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Criteri e strumenti di valutazione 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di testo: Boni-Ghigini-Robecchi-Trivellato -  “Master in economia Aziendale 5” – Ed. Mondadori Scuola – 
Scuola  Azienda 
- Dispense 
- Riviste specializzate in articoli economici-finanziari e articoli economici/finanziari tratti da giornali 
- Documenti originari 
- Fotocopie 
     
VERIFICHE:   
Scritto (almeno 3 prove per trimestre/pentamestre) 
- prova strutturata aperta 
- casi 
Orale (almeno 1 interrogazione orale nel 1° quadrimestre e 2 interrogazioni orali nel 2° quadrimestre) 
  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione di fine anno scolastico il voto sarà determinato attribuendo un peso del 60% allo scritto e del 40% 

all’orale; in tal modo si terrà conto in prevalenza della elaborazione scritta rispetto a quella orale. La valutazione 
della prova su elaboratore del secondo quadrimestre rientra nel voto scritto. 

 
 
SCALA DI VALUTAZIONE: Voti dal 2 al 10. 
 
 



 
Metodologia 
 
METODO DI LAVORO: lezione frontale; lezione interattiva; lavoro di gruppo; lavoro individuale; scoperta guidata; problem-solving; simulazione 
 
ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE:   “alternanza scuola lavoro”, incontri con esperti, laboratori, conferenze, visite ad aziende, simulimpresa. 
 
MODALITA’ di RECUPERO:  

curriculare preparazione alla verifica, 
chiarimenti e 
puntualizzazioni sulla 
base di specifiche 
richieste 

analisi della verifica, in 
evidenza le difficoltà e 
intervento di chiarimento 

Interventi mirati e lavori 
individuali da svolgere in 
classe o assegnati a casa 
con relativo controllo per 
valutare la volontà a 
superare le difficoltà 

Extra 
 in orario pomeridiano 
 

lavoro di recupero Si interviene sul singolo 
modulo con tempi che 
variano a seconda della 
complessità 
dell’argomento, delle 
richieste e della reale 
risposta degli alunni 

fondamentale 
responsabilizzare i singoli 
alunni al fine di rendere 
efficace ed efficiente il 
lavoro proposto e le risorse 
impiegate 

 
 
 
 



Programmazione annuale (33 settimane x 9 moduli = 297 moduli – 27 ore = 270 ore: le prime tre 

settimane di scuola gli alunni sono stati impegnati nei tirocini aziendali) 

 
E’ previsto – all’inizio e nel corso dell’anno scolastico - il ripasso dei principali argomenti della quarta: costituzione della SpA  - 
riparto degli utili - aumenti e diminuzioni di capitale - prestito obbligazionario - assestamenti di fine esercizio e chiusura dei conti). 
 

Moduli Contenuti analitici Tempi
2 

Modulo 1 

LE IMPRESE INDUSTRIALI: ASPETTI STRUTTURALI, GESTIONALI E CONTABILI 
Caratteri strutturali: 
- la produzione industriale e le sue caratteristiche 
- classificazione delle imprese industriali 
- la struttura patrimoniale 
La gestione delle imprese industriali, generalità: 
La contabilità generale e il bilancio d’esercizio: 
- la contabilità generale e i suoi strumenti 
- il piano dei conti 
- le tipiche scritture d’esercizio: le immobilizzazioni materiali, il personale, gli acquisti e le vendite, le 
lavorazioni presso terzi e per conto terzi, i contributi pubblici alle imprese 
- le scritture di assestamento dei conti: i completamenti, le integrazioni, le rettificazioni, gli 
ammortamenti 
- le scritture di riepilogo e chiusura 
- la formazione del bilancio d’esercizio 
- la struttura del bilancio d’esercizio 

Ottobre 
27 ore 

Verifiche Interrogazioni scritte e/o orali 

 
 

Modulo 2 

ANALISI DI BILANCIO 
Le analisi di bilancio per indici: 

- interpretazione e analisi del bilancio 
- le analisi per indici: generalità 
- la metodologia delle analisi per indici 
- la riclassificazione dei valori: riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
- il sistema degli indici di bilancio 
- gli indici di composizione delle fonti e degli impieghi 
- gli indici di correlazione: indici di solidità, solvibilità e liquidità 
- gli indici di redditività: ROE, ROI, ROD, ROS 
- la leva finanziaria 
- Il bilancio con i dati a scelta: Dagli indici alla costruzione di un bilancio civilistico, uso dei vincoli 

Ottobre/Dicembre 
54 ore 



Verifiche Interrogazioni scritte e/o orali 

Modulo 3 

DAL BILANCIO D’ESERCIZIO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
Il reddito fiscale d’impresa e la dichiarazione dei redditi: 

- il reddito fiscale d’impresa 
- principi generali in materia di reddito d’impresa 
- dal reddito di bilancio al reddito fiscale: le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali relative alla 
cessione di beni strumentali: determinazione e trattamento fiscale; il trattamento fiscale dei dividendi; la 
valutazione fiscale del magazzino; l’ammortamento fiscale dei beni materiali; le manutenzioni e riparazioni; i 
rischi su crediti 
- dal reddito fiscale all’imposta 

Dicembre/Gennaio 
27 ore 

Verifiche Interrogazioni scritte e/o orali 

 
 

Modulo 4 

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE INDUSTRIALI 
- strategie aziendali 
- i costi nelle imprese industriali, le principali classificazioni dei costi: costi speciali e comuni, costi di-
retti e indiretti; le varie configurazioni di costo, la metodologia del calcolo dei costi: la raccolta e la localizza-
zione dei costi, l’imputazione dei costi 

- la contabilità  a costi consuntivi pieni (full costing) 
- il direct costing nelle scelte di convenienza aziendale 
- costi e decisioni aziendali: la “break even analysis” 
- metodo dell’ABC 
- calcoli di convenienza (make or buy; soppressione o incremento produzione) 
- piani e i programmi aziendali: budget economici, degli investimenti, finanziario, generale 
- controllo di gestione e analisi scostamenti 
- business plan 
 

Febbraio – marzo 
63 ore 

Verifiche Interrogazioni scritte e/o orali 

  
 

Modulo 5 

ECONOMIA DELLE IMPRESE BANCARIE 
- il sistema finanziario: i soggetti, i mercati e i mezzi tecnici, gli strumenti finanziari, le norme 
- l’attività bancaria e la sua evoluzione: le funzioni della banca moderna 
- principi tecnici di gestione: il frazionamento dei rischi e la limitazione dei fidi 
- il sistema bancario italiano: aspetti normativi e strutturali 
- l’evoluzione del sistema creditizio italiano e mondiale 
- le autorità creditizie e la vigilanza sulle banche (la Banca d’Italia e il ruolo della BCE) 
- classificazione delle operazioni bancarie: le operazioni di intermediazione creditizia (raccolta e im-
pieghi), le operazioni di investimento diretto (gli investimenti in titoli), le prestazioni di servizi 

- raccolta bancaria: i depositi e i conti correnti; operazioni “pronti contro termine”; i conti correnti di 

 

Gennaio – marzo 
54 ore 

 



corrispondenza (apertura, tenuta, liquidazioni periodiche); fidi bancari: tipologia e procedure (fabbisogno fi-
nanziario d’impresa e sua copertura; Centrale dei rischi) 
- impieghi bancari: aperture di credito; anticipi su fatture; sconto cambiario; aperture di credito di firma 
e documentarie; credito al consumo e prestiti personali; mutui; impieghi connessi all’evoluzione dell’attività 
bancaria (factoring; leasing) 
- prestazioni di servizi: investimenti (per conto terzi); conti online per accedere ai mercati finanziari); 
cassette di sicurezza; consulenze finanziarie; tesoreria e esattoria; carte di credito e bancomat; factoring e 
leasing (tramite società create ad hoc) 
- operazioni in cambi: l’intervento bancario nei regolamenti internazionali; il rischio di cambio e la sua 
copertura: strumenti di copertura del rischio di cambio; la compravendita di banconote estere 
- aspetti computistici delle operazioni bancarie: il conto corrente, profilo computistico del conto cor-
rente, il metodo scalare – amburghese 
- cenni ai bilanci bancari 

 

Verifiche Interrogazioni scritte e/o orali 

 
 

Modulo 6 

RENDICONTAZIONE SOCIALE ED AMBIENTALE (argomento di Educazione Civica)** 
- la responsabilità sociale dell’impresa 
- esempi di bilancio sociale 
- la creazione di valore condiviso con tutti gli attori portatori di interesse 
- le politiche di marketing: attenzione al prodotto e al consumatore 

Aprile 
9 ore 

Verifiche Interrogazioni scritte e/o orali 

 
 
 
LABORATORIO:possibilità di svolgere alcuni argomenti con l'uso di excel, che potranno essere verificati anche con la relativa prova: Bilancio riclassificato e 
analisi per indici – Budget – c/c di corrispondenza. 
 
APPROFONDIMENTI: ripasso ed esercitazioni in vista dell’esame – 36 ore



CLASSE: V tecnici AFM - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: Economia aziendale 
Competenza fondamentale: l’allievo sa leggere e interpretare un bilancio civilistico di un’azienda industriale, sa procedere al calcolo delle imposte sul 
reddito, conosce gli elementi di base della contabilità analitica, sa individuare gli elementi che caratterizzano un bilancio bancario 
 

Prerequisiti Risultati attesi Conoscenze e Abilità UFC – Nuclei tematici Durata 
(moduli) 

Leggere ed interpretare 
correttamente i fatti di gestione 
di una S.p.A. e procedere alla 
loro rilevazione in Partita 
Doppia. 
 
 
Leggere il bilancio di una 
S.p.A..      

Costruzione, lettura e 
interpretazione bilancio civilistico 
 
 
Conoscenza delle principali 
differenze tra reddito contabile e 
reddito fiscale 
 
 
 
Riclassificazione del bilancio per 
una diversa lettura 
 
 
 
 
Saper individuare le fasi storiche 
del percorso evolutivo del 
sistema bancario, quindi la 
legislazione sulle banche e sui 
crediti 
 
Riconoscere le principali voci del 
bilancio bancario e saper 
comporre le principali scritture 
 
 
 
Individuare i caratteri essenziali 
e distintivi della COGE e della 
COAN, in particolare 
programmare per costi. 
 

Comporre le scritture di esercizio, di 
assestamento e di chiusura 
Costruire e interpretare  un bilancio secondo la 
normativa civilistica 
 
Leggere e interpretare le norme civilistiche e 
fiscali per la determinazione del reddito 
 
 
 
 
Dal bilancio civilistico al bilancio riclassificato, 
calcolo degli indici di natura finanziaria ed 
economica e loro interpretazione, dagli indici al 
bilancio civilistico 
 
Conoscere il funzionamento del sistema 
bancario attraverso la sua evoluzione 
 
 
 
 
 
Leggere un bilancio bancario e saper inserire i 
conti tipici 
 
 
 
Conoscere il processo di programmazione e di 
controllo di gestione delle imprese industriali 

Le aziende industriali: gestione e  
bilancio civilistico 
 
 
 
Il reddito fiscale e la 
determinazione delle variazioni 
fiscali e calcolo delle imposte 
 
 
 
Le analisi di bilancio per indici 
 
 
 
 
Il sistema bancario e il suo 
percorso evolutivo: aspetti 
normativi e strutturali 
 
 
 
Le aziende bancarie e la 
rilevazione delle principali 
operazioni; struttura del bilancio 
bancario 
 
 
Il controllo di gestione delle 
imprese industriali: COGE e 
COAN a confronto 
Pianificazione e controllo a 
budget 
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