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LIBRI DI TESTO: Astolfi E., Rascioni S., Ricci G. (2017), Entriamo in azienda oggi,
Tramontana, Classe V, vol.1 e 2.

Metodologie

Lezione frontale, lezione dialogata, analisi di casi, lavoro a coppie/a gruppi

Criteri di
valutazione

La valutazione è espressa in decimi in base al rendimento, alle prove sostenute e
alla partecipazione dello studente in classe. In presenza di una votazione con
decimale 0,5 il docente tenendo conto dell’impegno, dei progressi e della
partecipazione, deciderà se proporre il voto per eccesso o per difetto.

Obiettivi minimi

Acquisire competenze in merito alla redazione, elaborazione, interpretazione ed
analisi del bilancio d’esercizio delle imprese anche con riflessi economici, finanziari
e gestionali; alla redazione di un piano marketing nelle principali fasi e all’analisi
delle problematiche gestionali e di contabilità analitica delle imprese industriali.

MODULO 1

Contabilità generale, situazione contabile ed epilogo e chiusura

Contenuti didattici:
Le immobilizzazioni
Il personale
La compravendita: Acquisti, Vendite, Resi, ribassi e abbuoni, Acconti, Gestione dei crediti commerciali
Plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e insussistenze
Le scrittura di assestamento e le valutazioni di fine esercizio
La situazione contabile finale: situazione patrimoniale ed economica
Le scritture di epilogo e chiusura
Tempo previsto: Febbraio
Tipologia verifica finale: Scritta e/o orale
MODULO 2

Bilancio d’esercizio

Contenuti didattici:
Il bilancio d’esercizio: le funzioni e gli stakeholder di riferimento
Il sistema informativo di bilancio: le componenti
La normativa sul bilancio
Le componenti del bilancio civilistico: Stato patrimoniale, Conto economico e nota integrativa
I criteri di valutazione
I Principi contabili nazionali e internazionali
La revisione legale
La relazione sul bilancio
Il Bilancio socio ambientale: le principali fasi e le funzioni
Tempo previsto: Febbraio e Marzo
Tipologia verifica finale: Pratica e/o orale
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MODULO 3

Analisi di Bilancio

Contenuti didattici:
L’interpretazione del bilancio
Lo Stato patrimoniale riclassificato con e senza riparto degli utili
Il Conto economico riclassificato a valore aggiunto e a ricavi e costi del venduto
Gli indici di bilancio e l’interpretazione prospettica
L’analisi della redditività
L’analisi della produttività
L’analisi patrimoniale
L’analisi finanziaria
Tempo previsto: Marzo
Tipologia verifica finale: Scritta e/o orale
MODULO 4

Contabilità gestionale

Contenuti didattici:
Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale
L’oggetto di misurazione
La contabilità a costi diretti (direct costing)
La contabilità a costi pieni (full costing)
Il calcolo dei costi basato sui volumi
I centri di costo
Il metodo ABC (Activity Based Costing)
La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali
La break even analysis
Tempo previsto: Aprile
Tipologia verifica finale: Pratica e/o Orale
MODULO 5

Programmazione e controllo di gestione

Contenuti didattici:
La pianificazione strategica e aziendale
Il controllo di gestione
Il budget
La redazione del budget
I costi standard
Il budget economico
Il budget degli investimenti fissi
Il budget finanziario
Il controllo budgetario
L’analisi degli scostamenti
Il reporting
Tempo previsto: Maggio
Tipologia verifica finale: Pratica e/o Orale
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MODULO 0

Modulo per la Seconda Prova dell’esame di Stato
Bilancio e Budget con i dati a scelta

Contenuti didattici:
Come affrontare un tema di economia aziendale
Presa visione di prove ministeriali
Individuazione di quanto richiesto dalla consegna
Curare l’aspetto teorico della consegna
Curare l’aspetto pratico della consegna
Stato Patrimoniale riorganizzato per macroaggregati
I vincoli di una consegna e l’ottenimento degli indicatori da inserire a bilancio
Collegamento tra le poste di bilancio
Immobilizzazioni a Stato Patrimoniale e determinazione delle quote d’ammortamento
Rimanenze fisiche di magazzino da riportare a Stato Patrimoniale e variazione delle rimanenze
giustificate nel Conto Economico
Crediti al netto dei fondi di svalutazione: determinazione del valore nominale, calcolo della svalutazione
annua e giustificazione a Conto Economico del valore accantonato
Aggregato del patrimonio netto: redigere bilanci equilibrati e non equilibrati.
Passivo a lungo termine: analisi dei mutui passivi ed dei debiti per TFRL e relative ricadute reddituali
Redazione del Conto Economico: inserimento di dati già giustificati correlati con lo Stato Patrimoniale
Indicazione libera delle poste rimanenti con dovuto senso della proporzione
Utile dell’esercizio, reddito operativo e trattamento degli indici di bilancio
Tempo previsto: trasversalmente nel corso del periodo Marzo-Giugno
Tipologia verifica finale : Pratica

Il docente
Bologna, 01 febbraio 2019
__________________
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