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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Anno Scolastico 2021/2022
Classe/Sede: 4^ B SIA – ITE
Docente: BROTTO CARLO
Materia insegnata: ECONOMIA AZIENDALE
Testi adottati: Futuro impresa up 4, L. Barale, S. Rascioni e G. Ricci, Corso di economia aziendale per la
classe quarta, TRAMONTANA
CONTENUTI DISCIPLINARI
TITOLO

CONTENUTI DIDATTICI

I bilanci aziendali

La gestione finanziaria

I mercati e gli strumenti
finanziari
I prodotti e i servizi
bancari per i risparmiatori
La gestione delle risorse
umane

La gestione dei beni
strumentali
La logistica e la gestione
del magazzino

TEMPI

La costituzione delle società di persone; il riparto utili e la
copertura delle perdite nelle società di persone; le variazioni di
capitale nelle società di persone; la costituzione delle società di
capitali; il riparto utili e la copertura delle perdite nelle società
di capitali; le variazioni di capitale nelle società di capitali;
l’emissione di obbligazioni; il bilancio d’esercizio civilistico; il
bilancio IAS/IFRS; il bilancio socio-ambientale
La funzione finanza e i finanziamenti aziendali; la struttura
patrimoniale e finanziaria dell’impresa; la valutazione degli
investimenti aziendali
Gli strumenti finanziari; le obbligazioni societarie; i titoli di
debito pubblici; i titoli di capitale; i mercati degli strumenti
finanziari; il risparmio gestito; i cambi esteri
La gestione delle banche; le operazioni bancarie; i conti
correnti; gli altri prodotti bancari per i risparmiatori; i servizi
bancari per i risparmiatori
La funzione risorse umane; la 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’acquisizione dei beni strumentali; l’utilizzo dei beni
strumentali; la dismissione dei beni strumentali
La logistica e la gestione delle scorte; la contabilità di
magazzino

Dicembre Febbraio

Marzo

Aprile

Aprile - Maggio

Novembre Dicembre

Settembre –
Ottobre
Ottobre
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