
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUCINA - 3° ANNO 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

CHIATTI  PATRIZIA 

LEZIONE N°13     DEL 14-06-2020  

GESTIONE E PATRIMONIO AZIENDALE 

Qui di seguito trovate N°1  link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : Bilancio e Situazione Patrimoniale 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/m_R6Ft2Hof4   (21 min.) 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Per trovare tutte le mie videolezioni, sul canale  YouTube, andate su play list e cercate la mia, che si 

chiama    OrganizzazioneAZ. 3°CU+SA. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

1_ Quando inviate il test metteteci SEMPRE il vostro nome, classe e data. 

2_Se ricopiate a mano i test, per favore, fate che siano LEGGIBILI anche per me. 

     NON C’HO IL TRADUTTORE DI GOOGLE. E pure qui mettete SEMPRE nome e classe 

3_Cercate di rispettare le date di consegna.. . . 

4_ Il mio indirizzo email è  pattychiatti@gmail.com.  Oppure su WA, se vi è più comodo 

GRAZIE 

https://youtu.be/m_R6Ft2Hof4
mailto:pattychiatti@gmail.com


 

v 

Nome e cognome allievo/a________________________________CLASSE__________________ 

  

TEST DI APPRENDIMENTO N° 13        Data_______________ 

Compilare ( nome, classe, data ) e inviare all'indirizzo pattychiatti@gmail.com entro il  17-06-2020 

Dopo aver visto i video delle lezioni rispondi alle seguenti domande.  

 

L’impresa e le società 

1. Vero o falso 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

(1 punto per ogni scelta corretta) 

1. La gestione consiste nell’insieme delle operazioni coordinate tra loro e indipendenti.   V F 

2. La combinazione/trasformazione dei fattori produttivi rientra tra le operazioni esterne di gestione. V F 

3. I conferimenti del titolare o dei soci costituiscono il capitale proprio dell’azienda.   V  F 

4. Se un hotel accoglie per un soggiorno di tre notti una famiglia effettua un’operazione di cessione. V  F 

5. Il patrimonio aziendale è costituito da un insieme coordinato di beni a prescindere dal momento. V  F 

6. Nel prospetto del patrimonio a sinistra ci sono le fonti o passività, a destra gli impieghi o attività. V  F 

7. Un mutuo acceso con una banca rappresenta un debito di finanziamento a breve termine   V F. 

8. I totali degli impieghi e delle fonti di solito pareggiano ma sono ammesse delle deroghe.   V  F 

9. Gli inventari di costituzione e di funzionamento sono obbligatori per tutte le imprese.   V  F 

10. L’inventario è un semplice prospetto che indica la composizione del patrimonio aziendale.  V  F 

 

2. Quesiti a risposta multipla 

Indica l’affermazione corretta.(una sola) 

1. Il pagamento degli utili ai soci rientra tra le operazioni di: 

A finanziamento. 

B investimento. 

C cessione.  

D rimborso. 

2. Quale delle seguenti voci non rientra nell’attivo circolante? 

A Denaro contante.  

B Crediti. 

C Rimanenze di magazzino. 

D Software. 

3. Quale delle seguenti voci non rientra tra le immobilizzazioni? 

A Impianti, sia generici che specifici. 

B Posate e tovaglie. 

 

C Detersivi e detergenti. 

D Azioni.



 

IL PATRIMONIO AZIENDALE 

è costituito da un insieme di .............................[1] 

disponibili in un dato .............................[2] 

 

ogni bene è rappresentato da un valore 

.............................[3] 

 

che viene assunto tramite operazioni di 
.............................[4] 

 

applicando precisi.............................[5] 

  stabiliti dalla .............................[6] 

4. Completa la mappa inserendo le voci indicate.:    •  criteri • valutazione• legge  

                                                                                   • momento • beni • monetario 

 

4. RISOLVI 

Compila la Situazione patrimoniale  inserendo i valori espressi in euro e determina 

l’importo dei raggruppamenti: 

Immobilizzazioni, Attivo circolante, Capitale proprio e Capitale di terzi. 

Denaro in cassa                             2.500      Crediti v/clienti                 50.000 

Mutui passivi                           120.000 Debiti diversi                    30.000 

Automezzi                                 28.000 Fabbricati                       293.000 

Conferimenti del titolare         170.000 Denaro in banca               16.000 

Macchine da ufficio                  10.000 Debiti v/fornitori          100.000 

Mobili e arredi1                          2.000 Software                          8.500 
 

ATTIVITÀ Importi PASSIVITÀ e netto Importi 

Immobilizzazioni  

 

 

 

 

 

 

 

--------------- 

351.500 

 

 

 

2.500   

 

 

---------------

- 

Capitale di terzi  

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 

250.000 

 

 

 

 

  Fabbricati  
   

Mutui passivi  
 

  

  

  
 
 

 
 

Totale immobilizzazioni Totale capitale di terzi 

Attivo circolante Patrimonio netto 

Denaro in cassa  
 

 

  

Totale attivo circolante 68.500  
 

Totale attività      420.000 Totale a pareggio     420.000 


