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ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
GAROFOLI M. GIUSEPPINA  ECONOMIA AZIENDALE V B MERCURIO 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI (in conformità a quanto definito nei gruppi di materia) 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
Sapersi orientare nel sistema 
produttivo italiano ed 
internazionale 
 
Saper effettuare scelte in 
ambito di localizzazione 
delocalizzazione  
 

Conoscere il concetto di sistema 
produttivo 
 
Conoscere l’economia delle imprese 
industriali in relazione al sistema, le 
loro politiche, i problemi legati al loro 
funzionamento e le diverse  strategie 
di produzione 
 
 

Saper organizzare percorsi per 
prodotto e per processo 
indicandone pregi e difetti 
 
Saper individuare le 
problematiche connesse allo 
svolgimento dei cicli aziendali e 
quindi saper individuare le 
variabili chiave per la loro 
localizzazione - delocalizzazione 

Saper scegliere la struttura 
organizzativa più 
rispondente alle esigenze 
interne ed esterne 
all’azienda 
 

Conoscere il concetto di 
organizzazione e i principali modelli 
organizzativi 
 

Saper costruire organigrammi  
 
Saper confrontare diverse 
strutture organizzative 
 
Saper interpretare un 
organigramma 

Saper rappresentare dal 
punto di vista della 
normativa civile la 
situazione patrimoniale 
economica e finanziaria 
dell’azienda 
 
Saper  produrre i documenti 
contabili richiesti dalla 
norma civile e fiscale 

Conoscere il metodo della P.D. 
 
Conoscere la logica di rilevazione 
delle diverse operazioni di gestione 
 
Conosce le operazioni di 
assestamento, epilogo e chiusura 
 
Conoscere gli schemi del bilancio 

Saper redigere in P.D. le 
scritture relative alle operazioni 
di gestione, di assestamento, di 
chiusura 
 
Saper redigere gli schemi di 
bilancio 
 
Saper leggere la Nota Integrativa 
 

Saper confrontare i dati 
espressi nei bilanci di 
imprese diverse per scoprire 
relazioni, analogie e 
differenze procedurali 
 
Saper interpretare i valori 
assunti dal patrimonio, 
esprimere considerazioni e 

Conoscere il sistema informativo del 
bilancio 
 
Conoscere: 

- le funzioni del bilancio 
-  il processo decisionale di 

formazione 
-  l’iter di formazione 
- i contenuti dei prospetti 

Saper leggere ed interpretare il 
bilancio: 

- saper collocare e 
collegare le singole voci 
all’interno dei vari 
prospetti 

- saper riclassificare il 
bilancio 

- saper costruire indici, 
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giudizi sulla struttura 
patrimoniale, sulla 
redditività, solidità e 
liquidità aziendale 
 
Saper collocare l’impresa 
considerata nel contesto 
economico generale  in cui 
si trova ad operare  
 
Saper interpretare le 
informazioni desumibili dai 
rendiconti finanziari 

- i criteri di valutazione della 
normativa civile e fiscale 

- i principi di redazione 
 
Conoscere: 

- le fasi dell’interpretazione del 
bilancio 

- i criteri per la riclassificazione 
- concetto di CCN e dei vari 

margini di struttura 
- gli indici di redditività, 

finanziari e di liquidità   
- concetto di flusso e fondo 
- il rendiconto finanziario delle 

variazioni di CCN e della 
liquidità 

 
Conosce il processo di revisione e 
certificazione. 

collegarli ed analizzarli 
- saper costruire prospetti 

e rendiconti 
- saper  costruire analisi 

dinamiche 
- saper costruire percorsi 

inversi 
 
Saper distinguere tra fonti ed 
impieghi 
Saper: 

- calcolare i flussi 
finanziari ed economici 

- calcolare le variazioni di 
CCN 

- calcolare il flusso 
monetario generato dalla 
gestione reddituale 

- redigere i rendiconti 
finanziari 

 
Saper gestire adempimenti 
di natura fiscale 
 
Saper leggere ed interpretare 
la normativa fiscale  
Operare scelte di tipo 
organizzativo e giuridico 
tenendo in considerazione 
anche il sistema tributario 
vigente e quindi gli effetti 
che esso ha sulla redditività 
di impresa 

Conoscere le imposte che gravano 
sulle imprese in base alla loro forma 
giuridica 
Conoscere: 

- concetto di reddito di impresa 
- concetto di reddito fiscale  
- concetto di reddito imponibile 

 
Conoscere i principi fiscali di 
valutazione 
 
Conoscere le imposte dirette/indirette 
che gravano sul reddito di impresa 
 
Conoscere i principali adempimenti 
fiscali  
 

Saper distinguere costo 
deducibile e non deducibile 
 
Saper calcolare le variazioni da 
apportare al reddito di bilancio 
per determinare il reddito 
imponibile 
 
Saper calcolare il carico fiscale 
 
Saper distinguere tra imposte di 
competenza, dovute, differite e 
anticipate 
 
Saper registrare a P.D. le 
operazione relative alle 
liquidazioni e pagamenti delle 
imposte 

Saper valutare l’economicità 
della gestione industriale  
 
Saper definire ed 
organizzare, in base alle 
caratteristiche dell’azienda,  
i centri di costo all’interno 

Conoscere gli aspetti della gestione e i 
cicli aziendali 
 
Conoscere le aree della gestione e i 
risultati economici parziali 
 
Conoscere la gestione caratteristica 

Saper distinguere le varie aree 
del conto economico e dello 
stato patrimoniale 
 
Saper calcolare i risultati 
economici parziali 
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dell’impresa 
 
Saper definire compiti e 
responsabilità all’interno dei 
diversi centri di costo 
Decidere la metodologia 
migliore per la 
determinazione dei costi di 
prodotto 
 
Decidere quali prodotti  
incrementare o abbandonare 
per aumentare la redditività  
 
Prendere decisioni di breve 
e di medio/lungo periodo 
per attuare un 
miglioramento della 
gestione aziendale 

esaminata nei suoi aspetti economici, 
finanziari e produttivi 
 
Conoscere: 
- i costi aziendali 
- le metodologie di calcolo dei costi 
- i centri di costo 
- il processo di formazione dei costi di   
  prodotto 
- la loro influenza sul risultato  
  economico 
 
Conoscere il concetto di rendimento, 
produttività, efficienza, efficacia, 
elasticità e flessibilità 
 
Conoscere  i metodi e i sistemi 
contabili ed extracontabili e le loro 
relazioni, le scritture e le loro 
correlazioni 

Saper configurare costi per 
prodotto, processo e commessa 
 
Saper distinguere i costi in base 
alla variabilità 
Saper rappresentare 
graficamente i costi fissi e 
variabili 
 
Saper costruire diagrammi di 
redditività 
 
Saper determinare il costo di 
prodotto con diverse 
metodologie (direct, full, ABC) 
 
Saper calcolare le differenti 
configurazioni di costo, margini 
e risultati economici parziali 
 
Saper calcolare il costo 
suppletivo 

Saper effettuare all’interno 
dell’impresa, in base a 
previsioni di breve/medio  
periodo, la programmazione 
dell’attività produttiva 
 
Apportare, in base ai report, 
le dovute modifiche 
all’attività aziendale 

Conoscere gli strumenti di 
programmazione, di controllo e di 
comunicazione aziendale 
 
Conoscere dati effettivi, standard o 
programmati 
 
Conoscere il concetto di scostamento e 
le varie tipologie di scostamento 
 
Conoscere il concetto di controllo 
strategico e budgetario 

Saper elaborare piani, 
programmi, budget 
 
Saper effettuare il controllo di 
gestione tramite il calcolo degli 
scostamenti 
 
Saper individuare le cause degli 
scostamenti  
 
Saper redigere e leggere un 
report 

Individuare, in situazioni 
diverse e attraverso l’analisi 
dei casi, l’orientamento 
strategico e le strategie 
attuate dalle imprese 
 
Collegare la missione e il 
vantaggio competitivo 
perseguito con le scelte 
strategiche da attuare 
 
Esprimere valutazioni 

Conoscere il concetto di  
pianificazione strategica ed il processo 
decisionale 
 
Conoscere le fasi del processo di 
pianificazione 
 
Conoscere i modelli strategici in 
situazioni di competitività 

Saper analizzare l’ambiente 
esterno ed interno 
 
Saper condurre analisi di casi su 
aziende e su prodotti 
 
Saper formulare piani strategici 
 
Saper utilizzare un modello di 
strategia 
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personali circa la validità di 
piani rispetto gli obiettivi 
Sapersi orientare 
nell’ambito del sistema 
finanziario 
 
Scegliere tra le diverse 
forme di finanziamento   tra 
le diverse proposte dal 
sistema bancario/finanziario 
 
Saper decidere tra le diverse 
forme di investimento quella 
/e più adatte all’impresa  
 
Saper leggere i documenti 
bancari  
 

Conoscere il sistema bancario nella 
sua evoluzione storica e nei suoi 
modelli organizzativi 
 
Conoscere le politiche e le strategie 
delle aziende di credito 
 
Conoscere la gestione bancaria dei 
prodotti in particolare: 

1) le operazioni di raccolta 
2) le operazioni di impiego 
3) i servizi 
4) la gestione della tesoreria 
 

Conoscere le linee di marketing 
bancario 
 
Conoscere i livelli di rischio delle 
diverse forme di investimento  
 
Conoscere la composizione e struttura 
del bilancio bancario   

Saper riconoscere la struttura del 
sistema bancario, gli organi e le 
loro funzioni 
 
Saper produrre modelli di 
politiche, strategie organizzative 
tese verso il cliente 
 
Saper contabilizzare le principali 
operazioni bancarie 
 
Saper costruire le procedure di 
fido, le analisi condotte dalla 
banca 
 
Saper riconoscere le politiche 
bancarie di gestione della 
tesoreria 
 
Saper produrre linee essenziali 
di marketing  
 
Saper leggere ed interpretare il 
bilancio bancario 

   
OBIETTIVI TRASVERSALI 

COMPETENZE PRESTAZIONI ABILITA’ 
Capacità di organizzare in 
modo autonomo il proprio 
lavoro 
 

1) Definisce gli obiettivi da 
raggiungere 
 
2) Organizza le attività  
 
3) Gestisce le informazioni 
 
4) Gestisce le risorse 
 
5) Eseguire le operazioni 
 
6) Controllare i risultati  
 
7) Documenta il lavoro svolto 
 
8) E’ puntuale nella consegna 

1) Elenca ciò che deve fare 
 
2) - Stabilisce l’ordine e 
definisce in dettaglio le 
operazioni da fare 
- individua le procedure 
- ricorre a strumenti adeguati 
3) – Recupera le informazioni 
necessarie 
- estrapola le informazioni 
necessarie 
- evidenzia le informazioni 
essenziali 
4) - Utilizza le risorse disponibili 
- ne usa le caratteristiche 
6) - Valuta le soluzioni 
- verifica la validità degli esiti e 
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correggere le procedure 
7) Sa comunicare i risultati 
ottenuti  

Capacità di lavorare in 
gruppo 

1) Sa gestire le relazioni con gli altri 
 
2) Sa relazionare in modo corretto 
 
3) Documenta il lavoro svolto dal 
gruppo 
 

1) - Riconosce il proprio ruolo e 
quello dei compagni all’interno 
del gruppo  
- offre la propria collaborazione 
 
2) - Sa ascoltare le idee dei 
propri compagni 
- sa proporre soluzioni personali  
3) – Documenta il lavoro svolto 
- sa comunicare i risultati 
ottenuti 

 
 

CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE O RALI 
 

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

 
Conoscenza degli argomenti 
esposti nell’ambito della 
disciplina 

 
                  
                  4 

Nullo             0 
Scarso            1 
Mediocre       2 
Sufficiente     3 
Buono            3.5 
Ottimo           4 

Competenze: 
• padronanza del 

linguaggio 
• conoscenza delle 

procedure 
• conoscenza degli 

strumenti 
-  

 
 
                  4 

Nullo             0 
Scarso            1 
Mediocre       2 
Sufficiente     3 
Buono            3.5 
Ottimo           4  

• Capacità di collegamento 
in ambito disciplinare e 
di approfondimento 

• Capacità di elaborazione 
critica ed originalità 

 
                
                 2 
 

Sufficiente     0.5 
Buono            1 
Discreto         1.5 
Ottimo           2 

 
TOTALE 
 

 
               10 
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CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE S CRITTE 

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

Punteggio assegnato) 
Le tipologie di prova scritta previste 
sono diverse (esercizi, artt a P.D., 
temi come previsto all’Esame di 
Stato, quesiti a risposta aperta 
tipologia B, ecc..) per ogni tipologia 
sono previsti indicatori diversi, in 
generale, si valutano: 

- conoscenza dei concetti 
- logicità di impostazione 
- correttezza dei calcoli ed 

applicazione esatta delle 
procedure e delle regole 

- uso della terminologia 
appropriata 

 

 
Si attribuisce ad ogni parte 
della prova un punteggio, si 
procede ad una misurazione 
sommativa e si trasforma il 
punteggio in valutazione 
decimale. 

 
La valutazione è attribuita in 
proporzione alla percentuale di 
punti ottenuta rispetto al punteggio 
totale della prova. 
Il livello della sufficienza è 
stabilito al 60% del punteggio 
totale previsto. In proporzione 
vengono attribuiti 

 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGI MENTO DELLA 

SUFFICIENZA 
CONOSCENZE ABILITA’ 

Conosce il concetto di sistema produttivo 
 

Sa organizzare semplici percorsi per 
prodotto e per processo indicandone pregi e 
difetti 

Conosce il metodo della P.D. 
Conosce la logica di rilevazione delle diverse operazioni 
di gestione 
Conosce le operazioni di assestamento, epilogo e chiusura 
Conosce gli schemi del bilancio 

Sa redigere in P.D. le scritture relative alle 
operazioni di gestione, di assestamento, di 
chiusura 
Sa redigere gli schemi di bilancio 
Sa leggere la Nota Integrativa 

Conosce il sistema informativo del bilancio 
Conosce: le funzioni del bilancio, l’iter di formazione, i 
contenuti dei prospetti, i criteri di valutazione della 
normativa civile e i principi di redazione 
Conosce: i criteri per la riclassificazione del bilancio, il 
concetto di CCN e dei principali margini di struttura, gli 
indici di redditività, finanziari e di liquidità, il concetto di 
flusso, fondo e il rendiconto finanziario delle variazioni di 
CCN  
  

Sa collocare e collegare le singole voci 
all’interno dei vari prospetti 
Sa riclassificare il bilancio 
Sa costruire indici, collegarli ed effettuare 
una semplice analisi 
Sa costruire prospetti e rendiconti  
Sa distinguere tra fonti ed impieghi 
Sa calcolare i flussi finanziari ed 
economici, le variazioni di CCN, redigere i 
rendiconti finanziari 

Conosce le imposte che gravano sulle imprese in base alla 
loro forma giuridica 
Conosce il concetto di reddito di impresa e di reddito 
fiscale  
Conosce i principi fiscali di valutazione 

Sa distinguere costo deducibile e non 
deducibile 
Sa calcolare le principali variazioni da 
apportare al reddito di bilancio per 
determinare il reddito imponibile 
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Sa calcolare il carico fiscale 
Sa registrare a P.D. le operazione relative 
alle liquidazioni e pagamenti delle imposte 

Conosce gli aspetti della gestione e i cicli aziendali 
Conosce le aree della gestione e i risultati economici 
parziali 
Conosce la gestione caratteristica esaminata nei suoi 
aspetti economici, finanziari e produttivi 
Conosce: i costi aziendali,  le metodologie di calcolo dei 
costi e  i centri di costo 
Conosce il concetto di rendimento, produttività, 
efficienza, efficacia, elasticità e flessibilità 
Conosce  i metodi e i sistemi contabili ed extracontabili e 
le loro relazioni, le scritture e le loro correlazioni 

Sa distinguere le varie aree del conto 
economico e dello stato patrimoniale 
Sa calcolare i risultati economici parziali 
Sa configurare costi per prodotto, processo 
e commessa 
Sa distinguere i costi in base alla 
variabilità, li rappresenta graficamente Sa 
costruire diagrammi di redditività 
Sa determinare il costo di prodotto con 
diverse metodologie (direct, full, ABC) 
Sa calcolare il costo suppletivo 

Conosce gli strumenti di programmazione, di controllo e 
di comunicazione aziendale 
Conosce dati effettivi, standard o programmati 
Conosce il concetto di scostamento e  di controllo 
strategico  

Sa elaborare semplici piani, programmi, 
budget 
Sa effettuare il calcolo degli scostamenti 
Sa individuare le cause degli scostamenti  

Conosce il concetto di  pianificazione strategica  
Conosce le fasi del processo di pianificazione 

Sa analizzare l’ambiente esterno ed interno 
Sa formulare semplici piani strategici 

Conosce il sistema bancario nella sua evoluzione storica e 
nei suoi modelli organizzativi 
Conosce la gestione bancaria dei prodotti in particolare: 
le operazioni di raccolta, le operazioni di impiego i servizi 
Conosce i livelli di rischio delle diverse forme di 
investimento  
Conosce la composizione e struttura del bilancio bancario   

Sa riconoscere la struttura del sistema 
bancario, gli organi e le loro funzioni 
Sa contabilizzare le principali operazioni 
bancarie 
Sa costruire le procedure di fido, le analisi 
condotte dalla banca 
Sa leggere il bilancio bancario 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Prove pratiche per verificare le procedure di calcolo e la conoscenza delle regole.  
Prove orali per verificare sia la conoscenza dei concetti che l’uso di una terminologia appropriata. 
Questionari aperti e chiusi relativi agli argomenti trattati 
Relazioni scritte relative a fatti aziendali e/o tematiche 
Trattazione di un argomento presentato sotto forma di tema 
Numero verifiche orali previste: 2 (due) a quadrimestre 
Numero verifiche scritte previste: 3 (tre) nel I quadrimestre, almeno 4 (quattro) nel secondo quadrimestre 
oltre, eventualmente, alla simulazione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 

 
1° QUADRIMESTRE 

 
2° QUADRIMESTRE 

 
• Caratteristiche delle imprese industriali 
• La contabilità generale nelle imprese industriali 
• Le immobilizzazioni  
• Il Bilancio 
• L’analisi di bilancio per indici e per flussi 

 
 

• Contabilità analitico gestionale 
• Costo del prodotto per processo e per commessa 
• L’imposizione fiscale 
• Pianificazione aziendale: strategie, piani e 

programmi 
• Controllo di gestione e i budgets 
• Sistema di reporting e analisi degli scostamenti 
• Scostamento dei costi variabili e fissi 
 
• Il mercato finanziario e l’intermediazione creditizia 
• L’attività bancaria 
• La legislazione bancaria 
• La politica monetaria 
• Le operazioni bancarie e il bilancio 
• Gli investimenti finanziari 
 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

Libro di testo – Codice Civile – TUIR – Modulistica – Quotidiani economici – Bilanci di imprese - 
Conferenze di esperti esterni 

 
 

STRATEGIE DA ATTUARE IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELL’AT TUAZIONE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

1) recupero in itinere mediante assegnazione di esercizi aggiuntivi e graduati per difficoltà; 
2) corsi IDEI; 
3) esercitazioni mirate 

 
 

 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è s tato presentato alla classe 
in data 05/10/2013 
 
Melegnano,06/10/2013 
 
       ………………………………………….. 
        (firma del docente) 
I rappresentanti degli alunni 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 
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SEZIONE 2 – DA COMPILARE ALL’INIZIO DEL SECONDO QUA DRIMESTRE 
 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
Garofoli Maria Giuseppina Economia aziendale V B IG EA 
 

1. Monitoraggio del Piano di lavoro 
 
I vari punti stabiliti sono stati rispettati?       SI    NO           In parte  
 
Quali modifiche intende apportare? 
 
 
 
2. Attività di recupero/potenziamento 
 
 
- Programmate nella prima parte dell’anno scolastico e già attuate (specificare la 
modalità utilizzata) 
 
 
- Non programmate nella prima parte dell’anno scolastico e da attuare in seguito: 
 
      
 
Melegnano, ………../01/2013 
        firma del docente 
        
       ………………………………………. 


