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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 

 
3Aafm 4Dtur 5Dtur  

 
Prof.ssa Silva Elisabetta 
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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

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

Conoscere e saper classificare le operazioni di 
assestamento, di epilogo e chiusura 
 
Saper redigere il bilancio d’esercizio 

Conoscere e saper classificare le operazioni di 
assestamento, di epilogo e chiusura 
 
Saper redigere semplici bilanci d’esercizio 

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

Saper riclassificare il bilancio d’esercizio e 
calcolare e analizzare gli indici di bilancio 
economici finanziari e reddituali 

Saper riclassificare il bilancio e calcolare e 
analizzare i principali indici 

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

Conoscere le caratteristiche della COA e 
differenze con COGE: funzioni e scopi 

Conoscere le caratteristiche della COA e 
differenze con COGE 

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

Conoscere le metodologie di calcolo dei costi a 
direct costing, full costing 
Saper applicare le metodologie di calcolo  dei costi 

 

Conoscere le metodologie di calcolo dei costi a 
direct costing, full costing 
Saper applicare le metodologie a semplici contesti 
 

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

Saper redigere piani di marketing 
 
Conoscere le fasi e i documenti relative alle 
esportazioni 
 
 

Saper redigere semplici piani di marketing 
 
Conoscere le fasi e i documenti relative alle 
esportazioni 
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CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

Operazioni di assestamento, epilogo e chiusura  
Redazione di bilanci d’esercizio in forma  ordinaria e abbreviata 
 
Caratteristiche e differenze tra azienda industriale e commerciale: operazioni 
tipiche, quali costruzioni in economia, contributi pubblici. 
Analisi di bilancio: riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto 
economico a valore aggiunto: calcolo di indici patrimoniali,economici e 
finanziari , reporting 
I flussi finanziari: capitale circolante netto  
Il bilancio IAS, differenze con bilancio ordinario 
La contabilità industriale: differenze con la contabilità generale: scopi e 
strumenti, Direct costing, Full costing, costo suppletivo,  
l make or buy 
Calcolo del BEP e diagramma di redditività 
La pianificazione e la programmazione d’impresa. Le strategie 
Il controllo di gestione, il budget e analisi degli scostamenti 
Il business plan anche per l’internalizzazione 
Il marketing, redazione del marketing plan 
Le esportazioni: fasi, documenti: il ruolo dello Stato, gli organismi del sistema 
Italia del commercio estero, la procedura doganale 
 
 
 
 

Operazioni di assestamento, epilogo e chiusura 
 
Redazione di  semplici bilanci  ordinario e abbreviato 
Caratteristiche e differenze tra azienda industriale e commerciale: operazioni 
tipiche, quali costruzioni in economia, contributi pubblici. 
Analisi di bilancio: riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto 
economico a valore aggiunto: principali indici patrimoniali,economici e 
finanziari  
I flussi finanziari 
Il bilancio IAS,  principali differenze con bilancio ordinario 
La contabilità industriale: differenze con la contabilità generale: scopi e 
strumenti, Direct costing, Full costing, costo suppletivo,  
Calcolo del BEP e diagramma di redditività 
La pianificazione e la programmazione d’impresa. Le strategie 
Il controllo di gestione, Semplici budget e analisi degli scostamenti 
Il business plan anche per l’internalizzazione 
Il marketing, redazione di semplici marketing plan 
Le esportazioni: fasi, documenti: il ruolo dello Stato, gli organismi del sistema 
Italia del commercio estero, la procedura doganale 
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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 


