
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “GIORGIO AMBROSOLI”  

Disciplina Economia aziendale Settore Economico Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing   Anno 

2016/2017 

Classi 1° 

Conoscenze (sapere)  Conoscere le misure decimali, i fondamenti del calcolo proporzionale e percentuale    

Abilità (saper fare)  Saper eseguire operazioni di calcolo,  risolvere problemi con l’utilizzo delle proporzioni e 

del calcolo percentuale. Saper applicare correttamente le formule per il calcolo  

Conoscenze (sapere)  Conoscere gli aspetti principali del  sistema economico   Abilità:  Saper classificare  i 

settori cui appartengono le attività produttive  

Conoscere i vari tipi di azienda e i suoi elementi costitutivi. Abilità:  Saper individuare gli elementi del  

Patrimonio e del reddito. 

 Conoscere gli elementi   del contratto di compravendita Abilità: saper redigere i documenti fondamentali 

della compravendita. Saper determinare la base imponibile e il calcolo dell’IVA con fatture ad una sola 

aliquota.     

        ________________________________________ 

Disciplina Economia aziendale Settore Economico Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing  - Anno 

2016/2017 

Classi 2° 

Conoscenze (sapere)   Approfondimenti sui caratteri e sugli elementi  del contratto di compravendita . 

Abilità (saper fare)   Saper redigere i documenti fondamentali della compravendita. Saper determinare la 

base imponibile, il calcolo dell’IVA, saper redigere la fattura a più aliquote. 

 Conoscenze: Fabbisogno aziendale di   finanziamento  e mercato dei capitali. Calcoli finanziari: interesse, 

sconto,  montante e valore attuale. Abilità:  Saper applicare le formule dirette e inverse relative alle 

determinazioni di interesse, sconto,  montante e  valore attuale 

 Conoscenze:  titoli di credito assegni e cambiali e altri mezzi di pagamento bancari.  Abilità: Saper redigere 

le cambiali: tratta e pagherò e gli assegni bancari e circolari 

   _______________________________________________ 

Disciplina Economia aziendale Settore Economico Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing   e 

articolazione Sistemi informativi aziendali Anno 2016/2017 

 

 

 

 



Disciplina Economia aziendale Settore Economico Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing   e 

articolazione Sistemi informativi aziendali Anno 2016/2017 

Classi 4° anche per l’indirizzo SIA Economia Aziendale 

Conoscenze (sapere)  Conoscere la struttura del patrimonio e del reddito d’esercizio delle imprese 

mercantili Abilità: Saper redigere le scritture tipiche di esercizio di un’impresa mercantile  

Conoscere le scritture di assestamento tipiche delle imprese mercantili Abilità: Saper redigere le scritture di 

assestamento e di chiusura di un’impresa mercantile 

 Conoscere il bilancio d’esercizio di un’impresa mercantile Abilità: Saper redigere lo stato patrimoniale e il 

conto economico 

Conoscere: gli elementi caratteristici delle società di persone Saper redigere le scritture di costituzione e di 

gestione delle società di persone  

Conoscere:  gli elementi caratteristici delle società di capitali. Azioni e obbligazioni.   Saper redigere le 

scritture di costituzione e di gestione delle società di capitali 

Conoscere: Contabilità di magazzino e criteri di valutazione delle scorte.  Abilità: Saper redigere la 

documentazione relativa alla contabilità di magazzino.  

Conoscere: Gestione del personale: tipologie di contratti. Gli elementi della retribuzione.  Le assicurazioni 

obbligatorie.  Abilità: saper redigere una busta paga.  

Conoscere gli elementi fondamentali per un’attività di marketing Abilità: Saper impostare un piano di 

marketing 

   ___________________________________________________ 

Disciplina Economia aziendale Settore Economico Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing   e 

articolazione Sistemi informativi aziendali Anno 2016/2017 

Classi 5°  anche per l’indirizzo SIA Economia Aziendale 

 Conoscere la struttura del patrimonio e del reddito d’esercizio delle imprese industriali Abilità: Saper 

redigere le scritture tipiche di esercizio di un’impresa industriale  

Conoscere: le fonti di finanziamento per le imprese.  Abilità: Saper  individuare le fonti di finanziamento più 

opportune in relazione alle scelte di investimento.  

Conoscere le scritture di assestamento  delle imprese industriali  Abilità: Saper redigere le scritture di 

assestamento e di chiusura di un’impresa industriale (S.p.A.) 

 Conoscere il bilancio d’esercizio di una S.p.A. Saper redigere lo stato patrimoniale e il conto economico; 

saper redigere qualche tabella della  nota integrativa. 

Conoscere: reddito fiscale e reddito civilistico. Abilità:  Saper determinare l’imponibile fiscale e il calcolo 

delle imposte.  



Conoscere l’analisi di bilancio per indici e per flussi  Abilità: Saper riclassificare il Bilancio, calcolare i 

principali indici di bilancio e redigere il rendiconto finanziario. 

Conoscere: Programmazione, pianificazione e controllo di gestione. Abilità: redazione di budget settoriali e 

generale, impostazione di un sistema contabile analitico-gestionale, redazione del Business Plan  


