
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

ECONOMIA AZIENDALE 

PROGRAMMA SVOLTO - Anno scolastico 2019 - 2020

CLASSE 3° A - SIA

DOCENTi    ALESSANDRA LUSCI - Angelo Barracu (itp)

PRIMO PERIODO
MODULO 1

Titolo:  L’azienda

Obiettivi:   conoscere  il  concetto  di  azienda,  le  relazioni  tra  azienda  e  ambiente;
l’organizzazione aziendale.

MODULO 2

Titolo: La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio

Obiettivi: le operazioni della gestione aziendale, gli aspetti della gestione, il reddito e il 
patrimonio.

MODULO 3

Titolo:  Il sistema informativo aziendale

Obiettivi:  le  informazioni  aziendali,  i  documenti  e  la  contabilità  aziendale,  le  rilevazioni
aziendali.

MODULO 4

Titolo: Il metodo della partita doppia

Obiettivi: i conti finanziari e i conti economici, il piano dei conti, il libro giornale e i conti di
mastro.

SECONDO PERIODO

MODULO 5

Titolo: La rilevazione contabile delle operazioni aziendali



Obiettivi:  gli  acquisti  di  merci,  materie  di  consumo e servizi,  il  pagamento  dei  debiti,  la
vendita di merci, la riscossione dei crediti, le operazioni di gestione dei beni strumentali, i
finanziamenti bancari, la retribuzione del personale dipendente, altre operazioni di gestione
e le situazioni contabili.

Muravera, 7 giugno 2020

IL DOCENTE

Lusci Alessandra
Angelo Barracu
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CLASSE 4° A - SIA

DOCENTi    ALESSANDRA LUSCI - Angelo Barracu (itp)

PRIMO PERIODO
MODULO 1

Titolo:  Il bilancio d’esercizio

Obiettivi:  conoscere e redigere le scritture di assestamento, di epilogo e di chiusura dei
conti; conoscere la redazione del bilancio d’esercizio  e le scritture di riapertura dei conti.

MODULO 2

Titolo: I bilanci aziendali

Obiettivi: operazioni di costituzione delle società di capitali, riparto utili e variazioni di capitale
nelle società di persone; operazioni di costituzione, riparto utili e variazioni di capitale nelle 
società di capitali ed emissione di prestiti obbligazionari.

SECONDO PERIODO
MODULO 3

Titolo:  Il bilancio d’esercizio

Obiettivi:  criteri  e principi  di  redazione del  bilancio d’esercizio civilistico; applicazione dei
principi contabili IAS e IFRS; il bilancio socio – ambientale.

MODULO 4

Titolo: La gestione finanziaria

Obiettivi: la funzione finanza e i finanziamenti aziendali; la struttura finanziaria dell’impresa;
la valutazione degli investimenti aziendali.

MODULO 5

Titolo: I mercati e gli strumenti finanziari



Obiettivi: gli strumenti finanziari; le obbligazioni societarie, i titoli di debito pubblico; i titoli di
capitale.

Argomenti Pluridisciplinari:

Diritto ed economia aziendale: aspetti giuridici ed organizzativi delle società di capitali; 
bilancio delle società commerciali.

Muravera,  7 giugno 2020

IL DOCENTE

Lusci Alessandra
Angelo Barracu


