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Moduli disciplinari 
 

Titolo Periodo 
IL CALCOLO FINANZIARIO 
 
 

Primo 

GLI STRUMENTI  DI REGOLAMENTO DELLA 
COMPRAVENDITA 
 

Primo /secondo  

LA GESTIONE AZIENDALE Secondo 
LA COMUNICAZIONE AZIENDALE Secondo  
LABORATORIO DI APPLICAZIONI 
GESTIONALI 
 

Intero anno scolastico 
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Titolo Periodo 

IL CALCOLO FINANZIARIO 
 
 

Ottobre/dicembre 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico e algebrico. 
Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi. 
 
 
 
 
 
 

Applicare i calcoli finanziari a 
situazioni aziendali. 
Risolvere problemi dell'interesse e 
dello sconto commerciale. 
Risolvere problemi del montante e 
del valore attuale commerciale. 
Risolvere problemi della scadenza 
comune e adeguata. 
 

Interesse e montante. 
Sconto commerciale e valore attuale 
commerciale. 
Scadenza comune e scadenza adeguata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titolo Periodo 

GLI STRUMENTI  DI REGOLAMENTO DELLA 
COMPRAVENDITA 

 
 

Gennaio/Febbraio 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Interpretare i sistemi aziendali nei 
loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle 
diverse tipologie di imprese . 
Individuare ed accedere alla 
normativa civilistica e fiscale con 
particolare riferimento all' attività 
aziendale. 
 

 

Riconoscere le caratteristiche degli 
strumenti di regolamento bancari e 
non bancari. Compilare moduli per  
ordini di bonifico bancario. 
Compilare moduli per assegni 
bancari e circolari. 
Compilare moduli per cambiali 
pagherò e tratte. 
Riconoscere in situazioni semplificate 
le operazioni che movimentano il 
conto corrente. 

Bonifici bancari e postali. 
Assegni bancari e assegni circolari. 
Servizi bancari di incasso 
elettronico. Carte di debito, carte di 
credito e carte prepagate. 
Cambiali pagherò e cambiali 
tratte. Conti correnti bancari . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo Periodo 
LA GESTIONE AZIENDALE Marzo/aprile 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
 
Interpretare i sistemi aziendali nei 
loro modelli,processi e flussi 
informativi con riferimento alle 
diverse tipologie di imprese. 

Riconoscere le diverse categorie di 
operazioni che formano la gestione 
aziendale. 
Distinguere i vari tipi di 
finanziamenti aziendali e 
descriverne le relative 
caratteristiche. 
Distinguere tra investimenti di 
lungo e breve termine. 
Descrivere l'attività di produzione 
dal punto di vista dell'impiego dei 
fattori produttivi. 
Riconoscere le operazioni di 
disinvestimento e la loro funzione. 
Definire il reddito di esercizio e il 
patrimonio aziendale e individuarne 
i componenti. 
 

Operazioni interne ed esterne di 
gestione. 
Finanziamenti di capitale proprio e di 
debito. 
Investimenti aziendali. 
 Disinvestimento per il recupero della 
ricchezza aziendale e rifinanziamento 
dell'azienda. 
Reddito d'esercizio. 
Patrimonio aziendale. 
 
 
 
 

 
 

Titolo Periodo 
LA COMUNICAZIONE AZIENDALE Maggio/giugno 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Interpretare i sistemi aziendali nei 
loro modelli,processi e flussi 
informativi con riferimento alle 
diverse tipologie di imprese. 
Individuare ed accedere alla 
normativa civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività 
aziendale. 

 
 

Individuare la struttura e gli strumenti 
del SIA. 
Compilare, in situazioni semplificate, 
lo Stato patrimoniale e il conto 
economico civilistici. 
 
 
 

Struttura e strumenti del sistema 
informativo aziendale. 
Concetto di rilevazione aziendale. 
Concetto di comunicazione aziendale. 
Bilancio : Stato patrimoniale e Conto 
economico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo Periodo 
LABORATORIO DI APPLICAZIONI 

GESTIONALI 
 

Intero anno scolastico 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Interagire con il sistema informativo 
aziendale anche attraverso l’uso di 
strumenti informatici e telematici. 
 

Utilizzare il foglio di calcolo 
Utilizzare i comandi idonei per 
inserire dati e formule relative ai 
calcoli finanziari re percentuali. 
Predisporre tabelle e grafici. 
Gestione della stampa  del foglio 
elettronico. 
 
 

Sistemi operativi e pacchetti applicativi 
in uso a scuola. 
Funzioni 
Matematiche:Somma,Somma.se,Somma.p
iù.se,Matr.somma.prodotto 
Funzioni StatisticheMin, Max, 
Conta.numeri, Conta.valori, Conta.vuote, 
Conta.se, Conta.più.se, MediaMedia.più.se 
Funzioni Logiche SE, E , O 
Funzioni Ricerca e 
RiferimentoCerca.vert, Confronta 
Funzioni Testo Concatena, Destra, 
Sinistra, TrovaStringa.estrai, Annulla.spazi, 
Sostituisci 
Funzioni nidificate 
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