
                           LINEE COMUNI DI PROGRAMMAZIONE a.s. 2020/2021 
                                             Disciplina: Economia Aziendale 
Premessa : 

- l’applicazione  delle misure di sicurezza anti Covid-19 comporta, tra l’altro, una 

riorganizzazione di spazi, tempi e modalità della didattica in forme nuove e flessibili; 

- il carattere  in buona parte  sperimentale di tali innovazioni  e i possibili cambiamenti 

in itinere rendono concreto il rischio di rallentamento nello svolgimento dei 

programmi. 

- quando necessario, si farà ricorso alla Didattica Digitale Integrata secondo le 

indicazioni  stabilite nel relativo Regolamento DDI adottato dalla  nostra scuola  

- proprio a cause delle numerose incertezze che caratterizzano  quest’anno scolastico, 

si ritiene molto difficoltosa la scansione temporale del programma di seguito 

proposto,  per la quale , ad ogni modo, si rinvia ai singoli consigli di classe. 

Pertanto i docenti di economia aziendale, pur confermando per intero la programmazione 

dipartimentale , individuano gli  argomenti ritenuti di carattere fondamentale e 

imprescindibile e, quindi, da trattare in via prioritaria ( CONTENUTI PRIORITARI).  Una volta 

assicurato lo svolgimento di tale percorso essenziale  condiviso, saranno trattati in subordine 

gli altri argomenti (CONTENUTI INTEGRATIVI), se e nella misura in cui lo consentirà il tempo 

residuo disponibile e/o il livello minimo di apprendimento raggiunto mediamente dalla 

classe in merito ai contenuti prioritari.  

BIENNIO 

La limitata  estensione dei programmi della prima e della seconda classe, pur considerando 

il monte ore settimanale di sole due ore,   dovrebbe ridurre al minimo il rischio  di uno 

svolgimento gravemente deficitario degli stessi. D’altra parte, poiché i  contenuti del biennio 

riguardano i concetti di base della disciplina, un’operazione  di sfrondatura risulterebbe 

forzata e poco produttiva. Pertanto, per il biennio i docenti seguiranno la consueta sequenza 

temporale nella trattazione degli argomenti.  

TERZO ANNO 

A) CONTENUTI  PRIORITARI 

• L’Azienda: concetto e tipologie 

Nota1- Poiché l’argomento viene   trattato nel biennio,  si può effettuare un 

veloce richiamo 

• La gestione: aspetto tecnico, economico e finanziario.  Analisi delle variazioni 

• Reddito e patrimonio . Costi e ricavi di  competenza. Esercizi semplici sulla 

determinazione del reddito d’esercizio e del patrimonio di funzionamento: 

anno di costituzione con ammortamento di beni strumentali e rimanenze di 

magazzino  

Nota 2- Rinviare gli altri problemi di competenza (accantonamenti, ratei , 

risconti   ecc.) in occasione delle scritture di assestamento.  

Nota 3-  L’inventario può essere rinviato  e accorpato come argomento 

preliminare alle  scritture di assestamento (eventualmente facendo cenno in 

tale occasione agli inventari straordinari) 

Nota 4- La cessione di beni strumentali ( plusvalenze e minusvalenze ) e le 

sopravvenienze attive e passive  sono   riportati  tra gli argomenti  integrativi.  



• La rilevazione aziendale e i documenti originari.   Il conto : concetto e 

classificazioni. Le scritture elementari. I regimi contabili secondo la normativa 

fiscale: forfettario, semplificato e ordinario.  

• La Contabilità generale e il metodo della partita doppia. Gli strumenti di 

rilevazione :  libro giornale,  conti di mastro e  inventario  

• Le operazioni d’esercizio.  

Nota 5-  L’acquisto di azienda funzionante è riportato tra gli argomenti 

integrativi 

Nota 6- Le operazioni di smobilizzo ( RiBa e cambiali), le cessione di beni 

strumentali  e le sopravvenienze attive e passive  sono riportate tra gli 

argomenti integrativi 

• Le situazioni contabili 

• Inventario d’esercizio e scritture di assestamento. Situazione economica e 

situazione patrimoniale dopo gli assestamenti.  

Nota 7- Il bilancio di esercizio secondo codice civile è riportato tra gli argomenti 

integrativi.  

• Scritture di epilogo,  chiusura e riapertura. 

 

 

B) CONTENUTI   INTEGRATIVI  

• Acquisto di azienda funzionante e rilevazione avviamento 

• Completamento operazioni con le banche (operazioni di smobilizzo) 

• Cessione di beni strumentali (plusvalenze e minusvalenze), sopravvenienze 

attive e passive. 

• Contabilità di magazzino e valutazione delle rimanenze (Lifo-Fifo e media 

ponderata) 

• Il bilancio di esercizio   disciplinato dal codice civile 

Nota 8- Tale argomento può essere rinviato direttamente al 4 anno  

 

QUARTO  ANNO 

A) CONTENUTI  PRIORITARI 

 

• Completamento  programma  terza 

• La gestione dei beni strumentali.  I riflessi nel bilancio di esercizio : schemi di 

bilancio e Nota integrativa ( prospetto variazioni immobilizzazioni) 

• Le società di persone 

• Le società per  azioni. 

Nota1- Trattare solo il modello di governance ordinario,   concordando con il 

collega di diritto la trattazione del modello monistico  e del modello dualistico. 

Nota 2 -  Il riparto dell’utile in presenza di azioni privilegiate e di risparmio   

può essere trascurato 

Nota 3 – In merito ai prestiti obbligazionari limitarsi al  metodo del valore 

nominale, rinviando  al quinto  anno il  criterio del costo ammortizzato  

• Il bilancio d’esercizio 

 



• Caratteri generali delle società in accomandita per azioni,  delle società a 

responsabilità limitata e delle società cooperative 

• La gestione delle vendite e il marketing 

 

B) CONTENUTI  INTEGRATIVI 

• Mercato dei capitali  e borsa valori 

• La gestione delle risorse umane 

QUINTO   ANNO 

A) CONTENUTI  PRIORITARI 

 

• Contabilità generale . Integrazione argomenti : smobilizzo crediti commerciali,  

fiscalità nelle società di capitali (cenno), sostegno pubblico alle imprese, 

previdenza complementare, lavori in corso su ordinazione, metodi valutazione 

rimanenze, criterio del costo ammortizzato. 

• Il bilancio di esercizio : ripresa e approfondimento. I prospetti contabili della nota 

integrativa : movimentazione nelle immobilizzazioni, nel  patrimonio netto, nei 

crediti e nei debiti.  

Nota1- trascurare  i principi contabili internazionali  

Nota 2 – rinviare agli argomenti integrativi il bilancio socio-ambientale 

• Il rendiconto finanziario delle disponibilità liquide  come parte integrante del 

bilancio di esercizio . Esercizi semplici con utilizzo di uno schema semplificato. 
• Attività di vigilanza dei sindaci e dei revisori 

• Il bilancio d’esercizio  in forma abbreviata e il bilancio d’esercizio delle micro 

imprese. 

• Analisi di bilancio per indici 

Nota 3- per l’analisi per flussi fare riferimento al rendiconto dei flussi di cassa 

trattato in occasione del bilancio d’esercizio (trascurando quindi l’analisi dei flussi 

di capitale circolante netto) 

• La contabilità gestionale. Classificazione e configurazioni di costo. Metodi di 

calcolo dei costi (metodi tradizionali, metodo dei centri di costo e metodo ABC). 

La contabilità analitica a supporto di scelte aziendali. Grafico di redditività. 

• Pianificazione strategica   

• Budget . Budget settoriali e budget economico. Budget degli investimenti. Budget 

finanziario. Budget generale d’esercizio 

• Controllo budgetario e analisi degli scostamenti 

• Business plan e marketing plan 

 

B) CONTENUTI  INTEGRATIVI 

• Bilancio socio-ambientale 

• Fiscalità d’impresa 

• Imprese bancarie 


