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CLASSE: 4A AFM  MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE DOCENTE: GRIECO FABRIZIO 
 
 
 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
Tomo 1 
Modulo 1 I bilanci aziendali 
Unità 1 Le società di persone (periodo in presenza) 
 
Tomo 1 
Modulo 1 I bilanci aziendali 
Unità 2 Le società di capitale (periodo in presenza) 
Unità 3 Il bilancio d’esercizio (periodo a distanza) 
 
Tomo 2  
Modulo 3 La gestione dei beni strumentali. 
Unità 1 Classificazione, funzione ed acquisizione (periodo a distanza) 
Unità 2 L’utilizzo dei beni strumentali (periodo a distanza) 
Unità 3 La dismissione dei beni strumentali (periodo a distanza) 
 
 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
(si indicano i punti di maggior rilievo che ogni st udente deve ripassare). 
 
 

 
La forma giuridica delle imprese 
Le società di persone: la costituzione e i conferimenti, i costi d’impianto, la destinazione, il pagamento 
dell’utile d’esercizio e la copertura della perdita 
Gli aumenti e le diminuzioni di capitale 
L’acquisizione dei beni strumentali 
Le costruzioni in economia 
Il leasing 
Le manutenzioni e le riparazioni 
La dismissione dei beni strumentali e l’eliminazione dei beni strumentali 
Le società di capitali: la costituzione e i conferimenti, i costi d’impianto, la destinazione, il pagamento 
dell’utile d’esercizio e la copertura della perdita. 
Gli aumenti e le diminuzioni di capitale 
La raccolta di capitale di terzi 
I prestiti obbligazionari 
Il bilancio d’esercizio e l’iter di redazione, approvazione, controllo e pubblicazione 
 
 
AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZ A NELLO SCRUTINIO 
FINALE VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO DI APPREN DIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO), AL FINE DI COLMARE LE LACUNE MAN IFESTATE AL TERMINE 
DELL’ANNO.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE: 4A AFM  MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE DOCENTE: GRIECO  FABRIZIO 
 
 
 

3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STU DENTI DELLA CLASSE) 
 
 
Per l’orale: ripercorrere ogni modulo del programma mediante l’ausilio degli appunti da integrare con il 
libro. Oltre all’utilizzo dei testi in adozione e possibile usufruire del portale WeSchool, accesso dedicato ed 
esclusivo alla classe, dove sono presenti audio/video lezioni. 
 
Per lo scritto: svolgere su un nuovo quaderno (scegliendoli sul testo) i seguenti esercizi: 
- 2 esercizi sulla costituzione delle società di persone e 1 sulle società di capitali 
- 3 esercizi su aumento di capitale di società di capitali 
- 3 esercizi su riduzione di capitale di società di capitali 
- 3 esercizi su ripartizione utile 
- 3 esercizi su copertura perdita 
- 2 esercizi sul leasing 
- 3 esercizi su vendite di immobilizzazioni 
- 3 esercizi sul prestito obbligazionario 
- 5 bilanci in forma ordinaria 
 
 
 


