Conosce in modo ampio 

completo e approfondito 

la natura e le 

trasformazioni del 

sistema economico 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni anche 

complesse nell’ambito 

delle diverse tipologie di 

mercato e sistema 

economico 

 

9-10 eccellente 

Confronta e rielabora le 

interazioni dei soggetti 

economici riconoscendo 

le principali dinamiche 

Conosce in modo 

approfondito e ampio la 

struttura e il 

funzionamento del 

sistema economico 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni complete 

nell’ambito delle diverse 

problematiche 

specifiche 

 

8 ottimo 

Individua le principali 

relazioni del mercato 

interno ed internazionale 

Conosce in modo 

completo la struttura 

economica locale e non 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni coerenti 

nell’ambito dei diversi 

sistemi economici 

 

7 buono 

Distingue i principali 

soggetti economici e 

semplici relazioni 

economiche 

Conosce in modo 

esauriente le 

problematiche del 

sistema economico 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni semplici ed 

effettuare sintesi 

nell’ambito del 

sistema economico 

 

6 sufficiente 

Distingue le principali 

forme di mercato 

Conosce in modo 

semplice ma con errori 

le dinamiche del 

mercato 

Sa effettuare qualche 

semplice analisi del 

sistema economico se 

opportunamente guidato 

 
5 mediocre 

Individua qualche 

elemento e relazione del 
mercato 

Conosce in modo 

frammentario la 

dinamica del 

mercato con 

linguaggio 
inadeguato 

Sa effettuare analisi 

incomplete e poco 

adeguate anche se 

opportunamente guidato 

 

4 insufficiente 

Non distingue le 

principali forme di 

mercato e leggi 

economiche principali 

Conosce poco o non 

conosce la dinamica 

generale del mercato 

Non ha capacità di 

sintesi e non riesce ad 

organizzare le poche o 

nessuna conoscenza 

 

1-3 scarso 



Griglia di valutazione 

DIRITTO classe V 

Abilità Conoscenze Competenze Voto 

 

Riconosce ed elabora in 

modo ampio ed 

approfondito il diritto 

pubblico 

Conosce in modo ampio 

completo e approfondito 

la normativa 

costituzionale e amm.va 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni complesse 

nell’ambito delle diverse 

norme del diritto 

costituzionale e amm.vo 

 

9-10 eccellente 

Riconosce in modo ampio 

il diritto pubblico 

Conosce in modo 

approfondito e ampio la 

struttura e il 

funzionamento delle 

normativa specifica 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni complete 

nell’ambito delle diverse 

norme specifiche 

 

8 ottimo 

Distingue in modo 

completo i 

principi 

fondamentali della 

Costituzione 

Conosce in modo 

completo la 

normativa 

costituzionale 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni coerenti 

nell’ambito nell’ambito 

delle diverse norme 

specifiche 

 

7 buono 

 

Individua le nozioni 

principali norme del 

diritto 

ubblico 

Conosce in modo 

adeguato le principali 

norme specifiche 

Sa cogliere relazioni 

semplici ed effettuare 

sintesi essenziali della 

normativa specifica 

 
 

6 sufficiente 

Individua solo alcune 

principali nozioni del 

diritto privato 

Conosce in modo 

semplice ma con errori la 

normativa specifica 

Sa effettuare solo sintesi 

parziali della normativa 

specifica se 

opportunamente guidato 

 

5 mediocre 

Individua qualche 

nozione del diritto privato 

Conosce in modo 

frammentario la normativa 

con linguaggio non 

specifico 

Sa effettuare qualche 

frammentaria esposizione 

solo se opportunamente 

guidato 

 

4 

Non individua le più 

elementari nozioni del 

diritto pubblico 

Conosce poco o non 

conosce la normativa 

specifica 

Non ha capacità di sintesi 

e non riesce ad 

organizzare le poche o 

nessuna conoscenza 

della normativa 

 

1-3 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

ECONOMIA POLITICA 

CLASSE V 

Competenze Conoscenze Abilità Voto 

 

 

Sa interpretare in 

modo ampio ed 

approfondito le 

diverse politiche 

economiche e metterle 

in relazione con 

linguaggio specifico 

 

Conosce in modo 

approfondito la struttura 

ed il funzionamento del 

sistema economico e 

finanziario statale 

 

Confronta relazioni 

anche complesse 

nell’ambito delle 

diverse tipologie di 

politiche economiche 

 

9-10 eccellente 

Sa stabilire relazioni 

complete tra le 

diverse politiche 

economiche 

Conosce in modo 

completo la struttura e il 

funzionamento del 

sistema economico 
finanziario statale 

Stabilisce relazioni 

nell’ambito delle 

diverse tipologie di 
politiche ed 

economiche statali 

 

8 ottimo 

Sa inquadrare le relazioni 

coerenti nell’ambito 

delle diverse tipologie 

di teorie politiche 

economiche 

Conosce in modo 

esauriente la dinamica 

del 
sistema economico 
e finanziario 

statale 

Individuare relazioni 

nell’ambito delle 

diverse tipologie di 

politiche economiche 

 

7 buono 

Sa valutare semplici 

relazioni 

economiche e 
finanziarie in modo 
sintetico 

Conosce in modo 

semplice la dinamica del 

sistema economico e 

finanziario 
statale 

Distingue relazioni 

semplici ed effettua 

sintesi nell’ambito 
economico 
finanziario 

6 sufficiente 

Sa effettuare parziali 

analisi delle relazioni 

economiche e 

finanziarie 

Conosce in modo 

parziale e con qualche 

errore la 

dinamica economica 

e finanziaria 

Individua solo poche e 

parziali relazioni della 

se 
economia pubblica e 

solo opportunamente 

guidato 

 

5 mediocre 

Sa effettuare 

incomplete analisi 

delle relazioni 
economiche e 

finanziarie 

Conosce in modo 

frammentario la 

dinamica economica 

finanziaria 
statale 

Riconosce poche e 

incomplete relazioni 

economiche e 

finanziarie 

 

4 insufficiente 

Sa esprimere soltanto 

qualche termine 

economico e 

finanziario 
con nessun collegamento 

Conosce soltanto 

qualche soggetto 

economico statale ma 

non sa metterli 
in relazione 

Non sa organizzare una 

sintesi semplice in 

ambito economico 

finanziario 

 

1-3 scarso 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

Economia Aziendale primo biennio 

Giudizio Conoscenze Abilità Voto 

eccellente Conosce in modo 

ampio completo e 

approfondito il sistema 

azienda ed il flusso 

documentale legato alle 

transazioni commerciali 

ed agli annessi 

adempimenti 
finanziari e fiscali 

Sa autonomamente analizzare le 

dinamiche aziendali; sa 

comprendere e riprodurre 

documenti relativi alle transazioni 

commerciali ed agli annessi 

adempimenti finanziari e fiscali 

 

9-10 

ottimo Conosce in modo 

approfondito il sistema 

azienda ed il flusso 

documentale legato alle 

transazioni commerciali 

ed agli annessi 

adempimenti finanziari 
e fiscali 

Sa analizzare il funzionamento e il 

ruolo del sistema azienda; sa 

utilizzare documenti relativi alle 

transazioni commerciali ed agli 

annessi adempimenti finanziari e 

fiscali 

 

8 

buono Conosce in modo 

esauriente il sistema 

azienda ed il flusso 

documentale legato alle 

transazioni commerciali 

ed agli annessi 

adempimenti 
finanziari e fiscali 

Sa analizzare il funzionamento e il 

ruolo del sistema azienda; sa 

distinguere i diversi casi applicativi 

delle transazioni commerciali e 

redigere semplici documenti 

amministrativi 

 

7 

 

sufficiente 

Conosce gli aspetti 

fondamentali del 

sistema azienda ed il 

flusso documentale 

legato alle transazioni 

commerciali ed agli 
annessi adempimenti 
finanziari e fiscali 

Sa analizzare le caratteristiche 

fondamentali del sistema azienda; 

sa redigere semplici documenti 

amministrativi per le transazioni 

commerciali 

 
 

6 

mediocre Conosce in modo 

superficiale il sistema 

azienda ed il flusso 

documentale legato alle 

transazioni commerciali 

ed 
agli annessi 

adempimenti finanziari 

e fiscali 

Sa organizzare conoscenze 

fondamentali relative al sistema 

azienda ed applicare semplici 

procedure di calcolo per la 

produzione di documenti 

amministrativi 

 

5 

insufficiente Conosce in modo 

frammentario le 

nozioni fondamentali 

relative al sistema 

azienda e ai 

documenti 

della 

compravendit 

a 

Ha difficoltà a sintetizzare, esporre 

ed applicare le nozioni fondamentali 

relative al sistema azienda e ai 

documenti della compravendita 

 

4 

scarso Conosce poco o non 

conosce la nozione 

fondamentale di azienda 

e transazione 

commerciale 

Non ha capacità di analisi e non 

riesce ad organizzare le poche 
conoscenze economico-aziendali 

 

1-3 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

ECONOMIA AZIENDALE - secondo biennio 

Giudizio Conoscenze Abilità Voto 

eccellente Conosce in modo 

ampio completo e 

approfondito gli 

aspetti della gestione, 

gli adempimenti 

amministrativi e 

fiscali, nonché il 
sistema di 
rilevazione contabile 

Sa applicare in modo puntuale la 

normativa civilistica, 

amministrativa e fiscale per la 

rilevazione dei fatti di gestione 

 

9-10 

ottimo Conosce in modo 

ampio e puntuale gli 

aspetti della gestione, 

gli adempimenti 

amministrativi e fiscali, 
nonché il sistema di 
rilevazione contabile 

Sa applicare in modo corretto la 

normativa civilistica, 

amministrativa e fiscale per la 

rilevazione dei fatti di gestione 

 

8 

buono Conosce in modo 

basilare gli aspetti della 

gestione, gli 

adempimenti 

amministrativi e fiscali, 
nonché il sistema di 
rilevazione contabile 

Sa applicare gli aspetti 

fondamentali della normativa 

civilistica, amministrativa e 

fiscale per la rilevazione dei fatti 

di gestione 

 

7 

 

sufficiente 

Conosce in modo 

basilare gli aspetti della 

gestione e gli 

adempimenti 

amministrativi e fiscali 

di routine, nonché il 

sistema 
di rilevazione contabile 

Sa applicare la normativa 

civilistica, amministrativa e 

fiscale per la rilevazione di 

semplici fatti di gestione 

 
 

6 

mediocre Conosce in modo 

basilare gli aspetti della 

gestione ed alcuni 

semplici adempimenti 

amministrativi e fiscali 
di routine, nonché le 

rilevazioni contabili 

Sa orientarsi, se guidato, nella 

applicazione della normativa 

civilistica, amministrativa e 

fiscale per la rilevazione di 

semplici fatti di gestione 

 

5 

insufficiente Conosce in modo 

frammentario gli aspetti 

della gestione e gli 

adempimenti 

amministrativi , 

contabili e fiscali di 
routine 

Applica in modo impreciso e 

inefficace la normativa civilistica, 

amministrativa e fiscale per la 

rilevazione di semplici fatti di 

gestione 

 

4 

scarso Non conosce gli 

aspetti della gestione 

e gli 
adempimenti 

amministrativi di 

base 

Non ha capacità di applicazione 

dei principi amministrativi di 

base 

 

1-3 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

ECONOMIA AZIENDALE - classe quinta 

Giudizio Conoscenze Abilità Voto 

eccellente Conosce in modo 

ampio e approfondito il 

sistema informativo di 

Bilancio e l’analisi 

previsionale e 

consuntiva dei 
costi e ricavi 

Sa applicare e documentare 

in modo puntuale gli 

adempimenti per la 

redazione e l’analisi di 

bilancio, nonché i sistemi di 
pianificazione e controllo 

dei costi 

 

9-10 

ottimo Conosce in modo 

approfondito il 

sistema informativo 

di Bilancio e l’analisi 

previsionale e 

consuntiva dei costi e 
ricavi 

Sa applicare e documentare 

in modo corretto gli 

adempimenti per la 

redazione e l’analisi di 

bilancio, nonché i sistemi di 

pianificazione e controllo 
dei costi 

 

8 

buono Conosce gli aspetti 

fondamentali del 

sistema informativo di 

Bilancio e l’analisi 

previsionale e 

consuntiva dei costi e 

ricavi 

Sa applicare e documentare 

in modo corretto, sebbene 

non approfondito, gli 

adempimenti per la 

redazione e l’analisi di 

bilancio, nonché i sistemi di 
pianificazione e controllo 

dei costi 

 

7 

 

sufficiente 

Conosce gli aspetti più 
semplici del sistema 

informativo di 
Bilancio e dell’analisi 

previsionale e 
consuntiva dei costi e 
ricavi 

Sa applicare e 

documentare semplici 

procedure per la 

redazione e l’analisi di 

bilancio, nonché semplici 

sistemi di pianificazione e 

controllo dei 
costi 

 
 

6 

mediocre Conosce in modo 

parziale il sistema 

informativo di 

Bilancio e l’analisi 

previsionale e 
consuntiva dei costi e 

ricavi 

Sa applicare, in modo 

guidato, semplici procedure 

per la redazione e l’analisi 

di bilancio, nonché semplici 

sistemi di pianificazione e 

controllo dei costi 

 

5 

insufficiente Conosce in modo 

frammentario il 

sistema informativo 

di Bilancio e l’analisi 

previsionale e 

consuntiva dei 
costi e ricavi 

Sa effettuare analisi 

incomplete e poco adeguate 

relative al sistema di 

bilancio ed all’analisi dei 

costi 

 

4 

scarso Non conosce il 

sistema informativo 

di Bilancio e l’analisi 

previsionale e 
consuntiva dei costi e 
ricavi 

Non sa redigere i documenti 

del Bilancio e quelli relativi 

all’analisi dei costi e ricavi 

 

1-3 

 


