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1. I risultati di apprendimento sulla base della normativa vigente, con riferimento alla programmazione del Consiglio di 
classe 

(In coerenza con D.P.R. n. 88/2010 e Linee Guida trasmesse con Direttive M.I.U.R. n. 57 del 15/7/2010 e n. 4 del 
16/1/2012;) 

La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di competenza. 

 Riconoscere e interpretare: 
 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di una azienda; 
 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e 

nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culture diverse 

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale 

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie 
di imprese 

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

 applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati  

 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni 
ottimali 

 inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici 
contesti e diverse politiche di mercato 

 orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente     
vantaggiose 

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a diversi contesti 

 analizzare i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità 
sociale d’impresa 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

2. Situazione della classe, svolgimento del programma e grado di profitto raggiunto  

La classe è composta da 17 alunni, di cui 16 provenienti dalla precedente classe quarta e 1 alunno ripetente. Non ci 

sono alunni con bisogni educativi speciali. 

Uno dei ragazzi ha partecipando lo scorso anno ad un progetto di interscambio con l’estero ed è rientrato quest’anno, 

ammesso alla classe quinta dopo superamento di prove di verifica e scrutinio svolti a settembre 2018. 

Non sono stati somministrati test di ingresso, ma è stato dedicato il primo periodo ad un ampio e approfondito ripasso. 
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La classe è costituita da allievi che hanno dimostrato nella maggioranza dei casi molto impegno e manifestato grande 

partecipazione e interesse per la disciplina. La classe risulta molto educata, rispettosa, corretta ed evidenzia nella 

maggioranza degli studenti profitti molto buoni.  

La preparazione e il profitto risultano eterogenei, alcuni alunni hanno evidenziato capacità, costanza nell’impegno e 

risultati molto buoni o ottimi, con alcune punte di eccellenza, mentre qualcuno ha raggiunto un profitto solamente 

sufficiente. In generale il profitto è buono. 

La programmazione didattico-disciplinare è stata svolta in modo regolare, anche se alcuni argomenti sono stati trattati 

in maniera più superficiale, per mancanza di tempo. In particolare nel secondo quadrimestre, si è svolta la 

programmazione prevista fino alla data del 15 maggio, per la restante parte del periodo scolastico le attività verranno 

realizzate mettendo in pratica le conoscenze e le abilità apprese, attraverso analisi di casi aziendali, esercitazioni e 

attività di problem-solving.  

3. Articolazione delle conoscenze e competenze in unità di apprendimento  

UDA 1: REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

Conoscenze Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

 Strumenti e finalità della comunicazione economico-finanziaria                                                

                                                                                                   (pag.2-4)  

 Obiettivi, regole e strumenti della contabilità generale, relativi 
ad alcune operazioni di gestione (beni strumentali, costruzioni 
in economia, leasing, factoring, subfornitura, contributi 
finanziari:                                                                              (pag. 6-18) 

 Il sistema informativo di bilancio, normativa civilistica e principi 
contabili nazionali (approfondimento su tabelle della nota 
integrativa, in particolare relative alle immobilizzazioni e alle 
variazioni di patrimonio netto)                                        (pag.20-32) 

 I principi contabili internazionali (Principali differenze tra 
bilancio IAS/IFRS e bilancio civilistico, concetto di fair value ) 
                                                                                              (pag. 34-36) 

 La revisione legale dei conti e la relazione di revisione  
                                                                                               (pag.40-43) 

 La rielaborazione dello Stato patrimoniale                    (pag.45-49) 

 La rielaborazione del Conto economico a valore aggiunto e a 
costi e ricavi del venduto                                                  (pag.51-55) 

 L’analisi della redditività                                                (pag.57-61) 
della produttività                                                     (pag.61-63 cenni) 

 L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria      (pag. 66-70) 

 L’analisi dei flussi finanziari                                              (pag.72-75) 

 I rendiconti finanziari                                                         (pag. 76-82; 84-89) 

 Il bilancio socio-ambientale e la responsabilità sociale d’impresa 
(aspetti teorici                                                                    (pag. 92-95)  
e analisi del caso aziendale “Ferrero”) 
 

 Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali 

 Individuare e accedere alla normativa 
civilistica con particolare riferimento 
alle attività aziendali 

 Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa 
per realizzare attività comunicative 
con riferimento a differenti contesti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inglese 

 

UDA 2: IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

Conoscenze Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

 Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale   

                                                                                               (pag.112) 

 L’ oggetto di misurazione                                          (pag.113-116) 

 Gli scopi della contabilità gestionale                               (pag.112) 

 La classificazione dei costi                                         (pag.117-118) 

 Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali 
egli strumenti di comunicazione 

 
Matematica 
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 La contabilità a costi diretti (direct costing)           (pag.120-121) 

 La contabilità a costi pieni (full costing)                 (pag.122-124) 

 Il calcolo dei costi basato sui volumi                       (pag.125-127) 

 I centri di costo                                                            (pag.128-133) 

 Il metodo ABC (Activity Based Costing)                  (pag. 134-138) 

 La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali  
                                                                                               (pag.141) 

 Gli investimenti che modificano la capacità produttiva                      
                                                                                               (pag.142) 

 L’accettazione di nuovi ordini                                          (pag. 144) 

 Il mix di prodotti da realizzare                                          (pag.145) 

 La scelta del prodotto da eliminare                         (pag.146-147) 

 Il make or buy                                                                      (pag.148) 

 Il confronto operativo nelle operazioni con l’estero  
                                                                                       (pag.149-151) 

 La break-even analysis                                               (pag.152-156) 

 L’efficacia e l’efficienza aziendale (cenni)              (pag.157-159) 

integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento a 
differenti contesti 

 
UDA 3: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’IMPRESA 
 

Conoscenze Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

 La creazione di valore e il successo dell’impresa            (pag. 170) 

 Il concetto di strategia                                                         (pag.170) 

 La gestione strategica                                                   (pag.171-172) 

 L’analisi dell’ambiente esterno e interno                          (pag.170) 

 L’analisi SWOT                                                                        (pag.199) 

 Le strategie di corporate e di internazionalizzazione  (pag.171-175) 

 Il ruolo delle multinazionali                                          (pag.175-178) 

 Le strategie di business                                                 (pag.181-183) 

 I fattori che influenzano il vantaggio competitivo (leadership di 
costo, differenziazione)                                                (pag.183-185) 

 L’internazionalizzazione delle imprese, in particolare delle 
imprese di servizi                                                           (pag.185-189) 

 Le strategie funzionali                                                   (pag.192-193) 

 Le strategie di produzione                                            (pag.193-196)  

 La pianificazione strategica                                          (pag.198-202) 

 La pianificazione aziendale                                           (pag.202-203) 

 Il controllo di gestione                                                  (pag.203-205) 

 Il budget                                                                           (pag.207-209) 

 I costi standard                                                               (pag.209-210) 

 I budget settoriali                                                           (pag.212-219) 

 Il budget degli investimenti fissi                                  (pag.220-221) 

 Il budget finanziario                                                      (pag. 222-225) 

 Il budget economico e il budget patrimoniale (cenni)    (pag.222)  

 Il controllo budgetario                                                  (pag.228-229) 

 L’analisi degli scostamenti                                           (pag.230-235) 

 Il reporting                                                                     (pag. 237-241) 

 Applicare i principi e gli strumenti 
della programmazione e del controllo 
di gestione, analizzandone  i risultati 

 Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative 
con riferimento a differenti contesti 

 
Inglese: 

strategie di 
posizionamento 

 

UDA 4: IL BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Conoscenze Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

 Il business plan                                                                              (pag.254) 

 I fattori che determinano la nascita di una nuova impresa  
                                                                                                 (pag.255-256) 

 I destinatari del business plan                                           (pag.256-257) 

 La struttura e il contenuto del business plan                  (pag.257-279) 

 Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; 
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 Le principali differenze tra iniziative internazionali e nazionali. 
L’analisi del Paese estero                                                   (pag.283-286) 

 Il business plan per l’internazionalizzazione                   (pag.287-290) 

 Il marketing plan                                                                 (pag.293-296) 

 Le principali politiche di marketing nazionali e internazionali  
                                                                                                (pag.297-302) 

 Casi aziendali di nuove iniziative di business.  
                                                             (pag.556, 512-517, 585, 597, 599) 

- i macro-fenomeni economici 
nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di 
un’azienda 

-  i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e 
nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse 

 Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali egli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con 
riferimento a differenti contesti 

 Inquadrare l’attività di marketing 
nel ciclo di vita dell’azienda e 
realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti 
nazionali e internazionali e 
diverse politiche di mercato 

 Utilizzare le reti egli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

 Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 

 
 
 
 
 

Inglese e 
spagnolo 

(marketing) 

 
UDA 5: LE OPERAZIONI DI IMPORT E DI EXPORT 

 

Conoscenze Competenze 
Altre 

discipline 
coinvolte 

 Le imprese italiane nel contesto internazionale                   (pag.314) 

 Il Sistema Italia per l’internazionalizzazione delle imprese  

                                                                                              (pag.315-316) 

 Le operazioni di import e di export                               (pag. 316-318) 

 Il regolamento delle compravendite internazionali            (pag.319) 

 Il sistema SEPA                                                                           (pag.319) 

 La lettera di credito Stand by e il forfaiting                  (pag.319-321) 

 Caratteristiche delle esportazioni, importazioni e operazioni intra-
comunitarie (p.316-317, 324, 332) 

 Procedure doganali e relativi documenti     (pag.324-331, 332-344) 

 Riconoscere e interpretare i 
macro- fenomeni economici 
nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di 
un’azienda 

 Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali egli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con 
riferimento a differenti 
contesti 

 Documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date 

Diritto:  
la vendita 

internazionale 
  

Relazioni 
internazionali: 

le dogane 
 

Inglese 

 
 
Rimini, 05/06/2019 
           Il docente 

                      Sara Cevoli 
 
 

Studenti_____________________________________          ___________________________________ 


