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Materia ECONOMIA AZIENDALE

Docente SANTINI MASSIMO
LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
//

Modulo n.1: La gestione aziendale
Competenze professionali:
1) Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli e processi.
Unità
Conoscenze
Abilità
1) Il processo di gestione 1) Le caratteristiche della ge 1)I finanziamenti e gli in
stione.
vestimenti.
2) I cicli aziendali.
2) I costi, i ricavi ed il ri
3) Il concetto di fabbisogno fi sultato economico.
nanziario.
3) Il patrimonio ed il
4) Le relazioni tra i finanzia reddito.
menti e gli investimenti.
4) La composizione dei
Sapere fare:
finanziamenti e degli in
1) Distinguere l’aspetto finan vestimenti.
ziario ed economico della
gestione.
2) Calcolare il reddito d’eser
cizio ed il patrimonio netto di
funzionamento.
2) Il reddito ed il patrimo 1) La classificazione dei costi. 1) Calcolare il reddito di
nio.
2) La classificazione dei rica esercizio ed il patrimonio
vi.
di funzionamento.
3) Il principio della competen 2) Distinguere l’aspetto
za economica.
finanziario ed economi
4) Le relazioni tra le attività, co della gestione.
le passività ed il patrimonio
netto.
5) L’equilibrio patrimoniale.

Verifiche
1) Prova scritta.
2) Prova strutturata.

1) Prova scritta.
2) Prova strutturata.

Modulo n.2: Il metodo della partita doppia
Competenze professionali:
1) Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica e fiscale con particolare riferimento alle attività azienda
li.
2) Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio dei programmi di contabilità integrata.
3) Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata dell’impresa per realizza
re le attività comunicative con riferimento a determinati contesti.
Unità
Conoscenze
Abilità
Verifiche
1) Le rilevazioni azienda 1) Il conto e la relativa termi 1) Distinguere i conti fi 1) Prova scritta.
li.
nologia.
nanziari da quelli econo

2) Gli obblighi contabili, civi
listici e fiscali.
3) Il piano dei conti di un’im
presa individuale.

mici.
2) Analizzare le variazio
ni legate a delle semplici
operazioni di gestione.

Modulo n.3: La contabilità generale
Competenze professionali:
1) Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica e fiscale con particolare riferimento alle attività azienda
li.
2) Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio dei programmi di contabilità integrata.
3) Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata dell’impresa per realizza
re le attività comunicative con riferimento a determinati contesti.
Unità
Conoscenze
Abilità
Verifiche
1)Le operazioni d’eserci 1) Le funzioni e le caratteristi 1) Rilevare le operazioni 1) Prove scritte.
zio.
che dei registri aziendali.
aziendali di costituzione 2) Prova strutturata.
2) Il piano dei conti, il libro con il metodo della P.D.
giornale ed il giornalmastro. 2) Rilevare le operazioni
3) La costituzione dell’azien aziendali di gestione con
da.
il metodo della P.D.
4) Le operazioni d’acquisto. 3) Redigere le situazioni
5) Le operazioni di vendita. contabili ed il bilancio di
6) Le operazioni con le ban
verifica.
che.
7) Le retribuzioni.
8) Le operazioni connesse
all’IVA.
2) Le operazioni di chiu 1) Le funzioni delle operazio 1) Redigere la situazione 1) Prova scritta.
sura ed il bilancio d’eser ni d’assestamento.
contabile prima delle
2) Prova orale.
cizio.
2) Le fasi della formazione
scritture d’assestamento.
del bilancio d’esercizio.
2) Rilevare in P.D. le
3) Le operazioni di chiusura. Scritture d’assestamento.
4) Le operazioni d’apertura. 3) Redigere la situazione
contabile dopo le scrittu
re d’assestamento.
4) Rilevare in P.D. le o
perazioni di chiusura dei
conti.
5) Fare il calcolo del ri
sultato economico.
6) Rilevare in P.D. le o
perazioni di riapertura
dei conti.

Metodologia
Le lezioni saranno svolte adottando le seguenti modalità:
1) Lezioni informative per fornire le conoscenze di base in riferimento agli argomenti trattati;

2) Letture guidate di testi e di articoli di riviste e della stampa periodica per l’approfondimento e per gli ag
giornamenti degli aspetti concettuali rilevanti;
3) Esercitazioni pratiche per favorire l’acquisizione delle abilità operative;
4) Analisi di casi aziendali per sviluppare la capacità di analizzare i problemi ed assumere delle decisioni veri
ficando la validità dei principi appresi.

Verifica dell’apprendimento ed i criteri di valutazione
Le prove di verifica apparterranno alle seguenti tipologie:
1) Prove scritte da effettuarsi al termine di ogni modulo per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di ca
pacità. La struttura di tali prove sarà tale da potere valutare l’abilità nella soluzione dei quesiti proposti e la
capacità di ragionamento indispensabile per affrontare i problemi complessi.
2) Prove strutturate per verificare il corretto apprendimento delle singole parti del programma ministeriale.
3) Prove orali da effettuarsi regolarmente, per potere verificare la continuità nell’apprendimento e nell’applica
zione di ciascun allievo. Tali prove, miranti a verificare il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, ver
ranno valutate tenendo conto della corretta esposizione dei concetti appresi, dell’utilizzo appropriato della ter
minologia professionale e della capacità di collegamento tra i diversi argomenti trattati.

Strumenti didattici
Libro di testo: Nazzaro, Barale, Ricci – Impresa, marketing, mondo vol. 1- Edizioni Tramontana.
Prof. Massimo Santini

