PROGRAMMA SVOLTO
Anno scolastico 2019-2020

Classe III ARim
Modulo 1 L’organizzazione e la gestione dell’impresa
123456-

L’azienda e il contesto in cui opera
Le scelte imprenditoriali
L’organizzazione aziendale
Le operazioni della gestione
Gli aspetti della gestione
Il reddito d’impresa e il patrimonio di funzioname nto

Modulo 2 Il sistema informativo dell’impresa
12345-

Il sistema informativo aziendale
I documenti della contabilità aziendale
L’Iva e i documenti del commercio interno
I documenti del comme rcio con l’estero
La contabilità generale il metodo della partita doppia

Modulo 3 La rilevazione contabile delle operazioni aziendale
12345-

La costituzione dell’impresa
Gli acquisti di me rci e di servizi e il loro regolamento
Le vendite e il loro regolamento
Le operazioni con le banche e i finanziamenti bancari
Le altre operazioni di gestione: imballaggi, la liquidazione IVA, l’acconto imposte,
valori bollati, , le sopravvenienze e le insussistenze, le variazioni del patrimonio
netto.
6- Le operazioni di gestione dei di beni strumentale
7- Le situazioni contabili.

Modulo 4 L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento
1234567-

Le scritture di assestamento
Le scritture di completamento
Le scritture di integrazione
Le scritture di rettifica
Le scritture di ammortamento
I conti finanziari con saldi a credito o a debito
Le scritture di epilogo e di chiusura dei conti.

Prof.ssa Cinzia Favretto
I Rappresentanti di classe
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Modulo 1: Dalle scritture di assestamento al Bilancio
-

L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento

-

Le scritture di epilogo e chiusura dei conti

-

Il Bilancio d’esercizio

-

La riapertura Le forme giuridiche d’impresa

-

dei conti

Modulo 2: Le società
-

Le forme giuridiche d’impresa

-

Le società di persone: costituzione e riparto degli utili

-

Le società di capitali: costituzione, aumento di capitale, distribuzione dell’utile e copertura
delle perdite, il prestito obbligazionario

-

Il Bilancio d’esercizio

Modulo 3: La finanza aziendale e le decisioni di investimento
-

La gestione finanziaria e i finanziamenti aziendali

-

La struttura finanziaria e le decisioni di investimento

Modulo 4: Le banche e il supporto alle imprese
-

Le banche e i mercati internazionali

-

Le principali operazioni bancarie, i Conti correnti

Modulo 5: Il Marketing
-

La funzione di marketing

-

Il marketing Mix

Modulo 6: La gestione del magazzino
-

Il magazzino e la gestione delle scorte

-

La contabilità di magazzino

Modulo 7: La gestione delle risorse umane
-

Le risorse umane nell’impresa

-

L’amministrazione del personale

-

Costituzione del rapporto di lavoro

-

Il sistema informativo del personale e la retribuzione

-

Il foglio paga dei lavoratori dipendenti

-

L’estinzione del rapporto di lavoro

L’Insegnante
Cinzia Favretto
I Rappresentanti di Classe

