
 

I.I.S. “Marzotto-Luzzatti” – Valdagno Pag. 1 / 3 

 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018/ 2019 

 

Classe/Sede: 5° B AFM sede ITE 

Docente: Pellichero Chiara  

Materia insegnata: Economia Aziendale 

Testi adottati: Master in economia aziendale -  casa ed. Mondadori 
 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
 
Modulo: Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali 

Le imprese industriali: generalità e classificazioni 

La gestione delle imprese industriali e i suoi processi 

I settori e gli aspetti della gestione industriale 

La contabilità generale e il piano dei conti delle imprese industriali 

Le scritture relative alle immobilizzazioni materiali e al personale: brevi richiami 

I contributi pubblici alle imprese 

Scritture di assestamento 

Scritture di riepilogo e di chiusura dei conti 

Il bilancio d’esercizio 

I principi contabili nazionali ed internazionali 

La revisione della contabilità e del bilancio: norme e procedure 

 

Modulo: Le analisi di bilancio per indici e per flussi 

L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio 

Le analisi per indici: la riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale 

La rielaborazione del Conto economico 

L’analisi della struttura patrimoniale dell’azienda 

L’analisi della situazione finanziaria 
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L’analisi della situazione economica 

Il coordinamento degli indici di bilancio 

Analisi di bilancio per flussi 

La metodologia dell’analisi dei flussi di capitale circolante netto 

Il rendiconto delle variazioni di capitale circolante netto 

Il Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 

 

Modulo: bilancio con dati a scelta 

Redazione di un bilancio civilistico con dati a scelta partendo da alcuni vincoli assegnati 

La nota integrativa al bilancio 

 

Modulo: La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo della gestione 

La contabilità analitica 

I costi: classificazioni e configurazioni  

La metodologia del calcolo dei costi di prodotto: full costing tradizionale, activity based costing e direct costing 

Alcuni problemi di convenienza economica comparata 

La break-even analysis 

La gestione strategica d’impresa  

Il controllo di gestione e i suoi strumenti 

Il budget annuale e la sua articolazione 

La formazione dei budget settoriali e il budget economico 

Il budget degli investimenti 

Il budget di cassa 

Il controllo budgetario e il sistema di reporting 

L’analisi degli scostamenti nei costi 

L’analisi degli scostamenti nei ricavi 

Il business plan 

 

Modulo: Rendicontazione sociale e ambientale 

La responsabilità sociale dell’impresa e la creazione di valore condiviso 

La comunicazione della responsabilità sociale e ambientale dell’impresa 

Il bilancio sociale e il bilancio ambientale dell’impresa 

 

Modulo CLIL: sustainable marketing and purpose-driven corporations 
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Modulo: Politiche di mercato e piani di marketing 

Il marketing 

Gli elementi del marketing 

L’analisi economico-reddituale nel piano di marketing 

Politiche di mercato e piani di marketing 
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