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LIBRI DI TESTO: Astolfi E., Rascioni S., Ricci G. (2017), Entriamo in azienda oggi,
Tramontana, Classe terza vol.1.
Astolfi E., Rascioni S., Ricci G. (2017), Entriamo in azienda oggi, Tramontana,
Classe quarta vol. 1 e 2.

Metodologie

Lezione frontale, lezione dialogata, analisi di casi, lavoro a coppie/a gruppi

Criteri di
valutazione

La valutazione è espressa in decimi in base al rendimento, alle prove sostenute e
alla partecipazione dello studente in classe. In presenza di una votazione con
decimale 0,5 il docente tenendo conto dell’impegno, dei progressi e della
partecipazione, deciderà se proporre il voto per eccesso o per difetto.

Obiettivi minimi

Acquisire competenze riguardo: la redazione di una fattura; la rilevazione delle
principali scritture in P.D. delle operazioni di gestione di un’azienda (acquisto,
vendita, resi e ribassi e operazioni di finanziamento; le principali fasi di un piano di
marketing (analisi micro e macroambientale, segmentazione e marketing mix).

MODULO 1

I principi della contabilità generale

Contenuti didattici:
I conti e il metodo della partita doppia
Il piano dei conti
Costituzione di un’impresa commerciale
Apporto di disponibilità liquide e di beni disgiunti
Acquisto di azienda
Costi di impianto
Fasi della procedura di acquisto
Fatture di acquisto e loro rilevazione contabile
Regolamento delle fatture di acquisto
Fasi della procedura di vendita
Fatture di vendita e loro rilevazione contabile
Regolamento delle fatture di vendita
Gestione accessoria e gestione straordinaria
Cessione di beni strumentali
Sopravvenienze e insussistenze
C/c di corrispondenza
Servizi di riscossione e pagamento
Operazioni di finanziamento, smobilizzo dei crediti e prestiti bancari
Liquidazioni periodiche IVA
Acconto imposte
Godimento di beni di terzi
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Liquidazione e pagamento di retribuzioni
Variazioni di patrimonio netto
Tempo previsto: Febbraio
Tipologia verifica finale: Scritta e/o orale
MODULO 2

Inventario, epilogo e chiusura, Bilancio d’esercizio

Contenuti didattici:
Fasi conclusive della contabilità generale
Scritture di epilogo
Patrimonio netto finale
Chiusura generale dei conti
Bilancio d’esercizio delle micro imprese
Stato patrimoniale e Conto economico
Principi contabili
Riapertura dei conti
Utilizzo fondo rischi e oneri
Storno delle fatture da emettere e delle fatture da ricevere
Tempo previsto: Marzo
Tipologia verifica finale: Pratica e/o orale
MODULO 3

Le società di persone e di capitali

Contenuti didattici:
Le caratteristiche delle società di persone
I conferimenti
I costi di impianto
La destinazione dell’utile d’esercizio
Il pagamento degli utili
La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio
I finanziamenti
Gli aumenti e le riduzioni di capitale sociale
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 di capitale sociale
La raccolta di capitale di debito
Il rimborso del prestito obbligazionario
Prestiti obbligazionari convertibili
Tempo previsto: Aprile
Tipologia verifica finale: Scritta e/o orale
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MODULO 4

Il marketing

Contenuti didattici:
Il piano di marketing: struttura
Mission e Vision
Audit esterno: analisi macroambientale (Matrice delle priorità); analisi microambientale (modello delle
cinque forze di Porter)
Audit interno: punti di forza e debolezza; le fonti di informazione primario e secondari
La segmentazione: le variabili di segmentazione
Il targeting: l’attrattività dei segmenti
Il posizionamento: le mappe percettive
Marketing mix: prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione
Il piano economico finanziario: la stima di costi e ricavi preventivi
Tempo previsto: Maggio
Tipologia verifica finale: Pratica e/o Orale

Il docente
Bologna, 01 febbraio 2019
__________________
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