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Materia 
Economia aziendale e geopolitica 

Classe 
Quinta 

Indirizzo 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

Nuclei tematici 
fondamentali 

Conoscenze Competenze Abilità 

Il bilancio delle imprese 
industriali e la sua analisi 
 
 
 
 

La struttura e la composizione 
dei documenti di bilancio 
 
 
 
 
La riclassificazione del bilancio 

 
 
 

I principali indicatori per l’analisi 
di bilancio 
 
 
 
 
L’analisi per flussi 
 

Individuazione degli elementi 
che compongono i documenti di 
sintesi della gestione (Stato 
patrimoniale, Conto economico, 
Nota integrativa) 

 
Identificazione dei criteri da 
utilizzare per raggruppare le 
voci di bilancio 
 
Individuazione degli indicatori 
opportuni per valutare la 
situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria di 
un’impresa 

 
Individuazione delle fonti e degli 
impieghi e delle loro variazioni  
 

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 calcolare gli indicatori opportuni per 
valutare la situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria e saperli analizzare confrontandoli 
nel tempo e nello spazio 

 
Saper compilare il rendiconto finanziario delle 
variazioni di PCN e delle liquidità 

La contabilità direzionale 
 
 
 

Le principali metodologie di 
calcolo dei costi dei prodotti 

 
Le principali strategie aziendali  

 
 

Determinazione del costo dei 
prodotti impiegando differenti 
metodologie di calcolo 

 
Ricerca delle informazioni 
necessarie per effettuare scelte 
aziendali 

Saper determinare il costo dei prodotti 
utilizzando le differenti metodologie di calcolo 

 
Saper utilizzare le informazioni per effettuare 
scelte aziendali 

 



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 

Individuazione degli strumenti e 
delle fasi della pianificazione e 
della programmazione aziendale 

 
Redazione del business plan  

 
Redazione dei budget 

 
 
Interpretazione dei risultati 
ottenuti confrontando dati di 
budget e dati consuntivi 

 

Saper applicare i modelli strategici a semplici 
casi aziendali 

 
 
Saper redigere 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 

Il business plan di 
imprese che operano in 
contesti internazionali 

Dall’idea imprenditoriale al 
business plan 
 
Il BP per l’internazionalizzazione 
 
Il Marketing plan 
 

Redazione del business plan 
internazionale 
 
Redazione del Marketing plan 

Saper redigere un BP 
 
Saper redigere un marketing plan 

 

 


