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    La classe, composta da 20 elementi, 17 provenienti dalla stessa classe e 3 nuovi 
ingressi, di cui 2 provenienti da altri Istituti e un’alunna ripetente. La  preparazione di 
base non risulta omogenea ,si evidenziano  elementi con discrete capacità nell’apprendere 
i contenuti e soprattutto nella fase di elaborazione personale  ; qualche elemento presenta 
un  metodo di studio inadeguato. 
         Il programma di economia aziendale, sarà svolto privilegiando l’analisi e la 
comprensione dei problemi che sorgono all’interno di una organizzazione aziendale 
attraverso una metodologia attiva incentrata sullo studi dei casi aziendali per coinvolgere 
attivamente gli studenti nel processo di apprendimento in modo che possano esprimere 
liberamente le proprie riflessioni e le proprie intuizioni. 
    Gli alunni nel complesso si propongono con atteggiamento positivo e si dimostrano 
disponibili a seguire le indicazioni dell’insegnante consapevoli della necessità di pervenire 
ad una apprezzabile autonomia nel lavoro. 

                                                     
Standard minimi di apprendimento 

▪ Acquisizione di un metodo di analisi dei fatti di gestione delle tipologie studiate sotto il 
profilo economico – aziendale – civilistico – fiscale; 

▪ Capacità di saper leggere ed interpretare i risultati delle rilevazioni; 
▪ Saper analizzare gli aspetti economici e finanziari della gestione attraverso il calcolo degli 

indici. 

Obiettivi Formativi 

▪ Potenziamento di un metodo di lavoro personale, delle capacità di comprensione di 
in testo , delle doti di analisi e sintesi; 

▪ Consolidamento delle competenze e del linguaggio tecnico, conoscenze della 
gestione nelle imprese industriali e bancarie. 

Contenuti 

• La contabilità generale  - gestionale  
• La formazione del bilancio d’esercizio 
• Analisi dei principali vincoli tributari in funzione del passaggio dal reddito 

civilistico al reddito fiscale 
• l’interpretazione e la rielaborazione del bilancio 
• La gestione delle aziende di credito 
• La gestione strategica dell’impresa 



MODALITA’ DI LAVORO 

Lezioni colloquiate, frontali, rielaborazione e sistematizzazione della lezione 

VERIFICHE 

Test a risposta aperta o chiusa, a scelta multipla, forme di esercizio ripetitivo, applicativo, 
Relazioni, verifiche orali individuali e collettive 

VALUTAZIONE 

La valutazione misurerà le capacità e le abilità acquisite ed in particolare la capacità di 
collaborazione alla programmazione e alla gestione di una impresa; capacità di 
interagire con il linguaggio della Partita Doppia; 

STRUMENTI DIDATTICI 

Oltre il libro di testo si userà la modulistica commerciale ed il codice civile . 

Nelle ore di laboratorio  verranno effettuate esercitazioni con Excel sui vari argomenti 
trattati 



MODULO N.1 : LA Gestione nelle aziende industriali       Tempo 50 h 

Unità 1.1  Gli strumenti della contabilità generale                   

Obiettivi in termine di sapere.  

• Saper analizzare la struttura dei conti e il loro funzionamento, sotto l’aspetto economico e 
finanziario ;  

• Conoscere le regole di funzionamento della Partita Doppia applicato al sistema del reddito. 

Obiettivi in termini di saper fare: 
• Saper individuare con sicurezza i vari conti distinguendo caratteristiche e funzioni. 

STRUMENTI 
Modulistica, libro di testo, Computer 

VERIFICHE  
Test a risposta multipla, verifiche scritte 

Unità 1.2. Le operazioni di gestione                                            
  
Obiettivi in termine di sapere: 

• Analizzare le caratteristiche tecnico –operative, giuridiche ed economiche delle principali 
operazioni delle aziende industriali 

• Conoscere la tecnica di registrazione in P.D. delle varie operazioni di gestione . 

Obiettivi in termini di saper fare: 

• Saper rilevare in P.D. le operazioni di gestione   
• Saper analizzare le operazioni di fine esercizio per trarre le conclusioni sull’andamento 

dell’attività aziendale alla fine di un periodo amministrativo. 

   
STRUMENTI  
Libro di testo, Computer. 

.VERIFICHE 
Test a risposta multipla, esercitazioni complesse, schemi riepilogativi. 

MODULO N.2: Il Bilancio d’esercizio                                       Tempo 120 h 

Unità n.2.1 : Il processo di formazione del bilancio di esercizio.       



Pre - requisiti : 
conoscenza del concetto di contabilità generale e le finalità della 
stessa  ;conoscenza della classif icazione dei conti ed i l loro 
funzionamento  ;conoscenza delle rilevazioni delle operazioni relative ai 
processi di gestione. 

Obbiettivi : 
• saper applicare i criteri di valutazione. 
• saper applicare i principi contabili nella redazione del bilancio. 
• saper redigere i prospetti contabili del bilancio d’esercizio. 
• saper compilare stralci della nota integrativa. 

Contenuti : 
conoscere : i criteri di valutazione civilistici ; il contenuto delle varie parti 
di bilancio compresi gli elementi relativi alle relazioni di 
accompagnamento al bilancio  ;le principali regole da seguire per la 
redazione del  Bilancio d’esercizio  ; le principali norme di stesura della 
relazione di certificazione. 

Strumenti : 
                Libro di testo e codice civile. 

Verifiche : 
                Test a risposta multipla, esercizi, verifiche individuali orali. 
  

Unità n.2.2 : La capacità informativa del bilancio : analisi per indici. 

Pre - requisiti : 
conoscenza dei contenuti dei prospetti contabili del bilancio d’esercizio  ;conoscenza della 
classificazione dei finanziamenti e degli investimenti aziendali ; conoscenza degli elementi 
fondamentali del calcolo proporzionale e percentuale. 

  

Obbiettivi : 
■ saper  riclassificare i dati di bilancio. 
■ saper analizzare e interpretare i dati di bilancio. 
■ saper esprimere valutazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica dell’azienda. 
■ saper redigere il rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante 

netto e delle variazioni di liquidità. 

Contenuti : 
                  Conoscere gli scopi delle analisi di bilancio per indici e la classificazione. 

      Conoscere il valore dei vari indici ed il loro coordinamento.  
                 Conoscere il concetto di cash - flow.             

Strumenti : Libro di testo e codice civile . 



Verifiche : Test oggettivi, esercizi, verifiche orali individuali. 

Unità n.2.3. : Il Trattamento Tributario dei redditi d’Impresa 
  

Pre - requisiti :  
conoscenza dei concetti di : calcolo percentuale e proporzionale ; imposta e 
contributo previdenziale  ; imposta progressiva e proporzionale  ; ritenute 
fiscali sui redditi di lavoro dipendente. 

Obbiettivi : 
• saper individuare il tipo di imposta in relazione alla forma giuridica 

delle aziende . 
• saper individuare le variazioni da apportare al reddito economico di 

bilancio per definire il reddito d’impresa. 
• saper calcolare l’imposta dovuta con riferimento ai soggetti titolari di 

redditi d’impresa. 
Contenuti : 

Vari tipi di tributi che colpiscono il reddito di impresa  ;i meccanismi di 
applicazione dell’IRPEF, IRES, IRAP  ; i criteri di valutazione di alcuni 
componenti del reddito fiscale .  

Strumenti : Libro di testo, fotocopie . 

Verifiche : 
 test di profitto, esercizi, verifiche individuali orali. 

MODULO N.3 : La gestione delle aziende di credito         tempo 40 h 
   
Unità 3.1 Il credito e la banca 

Obiettivi di sapere: 
• Conoscere i vari tipi di credito 
• Conoscere il concetto di banca  
• Conoscere le varie funzioni delle banche moderne 
• Conoscere la struttura del reddito e del patrimonio delle banche 

Obiettivi operativi : 
• Saper individuare i tipi di credito concessi alla clientela  
• saper riconoscere le varie funzioni delle banche 
• collocare nel Bilancio d’esercizio le voci tipiche derivanti dall’attività bancaria 

Contenuti 
Il credito; la banca ; il mercato dei capitali; funzioni delle banche moderne; 

Unità 3.2 Caratteri generali delle operazioni bancarie 
Obiettivi di sapere: 

• conoscere le fonti giuridiche delle operazioni bancarie  
• Conoscere il trattamento fiscale delle operazioni bancarie 



Obiettivi operativi : 

• Saper individuare le leggi che regolano le operazioni bancarie  
• Saper riconoscere le imposte dirette ed indirette che gravano sulle operazioni bancarie 
• Saper calcolare gli interessi anticipati o posticipati delle varie operazioni bancarie 

Contenuti: 
Le fonti giuridiche delle operazioni bancarie; Il trattamento fiscale delle operazioni bancarie; 
calcolo degli interessi bancari 

Unità 3:3 Le operazioni di intermediazione  

Obiettivi di sapere: 
• Conoscere il concetto di deposito Bancario  
• Conoscere la classificazione dei depositi bancari  
• Conoscere i titoli di credito bancari 
• Conoscenza delle caratteristiche del c/c di corrispondenza 

Obiettivi operativi: 

• Saper effettuare i calcoli riguardanti i vari tipi di deposito 
• Saper compilare e trasferire i titoli di credito bancari 
• Saper elaborare i rapporti di c/c e determinare  la liquidazione delle competenze 

Contenuti 
I depositi bancari ; I titoli di credito bancari ; Il c/c di corrispondenza 

Unità 3:4 Il fido e i finanziamenti bancari 

Obiettivi di sapere 
• Conoscere il concetto di fido  
• Conoscere le modalità di utilizzo del fido 
• Individuare le indagini interne ed esterne della fase di istruttoria del fido 

Obiettivi operativi 
• Saper operare la riclassificazione del bilancio d’esercizio e l’analisi dei principali indici ai 

fini della delibera di affidamento. 
• Saper produrre la documentazione relativa ad una anticipazione in c/c 

Contenuti 
I fidi bancari; i mutui ipotecari; le anticipazioni 

MODULO N.4  La gestione strategica dell’Impresa        Tempo 30 h 

Unità    4.1 Le funzioni dell’Impresa . 
Per-requisiti : 
                     conoscenza delle diverse funzioni svolte nell’impresa 
                     conoscenza del concetto di produzione economico-tecnica 
                     conoscenza del concetto di finanza aziendale. 



Obiettivi di sapere :  
• conoscere le principali funzioni aziendali nelle fase costitutiva e in quella di 

funzionamento. 
• conoscere il ruolo della funzione imprenditoriale. 
• conoscere il ruolo della funzione tecnico operativa. 

Obiettivi operativi : 
• saper riconoscere il tipo di attività funzionale in base alle operazioni compiute. 
• saper individuare la funzione imprenditoriale nelle aziende individuali e nelle 

società. 
• saper delineare il ruolo della funzione  tecnico-operativa. 

Contenuti :     La funzione imprenditoriale : la funzione amministrativa ; la  
                     funzione commerciale ; la funzione finanziaria ; le funzioni di  
                     servizio. Le attività di servizio. 

Unità n.4. 2  La funzione direzionale 

Pre - requisiti : 
                      conoscenza del concetto di leadership 
                      conoscenza dei vari tipi di strategie aziendali 
                      conoscenza del concetto di Marketing. 

Obiettivi di sapere : 
• conoscenza dei processi direzionali, del ruolo della direzione 
• conoscenza delle funzioni manageriali e degli stili direzionali. 

Obiettivi operativi : 
• analizzare i processi direzionali 
• individuare il ruolo ricoperto dal management 
• individuare i vari tipi di funzione della direzione 
• esaminare i diversi stili direzionali. 

Contenuti :       Il ruolo del Management ; Lo stile di  Direzione e la    
                       cultura aziendale 

Unità 4.3 : La funzione del budget nel controllo dei costi di gestione 

Obbiettivi : 
• saper individuare le funzioni del budget ed i vari tipi di budget. 
• saper rappresentare graficamente l’andamento dei costi a seconda la loro 

diversa variabilità 
• saper determinare le varie configurazioni di costo. 
• saper analizzare il risultato del budget generale di esercizio. 



Contenuti : 
L’ evoluzione e la funzione del budget  ; la funzione dei costi standard ed il loro 
utilizzo ai fini del controllo  ; le fasi operative per la determinazione dei costi di 
prodotto conoscere gli scopi del budget economico, finanziario e patrimoniale  ; la 
composizione analitica del budget generale  

Strumenti : Libro di testo 

Verifiche : esercizi, test di profitto, verifiche orali 

 Roma 30/10/2017          Prof. Raffaele Perillo 


