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Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

Le forme e le strutture 

aziendali in particolare 

le società per azioni 

 

 
 
 

 Saper riconoscere e analizzare le 

caratteristiche essenziali della 
struttura giuridica delle imprese.  

 Saper redigere le principali 
rilevazioni contabili relative alle 

società per azioni riguardanti la 
costituzione, il riparto dell’utile e 

la copertura della perdita, le 
variazioni di capitale sociale 

 Redigere gli schemi di bilancio e 
parte della Nota integrativa 

 Trarre informazioni minime e 
sapersi orientare difronte ai 

principali documenti di sintesi 
della gestione (Stato 

patrimoniale, Conto economico, 

Nota integrativa) 

 Le caratteristiche essenziali 

della struttura giuridica delle 
S.p.A. 

 
 La contabilità delle S.p.A. 

 
 

 
 

 
 

 La struttura e la composizione 
dei documenti di bilancio delle 

S.p.A. 

La gestione finanziaria 

 

 

 Saper individuare ed analizzare la 

correlazione impieghi - fonti di 
finanziamento di una semplice 

struttura aziendale 
 Saper interpretare il significato di 

qualche indicatore essenziale 

 Le caratteristiche delle fonti di 

finanziamento interne ed esterne 
 

 I principali indicatori della 
situazione patrimoniale e 

finanziaria 

Le banche e i mercati 

internazionali 

 

 

 Riconoscere le operazioni di 
credito diretto e indiretto 

 Riconoscere gli elementi del 
sistema finanziario e le relazioni 

che si instaurano fra i vari 
soggetti 

 Credito diretto e indiretto 
 

 Il sistema finanziario 
 

 
 



  Saper gestire l’informativa 
relativa ai c/c di corrispondenza, 

attivi, passivi e con alternanza di 
saldi (compilazione estratto conto, 

scalare interessi, prospetto 
competenze e spese) 

 Le operazioni di raccolta e di 
impiego fonti 

 I c/c di corrispondenza  

Il marketing 

internazionale 

 Saper riconoscere l’importanza e 

l’utilità del marketing quale 
funzione aziendale 

 Saper applicare i principali 
strumenti di marketing a semplici 

casi aziendali nel contesto 
internazionale 

 Il marketing e la sua 

evoluzione 
 Le principali leve di marketing 

 Il marketing internazionale 

Gli scambi internazionali 

 

 
 

 Individuare e esaminare gli 
elementi giuridici essenziali del 

contratto di compravendita 

internazionale 
 Saper effettuare la conversione di 

valute estere e di divise estere  
 Saper interpretare il significato 

del tasso di cambio 
 Saper leggere e comprendere un 

listino cambi 

 Gli elementi giuridici essenziali 
del contratto di compravendita 

internazionale 

 I principali strumenti di 
pagamento  

 La valuta estera e la divisa 
estera  

 I principali sistemi di 
quotazione 

La logistica e la gestione 

del magazzino 

 

 

 

 Riconoscere le problematiche 

connesse al magazzino 
 Saper applicare i principali 

strumenti di gestione del 

magazzino  
 Saper applicare i principali 

strumenti di gestione del 
magazzino  

 La logistica di magazzino 

 
 Gli strumenti di gestione del 

magazzino 

 
 

 Le scritture in P.D. relative al 
magazzino 



 Saper redigere le scritture di 
assestamento relative al 

magazzino 
 

La gestione delle risorse 

umane 

 

 

 

 Riconoscere le caratteristiche del 
mercato del lavoro 

 Saper redigere le principali 

rilevazioni contabili relative alla 
liquidazione e al pagamento delle 

retribuzioni 
 Saper redigere le principali 

rilevazioni contabili di fine 
esercizio  

 Il mercato del lavoro 
 

  Le varie forme di retribuzione 

 I principali elementi della 
retribuzione 
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Materia Discipline turistiche aziendali 
 

Classe IV Indirizzo turismo 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe 

successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla classe 
successiva 

La contabilità delle 
imprese turistiche 

- Interpretare i sistemi aziendali 
nei loro modelli, processi di 
gestione e flussi informativi. 
 
- Gestire il sistema delle principali 
rilevazioni aziendali  
 
 
 

 

La contabilità delle imprese turistiche: 
gestione e i suoi aspetti 
metodo e sistema contabile 
analisi delle operazioni di gestione 
Rilevazione in partita doppia di semplici 
operazioni relative a: 

 Acquisti e regolamenti 

 Vendite e riscossioni 

 Personale 

 Rapporti con le banche 

 Altre operazioni di gestione (cenni sui beni 
strumentali, acquisto e vendita) 

 

Il bilancio delle 
imprese turistiche 

- Determinare la competenza dei 
costi e dei ricavi per il calcolo del 
reddito d’esercizio 
 
 
- Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, civilistica, 
fiscale, con particolare riferimento 
a quella del settore turistico. 
 
 

Le scritture di assestamento: 
- completamento 
- integrazione 
- ammortamento  
- rettifica 
- La situazione contabile finale  
- Il bilancio d’esercizio 
 



Il marketing delle 
imprese turistiche 

- Analizzare la domanda turistica e 
individuare i potenziali target di 
clienti. 
- Contribuire a realizzare semplici 
piani di marketing con riferimento 
a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici. 
 
- Utilizzare gli strumenti di 
marketing in differenti casi e 
contesti. 
 

 

- Il marketing 
- L’analisi del mercato 
- La segmentazione e il posizionamento 
- Le strategie di marketing 
- Le leve del marketing mix: prodotto e 

prezzo 
- Le leve del marketing mix: posizione e 

promozione 
- Il ciclo di vita del prodotto 
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Materia 
Economia aziendale  

Classe 
4 AFM  
4 SIA 

Indirizzo 
Amministrazione, finanza e marketing 
Sistemi informativi aziendali 

 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

La riapertura dei conti   Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali  

 Procedura di riapertura dei conti e 
relative operazioni ad essa 

collegate 

La gestione dei beni 

strumentali 

 Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali  

 Individuare e accedere alla 
normativa civilistica relativa alle 

principali operazioni di gestione 
 Saper individuare gli effetti delle 

scritture dei beni strumentali sui 
documenti di bilancio 

 Modalità di acquisizione (apporto, 
acquisto, costruzioni in economia, 

leasing finanziario) 
 Utilizzo (manutenzione e 

riparazione, costi incrementativi e 
ammortamento) 

 Dismissione 
 

La gestione delle risorse 

umane 

 

 

 

 Individuare le caratteristiche del 

mercato del lavoro 
 Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali  
 Individuare e accedere alla 

normativa relativa al personale 
dipendente 

 Saper individuare gli effetti delle 
scritture del personale sui 

documenti di bilancio 

 Mercato del lavoro 

 Retribuzione e suoi elementi 
 Istituti di previdenza e 

assicurazione sociale 
 Semplice foglio paga di un      

lavoratore dipendente 
 Estinzione del rapporto di lavoro e 

TFR 
 



La gestione del 

magazzino 

 

 

 

 Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali  

 Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e fiscale  

 Saper individuare gli effetti delle 
valutazioni di magazzino sui 

documenti di bilancio 

 La gestione delle scorte (scorte di 
magazzino, livello di riordino, 

indice di rotazione) 
 Contabilità di magazzino 

 Valutazione delle scorte di 
magazzino 

 Scorte nel bilancio d’esercizio 
 

Le forme e le strutture 

aziendali in particolare 

le S.p.a. 

 

 

 

 

 Individuare a accedere alla 

normativa civilistica  
 Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali 
 Saper individuare gli effetti delle 

operazioni analizzate sui 
documenti di bilancio 

 

Caratteristiche delle società 

Per la S.p.a.:  
- fase costitutiva 

- destinazione dell’utile 
- copertura della perdita 

- aumenti e diminuzione di capitale 
sociale 

- raccolta di capitale di debito 
(prestito obbligazionario) 

 

Le bilancio d’esercizio 

civilistico 

 Individuare e accedere alla 
normativa civilistica in riferimento 

alle principali attività aziendali 
 

 Normativa e tecniche di redazione 
dei sistemi di bilancio in relazione 

alla forma giuridica e alla tipologia 
di azienda 

 Forme di Bilancio 
 Redazione e approvazione del 

bilancio 
 Principi di redazione del bilancio 

 

Il mercato degli 

strumenti finanziari 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti 
finanziari 

Generalità sul mercato dei capitali 
Titoli di debito e titoli di capitale 

Semplici operazioni di negoziazione 
dei titoli  

 



Le imprese bancarie  Orientarsi sui principali prodotti e 
servizi per i risparmiatori 

 

Classificazioni delle principali 
operazioni bancarie 
Conto corrente di corrispondenza 
(calcoli connessi alla gestione di 
semplici conti correnti di 
corrispondenza e relativa 
documentazione)  
 

 

 

  


