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Materia: Contabilità Curricolo: SMC MP1 
Anno: 2. anno 

Ore lezione settimanali: 4      
Ore lezione annue:  146 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Al termine del corso lo studente è in grado 
di: 
 

1. Elaborare la gestione di un magazzino 
e la contabilizzazione con il metodo 
dell’inventario permanente.  

2. Applicare la valuta estera quale 
conversione di monete e registrare 
l’operazione in contabilità.  

3. Spiegare il sistema fiscale dell’imposta 
sul valore aggiunto applicato al 
concetto contabile.  

4. Conoscere l’iter di una procedura 
esecutiva dal profilo contabile.  

5. Sviluppare la problematica della 
calcolazione dei prezzi.  

6. Sviluppare la problematica dei costi 
del personale.  

7. Sviluppare le problematiche degli 
ammortamenti dell’attivo fisso.  

8. Sviluppare le operazioni di investimento 
in attivo fisso.  

9. Conoscere e capire la necessità di 
delimitare nel tempo i costi e i ricavi 
aziendali. 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 
argomenti: 
 

 Gestione della merce 
 Registrazione, con il metodo della 

permanenza (LIFO, FIFO e PREZZO 
MEDIO), delle operazioni di 
acquisto e vendita di merce (senza 
considerare l’IVA).  

 Calcolo degli indici relativi alla 
gestione del magazzino (scorta 
media, rotazione e permanenza 
media).   
 

 Valuta estera 
 Calcolare le operazioni di cambio 

in valuta estera (biglietti/divise, 
acquisto/vendita). 

 Operazioni relative a crediti e 
debiti in valuta estera (metodo a 4 
colonne, compresa la chiusura). La 
differenza di cambio è registrata 
nei conti “Perdita di cambio” risp. 
“Utile di cambio”. 
 
 
 
 
 

La valutazione dello studente avviene nel 
modo seguente: 
 
Attraverso 3 prove scritte per semestre.  
Viene applicata la scala di valutazione 
valida per gli esami di maturità. 
 
La sufficienza viene raggiunta con il 55% 
dei punti totali. 
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10. Sviluppare i concetti relativi alle 

gestioni estranee. 
11. Conoscere la struttura dei conti di 

un’azienda. 

 
 L’imposta sul valore aggiunto 
 Sistema legale con il metodo al 

netto, tecnica contabile di base. 
Presentazione di un esempio di 
rendiconto IVA. 

 

 Procedura di esecuzione 
 Implicazioni contabili usando il 

conto “Perdite su crediti”. Calcolo 
degli interessi di mora. 

 

 Calcolo commerciale 
 La scala di calcolo commerciale 

con l’IVA (con ribassi ma senza 
sconti). Il calcolo commerciale 
quale approfondimento del 
PCMA/PCMV, dei Ricavi netti, 
dell’Utile lordo fino all’ottenimento 
dell’Utile netto. 
 

 Costi del personale 
 Allestimento di conteggi stipendio 

(mensile, orario, tredicesima, 
gratifica, ore straordinarie) con i 
relativi oneri sociali. Registrazione in 
contabilità utilizzando i conti 
appropriati (DEBITI AVS, DEBITI 
LPP…).  

 Calcolo e contabilizzazione dei 
contributi a carico del datore di 
lavoro.  

 Registrazione del pagamento degli 
acconti e del conguaglio dei 
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contributi sociali. 
 

 Le operazioni di investimento 
 Ammortamenti; sistemi di calcolo 
(a quote costanti e decrescenti) e di 
contabilizzazione (metodo diretto e 
indiretto). 
 Vendita attivo fisso (senza IVA). 

 Le delimitazioni del periodo di 
competenza 
 Ratei e risconti attivi e passivi 

(compresa la chiusura, la 
riapertura e il trasferimento di 
questi conti).  
Lavori in corso. 

 
 Accantonamenti di diverso tipo. 
 
 Correzione di valore dei crediti 

(delcredere), da inserire nel CE e 
nel Bilancio come diminuzione 
delle posizioni che rettificano. 

 Gestioni estranee                        
 Gestione immobili  registrazione 

di acquisti e vendite di immobili, 
modifica d ipoteche, interessi 
ipotecari, ammortamenti, 
manutenzione, migliorie, pigioni e 
valore locativo. Calcolo ed 
interpretazione del rendimento 
dell’immobile.                      
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 Gestione titoli  registrazione di 

acquisti e vendite di titoli, rimborsi 
di obbligazioni, assestamenti di 
valori contabili, interessi e dividendi 
(compresa IP), spese bancarie e 
differenze di corso. Calcolo ed 
interpretazione del rendimento dei 
titoli. 
 

 Piano dei conti 
 Spiegare la struttura e i conti di una 

contabilità con l’aiuto delle classi 
(da 1 a 9) e dei gruppi principali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda delle competenze (IL 2-01 
tassonomia, CPS, CM) : 
CPS : competenze personali e sociali  
CM: competenze metodologiche 

Livello di attitudine (tassonomia): 3 
CPS: 3.1, 3.3, 3.5 
CM: 2.1, 2.2 

Supporti didattici necessari: calcolatrice 
Documentazione: Manuale “Insegnare la 
contabilità per competenze” e dispense 

Aggiornato da: MAL 
Data: ottobre 2015 

 
 


