
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

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

MURAVERA 

Programma svolto 
Anno scolastico 2020 - 2021 

 

DISCIPLINA Economia aziendale  CLASSE 4    CORSO  A 

 

DOCENTE   Castello Massimo 
 

 
 

La gestione dei beni strumentali 

 

1. i beni strumentali: caratteristiche e funzione strategica 

2. classificazione dei beni strumentali 

3. l’acquisizione dei beni strumentali 

4. le locazioni dei beni strumentali 

5. l’utilizzo dei beni strumentali 

6. manutenzioni, riparazioni, ammodernamenti e trasformazioni 

7. l’ammortamento : aspetti economico – aziendali 

8. le rivalutazioni dei beni strumentali 

9. la dismissione dei beni strumentali 

 

 

Le gestione delle risorse umane 

 

1. il personale come risorsa dell’azienda 

2. il rapporto di lavoro subordinato e i suoi elementi 

3. l’amministrazione del personale 

4. la retribuzione e le sue forme  

5. gli elementi della retribuzione 

6. i contributi previdenziali 

7. la liquidazione delle retribuzioni 

8. la contabilità del personale 

 

Le scritture di assestamento 

 

1. scopo delle scritture di assestamento 

2. scritture di integrazione 

3. scritture di completamento 



4. scritture di rettifica 

5. scritture di assestamento 

 

 la contabilità di magazzino 

1. la contabilità di magazzino e i suoi scopi 

2. l’obbligo fiscale della contabilità di magazzino 

3. la contabilità di magazzino “a quantità e valori” 

4. le scritture in P.D. relative alle rimanenze di magazzino e bilancio d’esercizio 

 

il marketing     

1. che cos’è il marketing 

2. la segmentazioni di mercato 

3. ricerche di mercato 

   

 

le società di persone  

 

1. L’azienda individuale  

2. le società: concetto e classificazione 

3. la scelta della forma societaria 

4. le società di persone: caratteri generali 

5. la costituzione delle società di persone 

6. l’utile d’esercizio e la sua destinazione 

7. la perdita d’esercizio e la sua copertura 

8. gli aumenti del capitale sociale 

9. le diminuzioni del capitale sociale 

10. i finanziamenti dei soci 

11. il trattamento fiscale delle società di persone 

12. il bilancio d’esercizio 

 
Società di capitali    

 

1. caratteri generali delle società di capitali 

2. le società per azioni: aspetti giuridici generali 

3. la costituzione delle società per azioni 

4. l’utile d’esercizio e la sua destinazione 

5. la distribuzione di acconti su dividendi 

6. la perdita d’esercizio e la sua copertura 

7. gli aumenti del capitale sociale 

8. le diminuzioni del capitale sociale 

9. i prestiti obbligazionari 

10. il trattamento fiscale delle società di capitali 

11. le riserve: concetto e classificazione 

 

Il sistema finanziario e l’attività bancaria nell’ordinamento italiano 

1. il sistema finanziario 



2. il credito e le sue classificazioni 

3. le funzioni della banca moderna 

4. La gestione bancaria ed i suoi obiettivi 

5. Gli strumenti della raccolta bancaria 

6. c/c bancario 

 
Per quanto concerne l’ attività di educazione civica si è svolta secondo quanto programmato in sede di 
consiglio di classe per un totale di 3 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

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

MURAVERA 

Programma svolto 
Anno scolastico 2020 - 2021 

 

DISCIPLINA Economia aziendale  CLASSE 4    CORSO  B 

 

DOCENTE   Castello Massimo 
 

 
 

La gestione dei beni strumentali 

 

10. i beni strumentali: caratteristiche e funzione strategica 

11. classificazione dei beni strumentali 

12. l’acquisizione dei beni strumentali 

13. le locazioni dei beni strumentali 

14. l’utilizzo dei beni strumentali 

15. manutenzioni, riparazioni, ammodernamenti e trasformazioni 

16. l’ammortamento : aspetti economico – aziendali 

17. le rivalutazioni dei beni strumentali 

18. la dismissione dei beni strumentali 

 

 

Le gestione delle risorse umane 

 

9. il personale come risorsa dell’azienda 

10. il rapporto di lavoro subordinato e i suoi elementi 

11. l’amministrazione del personale 

12. la retribuzione e le sue forme  

13. gli elementi della retribuzione 

14. i contributi previdenziali 

15. la liquidazione delle retribuzioni 

16. la contabilità del personale 

 

Le scritture di assestamento 

 

6. scopo delle scritture di assestamento 

7. scritture di integrazione 

8. scritture di completamento 



9. scritture di rettifica 

10. scritture di assestamento 

 

 la contabilità di magazzino 

5. la contabilità di magazzino e i suoi scopi 

6. l’obbligo fiscale della contabilità di magazzino 

7. la contabilità di magazzino “a quantità e valori” 

8. le scritture in P.D. relative alle rimanenze di magazzino e bilancio d’esercizio 

 

il marketing     

4. che cos’è il marketing 

5. la segmentazioni di mercato 

6. ricerche di mercato 

   

 

le società di persone  

 

13. L’azienda individuale  

14. le società: concetto e classificazione 

15. la scelta della forma societaria 

16. le società di persone: caratteri generali 

17. la costituzione delle società di persone 

18. l’utile d’esercizio e la sua destinazione 

19. la perdita d’esercizio e la sua copertura 

20. gli aumenti del capitale sociale 

21. le diminuzioni del capitale sociale 

22. i finanziamenti dei soci 

23. il trattamento fiscale delle società di persone 

24. il bilancio d’esercizio 

 
Società di capitali    

 

12. caratteri generali delle società di capitali 

13. le società per azioni: aspetti giuridici generali 

14. la costituzione delle società per azioni 

15. l’utile d’esercizio e la sua destinazione 

16. la distribuzione di acconti su dividendi 

17. la perdita d’esercizio e la sua copertura 

18. gli aumenti del capitale sociale 

19. le diminuzioni del capitale sociale 

20. i prestiti obbligazionari 

21. il trattamento fiscale delle società di capitali 

22. le riserve: concetto e classificazione 

 

Il sistema finanziario e l’attività bancaria nell’ordinamento italiano 

7. il sistema finanziario 



8. il credito e le sue classificazioni 

9. le funzioni della banca moderna 

10. La gestione bancaria ed i suoi obiettivi 

11. Gli strumenti della raccolta bancaria 

12. c/c bancario 

 
Per quanto concerne l’ attività di educazione civica si è svolta secondo quanto programmato in sede di 
consiglio di classe per un totale di 3 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
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Programma svolto 
Anno scolastico 2020 - 2021 

 

DISCIPLINA Economia aziendale  CLASSE 4    CORSO  turistico sportivo 

 

DOCENTE   Castello Massimo 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI   
 

MODULO A 

U.D. 1         le rilevazioni contabili 

19. Che cosa sono le rilevazioni contabili? 

20. Che cos’è un sistema contabile? 

21. Che cos’è un sistema contabile? 

22. Che cos’è un conto? 

23. Esiste una terminologia specifica che riguarda i conti? 

U.D. 2         il metodo della partita doppia 

1. Qual è la prima regola del metodo della partita doppia? 

2. Qual è la seconda regola del metodo della partita doppia? 

3. Qual è la terza regola del metodo della partita doppia? 

4. Qual è la quarta regola del  metodo della partita doppia 

5. Che cos’è il piano dei conti? 

6. Come si effettuano le registrazioni con il metodo della partita doppia? 

U.D. 3          l’analisi delle operazioni di gestione 

1. Come si individuano le variazioni originate dalle operazioni di gestione? 
2. Quali sono le variazioni derivanti dal finanziamento di capitale proprio? 
3. Quali sono le variazioni derivanti dal finanziamento di capitale di debito? 
4. Quali sono le variazioni derivanti dagli investimenti? 
5. Quali sono le variazioni derivanti dai disinvestimenti? 



 

U.D. 4        Gli acquisti ei  relativi pagamenti 

17. Come si rilevano in partita doppia gli acquisti di beni e servizi? 
18. Come si rilevano in partita doppia gli acquisti tipici delle imprese turistiche? 
19. Come si rilevano in partita doppia gli acquisti di beni di consumo e di servizi con costi accessori? 
20. Come si rilevano in partita doopia gli acquisti di beni strumentali? 
21. Come si rilevano in partita doppia gli acquisti di beni strumentali? 
 

U.D. 5           Le vendite e le relative riscossioni 

1. Come si rilevano in partita doppia le vendite de Come si rilevano in partita doppia 

2. Come si rilevano in partita doppia le vendite delle ADV/TO? 

3. Come si rileva in partita doppia la riscossione delle fatture di vendita? 

4. Come si rileva in partita doppia la mancata riscossione delle fatture di vendita alla scadenza? 

5. Come si rileva in partita doppia l’anticipo di una quota del prezzo da parte del cliente? 

 

 

U.D. 6         i collaboratori dell’impresa 

1. Quali sono le tipologie di collaboratori di un impresa? 

2. Come si rilevano in partita doppia i compensi ai dipendenti? 

3. Come si rilevano in partita doppia i compensi ai lavoratori autonomi? 

 

U.D. 7          i rapporti con le banche 

1. Quali rapporti vi sono tra le banche e le imprese turistiche? 

2. Come si rileva in partita doppia l’incasso delle fatture tramite carta Bancomat e carta di credito? 

3. Come si rilevano in partita doppia le operazioni riguardanti i mutui? 

 

U.D. 8          le altre operazioni di gestion 

1. Come si rilevano in partita doppia la locazione ed il leasing 

2. Come si rilevano in partita doppia i costi relativi ai beni strumentali? 

3. Come si rilevano in partita doppia la liquidazione ed il versamento dell’IVA? 

 

MODULO B 

U.D. 9        le scritture di assestamento 

1. Come si determina il risultato economico dell’attività aziendale? 

2. Quando un ricavo od un costo sono di competenza dell’esercizio? 

3. Qual è la funzione delle scritture di assestamento? 



 

U.D. 10         le scritture di assestamento e di integrazione 

1. Quali sono le scritture di completamento? 

2. Come si rilevano in partita doppia le competenze maturate sui conti correnti? 

3. Come si rilevano in partita doppia le fatture da emettere e da ricevere? 

4. Come si rileva in partita doppia il TFR? 

5. Come si rilevano in partita doppia le imposte di competenza? 

6. Quali sono le scritture di integrazione? 

7. Come si rileva in partita doppia la svalutazione dei crediti? 

8. Come si rilevano in partita doppia i ratei? 

9. Come si rilevano in partita doppia gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri? 

 

U.D. 11        le scritture di rettifica 

1. Quali sono le scritture di rettifica? 

2. Come si rilevano in partita doppia le rimanenze di magazzino? 

3. Come si rilevano in partita doppia i risconti? 

4. Come si determina la competenza dei costi e ricavi relativi alla vendita di un pacchetto turistico? 

 

U.D. 12         le scritture di assestamento 

1. Che cos’è l’ammortamento? 

2. Come si rileva in partita doppia l’ammortamento? 

 

U.D. 13       la situazione contabile finale 

1. Che cos’è una situazione contabile? 

2. Come si redige la situazione economica finale? 

3. Come si redige la situazione patrimoniale finale? 

 

U.D. 14    il bilancio d’esercizio 

1. Che cos’è il bilancio d’esercizio? 

2. Quali sono lo schema ed il contenuto del bilancio dello stato patrimoniale? 

3. Quali sono lo schema ed il contenuto del conto economico? 

 

 

U.D. 15          analisi di bilancio per indici 



1. A che cosa serve l’analisi di bilancio per indici? 

2. Come si riclassifica lo stato patrimoniale? 

3. Come si riclassifica il conto economico? 

 

U.D. 16         l’analisi patrimoniale, finanziaria ed economica 

1. Qual è lo scopo dell’analisi patrimoniale? 

2. Qual è lo scopo dell’analisi finanziaria? 

3. Qual è lo scopo dell’analisi economica? 

4. Qual è l’indicatore di primo livello della redditività dell’impresa? 

5. Quali sono gli indicatori di secondo livello della redditività dell’impresa? 

6. Quali sono gli indicatori di terzo livello della redditività dell’impresa? 

 

MODULO C 

U.D. 17         il marketing 

1. Che cos’è il marheting 

2. Che cos’è la mission aziendale? 

3. Il marketing delle aziende di servizi è diverso dal marketing delle aziende che producono beni? 

 

U.D. 18         l’analisi del mercato 

1. Che cos’è l’analisi SWOT? 

2. In che cosa consisye l’ambiente di marketing? 

3. Quali sono i soggetti che operano nel microambiente? 

4. Quali sono le forze che agiscono nel macroambiente? 

5. Che cosa sono le ricerche di mercato? 

6. Quali sono i principali metodi applicati nelle ricerche di mercato? 

 

U.D. 19         la segmentazione e il posizionamento 

1. Perché è necessario segmentare il mercato? 

2. Quali sono le variabili in base alle quali è possibile segmentare il mercato? 

3. Che cos’è il mercato obiettivo? 

4. Che cos’è il posizionamento? 

5. Che cos’è la mappa di posizionamento? 

 

U.D. 20         le strategie di marketing 



1. Quali sono gli obiettivi aziendali? 

2. Quali sono le strategie possibili per raggiungere gli obiettivi aziendali? 

3. Quali sono le possibili strategie di marketing? 

4. Che cos’è il marketing mix? 

 

U.D. 21         le leve del marketing mix 

1. Che cos’è un prodotto? 

2. Che cos’è il portafoglio prodotti? 

3. Che cos’è la marca? 

4. Quali sono le politiche di prodotto? 

5. Che cos’è il prezzo? 

6. Quali sono le politiche di prezzo? 

7. Che cos’è la posizione? 

8. Quali sono le politiche di distribuzione? 

9. Che cos’ la promozione? 

10. Quali sono le politiche di promozione? 

 

 

 

U.D. 22         il ciclo di vita del prodotto 

1. Che cosa evidenzia il ciclo di vita del prodotto? 

2. Quali sono le politiche di marketing in relazione al ciclo di vita del prodotto? 

3. Qual è la funzione della matrice capacità/quota? 

4.  

 

U.D. 23        il marketing relazionale 

1. Che cos’è il marketing relazionale? 

2. Che cos’è la customer relationship management? 

3. Quali sono le strategie e e gli strumenti del marketing relazionale? 

4. Che cos’è il marketing diretto? 

5. Che cos’è il web marketing? 

 

U.D. 24               la comunicazione d’impresa 

1. Quali sono gli elementi del processo comunicativo? 



2. Quali sono le forme di comunicazione? 

3. In che cosa consiste la comunicazione d’impresa? 

 

 

Modulo D 

U.D. 25         la comunicazione interna ed esterna d’impresa 

1. Che cos’è l’identità aziendale 

2. Quali sono le finalità della comunicazione interna? 

3. Quali sono gli strumenti della comunicazione interna? 

4. Che cos’è il codice etico? 

5. Quali sono le finalità della comunicazione esterna? 

6. Quali sono gli strumenti della comunicazione istituzionale? 

7. Quali sono gli strumenti della comunicazione di marketing? 

8. Quali sono gli strumenti della comunicazione economico-finanziaria 

 

U.D. 26         la comunicazione non convenzionale 

1. Che cos’è  la comunicazione non convenzionale? 

2. Che cos’è il buzz marketing? 

3. Che cos’è il viral marketing 

4. Che cos’è il guerrilla marketing? 

 

Per quanto concerne la parte da dedicare all’educazione civica si fa riferimento a quanto predisposto nella 

programmazione per Dipartimento con riferimento alla disciplina Economia Aziendale. 

 

 

Muravera,  7 giugno 2021 

 

 

                                                                                              Il docente 

                                                                              Castello Massimo    

 

 

 



 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 


