
LINEE COMUNI DI PROGRAMMAZIONE a.s. 2020/2021 

– DOCENTI DI ECONOMIA AZIENDALE- 
Premessa: 

- l’applicazione delle misure di sicurezza anti Covid-19 comporta, tra l’altro, una 

riorganizzazione di spazi, tempi e modalità della didattica in forme nuove e flessibili; 

- il carattere in buona sperimentale di tali innovazioni e i possibili cambiamenti in 

itinere rendono concreto il rischio di rallentamento nello svolgimento dei programmi. 

Pertanto i docenti di economia aziendale, pur confermando per intero la programmazione 

dipartimentale, individuano gli argomenti ritenuti di carattere fondamentale e 

imprescindibile e, quindi, da trattare in via prioritaria (CONTENUTI PRIORITARI).  Una volta 

assicurato lo svolgimento di tale percorso essenziale condiviso, saranno trattati in subordine 

gli altri argomenti (CONTENUTI INTEGRATIVI), se e nella misura in cui lo consentirà il tempo 

residuo disponibile e/o il livello minimo di apprendimento raggiunto mediamente dalla 

classe in merito ai contenuti prioritari. 

BIENNIO 

La limitata estensione dei programmi della prima e della seconda classe, pur considerando il 

monte ore settimanale di sole due ore, dovrebbe ridurre al minimo il rischio di uno 

svolgimento gravemente deficitario degli stessi. D’altra parte, poiché i contenuti del biennio 

riguardano i concetti di base della disciplina, si procede solo ad una risicata operazione di 

sfrondatura per evitare di rendere poco significativa la preparazione di base. Pertanto, per il 

biennio i docenti seguiranno la seguente programmazione: 

I ANNO 

A) CONTENUTI  PRIORITARI 
• I rapporti e le proporzioni 

• I calcoli percentuali semplici 

• Nozione di azienda 

• I vari settori di attività delle aziende 

• Persone che operano nell’azienda 

• I modelli organizzativi nelle aziende 

• La compravendita 

• Gli elementi del contratto di compravendita 

• Aspetti tecnici della compravendita: le clausole relative alla consegna e ai tempi 

• Aspetti tecnici della compravendita: le clausole relative all’imballaggio e al 

pagamento 

• L’ I.V.A. caratteristiche fondamentali 

• Le modalità di applicazioni dell’I.V.A. 

• Obbligo dei contribuenti Iva  

• La fattura funzioni e tipologie 

• Fatture differite e il documento di trasporto 

• Compilazione fattura: gli sconti mercantili 

• La parte tabellare della fattura: le spese documentate e non 

• La parte tabellare della fattura: l’imballaggio e gli interessi 

• La base imponibile  



B) CONTENUTI   INTEGRATIVI  

 

• I calcoli percentuali sopra e sottocento 

• I riparti proporzionali 

• Fattura a più aliquote 

• Lo scorporo 

• La ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale 

 

SECONDO ANNO 

C) CONTENUTI PRIORITARI 
 

• Calcolo interesse formula diretta e inversa 

• Calcolo sconto commerciale formule dirette e inverse 

• Calcolo montante 

• Calcolo valore attuale 

• L’assegno bancario trasferimento e pagamento 

• L’assegno circolare 

• Il giroconto e il bonifico bancario 

• Le carte di debito e credito 

• Concetto caratteristiche e funzioni delle cambiali 

• Pagherò cambiario 

• La cambiale tratta 

• Il bollo delle cambiali 

• La scadenza delle cambiali 

• L’avallo delle cambiali 

• Il trasferimento e pagamento delle cambiali 

• Le operazioni di gestione 

• Fatti interni ed esterni alla gestione 

• Aspetti della gestione 

• I finanziamenti  

• Gli investimenti 

• Il disinvestimento 

• Il patrimonio 

• Il reddito 

•  La comunicazione aziendale 

• Lo stato patrimoniale nozione e struttura 

• Il conto economico e l’equilibrio economico 

 

D) CONTENUTI INTEGRATIVI 
• Pagamento di assegni bancari in caso di mancata disponibilità sul c/c bancario 

• Trasferimenti di assegni bancari e circolari 

• Il MAV e il servizio ADUE 

• Le Ri.Ba 

• La comunicazione di marketing 

• Le aree gestionali 


