
 

 

 

 

 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE    

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 
 

PRIMO BIENNIO 

 

COMPETENZE ABILITA' 

 

CONOSCENZE 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo mate-matico e algebrico, rappre-

sentandole anche sotto forma grafica 

Individuare le strategie appro-priate per 

la soluzione di proble-mi 

Riconoscere e interpretare le tendenze 

dei mercati locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto 

Riconoscere i diversi modelli 

organizzativi aziendali 

Ricercare soluzioni efficaci rispet-to a 

soluzioni date 

Individuare e accedere alla nor-mativa 

civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle atti-vità aziendali 

Analizzare la realtà e i fatti della vita 

quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che consentano di spiegare i 

comportamenti in-dividuali e collettivi 

sotto l’aspet-to economico 

Individuare le strategie ap-propriate per 

la soluzione di problemi 

Leggere  e interpretare il bilancio 

aziendale di un’azienda indivi-duale 

Utilizzare la proprietà delle proporzioni per 

ricavare termini incogniti 

Risolvere problemi applicando il calcolo 

percentuale 

Risolvere i problemi utilizzando i riparti 

Compilare tabelle 

Interpretare tabelle e grafici 

Distinguere l'attività di produzione dalle 

attività di consumo e risparmio 

Individuare gli elementi che compongono 

l'azienda 

Riconoscere le differenze tra aziende profit 

ed aziende non profit 

Descrive l'attività svolta dalle aziende 

agricole, industriali, com-merciali e di 

servizi 

Individuare i fattori che deter-minano le 

scelte di localizzazione 

Riconoscere il soggetto giuridico e il 

soggetto economico di una azienda 

Individuare le differenze tra lavoratori 

dipendenti e autonomi 

Riconoscere le attività che caratterizzano le 

funzioni aziendali 

Riconoscere le funzioni delle imprese 

commerciali 

Riconoscere le fasi della compravendita 

Analizzare gli elementi e le clausole del 

contratto di vendita 

Determinare il prezzo di vendita in base alle 

clausole contrattuali 

Analizzare i documenti relativi alle fasi 

della compravendita 

Riconoscere i tipi di fattura 

Compilare la fattura e il ddt 

Riconoscere i presupposti IVA 

Distinguere le operazioni soggette e non 

soggette a IVA 

Effettuare la liquidazione periodica del' 

IVA 

Individuare gli elementi della base 

imponibile IVA 

Compilare fatture in presenza di diversi 

elementi accessori 

Compilare le note di variazione IVA 

Riconoscere le caratteristiche dello 

Proprietà fondamentali delle proporzioni 

Proporzionalità diretta ed inversa 

Calcolo percentuale, sopracento e 

sottocento 

Riparto di una grandezza in proporzione 

diretta ed inversa 

Struttura e contenuto delle tabelle e dei 

grafici 

Attività economica 

Elementi costitutivi dell'azienda 

Attività di produzione diretta e indiretta 

Imprese, aziende della Pubblica  

Amministrazione e aziende del terzo 

settore 

Tipologie di aziende in base al settore di 

attività 

Localizzazione di un'azienda 

Azienda divisa, delocalizzazione, 

esternalizzazione 

Soggetto giuridici e soggetto economico 

Imprenditore e collaboratori aziendali 

Funzioni aziendali 

Struttura organizzativa 

Categorie di imprese commerciali 

Fasi, elementi e clausole del contratto di 

vendita 

Documenti emessi nella fase della 

compravendita 

Funzioni, formato e contenuto della 

fattura 

Documento di trasporto o consegna 

Caratteristiche, presupposti e 

adempimenti IVA 

Classificazione delle operazioni ai fini 

IVA 

Formazione della base imponibile IVA e 

del totale fattura 

Scontrino fiscale e ricevute fiscali 

Scorporo dell'IVA 

Interesse: formule dirette e inverse 

Montante: formule dirette e inverse 

Sconto commerciale: formule dirette e 

inverse 

Valore attuale commerciale: formule 

dirette e inverse 

Scadenza adeguata 



scontrino fiscale e della ricevuta fiscale 

Risolvere problemi applicando le formule 

dell'interesse e del montante 

Risolvere problemi applicando le formule 

dello sconto commerciale e del valore 

attuale commerciale 

Risolvere problemi di scadenza adeguata 

Risolvere problemi di scadenza comune 

Risolvere problemi di deter-minazione 

dell'importo delle rate nella vendita rateale 

Distinguere tra operazioni interne ed 

esterne di gestione 

Riconoscere gli investimenti in beni 

durevoli e in beni di breve durata 

Individuare le differenze tra capitale 

proprio e capitale di debito 

Riconoscere i debiti di finan-ziamento e i 

debiti di regolamento 

Compilare la Situazione patri-moniale 

Compilare la Situazione economica 

 

Scadenza comune 

Vendita rateale 

Bonifici bancari 

Assegni bancari 

Assegni circolari 

Titoli di credito 

Pagherò 

Cambiale tratta 

Girata propria e impropria delle cambiali 

Avallo della cambiale 

Procedura di incasso della cambiale 

Carte di debito 

Carte di credito 

Ricevute bancarie (Ri.Ba.) 

Servizi SDD 

Servizio MAV 

Operazioni di gestione 

Finanziamenti di capitale proprio e di 

capitale di debito 

Debiti di finanziamento 

Debiti di regolamento 

Investimenti in beni durevoli 

Investimenti in beni di breve durata 

Attività, passività e patrimonio netto 

Costi, ricavi e reddito d'esercizio 

Bilancio d’esercizio 

Stato patrimoniale 

Conto economico 

 


