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Competenze  
 

1. Saper rilevare sul libro giornale le principali operazioni di gestione delle S.p.a. al 
fine di riconoscere le principali voci di bilancio 

2. Saper redigere un bilancio di esercizio 
3. Saper calcolare e interpretare gli indici e i margini 
4. Essere in grado d’interpretare gli elementi significativi del bilancio nell’aspetto 

economico, patrimoniale e finanziario 
5. Classificare i costi: applicare metodi tradizionali e innovativi di calcolo dei costi( 

full costing, direct costing e break even point)  
6. Costruire business plan per verificare la fattibilità dell’idea imprenditoriale 
7. Saper identificare e costruire le varie tipologie di budget 

 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 
 
 

RIPASSO ARGOMENTI ANNI PRECEDENTI 

 La costituzione di S.p.A.; 
 la costituzione di s.n.c.; 
 chiusura generale dei conti 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 Il bilancio d’esercizio: significato e funzioni; 
 I prospetti contabili del bilancio: 

― Lo stato patrimoniale 
― Il conto economico 
― La nota integrativa 

 I principi contabili e l’informazione supplementare 

LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 

 L’interpretazione della gestione mediante gli indici di bilancio; 
 la riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale; 
 la rielaborazione del Conto economico; 
 l’analisi della situazione patrimoniale d’impresa; 
 l’analisi della situazione finanziaria; 
 l’analisi della situazione economica 

STRATEGIE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 La gestione strategica d’impresa; 
 la definizione degli obiettivi; 
 il business plan; 
 il piano di marketing 
 il controllo dei costi. Classificazione e configurazione dei costi; 
 la contabilità analitica a costi pieni o full costing; 
 la contabilità a costi variabili o direct costing; 
 il break-even analysis; 
 il controllo di gestione e i suoi strumenti; 
 il budget annuale e la sua articolazione; 
 la formazione dei budget settoriali; 
 il budget degli investimenti e il budget finanziario; 
 il budget generale d’esercizio; 
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 il controllo budgetario e il sistema di reporting; 
 l’analisi degli scostamenti 

IL REDDITO D’IMPRESA E IL CALCOLO DELLE IMPOSTE 

Cenni: 
 sistema tributario italiano; 
 il reddito fiscale d’impresa: principi generali 
 IRES 
 IRAP 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

Utilizzo del pacchetto OFFICE in ambito aziendale  
− Il bilancio d’esercizio civilistico su foglio Excel  
− La rielaborazione di bilancio (SP e CE a valore aggiunto) su foglio Excel  
− Il calcolo degli indici su foglio Excel  
− Il calcolo del direct costing su foglio Excel  
− Il calcolo del full costing su foglio Excel  
− Il calcolo dell’ABC su foglio Excel  
− Le scelte aziendali di make or buy su foglio Excel  
− I budget su foglio Excel  
 

Metodologie 
 

 Lezioni frontali esplicative 
 Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 
 Svolgimento guidato di esercizio 
 Ricerche guidate 
 Lavori individuali e di gruppo sul computer 
 Rappresentazioni grafiche 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le verifiche formative sono state effettuate al termine di ogni unità didattica, con lo 
scopo di controllare in modo sistematico l’avvicinamento degli obiettivi.  
Verifiche sommative non strutturate (quesiti a risposta aperta, interrogazioni, esercizi, 
soluzione di casi aziendali) sono state effettuate al termine di un congruo numero di 
unità didattiche allo scopo di accertare il conseguimento degli obiettivi e verificare la 
necessità di eventuali moduli di recupero.  
 Nel secondo periodo didattico sono state somministrate due simulazioni scritte 

della seconda prova dell’esame di Stato nel rispetto dei tempi e dei contenuti 
previsti dalla normativa.   

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Gli strumenti utilizzati sono stati:  
- il libro di testo; 
- il codice civile per l'analisi della normativa civilistica;  
- i sussidi (riviste ed altro materiale) messi a disposizione dalle case editrici da utiliz- 

zare per l’approfondimento dei contenuti e l’analisi dei casi aziendali;  
- gli appunti del docente (slides in ppt, sintesi, ecc.);  
- pacchetto Office;  

Modalità di recupero 
 
 

Nel corso dell'anno scolastico, sono stati necessari dei momenti dedicati al recupe-
ro, in itinere, e al consolidamento delle abilità conseguite. Per questo motivo, 
quando necessario, sono stati ripresi argomenti e nozioni non ancora ben assimilati 
da parte degli allievi. 
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