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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 4C

Materia: Economia aziendale

Docente: Capezzuto Bianca

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

E. Astolfi, L. Barale, S. Ricci - Entriamo in azienda up vol. 
2 – Tramontana

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

Settembre LA FORMAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO: 
Ripasso scritture di completamento, integrazione e di 
ammortamento, dei conti finanziari con saldi a credito e a 
debito. Le scritture di epilogo e chiusura. Le scritture di 
riapertura dei conti. Esistenze, risconti e ratei iniziali. 
Utilizzo dei fondi rischi ed oneri. Storno dei conti fatture da
ricevere e da emettere. (argomenti del terzo anno)

Ottobre/Novembre LE SOCIETA’ DI CAPITALI: le caratteristiche delle 
società di capitali; gli organi sociali; la fase costitutiva; la 
destinazione dell’utile; la copertura della perdita 
d’esercizio; gli aumenti e le riduzioni di capitale sociale; la 
raccolta del capitale di debito; il rimborso del prestito 
obbligazionario.

Novembre/Dicembre IL BILANCIO DI ESERCIZIO CIVILISTICO: il bilancio 
d’esercizio; il bilancio in forma abbreviata e in forma 
ordinaria; redazione e approvazione del bilancio; principi di
redazione del bilancio.

Dicembre/Marzo LA GESTIONE DI MAGAZZINO: La logistica aziendale. 
Il magazzino. Le scorte di magazzino e la relativa gestione. 
Il livello di riordino. Indice di rotazione delle scorte.  La 
contabilità di magazzino e i suoi strumenti. La 
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valorizzazione dei movimenti di magazzino. Il metodo 
LIFO, FIFO e costo medio ponderato. Criteri civilistici di 
valutazione delle scorte. 

Marzo/Aprile LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: il mercato 
del lavoro, la funzione delle risorse umane, il reclutamento 
del personale, il rapporto di lavoro subordinato; l’estinzione
di un rapporto di lavoro, le assicurazioni obbligatorie, INPS
e INAIL;  la retribuzione e i suoi elementi, la liquidazione e
pagamento di retribuzioni e contributi; contributi sociali a 
carico del dipendente e ritenute fiscali, le detrazioni fiscali, 
il foglio paga di un lavoratore dipendente, il conguaglio 
fiscale. La Certificazione Unica dei redditi e il modello 730.
Il libro unico del lavoro. 

Maggio LA GESTIONE DELLE VENDITE: Le vendite e il 
marketing. L’evoluzione del marketing. Il sistema 
informativo di marketing. Le fonti informative. Le ricerche 
qualitative e quantitative di marketing. Il piano di 
marketing. Le strategie di internet marketing. La qualità 
totale. Il marketing mix. Il concetto di prodotto. Il ciclo di 
vita del prodotto. Le politiche di prodotto. La politica del 
prezzo. La politica di comunicazione. La pubblicità. Il 
piano di comunicazione pubblicitaria. Normativa sulla 
pubblicità.  I soggetti del mercato pubblicitario. Il direct 
marketing e il database marketing. L'attività promozionale. 
Le relazioni esterne La politica della distribuzione. I canali 
di distribuzione. La scelta del canale di distribuzione. Il 
trade marketing. 

Altro

Periodo/Durata Titolo

Data 06/06/2022
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