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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico 

 

MATERIA: Economia Aziendale                                   Docente:                                  

 
Profilo della classe quinta 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; 

-utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

di studio e di lavoro;  

-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 

-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
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internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 
 

 

FASE/UdA:  

Comunicazione economico finanziaria 

La contabilità generale 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Competenze professionali: 

Classificare i conti - Riconoscere le caratteristiche delle immobilizzazioni – Individuare le 

caratteristiche del contratto di subfornitura – Riconoscere le caratteristiche delle operazioni di 

smobilizzo crediti commerciali – Riconoscere le caratteristiche delle forme di sostegno pubblico 

alle imprese – Applicare il principio della competenza economica 

Gestire il sistema di rilevazioni aziendali 

Abilità 

Individuare le alternative possibili in relazione all’acquisizione delle immobilizzazioni 

Riconoscere le motivazioni che portano al contratto di subfornitua 

Individuare le caratteristiche dei contratti relativi allo smobilizzo dei crediti 

Individuare le possibili fonti di finanziamento pubblico 

 

 

CONTENUTI:  

Le immobilizzazioni – Il  leasing finanziario – Le immobilizzazioni finanziarie –Il personale 

dipendente – Acquisti vendite e regolamento – Outsourcing e subfornitura – Il sostegno pubblico 

alle imprese – Le scritture di assestamento e valutazioni di fine esercizio – Le scritture di epilogo e 

chiusura   

 

 

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

multimediali; □Uso 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(CLIL) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE:  21 DATA INIZIO/ DATA FINE : 12/9/17 – 05/10/17  
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FASE/UdA:  

Comunicazione economico finanziaria 

Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Competenze professionali: 

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

Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative 

Abilità 

Individuare le funzioni del bilancio d’esercizio, identificare i portatori d’interesse – Riconoscere i 

documenti del sistema informativo di bilancio – Individuare e accedere alla normativa civilistica 

inerente al bilancio d’esercizio – Redigere  lo Stato patrimoniale e il conto economico – Applicare i  

criteri di valutazione previsti dal c.c. per gli elementi del patrimonio aziendale – Individuare 

l’ambito di applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali – Identificare le funzioni e 

il contenuto della relazione di gestione – Identificare la procedura di revisione legale – individuare i 

compiti del revisore legale 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese relativamente ai documenti del 

bilancio 

 

 

CONTENUTI:  

Il bilancio d’esercizio – Il sistema informativo di bilancio – La normativa sul bilancio – Le attività 

di revisione legale   

 

 

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

multimediali; □Uso 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(CLIL) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 10 DATA INIZIO/ DATA FINE : 05/10/17 - 11/10/17 

 

 

 

FASE/UdA:  

Comunicazione economico finanziaria 

Analisi per indici 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Competenze professionali: 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative  

Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici 

Abilità 

Riconoscere le finalità dell’analisi per indici – Redigere lo Stato patrimoniale riclassificato secondo 

criteri finanziari – Redigere il Conto economico riclassificato secondo la configurazione a valore 

aggiunto e secondo la configurazione a ricavi e costo del venduto – Individuare la procedura da 

applicare per l’analisi per indici – Calcolare gli indici di redditività e individuare i punti di forza e 

di debolezza delle aree gestionali e formulare soluzioni per il miglioramento dei risultati aziendali - 

Calcolare gli indici di produttività e interpretarne i risultati – Calcolare gli indici di composizione e 

valutare le condizioni di equilibrio fonti e impieghi – Calcolare gli indici di solidità, liquidità, 

rotazione e durata e valutare le condizioni di equilibrio finanziario, formulare soluzioni per 

migliorare i risultati aziendali 
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CONTENUTI:  

Analisi per indici  

L’interpretazione del bilancio - Le analisi di bilancio – Lo S.P. e il C.E. riclassificati – Indici e 

schema di sintesi per il coordinamento   

 

 

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

multimediali; □Uso 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(CLIL) 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 20 DATA INIZIO/ DATA FINE : 13/10/17  - 31/11/17  

 

 
FASE/UdA:  

Comunicazione economico finanziaria 

Analisi per flussi   

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Competenze professionali: 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative  

Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per flussi 

 

Abilità 

Riconoscere il concetto di flusso – Distinguere i flussi finanziari dai flussi economici – Calcolare il 

flusso generato dalla gestione reddituale – Distinguere fonti e impieghi – Individuare il contenuto e 

le finalità dei rendiconti finanziari – Calcolare il PCN –  Determinare i flussi che modificano il 

PCN – Redigere il Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN – Analizzare e interpretare le 

informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN – Collegare le 

informazioni del Rendiconto finanziario e dell’analisi per indici 

 

 

CONTENUTI:  

Flussi finanziari e flussi economici – Il Rendiconto finanziario delle variazioni di patrimonio 

circolante netto – Informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario  

 

 

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

multimediali; □Uso 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 

 

TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 26 DATA INIZIO/ DATA FINE : 28/11/17 – 22/12/17  
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FASE/UdA:  

Fiscalità d’mpresa 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Competenze professionali 

Individuare e accedere alla normativa fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali 

Abilità 

Interpretare la normativa fiscale  

Individuare le divergenze tra valutazioni civilistiche e valutazioni fiscali 

Individuare i componenti positivi e negativi del reddito fiscale 

 

 

CONTENUTI:  

Le imposte dirette e indirette – Il concetto tributario di reddito d’impresa – I principi su cui si fonda 

il reddito fiscale – La svalutazione fiscale dei crediti – La valutazione fiscale delle rimanenze – Gli 

ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni – Le spese di manutenzione e riparazione – La 

deducibilità fiscale dei canoni leasing – La deducibilità fiscale degli interessi passivi – Il 

trattamento fiscale delle plusvalenze – Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni – La 

base imponibile  IRAP – Il reddito imponibile – La dichiarazione dei redditi annuali – Il 

versamento delle imposte dirette – La liquidazione delle imposte nei soggetti IRPEF e IRES – Le 

imposte differite e anticipate 

 

 

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

multimediali; □Uso 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 : 09/01/18 – 09/02/18  

 

FASE/UdA:  

Contabilità gestionale 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Competenze professionali 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo digestione, analizzandone 

i risultati 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

diverse tipologie di imprese 

Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici 

strumenti e il loro utilizzo 

Abilità 

Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici 

strumenti e il loro utilizzo 
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CONTENUTI:  

Metodi di calcolo dei costi 

Classificazione dei costi e metodologia di calcolo – La contabilità a costi diretti e a costi pieni – Il 

calcolo dei costi basato sui volumi – I centri di costo – Il metodo ABC  

Costi e scelte aziendali 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali -  L’ accettazione di un nuovo ordine- 

Il mix produttivo da realizzare –L’eliminazione del prodotto in perdita – Make or buy – La break 

even analysis – La valutazione delle rimanenze – L’efficacia e l’efficienza aziendale 

 

 

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

multimediali; □Uso 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 : 13/02/18 – 13/03/18  

 

FASE/UdA:  

Strategie pianificazione e programmazione aziendale 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Competenze professionali 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e di controllo di gestione, analizzandone 

i risultati 

Inquadrare l’attività di marketing nel cicli di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con specifici 

contesti e diverse politiche di mercato  

Utilizzare strumenti di comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività comunicative 

Abilità 

Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici 

strumenti e il loro utilizzo 

Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati 

Predisporre report differenziati in relazione ai destinatari, anche in lingua straniera 

Costruire un business plan  

Elaborare piani di marketing in riferimento alla politiche di mercato dell’azienda 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese 

 

 

CONTENUTI:  

Strategie aziendali 

Creazione di valore e successo dell’impresa – Concetto di strategia – La gestione strategica – 

Analisi dell’ambiente esterno e interno – Le strategie di corporate, di business, funzionali, di 

produzione e nel mercato globale 

Pianificazione e controllo di gestione 

La pianificazione strategica e aziendale – Il controllo di gestione – Il budget – La redazione del 

budget degli investimenti fissi, finanziario, economico e patrimoniale – Il controllo budgetario – 

L’analisi degli scostamenti – Il reporting 

Il business plan – Il piano di marketing 

 

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

multimediali; □Uso 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(CLIL) 
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TIPO VERIFICA: formativa, sommativa 

 

 

DURATA ORE: 21 DATA INIZIO/ DATA FINE : 23/03/18-24/04/18  

 

FASE/UdA:  

Prodotti bancari per le imprese 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Competenze professionali 

Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose 

Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale 

Abilità 

Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche situazioni finanziare 

 

 

CONTENUTI:  

Finanziamenti a breve termine 

Il fabbisogno finanziario e il ciclo monetario – I finanziamenti bancari alle imprese – Il fido 

bancario – L’apertura di credito – Il portafoglio sconti e s.b.f. – Gli anticipi su fatture – Il factoring 

Finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di rischio 

I mutui ipotecari – Il leasing finanziario – I finanziamenti in pool – Venture capital – Private equity 

- Merchant banking – Mezzanine financing – Le operazioni di cartolarizzazione 

 

 

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

multimediali; □Uso 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 : 27/04/18-22/05/18  

 

FASE/UdA:  

Preparazione specifica per l’esame di stato 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Abilità 

 In questo periodo sarà intensificata  l’attività di preparazione per l’elaborazione con dati a scelta 

di: bilancio, nota integrativa, rendiconto finanziario, budget, rilevazioni in P.D di varie operazioni 

di gestione  

  

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

multimediali; □Uso 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 

 

 

DURATA ORE: 14 DATA INIZIO/ DATA FINE : 25/05/18- fine A.S.  

 


