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Argomento assegnato

Il mercato attuale, oltre ad essere caratterizzato dalla soggettività dei
consumi, da una clientela sempre più esigente e, sul fronte
dell’offerta, dall’aumento della competizione e della concorrenza,
presenta anche numerose incertezze dovute alla situazione di
emergenza che stiamo vivendo. In tale contesto le aziende, per poter
operare con efficienza ed efficacia, e per poter rivedere i loro piani e
programmi al fine di adeguarsi alle situazioni di carattere
straordinario che si stanno presentando, necessitano di informazioni
tempestive ed accurate. Pertanto, è di fondamentale importanza che il
sistema informativo aziendale sia adeguatamente progettato e
implementato attraverso strumenti informatici.
Il candidato, dopo aver commentato tale affermazione:
a) approfondisca una parte del sistema informativo contabile
aziendale trattata durante il corrente anno scolastico (scritture di
assestamento e bilancio, gestione delle immobilizzazioni e bilancio,
analisi di bilancio per indici, analisi di bilancio per flussi,
determinazione del reddito fiscale, full costing e direct costing,
break-even analysis e problemi di scelta, budget e analisi degli
scostamenti). La trattazione dovrà contenere, oltre all’indicazione del
contesto di riferimento, esempi numerici con dati a scelta e calcoli
opportunamente spiegati;
b) progetti una parte del sistema informativo aziendale (come ad
esempio: acquisti da fornitori, vendite, presenze/assenze del
personale, turni di lavoro, iniziative di promozione commerciale,
gestione delle scorte di magazzino, spedizioni ai clienti, corsi di
formazione aziendale, ....) esponendo le caratteristiche della realtà
presa in esame e progettando il modello concettuale del data base.
NOTE INDICATIVE:
L’elaborato deve essere incentrato sulle discipline caratterizzanti
l'indirizzo (Economia aziendale e Informatica) e svolto in una
tipologia e forma ad esse coerente; può essere integrato, in una
prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o
competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e
dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.

Studente
(numero d'ordine registro)
Tutti gli studenti della
classe (dal n. 1 al n. 20)

Livorno, 27/04/2021
I docenti del consiglio della classe
La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Francesca Barone Marzocchi)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 del D.Lgs.39/1993)

