
PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE  A.S. 2015/2016 

DOCENTE MARILENA ANZIVINO                               CLASSE I A AFM 

 

a) Strumenti matematici utilizzabili in Economia aziendale 

Cenni sui Sistemi di misura:Lunghezza, peso , capacità 

Le proporzioni 

I calcoli percentuali 

I problemi di sopra cento e del sotto cento 

b) L’azienda e la sua organizzazione 

Il sistema azienda 

La classificazione delle aziende 

I soggetti impegnati nell’attività aziendale, l’attività di produzione 

L’organizzazione aziendale 

I modelli organizzativi 

Dall’idea imprenditoriale alla nascita dell’impresa 

c) Gli scambi economici e la compravendita 

L’aspetto giuridico della compravendita: clausole relative alla consegna 

Gli aspetti tecnici della compravendita: le clausole relative all’imballaggio e al pagamento 

d) L’imposta sul valore aggiunto 

L’imposta sul valore aggiunto: caratteristiche fondamentali 

Le modalità di applicazione dell’imposta 

Gli obblighi dei contribuenti IVA 

e) I documenti della compravendita: dalla trattativa all’esecuzione 

I documenti della compravendita: dalla trattativa all’esecuzione 

La fattura: funzioni e tipologie 

La fattura differita 

La base imponibile e suo calcolo: gli sconti, spese documentate e non documentate, gli imballaggi e 

gli interessi 

 

Siena, 07/06/2016 

Il docente        Gli alunni 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE  A.S. 2015/2016 

DOCENTE MARILENA ANZIVINO                               CLASSE I B AFM 

 

a) Strumenti matematici utilizzabili in Economia aziendale 

Cenni sui Sistemi di misura:Lunghezza, peso , capacità 

Le proporzioni 

I calcoli percentuali 

I problemi di sopra cento e sotto cento 

b) L’azienda e la sua organizzazione 

Il sistema azienda 

La classificazione delle aziende 

I soggetti impegnati nell’attività aziendale, l’attività di produzione 

L’organizzazione aziendale 

I modelli organizzativi 

Dall’idea imprenditoriale alla nascita dell’impresa 

c) Gli scambi economici e la compravendita 

L’aspetto giuridico della compravendita: clausole relative alla consegna 

Gli aspetti tecnici della compravendita: le clausole relative all’imballaggio e al pagamento 

d) L’imposta sul valore aggiunto 

L’imposta sul valore aggiunto: caratteristiche fondamentali 

Le modalità di applicazione dell’imposta 

Gli obblighi dei contribuenti IVA 

e) I documenti della compravendita: dalla trattativa all’esecuzione 

I documenti della compravendita: dalla trattativa all’esecuzione 

La fattura: funzioni e tipologie 

La fattura differita 

La base imponibile e suo calcolo: gli sconti, spese documentate e non documentate, gli imballaggi e 

gli interessi 

 

Siena, 07/06/2016 

Il docente        Gli alunni 

Marilena Anzivino          

 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE A.S. 2015/2016 

DOCENTE Marilena Anzivino      classe 2B FM 

 

a) Gli strumenti di regolamento: i titoli di credito 

Gli strumenti di regolamento: tipologie e caratteristiche  

L’assegno bancario: caratteristiche e contenuto; modalità di trasferimento; il pagamento 

L’assegno circolare 

La cambiale: il pagherò cambiario; la tratta 

La scadenza, la girata, l’avallo e il pagamento delle cambiali 

b) Altri mezzi di pagamento 

Bonifici, giroconti; carte di credito, carte di debito; Le ricevute bancarie. 

c) Lo svolgimento dell’attività aziendale 

L’attività di produzione e il fabbisogno finanziario 

Le fonti di finanziamento 

d) La gestione 

La gestione ed il periodo amministrativo 

Le aree di gestione 

La classificazione dei costi e dei ricavi 

Il sistema informativo 

La rilevazione 

e) Concetto di patrimonio e reddito 

 

Siena, 07/06/2016 

 

Il docente        Gli alunni                                                                                                             

Marilena Anzivino      

 

 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE A.S. 2015/2016 

DOCENTE Marilena Anzivino      classe 2B TUR 

 

a) Gli strumenti di regolamento: i titoli di credito 

Gli strumenti di regolamento: tipologie e caratteristiche  

L’assegno bancario: caratteristiche e contenuto; modalità di trasferimento; il pagamento 

L’assegno circolare 

La cambiale: il pagherò cambiario; la tratta 

La scadenza, la girata, l’avallo e il pagamento delle cambiali 

b) Altri mezzi di pagamento 

Bonifici, giroconti; carte di credito, carte di debito; Le ricevute bancarie. 

c) Lo svolgimento dell’attività aziendale 

L’attività di produzione e il fabbisogno finanziario 

Le fonti di finanziamento 

d) La gestione 

La gestione ed il periodo amministrativo 

Le aree di gestione 

La classificazione dei costi e dei ricavi 

Il sistema informativo 

La rilevazione 

e) Concetto di patrimonio e reddito 

 

Siena, 07/06/2016 

 

Il docente        Gli alunni                                                                                                             

Marilena Anzivino      

 

 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

CLASSE IV RIM 

INSEGNANTE Marilena Anzivino 

 

 

Scritture di assestamento 

Le scritture di assestamento: scritture di completamento, integrazione, rettifica, ammortamento. 

Conti finanziari con saldi a credito e o a debito. 

Patrimonio netto Finale 

 

Bilancio d’esercizio 

Funzioni e strutture del Bilancio d’esercizio 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico 

Il bilancio civilistico 

I principi contabili 

 

Le forme giuridiche delle imprese 

La costituzione delle società di capitali 

Riparto degli utili e copertura delle perdite nelle società di capitali 

Le variazioni di capitale nelle società di capitali 

 

Emissione di obbligazioni 

 

La funzione Finanza e i finanziamenti aziendali 

 

La struttura Finanziaria e gli investimenti dell’impresa 

 

Le banche ed il supporto alle banche 

Le banche e i mercati internazionali 

Le operazioni bancarie 

I conti correnti 

 

Marketing internazionale 

Marketing strategico 

Marketing mix: prodotto e prezzo 



 


