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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021/22 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe  4 SCP 
Indirizzo   SERVIZI COMMERCIALI PER LA 
COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA 

Disciplina ECONOMIA AZIENDALE 

Docente  CACCIATORE ALBERTO 

Libro di testo  ESPERIENZE DI ECONOMIA AZIENDALE  UP 2 

 
COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO - PROFESSIONALE 

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 

 
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 

 
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 

✓ Ripasso sulla Fatturazione; imballaggi, spese documentate e accessorie; 

✓ Le operazioni di credito. Le formule dell'interesse su basa annua, mensile e giornaliera; 

✓ Lo sconto commerciale e le sue formule inverse; 

✓ Calcolo del Valore attuale; 

✓ Il Valore attuale commerciale e le sue formule dirette ed inverse; 

✓ il Montante e le sue formule dirette ed inverse; 

✓ la scadenza adeguata di più debiti; 

✓ La scadenza comune dei debiti; 

✓ Il funzionamento delle banche; 

✓ Gli strumenti di pagamento; 

✓ L’assegno bancario e quello circolare; 

✓ I Titoli cambiari; 

✓ Il pagherò cambiario; 

✓ La cambiale tratta; 

✓ La suddivisione del debito; 

✓ La vendita a rate; 
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✓ L'impronta ecologica e la nuova frontiera dell'info-sfera; 

✓  I titoli di credito e il funzionamento dei mercati finanziari; 

✓ Visione del film "La grande scommessa" a conclusione dell'argomento sui titoli di credito: 

✓ I pagamenti tramite il contante; 

✓ Gli strumenti elettronici di pagamento; 

✓ La gestione aziendale; 

✓ le operazioni di finanziamento; 

✓ I debiti di finanziamento e di regolamento; 

✓ Gli investimenti aziendali; 

✓ Il patrimonio aziendale; 

✓ La capitalizzazione delle imprese; 

✓ Il conto economico: 

✓ La redditività aziendale: 

✓ Visione film "Transcendence", L'intelligenza artificiale supera quella umana. Opportunità e 
problemi. 

 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 

 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

Lissone, 07/06/2022 
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