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COMPETENZE UNITA’ DIDATTICHE      CONTENUTI            CONOSCENZE                     ABILITA’ OBIETTIVI  MINIMI 

Il bilancio di 
esercizio e l’analisi 
per indici 
 
UDA 1 

Principi di redazione 
 
Iter di approvazione 
 
 
 
 
analisi per indici 

Contenuto dello stato 
patrimoniale 
Contenuto del conto 
economico 
 Contenuto della nota 
integrativa 
Conoscere  principali indici 
patrimoniali, reddituali e di 
liquidità 

Conoscere gli articoli e gli adempimenti 
previsti dal codice civile 
 Conoscere i soggetti che intervengono 
nell’approvazione 

Saper costruire i documenti del bilancio 
relativamente ad imprese ricettive, di 
viaggi e di trasporto 
 
Conoscere la tempistica 

Saper costruire un semplice 
bilancio in forma sintetica di 
un’impresa ricettiva 
 
Saper calcolare gli indici ed 
esprimere un breve giudizio sullo 
stato di salute dell’impresa 

La fiscalità di 
impresa 
 
UDA 2 

I tributi: imposte tasse 
e contributi 
 
Conoscere la differenza 
tra reddito civilistico e 
reddito fiscale 
 
 

 
L’IRAP, L’IRPEF E L’IRES 

 
Conoscere la procedura di passaggio da 
reddito di bilancio a reddito fiscale 

 
Saper calcolare le variazioni in aumento e i 
diminuzione 

 
Saper calcolare IRAP E IRES di una 
srl 
 
 
 
 
 
 
 

La contabilità 
analitica 
 
UDA 3 
 
 
 

Classificazione dei costi 
Costi diretti e costi 
comuni 
Configurazioni di costo 
Break even analysis 

 Classificazione dei costi per 
natura e per destinazione.  
Il direct cost e il full cosl  
La break even analisys nei  
calcoli preventivi di 
convenienza economica 

Conoscere concetti di costo classificati 
per natura e per destinazione.  
Conoscere il direct cost e il full cost 
Conoscere il modello del Bep.  

Sapere distinguere concetti di costo 
classificati per natura e per destinazione.  
calcolare il direct cost e il full cost 
calcolare il modello del Bep 

Saper imputare costi diretti ed indiretti a 
due centri di costo in un^impresa 

 
La pianificazione e 
la programmazione 
 
UDA 4 

 

Il piano e il programma  
Il controllo di gestione 

Il processo di controllo di 
gestione 

Conoscere le fasi del controllo di 
gestione 
Conoscere le differenze fra piano e 
budget 

Saper costruire un  budget settoriale Saper costruire un semplice 
budget economico di una impresa 
a partire dal Break even point. 

 
Il marketing 
UDA 5 
 
 

 
Costruire un business 
plan e fare il piano di 
marketing 

 
Conoscere le fasi del piano di 
marketing 

 
Conoscere le variabili del mktg mix 
Conoscere le strategie di mktg 
Conoscere alcune  strategie di prezzo 

 
Saper fare il piano di marketing 

 
Saper fare un semplice   business 
plan e il piano  di marketing  

 


