


ARGOMENTI/CONOSCENZE

LE SOCIETA’ DI PERSONE 
Operazioni caratteristiche delle società di persone : costituzione, riparto 
utili, copertura perdite, variazioni di capitale sociale, finanziamenti con 
capitale di debito.

PERIODO settembre/ottobre

ARGOMENTI/CONOSCENZE

LE SOCIETA’ DI CAPITALE
Operazioni caratteristiche delle società di capitale : costituzione, riparto 
utili, copertura perdite, variazioni di capitale sociale, finanziamenti con 
capitale di debito,prestito obbligazionario.

PERIODO novembre/dicembre

ARGOMENTI/CONOSCENZE

LA GESTIONE DEL MAGAZZINO
Logistica: funzione e struttura del magazzino. Regole e strumenti di gestione 
delle scorte. Metodi di valorizzazione dei carichi e degli scarichi. Iscrizione 
delle rimanenze nel bilancio d’esercizio.

PERIODO gennaio

ARGOMENTI/CONOSCENZE
LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
Regole e tecniche in contabilità generale. Modalità di acquisizione, 
interventi durante la vita utile del bene, modalità di dismissione.

PERIODO febbraio

ARGOMENTI/CONOSCENZE

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Operatori del mercato del lavoro e canali di reclutamento. Contratti di
lavoro. Amministrazione del personale. Retribuzione e relativi elementi. 
Sistema di sicurezza sociale. Estinzione del rapporto di lavoro.

PERIODO marzo

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

IL MARKETING
Principi, teoria e tecniche del marketing. Analisi e politiche di mercato. 
Ricerche di mercato. Struttura del piano di marketing. Leve di marketing e il

 loro utilizzo.

PERIODO aprile

ARGOMENTI/CONOSCENZE I BILANCI AZIENDALI
Principi contabili. Normativa e tecnica di redazione del bilancio d’esercizio. PERIODO maggio/giugno

ABILITÀ

Identificare i compiti della funzione risorse umane nonché le differenti modalità con le quali le imprese ricercano 
il personale. Calcolo del TFR. Distinguere le varie tipologie di contratto di lavoro.
Individuare le funzioni del magazzino, calcolare il livello di riordino, l’indice di rotazione e di durata.
Compilare e interpretare una scheda di magazzino. Valorizzare i carichi e gli scarichi. Applicare i criteri civilistici di



valutazione delle rimanenze.
Contabilizzare le operazioni di acquisizione dei beni strumentali, degli interventi eseguiti su di essi e le operazioni 
di cessione o eliminazione.
Calcolare il costo del leasing finanziario.
Ricercare, descrivere, analizzare i mercati di beni e servizi e la loro mutazione nel tempo. 
Costruire strumenti di indagine, raccogliere dati, elaborarli, interpretarli.
Elaborare piani di marketing in relazione alle politiche poste in essere. 
Individuare le strategie e le leve di marketing più adatte
Rilevare in PD le operazioni caratteristiche delle società di persone e di capitali. 
Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili.
Redigere e commentare i documenti che compongono il bilancio d’esercizio.
Riconoscere le differenze tra bilancio civilistico e bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali.

COMPETENZE DISCIPLINARI

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali a fine esercizio. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 
della normativa civilistica e del lavoro. Gestire il sistema di rilevazione aziendale del personale. Individuare le 
caratteristiche e la normativa civilistica e fiscale del magazzino nonché gestire il sistema di rilevazioni ad esso 
connesso. Individuare la normativa di riferimento relativa ai beni strumentali e gestire il sistema di rilevazioni ad 
essi connesso.
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda riferendosi a specifici contesti e diverse politiche di 
mercato; utilizzare il sistema informativo aziendale e gli strumenti di comunicazione integrata dell’impresa per 
realizzare attività comunicativa in differenti contesti.
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali tipiche delle società di persone e di capitali nell’ottica della disciplina 
civilistica .

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

Capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di 
comprendere diversi punti di vista, di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri.
Valorizzazione dell’educazione interculturale e del rispetto delle differenze; sostegno dell’assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e dei principi
democratici.



STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo, calcolatrice, LIM, documenti originari ed eventualmente fotocopie di articoli di riviste specializzate 
e quotidiani a carattere economico.

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE

Lezioni frontali e dialogate, lavori in gruppo, interventi personalizzati, flipped classroom, peer to peer, 
cooperative learning, tutoring.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE1

Tre prove scritte e due orali a quadrimestre con possibilità di integrare la valutazione con ulteriori prove sia
scritte che orali a seconda dell’argomento trattato.
Griglia di valutazione e obiettivi minimi come individuati dal dipartimento di riferimento.

1numerodiverifiche,grigliadivalutazioneeobiettiviminimiindicatisirimandaaladocumentazioneprodottaeadottatadaldipartimentodiriferimento


