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Abilità specifche della materia Conoscenze specifche della materia

Modulo A:

I calcoli fnanziari

 Applicare i calcoli fnanziari a
situazioni aziendali anche 
con EXCEL

 Risolvere problemi dell' 
interesse anche con EXCEL

 Risolvere problemi del 
montante anche con EXCEL

Interesse e montante

Modulo  B:

Gli strument di 
regolamento della 
compravendita

 Riconoscere le carateristt
che degli strument di 
regolamento  bancari e non 
bancari anche con WORD

 Compilare moduli  per 
assegni bancari e assegni 
circolari

 Riconoscere in situazioni 
semplifcate le operazioni 
che movimentano il conto 
corrente anche con EXCEL

 Bonifci bancari 

 Assegni bancari e assegni circolari

 Carte di debito, carte di credito, carte 
prepagate

 Conto corrente bancario

 Estrato conto 

 Il mutuo ipotecario

MODULO C:

la gestone 

 Riconoscere  le diverse 
categorie di operazioni che 
formano  la gestone 

 Operazioni interne ed esterne di 
gestone



aziendale aziendale

 Distnguere i vari tpi  di 
fnanziament aziendali e 
descriverne le principali 
carateristche

 Distnguere fra investment 
di lungo e breve periodo

 Descrivere l'atvità di 
produzione dal punto di 
vista dell' impiego dei fatori
produtvi

 Riconoscere  le operazioni di
disinvestmento  e la loro 
funzione

 Defnire il reddito 
d'esercizio  e il patrimonio 
aziendale e individuarne i 
component

 

 Finanziament  di capitale proprio e di 
capitale di debito

 Investment aziendali

 Atvità di produzione come 
combinazione di fatori produtvi

 Disinvestmento per il recupero di 
nuova ricchezza e rifnanziamento  dell'
azienda 

 Reddito d'esercizio 

 Patrimonio aziendale

MODULO D:

la comunicazione 
aziendale

  Strutura e strument del 
sistema informatvo 
aziendale

 Rilevazioni contabili

 

 Individuare  la strutura e gli strument 
del sistema informatvo aziendale

 Distnguere i vari tpi di rilevazione 
aziendale secondo la natura 

 Compilare in situazioni semplifcate lo 
Stato Patrimoniale e il conto 
economico

ATTIVITA’ di 
LABORATORIO

 la corrispondenza 
commerciale 

 La letera commerciale: element 
fondamentali e facoltatvii 

 tpi di letere: blocco, semiblocco, 
classica.

  Esercizi relatvi. 

 Elaborazione e riassunt test aziendali.

  Letere varie. 
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