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Docente: ANNALISA CASPRINI

Materia d’insegnamento: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA

Classe: TERZA B ITE 

Testo in adozione: “Impresa Marketing e Mondo Up” Vol. 1 di Barale L., Nazzaro L.,
Ricci G., – Edizioni Tramontana

Modulo 1 “L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE IMPRESA”

1. L’IMPRESA E I CAMBIAMENTI GEOPOLITICI.
L’impresa e la geopolitica. La classificazione delle imprese. I soggetti dell’impresa:
soggetto giuridico, economico, stakeholders. Le caratteristiche del mercato italiano.
La globalizzazione.

2. LE SCELTE IMPRENDITORIALI.
Le principali  scelte  di  un’azienda in fase costitutiva.  Elementi  che influenzano le
scelte  dell’impresa  internazionale.  Caratteristiche  dei  mercati  internazionali.
L’organizzazione,  le  funzioni,  gli  organi  e  le  strutture  aziendali.  L’organizzazione
delle imprese internazionali.

3. LA GESTIONE AZIENDALE ED I SUOI RISULTATI
La gestione aziendale. Aspetto finanziario, tecnico ed economico della gestione. Le
operazioni  interne  ed  esterne.  I  cicli  della  gestione.  I  finanziamenti  aziendali.  Il
fabbisogno finanziario. I costi ed i ricavi della gestione. Il reddito ed il patrimonio. La
rappresentazione del patrimonio. Il calcolo del risultato d’esercizio.

Modulo 2 “IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE”

1. IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 
Le informazioni  e  la  loro  importanza.  I  documenti  della  contabilità.  Il  conto.  Le
registrazioni  nei  conti.  Le  scritture  elementari  e  sezionali.  Il  Piano  dei  conti.  Il
metodo della partita  doppia.  Funzionamento dei  conti.  Registrazioni  di  operazioni
aziendali. Il libro mastro ed il libro giornale.
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2. GLI ADEMPIMENTI IVA NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE.
Gli obblighi Iva per le imprese. Le operazioni di compravendita internazionale. Le
operazioni intracomunitarie. Gli adempimenti relativi alle diverse operazioni.

Modulo 3. “LE RILEVAZIONI CONTABILI”
I  seguenti  argomenti  sono  stati  trattati  prima  teoricamente  e  successivamente
registrati in partita doppia.
1.  LA  COSTITUZIONE  DELL’IMPRESA.  Scelte  da  effettuare  in  fase  di
costituzione,  apporti,  acquisto  di  azienda  funzionante,  costi  di  avvio,  parcella  e
relativo calcolo.
2. OPERAZIONI DI ACQUISTO. Acquisto di merce, materie di consumo e servizi.
Resi  e  ribassi  su  acquisti.  Acquisti  dall’estero.  Pagamento  dei  debiti.  Pagamento
debiti in valuta estera.
3.  OPERAZIONI  DI  VENDITA.  Vendita  di  merce,  costi  e  ricavi   accessori  alla
vendita, resi e ribassi su vendite, vendite online. Vendite all’estero. Riscossione dei
crediti. Riscossione di crediti in valuta.
4. I BENI STRUMENTALI. Operazioni relative ai beni strumentali: acquisti, vendita,
permuta, plusvalenze e minusvalenze, calcolo e registrazione di ammortamenti, piano
di ammortamenti. Contratto di leasing.
5. I FINANZIAMENTI. I finanziamenti, il mutuo passivo: ottenimento, rimborso e
interessi su mutuo. 
6.  LE  RETRIBUZIONI.  Le  retribuzioni  del  personale  dipendente,  obblighi
amministrativi,  oneri sociali,  ritenute fiscali,  liquidazione e pagamento. Gli istituti
previdenziali. 
7. OPERAZIONI VARIE. Liquidazione Iva e acconto Iva. Imposte. Sopravvenienze
ed insussistenze. Le situazioni contabili. Le variazioni del Patrimonio Netto

Modulo 4. “IL BILANCIO DI ESERCIZIO”

1. OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO
Scritture di  completamento:  interessi  attivi  e  passivi,  crediti  e  debiti  da liquidare,
stralcio di crediti, imposte di competenza, calcolo e registrazione del TFR. Scritture
di integrazione: valutazione dei crediti e debiti in valuta estera, ratei attivi e passivi,
svalutazione  dei  crediti.  Scritture  di  rettifica:  risconti  attivi  e  passivi,  valutazione
delle merci. L’ammortamento e le relative scritture.

2. LE SCRITTURE DI EPILOGO E CHIUSURA
Scritture di epilogo e di chiusura. La determinazione del patrimonio netto. Situazione
Contabile finale. Cenni sulle scritture di riapertura.

 

mailto:presidenza@istitutobalducci.it
http://www.istitutobalducci.it/


Istituto Statale Superiore “Ernesto Balducci”
Via Aretina, 78/a – 50065 Pontassieve (FI)   tel. 055/8316806  fax 055/8316809

www.istitutobalducci.it  -  mail  presidenza@istitutobalducci.it
Codice fiscale n. 94052770487             Codice ministeriale FIIS00800G

PROGETTO IMPRESA SIMULATA 
Lavoro di gruppo “L’internazionalizzazione della Casa Digitale S.r.l”, elaborazione,
presentazione e discussione in classe.
La situazione patrimoniale.
Registrazione nei prospetti di prima nota, prima nota cassa, prima nota banca, prima
nota fornitori e clienti, registri iva, giornale di magazzino e schede di magazzino. 
Compilazione assegni bancari e circolari e richieste assegni circolari.
Registrazioni  sul  libro  giornale  e  libro  mastro di  operazioni  compiute  dalla  Casa
Digitale relativamente a: 
- costituzione e parcella professionista con relativo pagamento.
- acquisti e vendite anche in valuta con relativo pagamento e riscossione,
- acquisto beni pluriennali e relativo piano di ammortamento
- permuta bene strumentale
- scritture di assestamento 
Compilazione Modello F24 per liquidazione IVA

PCTO:  “Gocce  di  sostenibilità”.  Il  PCTO  è  stato  utile  anche  per  realizzare
l’argomento di educazione civica “L’economia circolare” svolto durante il secondo
quadrimestre.

Docente Alunni
Annalisa Casprini
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