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COMPETENZE 

 
UNITA’ DIDATTICHE 

            
CONOSCENZE 

                     
ABILITA’ 

 
OBIETTIVI  
MINIMI 
 

VERIFICA 
TEMPI 

DI 
SVOLGIMENTO 

Interagire col 
sistema informativo 
aziendale anche 
attraverso l’uso di 
strumenti 
informatici e 
telematici 
 

LA FORMAZIONE  
DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 
 

La formazione del bilancio d’esercizio; le 
funzioni del bilancio d’esercizio; il sistema 
informativo del bilancio previsto dal codice 
civile; I principi di redazione del bilancio 
d’esercizio; La struttura del Bilancio 
d’esercizio, lo Stato Patrimoniale, il Conto 
Economico, La nota Integrativa. 

Sapere il ruolo del bilancio nei diversi 
tipi di  azienda;* 
Comprendere la derivazione contabile 
del bilancio; 
Conoscere i principali criteri di 
valutazione;* 

Conoscere il contenuto, forma e 
struttura  dello Stato patrimoniale, del 
Conto economico e la funzione della 
Nota  integrativa;* 

Sono quelli 
contrassegnati 
con l’asterisco 
* 

Orale e scritta 1° Quadrimestre 

Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni 
professionali  
 
 

L'INTERPRETAZIONE DEL  
BILANCIO D'ESERCIZIO 
 
 

L’analisi di bilancio per indici: metodologia 
dell’analisi per indici, riclassificazione dello 
Stato Patrimoniale e del Conto Economico, 
principali indici relativi alla situazione 
patrimoniale e finanziaria, all’analisi della 
solidità aziendale e della situazione di 
liquidità, principali indici della situazione 
economica 

Distinguere le fasi d’interpretazione; 
Comprendere la funzione informativa 
del bilancio e la necessità della 
rielaborazione 
Rielaborare il bilancio per agevolare 
la  comprensione;* 
Conoscere i principali indici di 
bilancio* 

Sono quelli 
contrassegnati 
con l’asterisco 
* 

Orale e scritta 1° Quadrimestre 

 
 Applicare le 
metodologie e le 
tecniche della 
gestione per progetti 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 
PROGRAMMAZIONE 

Il processo decisionale dell’impresa 
Pianificazione, programmazione e controllo 
Analisi e comprensione dell’ambiente 
esterno 
La pianificazione strategica 

Acquisire la consapevolezza   della 
necessità di   programmare e 
controllare l’attività dell’azienda* 

 

Sono quelli 
contrassegnati 
con l’asterisco 
* 

Orale e scritta 1° Quadrimestre 



 
 

La programmazione operativa 
La qualità aziendale 
Gli indicatori di perfomance delle imprese 

Applicare gli 
strumenti e i sistemi 
aziendali di 
controllo di qualità 
e analizzare i 
risultati  
 
 
 
 

LA CONTABILITA’ DEI COSTI L’analisi dei costi e dei ricavi – la 
contabilità analitica 
La classificazione dei costi 
I costi fissi 
I costi variabili 
Il costo totale ed il costo medio unitario 
Il costo unitario fisso e variabile 
I centri di costo ed i costi diretti ed indiretti 
il direct costing 
il full costing 
le configurazioni di costo 
la determinazione del prezzo 
la break even analysis 
Dalla strategia aziendale alla strategia di 
marketing 

Comprendere il ruolo della contabilità 
gestionale nel sistema informativo 
aziendale* 
Classificare i costi* 
Distinguere i costi variabili e i costi 
fissi 
Individuare il BEP in relazione a una 
determinata produzione o all'attività 
dell'impresa nel suo complesso* 
Applicare i metodi Full Costing e 
Direct Costing* 
Scegliere tra la produzione interna o 
l'acquisto da altre aziende di un 
prodotto o di un suo componente 

Sono quelli 
contrassegnati 
con l’asterisco 
* 

Orale e scritta 2° Quadrimestre 

Applicare le 
metodologie e le 
tecniche della 
gestione per progetti 

IL BUDGET Il budget: funzioni ed elaborazioni 
La stima dei ricavi e dei costi nei budget 
settoriali 
Il budget degli investimenti e il budget 
finanziario 
Il budget economico generale 
Il controllo di budget e l’analisi degli 
scostamenti 

Redigere i budget settoriali* 
Collegare tra loro i vari budget fino a 
definire quello economico 
Procedere all'analisi degli scostamenti 

 

Sono quelli 
contrassegnati 
con l’asterisco 
* 

Orale e scritta 2° Quadrimestre 

Applicare le 
metodologie e le 
tecniche della 
gestione per progetti 

IL BUSINESS PLAN Dalla business idea al progetto 
imprenditoriale 
La struttura del business plan e l’analisi di 
mercato 

Conoscere il business plan e 
comprenderne il ruolo* 

Sono quelli 
contrassegnati 
con l’asterisco 
* 

Orale e scritta 2° Quadrimestre 

Individuare le 
principali imposte 
dirette delle attività 
aziendali 

LE IMPOSTE DIRETTE A CARICO DELLE 
IMPRESE 
 

La determinazione del reddito fiscale 
Le variazioni fiscali e il calcolo dell'IRES e 
dell'IRAP 
 

Distinguere le principali imposte del 
sistema tributario italiano* 
Determinare la base imponibile 
dell'IRES* 
Saper calcolare l'IRES* 
Determinare la base imponibile 
dell'IRAP* 
Saper calcolare l'IRAP* 

Sono quelli 
contrassegnati 
con l’asterisco 
* 

Orale e scritta 2° Quadrimestre 

Adottare procedure 
per la redazione di 
documenti aziendali 

ATTIVITA’ IN COMPRESENZA  Redazione di temi di esami di stato con 
l’utilizzo di Word. Sviluppo tracce di temi 
aziendali in preparazione dell’esame di 
stato. 
Redazione e produzione relazione stage con 
rappresentazione grafica dei risultati. 
Progettazione e stesura di documenti diversi 

Saper produrre la documentazione in 
uso nelle aziende; saper utilizzare le 
procedure di composizione del testo 
scritto e dei modelli. 

Sono quelli 
contrassegnati 
con l’asterisco 
* 

Pratico 1-2 Quadrimestre 



attraverso l’elaborazione e l’impaginazione 
di testi commerciali. Inserimento e gestione 
dei dati e delle informazioni tramite la 
creazione di tabelle con l’utilizzo anche 
degli arresti di tabulazione (alfabetico, 
numerico, decimale, centrato). 
Vari tipi di lettere commerciali; lettere di 
presentazione e accompagnamento. 

     
 
 
 

  

PROGETTO PCTO   
Titolo Progetto Contenuti disciplinari Competenze Ore Periodo   
Entro in Azienda Il Bilancio d’esercizio 

La formazione del bilancio d’esercizio; le  
funzioni del bilancio d’esercizio; il sistema 
informativo del bilancio previsto dal codice 
 civile; I principi di redazione del bilancio 
d’esercizio; La struttura del Bilancio  
d’esercizio, lo Stato Patrimoniale, il Conto 
Economico, La nota Integrativa. 
 

Interagire col sistema informativo 
aziendale anche attraverso l’uso di 
strumenti informatici e telematici 
 

10 Primo 
quadrimestre  

  

EDUCAZIONE CIVICA   
Titolo Contenuti Metodologie didattiche Verifiche Periodo   
Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 

Obiettivo 9 – imprese, innovazione e 
infrastrutture: promuovere l’industrializzazione 
inclusiva e  
sostenibile 

Lezione dialogata/visione siti web Scritto  Primo 
quadrimestre (4 
ore) 

  

 


