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Programmazione per moduli

PERIODO MODULO VALUTAZIONE

SETTEMBRE Ripasso bilancio d’esercizio S - O

OTTOBRE Riclassificazione SP 
Rendiconto finanziario

S

ONOVEMBRE Riclassificazione CE
Analisi per indici S

DICEMBRE Gestione fiscale S 

GENNAIO Contabilità Industriale S

FEBBRAIO - APRILE Strategia - Pianificazione - 
Programmazione - Finanza aziendale ...

MAGGIO Preparazione Esame ...



1. Seconda prova scritta

AFM Certezza
II prova

Dati a scelta 
da settembre

SIA Dubbio
 II prova

Dati a scelta 
in laboratorio



BILANCIO D’ESERCIZIO
Al 31 dicembre N risultano iscritti in bilancio Impianti 
per 4.000.000 €.
Durante l’esercizio successivo si procede a un rinnovo 
parziale del parco impianti.
Presentare la tabella della Nota integrativa relativa a quanto 
sopra e inserire in SP e CE gli importi dell’operazione.

RENDICONTO FINANZIARIO
Dal rendiconto finanziario di Alfa Spa emerge un flusso generato 
dalla gestione reddituale di 5.000.000 €.
Assumendo dati mancanti a scelta redigere il Conto economico.

AFM

1. Seconda 
prova



AFM

1. Seconda 
prova

ANALISI PER INDICI
Dall’analisi del bilancio di Beta Spa risultano i seguenti indicatori:
ROE: 3,5%
ROI: 5%
ROS: 4%
PCN positivo
Assumendo dati mancanti a scelta ricostruire lo Stato 
patrimoniale riclassificato e il Conto economico per macrovoci

GESTIONE FISCALE
Gamma Spa presenta un reddito lordo di 3.000.000 €.
Procedere al calcolo dell’IRES sapendo che sono state 
calcolate variazioni fiscali relative a:
● ammortamenti
● svalutazione crediti
● spese di manutenzione e riparazione



LABORATORIO
1. Recuperare il bilancio di un’impresa industriale attraverso 

una ricerca su internet
2. Inserire i valori di bilancio in un foglio di calcolo
3. Assumendo le ipotesi necessarie procedere alla 

riclassificazione dello Stato patrimoniale e del Conto 
economico

4. Procedere all’analisi di bilancio per margini e per indici
5. Predisporre una presentazione attraverso slide.

COMPETENZE
1. Ricerca di informazioni economiche
2. Analisi di bilancio
3. Utilizzo foglio di calcolo
4. Soft Skills (esposizione)

SIA

1. Seconda 
prova



AVVIO
● Gli indici di solvibilità e di redditività

COLLEGAMENTI
● Brexit (inglese)
● Svevo originario di Trieste (italiano)
● La questione dei territori irredenti 

(storia)
● Il Friuli e le Regioni a statuto 

speciale (diritto)
● Le bottiglie di vino e la vendita di 

alcolici: i monopoli di Stato 
(economia politica)

● Determinazione della redditività 
(risultato economico): problemi di 
scelta in condizione di certezza con 
effetti immediati (matematica)

2. Proposte materiali 
avvio del colloquio
(buste)

MODULO: ANALISI 
DI BILANCIO PER INDICI

Alfa Spa è un’impresa industriale
 che produce e commercializza bottiglie 
di vino in un stabilimento localizzato 
vicino Trieste.

I principali clienti risiedono nel territorio 
nazionale e in Gran Bretagna; 
in particolare quest’ultimo mercato 
potrebbe essere intaccato dagli effetti 
della Brexit.

A fine esercizio, un’attenta analisi 
di bilancio fa emergere una solvibilità 
insufficiente e una redditività non del tutto 
soddisfacente.



AVVIO
● Marketing con i social
● Social networks (inglese)

COLLEGAMENTI
● FIAT: il ruolo nella storia economica 

italiana (storia)
● Automobili e futurismo (italiano)
● Social networks e diritto alla privacy 

(diritto)
● Imprese automobilistiche e 

inquinamento: le esternalità 
negative (economia politica)

● Social networks e database 
(informatica)

● Imprese automobilistiche: costi fissi 
e costi variabili (matematica)

2. Proposte materiali 
avvio del colloquio
(buste) 

MODULO: STRATEGIA
LE IMPRESE AUTOMOBILISTICHE PIÙ SOCIAL

In ascissa il numero di post pubblicati in un anno sui vari social.
Fonte: Truenumbers



AVVIO
● Il mutuo ipotecario e le altre forme 

di finanziamento a medio lungo 
termine

COLLEGAMENTI
● Banking (inglese)
● Il TIR dei finanziamenti (matematica)
● I finanziamenti degli enti pubblici 

territoriali (diritto / economia 
politica)

● Il debito pubblico tedesco dopo 
la prima guerra mondiale (storia)

● “Una vita” di Svevo: il protagonista 
lavora come bancario (italiano)

2. Proposte materiali 
avvio del colloquio
(buste)

MODULO: FINANZA AZIENDALE

DATA QUOTA 
CAPITALE

QUOTA 
INTERESSI RATA DEBITO 

RESIDUO

1/3/N1 500.000

1/3/N2 100.000 25.000 125.000 400.000

1/3/N3 100.000 20.000 120.000 300.000

1/3/N4 100.000 15.000 115.000 200.000

1/3/N5 100.000 10.000 110.000 100.000

1/3/N6 100.000 5.000 105.000



3. Relazione sui PCTO

INDICE RELAZIONE

1. Sintesi esperienze per le 150 ore

2. Descrizione di un’attività ritenuta significativa

3. Traguardi in termini di competenze professionali e soft skills

4. Opportunità



PERCORSI 
PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI 
E L’ORIENTAMENTO

Cristiano Sette
Classe 5 E – a.s. 2018/2019



LE ESPERIENZE
DATA / PERIODO ATTIVITÀ ORE

21/10/2016 Corso sicurezza 4
1/2/2017-15/2/2017 Stage presso studio commercialista 

Dr. Paratici
80

19/05/2017 Conferenza «Il ruolo del notaio in Italia» 3
29/10/2017 – 
30/10/2017

Corso sicurezza 8

a.s. 2017/2018 Simulazione di impresa 
«Junior Achievement»

60

11/6/2018 – 25/6/2018 Stage presso Trestelle Spa 80
3/11/2018 Visita Fiera Ecomondo di Rimini 8

243



STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. PARATICI

• Sede in Lodi
• 22 dipendenti
• Tre uffici contabilità PMI

Due uffici per le pratiche fiscali 
Un associato per la curatela fallimentare
Tre commercialisti a supporto delle grandi 
imprese

LE ESPERIENZE



1 – 2 
giorno

3 – 8
giorno

9 - 10
giorno

Affianco il tutor 
aziendale 
nell’utilizzo 
del Gestionale

Utilizzo 
il Gestionale 
per registrare 
autonomamente 
fatture di acquisto 
e di vendita

Continuo 
la registrazione 
delle fatture 
e rispondo 
al telefono 
a clienti

LE ESPERIENZE



ESPERIENZA SIGNIFICATIVA

A livello professionale A livello personale

Ho messo in pratica quanto 
appreso in classe durante 
le ore di Economia aziendale
↓
Molto interessante l’uso 
del gestionale che agevola la 
redazione di scritture in PD

All’inizio ansia per dover 
svolgere da solo registrazioni 
contabili e rispondere 
al telefono
↓
Alla fine soddisfazione 
per essere diventato 
autonomo

LE ESPERIENZE



• Utilizzo gestionale per le scritture 
• Rispondere a quesiti posti 

dai clienti
• Fatturazione e registrazioni IVA

• Utilizzo linguaggio tecnico

• Gestione del denaro
• Tecniche di pricing
• Attenzione alla CSR

STAGE IN 
AZIENDA

CONFERENZE 
VISITE

SIMULAZIONE 
IMPRESA

COMPETENZE SPECIFICHE



• Rapportarsi con adulti

• Essere autonomo nei propri compiti, ma allo stesso 
modo chiedere aiuto quando necessario

• Rispetto delle scadenze

• Lavorare in gruppo

COMPETENZE TRASVERSALI



Stage
Simulazione

FACOLTÀ
ECONOMIA

ORIENTAMENTO
Mi piacerebbe lavorare 
come commercialista:
• Alternare lavoro in Studio 

e contatto diretto con i clienti 
in azienda

• Trovare soluzioni efficaci 
a problemi economici

• Meritocrazia: il successo 
dipenderà soprattutto da me 
stesso

LAUREA
• Motivazione: quello che studio 

mi servirà veramente nel lavoro
• Chiedere aiuto a docenti 

e assistenti quando in difficoltà
• Rispetto delle scadenze
• Lavorare in gruppo: per svolgere 

casi aziendali assegnati e aiutarsi 
nello studio

OPPORTUNITÀ STUDIO LAVORO



4. Cittadinanza e Costituzione

TEMA GENERALE L’Economia civile

DECLINAZIONI 
DISCIPLINARI

● La responsabilità sociale (economia aziendale)
● The Grameen Bank (inglese)
● La sussidiarietà orizzontale (diritto)
● Lo sviluppo umano (economia politica)
● Il socialismo dal volto umano (storia)
● Analisi statistica di dati sul no-profit italiano (matematica)

ESPERIENZE
Stage o visite aziendali presso aziende no profit
Lettura di testi di Stefano Zamagni
Partecipazione alla Festival nazionale dell’Economia civile



4. Cittadinanza e Costituzione

TEMA GENERALE L’Unione Europea

DECLINAZIONI 
DISCIPLINARI

● La nascita dell’Unione Europea (storia)
● Il legame fra normativa comunitaria e legislazione 

nazionale (diritto)
● Il bilancio dell’Unione Europea (economia politica)
● La finanza agevolata europea (economia aziendale)
● L’Europa nelle letteratura del Novecento (italiano)
● Brexit (inglese)

ESPERIENZE
Conferenza di docenti universitari sul tema
Navigazione siti istituzionali dell’UE
Viaggio di istruzione a Bruxelles o Strasburgo



4. Cittadinanza e Costituzione

TEMA GENERALE La parità di genere

DECLINAZIONI 
DISCIPLINARI

● I diritti delle donne nel Novecento (storia)
● La figura della donna nella letteratura del Novecento 

(italiano)
● La parità di genere nell’analisi ESG (economia aziendale)
● Le quote rosa (diritto)
● Analisi di figure femminili della storia britannica 

- americana (inglese)
● Il differenziale di retribuzioni in Italia e in Europa: 

un confronto di dati (matematica)

ESPERIENZE

Visita di mostre sull’argomento
Concorso “La toponomastica femminile”
Conferenza di un esperto della CCIAA sull’imprenditoria 
femminile



SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

Seconda prova: 
punti a scelta

Seconda prova:
parte obbligatoria

Proposta di materiali avvio 
del colloquio (buste)

Stesura relazione 
PCTO

Programmazione Cittadinanza 
e Costituzione

Svolgimento Cittadinanza 
e Costituzione





Corso Online

IL NUOVO ESAME DI STATO
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
A cura di Dino Cristanini
Ex dirigente tecnico MIUR e direttore generale INVALSI

Programma del corso:
Modulo 1 - Il quadro normativo di riferimento

Modulo 2 - Le prove scritte

Modulo 3 - Il colloquio

Modulo 4 - Valutazione e discussione progetti



Il corso avrà inizio il 7 novembre
con il webinar introduttivo del curatore scientifico

Il corso è acquistabile con Carta del Docente

Per iscriverti vai su
www.formazionesumisura.com





www.mondadorieducation.it

webinar@mondadorieducation.it

http://www.mondadorieducation.it/
mailto:webinar@mondadorieducation.it

