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INDICAZIONI DI LAVORO – OBIETTIVI 

Durante l’estate dovrai lavorare per raggiungere i seguenti obiettivi:  

  

 Conoscere 

- il concetto di patrimonio aziendale  

- il concetto di reddito d’esercizi, i costi e ricavi d’esercizio 

- la  contabilità generale 

-  l’acquisto dei fattori produttivi, la vendita di beni e le prestazioni d servizi 

- le scritture di assestamento, epilogo e chiusura 

- il concetto di organizzazione aziendale 

- le azioni e relativi diritti, confronto con le obbligazioni 

- i titoli dello Stato 

- la composizione del Patrimonio netto SPA 

- il marketing-  

- segmentazione- le 4 P, il ciclo di vita del prodotto, l’analisi SWOT, la marca, il posizionamento 

- IL CCNL- la contrattazione aziendale 

- Elementi della retribuzione- Inps-Inail- oneri deducibili e detrazioni d’imposta 

- Le imposte dirette e indirette  

- il factoring 

Saper fare: 

- Registrare le principali operazioni aziendali secondo le regole della P:D 

 - Redigere le scritture di assestamento -      
 - Registrare la costituzione SPA, riparto utili, aumenti e diminuzioni del capitale sociale 

- Compilare la busta paga 

- Rilevare sul giornale la liquidazione, pagamento delle retribuzioni  

- Saper redigere un piano per il lancio  di un prodotto. 

 
 

INDICAZIONI DI LAVORO – 

Durante l’estate dovrai svolgere le seguenti attività: 

 

 

a) Ripassare gli argomenti  trattati 

b)  Svolgere tutti gli esercizi consegnati su fotocopie, e sui seguenti testi: 

1) libro di testo della classe  terza: pag  452 n.2.12  - 2.13- pag  455 n   2.21-pag 478 n. 5.11 e pag 479 n. 5.13 

Pag 504 n 1.39 - 1.40e 1.41 pag 508 n.1.45 

              Libro di testo della classe quarta pag 468 n. 2,96  pag 469 e successive n. 2.97 e 2.98, 2.99 e 2.100 

             Pag  570 e successive  n. 2.46 e 2.47 e 248  

              Per le registrazioni : pag 2.13 e 2.14 e 2.15 

               

 

 

Al rientro delle lezioni dovrai presentare il lavoro svolto su un quaderno  

 

 


