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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 

 

 
 

Anno scolastico: 2021-2022 

Materia: Tecnica amministrativa 

Docente : Federica Lucia Palmeri 

Classe: 4BSS 

 

Al termine del recupero gli alunni dovranno: 

 

 aver raggiunto le competenze minime di base: Comprendere e utilizzare i principali 

concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi 

e dei servizi; redigere i principali documenti aziendali; saper rilevare i bisogni socio-

sanitari del territorio. 

 

 conoscere i seguenti argomenti:  

 

Il sistema azienda - Bisogni e attività economica 
L’attività economica e i bisogni economici  
I bisogni sociali e socio-sanitari 
I beni economici e i servizi 
Le fasi dell’attività economica 
La produzione e la distribuzione  
I fattori produttivi 
Il risparmio e l’investimento  
I soggetti economici  
I servizi socio-sanitari: tecniche e strumenti di rilevazione dei bisogni del territorio. 
 
Il sistema azienda - Organizzazione, gestione e rilevazione aziendale  
L’azienda come sistema e i suoi elementi 
Le varie categorie di aziende e i soggetti che ne operano 
Il settore no profit 
L’impresa sociale  
Le altre aziende del settore no profit 
Le ONLUS 
Le funzioni aziendali  
La struttura organizzativa e gli organi aziendali 
La gestione aziendale 
Le operazioni di gestione  
I finanziamenti aziendali  



Gli aspetti e i cicli della gestione d’impresa 
Il patrimonio aziendale 
Il reddito d’esercizi 
Il bilancio d’esercizio 
Lo stato patrimoniale e il conto economico 
La competenza economica dei costi e dei ricavi  
Il patrimonio delle aziende no profit  
Il bilancio d’esercizio delle aziende no profit e delle imprese sociali 
Il bilancio sociale delle aziende no profit. 
 
LIBRO: Nuovo tecnica amministrativa & economia social 1 – vol.1 – Astolfi e Venini – Tramontana  

Pag da studiare da pag. 2 a 97 

Esercizi fine libro da pag.212 fino 236 

 

 

 

N.B.: sulle competenze minime di base  e sugli argomenti indicati sarà svolta la prova di 

recupero. 
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