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1) CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

a) MODULI DISCIPLINARI 

1. Comunicazione economico-finanziaria e socio ambientale 

2. Fiscalità d’impresa 

3. Contabilità gestionale 

4. Strategie,pianificazione e programmazione aziendale 

5. Prodotti bancari per le imprese 

2) ABILITÀ 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). 

1. Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di 

bilancio per indici e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse 

2. Interpretare la normativa fiscale  

3. Delineare il processo di pianificazione,programmazione e controllo 

individuandone i tipici strumenti ed il loro utilizzo 

4. Costruire il sistema di budget ed il business plan 

5. Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche situazioni 

finanziarie 

3) COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche 
le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

1. Utilizza una terminologia specifica 

2. Utilizza gli strumenti necessari per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 

problemi 

3. Identifica e applica le metodologie e tecniche della gestione 

4. Utilizza lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese 

4) MODALITÀ OPERATIVE 

Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro. 

1. Lezione frontale 

2. Lezioni interattive 

3. Lavori di gruppo 
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4. Utilizzo del  laboratorio di  informatica con programma TEAMSYSTEM , con 

documentazione aziendale reale 

5. Attività di formazione presso enti o studi professionali. 

6. Problem solving, studio di casi aziendali 

 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole 
prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e abilità. 

➢ VERIFICHE ORALI 

1. Conoscenza degli argomenti trattati; 

2. Comprensione delle definizioni e corretto utilizzo; 

3. Uso di un linguaggio appropriato 

4. Capacità di applicare correttamente formule e procedure; 

5. Correttezza nei calcoli; 

6. Capacità di risolvere problemi; 

7. Capacità di ripetere correttamente gli argomenti; 

8. Capacità di rielaborare gli argomenti; 

9. Capacità di utilizzare una terminologia appropriata. 

➢ VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

1. Capacità di svolgere correttamente gli esercizi proposti 

2. Comprensione  del testo; 

3. Capacità di rielaborazione personale su casi pratici; 

4. Capacità di applicazione appropriata del metodo contabile; 

➢  

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

1. Interrogazioni 

2. Test a scelta multipla 

3. Test vero/falso 

4. Verifiche scritte 

5. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 

b) FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 
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2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

4. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

 

 

 

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 
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Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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MODULI DELLA DISCIPLINA 

ECONOMIA  AZIENDALE 
 

 

MODULO 1: Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale 
  

 
 

a) Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Contabilità generale 

U. D. 1.2:Bilanci  aziendali e revisione legale dei conti  e cenni al bilancio 

secondo i principi internazionali 

U. D. 1.3:Analisi per  indici 

U. D. 1.4: Analisi per flussi 

U. D. 1.5: Analisi del bilancio socio-ambientale 

 

 

 

MODULO 2:Fiscalità d’Impresa 
  
 

a)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Imposizione fiscale in ambito aziendale 

U. D. 1.2: La liquidazione delle imposte 

 

 

 

 

MODULO 3: Contabilità gestionale  

 

a)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1:Metodo di calcolo dei costi 

U. D. 1.2: Costi e scelte aziendali 
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MODULO 4: Strategie,pianificazione e programmazione aziendale 

 

a)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: Strategie aziendali 

U. D. 1.2:Pianificazione e controllo di gestione 

U. D. 1.3: Business plan e marketing plan 

 

 

OBIETTIVI MINIMI: 

 

CONOSCENZA:  

Documenti che sono alla base della comunicazione economico finanziario e socio ambientale; 

Procedimento di formazione del bilancio 

Gli obiettivi dell’analisi di bilancio 

Le imposte che gravano sul reddito delle società di capitali 

Gli obiettivi della contabilità gestionale 

Il business plan : composizione, ed obiettivi 

Imprese bancarie: le attività nei rapporti con le imprese 

COMPETENZE ABILITA’ 

Saper leggere un bilancio nei suoi aspetti principali,  

Saper redigere un bilancio con dati a piacere essenziale ( sapendo individuare i vincoli imposti 

dal testo) 

Saper calcolare e leggere i principali indici di bilancio 

Saper calcolare le imposte correnti a carico di una società di capitali 

Saper calcolare le configurazioni di costo e redigere i principali budget  

 

 

Roma, 27 novembre 2019 

 

 

                                 IL DOCENTE 
 

                  Stefania Violo 
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1) CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

b) MODULI DISCIPLINARI 

6. COMPLETAMENTO PGM DI 3^:scritture di assestamento,epilogo e 

chiusura,riapertura dei conti. 

7. LA GESTIONE DELLE FORME E STRUTTURE GIURIDICHE 

8. ANALISI DELLE GESTIONE TIPICHE: vendite ,magazzino, risorse umane, 

beni strumentali 

9. LA FINANZA AZIENDALE  

10. LE IMPRESE BANCARIE :prodotti e servizi per i risparmiatori 

c) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

1. LE FORME E STRUTTURE GIURIDICHE (DIRITTO) 

2. LA BORSA (ECONOMIA) 

3. TERMINI IN INGLESE RELATIVI ALLA CONTABILITA’ 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

  Adesione al progetto YOUNGBUSINESSTALENTS (simulazione d’impresa) 

2) ABILITÀ 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). 

1. Analizzare i contenuti dei principi contabili 

2. Redigere e commentare i documenti del bilancio 

3. Conoscere le diverse tipologie aziendali (distinguere gli elementi costitutivi  

      collegandoli alle disposizioni normative); 

4. Rilevare attraverso l’uso di scritture e calcoli opportuni l’incidenza delle 

scelte aziendali effettuate sul risultato economico e sulla gestione 

patrimoniale; 

5. Comprendere le  esigenze aziendali che indicano lo studio delle diverse 

      gestioni per comprendere le caratteristiche e saperle rilevare. 

6. Ricercare e descrivere le caratteristiche di mercati di beni e servizi 

7. Riconoscere l’evoluzione delle strategie di marketing 

8. Riconoscere soggetti,caratteristiche e regole dei mercati finanziari 

9. Effettuare calcoli relativi ad operazioni finanziarie e bancarie 

10. Riconoscere i principali documenti delle banche  
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3) COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche 
le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

5. Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali,nazionali e globali 

per coglierne le ripercussioni in un dato contesto 

    2.   Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 

          procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

    3.   Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro 

    4.   Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 

          contabilità 

    5.   Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita del prodotto 

          analizzare i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale 

 

4) MODALITÀ OPERATIVE 

Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro. 

7. Lezioni frontali, interattive 

8. Analisi di casi, lavori di gruppo 

9. Attività di laboratorio con utilizzo di programma di contabilità 

10. Problem solving 

 

 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole 
prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e abilità. 

➢ VERIFICHE ORALI 

• terminologia tecnica 

• livello approfondimento 

• capacità di sintesi e di analisi 

• elaborazione personale 

• capacità di esposizione 

1. VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

• terminologia tecnica 
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• livello di approfondimento 

• capacità di sintesi e di analisi 

• elaborazione personale 

• applicazione di procedimenti contabili e formule 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

6. Interrogazioni 

7. Test a scelta multipla 

8. Test vero/falso 

9. Verifiche scritte 

10. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 

b) FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

5. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

6. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

7. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

8. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

9. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

 

 

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 
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Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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MODULI DELLA DISCIPLINA 

ECONOMIA AZIENDALE 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

MODULO 1: LE SOCIETÀ  ED I BILANCI 
  

U. D. 1.1: LE SOCIETÀ DI PERSONE 

U. D. 1.2: LE SOCIETÀ DI CAPITALI 

U. D. 1.3: IL BILANCIO D’ESERCIZIO CIVILISTICO  

U. D. 1.4: LA RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE 

U. D. 1.5: I GRUPPI AZIENDALI E IL BILANCIO CONSOLIDATO 

 

 

 

MODULO 2: LA FINANZA AZIENDALE E LE DECISIONI FINANZIARIE  

 

  

U. D. 1.1: LA GESTIONE FINANZIARIA 

U. D. 1.2:LE DECISIONI D’INVESTIMENTO  

U. D. 1.3: GLI STRUMENTI FINANZIARI 

U. D. 1.4: LA NEGOZIAZIONE DEI TITOLI  

U. D. 1.5: I MERCATI DI BORSA 

 

 

 

 

 

MODULO 3: LA GESTIONE DELLE VENDITE 
  

 

U. D. 1.1: LA FUNZIONE MARKETING 

U. D. 1.2: IL MARKETING MIX 

U. D. 1.3: IL MARKETING MIX: LA DISTRIBUZIONE 
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MODULO 4: LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI 

U. D. 1.1: CLASSIFICAZIONE,FUNZIONE, ACQUISIZIONE 

U. D. 1.2: UTILIZZO DEI BENI STRUMENTALI 

U. D. 1.3: DISMISSIONE DEI BENI STRUMENTALI 

  

 
 
 

MODULO 5: LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
U. D. 1.1: LE RISORSE UMANE IN AZIENDA 
 
U. D. 1.2: L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 

 
 

MODULO 6: LA GESTIONE DEL MAGAZZINO 

  
 

 U. D. 1.1:  IL MAGAZZINO E LA GESTIONE DELLE SCORTE 

U. D. 1.2: LA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO E LA VALUTAZIONE DELLE SCORTE 

 

 

 

 

MODULO 7: LE IMPRESE BANCARIE: PRODOTTI E SERVIZI PER I RISPARMIATORI 

 
  

U. D. 1.1: IL SISTEMA FINANZIARIO E LE IMPRESE BANCARIE 

U. D. 1.2: I CARATTERI GENERALI DELLE OPERAZIONI BANCARIE 

U. D. 1.3: PRODOTTI E SERVIZI PER I RISPARMIATORI 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI: 

 

CONOSCENZA:  

Scritture di assestamento: scopo e classificazione 

Soc. di persone : Caratteristiche,costituzione e riparto utili 

Soc di capitali: Caratteristiche, costituzione,riparto utili,aumento cap.sociale 

Il bilancio d’esercizio: Normativa e predisposizione Stato patrimoniale, Conto economico 
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La gestione finanziaria: Fabbisogno di capitale e fonti di finanziamento; equilibrio finanz. 

La gestione dei beni strumentali: classificazione delle immobilizzazione e modalità di 

acquisizione;dismissione delle immobilizzazioni 

COMPETENZE e ABILITA’ 

Individuare le diverse caratteristiche delle societa. Redigere in P.D. le operazioni tipiche delle 

società. Predisporre un piano di ripartizione degli utili. 

Saper leggere un bilancio nei suoi aspetti principali.  

Saper redigere un bilancio in forma abbreviata e ordinaria 

Individuare le diverse forme di finanziamento . 

Saper descrivere le caratteristiche delle diverse immobilizzazioni. 

Redigere  in P.D. le scritture relative all’acquisizione delle immobilizzazioni 

 

 

 

 
         DOCENTE 

ROMA,27/11/2019 
                                                                                                    Stefania Violo 
 

 

 

 

 

 


