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 La  costante  innovazione  nella  tecnologia  della  comunicazione  e  la  forte 
 presenza  delle  attività  digitali  nelle  pratiche  aziendali,  rendono  necessaria 
 la  presenza  di  figure  professionali  specializzate  nel  web  marketing,  e- 
 commerce, social media marketing. 

 L’acquisizione  di  queste  competenze  e  l’utilizzo  di  nuovi  strumenti  di 
 comunicazione  consente  di  gestire  in  modo  ottimale  i  nuovi  strumenti 
 digitali. 

 Dall’anno  scolastico  2021-2022  L’IIS  G.A.  Pischedda  si  orienta  verso  le 
 nuove  professioni  del  futuro,  attivando  la  curvatura  “Digital  Marketing” 
 nell’indirizzo  Amministrazione  Finanza  e  Marketing.  Tale  rimodulazione 
 nasce  dalla  necessità  di  rinnovare  il  percorso,  renderlo  più  accattivante 
 agli  occhi  degli  studenti  dando  risposte  ai  loro  bisogni  formativi,  e,  al 
 contempo rispondere alle esigenze del mercato e delle aziende. 

 Il  percorso  multidisciplinare  mira  alla  comprensione  e  all’utilizzo  dei  nuovi 
 strumenti  di  comunicazione  e  favorire  nuove  competenze  legate  al 
 marketing digitale. 

 La  curvatura  digitale  è  rivolta  alla  classe  prima  e  poi  entrerà  a  regime 
 nelle  classi  successive,  coinvolge  varie  discipline  integrando  i  contenuti 
 delle  stesse,  mantenendo  le  32  ore  settimanali  previste  dall’Istituto  tecnico 
 Economico. 

 In  aggiunta  alle  attività  formative  dei  docenti  coinvolti  nella  curvatura  il 
 percorso sarà integrato da incontri con esperti di digital marketing. 

 Il  diplomato  di  Istituto  Tecnico  con  indirizzo  Amministrazione,  Finanza  e 
 Marketing  (AFM)  curvatura  Digital  Marketing  acquisisce  competenze 
 generali  nel  campo  dell’economia,  della  normativa  civilistica  e  fiscale,  dei 
 sistemi  e  processi  aziendali  (organizzazione,  pianificazione, 
 programmazione,  amministrazione,  finanza  e  controllo),  degli  strumenti  di 
 marketing,  e  dell’economia  sociale.  Acquisisce  competenze  linguistiche  e 



 informatiche  per  operare  nel  sistema  informativo  dell’azienda 
 contribuendo  all’innovazione  e  al  miglioramento  organizzativo  e 
 tecnologico dell’impresa. 

 COMPETENZE AL TERMINE DEL PERCORSO 

 Al termine del percorso di studi lo studente avrà acquisito: 

 ●  capacità  di  a�rontare  le  innovazioni  giuridiche,  organizzative  ed 
 economiche  determinate  dallo  sviluppo  e  dalla  di�usione  dei 
 fenomeni comunicativi 

 ●  competenze  metodologiche  per  la  valutazione  e  l’azione  sui  processi 
 della  comunicazione,  attraverso  discipline  informatiche  e  attinenti  ai 
 mass media 

 ●  competenze  di  base  sulla  comunicazione  e  sull’interpretazione  dei 
 processi  comunicativi  dal  punto  di  vista  socio-antropologico, 
 storico-filosofico e sociologico 

 ●  competenze  linguistiche  per  l’analisi,  la  gestione  e  la  produzione  di 
 testi,  in  particolare  curando  la  capacità  di  utilizzare  in  maniera  molto 
 e�cace  la  lingua  italiana,  anche  nell’ambito  istituzionale  e  in  quello, 
 assai rilevante, pubblicitario 

 ●  padronanza  delle  lingue  straniere  per  lo  scambio  di  informazioni 
 scritte e orali nei settori di specifica competenza. 



 CURRICOLO DIGITAL MARKETING CLASSE PRIMA 

 Nel primo biennio gli alunni dovranno essere in grado di: 
 -  realizzare format di informazioni testuali e video; 
 -  conoscere i presupposti fondamentali del marketing classico e i principi della 

 cittadinanza digitale 

 Metodologia didattica di elezione: Project based learning 

 Disciplina  Contenuti  Competenze 
 Lingua e letteratura 
 Italiana e Storia 

 La scrittura per il web 

 Storia della pubblicità 

 ●  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
 argomentativi indispensabili per gestire 
 l’interazione comunicativa verbale in vari 
 contesti 

 ●  Leggere, comprendere ed interpretare testi 
 scritti di vario tipo 

 ●  Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
 di�erenti scopi comunicativi 

 ●  Utilizzare e produrre testi multimediali 
 ●  Essere in grado di comprendere enunciati e 

 testi e di interpretare ed esprimere 
 e�cacemente concetti, pensieri, fatti e 
 opinioni in forma orale e scritta per il web 

 ●  Saper utilizzare gli strumenti digitali per 
 reperire informazioni utili al lavoro di 
 scrittura per il web 

 ●  Essere in grado di distinguere e utilizzare 
 fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere 
 ed elaborare informazioni, di usare ausili 

 Educazione civica  Cittadinanza digitale 
 ●  Essere consapevoli del valore e delle 

 regole della vita democratica 
 ●  Cogliere la complessità dei problemi 

 esistenziali, morali, politici, sociali, 
 economici e scientifici e formulare risposte 
 personali argomentate. 

 ●  Prendere coscienza delle situazioni e delle 
 forme del disagio giovanile ed adulto nella 
 società contemporanea e comportarsi in 
 modo da promuovere il benessere fisico, 
 psicologico, morale e sociale 



 ●  Esercitare i principi della cittadinanza 
 digitale, con competenza e coerenza 
 rispetto al sistema integrato di valori che 
 regolano la vita democratica. 

 ●  Stabilire collegamenti culturali significativi 
 di tipo storico, sociale, politico, economico, 
 scientifico, artistico, letterario, espressivo 
 del lavoro svolto e dei prodotti realizzati, 
 individuando diversi elementi di 
 contestualizzazione 

 Economia aziendale  I bisogni, i beni e le 
 relative classificazioni 

 La globalizzazione: pregi 
 e difetti 

 La piramide di Maslow 

 ●  Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
 territorio 

 ●  Riconoscere le caratteristiche del sistema 
 socio economico di appartenenza 

 ●  Individuare i bisogni del proprio territorio 
 ●  Individuare le strategie appropriate per la 

 soluzione dei problemi 



 Diritto-economia  La cittadinanza digitale 
 (identità, domicilio, firma 
 digitale) 

 La carta della 
 cittadinanza digitale 

 Diritto d’autore di testi e 
 immagini nel web 

 ●  Comprendere in che modo le tecnologie 
 digitali possono essere di aiuto alla 
 comunicazione, alla creatività e 
 all’innovazione; 

 ●  Comprendere i principi generali, i 
 meccanismi e la logica che sottendono alle 
 tecnologie digitali; 

 ●  Essere in grado di utilizzare le tecnologie 
 digitali come ausilio per la cittadinanza 
 attiva e l’inclusione sociale, la 
 collaborazione con gli altri e la creatività 
 nel raggiungimento di obiettivi personali, 
 sociali o commerciali. 

 ●  Attraverso l’utilizzo delle tecnologie 
 dell’informazione e della comunicazione, 
 essere in grado di accedere a tutti i dati, i 
 documenti e i servizi di interesse in 
 modalità digitale, al fine di garantire la 
 semplificazione nell’accesso ai servizi alla 
 persona e riducendo la necessità 
 dell’accesso fisico agli u�ci pubblici. 

 ●  Acquisire la consapevolezza sull’utilizzo dei 
 contenuti digitali 

 ●  Diritto d’autore di testi e immagini nel web 
 altrui che potrebbero essere tutelati dalle 
 norme sul diritto d’autore; 

 ●  Essere a conoscenza del fatto che prima di 
 poter utilizzare contenuti multimediali 
 occorra ricevere sempre il consenso del 
 titolare dei diritti. 

 Inglese  La microlingua specifica 
 del web 

 ●  Utilizzare la lingua straniera per i principali 
 scopi comunicativi ed operativi 

 ●  Comprendere e produrre testi di vario tipo 
 in relazione ai di�erenti scopi comunicativi 

 Informatica  Rete internet 

 Strumenti di base 

 Suite O�ce: applicativi 
 per l’elaborazione di 
 testi, i fogli di calcolo e 
 le presentazioni 

 ●  Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 ●  Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

 deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
 con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
 usando consapevolmente gli strumenti di 
 calcolo e le potenzialità o�erte da 
 applicazioni specifiche di tipo informatico. 



 Programmi di  grafica e 
 video 

 ●  Raccogliere, organizzare, rappresentare e 
 trasmettere informazioni. 

 ●  Utilizzare il linguaggio e gli strumenti 
 adeguati alla situazione comunicativa. 

 ●  Utilizzare la rete Internet per attività di 
 comunicazione interpersonale 

 ●  Utilizzare applicazioni di scrittura per 
 elaborare dei documenti adoperando 
 e�cacemente le opzioni di formattazione e 
 arricchimento grafico, l’inserimento di 
 immagini e tabelle. 

 ●  Utilizzare fogli di calcolo per impostare i 
 dati in maniera tabellare, eseguire calcoli e 
 analisi, ricavarne grafici; 

 ●  Utilizzare software di presentazione per la 
 realizzazione di semplici presentazioni 
 contenenti testo, elementi grafici e 
 multimediali. 

 ●  Saper garantire una conservazione 
 corretta e sicura delle informazioni 

 ●  Individuare i pericoli e le misure preventive 
 e protettive connessi all’uso di dispositivi 
 tecnologici. 

 ●  Padronanza di tutti i mezzi espressivi 
 multimediali e della rete internet 

 ●  Collegamento e rielaborazione di quanto 
 appreso attraverso la creazione di un 
 prodotto finale. 

 Matematica  Analisi di mercato 

 Determinazione del 
 prezzo del prodotto: 
 food cost 

 ●  Ricercare, raccogliere, organizzare e 
 analizzare i dati attraverso tabelle, grafici e 
 percentuali, mediante l’utilizzo di strumenti 
 del web (come Google Trend) per una 
 analisi delle tendenze di mercato. 

 ●  Calcolo del prezzo del prodotto (food cost), 
 mediante l’utilizzo delle percentuali e delle 
 proporzioni, individuando, con una analisi di 
 mercato, i costi di produzione, di gestione, 
 di conservazione e di servizio di cui si 
 compone il prezzo finale. 



 CURRICOLO DIGITAL MARKETING CLASSE SECONDA 

 Metodologia didattica di elezione: Project based learning 

 Disciplina  Contenuti  Competenze 
 Lingua e letteratura 
 italiana e storia 

 Introduzione alla 
 comunicazione. 

 Il linguaggio dei 
 media 

 ●  Comprendere enunciati,  testi ed essere in 
 grado di comprendere il linguaggio dei 
 media 

 ●  Interpretare ed esprimere e�cacemente 
 concetti, pensieri, fatti e opinioni in forma 
 orale e scritta per il web 

 ●  Saper utilizzare gli strumenti digitali per 
 reperire informazioni utili al lavoro di 
 scrittura per il web. 

 Economia aziendale  I canali di 
 distribuzione 

 L’e-commerce 

 La logistica nel 
 commercio 
 elettronico 

 La rete di vendita 

 Analisi dei costi e 
 ricavi nella 
 distribuzione 
 commerciale 

 ●  Individuare ed accedere alla normativa 
 pubblicistica, civilistica e fiscale con 
 particolare riferimento all’attività 
 commerciale 

 ●  Riconoscere e classificare le modalità di 
 commercializzazione e i canali di vendita 

 ●  Individuare i vantaggi economici del 
 commercio elettronico 

 ●  Individuare le caratteristiche e le 
 classificazioni dei costi e ricavi nella 
 distribuzione 

 Diritto-economia  Domanda e o�erta 
 di beni e servizi 

 La domanda 
 latente 

 ●  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 

 Inglese  Microlingua 
 commerciale 

 Introduzione alla 
 comunicazione, 
 linguaggio dei 

 ●  Utilizzare la lingua straniera per i principali 
 scopi comunicativi ed operativi 

 ●  Comprendere e produrre testi di vario tipo 
 in relazione ai di�erenti scopi comunicativi 
 in particolare quello dei media 



 media, semiotica, 
 testi comunicativi in 
 lingua straniera 

 Francese  introduzione al 
 lessico del digitale 

 ●  Saper identificare il lessico del digitale e 
 dell’informatica, contestualizzandolo in 
 brevi testi/messaggi/dialoghi 

 Informatica  Strumenti di base 

 Photoshop e 
 Canva; utilizzo di 
 programmi di 
 grafica e video 

 ●  Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
 di�erenti scopi comunicativi Utilizzare e 
 produrre testi multimediali. 

 ●  Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
 deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
 anche con l’ausilio di rappresentazioni 
 grafiche, usando consapevolmente gli 
 strumenti di calcolo e le potenzialità 
 o�erte da applicazioni specifiche di tipo 
 informatico. 

 ●  Essere consapevole delle potenzialità e dei 
 limiti delle tecnologie nel contesto 
 culturale e sociale in cui vengono 
 applicate. 

 Matematica  Analisi di dati 
 (utilizzatori rete 
 internet, tabelle, 
 grafici) 

 Predisposizioni di 
 grafici su dati 
 statistici 

 Utilizzo di excel 

 ●  Analisi dei dati raccolti sotto forma di 
 tabelle, grafici e percentuali, mediante 
 l’utilizzo di strumenti del web. 

 ●  Costruire attraverso l’utilizzo del foglio di 
 calcolo exel, grafici e tabelle con i dati 
 raccolti mediante gli strumenti del web. 



 Nel triennio gli alunni dovranno essere in grado di: 

 Elaborare una campagna di web marketing,  individuando i competitors e 
 le attività pregresse, segmentando il mercato, decidere come posizionare 
 il bene o servizio individuando i target, orientando la campagna 
 pubblicitaria in base ai potenziali clienti o lead. 

 CURRICOLO DIGITAL MARKETING CLASSE TERZA 

 Metodologia didattica di elezione: Project based learning 

 Piano editoriale 

 Realizzazione di video e utilizzo dei canali social con contenuti adattivi 

 Disciplina  Contenuti  Competenze 
 Italiano e storia  Comunicazione 

 delle imprese 
 attraverso 
 immagini e video 

 Public speaking 

 Linguaggio 
 pubblicitario 

 Lettura e 
 interpretazione 
 delle immagini 
 nella storia 

 ●  Padroneggiare gli strumenti 
 espressivi ed argomentativi 
 indispensabili per gestire 
 l’interazione comunicativa verbale 
 in vari contesti 

 ●  Leggere, comprendere ed 
 interpretare testi scritti di vario tipo 

 ●  Produrre testi di vario tipo in 
 relazione ai di�erenti scopi 
 comunicativi 

 ●  Utilizzare e produrre testi 
 multimediali 

 ●  Essere in grado di comprendere 
 enunciati e testi e di interpretare ed 
 esprimere e�cacemente concetti, 
 pensieri, fatti e opinioni in forma 
 orale e scritta per il web 

 ●  Saper utilizzare gli strumenti digitali 
 per reperire informazioni utili al 
 lavoro di scrittura per il web 

 ●  Essere in grado di distinguere e 
 utilizzare fonti di diverso tipo, di 
 cercare, raccogliere ed elaborare 
 informazioni, di usare ausili 



 Economia aziendale  Elementi base del 
 marketing 

 Prezzo e sua 
 formazione, 
 pubblicità, 
 distribuzione, 
 prodotto 

 Break even point 

 ●  Inquadrare l’attività di marketing nel 
 ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
 applicazioni rispetto a specifici 
 contesti e a diverse politiche di 
 mercato 

 ●  Riconoscere  le caratteristiche degli 
 elementi del marketing mix 

 ●  Individuare gli elementi che 
 concorrono alla formazione del 
 prezzo di un prodotto 

 ●  Inquadrare gli elementi che 
 concorrono all’equilibrio economico 
 e rappresentarlo graficamente 

 Diritto-economia  Regolamentazione 
 giuridica: diritti e 
 obblighi dei 
 consumatori negli 
 acquisti on line, 
 normativa 

 Normativa privacy 

 ●  Comprendere quali siano gli 
 specifici vincoli giuridici relativi al 
 commercio elettronico e le varie 
 direttive in materia emanate dalla 
 Comunità Europea; 

 ●  Riconoscere la normativa in materia 
 di tutela dei consumatori nelle 
 vendite a distanza. 

 ●  Riconoscere il GDPR, (noto come 
 Regolamento Privacy) e il 
 Regolamento (UE) in materia di 
 protezione dei dati personali entrato 
 in vigore in tutta Europa il 25 
 Maggio 2018. 

 Francese inglese  Creatività delle 
 imprese 

 Linguaggio 
 pubblicitario 

 Lettura e 
 interpretazione 
 delle immagini nella 
 storia in lingua 

 Brevi testi 
 pubblicitari 

 ●  Creare  testi e di interpretare ed 
 esprimere e�cacemente concetti, 
 pensieri, fatti e opinioni in forma 
 orale e scritta per il web 

 ●  Saper utilizzare gli strumenti digitali 
 per realizzare testi al fine del lavoro 
 sul web. 



 Informatica  Realizzazione di 
 prodotti 
 multimediali 

 Spot pubblicitari, 
 grafiche 
 pubblicitarie 

 ●  progettare e realizzare contenuti 
 multimediali 

 ●  Progettare e realizzare l’immagine 
 coordinata aziendale, nonché 
 contenuti video e grafici 

 Matematica  Statistiche  ●  Raccogliere, organizzare e 
 rappresentare un insieme di dati. 

 ●  Calcolare i valori medi e alcune 
 misure di variabilità di una 
 distribuzione. 

 ●  Calcolare la probabilità di eventi 
 elementari. 

 CURRICOLO DIGITAL MARKETING CLASSE  QUARTA 

 Metodologia didattica di elezione: Project based learning 

 Elaborare un Piano editoriale di comunicazione sui social network 

 Disciplina  Contenuti  Competenze 
 Lingua e 
 Letteratura Storia 

 Predisposizione di testi e 
 immagini 

 Brevi testi pubblicitari 

 ●  Padroneggiare gli strumenti 
 espressivi ed argomentativi 
 indispensabili per gestire 
 l’interazione comunicativa verbale 
 in vari contesti 

 ●  Leggere, comprendere ed 
 interpretare testi scritti di vario tipo 

 ●  Produrre testi di vario tipo in 
 relazione ai di�erenti scopi 
 comunicativi 

 ●  Utilizzare e produrre testi 
 multimediali 



 ●  Essere in grado di comprendere 
 enunciati e testi e di interpretare ed 
 esprimere e�cacemente concetti, 
 pensieri, fatti e opinioni in forma 
 orale e scritta per il web 

 ●  Saper utilizzare gli strumenti digitali 
 per reperire informazioni utili al 
 lavoro di scrittura per il web 

 ●  Essere in grado di distinguere e 
 utilizzare fonti di diverso tipo, di 
 cercare, raccogliere ed elaborare 
 informazioni, di usare ausili 

 Economia 
 aziendale 

 La logistica nel commercio 
 elettronico 

 Fatturazione nell’e commerce 
 nazionale e internazionale 

 Analisi dei competitors e della 
 segmentazione del mercato 

 ●  Inquadrare l’attività di vendita nel 
 ciclo di vita dell’azienda 

 ●  Identificare i vantaggi economici 
 dell’e commerce rispetto al 
 commercio tradizionale 

 ●  Produrre documenti di fatturazione 
 nazionale e internazionale 

 ●  Inquadrare i competitors e 
 operativamente segmentare il 
 mercato di riferimento. 

 Diritto-economia  Social media, diritti e obblighi 
 dei soggetti, 

 ●  Riconoscere i rischi derivanti 
 dall’utilizzo improprio dei social 
 network i quali possono arrivare a 
 ledere i diritti delle persone e ad 
 esporre a rischi non solo chi li 
 utilizza in modo diretto, ma anche le 
 persone che inconsapevolmente 
 appaiono nei contenuti di�usi; 

 ●  Essere consapevoli del fatto che 
 non esistano barriere nette tra la 
 vita virtuale e quella reale. 

 Francese inglese  Predisposizioni di testi 
 pubblicitari in lingua straniera 

 ●  Produrre testi pubblicitari in lingua 
 Francese 

 ●  Realizzare dépliant o a�ches 
 Informatica  Creazione di un prodotto 

 pubblicitario 

 Spot pubblicitari, grafiche 
 pubblicitarie 

 Siti internet 

 E-commerce 

 ●  Progettare, realizzare e pubblicare il 
 sito internet aziendale 

 ●  Gestire la pubblicazione e la 
 modifica del sito internet e dei 
 contenuti mail e cloud aziendali 

 ●  Realizzazione di cataloghi 
 multimediali e gestione delle 
 procedure di acquisto, 
 rendicontazione, logistica del 
 prodotto 



 Matematica  Break even point  ●  Definizione dei costi di produzione, 
 distinguendoli tra costi fissi e 
 variabili, definizione e calcolo dei 
 ricavi di vendita. 

 ●  Definire il grafico delle funzioni di 
 costo e di ricavo e determinare il 
 punto di equilibrio tra costi e ricavi 
 (break event point), individuare le 
 aree del grafico che rappresentano 
 gli utili e le perdite. 

 CURRICOLO DIGITAL MARKETING CLASSE  QUINTA 

 Metodologia didattica di elezione: Project based learning 

 Disciplina  Contenuti  Competenze 
 Lingua e letteratura 
 italiana e storia 

 Testi pubblicitari. 
 Testi campagna sui 
 social 

 ●  Padroneggiare gli strumenti 
 espressivi ed argomentativi 
 indispensabili per gestire 
 l’interazione comunicativa verbale 
 in vari contesti 

 ●  Leggere, comprendere ed 
 interpretare testi scritti di vario tipo 

 ●  Produrre testi di vario tipo in 
 relazione ai di�erenti scopi 
 comunicativi 

 ●  Utilizzare e produrre testi 
 multimediali 

 ●  Essere in grado di comprendere 
 enunciati e testi e di interpretare 
 ed esprimere e�cacemente 
 concetti, pensieri, fatti e opinioni in 
 forma orale e scritta per il web 

 ●  Saper utilizzare gli strumenti 
 digitali per reperire informazioni 
 utili al lavoro di scrittura per il web 

 ●  Essere in grado di distinguere e 
 utilizzare fonti di diverso tipo, di 



 cercare, raccogliere ed elaborare 
 informazioni, di usare ausili 

 Economia aziendale  Creazione di un 
 prodotto 
 pubblicitario 

 Utilizzo dei canali 
 social, selezione, 
 elaborazione dei 
 contenuti idonei ad 
 una campagna 
 social 

 Costi pubblicitari 

 ●  Utilizzare i sistemi informativi 
 aziendali e gli strumenti di 
 comunicazione integrata 
 d’impresa per realizzare attività 
 comunicative con riferimento a 
 di�erenti contesti 

 ●  Identificare i canali social più 
 idonei per la campagna 
 pubblicitaria ipotizzata 

 ●  Selezionare, elaborare, scrivere i 
 contenuti della campagna 
 pubblicitaria 

 ●  Ipotizzare, valutare e 
 contabilizzare i costi della 
 campagna pubblicitaria 
 tradizionale e  sui social 

 Diritto-economia  Il marchio e 
 l’insegna 
 regolamentazione 
 giuridica 

 Regolamentazione 
 giuridica sulla 
 campagna 
 pubblicitaria 
 ingannevole 

 ●  Conoscere la disciplina giuridica 
 del marchio e dell’insegna 
 desumibile dalle norme che 
 regolano in via generale i segni 
 distintivi. Riconoscere i vari 
 caratteri che la identificano. 

 ●  Riconoscere quali sono gli 
 elementi per valutare se una 
 pubblicità sia o no ingannevole e 
 quali sono le norme che 
 determinano quali siano le 
 caratteristiche della pubblicità 
 commerciale. Quali sono gli organi 
 di tutela ai quali segnalare casi di 
 pubblicità ingannevole. 

 Francese inglese  Il marketing mix  ●  Saper individuare i concetti 
 principali del marketing 

 ●  Saper individuare i canali web 
 utilizzati nel Marketing 

 ●  Stimare i canali web più e�caci e 
 meno dispendiosi 

 Matematica  Costi pubblicitari 
 analisi del break 
 even point 

 ●  Calcolare l’incidenza media dei 
 costi pubblicitari generali sul costo 
 unitario di produzione; 

 ●  Calcolare l’incidenza media dei 
 costi pubblicitari specifici di 



 prodotto sul costo unitario di 
 produzione; 

 ●  Calcolare il Break Even Point con:il 
 Metodo grafico (Diagramma di 
 Redditività); il Metodo Analitico; il 
 Metodo Proporzionale sul margine 
 di guadagno fisso. 


