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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 4^ Q 

 

Materia: 
Diritto e tecnica amministrativa dei servizi per la 

sanità e l’assistenza sociale  

Docente: 
Prof.ssa Scarola Carmelina 

Libro di testo: 

(autore - titolo - casa editrice) 
Società futura - Capobianco, Diana, Ferriello – 

TRAMONTANA Vol. 2 

 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

Settembre/ Ottobre 
Gli strumenti della tecnica amministrativa Introduzione alla 

tecnica amministrativa: i calcoli percentuali diretti e inversi, 
interpretazione di grafici e tabelle 

Il calcolo degli interessi. 

Novembre/ Dicembre 
L’attività economica e l’azienda 

L’attività economica: i bisogni, i beni, le fasi. 

Il sistema economico: i settori e i soggetti del sistema 

economico 

L’azienda: Elementi costitutivi di un'azienda, tipologie di 

aziende, funzioni e strutture organizzative (cenni) 

 

Gennaio/ Febbraio 
Le forme giuridiche delle imprese 
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L’imprenditore individuale: il piccolo imprenditore, l’impresa 

familiare, l’imprenditore commerciale 

Le imprese collettive: costituzione e amministrazione delle 

società di persone e delle società di capitali 

 

Febbraio/ Marzo 
La gestione delle aziende profit e no profit 

Gestione delle aziende profit oriented: le fonti di finanziamento,  

il patrimonio aziendale, il reddito d'esercizio. Situazione 
patrimoniale e situazione economica. 

Gestione delle aziende non profit: le fonti di finanziamento, i 
rendiconti gestionali degli ETS (cenni), il rendiconto finanziario 
per cassa dei piccoli ETS. 

 

Aprile/ Maggio Le banche e gli strumenti di pagamento 

Le banche: le funzioni delle banche, il conto corrente 

Gli strumenti di pagamento: bonifici bancari, carte elettroniche, 
assegni e cambiali (cenni). 

Giugno I contratti dell’imprenditore 

Il contratto di compravendita 

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Maggio 
EDUCAZIONE CIVICA 

La sostenibilità delle imprese 

Gli enti previdenziali 

 

 

 
Data 12/06/2022 
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