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Materia: Contabilità 
Curricolo: SPC IC profilo E dal 2022-2023 

Anno: 1. anno 
Ore lezione settimanali: 3 

 

 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Al termine del corso la PIF è in grado di: 

 

- riconoscere e ricostruire le attività economiche 

fondamentali dell’azienda e i principali flussi 

materiali e finanziari 

- elaborare un conto economico tramite il quale 

misurare il reddito di un’azienda e presentare 

una situazione patrimoniale. 

- Comprendere l’utilità e l’importanza delle 

informazioni contabili. 

- Identificare i fatti di gestione e li contabilizza 

con il metodo della partita doppia. 

- Individuare i mezzi liquidi e comprende 

l’importanza e la problematicità per una 

normale attività aziendale. 

- Individuare e comprendere parte delle attività 

di acquisto e vendita di merce e le 

problematiche principali che ne derivano. 

 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 

argomenti: 

Aziende e contabilità 

- Concetto di azienda / relazioni con l’esterno e 

relazioni interne (organizzazione). 

- Definizione dell’inventario come base per il 

Bilancio. Introduzione dei concetti di 

patrimonio e finanziamento con esempi di 

indici di indebitamento. 

- Presentazione strutturata del Bilancio (ATTIVI: 

Attivo circolante; Attivo fisso – PASSIVI: 

Capitale estraneo; Capitale proprio) 

utilizzando i concetti di 

investimento/disinvestimento e di 

finanziamento/definanziamento. 

- Introduzione del concetto di COSTI e RICAVI e 

del risultato economico presentando un CE. 

Il metodo e gli strumenti della contabilità a partita 

doppia 

- Le rilevazioni patrimoniali (mastro e giornale)  

- Concetto di struttura dei conti di una 

contabilità sulla base delle classi, dei gruppi 

La valutazione della persona in formazione 

avviene nel modo seguente: 

 

- prove scritte, almeno 3 per semestre 

- applicazione e partecipazione alle 

lezioni 

- esecuzione puntuale dei compiti 
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principali e dei singoli conti da 1 a 9 del piano 

dei conti per le PMI. Classifico i conti. 

- Le rilevazioni economiche introducendo 

anche Costo delle merci, Ricavi da vendite, 

Costi sconti e Ricavi sconti (in sostituzione del 

conto Merci); mentre il conto “Costi diversi” o 

conti analoghi non vengono più utilizzati. Il 

calcolo dello sconto. 

- Presentazione di giustificativi contabili reali 

semplici. 

- L’impiego del risultato. 

- Operazioni di storno e rettifica. 

 

I mezzi liquidi e le operazioni di pagamento 

- CASSA-POSTA-BANCA, in particolare gli 

assestamenti (ammanchi ed eccedenze) e le 

registrazioni delle operazioni di chiusura. 

- Calcolo dell’interesse. 

- L’interesse attivo viene registrato al lordo sul 

conto “Ricavi da interessi”, mentre l’imposta 

preventiva sul conto “Altri crediti IP. Il calcolo 

dell’interesse 

- Indici della liquidità. 

 

Chiusura della contabilità in un’azienda 

individuale 
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- Differenziazione tra “sfera privata” e “sfera 

aziendale” quale introduzione al conto 

PRIVATO. 

- Chiusura annuale di un’azienda individuale 

- Calcolo del reddito del titolare 

 

Contabilità dell’azienda commerciale 

- Introduzione al metodo della tripartizione del 

conto merce, contabilizzando operazioni 

tipiche di un’azienda commerciale.  

- Calcolo delle seguenti grandezze: PCMA, 

PCMV, RN, UL, MUL, CC, C. compl., UN. 

 

 Supporti didattici necessari: Calcolatrice, dispense 

e Moodle. 

 

 

 


