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ANNO SCOLASTICO 2015/2016
DOCENTE Prof.ssa Monica MASOCH
DISCIPLINA Economia Aziendale
CLASSE 1 SEZ C INDIRIZZO AFM
LIBRO/I DI TESTO: VIVERE L’AZIENDA 1 – Corso di economia aziendale per il
biennio – Ed. Mista – TRAMONTANA
Modulo 1 – UNITA’ 1: IL SISTEMA AZIENDA: ELEMENTI, SOGGETTI E TIPOLOGIE
• Impariamo a conoscere il nostro libro di testo
• Test di ingresso collettivo per il controllo dei prerequisiti
1. Il sistema azienda e i suoi soggetti
1.1 L’azienda come “sistema”
1.2 Gli elementi del “sistema” aziendale
1.3 Le varie categorie di aziende
Approfondimenti e letture sviluppati in classe:
- Gli elementi che ci convincono a comprare: le 7P del Marketing-Mix PREZZO, PRODOTTO (la qualità
del prodotto, il nome del prodotto, la confezione del prodotto, il marchio del prodotto), PUBBLICITA’,
POSIZIONAMENTO DEL PUNTO VENDITA e POSIZIONAMENTO NEL PUNTO VENDITA,
PERSONALE ADDETTO ALLE VENDITE, PHYSICAL EVIDENCE, PROCESS (il processo di vendita:
dal primo contatto con il cliente al servizio post vendita);
- LE RELAZIONI TRA I SOGGETTI DEL SISTEMA ECONOMICO; CENNI ALL’ARTICOLO 53 DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA “Tutti devono contribuire alla spesa pubblica…”
- Letture: “Che cosa facevano i cowboy nel Far West”
- I soggetti che operano nelle imprese: soggetto economico e soggetto giuridico. Approfondimento1: le
società
società di persone (s.n.c. e s.a.s.) e società di capitali (S.p.A. e S.r.l.) significato di
“responsabilità”, “limitata” o “illimitata” e “solidale”.
Approfondimento2: gli stakeholder aziendali

Modulo 1 – UNITA’ 2: I CALCOLI PERCENTUALI RIFERITI ALLE IMPRESE
1. I calcoli percentuali diretti e inversi
a. Problema diretto
b. Problema inverso
2. I calcoli sopra cento e sotto cento
Ripasso del significato di Peso Netto (PN); Peso Lordo (PL); Tara (T) – Ricavi (R), Costi (C); Guadagno o
Utile (G)

Modulo 2 – UNITA’ 1 – I PROBLEMI DELLA LOCALIZZAZIONE DELL’IMPRESA
1.1
1.2
1.3
1.4

La localizzazione aziendale
Le modifiche alla localizzazione
I distretti industriali
Le reti di impresa

Approfondimenti e letture sviluppati in classe:
- Visita guidata al Villaggio industriale di Crespi d’Adda: cos’è un villaggio industriale? Perché la famiglia
Crespi decise di dare vita al Villaggio Industriale proprio a Crespi d’Adda?
- Il caso Melinda (un esempio vincente di reti di impresa nel territorio della Val di Non) – Approfondimento
visionabile in didattica on line.
- Lettura a pag. 69: “…E non vissero tutti felici e contenti”

Modulo 2 - UNITA’ 2 – LA GESTIONE: CONCETTO, OBIETTIVI E OPERAZIONI
2.1 La gestione delle imprese
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2.2 Le operazioni di gestione
2.3 I finanziamenti aziendali
Approfondimenti e letture sviluppate in classe:
- crowdfunding
- usura
- TAN e TAEG
- Lettura pag. 83: “Entusiasmo, buona volontà e propensione al rischio”

Modulo 3 - UNITA’ 1 – LE FUNZIONI AZIENDALI: QUADRO GENERALE
1.1. Il “sistema” azienda all’interno dei sovrasistemi
1.2. I sottosistemi di cui è composta l’impresa
1.3. Le funzioni aziendali
- Lettura a pag. 112: “Il segreto del successo aziendale”
- Lettura a pag. 114: “E.T. l’extra-terrestre fa vendere le caramelle”

Modulo 3 – UNITA’ 2 – I CALCOLI FINANZIARI PER LA FUNZIONE FINANZA
2.1. I concetti di interesse (carota… C x r x t)
2.2 Le formule dirette per calcolare l’interesse
2.3 Le formule inverse dell’interesse
2.4 Il montante e le sue formule

Modulo 3 – UNITA’ 3 – LA RAPPRESENTAZIONE DELLE FUNZIONI E
DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA
1.1 La catena del valore
Dall’azienda a “noi”: il lavoro di gruppo. Cosa significa la frase “l’unione fa la forza!”
Letture:
- “Entusiasmo, buona volontà e propensione al rischio” pag. 83
- “Per essere vincente la squadra deve fare spogliatoio” pag. 89
- “Il segreto del successo aziendale” pag. 112

NEL CORSO DELL’ANNO LA CLASSE SI E’ POSITIVAMENTE IMPEGNATA IN UNA RICERCA
EMPIRICA DI GRUPPO DI APPROFONDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DAL TITOLO “IL
LAVORO DELL’IMPRENDITORE” – La ricerca (progettazione visionabile in didattica on line) ha
previsto per ciascun gruppo di lavoro lo svolgimento di interviste a imprenditori di aziende operanti
in diversi settori produttivi e a un responsabile di un’associazione/ente non profit, la
predisposizione di una relazione sulle interviste e la successiva rielaborazione dei dati raccolti”.
All’inizio del prossimo anno scolastico i gruppi predisporranno una video relazione per condividere
i dati raccolti e le informazioni, le conoscenze e le competenze acquisite.

Melegnano, 31/5/2016
Firme alunni
------------------------------------------------------------firma docente
------------------------------------

