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CLASSE 4 D  

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 

- Completamento programma del terzo 

- Operazioni di acconto; operazioni di acquisto e vendita dal punto di vista del venditore e dell’acquirente 
, la vendita di beni strumentali. 

-  Operazioni di assestamento, chiusura, apertura. 

Tomo 1 
 1.La forma giuridica delle imprese: 

- L’impresa individuale; 
- L’impresa familiare;  
- Le imprese collettive; 
- La scelta della forma giuridica; 
 

 2.Le società di persone: 
- Le caratteristiche delle società di persone; 
- I conferimenti; 
- I costi d’impianto; 
- La destinazione dell’utile d’esercizio; 
- Il pagamento degli utili; 
- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio; 
- I finanziamenti; 
- Gli aumenti di capitale sociale; 
- Le riduzioni di capitale sociale; 
- Il bilancio d’esercizio. 
 

 3.Le società di capitali: 
- Le caratteristiche delle società di capitali; 
- Gli organi sociali; 
- La fase costitutiva; 
- Gli aspetti contabili della costituzione; 
- La destinazione dell’utile; 
- Il riparto degli utili con ; 
- La copertura della perdita d’esercizio; 
- Gli aumenti di capitale sociale; 
- Le riduzioni di capitale sociale; 
- L’acquisto di azioni proprie (nuova normativa) 
- Le riserve; 
- La raccolta di capitale di debito; 
- I prestiti obbligazionari; 
- Il rimborso del prestito obbligazionario; 
- Le scritture di assestamento relative ai prestiti obbligazionari; 
- Prestiti obbligazionari convertibili (cenni); 
- Il bilancio d’esercizio: nuova normativa 
- Lo Stato patrimoniale; 
- Il Conto economico; 
- Il bilancio in forma abbreviata e imprese minori 
 

 4.I gruppi d’imprese: 
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- Il gruppo aziendale; 
- Il bilancio consolidato; 
 

 
Tomo 2 

1. La gestione delle vendite 
 

- Definizione di marketing 
- Il marketing mix 
- Il prodotto ed il ciclo di vita del prodotto 
- La distribuzione 
-  

 
 

2. La gestione del magazzino 
 Il magazzino e le scorte: 

- La logistica aziendale; 
- Il magazzino; 
- Le scorte di magazzino; 
- La logistica integrata. 
 

 Approvvigionamento e gestione delle scorte: 
- I piani di acquisto; 
- Il livello di riordino; 
- L’indice di rotazione del magazzino. 
 

 La contabilità di magazzino: 
- La contabilità di magazzino; 
- Gli strumenti della contabilità di magazzino; 
- La valorizzazione dei movimenti di magazzino : LIFO e FIFO continuo e  a scatti annuale; 
 

 La valutazione delle scorte: 
- La rilevazione contabile delle scorte; 
- I criteri civilistici di valutazione delle scorte. 
- Il prospetto delle rimanenze: iniziali e finali a supporto del bilancio. 
 

 
3. Il mercato degli strumenti finanziari 
 .Gli strumenti finanziari: 

- Il mercato dei capitali; 
- I titoli e il loro mercato; 
- I titoli di debito; 
- I titoli di capitale; 
- I mercati di borsa (simulazione di investimento in borsa) 
 

4. La gestione delle risorse umane  
 - Elementi del costo del lavoro: salari, oneri sociali, TFR (calcolo e rilevazione) 
 - Retribuzione lorda e netta 
 - Dimissione 
 - La rilevazione contabile al lordo e al netto 
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LABORATORIO: 
 

- Utilizzo del programma di contabilità generale TEAMSYSTEM ( inserimento situazione contabile, scritture di 
assestamento, chiusura); 

- Simulazione di acquisto di azioni in Borsa; 
- Ricerca informazioni sul costo del lavoro 

 
                                                                                                                                                  

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
- Progetto YOUNG BUSINESS TALENTS 
- Tirocinio formativo (febbraio, giugno) 
- Corso ANACI      
- WEB marketing 
- Partecipazione all’incontro con i consulenti del lavoro 
- Partecipazione al convegno su nuova normativa bilancio 
                                                                                                                                     prof.ssa GIOVANNA PAZZI 
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CLASSE 2 C 

 
LIBRO DI TESTO: FUTURO IMPRESA 2 
Prof.ssa GIOVANNA PAZZI 
MODULO A 
 I CALCOLI FINANZIARI 

1. L’interesse e il montante 
2. L’interesse: formule inverse 
3. L’interesse di dilazione (art.10 legge IVA) e di mora (art. 15 legge IVA) 
4. Il TAN e TAEG 
5. Interessi lordi e netti bancari 
6. Lo sconto commerciale ed il valore attuale 
7. Lo sconto commerciale: formule inverse 

MODULO B 
 GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO DELLA COMPRAVENDITA 

1. La storia della moneta 
2. I regolamenti con denaro contante e bonifici 
3. I regolamenti con assegni bancari 
4. Il pagamento degli assegni bancari 
5. I regolamenti con assegno circolare 
6. Le carte di debito e di credito 
7. I servizi di incasso elettronico 
8. I regolamenti con pagherò cambiario 
9. I regolamenti con cambiale tratta 
10. Il trasferimento, l’avallo e il pagamento della cambiale 

MODULO C 
LA GESTIONE AZIENDALE 

1. Le operazioni di gestione 
2. I finanziamenti aziendali 
3. Gli investimenti aziendali 
4. La produzione 
5. Le operazioni di disinvestimento 
6. Il patrimonio aziendale 
7. Il reddito d’esercizio ( definizione) 
8. Lo stato patrimoniale  (composizione, terminologia) 
9. IL business plan 

 
ESERCITAZIONI 
Compilazione di fatture ad una e a due aliquote , con interessi, spese accessorie, 
pagamento dilazionato, anticipato, lo scorporo dell’IVA. 

Prof.ssa Giovanna Pazzi 
 

 


