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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

PRIMO BIENNIO  

Competenze, conoscenze e abilità essenziali  
per l’accesso alla classe successiva 

 
 



Materia 
ECONOMIA AZIENDALE 

Classe 
1  

Indirizzo 
AFM, TUR, SPORT 

 

Nuclei tematici 
fondamentali Conoscenze Competenze Abilità 

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

 
 

Proporzioni 
 
Riparti 
 
Calcoli percentuali 

Individuazione corretta 
della/delle consegne di un 
problema. 
 
Individuazione dei percorsi più 
adeguati per la soluzione di 
problemi. 
 
Utilizzo delle tecniche e delle 
procedure del calcolo aritmetico 
e algebrico per risolvere 
problemi. 

Saper risolvere proporzioni, calcoli percentuali 
e riparti applicandoli a problemi economico-
aziendali 

L’azienda 

 
 
 

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

Individuazione delle 
caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio. 

Identificare gli elementi che costituiscono le 
aziende applicandoli alla realtà del territorio 

Gli scambi commerciali 
 
 

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

Interpretazione della normativa 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali. 

Saper redigere i documenti della 
compravendita 



Materia 
ECONOMIA AZIENDALE 

Classe 
2  

Indirizzo 
AFM, TUR, SPORT 

 

Nuclei tematici 
fondamentali Conoscenze Competenze Abilità 

Gli scambi commerciali Fatture a più aliquote IVA Interpretazione della normativa 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali. 
 

Saper redigere la fattura con più aliquote, 
anche in presenza di spese accessorie da 
ripartire 

I documenti di 
regolamento degli scambi 
commerciali 
 

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

Individuazione delle 
caratteristiche degli strumenti di 
regolamento degli scambi. 
 
Individuazione dello strumento 
di pagamento che, a seconda 
dei casi, conviene utilizzare. 
 

Comprendere le diverse conseguenze della 
scelta dello strumento di regolamento 
impiegato. 
 
Compilare documenti di regolamento degli 
scambi commerciali. 
 

I calcoli finanziari 
applicati alle scelte di 
breve periodo 
 
 

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

Individuazione delle 
problematiche relative al 
trasferimento nel tempo dei 
capitali monetari. 
 
Comprensione degli effetti sui 
capitali monetari di pagamenti 
posticipati, anticipati, 
immediati. 
 
Comprensione gli elementi 
derivanti dalle attività di 
ottenimento e di concessione 
dei prestiti. 

Saper applicare i concetti appresi nella 
risoluzione di problemi relativi ai calcoli 
finanziari 


