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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

REDAZIONE DEL BILANCIO  

Bilancio d’esercizio. Bilancio IAS/IFRS. La revisione legale dei conti .La 

rielaborazione del bilancio. 
 

Ottobre - Novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
ANALISI DI BILANCIO  

Analisi per indici e per flussi 
 

Novembre - Dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

BILANCIO CON DATI A SCELTA 

 

Dicembre - Gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 

Gennaio - Febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA  

La contabilità gestionale. I metodi di calcolo dei costi. L’utilizzo dei costi 

nelle decisioni aziendali. 
 

Marzo 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA  

Le strategie aziendali. Le strategie di business. Le strategie funzionali Il 

budget e la sua redazione. I report aziendali. Il Business Plan e il 

Marketing Plan 

 

Aprile – Maggio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

I FINANZIAMENTI BANCARI  

Il fido bancario. I finanziamenti bancari a breve e lungo termine 
 

Maggio - Giugno 



 
 

 

ABILITÀ 

 

Redigere un bilancio civilistico. Calcolare e commentare gli indicatori di redditività , di produttività, 

patrimoniali e finanziari. Redigere il Rendiconto finanziario. Analizzare e interpretare le informazioni dei 

rendiconti sociali e ambientali.  

Calcolare la configurazione di costo di un prodotto . Individuare le decisioni aziendali supportate dalla 

contabilità gestionale. Risolvere problemi di make or buy, di produzione interna o esterna e di cessione 

di un prodotto. Individuare i punti di forza e di debolezza e correlarli con le opportunità e le minacce 

dell’ambiente esterno. Individuare le caratteristiche , le funzioni e gli elementi del budget. Analizzare le 

cause che determinano gli scostamenti e ipotizzare eventuali fasi correttive.  

Redigere il Business Plan e il Marketing Plan in situazioni operative semplificate. Analizzare il fabbisogno 

finanziario delle imprese e collegarlo alle fonti di finanziamento. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.  

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

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

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

Orientarsi nel mercato finanziario. 
 

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, il rispetto delle differenze, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e 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.  

Raggiungere un sufficiente grado di autonomia nello studio. 

STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo, calcolatrice, LIM, documenti originari e fotocopie di articoli di giornali e riviste a carattere 

economico 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezioni frontali e dialogate, lavori di gruppo, interventi personalizzati, flipped classroom, peer to peer e 

corporative learning. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

 

Prove scritte e prove orali programmate anticipatamente con gli alunni della classe; prove scritte della 

durata di sei ore per esercitare gli alunni all’esame di maturità.  

Ripetute interrogazioni di recupero per i ragazzi insufficienti.  

Griglia di valutazione e obiettivi minimi come individuato dal dipartimento di riferimento. 
 

 

 
1
numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 

 


