
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I.T.C.G. “L. EINAUDI”   LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”  

Testo in adozione: TELEPASS -Economia Aziendale per il 2° biennio. Istituti tecnici del settore economico. 

Autori: P. Boni, P. Ghigini, C. Robecchi 

Editore: Scuola & Azienda 

 

Docenti: Maria Cristina Murgia – Cardia Daniela 

 

Le unità didattiche e temi fanno riferimento al testo in adozione. Il programma, per esigenze didattiche, non è stato 

svolto cronologicamente nell’ordine esposto. 

 

PROGRAMMA FINALE SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE  
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UNITA’ A. L’azienda e la sua organizzazione: 

 Fabbisogno finanziario e fonti di finanziamento. 

 Classificazione e rappresentazione degli elementi del patrimonio. 

 

UNITA’ B. La gestione e i suoi risultati: il patrimonio e il reddito: 

 La gestione e le sue aree. 

 Equilibrio monetario ed economico. 

 I cicli dell’attività aziendale. 

 Il patrimonio aziendale. 

 Cicli dell’attività aziendale. 

 Il reddito d’esercizio e la sua determinazione. 

 

UNITA’ C. Il sistema informativo e le contabilità aziendali: 

 Il conto: concetto e classificazioni. 

 Il sistema informativo aziendale e i suoi elementi. 

 La rivelazione aziendale: concetto, scopi e classificazioni. 

 Contabilità sezionali, la contabilità generale. 

 Contabilità di cassa e quella dei rapporti con le banche. 

 

UNITA’ D. Partita doppia e sistema contabile: 

 Il metodo della P.D. e sistemi di scrittura. 

 Classificazione dei conti e loro funzionamenti. 

 Analisi dei fatti amministrativi. 

 
UNITA’ E. La contabilità generale: le operazioni d’esercizio: 

 Liquidazione periodica e versamento IVA. 

 La costituzione delle imprese individuali: apporti iniziali, spese di costituzione e acquisto di un’azienda 

funzionante con calcolo avviamento. 

 L’acquisizione dei beni strumentali: l’acquisto da terzi, il conferimento i costi accessori di acquisto. 

 Gli acquisti di merci, di imballaggi, servizi e materie di consumo,  resi e abbuoni su acquisti, le parcelle 

professionali. 

 Gli acquisti e il luogo di consegna dei beni. 

 Resi e abbuoni su acquisti. 

 Le modalità di regolamento delle vendite: abbuoni e ribassi passivi. 

 Rapporti con le banche: rapporti di sconto bancario, mutui passivi. 

 Resi su vendite. 

 Il regolamento anticipato degli acquisti. 

 Il regolamento differito degli acquisti. 

 Le vendite di merci e i ricavi accessori. 

 Le liquidazioni periodiche dell’IVA e i relativi versamenti. 

 La liquidazione della retribuzione e degli oneri sociali: retribuzione, contributi sociali. 

 Costi per godimento di beni di terzi:le locazioni, le locazioni attive. 

 



ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

Tutti gli argomenti sono stati trattati in compresenza anche in laboratorio durante l’ora di lezione 

settimanale utilizzando l’applicativo excel. 
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