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Materia 
Economia aziendale  

Classe 
Quinta 

Indirizzo 
RIM 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’ammissione agli Esami di Stato 

Conoscenze minime per l’ammissione 
agli esami di Stato 

Il bilancio delle imprese 
industriali e la sua analisi 

 

 
 

 

 Saper redigere i principali 

documenti di sintesi della gestione 
anche con dati a scelta (Stato 

patrimoniale, Conto economico, 
Nota integrativa) 

 Saper individuare gli indicatori 
opportuni per valutare la 

situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria 
 Saper individuare le negatività e 

le positività della relazione di 
revisione 

 

 La struttura e la composizione dei 

documenti di bilancio 
 

 
 

 La riclassificazione del bilancio 
 I principali indicatori per l’analisi 

di bilancio 

 
 Le procedure per il controllo e la 

revisione del bilancio 

La contabilità direzionale 
 
 
 

 Saper determinare il costo dei 

prodotti utilizzando le differenti 
metodologie di calcolo 

 Saper utilizzare le informazioni 
per effettuare scelte aziendali 

 Saper applicare i modelli strategici 
a semplici casi aziendali 

 Saper redigere, anche con dati a 

scelta, un budget 
 Saper effettuare l’analisi degli 

scostamenti dei ricavi e dei costi 
diretti e saperli interpretare  

 Le principali metodologie di 

calcolo dei costi dei prodotti 
 Le principali strategie aziendali  

 Le fasi della pianificazione e della 
programmazione 

 Le funzioni e la struttura del 
budget 

 

 
 L’analisi degli scostamenti 

 
 



Il business plan  Saper definire i fattori fondanti la 
nascita di una nuova impresa 

 Saper definire l’imprenditorialità 

 Saper delineare la struttura e il 
contenuto del business plan 

 Saper redigere, anche con dati a 
scelta, un business plan anche in un 
contesto internazionale 

 Saper delineare il marketing plan 

 I fattori per la nascita di una nuova 
impresa 

 Le caratteristiche 
dell’imprenditorialità 

 Le funzioni, la struttura e gli 
obiettivi del business plan sul 
mercato interno e sul mercato 
estero 

 Gli obiettivi del marketing plan 

Le operazioni di import ed 
export 

 Saper delineare il Sistema Italia nel 
contesto della 
internazionalizzazione delle imprese 

 Sapere individuare i caratteri delle 
operazioni di import e di export 

 Le caratteristiche delle imprese 
italiane nel contesto internazionale 

 Gli elementi caratterizzanti le 
operazioni di import e di export 
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Materia 
Economia aziendale  

Classe 
Quinta 

Indirizzo 
AFM e SIA 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’ammissione agli Esami di Stato 

Conoscenze minime per l’ammissione 
agli esami di Stato 

Il bilancio delle imprese 
industriali e la sua analisi 

 

 
 

 

 saper redigere i principali 

documenti di sintesi della gestione 
anche con dati a scelta (Stato 

patrimoniale, Conto economico, 
Nota integrativa) 

 saper riclassificare gli schemi 
quantitativi del bilancio 

 saper individuare gli indicatori 

opportuni per valutare la 
situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria 
 saper individuare le negatività e le 

positività della relazione di 
revisione 

 

 La struttura e la composizione dei 

documenti di bilancio 
 

 
 La riclassificazione del bilancio 

 
 I principali indicatori per l’analisi 

di bilancio 

 
 

 Le norme e le procedure per il 
controllo e la revisione del bilancio 

La fiscalità d’impresa 
 
 

 Individuare variazioni in aumento 

e in diminuzione limitatamente ad 

ammortamenti, svalutazioni 
crediti, manutenzioni e riparazioni 

e plusvalenze. 
 Saper determinare l’IRES e L’IRAP 

dovuta 

 Le linee fondamentali della 

normativa fiscale 

 
 

 L’IRES 
 L’IRAP 

La contabilità direzionale 
 
 

 Saper determinare il costo dei 

prodotti utilizzando le differenti 
metodologie di calcolo 

 Le principali metodologie di 

calcolo dei costi dei prodotti 
 Le principali strategie aziendali  



  Saper utilizzare le informazioni 
per effettuare scelte aziendali 

 Saper applicare i modelli strategici 
a semplici casi aziendale 

 Saper redigere, anche con dati a 
scelta, un business plan  

 Saper redigere, anche con dati a 
scelta, un budget 

 Saper effettuare l’analisi degli 
scostamenti dei ricavi e dei costi 

diretti e saperli interpretare 

 Le fasi della pianificazione e della 
programmazione 

 
 

 Le funzioni e la struttura del 
business plan 

 Le funzioni e la struttura del 
budget 

 L’analisi degli scostamenti 

I finanziamenti alle imprese  Saper individuare la procedura di 
contabilizzazione delle varie forme 

di finanziamento applicandole a 
semplici casi 

 

 Le principali forme di 
finanziamento a breve termine 

 Le principali forme di 
finanziamento a medio/lungo 

termine 
 Le principali forme di 

finanziamento a titolo di capitale 
di rischio 
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Materia Discipline turistiche aziendali 
 

Classe V Indirizzo turismo 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe 

successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla classe 
successiva 

L’analisi e il controllo 
dei costi nelle imprese 
turistiche 

- Determinare i costi delle imprese 
turistiche per il loro controllo 
 
- Calcolare i prezzi dei prodotti 
turistici 
- Effettuare calcoli di convenienza 
economica (prodotti da sostituire, 
da eliminare, make or buy, ecc.) 

 L’analisi dei costi con la 
metodologia del direct costing e del 
full costing 

 I problemi di scelta 

 La break even analysis 
 

Prodotti turistici a 
catalogo e a domanda 

- Individuare le caratteristiche dei 
prodotti turistici a catalogo e a 
domanda in riferimento a varie 
tipologie di viaggi  
- Determinare il prezzo di un 
pacchetto turistico 
- Il catalogo come strumento di 
promo-commercializzazione. 
 

 

 L’attività dei tour operator 

 Il prezzo di un pacchetto turistico 

 Strategie di commercializzazione di 
un pacchetto turistico 

 Il marketing e la vendita di un 
pacchetto turistico 
 

Pianificazione, 
programmazione e 

- Individuare le strategie da 
impiegare nella realizzazione 
delle attività delle imprese 
turistiche 
- Redigere il business plan 

 La pianificazione strategica 

 Il business plan 

 Il budget 

 L’analisi degli scostamenti 
 



controllo nelle 
imprese turistiche  

- Redigere il budget 
- Effettuare l’analisi degli 
scostamenti 

Marketing territoriale 
e politiche di sviluppo 
sostenibile 

- Contribuire a realizzare 
semplici piani di marketing 
territoriale con riferimento a 
specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici. 
- Analizzare i fattori di attrazione 
di una destinazione turistica e i 
flussi turistici 
- Individuare le politiche di 
sviluppo sostenibile dell’Ente 
pubblico 
 
 
 

 Il prodotto destinazione e il 
marketing territoriale 

 I fattori di attrazione di una 
destinazione turistica 

 I flussi turistici 

 L’analisi SWOT e il posizionamento 
di una destinazione turistica 

 Il piano di marketing territoriale e 
le politiche di sviluppo sostenibile 
dell’Ente pubblico 

 

 

 

 


