
 

a.s.2020/2021 PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE PRIMO BIENNIO CLASSI PRIME E SECONDE 

Competenze disciplinari Abilità Conoscenze 
Unità di 

apprendimento 
 ˗ Proporzioni semplici dirette 

˗ Calcoli percentuali semplici diretti e inversi 
˗ Percentuali sopracento per scorporo IVA e 

sottocento per lo sconto 
˗ Riparti semplici diretti 

˗  Prerequisiti e  
Strumenti di calcolo 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 
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 tipologie di azienda e la 
struttura elementare che le connota.  

˗ Riconoscere la funzione economica delle 
diverse tipologie di aziende incluse le attività 
no profit. 

˗ Individuare i vari fattori produttivi 
differenziandoli per natura e tipo di 
remunerazione. 

˗ Elementi del sistema azienda. 
˗ Settori in cui si articolano le 

attività economiche. 
˗ Le persone 
˗ I beni e il capitale monetario 

 

1 
L’azienda 

 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali delle aziende 
 
 

˗ Individuare i soggetti presenti nel sistema 
economico e le loro relazioni reciproche. 

˗ Riconoscere la funzione fiscale esercitata dai 
soggetti pubblici e i principali tributi previsti dal 
nostro ordinamento 

 

˗ Azienda come sistema. 
˗ Relazioni dell’azienda con gli altri 

soggetti del sistema economico 
˗ Tecniche di calcolo delle imposte 

2 
Il sistema azienda nel 
sistema economico 

 

Riconoscere gli elementi essenziali 
delle aziende e la loro organizzazione 
 
Individuare gli elementi essenziali del 
patrimonio e del reddito in prospetti 
di bilancio semplificati 
 
 

˗ Individuare le esigenze fondamentali che 
ispirano le scelte nella localizzazione delle 
aziende. 

˗ Riconoscere le varie funzioni aziendali e 
descriverne le caratteristiche e le correlazioni. 

˗ Rappresentare la struttura organizzativa 
aziendale esaminando casi semplici  

˗ Distinguere le finalità delle rilevazioni aziendali 
e individuare, nelle linee generali, i risultati 
prodotti dalla gestione attraverso la lettura 
degli schemi contabili di bilancio. 

˗ Tipologie di aziende  
˗ Processi di localizzazione delle 

aziende. 
˗ Quadro generale delle funzioni 

aziendali. 
˗ Strumenti di rappresentazione e 

descrizione dell’organizzazione 
aziendale. 

˗ Quadro generale della gestione 
aziendale, delle rilevazioni e degli 
schemi di bilancio. 

 

3 
Nascita, organizzazione 
e gestione dell’azienda 



a.s.2020/2021 PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE PRIMO BIENNIO CLASSI PRIME E SECONDE 

Competenze disciplinari Abilità Conoscenze 
Unità di 

apprendimento 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 
 
Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi 

- Riconoscere la specificità della funzione vendite 
e i suoi riflessi economici, giuridici e fiscali  
- Redigere e interpretare i documenti di vendita, 
individuando gli elementi utili alla determinazione 
della base imponibile. 

-     Il processo di vendita  
˗ Documenti della vendita e loro 

articolazione. 
˗ Clausole di vendita e loro riflessi 

sulla base imponibile. 
˗ Tecniche di calcolo nei documenti 

della compravendita. 

4 
La fatturazione 

 

Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi 
 
 

˗ Redigere e interpretare i documenti di vendita, 
individuando gli elementi utili alla 
determinazione della base imponibile  

˗ Redigere la documentazione prevista dalle 
normativa Iva 

˗ Registrazione delle fatture 
˗ Rettifica e integrazione delle 

fatture 
˗ Registri IVA 
˗ Liquidazione IVA  

5 
Regolamento delle 

fatture, fatture differite, 
adempimenti Iva 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 

˗ Riconoscere vincoli e possibilità di utilizzo dei 
principali strumenti di regolamento. 

˗ Redigere e interpretare i documenti di 
regolamento degli scambi 

˗ Documenti di regolamento degli 
scambi e loro tipologie: contanti, 
carte di debito, carte di redito, 
bonifici, assegni, cambiali, RIBA, 
MAV. 

˗ Tecniche di calcolo nei documenti 
di regolamento degli scambi. 

6 
Gli strumenti di 

regolamento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a.s. 2020/2021 PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE - SECONDO BIENNIO- CLASSE TERZA 

Competenze Abilità Conoscenze Unità 
Riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, documentare 
le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date 

Identificare i processi e le dinamiche 
organizzative in funzione di strategie aziendali 
date. 
Riconoscere l’assetto strutturale di 
un’impresa attraverso l'analisi dei suoi 
organigrammi e  
Produrre e commentare preventivi di 
impianto. 

Teoria e principi di organizzazione aziendale. 
Modelli organizzativi aziendali. 
Funzione, struttura e contenuto dei preventivi di 
impianto. 
 

A – L’azienda e la sua 
organizzazione 

Interpretare i sistemi aziendali nei 
loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese  
 
 
 
 
 
 

Individuare le possibili fonti di finanziamento 
in relazione alla forma giuridica d’impresa. 
Correlare e comparare finanziamenti e 
impieghi. Reperire, rappresentare e 
commentare dati economici in funzione di 
specifiche esigenze conoscitive. 
Rappresentare e documentare procedure e 
flussi informativi. Individuare e analizzare 
sotto il profilo strategico, finanziario ed 
economico le operazioni delle aree gestionali. 
 

Correlazioni, calcolo, analisi relative al 
fabbisogno finanziario e alle connesse fonti di 
finanziamento nelle diverse forme giuridiche 
d’impresa. 
Strumenti e modalità di rappresentazione e 
comunicazione dei fenomeni economici 
Strumenti di rappresentazione, descrizione e 
documentazione delle procedure e dei flussi 
informativi.  
Aspetti finanziari ed economici delle diverse aree 
della gestione aziendale 

B – La gestione e i suoi 
risultati: 
il patrimonio e il reddito 

Interpretare i sistemi aziendali nei 
loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese  

Riconoscere e rappresentare l’architettura di 
un sistema informativo aziendale. 

Architettura del sistema informativo aziendale 
Contabilità elementari e contabilità generale 

C – Il sistema informativo e le 
contabilità aziendali 

Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali 

Redigere la contabilità  
 
Redigere e commentare i documenti che 
compongono il sistema di bilancio. 
 

Regole e tecniche di contabilità generale  
 
Normative e tecniche di redazione del sistema di 
bilancio in relazione alla forma giuridica e alla 
tipologia di azienda 

D - La partita doppia e 
il sistema contabile 
 
 

Interpretare i sistemi aziendali nei 
loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese  
Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali  

Rappresentare e documentare procedure e 
flussi informativi. 
Individuare e analizzare sotto il profilo 
strategico, finanziario ed economico le 
operazioni delle aree gestionali. 
 
 

Aspetti finanziari ed economici delle diverse 
operazioni aziendali: costituzione, acquisti, 
vendite, incassi e pagamenti, godimento di beni 
di terzi, personale, IVA. 
Situazioni contabili, scritture di assestamento, 
chiusura e riapertura 
Le operazioni saranno riferite alle società di 
capitali. 

E – La contabilità generale: 
le operazioni d’esercizio  
 
F – Scritture di assestamento, 
chiusura e riapertura dei conti 



 
 

a.s. 2020/2021 PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE - SECONDO BIENNIO- CLASSE QUARTA 

Competenze Abilità Conoscenze Unità 
Gestire e interpretare il sistema delle 
rilevazioni aziendali 

Individuare i costi relativi alla gestione delle 
scorte, calcolare l’indice di rotazione, 
compilare le schede di magazzino con i 
metodi LIFO, FIFO e CMP 

Concetto di logistica. Funzione delle scorte. 
Obiettivi e costi. Organizzazione del magazzino. 
Contabilità di magazzino e metodi di valutazione 
degli scarichi. Valutazione civilistica del 
magazzino 

G vol.3– La gestione della 
logistica aziendale 

Interpretare i sistemi aziendali nei 
loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 
Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali. 

Rappresentare e documentare procedure e 
flussi informativi. 
Individuare e analizzare sotto il profilo 
strategico, finanziario ed economico le 
operazioni delle aree gestionali. 
 

Strumenti di rappresentazione, descrizione e 
documentazione delle procedure e dei flussi 
informativi.  
Aspetti finanziari ed economici delle diverse aree 
della gestione aziendale. 

A vol.4.1 – La gestione dei 
beni strumentali 

Individuare le caratteristiche del 
mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione delle risorse umane. 
Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali 
 
 
 

Raffrontare tipologie diverse di rapporti di 
lavoro.  
Calcolare la remunerazione del lavoro in 
relazione alla tipologia contrattuale e 
redigere i connessi documenti amministrativi. 
 

Caratteristiche del mercato del lavoro. 
Struttura, contenuto e aspetti economici dei 
contratti di lavoro. 
Politiche, strategie, amministrazione nella 
gestione delle risorse umane. 
Tecniche di selezione del personale e curriculum 
europeo. 
 

B vol.4.1 – La gestione delle 
risorse umane e il mercato 
del lavoro 

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

Ricercare e descrivere le caratteristiche di 
mercati di beni o servizi. 
Elaborare piani di marketing in relazione alle 
politiche di mercato aziendali. 
Riconoscere l’evoluzione delle strategie di 
marketing. 
 
 

Principi, teoria e tecniche di marketing. 
Analisi e politiche di mercato. 
Leve di marketing e loro utilizzo nella politica 
organizzativa e gestionale della rete di vendita. 
Struttura del piano di marketing. 

C vol.4.1 – La gestione delle 
vendite e il marketing  
 

Interpretare i sistemi aziendali nei 
loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 
Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali  
 

Rappresentare e documentare le operazioni 
caratteristiche: costituzione, distribuzione 
degli utili, copertura delle perdite, variazioni 
del capitale sociale, prestiti obbligazionari 
 

Aspetti finanziari ed economici delle operazioni 
caratteristiche delle società 

D vol.4.1 – Le società di 
persone  
 
E vol.4.1 – Le società di 
capitali e le cooperative 



Competenze Abilità Conoscenze Unità 
Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali. 
Analizzare i documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale. 

Redigere e commentare i documenti che 
compongono il sistema di bilancio. 
Individuare le fonti e analizzare i contenuti 
dei principi contabili. 
Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed 
esaminare il bilancio sociale e ambientale 
quale strumento di informazione e comuni 

Normative e tecniche di redazione del sistema di 
bilancio Principi contabili. 
Principi di responsabilità sociale dell’impresa.  
Bilancio sociale e ambientale d’impresa. 

F vol.4.1 – Il bilancio  
delle società di capitali 

Orientarsi nel mercato dei prodotti 
assicurativo-finanziari 

Classificare le fonti di finanziamento. 
Riconoscere soggetti, caratteristiche 
gestionali e regole dei mercati finanziari 
regolamentati e non. 
Individuare e descrivere prodotti dei mercati 
finanziari in relazione al loro diverso impiego. 
 

Il sistema finanziario e i suoi soggetti. 
I mercati finanziari. 
Principali strumenti, azoni, obbligazioni, titoli di 
Stato e fondi comuni di investimento 
 

G vol.4.1 – La gestione 
finanziaria 
e il mercato dei capitali 

Orientarsi nel mercato dei prodotti 
bancari 

Riconoscere e analizzare i principali 
documenti bancari 

Classificazione delle operazioni bancarie. 
Il conto corrente. Il fido. Servizi bancari. 

A vol.4.2 – Il sistema bancario 
e l’attività bancaria 
B vol.4.2 – I prodotti e i servizi 
bancari per i privati 
C vol.4.2 – I prodotti e i servizi 
bancari per le imprese 
 

 
 
Nota: i docenti delle classi terze SIA prevedono una scansione dei contenuti del secondo biennio che si adatta meglio alle esigenze di orario e di interdisciplinarietà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a.s. 2020/2021 PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE – CLASSI QUINTE 

Competenze disciplinari Abilità Conoscenze 
Unità di 

apprendimento 
Interpretare i sistemi aziendali nei 
loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 
Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali con l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata. 
Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività 
aziendali. 

Con riferimento alle imprese industriali: 

• Riconoscerne le caratteristiche principali 
e classificarle 

• Individuarne, in casi concreti, il tipo di 
struttura patrimoniale, i tipici settori 
della gestione e i processi che li 
determinano 

• Redigere le tipiche scritture d’esercizio, 
di assestamento e di chiusura 

• Redigere o concorrere alla redazione del 
bilancio d’esercizio secondo le norme del 
Codice Civile e nel rispetto dei 
fondamentali principi contabili 
internazionali IAS/IFRS 

• Leggere e interpretare una relazione di 
revisione del bilancio 
 
 

I caratteri della produzione industriale e 
le principali classificazioni delle imprese 
industriali 
I settori e le scelte operative che 
caratterizzano la gestione delle imprese 
industriali 
La contabilità generale: scritture 
d’esercizio e di assestamento tipiche 
delle imprese industriali 
Il bilancio d’esercizio delle imprese 
industriali: richiamo dei concetti 
fondamentali e processo di formazione 
Le tipologie di auditing e la funzione dei 
revisori 
La revisione legale dei conti: procedure 
e tipi di giudizio sul bilancio 

A – Aspetti 
economico-aziendali 
delle imprese 
industriali 

Interpretare i sistemi aziendali nei 
loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 
Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative 
con riferimento a differenti contesti. 
Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività 
aziendali. 

• Riclassificare il bilancio in funzione delle 
analisi 

• Calcolare e coordinare tra loro i principali 
indici di bilancio, al fine di redigere una 
relazione interpretativa 

• Redigere i rendiconti finanziari dei flussi 
di liquidità, ricostruendo e 
rappresentando il flusso finanziario 
prodotto dalla gestione reddituale e le 
variazioni finanziarie “patrimoniali” 

• Redigere una relazione interpretativa del 
rendiconto finanziario 

 
 
 
 

Le funzioni e gli obiettivi delle analisi 
per indici e per flussi 
Le fasi dei processi di analisi e i criteri di 
riclassificazione dei bilanci 
I diversi tipi di indicatori: la 
classificazione, il calcolo e l’impiego 
Il coordinamento degli indici di bilancio 
e la loro lettura unitaria 
La metodologia di analisi dei flussi di 
liquidità e la formazione del relativo 
rendiconto finanziario 
 

B – Le analisi di 
bilancio per indici e 
per flussi e la 
revisione legale dei 
conti 



Competenze disciplinari Abilità Conoscenze 
Unità di 

apprendimento 
Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività 
aziendali. 
Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali. 

• Individuare i soggetti ai quali sono 
imputabili i redditi d’impresa 

• Cogliere le cause delle divergenze tra 
reddito di bilancio e reddito fiscale 

• Applicare il metodo LIFO a scatti per la 
valutazione delle rimanenze 

• Valutare l’imponibilità o la deducibilità 
fiscale dei principali componenti di 
reddito 

• Individuare e determinare le principali 
variazioni fiscali 

• Calcolare l’IRES e l’IRAP a carico di una 
s.p.a. industriale 

 
 
 

Il concetto di reddito d’impresa ai fini 
fiscali e i principi che ne stanno alla 
base 
La relazione tra il reddito contabile il 
reddito fiscale 
Le norme del TUIR relative ai principali 
componenti del reddito d’impresa e alle 
imposte che lo colpiscono 
Variazioni temporanee: imposte 
differite e imposte anticipate 
La dichiarazione dei redditi d’impresa e 
i versamenti IRES e IRPEF 
L’IRAP: nozioni generali e base 
imponibile 

C – Le imposte sul 
reddito dell’impresa 

Applicare i principi e gli strumenti 
della programmazione e del controllo 
di gestione, analizzandone i risultati 
Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative 
con riferimento a differenti contesti. 
 

• Individuare, con riferimento a casi 
concreti, le strategie adottate 

• Classificare i costi secondo vari criteri 

• Rappresentare graficamente i costi fissi e 
i costi variabili 

• Calcolare i costi di prodotto e di processo 
secondo configurazioni a costo pieno e a 
costi variabili 

• Applicare la break-even analysis a 
concreti problemi aziendali 

• Risolvere alcuni problemi di scelta 

• Redigere i budget settoriali e il budget 
d’esercizio 

• Analizzare gli scostamenti tra dati 
standard e dati effettivi e individuare 
interventi correttivi 

• Costruire un business plan 
 
 
 

Il processo di pianificazione strategica e 
le sue fasi 
Alcuni dei principali modelli di strategia 
aziendale 
La programmazione e il controllo di 
gestione 
L’oggetto della contabilità analitica e le 
differenze con la contabilità generale 
Le principali classificazioni e la 
metodologia di calcolo dei costi 
La break-even analysis 
I costi standard e il sistema di budgeting 
Il sistema di reporting 
Il business plan 
 

D – La pianificazione 
strategica e il sistema 
di programmazione e 
controllo della 
gestione 
 
  
 
 



Competenze disciplinari Abilità Conoscenze 
Unità di 

apprendimento 
Riconoscere e interpretare le 
tendenze dei mercati locali, nazionali 
e globali anche per coglierne le 
ripercussioni in un dato contesto. 
Inquadrare l’attività di marketing nel 
ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche 
di mercato.  
Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative 
con riferimento a differenti contesti. 

• Raccogliere dati, elaborarli e interpretarli 
per studiare il comportamento dei 
consumatori e delle imprese concorrenti 

• Collaborare all’elaborazione di piani di 
marketing in relazione alle politiche di 
mercato di un’azienda 

• Individuare, in casi ipotizzati, il marketing 
mix per il lancio di nuovi prodotti 

• Rappresentare graficamente – in casi 
concreti – gli andamenti delle vendite e 
individuare le fasi del ciclo di vita di un 
prodotto 

Il marketing: concetto, tipologia e 
funzioni 
Il piano di marketing: concetto 
elaborazione, attuazione e verifica 
Gli strumenti di marketing: ciclo di vita 
del prodotto, politiche di vendita, 
attività promozionali 

E – Politiche di 
mercato e piani di 
marketing 
 
F – Utilizzo di 
strumenti finanziari in 
prospettiva strategica 

Riconoscere e interpretare le 
tendenze dei mercati finanziari 
Orientarsi nel mercato dei prodotti 
assicurativo-finanziari 

• Compiere scelte in relazione al 
finanziamento degli investimenti 
aziendali 

Varie tipologie di strumenti finanziari 
Finanziamenti a titolo di capitale 
proprio e di capitale di terzi 
Ruolo delle banche di investimento 

F – Utilizzo di 
strumenti finanziari in 
prospettiva strategica 

Analizzare e produrre i documenti 
relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa. 

• Confrontare bilanci sociali e ambientali 
commentandone i risultati 

Rendicontazione ambientale e sociale 
dell’impresa 

G – Rendicontazione 
ambientale e sociale 

 
 
 
Nota: i docenti del Dipartimento, in considerazione della situazione sanitaria, daranno la priorità ai contenuti minimi, riservandosi di affrontare gli 
approfondimenti in un secondo momento . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE Classe PRIMA OBIETTIVI MINIMI A.S. 2020/2021 

 
UNITA’ INTRODUTTIVA  

UNITA’ 
 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
1.Che cos’è l’economia 
aziendale? 

 

 
Beni liberi e beni economici: caratteristiche 
 
Concetto di economia aziendale 
 
 

 
-Riconoscere le caratteristiche dei beni liberi e dei bene economici e 
distinguere le due tipologie di beni 
 
-Conoscere il concetto di economia aziendale 

 
2.Strumenti operativi  

 
-Proporzioni 
 

 
-Saper risolvere le proporzioni 
-Saper applicare le proporzioni per risolvere semplici problemi 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO 1: L’azienda      
UNITA’ 

 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
CONOSCENZE ABILITA’ 

 
1.Che cos’è l’azienda? 

 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio 

 
-Concetto di azienda 
-Elementi costitutivi dell’azienda 

 
-Conoscere il concetto di azienda 
- Riconoscere gli elementi costitutivi dell’azienda 

 

2.L’attività economica e 
lo scopo 

 
Idem 

 

-Concetto di attività economica 
-Fasi dell’attività economica 
-Significato di scopo 
 

 

-Conoscere il concetto di attività economica 
-Riconoscere le fasi dell’attività economica 
-Riconoscere i principali settori 
-Distinguer le aziende in base al settore di appartenenza e in base allo 
scopo 

 
3.Le persone 

 
Idem 

 
-Imprenditore 
-Collaboratori interni e relativa classificazione 
-Collaboratori esterni 

 
-Riconoscere la figura dell’imprenditore 
-Riconoscere la differenza fra collaboratori interni ed esterni 
-Riconoscere le diverse figure di dipendenti 

 
4.I beni e il capitale 
monetario 

Idem  
-Beni materiali e immateriali: caratteristiche e 
classificazione 

 
-Riconoscere la differenza fra beni materiali e beni immateriali 
-Riconoscere la differenza fra capitale proprio e capitale di terzi 



 -Capitale proprio e capitale di terzi  

 
 
 
UNITA’DI APPRENDIMENTO 2: Il sistema azienda nel sistema economico  

 
UNITA’ 

 

 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
CONOSCENZE ABILITA’ 

 
1.L’azienda come 
sistema 

 
-Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio 
-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 

 
-Concetto di azienda come sistema 
-Concetto di sistema aperto e dinamico 
-Concetto di sistema economico 
 

 
-Conoscere il concetto di azienda come sistema 
-Riconoscere gli elementi del sistema economico 
 

 
2.L’azienda e gli altri 
soggetti del sistema 
economico 
 

 
Idem 

 
-Soggetti del sistema economico: le aziende, gli 
individui/famiglie, la Pubblica amministrazione 
-Operazioni svolte dai soggetti economici 
 

 
-Saper individuare i diversi soggetti economici 
-Riconoscere le operazioni svolte da ciascun soggetto economico 
 

 
3.Le imposte 
 

 
Idem 

 
-Concetto di imposta e classificazione 
-Concetto di tassa 
-Concetti di base imponibile e aliquota 
-Calcolo percentuale 
 

 
-Conoscere il concetto di imposta e di tassa 
-saper applicare i calcoli percentuali per risolvere semplici problemi 
relativi al calcolo delle imposte 

 

 



 
 
 
 
UNITA’DI APPRENDIMENTO 3: Nascita, organizzazione e gestione dell’azienda 

 
UNITA’ 

 

 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
CONOSCENZE ABILITA’ 

 
1.Come nasce 
un’azienda  
 
 

 
-Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio 
-Leggere e interpretare il 
sistema azienda nei suoi modelli 
processi e flussi informativi 

 
-Scelte relative alla costituzione di un’azienda: tipo 
di attività, investimenti necessari, capitale 
occorrente, dimensioni, forma giuridica, 
localizzazione 
 

 
-Conoscere il significato di ciascuna scelta 
 
 

 
2.L’organizzazione 
aziendale 

 
Idem 

 
-Concetto di organizzazione 

 
-Conoscere il concetto di organizzazione 

 
 
3.La gestione aziendale 
 

 
Idem 

 
-Concetto di gestione 
-Fondamentali operazioni di gestione: operazioni di 
finanziamento, di investimento, di trasformazione, 
di disinvestimento  
-Aspetto monetario e finanziario delle operazioni di 
gestione 
 

 
-Classificare le operazioni di gestione 

- Riconoscere le diverse operazioni di gestione 
-saper applicare i calcoli percentuali per risolvere semplici problemi 
relativi al calcolo delle imposte 
-Distinguere le operazioni che determinano un’uscita di denaro da 
quelle che determinano un’entrata di denaro 
-Distinguere le operazioni che determinano il sorgere di un debito da 
quelle che determinano il sorgere di un credito 
 



 
4.Il bilancio della 
gestione  
 

 
Idem 

 
-Concetto di reddito d’esercizio 
-Costi d’esercizio e ricavi d’esercizio 
-Prospetto per la determinazione del reddito 
d’esercizio 
-Concetto di patrimonio 
-Prospetto del patrimonio 
 

 
-Conoscere il concetto di reddito 
-Distinguere i ricavi dai costi d’esercizio 
-Compilare semplici prospetti per la determinazione del reddito 
-Conoscere il concetto di patrimonio 
-Distinguere gli investimenti dai finanziamenti 
-Compilare semplici prospetti del patrimonio 

 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE CLASSE SECONDA OBIETTIVI MINIMI A.S. 2020/2021 
 

UNITA’ INTRODUTTIVA: Ripasso argomenti classe 1^                             
 
 
UNITA’DI APPRENDIMENTO 1: La fatturazione      

UNITA’ CONOSCENZE ABILITA’ 

 

1.Funzione vendite e il contratto di vendita 

 

Funzione vendite e processo di vendita 

Fasi del processo di vendita 

Che cos’è il contratto di vendita 

Caratteristiche del contratto di vendita 

Obblighi del venditore e del compratore 

Elementi essenziali 

Elementi accessori relativi alla consegna, al trasporto, 

all’imballaggio, al pagamento 

 

 

-Riconoscere le fasi del processo di vendita 

-Individuare e distinguere gli obblighi del venditore e del compratore 

-individuare e distinguere gli elementi essenziali e gli elementi accessori del contratto 

di vendita 

 

2.La fattura, lo scontrino e la ricevuta fiscale 

 

 

 

Che cosa sono la fattura, la ricevuta e lo scontrino fiscale 

Formato e contenuto della fattura (elementi obbligatori ed 

elementi non obbligatori 

Fattura immediata e fattura differita 

DDT 

 

-Individuare gli elementi della fattura 

-Distinguere una fattura immediata da una fattura differita 

-Saper compilare il DDT 

-Riconoscere la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale in funzione delle loro 

caratteristiche 



 

 

3.L’imponibile IVA 

 

Che cos’è l’Iva, caratteri dell’Iva e aliquote 

Quando si applica l’Iva: operazioni imponibili 

Imponibile IVA ed elementi che lo compongono 

Totale fattura ed elementi che lo compongono 

 

-Individuare gli elementi che compongono la base imponibile 

-Individuare gli elementi che compongono il totale fattura 

-Compilare semplici fatture ad un’aliquota IVA, con uno sconto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA’DI APPRENDIMENTO 2: Regolamento delle fatture e adempimenti IVA      
UNITA’ 

 
CONOSCENZE ABILITA’ 

 

1.Tempi di regolamento delle fatture 

 

 

Tempi e scadenze di regolamento 

Regolamento anticipato 

Regolamento posticipato e interessi 

Calcolo dell’interesse e del montante 

Regolamento prima della scadenza concordata e sconto 

commerciale 

Calcolo dello sconto commerciale 

 

-Riconoscere i regolamenti anticipati e posticipati e comprendere gli effetti sulla 

fatturazione 

-Risolvere semplici problemi relativi al calcolo dell’interesse e dello sconto commerciale 

solo formule dirette. 

 

2.Adempimenti IVA 

 

 

Iva a debito e Iva a credito 

Liquidazione e Iva da versare 

 

 

-Riconoscere l’Iva a debito e l’Iva a credito 

-Calcolare l’Iva da versare 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO 3: Strumenti di regolamento  
UNITA’ 

 
CONOSCENZE ABILITA’ 



 

1.Gli strumenti di regolamento elettronici 

 

Ruolo delle banche nei regolamenti 

Conto corrente bancario 

Bonifico bancario 

Carta di debito e carta di credito 

 

 

-Riconoscere i diversi strumenti elettronici 

 

2.Gli strumenti di regolamento cartacei: gli 

assegni 

 

 

Che cos’è l’assegno bancario 

Elementi e struttura dell’assegno bancario 

Che cos’è l’assegno circolare 

Elementi e struttura dell’assegno circolare 

 

 

-Distinguere l’assegno bancario dall’assegno circolare 

-Compilare l’assegno bancario e l’assegno circolare 

 

3.Gli strumenti di regolamento cartacei: le 

cambiali 

 

 

Che cos’è il pagherò 

Che cos’è la tratta 

 

 

-Distinguere il pagherò dalla tratta 
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Competenze Abilità Conoscenze Unità 
Riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, documentare le 
procedure e ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date 

Identificare i processi e le dinamiche 
organizzative in funzione di strategie aziendali 
date. 
Riconoscere l’assetto strutturale di 
un’impresa attraverso l'analisi dei suoi 
organigrammi. 

Teoria e principi di organizzazione 
aziendale. 
Modelli organizzativi aziendali. 
Funzione dei preventivi di impianto. 
 

A – L’azienda e la sua 
organizzazione 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di 
imprese  
 
 
 
 
 
 

Individuare le possibili fonti di finanziamento 
in relazione alla forma giuridica d’impresa. 
Correlare e comparare finanziamenti e 
impieghi. 
Reperire, rappresentare e commentare dati 
economici in funzione di specifiche esigenze 
conoscitive. 
Rappresentare e documentare procedure e 
flussi informativi. 
Individuare le operazioni delle aree gestionali. 
 

Correlazioni relative al fabbisogno 
finanziario e alle connesse fonti di 
finanziamento nelle diverse forme 
giuridiche d’impresa. 
.  
Aspetti finanziari ed economici delle 
diverse aree della gestione aziendale 

B – La gestione e i suoi 
risultati: 
il patrimonio e il reddito 



Interpretare i sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di 
imprese  

Riconoscere e rappresentare l’architettura di 
un sistema informativo aziendale. 

Architettura del sistema informativo 
aziendale 

C – Il sistema informativo e 
le contabilità aziendali 

Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali 

Redigere la contabilità  
Interpretare i documenti che compongono il 
sistema di bilancio. 
 

Regole e tecniche di contabilità 
generale  
Normative e tecniche di redazione del 
sistema di bilancio in relazione alla 
forma giuridica e alla tipologia di 
azienda 

D - La partita doppia e 
il sistema contabile 
 
 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di 
imprese  
Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali  

Rappresentare e documentare procedure e 
flussi informativi. 
Individuare e analizzare sotto il profilo 
finanziario ed economico le operazioni delle 
aree gestionali. 
 
 

Aspetti finanziari ed economici delle 
diverse operazioni aziendali: 
costituzione, acquisti, vendite, incassi 
e pagamenti, godimento di beni di 
terzi, personale, IVA. 
Situazioni contabili, scritture di 
assestamento 
 

E – La contabilità generale: 
le operazioni d’esercizio  
 
F – Scritture di assestamento, 
chiusura e riapertura dei conti 
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 Competenze 
professionali  

Conoscenze  Abilità  

MODULO 1  

 

1. Le società di 
capitali  

Individuare e accedere 
alla normativa 
pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali.  

Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con 
l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata  

-Le caratteristiche delle società di 
capitali  
-Costituzione  
-La destinazione dell’utile  
-La copertura della perdita  
-Gli aumenti di capitale sociale  
-Prestiti obbligazionari: emissione  di 
titoli  alla pari e gestione 

-Individuare le caratteristiche delle società di capitali  
-Predisporre progetti di riparto utili e di copertura delle 
perdite  
-Redigere le scritture in P.D. relative alla costituzione, 
destinazione dell’utile, copertura della perdita, alle 
variazioni di capitale sociale, ai prestiti obbligazionari con 
riferimento a situazioni semplici 



2. Il bilancio 
d’esercizio civilistico  

Individuare e accedere 
alla normativa 
pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali  

Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con 
l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata  
 
Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli 
strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa per realizzare 
attività comunicative con 
riferimento a differenti 
contesti  

-Il bilancio d’esercizio: funzioni e 
normativa civilistica 
-Parti del bilancio e struttura, forma e 
contenuto dello SP e del CE 
-Nota integrativa 
-Il bilancio d’esercizio in forma 
abbreviata e in forma ordinaria 
-Redazione e approvazione del 
bilancio  
-Principi di redazione del bilancio e 
criteri di valutazione  
-Principi contabili nazionali  

 -Distinguere il bilancio in forma abbreviata dal bilancio in 
forma ordinaria  
-Redigere lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le 
principali tabelle della Nota integrativa del bilancio d’esercizio 
delle società di capitali chiuse 

 
 

 

MODULO 2 

1. La gestione dei 
beni strumentali  

Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi 
informativi con 
riferimento alle 
differenti tipologie di 
imprese. 

-Funzione strategica dei beni 
strumentali e principali classificazioni  
- Aspetti contabili delle varie modalità 
di acquisizione (acquisto da terzi, 
apporto dei soci, costruzioni in 
economia, leasing), ammortamento, 
manutenzione e dismissione  
-Rappresentazione dei valori nel 
bilancio d’esercizio  

-Redigere le scritture di acquisizione e di assestamento 
relative ai beni strumentali 
-Iscrivere in bilancio i valori dei beni strumentali 
-Compilare la Nota Integrativa 

 



MODULO 3  

 La gestione delle 
risorse umane e il 
mercato del lavoro 

Individuare le caratteristiche 
del mercato del lavoro e 
collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e fiscale 
con particolare riferimento alle 
attività aziendali Gestire il 
sistema delle rilevazioni 
aziendali.  

 
-L’amministrazione del 
personale  
-La retribuzione e i suoi 
elementi.  
-Gli istituti previdenziali  
-Calcolo della retribuzione, il 
modello CU 
-L’estinzione del rapporto di 
lavoro e il TFR  
  

-Individuare i compiti dell’amministrazione del personale  
-Riconoscere i differenti elementi della retribuzione 
-Calcolare la retribuzione, gli oneri sociali  
-Compilare il foglio paga di un lavoratore dipendente  
-Redigere le scritture relative alle retribuzioni dei 
dipendenti e ai rapporti con gli Istituti previdenziali 
-Calcolare e registrare in P.D. il TFR  
-Iscrivere in bilancio le voci e i valori relativi alle risorse 
umane 
  

 
 

MODULO 4  
 
 
 Il magazzino: 
gestione delle 
scorte e valutazione 
 

Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali  
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali  
Individuare e accedere 
alla normativa civilistica e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali  

-La logistica aziendale: significato 
-Il magazzino nelle imprese 
commerciali e industriali  
- Scorte di magazzino e relativa 
gestione 
-La contabilità di magazzino  
-Gli strumenti della contabilità di 
magazzino  
-La valorizzazione dei movimenti di 
magazzino   
-La rilevazione contabile delle scorte  
-I criteri civilistici di valutazione delle 
scorte 
-Le scorte nel bilancio d’esercizio  

-Riconoscere il ruolo della logistica all’interno della 
gestione aziendale  
-Individuare la funzione del magazzino nelle imprese 
commerciali e industriali  
-Identificare le diverse tipologie di scorte  
-Classificare le scorte  
-Individuare i fattori che concorrono a una corretta 
gestione delle scorte  
-Individuare le finalità e i documenti su cui si basa la 
contabilità di magazzino  
-Compilare schede di magazzino a quantità e a valori con il 
metodo LIFO  e con il costo medio ponderato e 
confrontare i risultati ottenuti  
-Redigere le scritture in P.D. relative alle scorte   
-Applicare i criteri di valutazione delle scorte previsti dal 
Codice civile 
-Iscrivere le scorte nei prospetti del bilancio di esercizio 
(Stato patrimoniale e Conto economico)  



MODULO 5 

 

La gestione delle 
vendite e il 
marketing 

  

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

Utilizzare gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa per realizzare 
attività comunicative.  

 

- Il sistema distributivo: funzioni, 
soggetti e canali di distribuzione 
 - I costi dei processi distributivi e la 
metodologia dell’analisi dei costi di 
distribuzione 
- Il marketing: concetto, tipologia e 
funzioni  
-Il piano di marketing  
- Gli strumenti di marketing: ciclo di 
vita del prodotto, politiche di vendita, 
attività promozionali  
  

• Analizzare i costi di distribuzione ed eseguire semplici 
calcoli 
- Analizzare semplici piani di marketing ed Individuare gli 
elementi base. 
-Elaborare semplici piani di marketing  
-Individuare le fasi del ciclo di vita di un prodotto 
 

 
  
 

MODULO 7 
 
1.Il sistema 
finanziario e l’attività 
delle banche  

Orientarsi nel mercato 
dei prodotti assicurativi-
finanziari anche per 
collaborare nella ricerca 
di soluzioni 
economicamente 
vantaggiose.  

-L’attività bancaria e le funzioni delle 
banche   
-Le autorità creditizie nazionali ed 
europee e le loro funzioni  
-Gli obiettivi e i principi di gestione 
delle imprese bancarie 
 -La classificazione delle operazioni 
bancarie  
 

-Classificare le operazioni bancarie, individuando le aree 
cui appartengono e i componenti di reddito che originano  



2.I prodotti e i servizi 
bancari destinati ai 
privati 

Orientarsi nel mercato 
dei prodotti assicurativi-
finanziari anche per 
collaborare nella ricerca 
di soluzioni 
economicamente 
vantaggiose. 

-Gli aspetti giuridici, tecnico-operativi 
ed economico-aziendali del rapporto 
di conto corrente  
-Gli altri strumenti di raccolta 
-I servizi di electronic banking e le 
carte di credito 

-Analizzare e interpretare i documenti connessi al 
rapporto di conto corrente  
-Determinare gli interessi e le competenze periodiche sui 
conti correnti 

3.Il fido bancario e i 
finanziamenti alle 
imprese 

Orientarsi nel mercato 
dei prodotti assicurativi-
finanziari anche per 
collaborare nella ricerca 
di soluzioni 
economicamente 
vantaggiose. 

-Il fabbisogno finanziario delle 
imprese e il ruolo delle banche 
-Il fido bancario e la procedura per la 
sua concessione 
  
 

-Esaminare una richiesta di fido 
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UNITA’: Operazioni tipiche delle aziende industriali 

CONOSCENZE: 

• Scritture tipiche delle imprese industriali e di assestamento: acquisizione e dismissione delle immobilizzazioni tecniche, acquisti di materie e vendite 
di prodotti, lavorazioni c/terzi e lavorazioni presso terzi, contributi in c/capitale e in c/esercizio, scritture riguardanti il personale dipendente, 
scritture di completamento, integrazione, rettifica, ammortamento, epilogo e chiusura 

ABILITA’: 
Redigere le scritture tipiche e di assestamento, epilogo e chiusura delle imprese industriali - Collocare in bilancio dei conti utilizzati per le scritture in 
P.D. 

COMPETENZE: Applicare il principio della competenza 

 

UNITA’: Bilancio d’esercizio 

CONOSCENZE:  
• Il bilancio d’esercizio: funzioni, struttura e formazione secondo il Codice Civile 

• Principi di redazione e criteri di valutazione 



ABILITA’: 
Individuare le funzioni del bilancio d’esercizio– Riconoscere i documenti del sistema informativo di bilancio – Redigere lo Stato patrimoniale, il Conto 
economico e parti della Nota integrativa del bilancio civilistico – Applicare i criteri di valutazione previsti dal c.c. per gli elementi del patrimonio 
aziendale 

COMPETENZE: Analizzare e produrre i documenti 

 

UNITA’: Analisi di bilancio per indici e per flussi 

CONOSCENZE: 

• Concetto e funzione della riclassificazione 

• Struttura dello Stato patrimoniale rielaborato secondo criteri finanziari  

• Configurazione del Conto economico a valore aggiunto 

• Concetto e funzioni degli indici di bilancio 

• Analisi della struttura patrimoniale, finanziaria e della redditività 

• Contenuto e struttura del Rendiconto finanziario  

• Flusso finanziario della gestione reddituale 

• Flussi dell’attività di investimento e dell’attività di finanziamento 

• Informazioni fornite dal Rendiconto finanziario 

• Regole tecniche per la compilazione del Rendiconto finanziario 

ABILITA’: 

• Redigere lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari – Calcolare gli indici di composizione degli impieghi e delle fonti per accertare 
le condizioni di equilibrio della struttura patrimoniale – Calcolare gli indici di solidità e di liquidità per valutare la situazione finanziaria – Redigere il 
Conto economico riclassificato secondo la configurazione a valore aggiunto – Calcolare gli indici di redditività e interpretarne i risultati – Riconoscere 
il concetto di flusso – Distinguere i flussi finanziari dai flussi economici – Calcolare il flusso generato dalla gestione reddituale – Distinguere fonti e 
impieghi – Individuare il contenuto e le finalità dei rendiconti finanziari – Redigere il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità su modello 
da compilare. 

COMPETENZE: 
Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici 
Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per flussi 

 
 

UNITA’: Reddito fiscale 

CONOSCENZE: 

• Concetto di reddito fiscale d’impresa e principi su cui si basa il calcolo  

• Relazione tra reddito contabile e reddito fiscale. 



• Norme tributarie riguardanti le valutazioni di alcuni componenti del reddito d’impresa: ammortamenti, plusvalenze. 

• Le imposte che colpiscono il reddito d’impresa: liquidazione e versamento delle imposte sui redditi  

ABILITA’: 
Interpretare la normativa fiscale - Individuare le divergenze tra valutazioni civilistiche e valutazioni fiscali - Individuare i componenti positivi e negativi 
del reddito fiscale e determinarne l’entità per ammortamenti e plusvalenze -Determinare la base imponibile IRES 

COMPETENZE: Individuare e accedere alla normativa fiscale 

 

UNITA’: Contabilità dei costi 

CONOSCENZE: 

• Controllo dei costi e contabilità analitica  

• Classificazioni e configurazioni di costi e metodologia di calcolo dei costi di prodotti 

• Concetto di direct costing e full costing 

• Break even analysis 
 

ABILITA’: 
Rappresentare graficamente i costi fissi e i costi variabili – Calcolare le configurazioni di costo – Calcolare il costo del prodotto imputando i costi 
indiretti su base unica e su base multipla aziendale Calcolare i costi di prodotto e di processo secondo configurazioni a costi pieni e a costi variabili 
– Determinare e rappresentare il punto di pareggio – Risolvere i seguenti problemi di scelta direzionale: accettare o rifiutare una commessa nel 
breve periodo  

 

COMPETENZE: Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione 

 

UNITA’: Strategie pianificazione e programmazione aziendale 

CONOSCENZE: 

• Budget e sua articolazione: budget settoriali, budget degli investimenti e budget finanziario 

• Business Plan 

ABILITA’: 
Redigere i budget settoriali e il budget d’esercizio  Costruire un semplice business plan  

 

COMPETENZE: Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione 

 
 

UNITA’: Piano di marketing 

CONOSCENZE: 

• Marketing: concetto, tipologia, funzioni ed elementi del marketing  

• Il piano di marketing: fasi e struttura del piano 



ABILITA’: 
Elaborare semplici piani di marketing  

COMPETENZE: Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda 

 
 
 

UNITA’: Prodotti bancari di breve e medio-lungo termine per le imprese 

CONOSCENZE: 

• Fabbisogno finanziario e sua copertura: finanziamenti a titolo di capitale proprio e finanziamenti a titolo di capitale di debito 

• Istruttoria di fido 

• Ruolo delle banche di investimento 

ABILITA’: 
Analizzare i prodotti finanziari delle banche per le imprese ed eseguire i calcoli relativi alle operazioni esaminate 

COMPETENZE: Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche situazioni finanziare 

 

UNITA’: Bilancio socio ambientale 

CONOSCENZE: 

• Comunicazione della responsabilità sociale e ambientale dell’impresa 

• Bilancio sociale e bilancio ambientale d’impresa 

• Scopi e obiettivi del bilancio di sostenibilità 

ABILITA’: 
Individuare le voci qualificanti della rendicontazione socio ambientale. 

COMPETENZE: Analizzare i documenti 

 

UNITA’: Preparazione specifica per la seconda prova scritta dell’esame di stato 

CONOSCENZE: 

• Dati a scelta 

ABILITA’: 
Elaborazione con dati a scelta di: bilancio, nota integrativa, rendiconto finanziario, budget, rilevazioni in P.D di varie operazioni di gestione 

 
 
 


