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                                                                                                                                        TOTALE 165 
 
 
 
 
 

MODULO N. 1: IL SISTEMA AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE 

UNITA' DIDATTICA 1: Gli elementi del sistema azienda e la sua struttura organizzativa  
COMPETENZE: individuare gli elementi del sistema azienda e le loro caratteristiche 

FASI CONTENUTI MODALITÀ DI LAVORO E ATTIVITÀ U.O. 
 
 

1 
 

Il sistema azienda e sue classificazioni lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi del testo 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
3 

 
 

2 

Le scelte dell’imprenditore nella fase di 
avvio dell’attività di un’azienda: forme 
di finanziamento, forma giuridica, 
investimenti 

lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi del testo, individuazione 
della soluzione di finanziamento in una situazione data 
lavoro di gruppo: individuazione delle scelte più idonee 
nella fase di avvio dell’attività di un’azienda 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 

6 

 
3 
 

Struttura e composizione del 
patrimonio e del reddito, analisi del 
contenuto dei prospetti contabili 
semplificati 

lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi del testo, redazione di 
organigrammi 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 

6 

verifica 
sommativa 

  2 

  TOTALE 17 
 
 
 
 
 
 



ITC "CARLO MATTEUCCI – ROMA - CORSO SERALE – PRIMO PERIODO DEL SECONDO BIENNIO 
 ECONOMIA AZIENDALE PROGRAMMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017 

Pag. 2 di 5 
 

 
 
 
 
 

MODULO N. 2: IL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE 

UNITA' DIDATTICA 1: il metodo della partita doppia applicata al sistema del patrimonio  e del 
risultato economico 
COMPETENZE: applicare le regole di registrazione del metodo della p.d. relativo al sistema del 
reddito e del patrimonio mediante l’analisi di alcuni particolari fatti di gestione 
 

FASI CONTENUTI MODALITÀ DI LAVORO E ATTIVITÀ U.O. 
 
 

1 
 

Funzione della contabilità generale 
Forma, funzione e contenuto dei conti 
Classificazione dei conti 
Le regole di registrazione in P.D. 
Tenuta del libro giornale e del libro 
"mastro" 

lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi del testo, redazione di 
prospetti contabili, analisi dei fatti di gestione per 
l’applicazione del metodo della partita doppia 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 

10 

 
 

2 
 

Rilevazione in partita doppia dei fatti di 
gestione relativi a singoli fatti di 
gestione: analisi e funzionamento dei 
conti 

lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi dei fatti di gestione e 
applicazione del metodo della P.D. 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 

15 
 
 
 

3 L’iva e la documentazione delle 
vendite l’ imposta sul valore 
aggiunto, classificazione delle 
operazioni iva, le fasi della 
vendita, pre –fatturazione: 
documento di trasporto e di 
consegna, fatturazione immediata 
e differita, la base imponibile iva, 
le note di accredito, post-
fatturazione: i registri iva, la 
liquidazione e i versamenti iva 
,l’acconto e le dichiarazioni iva. 

 
Lezione partecipata . 
Esercitazioni sulla fatturazione;  registrazione su libri 
Iva e liquidazioni periodiche 

 
 
 

10 
 
 
 

verifiche 
sommative  

  2 

  TOTALE 37 
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MODULO N. 2: IL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE 

UNITA' DIDATTICA 2: le rilevazioni in P.D. di un’impresa mercantile individuale 
COMPETENZE: registrare i fatti di gestione tipici di un’azienda mercantile individuale 

FASI CONTENUTI MODALITÀ DI LAVORO E ATTIVITÀ U.O. 
 
 

1 
 

Rilevazione in partita doppia dei fatti di 
gestione relativi a: costituzione, fatture 
attive e passive,  incassi e pagamenti 

lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi dei fatti di gestione e 
applicazione del metodo della P.D. 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 
 
 

30 
 

2 
Rilevazione in partita doppia dei fatti di 
gestione relativi alla vendita di beni 
strumentali 

lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi dei fatti di gestione e 
applicazione del metodo della P.D. 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
8 

3 Rilevazione in partita doppia di 
operazione vari (fitti, interessi, salari e 
stipendi, liquidazione dell'IVA) 

lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi dei fatti di gestione e 
applicazione del metodo della P.D. 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
8 

verifiche 
sommative  

  6 

  TOTALE 52 
 
 
 
 
 

MODULO N. 3: LA DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE 

UNITA' DIDATTICA 1: struttura e funzioni della situazione contabile 
COMPETENZE: saper leggere una situazione contabile per trarne informazioni sulla gestione, sulla 
correttezza delle rilevazioni e sulle possibili scritture di assestamento da redigere 

FASI CONTENUTI MODALITÀ DI LAVORO E ATTIVITÀ U.O. 
 
 

1 

La situazione contabile; forma 
contenuto e funzioni 
Redazione e interpretazione della 
situazione contabile  

lezione partecipata 
lavoro individuale: redazione e interpretazione di una 
situazione dei conti. 
lavoro di gruppo: redazione e interpretazione di una 
situazione dei conti. 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 
 

4 

 
2 

La correzione degli errori lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi della situazione contabile ed 
individuazione dei saldi anomali; scritture di correzione 
degli errori 

 
3 

verifica 
sommativa 

  1 

  TOTALE 8 
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MODULO N. 3: LA DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE 

UNITA' DIDATTICA 2: La competenza economica: concetto e analisi dei casi che comportano scritture 
di assestamento 
COMPETENZE: individuare la funzione e la necessità delle scritture di assestamento, calcolarne i 
valori e rilevarli in p.d.  

FASI CONTENUTI MODALITÀ DI LAVORO E ATTIVITÀ U.O. 
 
 

1 
 

Concetto di competenza economica 
Concetto di integrazione e di rettifica 
Casi pratici 

lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi di fatti di gestione e 
individuazione della rettifica o dell'integrazione 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 

2 

 
 
 

2 

Le scritture di integrazione economica: 
completamenti, ratei, fondi rischi e 
spese  
I calcoli necessari per la 
determinazione dei flussi economici di 
competenza, rilevazione in P.D., effetti 
sul bilancio 

lezione partecipata 
lavoro individuale: studio dei casi, calcoli e rilevazioni 
in P.D. 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 

17 

 
 

3 

Le scritture di rettifica economica: 
rimanenze fisiche e contabili  
I calcoli necessari per la 
determinazione dei flussi economici di 
competenza, rilevazione in P.D., effetti 
sul bilancio 

lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi di fatti di gestione e relative 
rilevazioni contabili 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 
 

 
 

6 

verifica 
sommativa 

  4 

  TOTALE 29 
 
 

MODULO N. 3: LA DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE 

UNITA' DIDATTICA 3: le scritture di epilogo e la formazione dei prospetti di bilancio 
COMPETENZE: redigere le scritture di chiusura e i prospetti contabili del bilancio di stretta 
derivazione contabile 

FASI CONTENUTI MODALITÀ DI LAVORO E ATTIVITÀ U.O. 
 
 

1 
 

La funzione delle scritture di epilogo. 
Tecnica delle scritture di chiusura. 
La determinazione del risultato 
economico 

lezione partecipata 
lavoro individuale: applicazioni pratiche 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 

6 

 
 
 

2 
 

Formazione dei prospetti di bilancio di 
stretta derivazione contabile 

lezione partecipata 
lavoro individuale: applicazioni pratiche 
lavoro di gruppo: redazione dei prospetti di bilancio 
lavoro domestico: esercizi  
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 

2 

 
 

3 
 

La destinazione dell’utile dell’esercizio 
nelle aziende individuali e collettive 
la copertura della perdita 
La situazione patrimoniale ante e post 
destinazione dell’utile o della copertura 
della perdita 

lezione partecipata 
lavoro individuale: applicazione pratica 
lavoro di gruppo: soluzione di un caso 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 

2 

verifica 
sommativa 

  2 

  TOTALE 12 



ITC "CARLO MATTEUCCI – ROMA - CORSO SERALE – PRIMO PERIODO DEL SECONDO BIENNIO 
 ECONOMIA AZIENDALE PROGRAMMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017 

Pag. 5 di 5 
 

 
MODULO N. 3: LA DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE 

UNITA' DIDATTICA 3: le scritture di riapertura 
COMPETENZE: redigere le scritture di chiusura e i prospetti contabili del bilancio di stretta 
derivazione contabile 

FASI CONTENUTI MODALITÀ DI LAVORO E ATTIVITÀ U.O. 
 
 

1 
 

La funzione delle scritture di riapertura. 
Tecnica delle scritture di riapertura. 
 

lezione partecipata 
lavoro individuale: applicazioni pratiche 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 

2 

 
 
 

2 
 

Gli assestamenti iniziali (“utilizzo” dei 
fondi rischi e oneri, storno dei ratei, dei 
risconti, delle rimanenze e delle fatture 
da ricevere e da emettere 

lezione partecipata 
lavoro individuale: applicazioni pratiche 
lavoro domestico: esercizi  
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 

6 

verifica 
sommativa 

  2 

  TOTALE 10 
 
 
 


