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UDA A  

NUCLEO 1  Le risorse umane : il lavoro 
Le  norme che regolano il lavoro 

La ricerca e la selezione del personale 

L’assunzione: il contratto di lavoro subordinato 

Il costo del lavoro 

L’organizzazione del lavoro   (Cenni)  

Le norme sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro. 

 

Il calcolo dell’IRPEF in busta paga 
 

          Verifiche 
 

 

NUCLEO 2   Le risorse tecniche: il patrimonio 
Gli investimenti del’impresa : Il patrimonio aziendale 

I finanziamenti dell’impresa 

L’uguaglianza tra investimenti e finanziamenti 

Il prospetto del patrimonio: la Situazione Patrimoniale 

Gli elementi del patrimonio 

L’avviamento 

Come si assegna il valore agli elementi del patrimonio? 

 

 

           Verifiche 
      
 

NUCLEO 3   Le risorse finanziarie: i finanziamenti 
La stima del fabbisogno finanziario 

Le fonti interne di finanziamento 

Le fonti esterne di finanziamento 

Il fido per firma 

L’istruttoria di affidamento bancario 

Altre forme di leasing: il leasing operativo e il contratto di sale & leaseback 

Da che cosa dipende la scelta delle diverse fonti? 

 

 

          Verifiche 



 

 

 

 

UDA B    

NUCLEO 1     Costi, ricavi e reddito 
Le fasi della gestione 

Il reddito d’esercizio 

Costi e ricavi d’esercizio: il principio   della  competenza 

Costi e ricavi d’esercizio delle imprese turistiche 

Quando e come si registrano i fatti di gestione? 

Costi e ricavi con pagamento posticipato 

Costi e ricavi con pagamento anticipato 

La Situazione economica 

Collegamenti tra Situazione patrimoniale e Situazione economica 

I costi assicurativi 

 

Caso aziendale 
Situazione patrimoniale e Situazione economica di un campeggio alla fine del primo 

esercizio di attività 

 

           Verifiche 
 
 
NUCLEO 2    La contabilità aziendale 
Le scritture contabili 

La contabilità generale : il conto 

Terminologia relativa ai conti 

Analisi dei fatti di gestione e il metodo della partita doppia 

 

           Verifiche 
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