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Argomenti di ripasso a Settembre: 

- La gestione aziendale 

- Le rilevazioni aziendali 

 

 Modulo 1: I bilanci aziendali 

 U.D.1 Le forme giuridiche delle imprese 
 U.D.2 La costituzione delle società di capitali 

 U.D.3 Il riparto degli utili e la copertura delle perdite nelle società di capitali 

 U.D.4 Le variazioni di capitale nelle società di capitali 
 U.D.5 L’emissione di obbligazioni 

 U.D.6 Il bilancio d’esercizio civilistico 

 U.D.7 I principi contabili nazionali e internazionali 

 U.D.8 Il bilancio socio-ambientale (Ed. Civica) 

 

  
Modulo 2: La gestione finanziaria 

U.D.1 La funzione finanza e i finanziamenti aziendali 
U.D.2 La struttura finanziaria e gli investimenti dell’impresa 

 

Modulo 3: Le banche e il supporto alle imprese 

U.D.1 Le banche e i mercati internazionali 
U.D.2 Le operazioni bancarie 

U.D. 3 I conti correnti 
 



Modulo 4: Il marketing internazionale 

U.D.1 Il marketing strategico 
U.D.2 Il marketing mix: prodotto 

U.D.3 Il marketing mix: prezzo 

U.D.4 Il marketing mix: distribuzione 
U.D. 5 Il marketing mix: comunicazione 
 

 

Modulo 5: La gestione del magazzino 

 
U.D.1 Il magazzino e la gestione delle scorte 

U.D.2 La contabilità di magazzino 

 

Modulo 6: Gli scambi internazionali 

 

U.D.1 La compravendita internazionale  

U.D.2 Il regolamento degli scambi internazionali 
U.D.3 Il trasferimento della merce all’estero 

 

Modulo 7: La gestione delle risorse umane 

U.D.1 La funzione delle risorse umane  

U.D.2 La costituzione del rapporto di lavoro 

U.D.3 Il sistema informativo del personale e la retribuzione 

U.D.4 Il foglio paga dei lavoratori dipendenti 
U.D. 5 L’estinzione del rapporto di lavoro 

 

 

 

Competenze finali: 
 

Dalle scritture di assestamento al bilancio: concetto di costo di competenza e di storno di costo. Scritture di 

completamento, rettifica, calcolo degli ammortamenti e rilevazione del magazzino. Epilogo al conto economico dei 

costi e dei ricavi. Chiusura degli altri conti a stato patrimoniale finale. La riapertura generale dei conti e la chiusura dei 

conti transitori nelle due metodologie: immediata e al verificarsi del movimento finanziario. Il bilancio Cee: stato 

patrimoniale e conto economico Cee. Rilevazioni in partita doppia delle principali operazioni di una piccola azienda: 
compravendita, incassi e pagamenti, salari, cespiti e plusvalenze. 

 

 

La finanza aziendale e le decisioni di investimento: fabbisogno finanziario iniziale, la struttura finanziaria, 

indicatori finanziari e patrimoniali. Gli indici di struttura, il ROE e il ROI. Le fonti di finanziamento. Le decisioni di 

investimento il ROI e il ROD. Concetto di smobilizzo del credito: sconto di effetti, s.b.f e anticipo fatture: rilevazioni 
contabili. 

 

 

La funzione di marketing: Le vendite e il marketing, il sistema informativo, le fonti informative, le ricerche 

quantitative di marketing, le ricerche qualitative e il piano di marketing. Il marketing mix, concetto di prodotto e ciclo 

di vita del prodotto. Il prezzo e le varie forme di comunicazione. I canali di distribuzione. 

 

 

La gestione del magazzino: La gestione delle scorte e la contabilità di magazzino.  

 

 

Le risorse umane: L’organizzazione del lavoro, il reclutamento del personale, il lavoro subordinato, la busta paga. 

La compilazione della busta paga e il calcolo del netto in busta. Inps e Inail. Rilevazioni in partita doppia. Il conguaglio 

fiscale. 



Metodologia didattica 

 Lezioni frontali 

 Esercizi in classe  

 Esercizi a casa  

 

Risorse / materiali: 

 Testo scolastico: Impresa, marketing e mondo up 2. Casa Editrice Tramontana; Autori: Barale, Nazzaro, Rascioni e 

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: 

- Redigere le scritture in P.D. relative alla chiusura dei conti 

- Redigere un bilancio di esercizio 

- Elaborare piani di marketing 

- Gestire un magazzino 

- Calcolare la remunerazione del lavoro in relazione alla tipologia contrattuale e redigere i connessi documenti 

 

Attività di recupero:  

Attività di recupero in itinere per tutta la classe. 
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