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COMPETENZE FINALI  
C1: conoscenza delle fasi della gestione aziendale 

C2: conoscenza delle operazioni aziendali 

C3: conoscenza delle scritture in partita doppia 

C4: conoscenza della normativa sul Bilancio d’esercizio 

 
 

MODULI 

M1: L’organizzazione e la gestione dell’impresa 

M2: Il sistema informativo aziendale 

M3: La rilevazione contabile delle operazioni aziendali 

M4: Il bilancio d’esercizio 

 

 MODULO M1: L’organizzazione e la gestione dell’impresa 

Contenuti: 

U.D.1 Le imprese e i cambiamenti geopolitici mondiali 

U.D.2 Le scelte imprenditoriali 

U.D.3 L’organizzazione aziendale 

U.D.4 Le operazioni della gestione aziendale 

U.D.5 Gli aspetti della gestione 

U.D.6 Il reddito e il patrimonio 

 

 

 MODULO M2  : Il sistema informativo aziendale  

 

Contenuti: 

 

U.D.1 Le informazioni aziendali 

U.D.2 I documenti e la contabilità aziendale 

U.D.3 Gli adempimenti IVA nel commercio internazionale 

U.D.4 Il metodo della partita doppia 

 
 

 



MODULO M3: La rilevazione contabile delle operazioni aziendali 

 

Contenuti: 

 
U.D.1 La costituzione dell’impresa 

U.D.2 L’acquisto di merci, materie di consumo e servizi 

U.D.3 Il pagamento dei debiti 

U.D. 4 La vendita di merci 

U.D. 5 La riscossione dei crediti 

U.D.6 Le operazioni di gestione dei beni strumentali 

U.D.7 I finanziamenti bancari 

U.D.8 La retribuzione del personale dipendente 

U.D.9 Le altre operazioni di gestione  

U.D. 10 Le situazioni contabili 

 
 

 MODULO M4: Il bilancio di esercizio 

 

Contenuti: 

 

U.D.1 Le operazioni di assestamento dei conti 

U.D.2 Le scritture di completamento 

U.D.3 Le scritture di integrazione 
U.D.4 Le scritture di rettifica 

U.D.5 Le scritture di ammortamento 

U.D. 6 Le scritture di epilogo e di chiusura dei conti 

U.D.7 La redazione del bilancio di esercizio 

U.D.8 Le scritture di riapertura dei conti 

 

 

Prerequisiti/ connessioni con moduli e/o unità didattiche precedenti: 

 

Distinguere le operazioni interne dalle operazioni esterne di gestione. 

Analizzare le operazioni di gestione e individuare le variazioni finanziarie e le variazioni economiche. 
 

 

 

Competenze finali: 

 

L’organizzazione e la gestione dell’impresa: le imprese e i cambiamenti geopolitici mondiali. Le scelte 

imprenditoriali. L’organizzazione aziendale. Le operazioni della gestione aziendale. Gli aspetti della gestione: il reddito 

e il patrimonio  

 

Il sistema informativo aziendale: I documenti e la contabilità aziendale. Gli adempimenti IVA nel commercio 

internazionale. Il metodo della partita doppia 

 
La rilevazione contabile delle operazioni aziendali: la costituzione dell’impresa. L’acquisto di merci, materie di 

consumo e servizi. Il pagamento di debiti.  La vendita di merci. La riscossione dei crediti. Le operazioni di gestione dei 

beni strumentali. I finanziamenti bancari. La retribuzione del personale dipendente. Le altre operazioni di gestione. Le 

situazioni contabili. 

 

Il bilancio d’esercizio: le operazioni di assestamento dei conti. Le scritture di completamento, integrazione, rettifica e 

ammortamento. Le scritture di epilogo e di chiusura dei conti. La redazione del bilancio di esercizio. 

 

 



Metodologia didattica 

 Lezioni frontali 

 Esercizi in classe  

 Esercizi a casa  

 

Risorse / materiali: 

- Testo scolastico: Impresa, marketing e mondo up 1. Casa Editrice Tramontana; Autori: L.Barale, L.Nazzaro, 
G.Ricci. 

 

- Codice civile 

 

Modalità / tipologie di verifica: 

 Compiti in classe scritti con domande aperte, test vero/falso, esercizi di completamento, esercizi numerici. 

 Interrogazioni orali. 

 

Saperi minimi finalizzati all’attività di recupero: 

- Saper riconoscere le fasi della gestione aziendale 

- Redigere le scritture in P.D. relative al sistema aziendale 

- Rilevare le operazioni aziendali 

- Redigere il bilancio di esercizio 

 

Attività di recupero:  

Attività di recupero in itinere per tutta la classe. 
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