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INDICE  DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 
 
 

MODULI UNITA’ DIDATTICHE U.O. 
1 - La determinazione dei 
risultati della gestione 
(consolidamento) 

1 – struttura e funzioni della situazione contabile 
2 – la competenza economica: concetto e analisi dei 
casi che comportano scritture di assestamento 
3 – le scritture di epilogo e la formazione dei 
prospetti di bilancio 
4 – le scritture di riapertura 

5 
 

20 
 
8 
8 

2 -  l'esercizio in forma 
societaria dell'attività di impresa: 
aspetti giuridici e scritture 
contabili 

1 – la forma giuridica delle aziende  
2 – le società di persone  
3 – le società di capitali  
4 – le società cooperative  

8 
24 
52 
4 

3 - la gestione del personale 
 

1 – l'organizzazione del lavoro  
2 – la gestione dei rapporti di lavoro dipendente  

8 
10 

4 - la gestione del magazzino 1 – la funzione del magazzino  
2 – l'amministrazione del magazzino  

8 
10 

                                                                                                                                        TOTALE 165 
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MODULO N. 1: LA DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE (CONSOLIDAMENTO) 

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 

 
 
 

2 

 
2 

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

 
1 

verifica 
sommativa 

  2 

  TOTALE 5 
 

MODULO N. 1: LA DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE (CONSOLIDAMENTO) 

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 partita doppia  

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 

 
 

1 

 
 
 

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 

 
 

12 

 
 

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 
 

 
 

5 

verifica 
sommativa 

  2 

  TOTALE 20 
 
 
 
 
 
 
 



ITC "CARLO MATTEUCCI – ROMA - CORSO SERALE –  
SECONDO PERIODO DEL SECONDO BIENNIO Sezione B 

Prof. Carla Lupi 
 ECONOMIA AZIENDALE PROGRAMMAZIONE PER L'A.S. 2016/2017 

Pag. 3 di 7 
 

 
MODULO N. 1: LA DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE (CONSOLIDAMENTO) 

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 

 
 

2 

 
 
 

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 8 
 

MODULO N. 1: LA DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE (CONSOLIDAMENTO) 

UNITA' DIDATTICA 4: 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 

 
 

1 

 
 
 

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 

 
 

5 

verifica 
sommativa 

  2 

  TOTALE 8 
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MODULO N. 2: L'ESERCIZIO IN FORMA SOCIETARIA DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA: ASPETTI GIURIDICI E 

SCRITTURE CONTABILI 
UNITA' DIDATTICA 1: la forma giuridica delle aziende  
COMPETENZE: individuare gli elementi  caratterizzanti e distintivi del forme giuridiche aziendali 
scegliendo la forma più adatta relativa ad un caso concreto 

FASI CONTENUTI MODALITÀ DI LAVORO E ATTIVITÀ U.O. 
 
 

1 
 

Classificazioni e caratteri peculiari 
delle le imprese individuali e delle 
imprese collettive: responsabilità, 
patrimonio, finanziamento, pubblicità 
degli atti, essenziali aspetti fiscali  
 

lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi del testo 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
3 

 
 

2 

La scelta della forma giuridica: studio 
di un caso  

lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi del testo, individuazione 
della soluzione 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 

 
 

3 

verifica 
sommativa 

  2 

  TOTALE 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO N. 2: L'ESERCIZIO IN FORMA SOCIETARIA DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA: ASPETTI GIURIDICI E 
SCRITTURE CONTABILI 

UNITA' DIDATTICA 2: le società di persone  
 
COMPETENZE: quantificare le grandezze monetarie tipiche della gestione delle società di persone 
registrandole in partita doppia  

FASI CONTENUTI MODALITÀ DI LAVORO E ATTIVITÀ U.O. 
 
 

1 
 

Caratteristiche generali, la costituzione 
e gli apporti, il riparto degli utili e la 
copertura delle perdite 
 

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

 
 

10 

 
 

2 
 

Le variazioni del capitali sociale, i 
finanziamenti, cenni sugli aspetti fiscali 
e sulla formazione del bilancio 
dell'esercizio) 

lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi dei fatti di gestione, calcoli 
delle grandezze monetarie e delle quote sociali, 
applicazione del metodo della P.D. 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 

10 

verifiche 
sommative  

  4 

  TOTALE 24 
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 MODULO N. 2: L'ESERCIZIO IN FORMA SOCIETARIA DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA: ASPETTI GIURIDICI E 

SCRITTURE CONTABILI 
UNITA' DIDATTICA 3: le società di capitali  
 
COMPETENZE: quantificare le grandezze monetarie tipiche della gestione delle società di persone 
registrandole in partita doppia – individuare le principali caratteristiche giuridiche relative alla 
gestione e agli organi societari 

FASI CONTENUTI MODALITÀ DI LAVORO E ATTIVITÀ U.O. 

 
 

1 
 

Caratteristiche generali, gli organi 
societari, caratteristiche delle azioni e 
delle quote, la costituzione, procedure e 
adempimenti, le varie forme di apporto, 
il riparto degli utili e la copertura delle 
perdite 

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

 
 

20 

 
2 

Gli aumenti e le diminuzioni del 
capitali sociale delle società di capitali  
(procedure e adempimenti, aumenti 
virtuali e reali, cenni sul diritto di 
opzione) 
 

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

 
 

12 

3 

La raccolta del capitali di debito delle 
società di capitali e i prestiti 
obbligazionari (tipologie, procedure e 
adempimenti connessi all'emissione del 
prestito, la gestione del prestito, cenni 
sugli aspetti fiscali, il rimborso, cenni 
sui prestiti convertibili) 
 

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

 
12 

4 

il bilancio d'esercizio delle società di 
capitali (la normativa civilistica: forma 
e contenuto – rinvio all’anno 
successivo) 
 

lezione partecipata 
lavoro individuale: : analisi del testo2 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 2 

verifiche 
sommative  

  6 

  TOTALE 52 
 
 
 
MODULO N. 2: L'ESERCIZIO IN FORMA SOCIETARIA DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA: ASPETTI GIURIDICI E 

SCRITTURE CONTABILI 

UNITA' DIDATTICA 4: le società cooperative  
COMPETENZE: individuare le finalità e le caratteristiche giuridiche e gestionali delle società 
cooperative 

FASI CONTENUTI MODALITÀ DI LAVORO E ATTIVITÀ U.O. 
 
 

1 

Caratteri generali, costituzione, 
destinazione dell'utile, variazioni del 
capitali sociale  

lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi del testo, redazione di tabelle 
recanti le principali differenze con le società di capitali 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
3 

verifica 
sommativa 

  1 
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  TOTALE 4 
 

MODULO N. 4: LA GESTIONE DEL PERSONALE 

UNITA' DIDATTICA 1: l'organizzazione del lavoro  
 
 

COMPETENZE: individuare le caratteristiche dei rapporti di lavoro e le funzioni dei soggetti e degli 
enti che li gestiscono 

FASI CONTENUTI MODALITÀ DI LAVORO E ATTIVITÀ U.O. 
 
 

1 
 

Le forme di organizzazione del lavoro, 
le varie tipologie dei rapporti di lavoro 
e relative classificazioni, reclutamento 
e formazione, gli enti preposti e loro 
funzioni, i sindacati e gli accordi 
sindacali, funzione e forme della 
previdenza, la sicurezza sul lavoro e gli 
obblighi dei datori di lavoro, 
terminologia significativa 

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

 
6 

verifica 
sommativa 

  2 

  TOTALE 8 
 
 
 
 

MODULO N. 4: LA GESTIONE DEL PERSONALE 
UNITA' DIDATTICA 2: la gestione dei rapporti di lavoro dipendente  

COMPETENZE: redigere un foglio paga assumendo ipotesi semplificate con riferimento al calcolo 
delle ritenute previdenziali e fiscali 

FASI CONTENUTI MODALITÀ DI LAVORO E ATTIVITÀ U.O. 
 
 

1 
 

La struttura della retribuzione e le 
assicurazioni sociali, i principali aspetti 
fiscali e calcolo delle ritenute, 
l'estinzione del rapporto di lavoro, la 
contabilizzazione delle retribuzioni e 
destinazioni nel bilancio dell'esercizio 

lezione partecipata 
lavoro individuale: calcolo degli elementi della 
retribuzione, redazione del foglio paga e rilevazione in 
partita doppia 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 

8 

verifica 
sommativa 

  2 

  TOTALE 10 
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MODULO N. 5: LA GESTIONE DEL MAGAZZINO 

UNITA' DIDATTICA 1: la funzione del magazzino  
COMPETENZE: individuare le caratteristiche salienti della gestione del magazzino calcolandone i 
principali indicatori 

FASI CONTENUTI MODALITÀ DI LAVORO E ATTIVITÀ U.O. 
 
 

1 
 

Funzione e classificazione delle scorte, 
il punto di riordino, l'indice di 
rotazione, i piani di acquisto 
 

lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi del testo, calcolo e 
interpretazione degli indicatori della gestione del 
magazzino 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 

6 

verifica 
sommativa 

  2 

  TOTALE 8 
 

MODULO N. 5: LA GESTIONE DEL MAGAZZINO 
UNITA' DIDATTICA 2: l'amministrazione del magazzino  
 
 
COMPETENZE: individuare le caratteristiche salienti della gestione del magazzino calcolandone i 
principali indicatori 

FASI CONTENUTI MODALITÀ DI LAVORO E ATTIVITÀ U.O. 
 
 

1 
 

Flusso dei valori e delle quantità, la 
contabilità del magazzino, i metodi di 
valutazione indiretta delle scorte, 
scritture contabili e rappresentazioni in 
bilancio 
 

lezione partecipata 
lavoro individuale: analisi del testo, applicazione dei 
metodi di valutazione, scritture in partita doppia 
sistematizzazione da parte dell'insegnante 

 
 

8 

verifica 
sommativa 

  2 

  TOTALE 10 
 
 


