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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
 
La programmazione del secondo biennio del corso AFM, sulla base delle novità introdotte dalla riforma,  prevede lo studio degli 
aspetti generali del sistema aziendale, l’approfondimento di tematiche quali la localizzazione, delocalizzazione  e mercato del lavoro, 
la gestione aziendale, la contabilità generale con riferimento, nella classe terza, alle aziende mercantili individuali esercenti attività 
mercantile ma con richiami anche alle aziende industriali. 
Come prevede la riforma, viene anticipata alla classe terza la trattazione delle tipiche aree della gestione aziendale e, alla classe 
quarta AFM la trattazione delle caratteristiche gestionali delle imprese dell’area finanza e dei vari aspetti delle operazioni di 
intermediazione finanziaria e creditizia. 
L’obiettivo della disciplina è quello di far acquisire competenze generali nell’ambito dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa  civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, e dei principali prodotti bancari e finanziari e  
degli strumenti di marketing per cui gli alunni dovranno essere in grado di : 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra contabili in linea con i principi 
nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
- conoscere l’organizzazione, la gestione e il controllo dei processi aziendali 
- gestire adempimenti di natura fiscale.   

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 
DISCIPLINE 

 
1 

 
LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI 
 

 
CONOSCERE LE CLASSIFICAZIONI 

DEI BENI AZIENDALI  

 
ECONOMIA 

DIRITTO 

 
 
2 

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

 

CONOSCERE LE 
CARATTERISTICHE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 

ECONOMIA 
DIRITTO 

   

 
3 

 
LE SOCIETA’ DI PERSONE 
 

CLASSIFICAZIONI DELLE AZIENDE 
DIFFERENZA TRA SOGGETTO 
GIURIDICO ED ECONOMICO. 

DIRITTO 
ECONOMIA   

 
4 

 
LE SOCIETÀ DI CAPITALI 
 
 
 

 
CLASSIFICAZIONI DELLE 

AZIENDE 
DIFFERENZA TRA SOGGETTO 
GIURIDICO ED ECONOMICO 

ECONOMIA 
DIRITTO 

5 IL BILANCIO D’ESERCIZIO CONOSCENZA DELLE  REGOLE 
DELLA P.D. 

CONOSCERE LE SCRITTURE DI 
ASSESTAMENTO 

CONOSCERE IL CONCETTO DI 
PATRIMONIO E DI REDDITO 

DIRITTO 
ECONOMIA 

6 LA GESTIONE FINANAZIARIA E IL MERCATO 
DEI CAPITALI 

CONOSCERE I CALCOLI 
FINANZIARI 

ECONOMIA 
MATEMATICA 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

1 Titolo : 
  

LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI 
Tempo 
(ore) : 

20 Periodo: (mese) 
Sett. 
Ott. 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
Caratteristiche e tipologie dei 
beni strumentali 
 
  
 
L’acquisizione dei beni 
strumentali 

CONOSCENZE 
Conoscere i beni strumentali, la funzione 
strategica e le principali classificazioni 
Metodi per la valutazione delle scelte relative agli 
investimenti in beni strumentali 
Gli aspetti contabili relativi ai beni strumentali 
Il concorso dei beni strumentali alla formazione 
del reddito d’esercizio 
 

 
I costi connessi all’utilizzazione 
dei beni strumentali 

 
 
Dismissione dei beni strumentali 

COMPETENZE 
Classificare i beni strumentali con riferimento a 
situazioni aziendali concrete 
Comporre le scritture d’esercizio, di assestamento 
di chiusura relative ai beni strumentali 
Iscrivere in bilancio i valori relativi ai beni 
strumentali con riferimento a situazioni concrete 

 
I beni strumentali nel bilancio 
d’esercizio 

 
 

ABILITA’ 
Risolvere alcuni problemi di scelta relativi ai beni 
strumentali 
Costruire un piano di ammortamento 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
libro di testo; 
laboratorio informatico; 
cataloghi vari; 
pubblicazioni- riviste del 
settore- 
Metodologie: 
lezione frontale 
Letture esemplificative 
Cooperative learning. 
Produzione guidata di 
tabelle, schemi, scalette, 
mappe concettuali. 
Eventuali incontri e 
scambi con esperti e 
operatori sul territorio. 
Opportune visite guidate 
ed eventuali scambi 
culturali. 
 
 

(Indicare tipo di verifica, descrittori, giudizio e voto relativo) 
Descrittori: Conoscenze 
Indicatori: Sulla base del punteggio attribuito alle domande, si 
considera sufficiente la prova con il 60% delle risposte esatte. 
Tipologia: 
le verifiche scritte, una per ogni contenuto, si baseranno su 
prove strutturate e/o esercizi .  
nelle prove a risposta aperta  e test vero/ falso, si assegnerà un 
voto per ogni domanda. 
negli esercizi si useranno quale indicatori: 
l’ordine e la correttezza formale  punti 2; il corretto calcolo 
matematico  punti 3; il corretto ragionamento e   per la 
soluzione punti 5; 
   
tipologia: verifica orale: 
 descrittore: conoscenze 
 capacità espositive e di relazione logica indicatori: il colloquio 
si considera sufficiente quando lo studente dimostra di sapersi 
orientare sugli argomenti proposti anche se guidato: 
 livello alt,:sa esporre le conoscenze apprese con spunti 
personali. 
livello medio, ripete correttamente ciò che ha studiato senza 
considerazioni personali. 
livello basso, ha difficoltà a ripetere ciò che ha studiato.  
 
 

                     ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Attività di potenziamento: favorire i ragazzi positivi con attività aggiuntive coerenti con la programmazione, attività libera di approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà. Ove possibile si applicheranno tecniche di cooperative learning. 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

2 Titolo : LA GESTIONE DEL PERSONALE Tempo 
(ore) : 

20 Periodo: (mese) 
Ott. 
Nov.  
. 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
Regolamentazione del rapporto 
di lavoro subordinato: 
organizzazione e gestione 
 L’amministrazione del 
personale: libri e documenti 
obbligatori, rapporti con enti 
previdenziali, erario, 
retribuzione 

CONOSCENZE 
le principali norma che regolano il rapporto 
di lavoro subordinato 
le tipologie contrattuali relative al rapporto 
di lavoro subordinato 
gli enti e gli organi posti a tutela del lavoro e 
della gestione delle risorse umane 
forme ed elementi  della retribuzione 
 

 
Scritture in P.D. relative alle 
retribuzioni al trattamento di 
fine rapporto 
 
Le voci relative al personale nel 
bilancio d’esercizio 

COMPETENZE 
Individuare le caratteristiche del mercato del 
lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane 
 individuare le forme di reperimento e di 
formazione del personale 
 

 
 

 

ABILITA’ 
calcolare la remunerazione del lavoro e 
redigere i connessi documenti amministrativi 
calcolare le retribuzioni periodiche e le quote 
del TFR 
rilevare in P.D. le operazioni relative al 
personale dipendente e collocare in bilancio 
le voci e i valori che si ricollegano ai rapporti 
con il personale  

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
libro di testo; 
laboratorio informatico; 
 
Metodologie: 
lezione frontale 
Letture esemplificative 
Cooperative learning. 
Produzione guidata di buste 
paga 
 

(Indicare tipo di verifica, descrittori, giudizio e voto relativo) 
Descrittori: Conoscenze 
Indicatori: Sulla base del punteggio attribuito alle domande, si 
considera sufficiente la prova con il 60% delle risposte esatte. 
Tipologia: 
le verifiche scritte, una per ogni contenuto, si baseranno su prove 
strutturate e/o esercizi.  
 prove a risposta aperta e test vero/falso, si assegnerà un voto per 
ogni domanda. 
 
negli esercizi si useranno quale indicatori: 
ordine, correttezza formale  punti 2; il corretto calcolo matematico  
punti 3; il corretto ragionamento per la soluzione punti 5; 
 
 verifica orale: 
 descrittore: conoscenze 
 capacità espositive e di relazione logica indicatori: il colloquio si 
considera sufficiente quando lo studente dimostra di sapersi 
orientare sugli argomenti proposti anche se guidato. compiti eseguiti 
a casa. ulteriori modalità di valutazione del modulo: livello alto:sa 
esporre le conoscenze apprese con spunti personali. 
livello medio: ripete correttamente ciò che ha studiato senza 
considerazioni personali. 
livello basso: ha difficoltà ha ripetere ciò che ha studiato.  
 
 

                      ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Attività di potenziamento: favorire i ragazzi positivi con attività aggiuntive coerenti con la programmazione, attività libera di approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà. Ove possibile si applicheranno tecniche di cooperative learning. 

 
 

                     ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : ttività di potenziamento: favorire i ragazzi positivi con attività aggiuntive coerenti con la programmazione, attività libera di 
approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà. Ove possibile si applicheranno tecniche di cooperative learning. 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

3 Titolo : LE SOCIETA’ DI PERSONE Tempo 
(ore) : 

30 Periodo: (mese) 
nov 
dic 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
Le società 
 

  
Le società di persone: concetto, 
caratteri generali  e 
classificazioni 
 

CONOSCENZE 
Le forme giuridiche delle imprese e la loro 
correlazione con le dimensioni aziendali 
Concetto e classificazioni delle società di persone 
Società di persone: costituzione, conferimenti, 
riparto degli utili e copertura di perdite, 
variazioni del capitale sociale, finanziamenti dei 
soci, bilancio di esercizio 
 

 
La costituzione 

 
 
L’utile e la sua destinazione 

COMPETENZE 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese 
 

 
La perdita e la sua copertura 

Le variazioni di capitale sociale 
il finanziamento dei soci, il 
bilancio di esercizio 

ABILITA’ 
Individuare i vari tipi di società 

- Rilevare in P.D. le operazioni tipiche 
delle società di persone; 

 
Eseguire i calcoli relativi alle diverse operazioni; 
 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
libro di testo; 
laboratorio informatico; 
cataloghi vari; 
pubblicazioni- riviste del 
settore- 
 
Metodologie: 
lezione frontale 
Letture esemplificative 
Cooperative learning. 
Produzione guidata di 
tabelle, schemi, scalette, 
mappe concettuali. 
Eventuali incontri e scambi 
con esperti e operatori sul 
territorio. Opportune visite 
guidate ed eventuali 
scambi culturali. 
 
 

Descrittori: Conoscenze 
Indicatori: Sulla base del punteggio attribuito alle domande, si 
considera sufficiente la prova con il 60% delle risposte esatte. 
Tipologia: 
le verifiche scritte, una per ogni contenuto, si baseranno su prove 
strutturate e/o esercizi .  
 prove a risposta aperta  e test vero/ falso, si assegnerà un voto 
per ogni domanda. 
negli esercizi si useranno quale indicatori: 
l’ordine e la correttezza formale  punti 2; il corretto calcolo 
matematico  punti 3; il corretto ragionamento e   per la soluzione 
punti 5; 
   
verifica orale 
 descrittore: conoscenze 
 capacità espositive e di relazione logica 
indicatori: il colloquio si considera sufficiente quando lo studente 
dimostra di sapersi orientare sugli argomenti proposti anche se 
guidato. 
 livello alto, sa esporre le conoscenze apprese con spunti 
personali. 
livello medio, ripete correttamente ciò che ha studiato senza 
considerazioni personali. 
livello basso: ha difficoltà a ripetere ciò che ha studiato.  
 
 

                     ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Attività di potenziamento: favorire i ragazzi positivi con attività aggiuntive coerenti con la programmazione, attività libera di approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà. Ove possibile si applicheranno tecniche di cooperative learning. 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

4 Titolo : LE SOCIETA’ DI CAPITALI E LE COOPERATIVE – Tempo 
(ore) : 

63 Periodo: (mese) 
genna
febbr 
marz. 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
Le società di capitali: caratteri 
generali   

Le società per azioni 
La costituzione delle s.p.a  

CONOSCENZE 
Le forme giuridiche delle imprese e la loro 
correlazione con le dimensioni aziendali; 
Concetto e classificazioni delle società di 
capitali 
Società di capitali: costituzione, 
conferimenti, riparto degli utili e copertura di 
perdite, variazioni del capitale sociale, 
prestiti obbligazionari, riserve e loro 
classificazione, bilancio di esercizio 
 

L’utile e la sua destinazione, la 
perdita e la sua copertura 
 

 
Le variazioni del capitale 
sociale 
I prestiti obbligazionari 

COMPETENZE 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di 
imprese 
 

 
Le altre società di capitale e le 
cooperative 
Le  riserve e loro classificazioni, 
trattamento fiscale delle società 
di capitali Il Bilancio di 
esercizio  

ABILITA’ 
Individuare i vari tipi di società 
Rilevare in P.D. le operazioni tipiche delle 
società di capitali con particolare riguardo 
alla costituzione, riparto di utili, variazioni di 
capitale, prestiti obbligazionari; saper 
redigere il Bilancio di esercizio 
 

)Strumenti 
libro di testo; 
laboratorio informatico; 
cataloghi vari; 
pubblicazioni- riviste del 
settore- 
 
Metodologie: 
lezione frontale 
Letture esemplificative 
Cooperative learning. 
Produzione guidata di 
tabelle, schemi, scalette, 
mappe concettuali. 
 Eventuali incontri e scambi 
con esperti e operatori sul 
territorio. Opportune visite 
guidate ad aziende 
 
 

(Indicare tipo di verifica, descrittori, giudizio e voto relativo) 
Descrittori: Conoscenze 
Indicatori: Sulla base del punteggio attribuito alle domande, si 
considera sufficiente la prova con il 60% delle risposte esatte. 
Tipologia: 
le verifiche scritte, una per ogni contenuto, si baseranno su prove 
strutturate e/o esercizi.  
nelle prove a risposta aperta e test vero/falso, si assegnerà un voto 
per ogni domanda. 
Negli esercizi si useranno quale indicatori: 
l’ordine e la correttezza formale  punti 2; il corretto calcolo 
matematico  punti 3; il corretto ragionamento per la soluzione punti 
5; 
    
tipologia: verifica orale: 
 descrittore: conoscenze, capacità espositive 
  il colloquio si considera sufficiente quando lo studente dimostra di 
sapersi orientare sugli argomenti proposti anche se guidato. 
 Compiti eseguiti a casa.  
 Modalità di valutazione del modulo: livello alto:sa esporre le 
conoscenze apprese con spunti personali. 
livello medio: ripete correttamente ciò che ha studiato senza 
considerazioni personali. 
livello basso:  difficoltà a ripetere ciò che ha studiato.  
 
 

                      ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Attività di potenziamento: favorire i ragazzi positivi con attività aggiuntive coerenti con la programmazione, attività libera di approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà. Ove possibile si applicheranno tecniche di cooperative learning. 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

5 Titolo : IL BILANCIO DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI Tempo 
(ore) : 

24 Periodo: (mese) 
Marzo 
Aprile 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Il bilancio d’esercizio: funzioni 
e principi 

 
I documenti del bilancio 

CONOSCENZE 
Il bilancio come strumento di conoscenza e di 
comunicazione 
La normativa civilistica e i principi contabili 
per la formazione del bilancio 
I criteri di valutazione 

 
I criteri di valutazione 
 

 
l’informativa supplementare 
 

COMPETENZE 
Individuare le fasi attraverso le quali si 
perviene alla formazione del bilancio 
d’esercizio 
Individuare le differenze tra bilancio previsto 
dall’art 2423 c.c.  e bilancio in forma 
abbreviata previsto dall’art 2435 bis c.c. 

 
Il bilancio in forma abbreviata 
 
 

 
 
 

ABILITA’ 
Redigere il bilancio d’esercizio secondo gli 
schemi del codice civile 
Saper applicare i principi e i criteri di 
valutazione 
Saper leggere e interpretare il bilancio 
Compilare il bilancio in forma abbreviata 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
libro di testo; 
laboratorio informatico; 
codice civile 
 
Metodologie: 
lezione frontale 
Letture esemplificative 
Cooperative learning. 
Produzione guidata di tabelle, 
schemi,  bilanci tratti dalla 
realtà aziendale 
 

(Indicare tipo di verifica, descrittori, giudizio e voto relativo) 
Descrittori: Conoscenze 
Indicatori: Sulla base del punteggio attribuito alle domande, si 
considera sufficiente la prova con il 60% delle risposte esatte. 
Tipologia: 
le verifiche  scritte, una per ogni contenuto, si baseranno su 
prove strutturate   e/o esercizi; 
 prove a risposta aperta si assegnerà un voto per ogni domanda. 
Eesercizi si useranno quale indicatori: 
l’ordine e la correttezza formale  punti 2; il corretto calcolo 
matematico  punti 3; il corretto ragionamento per la soluzione 
punti 5.   
verifica orale, descrittore: conoscenze capacità espositive e di 
relazione logica; 
 indicatori: il colloquio si considera sufficiente quando lo 
studente dimostra di sapersi orientare sugli argomenti proposti 
anche se guidato; 
 livello alto, sa esporre le conoscenze apprese con spunti 
personali. 
livello medio, ripete correttamente ciò che ha studiato senza 
considerazioni personali. 
livello basso, ha difficoltà a ripetere ciò che ha studiato.  
 

                   ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Attività di potenziamento: favorire i ragazzi positivi con attività aggiuntive coerenti con la programmazione, attività libera di approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà. Ove possibile si applicheranno tecniche di cooperative learning. 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

6 Titolo : LA GESTIONE FINANZIARIA E IL MERCATO DEI CAPITALI Tempo 
(ore) : 

24 Periodo: (mese) 
 
magg 
 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
Il fabbisogno finanziario e la sua 
copertura 
 
Il mercato dei capitali  
 

CONOSCENZE 
Gli investimenti e i finanziamenti: varie 
tipologie.  
Correlazioni tra impieghi e fonti. 
Il sistema finanziario e i suoi soggetti 
 La Borsa valori e gli altri mercati mobiliari. 
I principali strumenti del mercato mobiliare. 
Il mercato monetario: operatori e strumenti.  
 

Il mercato monetario 
Operatori e strumenti del 
mercato monetario 
 

 
Il mercato mobiliare e la borsa 
valori 

COMPETENZE 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle diverse tipologie di imprese; 
orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari  
Riconoscere i diversi comparti  del mercato 
dei capitali e classificare gli strumenti 
finanziari. 

 

 

ABILITA’ 
Eseguire i conteggi relativi alle obbligazioni, 
azioni, ai futures, options, BOT; 
rilevare le operazioni in titoli 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
libro di testo; 
laboratorio informatico; 
cataloghi vari; 
pubblicazioni 
 
Metodologie: 
lezione frontale 
Letture esemplificative 
Cooperative learning. 
Produzione guidata di tabelle, 
schemi, scalette, mappe 
concettuali.  
Esercitazioni 
 
 

(Indicare tipo di verifica, descrittori, giudizio e voto relativo) 
Descrittori: Conoscenze 
Indicatori: Sulla base del punteggio attribuito alle domande, si 
considera sufficiente la prova con il 60% delle risposte esatte. 
Tipologia: 
verifiche scritte, una per ogni contenuto, si baseranno su prove 
strutturate e/o esercizi. 
prove a risposta aperta e test vero/falso, si assegnerà un voto 
per ogni domanda. 
negli esercizi si useranno quale indicatori: 
l’ordine e la correttezza formale  punti 2; il corretto calcolo 
matematico  punti 3; il corretto ragionamento per la soluzione 
punti 5; 
   
tipologia: verifica orale: 
 descrittore: conoscenze capacità espositive e di relazione logica 
indicatori: il colloquio si considera sufficiente quando lo studente 
dimostra di sapersi orientare sugli argomenti proposti anche se 
guidato; 
 livello alto:sa esporre le conoscenze apprese con spunti personali. 
livello medio: ripete correttamente ciò che ha studiato senza 
considerazioni personali. 
livello basso: ha difficoltà a ripetere ciò che ha studiato.  
 

                     ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
 

Attività di potenziamento: favorire i ragazzi positivi con attività aggiuntive coerenti con la programmazione, attività libera di approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà. Ove possibile si applicheranno tecniche di cooperative learning. 



 
Modalità di valutazione del modulo : 
 

VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

INDICATORI/DESCRITTORI 

(Indicare i risultati che il progetto/programmazione didattica si propone di realizzare. Descrivere gli obiettivi misurabili che si 
intendono perseguire, gli indicatori di validazione. Riportare i risultati della validazione) 

INDICATORI DI VALIDAZIONE PREDEFINITI 

 

La prova sarà considerata positiva se il 60% degli 
studenti supererà il livello di sufficienza secondo i 
parametri indicati nella programmazione di 
dipartimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI DI VALIDAZIONE OTTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato il 
 
……………..………………………………. 

Date di riesame 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

Visto: il Dirigente scolastico 
 
 
 

 


