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 CONTENUTI 
RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 
(Competenze) 

CONOSCENZE 
ABILITA' 

(Capacità) 
TEMPI 

Modulo 0: 
Prerequisiti di 
economia 

L’impresa 
 
La produzione 
 
Il mercato 
 
La distribuzione 
 

Interagire nel sistema azienda 
riconoscendone modelli e 
strutture 

Le figure chiave del sistema 
economico 
Le varie tipologie di azienda 
Le attività dell’impresa 
I canali distributivi 

Utilizzare il lessico specialistico 
 
Riconoscere e classificare le 
aziende in base al settore 
economico e all’attività svolta 
Valutare i costi di produzione e 
l’utile di impresa 
 
Determinare il grado di 
elasticità di un bene 
Interpretare le dinamiche di 
mercato 

10 

Modulo 1: 
Le ricerche di mercato 

Evoluzione del marketing 
 
Il sistema delle ricerche di 
marketing 
 
Tipi di ricerche 
 

Individuare le tendenze dei 
mercati locali. 
 

Conoscere il significato di 
marketing e la sua evoluzione 
storica 
Conoscere i concetti di 
marketing analitico, strategico, 
operativo, integrato 
Conoscere i sistemi per le 
ricerche di mercato 

Analizzare i mutamenti dei 
mercati e l’evoluzione della 
relazione impresa-cliente 
 
Impostare una ricerca di 
mercato utilizzando gli 
strumenti di indagine più 
adatti all’obiettivo 

8 

Modulo 2: 
Il marketing strategico 

Segmentazione e 
posizionamento 
 
Il piano di marketing 
 

Interagire nell’area marketing 
per le attività relative al 
mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer 
satisfaction 

Comprendere l’importanza 
della soddisfazione del cliente 
Conoscere la struttura del 
piano di marketing 
Impostare l’analisi marketing 
in funzione del ciclo di vita del 
prodotto 
Conoscere le tecniche di 
commercializzazione e 
promozione dei prodotti 

Ricercare e descrivere le 
caratteristiche dei mercati di 
beni e servizi 
 
Analizzare i mutamenti dei 
mercati e l’evoluzione della 
relazione impresa-cliente. 
 
Elaborare piani di marketing in 
relazione alle politiche di 
mercato aziendali. 

18 
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 CONTENUTI 
RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 
(Competenze) 

CONOSCENZE 
ABILITA' 

(Capacità) 
TEMPI 

Modulo 3: 
Il marketing operativo 

Il prodotto 
 
Il prezzo 
 
La pubblicità 
 
La distribuzione 
 

Partecipare ad attività 
dell’area marketing e alla 
realizzazione di prodotti 
pubblicitari 

Conoscere i concetti di 
prodotto, prezzo, distribuzione 
e comunicazione secondo il 
marketing operativo 
Conoscere le strategie di 
comunicazione pubblicitaria 
per la diffusione dei prodotti 
artigianali. 
Conoscere le tecniche di 
distribuzione e 
commercializzazione dei 
prodotti 

Individuare le strategie e le 
leve di marketing più adatte 
alle varie tipologie di prodotti. 

18 

Modulo 4: 
Internet e marketing 

Le aziende e internet 
 
La compravendita on-line 
 

Partecipare ad attività di 
sviluppo di nuove forme di 
commercializzazione 

Conoscere le strategie di 
comunicazione pubblicitaria 
on-line 
Conoscere le nuove forme di 
commercializzazione e vendita 
attraverso il web 

Utilizzare media innovativi per 
la commercializzazione e la 
diffusione del prodotto 
 
Pianificare un campagna 
pubblicitaria on-line 
 
Gestire operativamente l’e-
marketing 

12 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
Marketing & Comunicazione – Hurui Seghid – Edizioni San Marco 


