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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 
 

Programmazione quinquennale d’istituto di   
ECONOMIA AZIENDALE – TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
COMPETENZE di BASE per il PRIMO BIENNIO 
 leggere e interpretare il testo di un problema 
 comprendere il linguaggio specifico della disciplina ed esprimersi in modo appropriato 
 operare nel sistema degli scambi aziendali sapendone utilizzare gli strumenti principali 
 operare nel campo della finanza aziendale risolvendo semplici problemi finanziari 

 
Quadro orario del PRIMO ANNO di ECONOMIA AZIENDALE: n° 5 ore settimanali di cui n° 2 in 
compresenza con il docente di informatica. 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

Conoscenze operative Tecnica del calcolo 
percentuale e del 
calcolo del riparto 
proporzionale 

Saper risolvere 
problemi diretti ed 
inversi di percento 

Saper calcolare 
rapporti e risolvere 
semplici problemi di 
carattere commerciale 

Le aziende nel sistema 
economico e la loro 
organizzazione 

Classificazione delle 
aziende e le funzioni 
aziendali primarie 

Leggere e interpretare 
il sistema azienda nei 
suoi modelli e 
individuare le 
caratteristiche del 
mondo del lavoro 

Riconoscere il 
contenuto delle 
funzioni aziendali 

Gli scambi 
commerciali 

Conoscere il contratto 
di vendita, l’I.V.A. e i 
documenti della 
compra-vendita 

Individuare le fasi del 
ciclo della vendita 

Saper redigere 
semplici fatture con 
una aliquota IVA 

 
Quadro orario del SECONDO ANNO di ECONOMIA AZIENDALE: n° 5 ore settimanali di cui n° 2 in 
compresenza con il docente di informatica. 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
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Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

Il credito e i calcoli 
finanziari 

Concetto e calcolo 
dell’interesse e dello 
sconto 

Conoscere il ruolo 
della funzione finanza 
in azienda 

Effettuare calcoli 
diretti ed inversi di 
interesse e sconto 

Gli strumenti di 
regolamento degli 
scambi commerciali 

I documenti di 
regolamento degli 
scambi: la cambiale e 
gli assegni 

Riconoscere le 
caratteristiche dei 
titoli di credito 

 Operare negli scambi 
commerciali 
utilizzando i più 
comuni titoli di credito 

Marketing e pubblicità Conoscere le attività 
di marketing e le 
ricerche di mercato 

Riconoscere le 
caratteristiche degli 
elementi del 
marketing aziendale 

Applicare in semplici 
situazioni metodi e 
tecniche di una ricerca 
di mercato 

 
 
COMPETENZE di BASE per il SECONDO BIENNIO e per il QUINTO ANNO 
 individuare le tendenze dei mercati  
 interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli organizzativi 
 svolgere attività collegate alla rilevazione dei fatti aziendali con software applicativi 
 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi 

e dei servizi  
 conoscere le fasi dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle 

paghe, al trattamento di fine rapporto e agli adempimenti previsti 
 interagire nell’area logistica, nella gestione del magazzino e nell’area della gestione 

commerciale e delle attività dell’area marketing, anche turistico 
 applicare gli strumenti ed i sistemi aziendali di controllo e analizzare i risultati 
 interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo  
 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio  

 
Quadro orario del TERZO ANNO di TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI: n° 7 ore 
settimanali di cui n° 2 in compresenza con il docente di informatica. 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

La gestione delle 
imprese e il sistema 
informativo 

Conoscere le forme 
giuridiche delle 
aziende, l’economicità 
della gestone e gli 
obblighi contabili delle 
imprese 

Collegare le principali 
operazioni aziendali 
alle varie aree 
gestionali, individuare 
le relazioni tra attività, 
passività e patrimonio 
netto e tenere le 
contabilità elementari  

Saper analizzare la 
struttura finanziaria e 
patrimoniale di 
semplici situazioni 
aziendali, eseguire 
semplici registrazioni 
nella contabilità I.V.A 



La Partita Doppia e la 
contabilità generale 
 
 
 

  

Il metodo della P.D. 
applicato al sistema 
del patrimonio e del 
risultato economico, il 
funzionamento delle 
varie tipologie di 
conti, rilevazioni in 
P.D. delle principali 
operazioni d’esercizio 

Utilizzare gli strumenti 
delle registrazioni in 
P.D., il giornale e il 
mastro, rilevare in 
P.D. le principali 
operazione di 
un’azienda 
commerciale 

Analizzare ai fini della 
rilevazione in P.D. i 
principali fatti di 
gestione non 
complessi e redigere 
le scritture di semplici 
fatti di gestione 

Le scritture di 
assestamenti e il 
bilancio d’esercizio 

Conoscere la 
procedura contabile 
con cui si determina il 
reddito d’esercizio e si 
chiudono i conti e 
conoscere la struttura 
del bilancio d’esercizio  

Eseguire 
contabilmente la 
determinazione del 
reddito e la chiusura 
generale dei conti, 
redigere lo stato 
patrimoniale e il conto 
economico 

Eseguire 
contabilmente 
semplici scritture di 
assestamento con lo 
scopo di calcolare il 
reddito d’esercizio e di 
redigere lo Stato 
patrimoniale in forma 
abbreviata e il conto 
economico 

 
Quadro orario del QUARTO ANNO di TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI: n° 8 ore 
settimanali di cui n° 2 in compresenza con il docente di informatica. 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

Le forme giuridiche 
delle imprese: le 
società 

Conoscere le varie 
forme giuridiche delle 
aziende e le loro 
correlazioni con le 
dimensioni aziendali 

Individuare i diversi 
tipi di società e 
rilevare in P.D. le 
tipiche operazioni 
delle società di 
persone e delle 
società per azioni 

Rilevare in P.D. 
semplici operazioni 
delle società di 
persone e delle 
società per azioni ed 
eseguire il calcolo del 
riparto dell’utile 

I finanziamenti 
aziendali 

Conoscere le 
condizioni per una 
struttura finanziaria e 
patrimoniale 
equilibrata 

Classificare gli 
investimenti e le fonti 
di finanziamento e 
cogliere le opportune 
correlazioni 

Redigere semplici 
registrazioni in P.D. 
relative ai vari 
finanziamenti bancari 
e relative al prestito 
obbligazionario 

Tecniche di gestione 
degli acquisti e delle 
scorte 

Conoscere gli obiettivi 
della politica delle 
scorte e i costi che 
essa comporta 

Individuare i costi 
relativi alla gestione 
delle scorte 

Determinare il lotto 
economico d’acquisto 
e il punto di riordino 

La gestione delle 
vendite e il marketing 

Conoscere il piano di 
marketing e la sua 
elaborazione, 
attuazione e verifica 

Analizzare i costi di 
distribuzione, 
raccogliere dati, 
elaborarli, e 

Elaborare semplici 
piani di marketing in 
relazione alle politiche 



interpretarli per 
studiare il 
comportamento dei 
consumatori 

di mercato di 
un’azienda 

L’amministrazione del 
personale. 

Conoscere gli aspetti 
generali della 
contabilità del 
personale e gli 
elementi della busta 
paga 

Calcolare la 
remunerazione del 
lavoro e redigere i 
connessi documenti 
amministrativi 

Calcolare le 
remunerazioni 
periodiche di semplici 
paghe mensili 

 
Quadro orario del QUINTO ANNO di TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI: n° 8 ore 
settimanali di cui n° 2 in compresenza con il docente di informatica. 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

Il bilancio d’esercizio. Conoscere il sistema 
informativo di bilancio 
e la sua struttura: lo 
Stato Patrimoniale, il 
Conto Economico e la 
Nota Integrativa 

Redigere il bilancio 
d’esercizio secondo gli 
schemi del Codice 
Civile e saper 
applicare i vari criteri 
di valutazione 

Saper leggere e 
interpretare il bilancio 
nei suoi aspetti 
fondamentali 

L’analisi di bilancio per 
indici 

Conoscere il 
significato degli indici 
patrimoniali, finanziari 
ed economici 

Calcolare gli indici 
patrimoniali, finanziari 
ed economici e saperli 
interpretare 

Effettuare una 
semplice lettura 
coordinata degli indici 
e interpretare i 
risultati dell’analisi 

Il reddito d’impresa e 
il calcolo delle 
imposte 

Conoscere il concetto 
di reddito d’impresa ai 
fini fiscali e la 
relazione tra reddito 
contabile e reddito 
fiscale 

Saper individuare le 
cause delle divergenze 
tra reddito di bilancio 
e reddito fiscale, saper 
calcolare l’IRES e 
l’IRAP di una S.p.a. 

Individuare e 
determinare le 
principali variazioni 
fiscali e calcolare le 
imposte relative a 
semplici situazioni 
reddituali aziendali 

Strategie, 
pianificazione e 
programmazione 
aziendale 

Conoscere le principali 
classificazioni dei costi 
aziendali, la 
metodologia di calcolo 
dei costi e la break-
even analysis 

Saper rappresentare 
graficamente i costi 
fissi e variabili, 
calcolare i costi di 
prodotto secondo 
configurazioni a costi 
pieni e a costi variabili 

Redigere semplici 
budget settoriali e 
d’esercizio e 
effettuare l’analisi 
degli scostamenti tra 
costi standard e costi 
effettivi 

 
SANREMO, 27/10/2016 
 
Il docente 
RICCIO LUCINO PAOLO 


