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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

Comprendere i meccanismi ed i processi economici ed aziendali, tenendo conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore economico, 
sia sul piano delle metodologie di erogazione dei servizi, sia sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più trasversali alle diverse 
tipologie di imprese; promuovere una consapevolezza della complessità dei rapporti socio-economici e delle regole e dei metodi che li 
organizzano e li disciplinano; acquisizione di una civile educazione, sia civica che socio-politica, attraverso l’esperienza, fatta anche nella 
scuola, di vivere in relazione con gli altri in una prospettiva di rispetto, tolleranza, responsabilità e solidarietà.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA

Esporre i concetti appresi con un adeguato linguaggio tecnico-economico-giuridico. Saper riconoscere i soggetti giuridico-economici operanti
nel territorio. Interpretare il testo costituzionale, identificando i valori della Costituzione ed il funzionamento dei principali organi dello Stato.
Conoscere le regole di funzionamento e le tipologie di mercato. Redigere i documenti relativi alla compravendita e gli strumenti di 
regolamento. 
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ

Azienda: elementi, caratteristiche e tipologie sotto il profilo giuridico ed economico Riconoscere le tipologie di aziende, la struttura, le funzioni, le caratteristiche e le 
correlazioni. Identificare i fattori che incidono sulla localizzazione

Conoscere i soggetti pubblici operanti dell’ambito giuridico ed economico. Definire le 
regole che disciplinano i rapporti pubblici e privati. Conoscere le attività e le relazioni fra 
soggetti economici

Riconoscere i soggetti pubblici e privati e le norme che ne disciplinano le relative attività.

Conoscere il sistema economico-aziendale e le modalità del calcolo percentuale e degli 
interessi

Saper applicare a casi concreti le modalità di calcolo e saper rielaborare i concetti appresi

Mercato : tipologie, caratteristiche e analisi dal punto di vista giuridico ed economico Riconoscere le tipologie di mercato, la struttura, le funzioni, le caratteristiche e le 
correlazioni. Identificare i fattori che incidono sull’andamento del mercato
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Conoscere i soggetti pubblici e privati operanti nei mercati, definendo le regole che ne 
disciplinano i rapporti.

Riconoscere il ruolo dei  soggetti pubblici e privati nei mercati e nel sistema economico 
nazionale ed internazionale.

Conoscere le dinamiche del mondo del lavoro e le tutele dei lavoratori. Saper analizzare casi reali del mondo del lavoro e le varie tipologie di contratti di lavoro

Conoscere i caratteri generali ed i presupposti dell’IVA. Conoscere le tipologie degli strumenti
di pagamento.

Saper compilare i vari tipi di strumenti di pagamento e saper impostare la metodologia di 
calcolo dell’IVA.
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