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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE (NUCLEI FONDANTI) 

  

PRIMO BIENNIO COMUNE AFM 

Prova scritta 

Classe I Classe II 

Strumenti operativi: equivalenze, percentuali, 
proporzioni, calcoli sopra/sotto cento. 

La gestione aziendale 

L’azienda e la sua organizzazione Il credito e i calcoli finanziari 

Gli scambi economici e la compravendita Gli strumenti di regolamento 

L’imposta sul valore aggiunto La rappresentazione dei risultati della gestione 

I documenti della compravendita  

Calcoli relativi alle fatture  

 
 
   

SECONDO BIENNIO 

Prova scritta e orale 

Articolazione AFM Terzo Anno Articolazione RIM Terzo Anno 

1. L’azienda e la sua organizzazione.  

2. La gestione e i suoi risultati: il patrimonio e il 
reddito.  

3. Il sistema informativo e le contabilità 
aziendali. La partita doppia e il sistema 
contabile.  

4. La contabilità generale: le operazioni 
d'esercizio.  

5. Natura dei conti e loro destinazione.  

1. L’azienda, la sua organizzazione e la gestione 
anche in relazione agli scambi internazionali.  

2. L’impresa e i cambiamenti geopolitici 
mondiali.  

3. I risultati della gestione: il patrimonio e il 
reddito.  

4. Il sistema informativo e le contabilità 
aziendali.  

5. La partita doppia e il sistema contabile.  

6. La contabilità generale: le operazioni 
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6. La chiusura dei conti e il bilancio di esercizio. d'esercizio. Natura dei conti e loro 
destinazione.  

7. La chiusura dei conti e il bilancio di esercizio. 

Articolazione AFM Quarto Anno Articolazione RIM  Quarto Anno 

1. La gestione dei beni strumentali.  

2. La gestione delle risorse umane e il mercato 
del lavoro.  

3. La costituzione e le operazioni tipiche delle 
società di persone e di capitali, compresa la 
registrazione in partita doppia.  

4. Il bilancio delle società.  

5. La logistica. 

 

1. Le forme giuridiche delle imprese.  

2. La costituzione delle società e le operazioni 
tipiche, compresa la registrazione in partita 
doppia.  

3. Il bilancio delle società.  

4. Il marketing.  

5. Gli scambi internazionali.  

6. La gestione delle risorse umane.  

7. La logistica. 

 
  

QUINTO ANNO 

Prova scritta e orale 

Articolazione AFM Articolazione RIM 

1. Aspetti economico-aziendali delle imprese 
industriali.  

2. Le analisi di bilancio per indici e per flussi e 
la revisione legale dei conti.  

3. Le imposte sul reddito d’impresa.  

4. La pianificazione strategica e il sistema di 
programmazione e controllo della gestione.  

5. Politiche di mercato e piani di marketing.  
 

1. Analisi di bilancio per indici e per flussi.  

2. Pianificazione strategica e controllo di 
gestione.  

3. Business plan di imprese che operano nel 
mercato interno ed estero.  

4. Operazioni di import e di export.  

5. Politiche di mercato e piani di marketing 
nazionali ed internazionali. 

 

 


