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Docente: ANNALISA CASPRINI
Materia d’insegnamento: ECONOMIA AZIENDALE
Classe: 1B ITE

Testo  in  adozione:  “Azienda  passo  passo  next  1  –  Primo  Biennio  –  Vol.  1  -  L.
Sorrentino – Ed.Paramond

Modulo 1 “GLI STRUMENTI   OPERATIVI”      

Il  sistema internazionale di  unità di  misura.  Le relazioni  fra grandezze  economiche.
L’arrotondamento. I rapporti e le proporzioni. I calcoli percentuali, i calcoli sopra e sotto
cento. I riparti proporzionali.

Modulo 2 “LE AZIENDE”

I bisogni dell’uomo e l’attività  economica. Gli istituti e le aziende.  Le famiglie e le
aziende  di  consumo.  Reddito,  consumo,  risparmio.  Le  imprese  e  le  aziende  di
produzione.  Il  risultato  economico.  Combinazione  e  remunerazione  dei  fattori
produttivi.  Gli  enti  pubblici.  Il  sistema  tributario  italiano.  Le  aziende  del  sistema
economico. Imposte, tasse, contributi. Calcolo dell’IRPEF. Le diverse aziende. L’azienda
come  sistema:  forma  giuridica,  relazioni  con  l’ambiente  e  soggetti  dell’azienda.  I
settori dell’attività economica. La localizzazione dell’impresa. Le persone dell’impresa.
Le  funzioni  aziendali.  Gli  organi  dell’impresa.  L’organizzazione  ed  i  modelli
organizzativi. La struttura organizzativa e l’organigramma.

Modulo 3 “  GLI   SCA  MBI ECONOMICI DELL’AZIENDA”  

Le aziende commerciali. Gli aspetti giuridici e tecnici del contratto di compravendita. Il
tempo e il  luogo di consegna della  merce.  Le clausole relative agli  imballaggi e al
pagamento. I documenti della fase di esecuzione del  contratto. La fattura immediata e
differita,  il  DDT.  la  ricevuta  fiscale.  Il  documento di vendita.  Caratteristiche  generali
dell’IVA. Presupposti dell'Iva. Classificazione delle operazioni Iva. Il calcolo della base
imponibile.  Gli  sconti  incondizionati  e  condizionati.  Le  spese  documentate  e  non
documentate.  Gli  imballaggi.  Gli  interessi  di  dilazione.  Lo  scorporo  dell’Iva  La
liquidazione Iva. La nota di credito. Le fatture a più aliquote. 
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Modulo 4 “LA SIMULAZIONE D'AZIENDA”

Definizione  dei  gruppi  di  lavoro.  Votazioni  per  la  scelta  del  nome.  Stesura  del
business  plan  redatto  unendo  le  parti  elaborate  da  ciascun  gruppo.  Elezioni
dell'Amministratore  delegato.  Scelta  del  logo.  Definizione  e  redazione
dell'organigramma  dell'azienda.  Realizzazione  di  biglietto  da  visita  e  volantini  di
apertura  dell'attività  (in  inglese).  Realizzazione  di  documenti  amministrativi:  la
fattura.

EDUCAZIONE CIVICA
La classe ha partecipato all’incontro con la guardia di Finanza sul tema “L’evasione
fiscale” ne è seguita discussione sia in quella sede che in classe.

La docente Gli Alunni
             Annalisa Casprini
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