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L'IMPRESA E LE SOCIETA' 
 Forme giuridiche delle imprese e concetto economico-giuridico di imprenditore; 
 I soggetti giuridici 
 I caratteri distintivi delle diverse forme di società, società commerciali e cooperative 
 Soggetti economici pubblici e privati 

 
LA GESTIONE AZIENDALE, IL PATRIMONIO E IL REDDITO 

 La gestione e i suoi caratteri  
 Le operazioni tipiche della gestione 
 Fabbisogno finanziario e fonti di finanziamento aziendale; 
 Gestione economica e patrimoniale. 
 Patrimonio d’azienda; Reddito d’esercizio;  
 Riconoscere gli elementi che costituiscono il patrimonio d’impresa, gli elementi che 

concorrono alla formazione del risultato economico;  il reddito d'esercizio e la competenza 
economica; aspetto finanziario ed economico della gestione 

 Classificazione degli elementi del patrimonio. 
 
 
IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE E LA CONTABILITÀ GENERALE 

 La tipologia delle informazioni 
 Il sistema informativo e le sue componenti 
 Il sistema informativo contabile e non contabile; 
 Metodo della partita doppia; 
 Contabilità generale e i conti; 
 conti finanziari ed economici; 
 Il piano dei conti 



 Le rilevazioni delle operazioni di gestione 
 L’analisi delle operazioni di gestione 
 Gli acquisti e i relativi pagamenti 
 Le vendite e le relative riscossioni 
 Le altre operazioni di gestione (affitto, leasing ecc) 

 
IL MARKETING 

 Il marketing 
 le funzioni del marketing 
 Il marketing mix 
 L’analisi del mercato 
 le ricerche di marketing 
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SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

I contenuti della programmazione non sono stati svolti interamente. Le numerose 

assenze nelle lezioni in presenza, nonché la limitata partecipazione della maggior 

parte degli alunni alle lezioni online, cui si aggiunge la radicale modifica nella forma 

di insegnamento/apprendimento che si è verificata a causa dell’emergenza Covid-19, 

non hanno permesso di svolgere la parte di programma relativa all’assestamento e 

chiusura dei conti, al bilancio e alla sua analisi per indici, alla comunicazione, nonché 

quella relativa alle due unità riguardante le risorse umane e la gestione del rapporto di 

lavoro e quella concernente la gestione finanziaria. Inoltre, merita un consolidamento, 

la parte del programma affrontata nell’ultimo mese, ossia quella relativa alle 

principali registrazioni contabili che, seppur approfondita con esercitazioni ed esempi 

pratici, è stata di esclusivo interesse da parte di un solo studente (Coco Ismaele), 

essendo il resto della classe quasi sempre assente. 


