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1. PROFILO GENERALE DELL’ INDIRIZZO 

 

 
 

L’IIS “25 Aprile”  ha come finalità: 

● la formazione dell'uomo e del cittadino attraverso gli strumenti 

che la scuola ha a sua disposizione; 

● l’acquisizione di facoltà e di attitudini mentali autonome, 

efficienti e versatili;  

● l’appropriazione di una professionalità di base polivalente, che 

fornisca competenze metodologiche flessibili, in grado di rispondere alle 

continue trasformazioni delle situazioni lavorative; 

● il recupero e il sostegno delle situazioni di svantaggio, e il loro 

potenziamento verso livelli di preparazione mediamente accettabili e 

compatibili con le esigenze del mondo del lavoro; 

● la preparazione idonea al proseguimento degli studi; 

● il rendersi responsabili nei confronti dei propri ruoli e nei 

confronti della società. 

 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme 

concernenti il riordino degli Istituti Tecnici (DPR 15 marzo 2010, n.88), 

l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” si prefigge di far acquisire 

allo studente competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 

sia nazionali che internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi aziendali, degli strumenti di marketing e dei prodotti assicurativo-

finanziari. Integrando strumenti e conoscenze del settore professionale 

specifico con abilità linguistiche ed informatiche, il corso permette allo 

studente di sviluppare le competenze necessarie per operare nell’ambito 

dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei processi aziendali, 

relativamente ad imprese anche inserite in un contesto internazionale. 
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SBOCCHI POST-DIPLOMA 

 
 

Il Diploma in “Amministrazione, Finanza e Marketing” consente l’inserimento 

in enti ed aziende pubbliche e private operanti nel settore commerciale, 

economico e finanziario, nonché l’accesso a tutte le facoltà universitarie, 

benché le competenze acquisite orientino lo studente principalmente verso 

Economia e Commercio, Giurisprudenza e Scienze Politiche. Il diplomato in 

AFM può altresì proseguire gli studi presso gli Istituti Tecnici Superiori affini 

all’indirizzo. 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE       

 

2.1 IL Consiglio di Classe del triennio 

 

La classe ha potuto avvalersi,  per la maggior parte delle discipline, della  
continuità didattica, come dimostra il prospetto seguente: 

 

 
 

DISCIPLINE 
 

 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 

 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 

 
Maria Cristina 

Menighetti 

 
Maria Cristina 

Menighetti 

 
Maria Cristina 

Menighetti 

 

 

STORIA 

Maria Cristina 
Menighetti 

Maria Cristina 
Menighetti 

Maria Cristina 
Menighetti 

 

 

LINGUA INGLESE  

 
Maria Teresa 

Conto 

 
Maria Teresa 

Conto 

 
 

Patrizia Biga 
 

 

LINGUA FRANCESE  
 

 

 
Florinda Abate  

 

 
Florinda Abate 

 

 
Florinda Abate 

 

 

MATEMATICA 

 
Emma Scala 

 
Emma Scala 

Cristina 
Mazzullo 

 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

Marco 
Marchisio 

 

Marco 
Marchisio 

 

Marco   
Marchisio 

 
 

 

ECONOMIA POLITICA 

Maria Rosaria 

Furci 

 

 

Antonio Liguori 

 

 

Antonio Liguori 
 

 

DIRITTO  

Maria Rosaria 

Furci 

 

 
Antonio Liguori 

 

 
Antonio Liguori 

 

  
 

SCIENZE MOTORIE 

 

 
Matteo Vaio 

 

 
Matteo Vaio  

 

 
Matteo Vaio 

 

 

 
RELIGIONE 

 

 
Cinzia Savio  

 

 
Cinzia Savio 

 

 
Cinzia Savio 
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3. LA CLASSE      

 

3.1 Gli studenti  

 

STUDENTI DA CLASSE 
PRECEDENTE 

 

Baglio Lisa    Sì          

Caletti Cristian Sì 

Carvelli Federico Sì 

Chiriac Bianca Gabriela Sì 

Data Isabella Sì 

Favano Connie Sì 

Fornetti Marco Sì 

Jipa Adrian Sì 

Longo Sofia Sì 

Perotti Elena Sì 

Procarione Pietro Sì 

Tufariello Giulia Sì 

Verlucca Moreto Noemi Sì 

Xhafa Sara Sì 

Zoppo Michael  Sì 

Zuin Ilary Sì 

 

 
 

 
 

I crediti scolastici degli alunni saranno definiti in fase di scrutinio. 
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3.2 La continuità didattica 

 

 
La classe ha fruito,in buona parte delle discipline,della continuità didattica 

nel triennio, come risulta dal prospetto che segue. 

 

 

DISCIPLINA CONTINUITÀ 
 

 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 
 

Triennio 

 
STORIA 

 
Triennio 

 
LINGUA INGLESE  

 
No 

 

LINGUA FRANCESE  

 

Triennio 

 

MATEMATICA 

 

No 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

 
Triennio 

 
ECONOMIA POLITICA 

 
Classi 4^ e 5^ 

 

DIRITTO  

 

Classi 4^ e 5^ 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Triennio 

 
RELIGIONE 

 
Triennio 
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3.3 Il profilo del gruppo 

 

 

La classe 5^D AFM è costituita da 16 allievi,di cui dieci femmine e sei maschi. Nell’arco 
del triennio conclusivo ha sempre mostrato un atteggiamento positivo nei confronti delle 
attività proposte e si è sempre mostrata consapevole dell’impegno richiesto dal corso di 
studi, rispondendo in maniera costruttiva alle sollecitazioni  e realizzando un 
apprezzabile percorso di crescita. Il comportamento è stato corretto,serio e 
responsabile nei confronti dei propri doveri scolastici.  

Nei rapporti interpersonali gli alunni hanno sviluppato un  senso pieno di collaborazione 
reciproca; anche  quelli con i docenti sono stati rapporti sempre improntati al rispetto, 
alla collaborazione e alla disponibilità al dialogo educativo. Il gruppo classe può essere 
definito coeso e solidale. 

La classe risulta costituita da un gruppo di alunni con buone capacità di analisi e 
sintesi,che si sono impegnati con assiduità in tutte le attività proposte, partecipando con 
interesse e maturando un buon percorso cognitivo e da un altro gruppo di alunni, 
sorretti dalla volontà di migliorare la propria preparazione culturale, che hanno raggiunto 
risultati discreti. Un allievo del gruppo classe  si avvale del Piano Didattico 
Personalizzato. 

Nelle attività scolastiche tutti si sono mostrati impegnati in modo diligente e puntuale, 
sono stati capaci di mettere a frutto il tempo e le opportunità di studio. L’interesse e la 
partecipazione sono stati costanti e le loro prestazioni, in merito agli obiettivi cognitivi, 
quali le abilità di orientamento necessarie alle conoscenze acquisite, le capacità di 
individuare autonomamente istituti e concetti, rilevanti. Attualmente possono dirsi  in 
possesso di un proficuo metodo di studio, di buone capacità espositive, di analisi e di 
sintesi. La preparazione, per quanto riguarda le competenze acquisite, può essere 
considerata buona e, in alcuni casi ottima, con punte di eccellenza; solo in un ristretto 
nucleo emergono lacune ed incertezze in alcune discipline.  

In riferimento al periodo affrontato in Dad si può affermare che la classe ha partecipato 
attivamente alle lezioni, rispettando le indicazioni dei  docenti,le consegne loro affidate 
e le diverse modalità attivate: videolezione tramite  Meet, Google classroom, invio di 
materiali mediante mail, etc. 
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 4. IL PERCORSO FORMATIVO 

 

 4.1   Competenze trasversali generali (da acquisire nel corso del                                                                                                                                                                                  

quinquennio) 

        a. relazionarsi  b. diagnosticare  c. affrontare 

4.2 Obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi comuni 

a. relazionarsi 

● saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni 

● saper diagnosticare le proprie competenze e attitudini 

● saper lavorare in gruppo 

● osservare la puntualità e il rispetto delle regole 

b. diagnosticare            c. affrontare  

● saper diagnosticare e risolvere problemi 

● potenziare l’autoapprendimento 

● saper cogliere i collegamenti tra discipline affini 

● saper esaminare casi particolari per arrivare ai principi  

● generali e viceversa 

● saper documentare citando le fonti 

● saper leggere e interpretare documenti complessi 

● saper sviluppare soluzioni creative    

     

4.3    Strategie e metodologie di lavoro comuni   

                 

● domande di pre e post ascolto formulate con chiarezza  

● lezione frontale interattiva 

● esercizi di consultazione e reperimento dati in manuali, atlanti,  

        dizionari ecc. 
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● analisi di testi con verifica successiva che richieda di 

        classificare, rappresentare, anche graficamente, le informazioni 

        raccolte e di evidenziare i nessi logici 

● utilizzo sistematico del libro di testo e dei suoi sussidi 

● utilizzo di materiale autentico 

● utilizzo di appunti e di schemi 

● utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali 

● lavori di classe e di gruppo 

● esercizi di rielaborazione 

● utilizzo di autovalutazione delle competenze e attitudini 

● interventi di esperti 

● corretto utilizzo della Didattica a distanza 
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4.4 Attività svolte nel corso del triennio e i Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

 

 

Percorsi per le 

Competenze Trasversali e 
l’Orientamento 

Classe 

terza 

Corso sulla sicurezza 

Percorsi per le 

Competenze Trasversali e 
l’Orientamento 

Classe 

terza 

Unicredit startup your life on line 

Uscite didattiche, viaggi 
d’istruzione e soggiorni 

studio 

Classe 
terza  

Soggiorno linguistico in Inghilterra 

Percorsi per le 
Competenze Trasversali e 

l’Orientamento 

Classe 
terza 

Gran Paradiso Hack 

L’Hackathon della scuola su 

montagna, parchi e sport 

Spettacoli teatrali Classe 

quarta 

Musical Ubuntu, life of Nelson 

Mandela 

  Classe 
quarta 

La Locandiera 

Percorsi per le 
Competenze Trasversali e 

l’Orientamento 

Classe 
quarta 

Progetto FCA 

Percorsi per le 
Competenze Trasversali e 

l’Orientamento 

Classe 
quinta 

Unicredit startup your life on line 

Orientamento Classe 

quinta 

Orientamento in uscita online 

organizzato dalla Regione 

Piemonte(11 febbraio 2021) 

Orientamento Classe 

quinta 

Orientamento in uscita in presenza 

organizzato dalla Regione Piemonte 
(26 maggio 2021) 
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5.       Testi di letteratura italiana oggetto di studio  nell’a.s.2020/2021  
 

 

 

TESTO IN USO: Sambugar Salà – Letteratura e oltre – ed. La Nuova Italia  
 

                                                    AUTORI E BRANI 

 

GIOVANNI   VERGA  I Malavoglia  La famiglia Malavoglia   pag.90 

 

GIOVANNI   VERGA  I Malavoglia  L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni  pag. 99 

 

GIOVANNI PASCOLI  Myricae  Lavandare   pag.232 

 

GIOVANNI PASCOLI  Myricae   X agosto  pag. 234  

 

GIOVANNI PASCOLI  Myricae   Novembre pag.244 

  

GIOVANNI PASCOLI  Primi poemetti  Italy  pag. 268 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO  Laudi  La sera fiesolana pag. 301 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO  Laudi   La pioggia nel pineto  pag. 305 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO  Il piacere  Il ritratto di un esteta  pag. 319 

 

GUIDO GOZZANO  I colloqui  La signorina Felicita ovvero la felicità  pag. 353 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI  Manifesto del Futurismo  pag.420 

 

ITALO SVEVO La coscienza di Zeno  Prefazione e preambolo  pag.469 

 

ITALO SVEVO La coscienza di Zeno   L’ultima sigaretta  pag. 472 

 

I ITALO SVEVO La coscienza di Zeno   Una catastrofe inaudita  pag.492 

 

LUIGI PIRANDELLO  L’umorismo  Il sentimento del contrario  pag. 525  

 

LUIGI PIRANDELLO  Il Fu Mattia Pascal Premessa  pag.531 

 

LUIGI PIRANDELLO  Così è (se vi pare) Come parla la verità  pag. 574 

 

LUIGI PIRANDELLO  Sei personaggi in cerca d’autore  La condizione di personaggi   pag. 

583 
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GIUSEPPE UNGARETTI  L’allegria   In memoria  pag.611 

 

GIUSEPPE UNGARETTI   L’allegria   Veglia  pag. 616 

 

GIUSEPPE UNGARETTI   Sentimento del tempo  La madre  pag. 644 

 

GIUSEPPE UNGARETTI Il dolore  Non gridate più  pag. 650 

 

SALVATORE QUASIMODO  Acque e terre  Ed è subito sera  pag. 690 

 

SALVATORE QUASIMODO  Giorno dopo giorno  Alle fronde dei salici  pag. 692 

 

UMBERTO SABA   Canzoniere  Trieste pag. 737  

 

UMBERTO SABA   Canzoniere   Quando nacqui mia madre ne piangeva  fotocopia 

 

UMBERTO SABA  Canzoniere  Mio padre è stato per me l’assassino  fotocopia 

 

EUGENIO MONTALE   Ossi di seppia  Non chiederci la parole  pag. 776 

 

EUGENIO MONTALE  Ossi di seppia  Meriggiare pallido e assorto  pag. 779 

 

EUGENIO MONTALE  Ossi di seppia  Spesso il male di vivere ho incontrato  pag.781 
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Allo stato attuale il Consiglio di Classe non ha previsto l’effettuazione di una 
simulazione del colloquio dell’Esame di Stato riservandosi la possibilità di svolgerla. 

  
  
  

                
  

 6. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 

6.1 Valutazione in presenza e a distanza 
 

Attenendosi a quanto stabilito dal PTOF ed in sede dipartimentale, la 
valutazione, sia  formativa che sommativa,è stata continua durante lo 

svolgimento dell’attività didattica,  in presenza e a distanza. Ogni docente si 
è avvalso anche della possibilità di includere  le valutazioni relative al  

periodo della DaD nella valutazione complessiva di fine anno per ogni 
studente. Quest’ultima, in ogni caso, si è basata anche su una serie di 

parametri:  l’atteggiamento di responsabilità ,la partecipazione attiva alle 
proposte didattiche offerte, la capacità di utilizzare nuovi strumenti 

didattici,  il rispetto dei tempi di consegna,  la puntualità nella 
partecipazione alle lezioni. 
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CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

Si riporta la griglia tassonomica adottata dall’Istituto  

 
 

Voto
  

impegno/  
partecipazion

e  

conoscenze  comprension
e  

analisi/  
sintesi  

esposizione
  

capacità  
operative 

1–
3 

quasi  

nulli 

nulle  

quasi nulle 

nulla  

molto 

scarsa  

inesistenti molto
   

stentata  

e 
scorretta 

quasi  

nulle 

4 molto  

discontinui  

lacunose  parziale e  

difficoltosa 

molto  

limitate 

scorretta 
e  

confusa 

molto  

limitate 

5 modesti  frammentari
e e 

superficiali  

Lenta  superficia
li e 

limitate  

incerta  limitate 

6 appena  

adeguati  

solo  

essenziali  

essenziale  accettabili  corretta  

ma 
povera 

sufficienti 

se   

guidate 

7 concreti e  

positivi 

abbastanz

a  
complete 

abbastanza

  

completa  

corrette  chiara e  

ordinata  

autonome 

8 costanti e  

costruttivi  

organiche 
e 

articolate 

pronta e  

completa  

approfondita
  

sciolta e  

sicura 

sicure e  

autonome 

9-
10 

costanti,  

costruttivi 
e  

responsabili 

ampie e  

approfondite 

pronta,  

completa  

critica 

approfondit
a efficace  

personale 

brillante,  

efficace e  

personale 

complete  
e originali 
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6.2 EDUCAZIONE CIVICA 
 

L’insegnamento trasversale di Educazione civica ha coinvolto 

soprattutto le seguenti discipline : Italiano e Storia, Diritto ed 

Economia politica, Francese,Inglese,Scienze motorie.             

Le tematiche affrontate sono state rispettivamente  

Italiano e Storia: la Riforma della scuola; 

Diritto: la Costituzione italiana ( diritti e doveri); 

Francese: il sistema politico francese e il Presidente della Repubblica 

francese;  

Inglese: il sistema politico inglese a americano, l’Unione europea, 

l’Onu; 

Scienze motorie: sport e Costituzione : art. 3 uguaglianza formale e 

sostanziale;le Olimpiadi e lo sport come rivendicazione dei diritti 

delle minoranze.  

Tale insegnamento si è articolato tramite lezioni frontali e materiali 

integrativi, mentre le valutazioni relative si sono svolte in forma orale 

e scritta per le discipline interessate. 

L’Educazione civica è stata proposta con la finalità di sviluppare e 

favorire la capacità negli alunni di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare consapevolmente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridici, politici. 
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6.3  Criteri per l'attribuzione del credito scolastico 

 
Il Consiglio di Classe ha deliberato l’attribuzione del credito scolastico 

attenendosi ai criteri presenti nel PTOF e di seguito riportati: 

 
Il massimo punteggio all’interno della relativa fascia sarà attribuito agli 

allievi che presentino una media dei voti uguale o superiore di punti 0,50 
rispetto al voto minimo della fascia stessa. 

 

Per gli allievi la cui media si collochi nell’ultima fascia, sarà attribuito il 
punteggio massimo in presenza di una media dei voti uguale o superiore a 

9 decimi. 
 

In tutti gli altri casi, per l’attribuzione del massimo punteggio, all’interno 

della relativa fascia, dovranno essere soddisfatti almeno due dei seguenti 
quattro parametri (tenendo presente che sono necessari ma non 

vincolanti): 
 

a. assiduità della frequenza scolastica; 

 
b. assiduità ed impegno nella partecipazione alla Didattica alla Distanza; 

 

c.  interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
e nell'eventuale ora di Religione Cattolica/Attività Alternativa; 

 

d. attività complementari ed integrative (effettuate nella scuola); 
 

e. e) competenze acquisite attraverso esperienze quali (comprende 

l’ex credito formativo): 
 

soggiorni studio, corsi di formazione e perfezionamento (almeno 10 ore); 

partecipazione ad attività (concorsi) che contribuiscono alla visibilità della 
 

scuola nel territorio; 

certificazioni linguistiche; 
 

corso ECDL completo; 
 

attività significative di volontariato con percorso progettuale annuale; 
attività sportive a livello agonistico con dichiarazione delle 

Società/Federazioni sportive; 
 

attività artistiche o musicali certificate. 
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Traccia dei percorsi pluridisciplinari individuati dal Consiglio di classe sulla base 

dei programmi svolti: 

1. La Borsa (Inglese, Francese, Storia)  

2. La globalizzazione (Inglese, Francese)  

3. La privatizzazione (Inglese, Francese, Economia politica)  

4. Diritto del lavoro (Diritto, Francese, Storia)  

5. L’unione europea (Inglese, Diritto, Storia, Economia az.)  

6. L’ONU (Diritto, Inglese, Storia) 

7. Il trasporto (Inglese, Francese, Storia, Matematica)  

8. La seconda guerra mondiale (Storia, Matematica)  

9. Il ciclo di vita di un prodotto (Inglese, Economia az.)  

10. Business plan (Inglese, Economia az., Matematica)  

11. Il compromesso costituzionale (Diritto, Storia)  

12. I metodi di pagamento (Inglese, Francese, Matematica) 

13. La seconda rivoluzione industriale (Inglese, Storia)  

14. Le forme di governo (Diritto, Francese, Inglese, Storia)  

15. IL Decadentismo (Italiano, Francese, Inglese) 

16. Analisi dei costi, dei ricavi e dei profitti aziendali (Economia az., Matematica) 

17. La gestione delle scorte (Economia az., Matematica)  

18. La crisi dell’uomo moderno nella letteratura (Inglese, Italiano, Storia) 

19. Le banche (Francese,Inglese, Matematica) 

20. Il Marketing (Economia az., Inglese, Storia) 

21. Il debito pubblico e l’intervento dello stato in economia (Economia az., Economia 

politica, Storia)  

 

22. La crisi del 29: il mercato finanziario e la Borsa valori (Economia az., Economia 

politica,  Storia, Inglese) 

 

23. Demografia e flussi migratori (Italiano, Storia) 

 

24. I tributi (Econ. Politica,Diritto, Econ. Aziendale, Storia) 

 

25. Il bilancio( Econ. Aziendale, Econ. Politica, Matematica, Storia) 
26. I Patti Lateranensi ( Diritto,Storia) 
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            7.   Elaborati assegnati ai candidati 

 
N° 1 
Il Consiglio della classe 5°D AFM assegna alla candidata, tenuto conto 
del percorso personale e su indicazione del docente di economia 
aziendale, il seguente argomento da sviluppare in un elaborato che dovrà 
essere consegnato entro le ore 08,30 del 31 maggio 2021 al docente di 
riferimento individuato nel Prof. Marco Marchisio. 
La consegna dovrà avvenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marco.marchisio@25aprilefaccio.edu.it 
a ntonio.liguori@25aprilefaccio.edu.it 
tois02600Q@istruzione.it 
Redigere, con dati a scelta, lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico a 
stati comparati dell’anno 2020 della azienda industriale Alfa S.p.A., che alla 
fine del 2019 presentava la seguente situazione: 
• Patrimonio netto €. 8.540.000; 
• ROI 5,5%; 
• ROE 7,3%; 
• Indice di autocopertura 0,65. 
Nel corso dell’anno 2020 l’azienda ha aumentato in forma mista il capitale 
sociale, ha acquistato e venduto immobilizzazioni, ha aumentato le vendite 
del 16% ottenendo un ROE del 6%. 
Successivamente calcolare gli indici e i margini ritenuti utili per stendere 
una relazione sulla struttura patrimoniale e sulla situazione finanziaria ed 
economica comparata dei due anni considerati. 
Il citato aumento delle vendite è stato ottenuto sia aumentando la capacità 
produttiva, sia grazie alla decisione di consentire una maggiore dilazione di 
pagamento ai nuovi clienti.Dopo aver analizzato le fonti di finanziamento a 
cui l’impresa può attingere per coprire il fabbisogno finanziario, presentare, 
con dati a scelta, le scritture contabili relative agli strumenti di 
finanziamento a breve, a medio-lungo termine e di finanza agevolata che 
sono a disposizione del management finanziario. 
 
Cuorgné, 19 aprile 2021                  Il coordinatore Prof. Antonio Liguori 
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N° 2 
Il Consiglio della classe 5°D AFM assegna al candidato, tenuto 
conto del percorso personale e su indicazione del docente di economia 
aziendale, il seguente argomento da sviluppare in un elaborato che dovrà 
essere consegnato entro le ore 08,30 del 31 maggio 2021 al docente di 
riferimento individuato nel Prof. Marco Marchisio. 
La consegna dovrà avvenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marco.marchisio@25aprilefaccio.edu.it 
antonio.liguori@25aprilefaccio.edu.it 
tois02600Q@istruzione.it 
Affinché l’azienda possa durare nel tempo e svilupparsi in un ambiente 
esterno dinamico e globalizzato, occorre che operi rispettando il principio 
dell’economicità della gestione: le combinazioni produttive devono 
generare ricavi superiori ai costi. Poiché spesso l’azienda non può agire sui 
prezzi di vendita per l’elasticità della domanda e per la vivacità della 
concorrenza, gli sforzi del management sono sempre più diretti al 
contenimento dei costi. 
Analizzare le configurazioni di costo nelle aziende industriali e, con dati 
opportunamente scelti, produrre esemplificazioni pratiche dei vari metodi di 
imputazione dei costi. 
Successivamente presentare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico a 
stati comparati dell’anno 2020 della azienda commerciale Beta S.p.A., che 
alla fine del 2019 presentava la 
seguente situazione: 
• disequilibrio finanziario; 
• totale impieghi €. 11.000.000; 
• ROE 6%; 
• ROI 5%; 
• LEVERAGE = 2,5. 
Durante il 2020 l’azienda ha preso gli opportuni provvedimenti per 
permetterle di raggiungere una buona capitalizzazione, un soddisfacente 
equilibrio finanziario e migliorare il ROE di due punti percentuali. 
Presentare il calcolo degli indici e dei margini ritenuti utili per stendere una 
relazione sulla struttura patrimoniale e sulla situazione finanziaria ed 
economica comparata dei due anni considerati. 
 
Cuorgné, 19 aprile 2021                  Il coordinatore Prof. Antonio Liguori 
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N° 3 
Il Consiglio della classe 5°D AFM assegna al candidato, tenuto 
conto del percorso personale e su indicazione del docente di economia 
aziendale, il seguente argomento da sviluppare in un elaborato che dovrà 
essere consegnato entro le ore08,30 del 31 maggio 2021 al docente di 
riferimento individuato nel Prof. Marco Marchisio. 
La consegna dovrà avvenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marco.marchisio@25aprilefaccio.edu.it 
antonio.liguori@25aprilefaccio.edu.it 
tois02600Q@istruzione.it 
Presentare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico a stati comparati di 
un’impresa industrialeal 31/12/2020 dai quali emerga un netto 
miglioramento rispetto alla situazione finanziaria ed economica precedente, 
considerando che: 
• dal bilancio riclassificato dell’anno 2019 risulta un capitale circolante netto 
negativo pari a €. 1.550.000 e un ROI del 3%; 
• nell’esercizio 2020 l’impresa ha rinnovato macchinari obsoleti, ha ricevuto 
un contributo dalla Regione per l’acquisto di un impianto, ha effettuato 
investimenti per la ricerca di prodotti innovativi, ha emesso un prestito 
obbligazionario, ha esternalizzato alcune fasi della produzione. 
Inoltre presentare una relazione sulla struttura patrimoniale e sulla 
situazione finanziaria ed economica comparata dei due anni considerati, 
attraverso opportuni indicatori di bilancio. 
Successivamente, dopo aver analizzato le possibili classificazione dei 
costi, si consideri la società Alfa S.p.A. che produce in un anno n 70.000 
unità del prodotto HJ25. Con dati opportunamente scelti, presentare 
l’analisi del punto di pareggio e un report allo scopo di valutare la 
convenienza ad accettare una commessa anche valutando se svolgere 
internamente la produzione (make), oppure affidare ad un’azienda terzista 
la realizzazione di alcune fasi del processo produttivo (buy). 
 
Cuorgné, 19 aprile 2021            Il coordinatore Prof. Antonio Liguori 
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N° 4 
Il Consiglio della classe 5°D AFM assegna alla candidata, 
tenuto conto del percorso personale e su indicazione del docente di 
economia aziendale, il seguente argomento da sviluppare in un elaborato 
che dovrà essere consegnato entro le ore 08,30 del 31 maggio 2021 al 
docente di riferimento individuato nel Prof. Marco Marchisio. 
La consegna dovrà avvenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marco.marchisio@25aprilefaccio.edu.it 
antonio.liguori@25aprilefaccio.edu.it 
tois02600Q@istruzione.it 
Analizzare le differenze tra i principi civilistici e quelli fiscali per la redazione 
del Bilancio d’esercizio e presentare il calcolo dell’IRES corrente attraverso 
l’individuazione di variazioni in aumento o in diminuzione dell’utile 
d’esercizio dovute a plusvalenze patrimoniali, a spese di manutenzione e 
riparazione, all’ammortamento, agli interessi passivi e alla valutazione 
dei crediti commerciali. 
Redigere, quindi, lo Stato Patrimoniale e del Conto Economico a stati 
comparati al 31/12/2020 dell’impresa industriale Bianchi S.p.A. 
Dal fascicolo del Bilancio 2019 si rilevano i seguenti dati: 
• indice di rigidità 74%; 
• Totale Fonti €.104.520.000 
• Margine di tesoreria €. 5.980.000; 
• numero medio dei dipendenti 582; 
• ROD 5,4%. 
Durante l’anno 2020 sono aumentate le vendite del 3%, si sono rinnovati 
gli impianti rilevando una plusvalenza, si sono sostenute spese di 
manutenzione e riparazione che per il 70% si sono patrimonializzate, l’utile 
d’esercizio è aumentato del 9%. 
Inoltre presentare una relazione sulla struttura patrimoniale e sulla 
situazione finanziaria ed economica comparata dei due anni considerati, 
attraverso opportuni indicatori di bilancio. 
 
Cuorgné, 19 aprile 2021           Il coordinatore Prof. Antonio Liguori 
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N° 5 
Il Consiglio della classe 5°D AFM assegna alla candidata, tenuto conto 
del percorso personale e su indicazione del docente di economia 
aziendale, il seguente argomento da sviluppare in un elaborato che dovrà 
essere consegnato entro le ore 08,30 del 31 maggio 2021 al docente di 
riferimento individuato nel Prof. Marco Marchisio. 
La consegna dovrà avvenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marco.marchisio@25aprilefaccio.edu.it 
antonio.liguori@25aprilefaccio.edu.it 
tois02600Q@istruzione.it 
Un gruppo di quattro giovani diplomati decide di costituire una start-up. 
Presentare: 
• l’idea base e l’analisi SWOT; 
• le strategie scelte, con riferimento ai finanziamenti, agli investimenti e 
all’assetto organizzativo; 
• i prospetti riguardanti i preventivi d’impianto; 
• le strategie di marketing che intendono adottare. 
Qualora l’analisi di fattibilità risulti positiva, si indichi e si motivi la forma 
giuridica che la società dovrà assumere. In caso contrario si commentino i 
motivi che inducono a rinunciare al progetto. 
Successivamente si redigano lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico a 
stati comparati dell’azienda industriale Verdi S.p.A. al 31/12/2020 che al 
termine dell’anno 2019 presentava la seguente situazione: 
• ricavi delle vendite €. 25.800.000; 
• patrimonio netto €. 16.500.000; 
• ROI 8,5%; 
• leverage = 2. 
Durante l’anno 2020 l’impresa ha incrementato le vendite del 15%, ha 
acquistato nuove immobilizzazioni immateriali e materiali effettuando anche 
una permuta che ha determinato una plusvalenza di €. 30.000, ha 
aumentato il capitale sociale e il capitale di debito, ha migliorato il ROI e 
l’utile d’esercizio. 
Presentare il calcolo degli indici e dei margini ritenuti utili per stendere una 
relazione sulla struttura patrimoniale e sulla situazione finanziaria ed 
economica comparata dei due anni considerati. 
 
Cuorgné, 19 aprile 2021           Il coordinatore Prof. Antonio Liguori 
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N° 6 
Il Consiglio della classe 5°D AFM assegna alla candidata, tenuto 
conto del percorso personale e su indicazione del docente di economia 
aziendale, il seguente argomento da sviluppare in un elaborato che dovrà 
essere consegnato entro le ore 08,30 del 31 maggio 2021 al docente di 
riferimento individuato nel Prof. Marco Marchisio. 
La consegna dovrà avvenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marco.marchisio@25aprilefaccio.edu.it 
antonio.liguori@25aprilefaccio.edu.it 
tois02600Q@istruzione.it 
La contabilità generale è finalizzata alla produzione di informazioni e di 
sintesi sull’andamento della gestione nel suo complesso; essa rileva le 
operazioni aziendali con lo scopo principale di determinare il reddito 
d’esercizio e il patrimonio di funzionamento. Dopo aver analizzato le 
motivazioni per cui si rende necessario redigere le scritture di  
assestamento, presentare, con dati opportunamente scelti, i calcoli e le 
rilevazioni in partita doppia relative alle principali scritture di 
completamento, di integrazione e di rettifica. 
Successivamente presentare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico a 
stati comparati al 31/12/2020 della Gamma S.p.A., considerando quanto 
segue: 
• al termine del 2019 il Capitale proprio risultava di €. 12.500.000, il ROE 
era pari al 
4%, il ROI era 11% e il leverage misurava 1,7; 
• durante il 2020 sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni 
finanziati sia con capitale proprio sia con capitale di terzi, i ricavi di vendita 
sono aumentati del 10% e si è ottenuto un significativo miglioramento della 
redditività aziendale. 
Inoltre presentare una relazione sulla struttura patrimoniale e sulla 
situazione finanziaria ed economica comparata dei due anni considerati, 
attraverso opportuni indicatori di bilancio. 
 
 
Cuorgné, 19 aprile 2021             Il coordinatore Prof. Antonio Liguori 
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N° 7 
Il Consiglio della classe 5°D AFM assegna alla candidata, tenuto 
conto del percorso personale e su indicazione del docente di economia 
aziendale, il seguente argomento da sviluppare in un elaborato che dovrà 
essere consegnato entro le ore 08,30 del 31 maggio 2021 al docente di 
riferimento individuato nel Prof. Marco Marchisio. 
La consegna dovrà avvenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marco.marchisio@25aprilefaccio.edu.it 
antonio.liguori@25aprilefaccio.edu.it 
tois02600Q@istruzione.it 
La valutazione civilistica delle rimanenze di magazzino di un’azienda, 
nonostante alcuni principi cardine che valgono per ogni tipologia di bene, 
assume connotati differenti a seconda che si tratti di beni acquistati 
dall’impresa per essere trasformati o commercializzati e beni che hanno 
subito completamente o parzialmente il processo di trasformazione 
materiale oggetto dell’attività d’impresa. Illustrare, con dati opportunamente 
scelti, i metodi di valorizzazione delle scorte sia secondo il dettato 
civilistico, sia in base a quanto prevede il TUIR per la determinazione 
dell’imponibile fiscale. 
Successivamente procedere alla redazione del Bilancio a stati comparati, 
con dati a scelta, dell’impresa industriale OMEGA S.p.A. relativo all’anno 
2020, sapendo che a fine 2019 la società risultava ben capitalizzata, 
presentava un margine di tesoreria positivo, Patrimonio netto di €. 
2.990.000 e ROE al 4%. 
Nel corso dell’esercizio 2020 l’amministratore delegato ha ottenuto un 
significativo miglioramento del ROE operando le seguenti scelte: 
• ha acquistato nuovi fattori strumentali della produzione con cessione di un 
vecchio impianto e realizzo di una plusvalenza; 
• ha ottenuto un aumento delle vendite del 20%; 
• ha incrementato le fonti di finanziamento ottenendo un mutuo bancario ed 
emettendo un prestito obbligazionario. 
Presentare un’analisi per indici dei bilanci dei due anni considerati, 
commentando i risultati ottenuti ed evidenziando la sfruttata opportunità 
dell’effetto leva finanziaria. 
 
Cuorgné, 19 aprile 2021              Il coordinatore Prof. Antonio Liguori 
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N° 8 
Il Consiglio della classe 5°D AFM assegna al candidato, tenuto conto del 
percorso personale e su indicazione del docente di economia aziendale, il 
seguente argomento da sviluppare in un elaborato che dovrà essere 
consegnato entro le ore 08,30 del 31 maggio 2021 al docente di riferimento 
individuato nel Prof. Marco Marchisio. 
La consegna dovrà avvenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marco.marchisio@25aprilefaccio.edu.it 
antonio.liguori@25aprilefaccio.edu.it 
tois02600Q@istruzione.it 
Dopo aver illustrato il controllo di gestione e le funzioni del budget, 
presentare relativamente ad un’azienda industriale che produce tre prodotti 
con tre diverse materie prime, la sequenza logica dei vari budget settoriali 
che consentono di pervenire alla formulazione del budget economico 
generale, e, quindi, alla determinazione previsionale del risultato 
economico dell’esercizio. 
Successivamente presentare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico a 
stati comparati al 31/12/2020 dell’impresa industriale Sigma S.p.A. 
sapendo che: l’anno 2019 si è chiuso con una perdita di €. 300.000, ROE 
del -10% e totale impieghi pari a €. 7.500.000. Gli amministratori 
sapendo che la struttura produttiva risultava obsoleta, nel tentativo di 
rilanciare l’impresa nel corso del 2020 hanno preso le seguenti decisioni: 
• investimenti in R&S al fine di testare nuovi materiali per la produzione; 
• rinnovo del parco impianti finanziato da un aumento reale di capitale 
sociale e con capitale di debito. 
Il risultato di tali provvedimenti ha permesso alla Sigma S.p.A. di ottenere 
un aumento delle vendite e una redditività del capitale proprio del 4%. 
Inoltre presentare una relazione sulla struttura patrimoniale e sulla 
situazione finanziaria ed economica comparata dei due anni considerati, 
attraverso opportuni indicatori di bilancio. 
 
Cuorgné, 19 aprile 2021             Il coordinatore Prof. Antonio Liguori 
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N° 9 
Il Consiglio della classe 5°D AFM assegna alla candidata, tenuto conto 
del percorso personale e su indicazione del docente di economia 
aziendale, il seguente argomento da sviluppare in un elaborato che dovrà 
essere consegnato entro le ore 08,30 del 31 maggio 2021 al docente di 
riferimento individuato nel Prof. Marco Marchisio. 
La consegna dovrà avvenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marco.marchisio@25aprilefaccio.edu.it 
antonio.liguori@25aprilefaccio.edu.it 
tois02600Q@istruzione.it 
Sia nella fase di costituzione, sia durante il normale svolgimento della 
gestione, l’azienda presenta un certo fabbisogno finanziario, cioè ha la 
necessità di disporre di una determinata quantità di capitali. Dopo aver 
analizzato le fonti di finanziamento a cui l’impresa può attingere per coprire 
il citato fabbisogno, presentare, con dati a scelta, le scritture contabili 
relative agli strumenti di finanziamento a breve, a medio-lungo termine e di 
finanza agevolata che sono a disposizione del management finanziario. 
Successivamente redigere, con dati a scelta, lo Stato Patrimoniale e il 
Conto Economico a stati comparati dell’anno 2020 della azienda industriale 
Delta S.p.A., che alla fine del 2019 presentava la seguente situazione: 
• Patrimonio netto €. 9.200.000; 
• indice di copertura con capitale permanente 1,25; 
• ROI 3%; 
• ROE 6%; 
Nel corso dell’anno 2020 l’azienda ha ha acquistato immobilizzazioni e 
venduto un macchinario obsoleto ad €. 35.000, ha aumentato le vendite del 
10%, ha aumentato il capitale sociale e ottenuto un ROE del 7%. 
Successivamente calcolare gli indici e i margini ritenuti utili per stendere 
una relazione sulla struttura patrimoniale e sulla situazione finanziaria ed 
economica comparata dei due anni considerati. 
 
Cuorgné, 19 aprile 2021              Il coordinatore Prof. Antonio Liguori 
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N° 10 
Il Consiglio della classe 5°D AFM assegna alla candidata, tenuto 
conto del percorso personale e su indicazione del docente di economia 
aziendale, il seguente argomento da sviluppare in un elaborato che dovrà 
essere consegnato entro le ore 08,30 del 31 maggio 2021 al docente di 
riferimento individuato nel Prof. Marco Marchisio. 
La consegna dovrà avvenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marco.marchisio@25aprilefaccio.edu.it 
antonio.liguori@25aprilefaccio.edu.it 
tois02600Q@istruzione.it 
Tra i fattori che costituiscono un vantaggio competitivo, per qualsiasi tipo di 
impresa, indipendentemente dall’attività svolta e dalle dimensioni, ha un 
rilievo di primo piano il “fattore umano”. Analizzare gli aspetti relativi alla 
gestione delle risorse umane in azienda e presentare, con dati a scelta, le 
scritture contabili inerenti al personale dipendente. 
Successivamente redigere lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico a 
stati comparati al 31/12/2020 della società commerciale Kappa S.p.A. dai 
quali emerga un netto miglioramento rispetto alla situazione finanziaria 
precedente, considerando che: 
• dal bilancio riclassificato dell’anno 2019 risulta un indice di disponibilità 
(current 
ratio) pari a 0,81, costi d’impianto €. 30.000, il totale impieghi di €. 
18.000.000, e la differenza tra valore e costi della produzione (A-B) di €. 
1.960.000; 
• nell’esercizio 2020 l’impresa ha acquistato attrezzature commerciali, ha 
aumentato il capitale sociale del 10%, ha aumentato i ricavi di vendita, ha 
esternalizzato il servizio di consegne e ottenuto un ROE di un punto 
inferiore rispetto a quello dell’anno 2019. 
Inoltre presentare una relazione sulla struttura patrimoniale e sulla 
situazione finanziaria ed economica comparata dei due anni considerati, 
attraverso opportuni indicatori di bilancio. 
 
Cuorgné, 19 aprile 2021                Il coordinatore Prof. Antonio Liguori 
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N° 11 
Il Consiglio della classe 5°D AFM assegna al candidato, tenuto 

conto del percorso personale e su indicazione del docente di economia 
aziendale, il seguente argomento da sviluppare in un elaborato che dovrà 
essere consegnato entro le ore 08,30 del 31 maggio 2021 al docente di 
riferimento individuato nel Prof. Marco Marchisio. 
La consegna dovrà avvenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marco.marchisio@25aprilefaccio.edu.it 
antonio.liguori@25aprilefaccio.edu.it 
tois02600Q@istruzione.it 
I beni strumentali sono fondamentali per lo svolgimento dell’attività di ogni 
impresa. Essi sono fattori produttivi a fecondità ripetuta la cui utilità va oltre 
l’esercizio nel quale sono stati acquistati. Analizzare le possibili modalità di 
acquisizione delle immobilizzazioni e rilevare, con dati opportunamente 
scelti, le corrispondenti scritture in partita doppia. 
Successivamente redigere lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico a 
stati comparati al 31/12/2020 dell’impresa industriale Sigma S.p.A., 
sapendo che dal fascicolo del Bilancio 2019 si rilevano i seguenti dati: 
• indice di elasticità 30%; 
• totale immobilizzazioni €. 75.600.000 
• costi d’ampliamento €. 80.000; 
• indice di rotazione degli impieghi 2,3. 
Durante l’anno 2020 sono aumentate le vendite del 4%, si sono rinnovati 
gli impianti ottenendo un nuovo mutuo bancario, sono aumentate le 
rimanenze di prodotti e il ROE è aumentato. 
Di seguito calcolare gli indici e i margini ritenuti utili per stendere una 
relazione sulla struttura patrimoniale e sulla situazione finanziaria ed 
economica comparata dei due anni considerati evidenziando l’effetto 
positivo della leva finanziaria. 
 
Cuorgné, 19 aprile 2021             Il coordinatore Prof. Antonio Liguori 
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N° 12 
Il Consiglio della classe 5°D AFM assegna alla candidata, tenuto 
conto del percorso personale e su indicazione del docente di economia 
aziendale, il seguente argomento da sviluppare in un elaborato che dovrà 
essere consegnato entro le ore 08,30 del 31 maggio 2021 al docente di 
riferimento individuato nel Prof. Marco Marchisio. 
La consegna dovrà avvenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marco.marchisio@25aprilefaccio.edu.it 
antonio.liguori@25aprilefaccio.edu.it 
tois02600Q@istruzione.it 
Affinché l’azienda possa durare nel tempo e svilupparsi in un ambiente 
esterno dinamico e globalizzato, occorre che operi rispettando il principio 
dell’economicità della gestione: le combinazioni produttive devono 
generare ricavi superiori ai costi. Poiché spesso l’azienda non può agire sui 
prezzi di vendita per l’elasticità della domanda e per la vivacità della 
concorrenza, gli sforzi del management sono sempre più diretti al 
contenimento dei costi. 
Analizzare le caratteristiche e le funzioni della CO.GE e della COA, di 
seguito indicare le possibili classificazioni dei costi, presentando, con dati 
opportunamente scelti, l’analisi costi- volumi-risultati (break even analysis). 
Successivamente presentare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico a 
stati comparati dell’anno 2020 della azienda industriale Omega S.p.A., che 
alla fine del 2019 presentava la seguente situazione: 
• disequilibrio finanziario; 
• totale impieghi €. 22.000.000; 
• ROE 5%; 
• ROI 4%; 
• LEVERAGE = 2,6. 
Durante il 2020 l’azienda ha preso gli opportuni provvedimenti per 
permetterle di raggiungere una buona capitalizzazione, un soddisfacente 
equilibrio finanziario e migliorare il ROE. 
Successivamente calcolare gli indici e i margini ritenuti utili per stendere 
una relazione sulla struttura patrimoniale e sulla situazione finanziaria ed 
economica comparata dei due anni considerati. 
 
Cuorgné, 19 aprile 2021                   Il coordinatore Prof. Antonio Liguori 
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N° 13 
Il Consiglio della classe 5°D AFM assegna alla candidata, tenuto conto del 
percorso personale e su indicazione del docente di economia aziendale, il 
seguente argomento da sviluppare in un elaborato che dovrà essere 
consegnato entro le ore 08,30 del 31 maggio 2021 al docente di riferimento 
individuato nel Prof. Marco Marchisio. 
La consegna dovrà avvenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marco.marchisio@25aprilefaccio.edu.it 
antonio.liguori@25aprilefaccio.edu.it 
tois02600Q@istruzione.it 
Dopo aver illustrato come la determinazione del reddito d’impresa ai fini 
fiscali avvenga secondo regole e norme che si discostano, talvolta anche 
notevolmente, da quelli che sono i criteri, le modalità e i principi civilistici ed 
economico-aziendali in base ai quali si determina il risultato d’esercizio, ne 
si presenti un’esemplificazione assumendo dati a scelta. 
Successivamente si redigano lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico a 
stati comparati dell’azienda industriale Alfa S.p.A. al 31/12/2020 che al 
termine dell’anno 2019 presentava la seguente situazione: 
• ricavi delle vendite €. 15.450.000; 
• totale attività €. 40.075.000; 
• ROI 5%; 
• leverage = 1,75. 
Durante l’anno 2020 l’impresa ha incrementato le vendite del 20%, ha 
acquistato nuove immobilizzazioni immateriali e materiali, ha aumentato il 
capitale sociale e il capitale di debito, ha migliorato il ROI e l’utile 
d’esercizio. 
Inoltre presentare una relazione sulla struttura patrimoniale e sulla 
situazione finanziaria ed economica comparata dei due anni considerati, 
attraverso opportuni indicatori di bilancio. 
 
Cuorgné, 19 aprile 2021                Il coordinatore Prof. Antonio Liguori 
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N° 14 
Il Consiglio della classe 5°D AFM assegna alla candidata, tenuto conto 
del percorso personale e su indicazione del docente di economia 
aziendale, il seguente argomento da sviluppare in un elaborato che dovrà 
essere consegnato entro le ore 08,30 del 31 maggio 2021 al docente di 
riferimento individuato nel Prof. Marco Marchisio. 
La consegna dovrà avvenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marco.marchisio@25aprilefaccio.edu.it 
antonio.liguori@25aprilefaccio.edu.it 
tois02600Q@istruzione.it 
Il controllo budgetario verifica la conformità dei risultati ottenuti agli obiettivi 
programmati. 
Esso è attuato in modo costante durante lo svolgimento dell’attività 
aziendale, al fine di intervenire tempestivamente con opportune azioni 
correttive, laddove se ne manifesti l’esigenza. Dopo aver analizzato le fasi 
della pianificazione strategica e del processo di controllo di gestione, 
presentare un’analisi degli scostamenti dei costi variabili e dei ricavi, 
assumendo i dati a scelta. 
Successivamente redigere il Bilancio a stati comparati dell’impresa 
industriale GAMMA S.p.A. dell’anno 2020, sapendo che a fine 2019 la 
società, un Capitale proprio di €. 5.000.000, un leverage pari a 1,5,un ROI 
dell’ 8% e un ROE del 4%. 
Nel corso dell’esercizio 2020 l’amministratore delegato ha ottenuto un 
significativo miglioramento del ROE operando le seguenti scelte: 
• ha acquistato nuovi fattori strumentali della produzione con cessione di un 
vecchio impianto e realizzo di una plusvalenza; 
• ha ottenuto un aumento delle vendite del 20%; 
• ha incrementato le fonti di finanziamento ottenendo un mutuo bancario ed 
emettendo un prestito obbligazionario. 
Presentare un’analisi per indici dei bilanci dei due anni considerati, 
commentando i risultati ottenuti ed evidenziando la sfruttata opportunità 
dell’effetto leva finanziaria. 
 
Cuorgné, 19 aprile 2021                    Il coordinatore Prof. Antonio Liguori 
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N° 15 
Il Consiglio della classe 5°D AFM assegna alla candidata, tenuto 
conto del percorso personale e su indicazione del docente di economia 
aziendale, il seguente argomento da sviluppare in un elaborato che dovrà 
essere consegnato entro le ore 08,30 del 31 maggio 2021 al docente di 
riferimento individuato nel Prof. Marco Marchisio. 
La consegna dovrà avvenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marco.marchisio@25aprilefaccio.edu.it 
antonio.liguori@25aprilefaccio.edu.it 
tois02600Q@istruzione.it 
Il budget si configura come un programma di attività espresso in termini 
economici e finanziari, attraverso il quale si definiscono gli obiettivi da 
raggiungere e le risorse da utilizzare, nei diversi centri di responsabilità. 
Analizzare le caratteristiche, le funzioni e l’articolazione, con riferimento 
alle diverse aree funzionali, del budget d’esercizio e presentare 
relativamente ad un’azienda industriale che produce tre prodotti con tre 
diverse materie prime, la sequenza logica dei vari budget settoriali che 
consentono di pervenire alla formulazione del budget economico generale, 
e, quindi, alla determinazione previsionale del risultato economico 
dell’esercizio. 
Successivamente redigere lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico a 
stati comparati al 31/12/2020 dell’azienda Beta S.p.A., esercente attività 
industriale, con 40 dipendenti, che al 31/12/2019 presentava, tra gli altri, i 
seguenti dati: 
• Patrimonio netto €. 5.250.000; 
• ROE 8%; 
• leverage pari a 2,2; 
• grado di elasticità degli impieghi 40%; 
• indice di rotazione degli impieghi 1,3. 
Durante l’esercizio 2020 sono stati effettuati nuovi investimenti in 
immobilizzazioni finanziati con richiamo di crediti verso gli azionisti e con 
l’emissione di un prestito obbligazionario, si sono incrementate le vendite 
del 7%, ottenendo un incremento dell’utile dell’esercizio. 
Inoltre presentare una relazione sulla struttura patrimoniale e sulla 
situazione finanziaria ed economica comparata dei due anni considerati, 
attraverso opportuni indicatori di bilancio. 
 
Cuorgné, 19 aprile 2021                Il coordinatore Prof. Antonio Liguori 
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N° 16 
Il Consiglio della classe 5°D AFM assegna alla candidata, tenuto conto del 
percorso personale e su indicazione del docente di economia aziendale, il 
seguente argomento da sviluppare in un elaborato che dovrà essere 
consegnato entro le ore 08,30 del 31 maggio 2021 al docente di riferimento 
individuato nel Prof. Marco Marchisio. 
La consegna dovrà avvenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
marco.marchisio@25aprilefaccio.edu.it 
antonio.liguori@25aprilefaccio.edu.it 
tois02600Q@istruzione.it 
Due dipendenti di un’azienda artigiana hanno perso il proprio posto di 
lavoro. Decisi a sfruttare la propria esperienza pluriennale nel settore nel 
quale erano impiegati, decidono di costituire una società e di iniziare 
un’attività in proprio. Presentare: 
• l’idea base e l’analisi SWOT; 
• le strategie scelte, con riferimento ai finanziamenti, agli investimenti e 
all’assetto organizzativo; 
• i prospetti riguardanti i preventivi d’impianto; 
• la segmentazione del mercato e la definizione dei mercati obiettivo 
(targeting). 
Qualora l’analisi di fattibilità risulti positiva, si indichi e si motivi la forma 
giuridica che la società dovrà assumere. In caso contrario si commentino i 
motivi che inducono a rinunciare al progetto. 
Successivamente redigere lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico a 
stati comparati al 31/12/2020 della Omega S.p.A., considerando quanto 
segue: 
• al termine del 2019 il Capitale proprio risultava di €. 16.500.000, il ROE 
era pari al 3%, il ROI era 7% e il leverage misurava 1,9; 
• durante il 2020 sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni 
finanziati sia con capitale proprio sia con capitale di terzi, i ricavi di vendita 
sono aumentati del 12% e si è ottenuto un significativo miglioramento della 
redditività aziendale. 
Inoltre presentare una relazione sulla struttura patrimoniale e sulla 
situazione finanziaria ed economica comparata dei due anni considerati, 
attraverso opportuni indicatori di bilancio. 
 
Cuorgné, 19 aprile 2021              Il coordinatore Prof. Antonio Liguori 
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