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Unità  1  

Ripasso titoli di credito e fatturazione 

  

Unità  2  

L’ AZIENDA E SUA ORGANIZZAZIONE  

L’azienda e le sue classificazioni 

Aziende private e aziende pubbliche 

Gli stakeholder 

Le relazioni con l’ambiente esterno 

 Sistema produttivo nazionale 

Le scelte imprenditoriali 

Localizzazione e delocalizzazione 

Unità 3  

Le operazioni di gestione  

La gestione dell’impresa 

Le operazioni di gestione 

Operazioni interne ed esterne di gestione 

Gli aspetti della gestione 

I cicli produttivi 

 

Unità 4  
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L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione 

I finanziamenti ottenuti dall’impresa 

L’equilibrio economico della gestione 

Classificazione dei costi 

Classificazione dei ricavi 

Valori economici e valori finanziari 

 

Unità 6 

I conti e le scritture dell’impresa 

Cenni sul sistema informativo  

Il conto: concetto,  terminologia , classificazione   

Regole di registrazione     

Significato del saldo dei conti 

 Metodo della partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato economico  

 Contabilità generale e piano dei conti  

 Libro giornale e libro mastro 

L’inventario  

 Unità 7 

 CONTABILITA’ GENERALE: SCRITTURE D’ ESERCIZIO  

 Costituzione dell’azienda: apporti disgiunti Acquisizione delle immobilizzazioni     

Acquisizione dei beni a fecondità semplice, regolamento dei debiti 

Operazioni di vendita 

 Regolamento dei crediti e debiti   

Liquidazione IVA  

 

 

Unità 8 

IL REDDITO D’ESERCIZIO E IL PATRIMONIO DI FUNZIONAMENTO 

L’esercizio amministrativo e il reddito d’esercizio 

Il principio della competenza economica 

Il patrimonio dell’impresa 
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Prospetto della situazione patrimoniale 

Il calcolo del reddito d’esercizio e il patrimonio di funzionamento 

Relazioni tra attività passività e patrimonio netto 

Le parti ideali del patrimonio netto 

 

 

 

 

 

LABORATORIO: Rappresentazione della contabilità aziendale su foglio di calcolo: piano dei conti, libro 

giornale, libro mastro, Situazione Economica e Patrimoniale e relative stampe.  

 

 

 

  

 N.B.le parti evidenziate in neretto rappresentano i contenuti minimi da preparare per l’eventuale esame di 

recupero 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                I professori 

                                                                                                Loredana Rossi 

                                                                                                Sandro Termini 
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 Prof . Loredana Rossi  e Sandro Termini  
  

 

Unità 1  

Ripasso scritture in partita doppia 

Scritture di gestione: sconto di effetti e cessione di beni strumentali; locazione e finanziamenti 

 Unità  2   

L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento 

L’inventario di esercizio 

Le scritture di assestamento 

Le scritture di completamento 

Le scritture di integrazione 

Le scritture di rettifica 

Le scritture di ammortamento 

I conti finanziari con saldi a credito o a debito 

Unità 3 

Le scritture di epilogo e di chiusura 

Le fasi conclusive della contabilità generale 

Le scritture di epilogo 

La chiusura generale dei conti 

Unità 4 

La riapertura dei conti 

La riapertura dei conti 

Le esistenze iniziali 

I risconti e i ratei iniziali 

L’utilizzo dei fondi rischi 

 

Unità 5 

Le risorse umane in azienda 

Il mercato del lavoro 

L’organizzazione del lavoro 

I meccanismi di coordinamento e le relazioni tra gli organi dell’impresa 

La funzione delle risorse umane 

Il reclutamento del personale 

Il rapporto di lavoro subordinato 

Gli altri rapporti di lavoro 

Unità 6 

L’amministrazione del personale 

L’amministrazione del personale 

La retribuzione e gli elementi della retribuzione 
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Le assicurazioni sociali obbligatorie 

L’INPS 

L’INAIL 

Il foglio paga di un lavoratore dipendente e le scritture in partita doppia 

L’estinzione del rapporto di lavoro 

 

Unità 7 

Lavoro di gruppo sulla Ducati 

 

Unità 8 

Le professioni sportive: analisi delle competenze e prospettive future di lavoro 

Unità 9 

Le società di persone 

Caratteristiche delle società di persone 

I conferimenti 

I costi d’impianto 

La destinazione dell’utile d’esercizio 

Il pagamento degli utili 

La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 

Gli aumenti e le riduzioni di capitale sociale 

 

Unità 10 

La società di capitali. 

Le caratteristiche delle società di capitali 

Gli organi sociali 

La fase costitutiva 

La destinazione dell’utile 

La copertura della perdita d’esercizio 

Gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale 

I prestiti obbligazionari 

 

Unità 11 Il bilancio d’esercizio civilistico 

Il bilancio d’esercizio 

Il bilancio in forma abbreviata 

Il bilancio in forma ordinaria 

Redazione e approvazione del bilancio 

Principi di redazione del bilancio 

 

N.B.le parti evidenziate in neretto rappresentano i contenuti minimi da preparare per l’eventuale 

esame di recupero 

 

 

LABORATORIO: Rappresentazione della contabilità aziendale su foglio di calcolo: piano dei conti, 

libro giornale, Situazione Economica e Patrimoniale – realizzazione lavoro in power point 

  

 

Gli alunni                                                                                                      I professori 

                                                                                                                       Loredana Rossi 

                                                                                                                      Sandro Termini 

 

 


