
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

ad indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

anno scolastico 2020/2021 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

 Classe 5 diurno 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 saranno affrontati i seguenti argomenti: 
 

1) Ripasso Azienda e Contabilità generale 

L’azienda, l’ambiente e l’organizzazione aziendale 

Le operazioni di gestione e i cicli di gestione 

La comunicazione economico finanziaria 

Reddito e patrimonio 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali 

Gli acquisti, le vendite e il loro regolamento 

Le operazioni di smobilizzo e di prestito bancario (cenni) 

L’outsourcing e la subfornitura (cenni) 

Le scritture si assestamento, in particolare: ammortamento, ratei e risconti, valutazione 
delle rimanenze di magazzino, la valutazione dei crediti, TFR 

La situazione contabile finale e le scritture di epilogo e chiusura (cenni) 

 

Tempi: settembre - ottobre 2020 

Obiettivi: la finalità di questo modulo è quella di ripassare e rafforzare le conoscenze e le 
competenze degli studenti relative all’azienda e agli argomenti di contabilità generale 
affrontati nei programmi degli anni precedenti. 

 

 

2) Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 

Il bilancio d’esercizio civilistico: disposizioni, contenuto e forme 

I principi di redazione del bilancio 

I criteri di valutazione previsti dal codice civile 

Il bilancio IAS/IFRS (cenni) 

La revisione legale (cenni) 

La rielaborazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico 

L’analisi della redditività 



 

L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

L’analisi dei flussi finanziari; il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio 
circolante netto e il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 

* (sono previste 2 ore di Educazione Civica come specificato alla fine del programma) 

 

Tempi: novembre 2020 – gennaio 2021 

  

Obiettivi: riconoscere i documenti del sistema informativo di bilancio e saper redigere lo 
Stato patrimoniale e il Conto economico come previsto dal codice civile, applicare i criteri 
di valutazione previsti dal codice civile, individuare le funzioni del bilancio d’esercizio e 
quelle dei principi contabili, riconoscere le funzioni del bilancio IAS/IFRS e i documenti che 
lo compongono, interpretare i giudizi formulati dall’organo di revisione legale. 

Comprendere le finalità dell’analisi di bilancio per indici e per flussi, rielaborare lo Stato 
patrimoniale e il Conto economico, saper analizzare la redditività, la produttività, la 
struttura patrimoniale e quella finanziaria dell’azienda attraverso la redazione e l’analisi dei 
diversi specifici rendiconti. 

 

 

3) Redazione e analisi del bilancio socio-ambientale 

La responsabilità sociale dell’impresa 

Il bilancio socio-ambientale 

L’interpretazione del bilancio socio ambientale (cenni) 

Tempi: febbraio 2021 

Obiettivi: distinguere gli ambiti di responsabilità dell’impresa, analizzare, interpretare e 
saper esprimere valutazioni personali sulle informazioni fornite dai rendiconti sociali e 
ambientali. 

 

 

4) Contabilità gestionale 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale, l’oggetto di misurazione, la 
classificazione dei costi, metodi di calcolo dei costi, le configurazioni di costo. 

Costi e scelte aziendali: il supporto della contabilità gestionale alle decisioni aziendali, 
accettazione di nuovi ordini, mix di prodotti da realizzare, scelta del prodotto da eliminare, 
make or buy, break even analysis. 

 

Tempi: febbraio – marzo 2021 

Obiettivi: individuare gli strumenti e le funzioni della contabilità gestionale, individuare, 
classificare e descrivere i diversi costi aziendali, riconoscere caratteristiche e finalità dei 
diversi criteri di calcolo dei costi, calcolare le configurazioni di costo, distinguere i diversi 
tipi di centro di costo, saper utilizzare i principali metodi di calcolo del costo del prodotto. 
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 



 

analizzandone i risultati, individuare le decisioni aziendali supportate dalla contabilità 
gestionale. 

 

 

5) La pianificazione la programmazione dell’impresa 

Le strategie aziendali 

Le strategie di business 

Il controllo di gestione 

Il budget: definizione, funzione, elementi, redazione 

Il controllo budgetario e il reporting 

Business plan e marketing plan 

* (sono previste 2/4 ore di Educazione Civica come specificato alla fine del programma) 

 

Tempi: marzo - aprile 2021 

Obiettivi: individuare gli elementi costitutivi di una strategia aziendale, riconoscere le 
caratteristiche delle diverse strategie aziendali, inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di 
vita dell’azienda, individuare gli scopi e gli strumenti del controllo di gestione e dei diversi 
budget. 

  

6) Il reddito fiscale dell’impresa 

Le imposte dirette che gravano sull’impresa 

Il reddito fiscale d’impresa 

La deducibilità dei costi delle immobilizzazioni, la svalutazione fiscale dei crediti, la 
valutazione fiscale delle rimanenze (elementi principali) 

Determinazione dell’imponibile e liquidazione delle imposte sul reddito 

 

Tempi: maggio 2021 

Obiettivi: conoscere e utilizzare la normativa fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali, conoscere e determinare le principali imposte dirette che gravano sull’impresa 

 

 

7) I finanziamenti bancari dell’impresa 

I finanziamenti a breve termine (cenni sui principali strumenti) 

I finanziamenti a medio/lungo termine: cenni su mutui ipotecari e leasing finanziario 

 

Tempi: maggio 2021 



 

Obiettivi: ripassare e rafforzare le conoscenze relative all’analisi del fabbisogno finanziario 
delle imprese e collegarlo alle diverse fonti di finanziamento a breve e medio/lungo 
termine offerte dalle imprese bancarie. 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Per lo svolgimento degli argomenti relativi ai moduli sopra indicati si prevedono: 

- lezioni frontali e lezioni dialogate per l’introduzione degli argomenti e per 
evidenziare il loro raccordo e le relazioni con le altre discipline; 

- presentazione di casi aziendali cercando di garantire una visione globale 
dell’argomento; 

- esercitazioni guidate e simulazioni aziendali in preparazione alla seconda prova 
scritta dell’Esame di Stato; 

- regolare correzione in classe dei compiti assegnati; 

- utilizzo di schemi e mappe riassuntive; 

- libro di testo; 

- brevi video 

 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONI 

In relazione agli obiettivi che si intende misurare, sono previste modalità diverse di verifica 
degli apprendimenti: verifiche orali e scritte (strutturate e non) e la soluzione di casi 
aziendali concreti. Si prevedono due valutazioni orali e tre scritte a quadrimestre. 

Nelle singole valutazioni si prenderà in considerazione il livello di comprensione e 
conoscenza degli argomenti studiati, l’utilizzo di una terminologia appropriata nella loro 
esposizione, la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica dell’allievo e di instaurare 
collegamenti tra i vari argomenti della materia e tra discipline diverse. Nella valutazione 
finale, si terrà conto del livello di partenza dell’allievo e dei progressi compiuti nel corso 
dell’anno, dell’impegno dimostrato (presenza in classe, interesse e curiosità verso la 
materia, partecipazione attiva alle lezioni, regolare svolgimento dei compiti assegnati) 

 

 

EVENTUALI ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Al termine di ogni argomento, se i tempi di svolgimento del programma sono in linea con la 
tempistica sopra indicata, si prevedono alcune lezioni dedicate al ripasso, recupero e 
approfondimento di quanto svolto. Si ipotizza lo svolgimento di una esercitazione guidata 
nei giorni che precedono la verifica scritta. In caso di singole e personali difficoltà 
dell’allievo, si cercherà di aiutarlo attraverso lezioni. 

  

 

 



 

DESCRIZIONE DELLA SOGLIA DI PARTECIPAZIONE ACCETTABILE 

Per un accurato apprendimento della disciplina e in preparazione all’esame di Stato, si 
consiglia la frequenza di almeno l’80% delle lezioni previste per l’A.S. 2020-2021. 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

Possibili collegamenti con altre discipline quali matematica, diritto, economia, informatica e 
inglese. 

 

*EDUCAZIONE CIVICA 

Saranno svolte alcune lezioni di approfondimento di argomenti previsti dal programma che 
consentiranno agli alunni una visione non settoriale della materia e un collegamento con lo 
sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030. 

 

1) Dall’Agenda 2030 all’Azienda 2030 

Visione di filmati e documenti sull’agenda 2030 e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Discussione in classe sul ruolo e l’importanza che le Aziende hanno nel raggiungimento di 
alcuni degli obiettivi indicati nell’Agenda 2030 (Tematiche di Educazione Civica: sviluppo 
sostenibile, educazione ambientale, economia circolare, agenda 2030). Dibattito in classe 
con presentazione successiva di un breve elaborato da parte degli allievi. 

 

2) Le aziende e le organizzazioni criminali in Italia 

Visione di filmati e documenti sul rapporto tra mafia ed azienda oggi, in particolare mafia e 
impresa al tempo del Covid 

Dibattito in classe 

 

 

 

 

      IL CANDIDATO                 IL DOCENTE 

 

____________________      ______________________ 

 


