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PROGRAMMA SVOLTO  

 

 

 LA CONTABILITA’ GENERALE: Le operazioni d’esercizio non svolte nell’ a.s. precedente: 

 

I RAPPORTI CON LE BANCHE: conti correnti, servizi d’incasso, aperture di credito e mutui. 

 

RAPPORTI CON IL PERSONALE: retribuzioni, contributi previdenziali, ritenute fiscali. 

OPERAZIONI VARIE:  Le liquidazioni periodiche dell’iva e i relativi versamenti. insussistenze e 

sopravvenienze, prelevamenti del titolare. 

 

CHIUSURA E RIAPERTURA DEI CONTI: 

L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento, la valutazione dei crediti e debiti, il TFR, i 

ratei attivi e passivi, i fondi per rischi e oneri, la valutazione delle rimanenze di magazzino, i 

risconti attivi e passivi, il processo di ammortamento, i riepiloghi a conto economico, 

determinazione del risultato e sua destinazione, la chiusura generale dei conti, la riapertura dei 

conti. 

 

LE SOCIETA’ DI PERSONE: 

La forma giuridica delle imprese: dall’azienda individuale alle società, 

I caratteri generali e la costituzione delle società di persone,  

Il risultato economico dell’esercizio nelle S. di persone. 

I finanziamenti dei soci, 

gli aumenti di capitale, le riduzioni di capitale. 

 

LE SOCIETA’ DI CAPITALI: 

La società per azioni,  

la costituzione delle SPA, 

L’utile d’esercizio e la sua destinazione, 

Casi particolari di riparto utile, 

la copertura delle perdite, 

Gli aumenti di capitale sociale e le riduzioni di capitale sociale. 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA: 

 

1^ PERIODO 

Le varie attività distribuite nel territorio Ogliastrino. 

Distribuzione tra diversi settori di attività: commercio, agricoltura, ristorazione, edilizia e industria.  

 

2^ PERIODO 

 Le conseguenze sui diritti dei lavoratori causate  

 dalla flessibilità apportata dalle nuove tecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli gli alunni con sospensione di giudizio è richiesto per la: 

verifica scritta: le operazioni relative alle S.P.A 

verifica orale: tutti gli argomenti svolti  

 

 

Libro di testo: MASTER 3 

di P.Bono P.Ghigini C.Robecchi . 
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