
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUCINA - 3° ANNO 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

CHIATTI  PATRIZIA 

LEZIONE N°14     DEL 15-06-2020  

GESTIONE E REDDITO DI ESERCIZIO 

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

Link 1 : Aspetto Economico della Gestione 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/uelTvzbS_P0   (27  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/uelTvzbS_P0
mailto:pattychiatti@gmail.com


Nome e cognome allievo/a________________________________CLASSE__________________ 

TEST DI APPRENDIMENTO N° 14        Data_______________ 

Compilare ( nome, classe, data ) e inviare all'indirizzo pattychiatti@gmail.com entro il  18-06-2020 

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

Aspetto Economico della Gestione  

1. Quesiti a risposta multipla      Indica l’affermazione corretta.(una sola) 

 Il reddito di esercizio si riferisce:

A al periodo amministrativo che coincide con un anno solare. 

B al periodo amministrativo che va sempre dall’ 1/01 al 31/12. 

C all’intera vita dell’impresa. 

D dipende da quanto stabilisce il titolare 

 Quale dei seguenti non costituisce un ricavo di esercizio

A Vendita di servizi        B Proventi diversi     

C Canoni di beni dati in affitto.       D Premi di assicurazione 

 Quale dei seguenti non costituisce un costo di esercizio

A Acquisto di attrezzature.   B Acquisto di merci  

C Canoni di beni presi in affitto.  D Interessi dovuti ai fornitori 

2. Stabilisci le esatte corrispondenze.( Lettere con numeri)

A. Immobilizzazioni      1. Rimanenze di magazzino

B. Attivo circolante 2. Conferimento dei soci

C. Capitale proprio 3. Debiti V/ fornitori

D. Capitale di terzi 4. Spese registrazione marchio

A B C D 



3. Completa la mappa inserendo le voci indicate:

uscite • ricavi • entrate • aumenti di crediti • aumenti di debiti • costi 

4. 

COMPONENTI ECONOMICI DI 

REDDITO 

negativi, o 

........................[1] 

positivi, o 

........................[2] 

sono misurati da 

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

o da ........................

........................[5] 

sono misurati da 

........................[4] 

o da ........................

........................[6] 

Mettere tutti i valori elencati nella tabella sottostante,  nella tabella in bianco ( situazione economica) 
della pagina seguente.



SITUAZIONE ECONOMICA 

Costi Ricavi 

Consulenze 

Gas e acqua 

 Totale COSTI 

     UTILE DI Esercizio 

        29.000 

      107.000 

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

Proventi Diversi    34.000 

    TOTALE A PAREGGIO  TOTALE RICAVI  i 


