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ANNO SCOLASTICO 2012/13 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Bartolomeo Falla  Economia Aziendale     Quinta B      

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 
     Rilevare contabilmente le tipiche 
operazioni di 
gestione,assestamento,epilogo e chiusura 
compiute dalle aziende industriali 
 

 
     Caratteri, funzioni e classificazioni delle 
imprese industriali 
Organizzazione delle risorse umane e 
tecnologiche 
Pianificazione strategica e sue fasi 
Caratteristiche e risvolti giuridico-fiscali e 
contabili delle principali operazioni di gestione 

Saper rilevare 
contabilmente le 
tipiche operazioni di 
gestione,assestament
o,epilogo e chiusura 
compiute dalle 
aziende industriali 
con l’utilizzo di 
supporti elettronici e 
cartacei  
. 

 
     -Redigere il bilancio d’esercizio 
-Riclassificare lo stato patrimoniale 
secondo criteri finanziari 
-Riclassificare il conto economico con il 
criterio del valore aggiunto e con il criterio 
a ricavi e costi del venduto 
-Calcolare i più significativi indici di 
bilancio ai fini dell’analisi economica, 
patrimoniale e finanziaria 
-Compilare il rendiconto finanziario delle 
variazioni di CCN e delle variazioni di 
liquidità 
 

 
     Struttura e contenuto del bilancio 
d’esercizio 
-Le relazioni accompagnatorie 
-L’approvazione del bilancio 
-Finalità e caratteristiche delle procedure di 
revisione contabile 
-La riclassificazione dei prospetti contabili di 
bilancio: Stato Patrimoniale e Conto Economico  
-Procedura e funzioni dell’analisi di bilancio per 
indici e per flussi. 

 
-Saper redigere  il 
bilancio d’esercizio la 
 riclassificazione del 
bilancio d’esercizio 
analizzare il bilancio 
per indici 
,analizzare il bilancio 
per flussi e  redigere 
il rendiconto 
finanziario. 

 
     -Calcolare le diverse configurazioni 
di costo 
-Rappresentare graficamente i costi in 
relazione alla loro variabilità 
- Determinare risultati analitici con il direct 
costing e il full costing 
-Risolvere semplici problemi di scelta 
-Redigere semplici budget settoriali e 
d’esercizio 
-Eseguire l’analisi degli scostamenti. 
 

 
     -Oggetto ,funzioni e requisiti della COA 
-Analisi costi –volumi—risultati (BEA) 
-Sistemi e metodi di rilevazione e controllo  dei 
costi 
-Il budget : settoriali  e d’esercizio. 
-Il sistema di reporting e analisi degli 
scostamenti 

 
Saper realizzare una 
contabilità analitica e 
un controllo di 
gestione 
-Redigere dei 
semplici  budget  
settoriali e 
l’analizzare gli 
scostamenti. 

 
     Saper effettuare i calcoli relativi alle 
principali operazioni bancarie, di 
intermediazione e di servizi 
- Effettuare le rilevazioni contabili delle 
principali operazioni bancarie 
- Leggere e commentare il bilancio 
d’esercizio delle aziende di credito. 

 
     -Funzioni delle aziende di credito 
-Lineamenti generali del sistema bancario 
italiano 
-Aspetti tecnici e contabili delle principali 
operazioni bancarie di raccolta originaria e 
derivata 
-Aspetti tecnici e contabili delle principali 

 
Saper redigere alcuni 
tipici documenti delle 
comunicazioni 
bancarie 
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 operazioni bancarie di.impiego 

-Le prestazioni di servizi bancari 
-Struttura del reddito e del patrimonio delle 
banche 
 

 
     Determinare le principali variazioni 
fiscali 
-Passare dal reddito di bilancio al reddito 
fiscale 
-Calcolare le imposte relative 
-Redigere le scritture in PD relative al 
carico fiscale 
 

 
     Principali imposte che gravano sulle 
imprese 
-Concetto di reddito fiscale e norme fiscali 
-Criteri fiscali per la determinazione del reddito 
imponibile 

 
Il reddito fiscale 

 

CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 
 

INDICATORI ( cosa si valuta) PESO (punti assegnati) LIVELLO (voti corrispondenti al 
Punteggio assegnato 

 Conoscenza nozionistica degli 
argomenti trattati stabilire alcuni 
collegamenti sia pure in maniera 
semplice e in modo corretto 

 
sufficiente 

 
6 

 

CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE 
 

INDICATORI ( cosa si valuta) PESO (punti assegnati) LIVELLO (voti corrispondenti al 
Punteggio assegnato) 

Risolvere  e scrivere in forma 
appropriata i quesiti proposti usando 
schemi e scritture tecnicamente corretti 
adoperando una terminologia adeguata  

 Ottimo ; gli errori la forma non 
adeguata la terminologia 
scorretta peserà negativamente 
sul giudizio. Per la sufficienza 
non piu’ di 5 errori 

0 errori 10        3 errori 7 
1 errore 9         4  errori 6.5 
2 errori  8          5 errori  6 

 
NOTA: - occorre definire il livello di sufficienza 

- si può sostituire la griglia proposta con la propria griglia in uso  
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA 
SUFFICIENZA 

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

 
     1-Le aziende industriali 

              -aspetti generali e strategie delle imprese 
industriali. 
              -Le scritture di esercizio e di chiusura. 

 
     Contabilità analitico-gestionale  
           Controllo di gestione 
           Il budget e l’analisi degli scostamenti 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
NUMERO DI VERIFICHE  PREVISTE PER OGNI PERIODO 

     per le prove orali almeno 2 lunghe e 1-2 brevi a quadrimeste 

     le prove scritte sia manualmente che con strumenti informatici saranno almeno 4 a quadrimestre 



 

 
 

 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini” MELEGNANO 

 

 

 

SQ 003/Rev 2 

 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
 

 

Pagina 3 di 6 

 

 

 
     2- Il sistema di bilancio 

              -La redazione del bilancio e la revisione 
              -la riclassificazione del bilancio d’esercizio 
              -L’analisi di bilancio per indici 
              -L’analisi di bilancio per flussi e il rendiconto.     
               finanziario. 

 
     Le aziende bancarie 

            -funzioni delle banche e la politica monetaria 
            -aspetti gestionali delle aziende di credito 
         …-la raccolta bancaria e il rapporto di conto 
………….corrente 
         -il fido e i finanziamenti bancari 
         -lo smobilizzo dei crediti commerciali 
         - i servizi bancari 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

     Libri di testo, manuali tecnici, riviste economiche, laboratorio di informatica gestionale 

 

 

STRATEGIE DA ATTUARE IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELL’ATTUAZIONE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

     Dato l’esiguo numero di studenti in caso di difficoltà si procederà a recuperi individualizzati, facendo 
partecipare l’intera classe 

 

 
 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è stato presentato alla classe 
in data 19/10/3012 
 
Melegnano,20/10/2012 
 
       ………………………………………….. 
        (firma del docente) 
I rappresentanti degli alunni 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 



 

 
 

 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini” MELEGNANO 

 

 

 

SQ 003/Rev 2 

 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
 

 

Pagina 4 di 6 

 

 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2012/13 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Bartolomeo Falla  Economia Aziendale     Quarta B      

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 
     Rilevare contabilmente le tipiche 
operazioni di gestione, 
 

 
     Le forme e le strutture aziendali 
           Le scritture contabili delle società di 
persone     
 

Saper rilevare 
contabilmente le 
tipiche operazioni di 
gestione, 

 
     - Rilevare contabilmente le tipiche      
operazioni di gestione, 
               Redigere il bilancio d’esercizio 
- 
 

 
     Le societàdi capitali (aspetto contabile) 
          Struttura e contenuto del bilancio 
d’esercizio 
         -Le relazioni accompagnatorie 
         -L’approvazione del bilancio 
 

 
-Saper redigere  il 
bilancio d’esercizio  
. 

 
CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

 

INDICATORI ( cosa si valuta) PESO (punti assegnati) LIVELLO (voti corrispondenti al 
Punteggio assegnato 

 Conoscenza nozionistica degli 
argomenti trattati stabilire alcuni 
collegamenti sia pure in maniera 
semplice e in modo corretto 

 
sufficiente 

 
6 

 

CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE 
 

INDICATORI ( cosa si valuta) PESO (punti assegnati) LIVELLO (voti corrispondenti al 
Punteggio assegnato 

Risolvere  e scrivere in forma 
appropriata i quesiti proposti usando 
schemi e scritture tecnicamente corretti 
adoperando una terminologia adeguata  

 Ottimo ; gli errori la forma non 
adeguata la terminologia 
scorretta peserà negativamente 
sul giudizio. Per la sufficienza 
non piu’ di 5 errori 

0 errori 10        3 errori 7 
1 errore 9         4  errori 6.5 
2 errori  8          5 errori  6 

 
NOTA: - occorre definire il livello di sufficienza 

- si può sostituire la griglia proposta con la propria griglia in uso  
 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA 
SUFFICIENZA 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 
 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

 
     1-società di persone 

              2 costituzione di società di capitali  
              3 utilizzo del software di excel e access 

 

 
     7 i beni strumentali 
          8 distribuzione e marketing 
          9 il mercato dei capitali 
         10 utilizzo del software di excel e access 

 
     4 societa di capitali 

              5 il bilancio d’esercizio delle spa 
              6 utilizzo del software di excel e access 

 

 
     11 il personale dipendente 

12 il magazzino 
13 scritture tipiche delle imprese mercantili 

              14  utilizzo del software di excel e access 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

     Libri di testo, manuali tecnici, riviste economiche, laboratorio di informatica 
gestionale 

 

 

STRATEGIE DA ATTUARE IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELL’ATTUAZIONE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

          Dato l’esiguo numero di studenti in caso di difficoltà si procederà a recuperi individualizzati, facendo 

partecipare l’intera classe 

 
(1) Si richiede l'elencazione dei temi essenziali che saranno sviluppati. 
L'indicazione analitica delle letture, delle esercitazioni ecc. sarà riportata nel 
programma consuntivo alla fine dell'anno scolastico 
 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è stato presentato alla classe 
in data 19/10/2012 
 
Melegnano,20/10/2012 
       ………………………………………….. 
        (firma del docente) 
I rappresentanti degli alunni 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
NUMERO DI VERIFICHE  PREVISTE PER OGNI PERIODO 

     per le prove orali almeno 2 lunghe e 1-2 brevi a quadrimestre 

     le prove scritte sia manualmente che con strumenti informatici saranno almeno 4 a quadrimestre 
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