
 

  

  

PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico 

 

MATERIA:   Economia Aziendale                                 SAPERI MINIMI                                

 

 

Profilo della classe QUARTA SIA  

ingresso uscita  

  

 

 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente del Tecnico: 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in contesti 

reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia sono in grado di  
(DPR 88/2010 all.A): 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

tecnici individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

 

Risultato di apprendimento  

e strategia/metodologia didattica  

deliberata dal CdC 

 

1. Area della cittadinanza e dell’imprenditorialità 

-agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i 

propri comportamenti personali e  sociali;  

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro 

per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità 

nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

-saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

-essere consapevole del valore sociale della propria attività, 

partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello 

locale, nazionale e comunitario; 

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Area del long-life learning 

-utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi 

con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi,anche ai 

fini dell’apprendimento permanente; 

-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare; 

-utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche 

per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 

campi di propria competenza. 

 

 

 

 

 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

-padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

-individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 

  

4. Area storico umanistica 

 
  

 Area scientifica, matematica e tecnologica 

 
  

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “PIETRO VERRI” 

CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 

Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 02.55.19.19.91 

e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 

 

http://www.itcverri.gov.it/


 

 FASE/UdA 1: Chiusura dei conti, bilancio, riapertura dei conti 

 

Sì / 

No 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:   

− Applicare principio della competenza economica e redigere le scritture di assestamento in P.D. 

− Saper destinare i conti  nel CE di risultato, determinare il reddito d’esercizio  

− Chiudere i rimanenti conti in SP determinando il Patrimonio netto finale 

− Redigere i prospetti di SP e CE di derivazione contabile 

− Individuare il collegamento tra: le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci e materie di 

consumo,  i costi e i ricavi sospesi nell'esercizio precedente e i costi e i ricavi di competenza 

del nuovo esercizio,  i costi e i ricavi dell'esercizio precedente (misurati dai ratei passivi e 

attivi) e i componenti di reddito del nuovo esercizio 

− Redigere le scritture in P.D. relative alla riapertura dei conti patrimoniali, allo storno dei conti 

accesi ai costi e ricavi sospesi, allo storno dei ratei, all'utilizzo dei fondi e allo storno dei conti 

Fatture da ricevere e Fatture da emettere. 

 

 CONTENUTI:  

− Operazioni di assestamento 

− Determinazione , destinazione del risultato economico e chiusura dei conti 

− Prospetto di SP e CE di derivazione contabile 

− Riapertura dei conti 

 

 METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

 TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

 DURATA ORE: 25 DATA INIZIO/ DATA FINE : 15/9 – 10/10  

 

FASE/UdA 2:  Le società di persone 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:   

− Individuare le caratteristiche delle società di persone 

− Riconoscere le diverse tipologie di conferimenti  

− Distinguere i finanziamenti a cui le società di persone possono accedere  

− Redigere le scritture in P.D. relative alle operazioni tipiche delle società di persone 

 

CONTENUTI:  

− Le caratteristiche delle società di persone 

− La costituzione, il riparto degli utili, la copertura delle perdite, i finanziamenti, aumenti e 

riduzioni di capitale sociale  

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE:21 DATA INIZIO/ DATA FINE : 13/10-5/11  

 

 

 

 



 

FASE/UdA 3: Le società di capitali  

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

− Individuare le caratteristiche delle società di capitali 

− Predisporre progetti di riparto utili e di copertura delle perdite 

− Redigere le scritture in P.D. relative alle operazioni tipiche delle società di capitali 

− Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali.  

 

CONTENUTI:  

− Le caratteristiche delle società di capitali 

− La fase costitutiva 

− La destinazione dell’utile  

− La copertura della perdita  

− Gli aumenti e le riduzioni di capitale sociale  

− La raccolta di capitale di debito  

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 28 DATA INIZIO/ DATA FINE :6/11 – 4/12  

 

FASE/UdA 4: Il bilancio d’esercizio civilistico  

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

− Redigere e commentare i documenti che compongono il bilancio civilistico 

− Distinguere il bilancio in forma abbreviata dal bilancio in forma ordinaria  

− Individuare e interpretare i documenti che compongono il sistema informativo di bilancio 

− Analizzare i principi di redazione del bilancio e i criteri di valutazione  

− Individuare le fonti e analizzare il contenuto dei principi contabili  

− Individuare alla normativa pubblicistica, civilistica con particolare riferimento alle attività 

aziendali  

 

CONTENUTI: Il bilancio d’esercizio 

− Normativa e tecniche di redazione del sistema di bilancio in relazione alla forma giuridica e 

alla tipologia di azienda 

− Il bilancio d’esercizio in forma abbreviata e in forma ordinaria  

− Redazione e approvazione del bilancio  

− Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione  

− Principi contabili nazionali  

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 14 DATA INIZIO/ DATA FINE :1/12-18/12  

 

 



 

FASE/UdA 5:  Il bilancio IAS /IFRS 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

− Individuare le caratteristiche delle società che utilizzano gli IAS/IFRS 

 

CONTENUTI:  

− Le caratteristiche delle società quotate 

− Il sistema delle comunicazioni economiche - finanziarie  

− Cenni sui principi contabili internazionali  

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 6 DATA INIZIO/ DATA FINE : 18/12-10/1  

 

FASE/UdA6 :  La gestione finanziaria  

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

− Individuare i fattori che determinano la dinamica finanziaria dell’impresa  

− Distinguere le tipologie di decisioni finanziarie  

− Distinguere le differenti tipologie di fabbisogno finanziario  

− Calcolare il fabbisogno finanziario iniziale.  

− Individuare le differenti forme di finanziamento a titolo di capitale proprio e di capitale di 

debito.  

− Identificare le variabili che incidono sull’equilibrio finanziario  

− Correlare temporalmente gli impieghi alle fonti di finanziamento  

 

CONTENUTI:  

− La dinamica finanziaria  

− Finanza, strategie e gestione finanziaria  

− I fabbisogni di capitale  

− Le fonti di finanziamento  

− Equilibrio finanziario  

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa  

DURATA ORE: 12 DATA INIZIO/ DATA FINE12/1 – 22/1  

 

 

 

 

 

 

 



 

FASE/UdA 7: La gestione delle vendite  

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

− Distinguere i diversi contesti ambientali  

− Individuare in un dato contesto il comportamento dei consumatori e delle imprese 

concorrenti  

− Ricercare da fonti diverse elementi utili per analizzare i mercati  

− Individuare le strategie di marketing più idonee alle diverse esigenze e tipologie di prodotto 

−  Individuare gli elementi base di un piano di marketing 

 

CONTENUTI:  

− La gestione delle vendite 

− Ricerche di marketing  

− Il piano di marketing  

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 12 DATA INIZIO/ DATA FINE : 23/1- 4/2  

 

 

FASE/UdA 8:  Il marketing mix: prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

− Individuare le strategie di marketing e le azioni specifiche da attivare per raggiungere gli 

obiettivi strategici 

− Individuare le fasi del ciclo di vita del prodotto e le relative strategie  

− Identificare le fasi di definizione del prezzo  

− Individuare il percorso distributivo più adatto per i diversi prodotti 

− Riconoscere le fasi dell’evoluzione delle formule distributive  

 

CONTENUTI:  

− Il marketing mix 

− Il prodotto  

− La politica di prodotto  

− La politica di prezzo  

− La politica di comunicazione  

− La politica distributiva  

− Cenni sull’apparato distributivo  

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE:14 DATA INIZIO/ DATA FINE : 5/2 – 18/2  

 

 

 



 

FASE/UdA 9 :  Le risorse umane in azienda e l'amministrazione del personale Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

− Riconoscere le funzioni e le caratteristiche del mercato del lavoro. 

− Distinguere le varie tipologie contrattuali di lavoro subordinato e non subordinato 

− Individuare i compiti dell’amministrazione del personale 

− Riconoscere i differenti elementi della retribuzione 

− Individuare le finalità dell’attività svolta dalle assicurazioni sociali 

− Compilare il foglio paga di un lavoratore dipendente 

− Registrare in P.D. le retribuzioni dei dipendenti 

− Calcolare e registrare in P.D. il TFR 

 

CONTENUTI:  

− Il mercato del lavoro 

− L’organizzazione del lavoro 

− La funzione delle risorse umane 

− I contratti di lavoro subordinato e non subordinato 

− L’amministrazione del personale 

− La retribuzione e i suoi elementi 

− Gli istituti previdenziali 

− Il foglio paga 

− L’estinzione del rapporto di lavoro, il TFR e i fondi pensione 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 21 DATA INIZIO/ DATA FINE : 23/2- 16/3  

 

FASE/UdA 10: Il magazzino, la gestione delle scorte e la contabilità di magazzino Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

− Riconoscere il ruolo della logistica all’interno della gestione aziendale 

− Individuare la funzione del magazzino nelle imprese commerciali e industriali 

− Identificare e classificare le diverse tipologie di scorte 

− Individuare i fattori che concorrono a una corretta gestione delle scorte 

− Calcolare l’indice di rotazione di magazzino a quantità e a valori 

− Compilare e interpretare una scheda di magazzino a quantità e a valori 

− Applicare i metodi di valorizzazione delle scorte e confrontare i risultati ottenuti 

− Redigere le scritture in P.D. relative alle scorte e riconoscerne gli effetti sul risultato 

economico dell’esercizio e sul patrimonio di funzionamento 

 

CONTENUTI:  

− La logistica aziendale 

− Il magazzino 

− Le scorte di magazzino 

− La gestione delle scorte e i cicli aziendali 

− L’indice di rotazione del magazzino 

− Gli strumenti della contabilità di magazzino 

− La valorizzazione dei movimenti di magazzino 

− La contabilità fiscale di magazzino 

− I criteri civilistici di valutazione delle scorte 

 



 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 21 DATA INIZIO/ DATA FINE : 17/3 – 13/4  

 

FASE/UdA 11: Gli strumenti finanziari, negoziazione dei titoli e risparmio gestito Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

− Individuare le modalità di scambio delle risorse finanziarie nel mercato dei capitali 

− Individuare le caratteristiche dei titoli 

− Distinguere i mercati di negoziazione dei titoli 

− Calcolare i corsi e il prezzo di negoziazione dei titoli di Stato, delle obbligazioni private, 

delle azioni 

− Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari 

 

CONTENUTI:  

− Il mercato dei capitali 

− I titoli di debito e i titoli di capitale 

− L’imposizione fiscale sui proventi dei titoli 

− Le compravendite di titoli  

− I corsi e il prezzo di negoziazione dei titoli di Stato, delle obbligazioni private, delle azioni 

− I mercati di borsa 

− I mercati regolamentati e le modalità di contrattazione 

− Il risparmio gestito: gli OICR , i fondi pensione  

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 21 DATA INIZIO/ DATA FINE : 14/4 – 8/5  

 

 

FASE/UdA 12:  Il sistema finanziario e le imprese bancarie  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

− Riconoscere gli intermediari finanziari bancari e non bancari e individuare le funzioni da 

essi esercitate 

− Analizzare l’attività bancaria e le funzioni svolte dalle banche 

− Analizzare i problemi gestionali delle banche 

− Individuare i rischi insiti nell’attività bancaria e gli effetti che essi producono sulla gestione 

aziendale  

 

CONTENUTI:  

− Gli intermediari finanziari 

− L’attività bancaria e le funzioni delle banche 

− La gestione delle banche 

− I rischi dell’attività bancaria 

 



 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 7 DATA INIZIO/ DATA FINE : 11/5 -18/5  

 

FASE/UdA 13:  Le operazioni bancarie, i prodotti e i servizi per i risparmiatori 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

− Individuare, analizzare e confrontare le diverse operazioni bancarie 

− Individuare le condizioni applicate dalle banche nei rapporti con la clientela (tassi, 

commissioni ecc.)  

− Analizzare la differenza tra tassi bancari attivi e passivi  

− Analizzare e riconoscere sotto gli aspetti economico, giuridico e in parte tecnico  delle 

operazioni bancarie di raccolta fondi  

− Riconoscere le caratteristiche giuridiche e tecniche dei conti correnti di corrispondenza  

− Riconoscere la differenza tra data, valuta e disponibilità economica di un’operazione  

− Saper analizzare la documentazione relativa ai conti correnti (estratto conto, riassunto 

scalare e prospetto delle competenze e spese)  

− Individuare le caratteristiche dei diversi servizi offerti dalle banche  

 

CONTENUTI:  

− La classificazione delle operazioni bancarie  

− Gli aspetti computistici e fiscali delle operazioni bancarie  

− La tutela del cliente 

− Il segreto bancario e le norme antiriciclaggio 

− Caratteri e classificazione dei depositi bancari  

− Cenni sui depositi a risparmio  

− Le obbligazioni bancarie  

− I conti correnti di corrispondenza  

− I servizi bancari  

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 14 DATA INIZIO/ DATA FINE : 19/5 – 27/5  

 

 


