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Modul
i 

                        Titolo del modulo Ore 

1 LA GESTIONE E I SUOI RISULTATI 15
2 IL CREDITO E CALCOLI FINANZIARI 18
3 GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO 20

Totale delle ore di attività 53
 Schede di ripasso 

Unità didattica Tempo 
consigliato 

Ripasso     7 ore

Modulo  1. La gestione e i suoi risultati 

Unità e tempi Risultati attesi Risorse 
Conoscenza Abilità e

Competenza 
1 . La gestione 

6 ore

 Caratteri delle 
operazioni di gestione.
Aspetti della 
gestione .Fonti di 
finanziamento e forme
di investimento . 

Classificare  le 
operazioni di gestione .
Classificare le fonti di 
finanziamento . 
Classificare i fattori 
produttivi . Classificare

Libro di testo
Codice Civile  
Articoli tratti 
da riviste e 
quotidiani 
Casi aziendali 



Elementi che formano 
il patrimonio. 
Componenti del 
reddito.  

gli elementi del 
patrimonio . Redigere 
in ipotesi semplificata 
la Situazione 
Patrimoniale e la 
Situazione Economica  
di un’azienda . 

LIM 
Software
Internet
Espansione  on 
line  del 
volume

2. La 
rappresentazion
e  dei risultati 
della gestione 
   
          9 ore 
  

Funzione del bilancio 
d’esercizio. Forma e 
struttura dello Stato 
Patrimoniale . Forma e
struttura del Conto 
Economico 

Redigere, in ipotesi 
semplificate, lo Stato 
Patrimoniale e il Conto
Economico del 
bilancio in forma 
abbreviata . 
Interpretare ,a grande 
linee . i risultati della 
gestione  attraverso la 
lettura degli schemi 
contabili di bilancio 

Libro di testo
Codice Civile  
Articoli tratti 
da riviste e 
quotidiani 
Casi aziendali 
LIM 
Software
Internet
Espansione  on 
line  del 
volume

Modulo  2.Il credito e i calcoli finanziari 

Unità  e tempi Risultati attesi Risorse 
 Conoscenza Abilità e 

competenza 
1.La 
remunerazione 
del credito : 
L’interesse

        6 ore

Concetto di interesse 
Concetto di montante 

Applicare le formule 
dirette e inverse 
dell’interesse . 
Risolvere problemi 
diretti e inversi del 
montante 

Libro di testo
Codice Civile  
Articoli tratti da 
riviste e quotidiani 
Casi aziendali 
LIM 
Software
Internet
Espansione  on line  
del volume

2. Il pagamento 
anticipato di un 
debito: lo sconto 

          6 ore

 Concetto di sconto 
commerciale. 
Distinguere lo sconto 
commerciale dallo 
sconto mercantile. 
Concetto di valore 
attuale commerciale 

Applicare le formule 
dirette e inverse dello 
sconto commerciale . 
Risolvere problemi 
diretti e inversi del 
valore attuale 
commerciale. 

Libro di testo
Codice Civile  
Articoli tratti da 
riviste e quotidiani 
Casi aziendali 
LIM 
Software
Internet
Espansione  on line  



del volume
3. L’unificazione 
di più capitali 

          6 ore 

Concetto di 
trasferimento di un 
capitale nel tempo. 
Concetto di scadenza 
comune stabilita. 
Concetto di scadenza 
adeguata . 

Risolvere problemi di 
scadenza comune 
stabilita .
Risolvere problemi di 
scadenza adeguata .

Libro di testo
Codice Civile  
Articoli tratti da 
riviste e quotidiani 
Casi aziendali 
LIM 
Software
Internet
Espansione  on line  
del volume

 Modulo 3 .Gli strumenti di regolamento 

Unità  e tempi Risultati attesi Risorse 
 Conoscenza Abilità e 

competenza 
1.Gli strumenti bancari
di regolamento   

        14 ore

 Caratteri e requisiti 
dell’assegno bancario .
Caratteri e requisiti 
dell’assegno circolare .
Modalità di 
circolazione degli 
assegni. Effetti del 
mancato pagamento di
un assegno bancario. 
Concetti  di giroconto 
e bonifico bancario. 
Procedura  RiBa. 
Carte di debito  e carte
di credito.   

Distinguere la monete 
bancaria cartacea da 
quella elettronica.
Compilare assegni 
bancari . Compilare 
assegni circolari. 
Compilare ordini di 
bonifico  

Libro di testo
Codice Civile  
Articoli tratti da 
riviste e quotidiani 
Casi aziendali 
LIM 
Software
Internet
Espansione  on line
del volume

2.   Le cambiali 

          6 ore 

Caratteri e requisiti del
pagherò cambiario.    
Caratteri e requisiti 
della cambiale tratta. 
Scadenza delle 
cambiali. Concetto di 
avallo.  Modalità di 
circolazione delle 
cambiali.  Effetti del 
mancato pagamento di
una cambiale. Concetti
di giroconto e bonifico
bancario.   

Compilare pagherò .
Compilare tratte.

Libro di testo
Codice Civile  
Articoli tratti da 
riviste e quotidiani 
Casi aziendali 
LIM 
Software
Internet
Espansione  on line
del volume .
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