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DOCENTI CLASSI FIRMA 
 

Prof. Calogero Raffaele 
 

 
 

 
Prof.ssa D’Andrea Ida 
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Prof.ssa Marrone Angela 
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Prof.ssa Oriani Ombretta 
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Prof.ssa Silva Elisabetta 
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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali Saper rilevare in P.D. operazioni di gestione e di 
assestamento. 

Saper rilevare in P.D. operazioni di gestione e di 
assestamento. 

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

Saper redigere lo Stato Patrimoniale e Conto 
Economico 

 

Bilancio socio ambientale 

Saper redigere lo Stato Patrimoniale e Conto 
Economico 

 

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

Saper riclassificare i prospetti di bilancio e saper 
calcolare e commentare indici di natura 
economica finanziari e patrimoniali 

Saper riclassificare i prospetti di bilancio e saper 
calcolare e commentare i principali indici 
 

Saper redigere semplici rendiconti finanziari  
 

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

Saper distinguere il reddito civilistico da quello 
fiscale  e calcolare ires, irap 

 

Individuare le caratteristiche e le finalità delle 
differenti metodologie di calcolo dei costi 

Saper distinguere il reddito civilistico da quello 
fiscale  e calcolare ires 
 

Individuare le caratteristiche e le finalità delle 
differenti metodologie di calcolo dei costi 

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

Saper calcolare il costo di un prodotto con i diversi 
metodi di calcolo: direct costing, full costing, ABC 

Saper calcolare il costo del prodotto con i diversi 
metodi 

Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati 

Saper elaborare le sequenze per la pianificazione 
e per la programmazione aziendale 

Saper elaborare le sequenze per la pianificazione 
e per la programmazione aziendale 
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Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti 
 
Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativi- 
finanziario 
 
Individuare e accedere alla normativa civilistica e 
fiscale 

Saper redigere  budget economici e finanziari Saper redigere semplici budget 
 

CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

Redazione e analisi di bilancio:operazioni relative alle  immobilizzazioni, agli 
acquisti e vendite di merci, scritture di assestamento, bilancio d’esercizio  
 

 

Rielaborazione di bilancio calcoli degli indici di redditività, solidità e 
finanziari, report 
Rendiconto finanziario: pcn e liquidità, calcolo del flusso della gestione 
operativa 

Bilancio socio ambientale 

Reddito fiscale: irap , norma tributaria ammortam., svalutaz.crediti, interessi 
passivi, plusvalenza, spese di manutenzione e riparazioni, calcolo dell’IRES 

Contabilità gestionale: metodo di calcolo dei costi: direct costing, full 
costing. ABC 

L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 
Il diagramma di redditività: calcolo del BEP decisioni make or buy 

Redazione e analisi di bilancio: immobilizzazioni, scritture di assestamento, 
bilancio d’esercizio  
Rielaborazione di bilancio e principali indici di redditività, solidità e finanziari 
Rendiconto finanziario: pcn e liquidità 
 
Reddito fiscale: irap , norma tributaria ammortam., svalutaz.crediti, interessi 
passivi, plusvalenza, spese di manutenzione e riparazioni 
Contabilità gestionale: metodo di calcolo dei costi: direct costing, full 
costing. ABC 

Il diagramma di redditività: calcolo del BEP 

La pianificazione e il controllo di gestione: il budget, l’analisi degli 
scostamenti 
Semplici bilanci con dati a scelta 
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La pianificazione e il controllo di gestione: il budget , l’analisi degli 
scostamenti, reporting  e business plan 

Bilanci con dati a scelta 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Consideratala 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 


