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Unità 1. 
Le proporzioni: definizione, la proprietà fondamentale.  
I calcoli percentuali: calcolo percentuale diretto ed inverso. 
La proprietà del comporre: applicazione al calcolo sopra cento.  
Le proporzioni applicate al calcolo dell’iva.  
Le grandezze direttamente proporzionali ed inversamente proporzionali  
Le valute estere e le conversioni con l’euro. 
I riparti proporzionali: i riparti a base unica ed i riparti a base multipla. 
  
Unità 2. 
L' attività economica: la produzione, lo scambio, il consumo e risparmio  
I flussi reali e finanziari del sistema economico. 
I soggetti dell’attivita’ economica ed i settori dell’economia.  
 
Unità 3. 
La definizione delle aziende e le classificazioni. 
Beni, persone ed organizzazione. 
Gli scopi nelle aziende profit e no profit. 
Le aziende agricole, industriali, commerciali e di servizi. 
Le principali funzioni aziendali: produzione, logistica e marketing. 
Azienda come soggetto giuridico ed economico. 
La produzione diretta e indiretta.  
I costi fissi e variabili. 
 
Unità 4. 
La compravendita: le parti, l’oggetto, le fasi, le caratteristiche. 
Clausole relative al prezzo, alla consegna ed all’ imballaggio. 
La determinazione del prezzo di vendita con la clausola FMC e FMV. 
I documenti della compravendita: la fattura; la parte descrittiva e la parte tabellare. 
L’ imposta sul valore aggiunto:  i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale. 
Iva: calcolo dell’iva e scorporo dell’ iva dal prezzo finale al consumo. 
Redazione di una fattura con l’ applicazione dello sconto e calcolo dell’iva.  
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Unità 1.  
Il sistema economico: imprese, famiglie e Stato 
I rapporti economici e finanziari: vendite/acquisti incassi e pagamenti. 
Le compravendite di beni e servizi ed i rapporti di debito e credito. 
 
Unità 2. 
La definizione di interesse, le formule dirette ed inverse degli interessi: la formula 
degli interessi espressa in giorni, mesi ed anni. 
Il montante: definizione, formule dirette ed inverse espresse in giorni, mesi ed anni. 
Sconto mercantile e sconto commerciale: definizione. 
La sconto commerciale, le formule dirette ed inverse: formula dello sconto espressa in 
giorni, mesi ed anni. 
Il valore attuale: definizione, formule dirette ed inverse espresse in giorni, mesi ed 
anni. 
L’ unificazione dei capitali: la scadenza adeguata e la scadenza comune. 
 
Unità n. 3. 
I rapporti di credito e debito: i rapporti creditizi ed il loro regolamento. 
Classificazione dei titoli di credito: individuali e di massa. 
Le caratteristiche dei titoli di credito: letteralità, astrattezza, formalità, trasferibilità ed 
esecutività.  
Le cambiali: le principali caratteristiche e funzioni. 
 La redazione di un paghero’ cambiario e di una cambiale tratta.  
Esercizi con il calcolo del netto ricavo delle cambiali presentate allo sconto.  
 
Unità 4. 
La moneta bancaria.  
Assegni bancari e circolari. Bonifici bancari.  
Assegni bancari: la compilazione. 
L’ estratto conto bancario: la registrazione delle operazioni e la data valuta. 
Il conto corrente scalare: la redazione del conto scalare interessi ed il prospetto delle 
competenze bancarie. 
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Modulo 1. 
L’azienda, i suoi fini e le principali caratteristiche.     
I circuiti economici e finanziari delle operazioni di gestione: aspetti economici e 
finanziari, l'analisi dei fatti di gestione. 
La classificazione delle imprese: industriali, commerciali e di servizi. 
Le aree della gestione: caratteristica, accessoria e finanziaria. 
La funzione economica dei beni e servizi: beni strumentali e beni merce. 
Il reddito totale ed il reddito di esercizio. 
 
 
Modulo 2. 
Il metodo della partita doppia: definizione, denominazione conti e analisi. 
Le rilevazioni in partita doppia dei principali fatti di gestione: 

- la costituzione dell’azienda individuale: i conferimenti iniziali di beni in denaro 
ed in natura; 

- la rilevazione degli acquisti delle merci con il calcolo dello sconto mercantile;  
- la rilevazione delle vendite delle merci con il calcolo dello sconto mercantile;  
- l’acquisito dei beni strumentali con le relative spese accessorie (es. spese di 

collaudo impianti ad opera di un professionista); 
- i pagamenti dei debiti con strumenti finanziari: cassa, banca e cambiali 

finanziarie con il calcolo degli interessi/sconti; 
- l’incasso dei crediti con strumenti finanziari: cassa, banca e cambiali finanziarie 

con il calcolo dello sconto/interessi; 
- l’ acquisto dei servizi quali spese telefoniche, energia elettrica, fitti passivi, 

assicurazioni e manutenzioni e riparazioni; 
- la rilevazione del costo del personale e degli oneri contributivi a carico 

dell’azienda. Il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti ed il versamento delle 
ritenute fiscali e previdenziali 

- le operazioni con le banche: c/c, aperture credito e mutui bancari; le rilevazione 
degli interessi passivi e attivi. 
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Modulo 3. 
I conti di mastro e le situazioni contabili durante l’esercizio. 
Dalle situazioni contabili ai prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico. 
Il confronto tra il principio di rilevazione dei fatti di gestione durante l’esercizio ed il 
principio di rilevazione dei fatti di gestione di fine esercizio: manifestazione 
finanziaria e competenza economica. 
Le scritture di fine esercizio: scritture di completamento e rettifica. 
le rimanenze di merci, i ratei e risconti attivi e passivi. 
Ammortamento dei beni strumentali: definizione e calcolo. Durata fisica ed 
economica,  il processo di stima della durata di vita utile. 
La vendita dei beni strumentali: calcolo plusvalenze e minusvalenze.  
 
     
ATTIVITÀ DI LABORATORIO  
Tutti gli argomenti sono stati trattati in compresenza anche in laboratorio durante l’ora 
di lezione settimanale utilizzando l’applicativo excel.  
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