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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021/22 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe  3 SCP 
Indirizzo   SERVIZI COMMERCIALI PER LA 
COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA 

Disciplina ECONOMIA AZIENDALE 

Docente  CACCIATORE ALBERTO 

Libro di testo  ESPERIENZE DI ECONOMIA AZIENDALE  UP 1 

 
COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO - PROFESSIONALE 

1. Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi collaborando alla 
stesura di documenti aziendali di rilevanza interna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e 
fiscali ricorrenti 

2. Collaborare, nell’area della funzione commerciale, contribuendo alla gestione dei rapporti con i 
fornitori e i clienti, secondo principi di sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni commerciali 

3. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, prevenendo 
eventuali situazioni di rischio. 

 

A completamento ed integrazione del quadro delle competenze si rimanda, per quanto non riportato nel 
presente programma consuntivo, a quanto concordato nel piano di lavoro del dipartimento di materia. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

✓ il calcolo proporzionale diretto e inverso 

✓ IL calcolo percentuale 

✓ Il riparto proporzionale semplice e composto 

✓ I calcoli sui cambi 

✓ L'attività aziendale; 

✓ Le varie tipologie di aziende 

✓ La localizzazione delle aziende e la loro organizzazione 

✓ I settori economici e le varie forme di aziende 

✓ La domanda è l'offerta aggregata 

✓ Il prezzo di mercato 

✓ Le imprese commerciali e loro funzioni 

✓ Le categorie di imprese commerciali e gli aspetti della compravendita 

✓ Le organizzazioni sindacali  

✓ Le fasi della compravendita 

✓ Gli elementi del contratto di vendita 
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✓ Gli elementi accessori del contratto 

✓ Gli strumenti di pagamento 

✓ Il prezzo di vendita in funzione dell'imballaggio 

✓ I documenti della compravendita 

✓ L'IVA e le sue applicazioni 

✓ La fattura: Clausole accessorie 

✓ La fattura: la parte descrittiva e quella tabellare 

✓ La fattura differita 

✓ Marketing: L'identità visiva 

✓ La responsabilità sociale dell’impresa 

 
 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 

 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Lissone, 07.06.2022 
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