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ARGOMENTI/CONOSCENZE

Redazione e analisi di bilanci d’impresa.
Obiettivi, regole e strumenti della contabilità generale.  Sistema 
comunicativo integrato. Sistema informativo di bilancio  secondo la 
normativa civilistica. Principi contabili nazionali. Bilancio IAS/IFRS. La 
revisione. Rielaborazione dello Sta Patrimoniale e del Conto Economico. 
Analisi della redditività, della produttività, della struttura patrimoniale, 
finanziaria. I rendiconti finanziari.

PERIODO  
settembre/ottobre/novembre

ARGOMENTI/CONOSCENZE

Pianificazione e programmazione aziendale (prima parte)
La creazione di valore e il successo dell’impresa. Strategia e gestione 
strategica. Analisi dell’ambiente esterno ed interno: l’analisi SWOT. 
Strategie di corporate, di  business, funzionali, di  produzione. Leadership di 
costo  e differenziazione. Strategie di mercato globale. Pianificazione 
strategica.

PERIODO  dicembre

ARGOMENTI/CONOSCENZE

Pianificazione e programmazione aziendale (seconda parte)
Il controllo di gestione.  Classificazione budget e costi standard.. I budget 
settoriali, degli investimenti fissi, finanziario, economico, patrimoniale. Il 
controllo budgetario e l’analisi degli scostamenti. Il reporting. I piani 
aziendali. Business plan e marketing plan.

PERIODO gennaio

ARGOMENTI/CONOSCENZE

Il sistema informativo e la contabilità gestionale.  L’oggetto della 
misurazione. Scopi della contabilità gestionale. Classificazione dei costi, full e 
direct costing. II centri di costo. Il metodo ABC. Contabilità gestionale e 
decisioni aziendali. Gli investimenti che modificano la capacità produttiva: 
nuovi ordini, il mix di prodotti da realizzare, il prodotto da eliminare. Make 
or buy. La break even analysis. Efficacia ed efficienza aziendale.

PERIODO febbraio/marzo

ARGOMENTI/CONOSCENZE Il reddito fiscale di impresa.
IRAP e IRES. Il reddito fiscale. I principi  tributari di deducibilità dai costi  
inerenti alle immobilizzazioni, ai canoni di leasing, alla svalutazione dei 
crediti, agli interessi passivi. Valutazione fiscale delle rimanenze. 

PERIODO aprile/metà maggio



Trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni. Determinazione 
dell’imponibile e liquidazione delle imposte sul reddito. Dichiarazioni fiscali 
e versamento delle imposte.

ARGOMENTI/CONOSCENZE

I finanziamenti bancari dell’impresa.
Fabbisogno finanziario e ciclo monetario. Finanziamenti bancari alle 
imprese: l’apertura di credito, il portafoglio sconti, gli anticipi su fatture, il 
factoring, i mutui, il leasing finanziario.

PERIODO 
metà maggio/fine lezioni

ABILITÀ Redigere lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico secondo regole civilistiche. Applicare i criteri di valutazione 
civilistici. Riconoscere la funzione dei principi contabili. Individuare la funzione del bilancio IAS/IFRS e i documenti 
che lo compongono. Analizzare e interpretare i giudizi sul bilancio formulati dal revisore legale. Riclassificare lo 
SP e il CE. Calcolare e commentare gli indicatori di redditività, di produttività, patrimoniali e finanziari. Redigere il 
Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN e il  Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità 
monetaria. Redigere report relativi all’analisi per indici e per flussi
Definire il concetto di strategia. Individuare strategie di  corporate, di business e funzionali. Individuare i punti di 
forza e di debolezza correlandoli con opportunità e minacce. Analizzare casi aziendali esprimendo proprie 
valutazioni. Individuare le fasi della pianificazione strategica nonché i suoi scopi e strumenti. 
Individuare le caratteristiche, le funzioni e gli elementi del budget. Redigere budget settoriali, degli investimenti 
fissi, fonti- impieghi e di tesoreria.  Redigere il budget economico e quello patrimoniale. Individuare le fasi del 
budgetari control e calcolare gli scostamenti analizzando le cause che li determinano e  ipotizzando eventuali 
azioni correttive. Redigere ed interpretare un report. Distinguere le diverse tipologie di business plan e 
individuarne gli obiettivi. Redigere un business plan o un marketing plan in situazioni operative semplificate. 
Descrivere le funzioni del sistema informativo e della contabilità gestionale. Identificare e descrivere l’oggetto di 
misurazione dei costi e dei  ricavi.  Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi. Individuare le 
caratteristiche e le finalità delle differenti metodologie di calcolo dei costi. Calcolare i margini di contribuzione e 
le configurazioni di costo. Calcolare il costo del prodotto imputando i costi comuni su base unica o su base 
multipla aziendale. Distinguere i diversi tipi di centro di costo. Calcolare il costo del prodotto con il metodo ABC. 
Individuare le decisioni aziendali supportate dalla contabilità gestionale. Calcolare il costo suppletivo. Scegliere i 
prodotti da realizzare in presenza di un fattore produttivo scarso. Individuare il prodotto da eliminare. Analizzare 
la scelta tra produzione inTerna ed esterna. Risolvere problemi di scelta make or buy. Individuare gli obiettivi 
della break even analysis. Calcolare e rappresentare il punto di equilibrio. Analizzare gli effetti delle variazioni dei 
costi e dei ricavi sulla redditività aziendale. Individuare le differenze tra efficacia ed efficienza aziendale. 



Calcolare il  rendimento e la produttività dei fattori produttivi.
Individuare le imposte che gravano sul reddito di impresa. Distinguere i concetti di reddito di bilancio e reddito 
fiscale. Applicare la normativa fiscale relativa ad alcuni componenti di reddito. Calcolare l’IRES e  l’IRAP.
Analizzare il fabbisogno finanziario delle imprese e collegarlo alle fonti di finanziamento.analizzare le fasi 
dell’istruttoria fido. Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche dell’apertura di credito in conto corrente, 
delle operazioni di smobilizzo dei crediti commerciali  confrontandolo con il contratto di factoring, dei mutui e 
del leasing finanziario.

COMPETENZE DISCIPLINARI

Individuare ed accedere alla normativa civilistica  con particolare riferimento al bilancio. 
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 di impresa per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti contesti..
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita aziendale e realizzare applicazioni con riferimento a specifici 
contesti e diverse politiche di mercato.
Gestire il sistema di rilevazioni aziendali.
Individuare ed accedere alla normativa fiscale con particolare riferimento alla determinazione del reddito fiscale.
Orientarsi nel mercato dei prodotti bancari anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente 
vantaggiose.

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. 

STRUMENTI DIDATTICI

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

Materiali prodotti dall’insegnante o dalle case editrici che si occupano della disciplina pubblicate nel registro 
elettronico.

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE

Lezioni frontali e dialogate, lavori in gruppo, interventi personalizzati, flipped classroom, peer to peer, cooperative 
learning, tutoring. Da adattarsi in base alla tipologia di lezion (in presenza o DaD).

Videolezioni in diretta, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, area del materiale e degli 
argomenti previsti dal registro elettronico. Uso del registro elettronico per fissare le video lezioni. 
E – mail, sms, Zoom. Principale strumento di contatto resterà, tuttavia, il registro elettronico nelle sue varie 



sezioni

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.
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