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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

Riconoscere i diversi modelli organizzativi  

aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

Saper classificare i conti economici e finanziari 
 
Saper registrare in p.d.  operazioni di gestione: 
acquisti, vendite e regolamento 

Saper classificare i conti economici e finanziari 
 
Saper registrare in p.d. semplici operazioni di 
gestione: acquisti, vendite  

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

Saper redigere situazioni contabili: situazione 
patrimoniale e situazione economica 

 
Saper individuare e registrare le scritture di 
assestamento 

Saper redigere semplici situazioni contabili 
 
Saper individuare e registrare le principali scritture 
di assestamento 

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

Conoscere le caratteristiche delle società di 
persona e saper registrare le operazioni 

Conoscere le caratteristiche delle società di 
persona e saper registrare le operazioni tipiche 

Individuare e accedere alla normativa  

pubblicistica, civilistica e fiscale  con particolare 

riferimento alle attività aziendali . 

 

Conoscere le caratteristiche delle società di 
capitali e saper registrare le relative operazioni 
 
Conoscere la struttura e saper redigere i prospetti 
del bilancio d’esercizio  

Conoscere le caratteristiche delle società di 
capitale e saper registrare le operazioni tipiche 
 
Conoscere la struttura e saper redigere semplici  
prospetti del bilancio d’esercizio  

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativi Conoscere le caratteristiche della risorsa fattore 
produttiva e saper calcolare la retribuzione lorda e 
netta 

Conoscere le caratteristiche della risorsa fattore 
produttiva e saper calcolare semplici buste paghe 
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Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita di 

un prodotto 

Saper effettuare analisi swot 
 
Conoscere le funzioni bancarie 

 
Conoscere e distinguere le azioni e le obbligazioni 
 
Conoscere i metodi di acquisizione delle 
immobilizzazioni 

Saper effettuare una semplice analisi swot 
 
Conoscere le principali funzioni bancarie 
 
Conoscere e distinguere le azioni e le obbligazioni 

Conoscere i metodi più semplici di acquisizione 

delle immobilizzazioni 

CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

TERZO ANNO 
Classificare gli elementi del patrimonio e redigere situazioni patrimoniali. 
 
 
Classificare gli elementi del reddito e redigere situazioni economiche. 
 
Distinguere i valori finanziari e i valori economici. 
 
Analizzare i fatti di gestione nell’aspetto finanziario e nell’aspetto 
economico. 
Classificare i conti. 
 
Individuare in quali conti e in quali sezioni si rilevano le variazioni originate 
dai fatti di gestione secondo il metodo della partita doppia. 
 

TERZO ANNO 
Classificare gli elementi del patrimonio e redigere semplici situazioni 
patrimoniali. 
Classificare gli elementi del reddito e redigere semplici situazioni 
economiche. 
Distinguere i principali valori finanziari e i valori economici. 
Analizzare i fatti di gestione nell’aspetto finanziario e nell’aspetto economico. 
Classificare i conti principali 
Individuare in quali conti e in quali sezioni si rilevano le variazioni originate da 
alcuni fatti di gestione secondo il metodo della partita doppia. 
 
Operazioni di gestione in P.D.: la costituzione di una azienda individuale con 
apporti in denaro e in natura, rilevamento di fatture d’acquisto e di vendita di 
merci e servizii, acquisizione di beni strumentali, liquidazione e versamenti 
periodici iva 
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Operazioni di gestione in P.D.: la costituzione di una azienda individuale con 
apporti in denaro e in natura, rilevamento di fatture d’acquisto e di vendita 
di merci e servizi e loro regolamento/riscossione, acquisizione di beni 
strumentali, liquidazione e versamenti periodici iva 

Le situazioni contabili 
 
Le scritture di assestamento : interessi attivi e passivi sui c/c bancari, fatture 
da emettere e da ricevere, svalutazione crediti, ratei e risconti, 
ammortamento, rimanenze 
 
 
 
 
 
QUARTO ANNO  
Operazioni di assestamento di epilogo e chiusura 

Società di persone: costituzione, riparto utile, copertura della 
perdita,aumento di capitale sociale. 
Società di capitale: costituzione, riparto utile, copertura della perdita, 
aumento di capitale sociale. 
 
Bilancio d’esercizio ordinario e abbreviato. 
Le risorse umane e il costo del personale, calcoli  buste paghe. 
Il marketing: analisi swot e redazione del marketing plan 

Le banche: funzioni e obiettivi, la forbice bancaria e il costo del denaro, il c/ 

Le situazioni contabili 
Le scritture di assestamento: interessi attivi e passivi sui c/c bancari, fatture 
da emettere e da ricevere, svalutazione crediti, ammortamento, rimanenze 

 
 
 
QUARTO ANNO  
Operazioni di assestamento  
Società di persone: costituzione, riparto utile 

Società di capitale: costituzione, riparto utile, copertura della perdite 

Bilancio d’esercizio ordinario e abbreviato. 
Le risorse umane e il costo del personale, calcoli di semplici buste paghe. 
Il marketing: analisi swot 
Le banche: funzioni e obiettivi, la forbice bancaria e il costo del denaro, il c/ 
corrente. 
Il mercato dei capitali: azioni e obbligazioni 
Le immobilizzazioni: i vari metodi di acquisizione 
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corrente. 
Il mercato dei capitali: azioni e obbligazioni 
Le immobilizzazioni: i vari metodi di acquisizione 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Considerata la DDI e la DAD 

 2 scritti e un orale nel trimestre, 

 3 scritti e 1 orale nel pentamestre.   

• Risoluzione di esercizi e problemi. 

• Test a risposta multipla 

• Interrogazione breve 

• Interrogazione lunga 

• Valutazione approfondimento domestici 

• Valutazione interventi in classe 

 

 
La coordinatrice 
Ida D’Andrea 

La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 

 


