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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 2A 

 

Materia: Economia Aziendale 

Docente: Roberto BUSSANI 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Ghigini - Robecchi "Missione Azienda", ed. Scuola & Azienda 

 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

Sett / ott 2021 M01: L'attività economica e l'azienda  

1) L'attività economica e le sue fasi; I soggetti dell'attività economica  

2) L'azienda ed i suoi elementi costitutivi; I soggetti che operano 
nell'azienda; L'organizzazione aziendale e la struttura organizzativa  

Nov / dic 2021 M02: L'imposta sul valore aggiunto  

1) Il bilancio dello stato: le imposte e le tasse 

2) I documenti della compravendita e la fattura; Gli obblighi del 
contribuente e la liquidazione Iva; L'imposta sul valore aggiunto: la 
base imponibile ed i suoi elementi; L'imponibile nelle fatture a più 
aliquote 

Gen / feb / mar 2022 M03: Gli strumenti di regolamento degli scambi  

1) I mezzi di pagamento bancari I rapporti creditizi ed i titoli di credito 
L'assegno bancario, l'assegno circolare e gli altri strumenti di 
pagamento  

2) La cambiale: il pagherò e la tratta; Il trasferimento e lo smobilizzo 
dei titoli cambiari; il pagamento della cambiale  

3) Il conto corrente di corrispondenza 
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Apr / mag 2022 M04: I calcoli finanziari per l'economia aziendale  

1) Il fabbisogno finanziario Il calcolo dell'interesse semplice ed il 
montante (problemi diretti ed inversi). Lo sconto commerciale ed il 
valore attuale  

2) Il regolamento unificato di più capitali: problemi di scadenza 
adeguata 

Mag / giu 2022 M05: la gestione aziendale, gli investimenti ed i finanziamenti – il 
prospetto fonti/impieghi 

 
  
 
Data 10/06/2022 
 


