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CLASSE 2A indirizzo economico 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

A.S. 2020/2021 
 

Libro di testo: Futuro Impresa più 2 – Autori G. Grazioli e D. Stroffolino- Ed. Tramontana 

Ripasso completo del programma di prima relativamente ai seguenti moduli del libro di testo: Futuro 

Impresa più 1 – Autori G. Grazioli e D. Stroffolino- Ed. Tramontana 

MODULO C- IL CONTRATTO DI VENDITA 

Lezione 1: la compravendita. Lezione 2: gli elementi del contratto di vendita. Lezione 3: l’imballaggio della 

merce. Lezione 4: il tempo e il luogo di consegna della merce. Lezione 5: il tempo e gli strumenti di 

pagamento del prezzo. 

MODULO D – LA DOCUMENTAZIONE DELLA COMPRAVENDITA 

Lezione 1: i documenti della compravendita. Lezione 2: la fattura e il documento di trasporto. Lezione 3: 

l’imposta sul valore aggiunto. Lezione 4: le operazioni IVA e la base imponibile. Lezione 5: compilazione 

della fattura: gli sconti mercantili. Lezione 6: compilazione della fattura: l’imballaggio. Lezione 7: 

compilazione della fattura: i costi accessori e gli interessi di dilazione. 

PROGRAMMA DI SECONDA 

MODULO E – I CALCOLI FINANZIARI 

Lezione 1: interesse e montante. Lezione 2: interesse: formule inverse. Lezione 3: lo sconto commerciale e il 

valore attuale. Lezione 4: lo sconto commerciale: formule inverse. 

MODULO F – GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO DELLA COMPRAVENDITA 

Lezione 1: i regolamenti con denaro contante e con bonifico bancario. Lezione 2: i regolamenti con assegno 

bancario. Lezione 3: il pagamento degli assegni bancari. Lezione 4: i regolamenti con assegno circolare. 

Lezione 5: le carte di debito e le carte di credito. Lezione 6: i servizi bancari di incasso elettronico. Lezione 

7: i regolamenti con pagherò cambiario. Lezione 8: i regolamenti con cambiale tratta. Lezione 9: il 

trasferimento, l'avallo e il pagamento della cambiale. 

MODULO G- LA GESTIONE AZIENDALE 

Lezione 1: le operazioni di gestione. Lezione 2: i finanziamenti aziendali. Lezione 3: gli investimenti 

aziendali. Lezione 4: la produzione. Lezione 5: le operazioni di disinvestimento. Lezione 6: il patrimonio 

aziendale. Lezione 7: il reddito d'esercizio. 

Di ogni modulo sono stati svolti numerosi esercizi, sia tratti dal libro di testo, che dettati dal docente. 

Il programma, rispetto alla programmazione iniziale, non ha subito modifiche ed è stato 

completamente svolto. Letto agli studenti che lo condividono il 3/6/2021 
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