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Materia Economia aziendale 
 

 Classe Prima 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe successiva 

L’azienda 

 
 
 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 

L’azienda: elementi costitutivi, tipologie di 
aziende. 
I fattori produttivi utilizzati dall’azienda loro 
combinazione e loro remunerazione. 

 
Gli scambi commerciali 
 
 

Individuare e accedere alla normativa fiscale 
con particolare riferimento alle attività 
aziendali. 

Il contratto di vendita e le relative clausole 
La documentazione delle operazioni di vendita 
Fatture ad un’aliquota IVA 

Gli strumenti operativi di calcolo a 
supporto della risoluzione di 
problemi economico-aziendali 

 
 
 

Individuare correttamente la/le consegne di 
un problema. 
Individuare i percorsi più adeguati perla 
soluzione di problemi. 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico per risolvere problemi. 
 

Proporzioni 
Riparti 
Calcoli percentuali 

 

 



 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe successiva 

I calcoli finanziari applicati alle 
scelte di breve periodo 

 
 

Individuare le problematiche relative al 
trasferimento nel tempo dei capitali monetari. 
Riconoscere gli effetti sui capitali monetari di 
pagamenti posticipati, anticipati, immediati. 
Riconoscere gli elementi derivanti dalle attività 
di ottenimento e di concessione dei prestiti. 

Interesse e montante. 
Sconto commerciale e valore attuale. 
Scadenza comune. 
Scadenza adeguata. 

I documenti di regolamento degli 
scambi commerciali 
 

Riconoscere le caratteristiche degli strumenti 
di regolamento degli scambi. 
Individuare lo strumento di pagamento che, a 
seconda dei casi, conviene utilizzare. 
Comprendere le diverse conseguenze della 
scelta dello strumento di regolamento 
impiegato. 
Compilare documenti a regolamento degli 
scambi commerciali. 

I titoli di credito: 
assegni 
cambiali 
bonifici e altre procedure elettroniche di 
pagamento 

Gli strumenti operativi di calcolo a 
supporto della risoluzione di 
problemi economico-aziendali 

 
 
  

Individuare correttamente la/le consegne di 
un problema 
Individuare i percorsi più adeguati pe la 
soluzione di problemi 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico per risolvere problemi. 
Risolvere problemi articolati riguardanti il 
programma del biennio. 

Formule dirette e inverse dell’interesse, del 
montante, dello sconto commerciale e del 
valore attuale. 

   

Materia Economia aziendale  Classe Seconda 



 


