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SECONDO BIENNIO 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ 

 

 

CONOSCENZE 

 

 
Risolvere semplici problemi di natura 

finanziaria e determinare la base 

imponibile ai fini IVA. 

Capire il ruolo delle imprese nei sistemi 

economici 

Individuare la fase del fina-nziamento 

come elemento es-senziale dell’attività 

aziendale 

Saper predisporre gli strumenti essenziali 

per la tenuta della contabilità e saper 

compilare i principali libri contabili 

Saper rilevare, con il metodo della partita 

doppia, i principali fatti di gestione 

Conoscere dinamiche e scopi 

dell’organizzazione aziendale e 

comprendere il ruolo delle rela-zioni 

umane in azienda 

Riconoscere le varie funzioni aziendali  

Comprendere l’evoluzione delle strutture 

organizzative e la centralità della risorsa 

umana 

Cogliere la caratterizzazione dei contratti 

flessibili 

 Rilevare in partita doppia le tipiche 

operazioni di gestione di una impresa 

 Individuare le diverse funzioni del 

marketing e saper riconoscere e utilizzare 

le sue leve 

Individuare le differenze fra le diverse 

forme giuridiche societarie e comprendere 

quale di esse si adatta alle esigenze della 

singola impresa.  

Saper costruire, leggere e interpretare un 

bilancio di esercizio tenendo conto dei 

principi che sottostanno alla sua redazione 

Elaborazione delle tematiche inerenti  

all’internazionalizzazione e alla 

globalizzazione della eco-nomia, conoscere 

le principali variabili che influenzano i 

mercati internazionali 

Riconoscere e interpretare le tendenze della 

distribuzione com-merciale e le opportunità 

che essa può offrire alle imprese. 

Individuare il ruolo dei principali operatori 

Distinguere le diverse tipologie di 

aziende 

Distinguere i soggetti giuridici dai 

soggetti economici 

Saper scegliere tra le diverse fonti di 

finanziamento quella più ade-guata alla 

copertura del fabbiso-gno finanziario 

Saper determinare i principali in-dicatori 

della struttura patrimo-niale-finanziaria 

Saper riconoscere i componenti 

patrimoniali distinguendoli da quelli 

reddituali  

Individuare e riconoscere gli aspetti 

economici e finanziari delle diverse aree 

di gestione 

Individuare le caratteristiche delle diverse 

fonti di finan-ziamento 

Conoscere la natura dei conti e la loro 

destinazione 

Conoscere il funzionamento dei conti e 

saperli utilizzare 

Saper analizzare i fatti di gestione e 

individuare i conti movimentati e le 

variazioni che accolgono 

Saper calcolare il netto in busta paga e le 

ritenute previdenziali e fiscali 

Saper calcolare il TFR maturato a fine 

anno o al momento del licenziamento 

Saper formulare un piano di marketing 

nell’ambito della pianificazione aziendale 

Capire come impostare una ricerca di 

mercato 

Registrare gli assestamenti di fine periodo 

ai fini della deter-minazione del reddito 

Eseguire la chiusura generale dei conti e 

la loro riapertura 

Saper effettuare le principali scritture 

relative alle società in materia di 

conferimenti, de-stinazione dell’utile, 

aumenti di capitale ed emissione di 

prestiti obbligazionari. 

Saper calcolare la convenienza alla scelta 

del canale distributivo. 

 Capire la struttura di alcuni contratti 

L’azienda e il sistema economico globale 

Le finalità aziendali: aziende profit e non 

profit 

I soggetti che operano all’interno 

dell’impresa: soggetto economico e 

soggetto giuridico 

Dimensioni aziendali e mercati di 

riferimento 

 La funzione finanza e le fonti di 

finanziamento 

I canali del finanziamento aziendale 

Le diverse tipologie di finanzia-menti 

offerte dal sistema ban-cario e coerenti 

alla copertura del fabbisogno finanziario: 

finanzia-menti del capitale fisso   finan-

ziamenti del capitale circolante: aperture 

di credito, prestiti per cassa e per firma 

Factoring e leasing 

 Le operazioni di gestione 

 Cicli  aziendali 

Determinazione del fabbisogno 

finanziario e fonti connesse alla sua 

copertura 

Regole e tecniche di contabilità generale 

Il patrimonio d’impresa e la sua 

rappresentazione: la Situazione 

Patrimoniale 

Il risultato economico e i suoi 

componenti: il principio della competenza 

 Il Sistema informativo Contabile 

Sistemi contabili e Contabilità Generale: 

l’analisi dei fatti di gestione 

Il funzionamento dei conti 

Il metodo della Partita Doppia applicato 

al sistema del reddito e del Patrimonio di 

funzionamento: le regole di registrazione 

dei fatti aziendali 

La tenuta della CO.GE. sul Giornale e sul 

Mastro 

La costituzione dell’azienda 

Gli acquisti e il loro regolamento 

Le vendite e il loro regolamento 

La dismissione dei beni stru-mentali 

Le situazioni contabili 



negli scambi interna-zionali e conoscere i 

principali accordi internazionali che 

regolano gli scambi con l’estero.  

 

esteri 

Saper utilizzare i cambi per calcolare il 

controvalore negli scambi esteri 

Tecniche e principi di organiz-zazione 

aziendale 

L’organizzazione d’azienda nelle 

tipologie di aziende che operano nei 

mercati nazionali e inter-nazionali 

Politiche e strategie di orga-nizzazione 

delle risorse umane 

Il rapporto di lavoro 

Contabilità del personale: la busta paga e 

i rapporti con gli Istituti Previdenziali 

Il costo del lavoro 

La liquidazione del TFR e i Fondi 

pensione 

 Marketing management e marketing mix 

Criteri e forme di segmentazione del 

mercato 

Le leve del marketing mix 

La pianificazione strategica di marketing 

Le ricerche di mercato 

La qualità totale 

 Dalla situazione contabile ai prospetti di 

bilancio: primo approccio al Bilancio di 

esercizio redatto dalle imprese individuali 

  Le forme giuridiche societarie. 

Corporate governance nelle spa, srl e sapa 

La struttura del capitale nelle società di 

capitali: le quote e il valore delle azioni 

Il controllo delle società e la costituzione 

di gruppi aziendali 

Le reti d’imprese: organizzazione e 

accordi contrattuali 

Le direttive europee 

Aspetti contabili delle società 

 I postulati per la redazione del bilancio 

Composizione del Bilancio 

I criteri di valutazione: principi nazionali 

e internazionali 

La struttura del Bilancio di esercizio 

anche in forma abbreviata 

Bilancio sociale 

Bilancio consolidato di gruppo: struttura 

e metodi di consoli-damento 

 L’internazionalizzazione e la 

globalizzazione dell’economia: la nuova 

cultura d’impresa 

Caratteristiche del sistema economico 

internazionale 

Teorie economiche del commercio 

internazionale: le diverse scuole di 

pensiero 

 Evoluzione della distribuzione 

commerciale: canali distributivi e costi 

Il commercio elettronico 

Le vendite con l’estero: la 

documentazione del commercio 

internazionale 

I contratti per la distribuzione all’estero 

I titoli rappresentativi delle merci e le 

lettere di vettura 

 Gli operatori del commercio 

internazionale 

Importazioni, esportazioni e operazioni 

intracomunitarie 

Gli aspetti tecnici dei contratti di 

compravendita con l’estero 

L’intervento delle banche nel 

regolamento delle transazioni 

I cambi e le relative operazioni 



 


