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Conoscenze
 Azienda come sistema.
 Tipologie di aziende e caratteristiche della loro gestione.
 Elementi del sistema azienda. Combinazione dei fattori produttivi e loro remunerazione. Quadro generale delle funzioni
aziendali . Quadro generale della gestione aziendale, delle rilevazioni e degli schemi di bilancio.
 Settori in cui si articolano le attività economiche. Processi di localizzazione delle aziende.
 Tipologie di modelli organizzativi.
 Strumenti di rappresentazione e descrizione dell’organizzazione aziendale
Abilità
 Riconoscere le modalità con cui l’intrapresa diventa impresa.
 Riconoscere le tipologie di azienda e la struttura elementare che le connota.
 Riconoscere la funzione economica delle diverse tipologie di aziende incluse le attività no profit. Individuare i vari fattori
produttivi differenziandoli per natura e tipo di remunerazione.
 Riconoscere le varie funzioni aziendali e descriverne le caratteristiche e le correlazioni.
 Distinguere le finalità delle rilevazioni aziendali e individuare, nelle linee generali, i risultati prodotti dalla gestione attraverso la
lettura degli schemi contabili di bilancio.
 Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività economiche del proprio territorio

Obiettivi minimi
La gestione
Classificare le operazioni di gestione
Classificare le fonti di finanziamento
Classificare i fattori produttivi
Classificare gli elementi del patrimonio
Redigere, in ipotesi semplificate, la Situazione patrimoniale e la Situazione economica di un’azienda

La rappresentazione dei risultati della gestione
Redigere, in ipotesi semplificate, lo Stato patrimoniale ed il Conto economico del bilancio in forma abbreviata
La remunerazione del credito: interesse
Applicare le formule dirette e inverse dell’interesse e del montante
Il pagamento anticipato di un debito: lo sconto
Applicare le formule dirette e inverse dello sconto commerciale
Le cambiali
Compilare pagherò
Compilare tratte

Unità didattica

Conoscenze

Abilità

1.

La gestione

Caratteri delle operazioni di gestione
Aspetti della gestione
Fonti di finanziamento e forme di investimento
Elementi che formano il patrimonio
Componenti del reddito.

Classificare le operazioni di gestione
Classificare le fonti di finanziamento
Classificare i fattori produttivi
Classificare gli elementi del patrimonio
Redigere, in ipotesi semplificate, la Situazione patrimoniale e la
Situazione economica di un’azienda.

2.

La rappresentazione
dei risultati della
gestione

Funzione del bilancio d’esercizio
Forme e struttura dello Stato patrimoniale
Forma e struttura del Conto economico

3.

La remunerazione
del credito:
l’interesse

Concetto d’interesse
Concetto di montante

Redigere, in ipotesi semplificate, lo Stato patrimoniale ed il
Conto economico del bilancio in forma abbreviata
Interpretare, a grandi linee, i risultati della gestione attraverso la
lettura degli schemi contabili di bilancio.
Applicare le formule dirette e inverse dell’interesse
Risolvere problemi diretti e inversi del montante.

4.

Il pagamento
anticipato di un
debito: lo sconto
L’unificazione di più
capitali

Concetto di sconto commerciale
Distinguere lo sconto commerciale dallo sconto mercantile
Concetto di valore attuale commerciale.
Concetto di trasferimento di un capitale nel tempo
Concetto di scadenza comune stabilita
Concetto di scadenza adeguata.

5.

Applicare le formule dirette e inverse dello sconto commerciale.
Risolvere problemi diretti e inversi del valore attuale
commerciale.
Risolvere problemi di scadenza comune stabilita
Risolvere problemi di scadenza adeguata.

6.

Gli strumenti
bancari di
regolamento
TEORIA

Caratteri e requisiti dell’assegno bancario
Caratteri e requisiti dell’assegno circolare
Modalità di circolazione degli assegni
Effetti del mancato pagamento di un assegno bancario
Procedura Ri Ba,
Carte di debito e di credito.

Distinguere la moneta bancaria cartacea da quella elettronica
Compilare assegni bancari
Compilare assegni circolari
Compilare ordine di bonifico.

7.

Le cambiali

Caratteri e requisiti del pagherò cambiario
Caratteri e requisiti della cambiale tratta
Scadenza delle cambiali
Concetto di avallo
Modalità di circolazione delle cambiali
Effetti del mancato pagamento
Di una cambiale.

Compilare pagherò
Compilare tratte

Metodologie, strumenti e sussidi:
-

svolgimento di lezioni frontali e lezioni dialogate evidenziando relazioni con le altre discipline
presentazione di casi aziendali cercando di garantire una visione globale dell’azienda
esercitazioni guidate
esercitazioni individuali
libro di testo
lavagna multimediale
esercitazioni web

Verifiche:
o
o
o
o

verifiche scritte non strutturate
verifiche scritte strutturate
verifiche scritte semistrutturate scelte in base agli obiettivi che si intende misurare
verifiche orali finalizzate ad accertare le conoscenze acquisite
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