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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE Monica MASOCH 
 
DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 
 
CLASSE  3 SEZ B INDIRIZZO AFM 
 
LIBRO/I DI  TESTO: Lidia Sorrentino “Azienda passo passo 2.0” Ed. Pearson 
 
MODULO 1: ELEMENTI DEL SISTEMA AZIENDA 
L’azienda come sistema di trasformazione finalizzato:  
- Il caso dell’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA: la fase di lancio (USA), lo sviluppo in Europa (Francia e 

Germania), l’industria automobilistica in Italia.  
Concetti chiave: economie di scala, barriere all’entrata, aziende labour intensive e capital intensive, 
settori ciclici e anticiclici, l’importanza del settore automobilistico nell’economia di un Paese (in 
considerazione dell’indotto): ricadute depressive/espansive sulle economie nazionali e internazionali. 
Sovraproduzione Ford e crisi 1929.  

- Invenzione e Innovazione: Il caso Bich – Biro e la storia di TESLA / Edison 
- Lo sviluppo di progetti di business innovativi e sostenibili e la capacità di adattarsi ai cambiamenti: il 

caso LEGO e il caso GIOVANNI RANA 
- Lo sviluppo di progetti di impresa innovativi e sostenibili anche in settori maturi: il caso EDILIZIA 

ACROBATICA 
 

MODULO 2: LA GESTIONE – PATRIMONIO E REDDITO 
1. L’AZIENDA E LA SUA GESTIONE 

a. La gestione dell’azienda 
b. Le operazioni di gestione 
c. Fatti esterni e fatti interni di gestione 
d. Aspetti della gestione 

2. L’ASPETTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
a. Le fonti di finanziamento 
b. Il capitale proprio 
c. Il capitale di debito 
d. I fattori produttivi 
e. L’equilibrio finanziario e monetario 

3. IL PATRIMONIO 
a. Il concetto di patrimonio 
b. L’aspetto qualitativo del patrimonio 
c. L’aspetto quantitativo del patrimonio 
d. Le equazioni patrimoniali (indici e marginiC 
e. Le parti ideali del patrimonio netto 
f. L’equilibrio finanziario e patrimoniale 
g. Lo Stato Patrimoniale 
h. Il ciclo di ritorno del capitale investito 

4. L’ASPETTO ECONOMICO DELLA GESTIONE 
a. I costi 
b. I ricavi 
c. Valori finanziari e valori economici 

 
MODULO 3: IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 

1. LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
a. Il sistema informativo aziendale 
b. Dati e informazioni per decidere 
c. Il sistema informativo integrato (considerare quanto affrontato con docente di 

informatica) 
d. Reti telematiche e Internet (considerare quanto affrontato con docente di 

informatica) 
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2. GLI ADEMPIMENTI IVA 
a. Caratteri dell’IVA 
b. Presupposti dell’IVA 
c. I registri IVA 
d. Liquidazioni e versamenti periodici 

3. LE SCRITTURE AZIENDALI 
a. La rilevazione 
b. Il conto 
c. Le regole di registrazioni nei conti 
d. Classificazioni delle scritture 

4. LA CONTABILITA’ GENERALE 
a. La contabilità generale 
b. Il metodo della partita doppia 
c. Il sistema del patrimonio e del risultato economico 
d. La partita doppia nel sistema del patrimonio e del risultato economico 
e. Il piano dei conti 
f. Il libro giornale e i conti di mastro 
g. Le rilevazioni in P.D. sul giornale e nei conti di mastro 

 
MODULO 3: LA CONTABILITA’ GENERALE (CO.GE.) DELLE AZIENDE 
INDIVIDUALI 

1. LA COSTITUZIONE DELL’AZIENDA 
a. L’azienda individuale svolgente attività commerciale 
b. La rilevazione dei conferimenti 
c. L’acquisto di un’azienda funzionante 
d. I costi di impianto 

Approfondimenti: 
- Good will e bad will. Le componenti del Good Will (= Avviamento). Lavoro di approfondimento 

individuale e di gruppo 
- Ciclo di ritorno del capitale investito; ciclo virtuoso e ciclo vizioso; sostenibilità di un progetto di impresa; fine 

dell’impresa; i contenuti dell’utile soddisfacente; flussi finanziari (VF+/VF-) e flussi economici (VE- costi / VE+ ricavi). 

 
2. CICLO PASSIVO: ACQUISTI E REGOLAMENTO 

a. Il ciclo passivo  
b. L’acquisto di merci e di materiale di consumo 
c. Resi e abbuoni su acquisti (rettifiche di fatturazione) 
d. L’acquisto di servizi 
e. Il regolamento delle fatture di acquisto 
f. Gli acconti ai fornitori 
g. Il pagamento dei debiti 

 
3. IL CICLO ATTIVO: VENDITE E REGOLAMENTO 

a. Il ciclo attivo 
b. La vendita di merci all’ingrosso (B2B) 
c. La vendita di merci al dettaglio (B2C) 
d. L’autoconsumo (prelevamenti extragestione) 
e. Resi e abbuoni su vendite (rettifiche di fatturazione) 
f. Gli acconti da clienti 
g. La riscossione dei crediti 
h. I crediti insoluti 

4. LE OPERAZIONI RELATIVE AI BENI STRUMENTALI 
a. I beni strumentali 
b. L’acquisizione di beni strumentali 
c. Il godimento di beni di terzi (affitti e canoni di leasing) 
d. Acquisti e vendite di imballaggi 
e. Imballaggi durevoli e non durevoli 

5. LE OPERAZIONI CON LE BANCHE 
a. Il conto corrente di corrispondenza 
b. I servizi di pagamento 
c. I servizi di riscossione 
d. I prestiti bancari 
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e. Le commissioni bancarie 
6. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 

a. Sopravvenienze e insussistenze 
b. I valori bollati: acquisto e utilizzo 

7. LE SITUAZIONI CONTABILI 
a. Lo stato patrimoniale e l’analisi degli equilibri patrimoniali, monetari e finanziari 

Approfondimenti: 
 Il ciclo di ritorno del capitale investito: le relazioni fra le fonti di finanziamento e gli 

investimenti. Cosa significa “investire”? Come recupero i capitali investiti? L’importanza 
di una corretta correlazione fra fonti e investimenti per consentire la sostenibilità del 
progetto di impresa. “Le fonti finanziano gli investimenti. Poi produco (cioè creo valore 
attraverso l’attività d’impresa) e attraverso il disinvestimento (=vendita) devo recuperare 
liquidità che consentano di rimborsare e remunerare le fonti dando origine ad un ciclo 
virtuoso. 

 Gli investimenti in partecipazioni: cosa sono le partecipazioni? Perché investire in 
partecipazioni? I vantaggi per l’azienda: integrazioni verticali, orizzontali o 
differenziazione produttiva 

 Collegamento intradisciplinare: ricordare il caso FORD e crisi 1929… Le conseguenze a 
livello mondiale di scelte di investimento non sostenibili… 

 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO / EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: 

 PROGETTO “A SCUOLA DI OPENCOESIONE” – Team XRacket concluso con un premio per la 
dimensione nazionale della ricerca

 Due studenti effettueranno l’esperienza di alternanza in azienda nel periodo estivo

 

Melegnano, 4 giugno 2019 

 

Firme alunni 
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Firma docente 
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