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MODULO TITOLO

1

I calcoli finanziari
● Il concetto di interesse, interesse anticipato e interesse posticipato
● Il calcolo dell’interesse e le formule inverse
● Il montante
● Lo sconto: sconto mercantile e sconto commerciale (definizione, calcolo e problemi

inversi)
● Il valore attuale

2

Gli strumenti di regolamento della compravendita
● I regolamenti con denaro contante (cenni)
● Il bonifico bancario e il conto corrente bancario
● L’assegno bancario e l’assegno circolare
● Le carte di credito e le carte di debito
● I servizi bancari d’incasso elettronico: il servizio Ri.Ba
● I titoli di credito cambiari: il pagherò e la cambiale tratta



3

La gestione aziendale
● Concetto di gestione e il flusso delle operazioni
● Operazioni di: finanziamento, investimento,  produzione e disinvestimento
● Il prospetto del patrimonio aziendale
● Il risultato economico della gestione e la Situazione economica

4

La comunicazione aziendale
● Struttura e strumenti del sistema informativo aziendale
● Rilevazioni aziendali
● Comunicazione aziendale (economico-finanziaria, socio-ambientale e di marketing)
● Stato patrimoniale e Conto economico

Educazione
Civica

Le banche etiche:
● Un modello di finanza sostenibile; la storia delle banche etiche in Europa e in Italia

La sicurezza delle operazioni bancarie e dei pagamenti on line:
● Funzionamento delle operazioni bancarie on line, I pagamenti tramite smartphone e POS

virtuale, Le precauzioni per i pagamenti

Competenze Abilità Conoscenze

Modulo 1
Utilizzare le tecniche e le
procedure di calcolo per la
soluzione di vari problemi di
carattere economico; acquisire e
interpretare le informazioni e
saperle rielaborare istituendo
collegamenti coerenti con altre
conoscenze; individuare le
strategie appropriate per la
soluzione di problemi

Modulo 1
Applicare i calcoli finanziari a
situazioni aziendali
Risolvere problemi diretti e
inversi dell’interesse
Risolvere problemi diretti e
inversi dello sconto commerciale
Risolvere problemi diretti del
montante e del valore attuale
commerciale

Modulo 1
Interesse
Montante
Sconto commerciale
Sconto mercantile
Valore attuale commerciale

Modulo 2
Interpretare i sistemi aziendali nei
loro modelli, processi e flussi
informativi con riferimento alle
diverse tipologie di imprese

Modulo 2
Riconoscere le caratteristiche
degli strumenti di regolamento
Compilare moduli per ordini di
bonifico

Modulo 2
Conto corrente bancario
Bonifici bancari, assegni bancari e
assegni circolari
Servizi bancari di incasso



Individuare e accedere alla
normativa civilistica e fiscale con
particolare riferimento alle attività
aziendali

Compilare assegni bancari e
assegni circolari
Riconoscere pagherò cambiari e
cambiali tratte
Riconoscere, in situazioni
semplificate, le operazioni che
movimentano il conto corrente

elettronico (Ri.Ba., SDD, MAV)
Carte di debito, carte di credito e
carte prepagate
Cambiali pagherò e cambiali tratta

Modulo 3
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

Modulo 3

Riconoscere le diverse categorie
di operazioni che formano la
gestione aziendale
Distinguere i vari tipi di
finanziamenti aziendali e
descriverne le principali
caratteristiche
Distinguere tra investimenti di
lungo e breve periodo
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 d’esercizio e il
patrimonio aziendale e
individuarne i componenti

Modulo 3

Operazioni interne ed esterne di
gestione
Localizzazione dell’azienda
Finanziamenti di capitale proprio e
capitale di debito
Investimenti aziendali in beni
durevoli e di breve durata
Attività di produzione come
combinazione di fattori produttivi.
Disinvestimento per il recupero di
nuova ricchezza e rifinanziamento
dell’azienda
Patrimonio aziendale
Reddito d’esercizio

Modulo 4
Interpretare i sistemi aziendali nei
loro modelli, processi e flussi
informativi con riferimento alle
diverse tipologie di imprese
Individuare e accedere alla
normativa civilistica e fiscale con
particolare riferimento alle attività
aziendali

Modulo 4

Individuare la struttura e gli
strumenti del sistema informativo
aziendale
Distinguere i vari tipi di
rilevazione aziendale
Riconoscere i diversi tipi di
comunicazione aziendale
Compilare, in situazioni
semplificate, lo Stato patrimoniale

Modulo 4
Struttura e strumenti del sistema
informativo aziendale
Rilevazioni aziendali
Comunicazione aziendale
(economico-finanziaria,
socio-ambientale e di marketing)
Stato patrimoniale e Conto economico



e il Conto economico civilistici
Verificare, in situazioni
semplificate, le condizioni di
equilibrio patrimoniale ed
economico della gestione aziendale

Il/La candidato/a                                                                                            Il docente

____________________ ____________


