
 
 
 

                                                   REGIONE SICILIA 
ISTITUTO REGIONALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"FRANCESCA MORVILLO" 
PAREGGIATO STATALE CON D.A. N° 688 DEL 29/05/1969 

SCUOLA PARITARIA DALL’ 01/09/2001 
VIA BIANCAVILLA  10 - 95125 CATANIA 

Tel- 095/6136810 – Fax 095/8183935 
Via Etnea 595 – 95125 CATANIA 

Sito web: www.istitutotecnicoregionalecatania.it 
e-mail: info@istitutotecnicoregionalecatania.it 

pec: itr.ct@pec.it   

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2019/2020 
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Materia: ECONOMIA AZIENDALE 
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LE AZIENDE 
 I Bisogni dell’attività economica 

 Dall’attività economica alle aziende 

 Le famiglie e le aziende di consumo 

 Le imprese e le aziende di produzione 

 Combinazione e remunerazione dei fattori produttivi 

 I settori dell’attività economica 

 Gli enti pubblici e gli enti non profit 

 Le aziende del sistema economico 

 
IL SISTEMA AZIENDA  

 Elementi costitutivi 

 Le relazioni con i mercati e l’ambiente 

 La forma giuridica  

 Soggetto giuridico e economico 

 Dimensioni aziendali 

 La localizzazione delle aziende 

 
LE FUNZIONI AZIENDALI E I MODELLI ORGANIZZATIVI 

 Le persone nell’azienda 



 L’organizzazione dell’azienda 

 Le funzioni aziendali 

 Gli organi 

 I modelli organizzativi 

 
IL CONTRATTO DI COMPREVENDITA 

 Le aziende commerciali 

 Aspetti giuridici della compravendita 

 Aspetti tecnici 

 Il tempo della consegna della merce 

 Il luogo di consegna 

 Le clausole dell’imballaggio 

 Gli imballaggi 

 Le clausole relative al pagamento 

 
I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA 

 I documenti in fase di trattativa e stipulazione del contratto 

 I documenti in fase di esecuzione del contratto 

 La fattura immediata 

 Il DDT e la fattura differita 

 Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale 

 

 

Letto in video e approvato dagli alunni in data 01/06/2020 

Il Docente 

Silvestro Saladdino f.to 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

I contenuti della programmazione sono stati svolti quasi interamente. Non è stato 

possibile approfondire la parte dedicata agli strumenti operativi per l’economia 

aziendale (relazioni tra grandezze, i rapporti e le proporzioni, calcoli sopra e sotto 

cento, riparti proporzionali), tralasciata all’inizio dell’anno scolastico poiché si 



contava di svolgerla in concomitanza con il modulo relativo al calcolo dell’iva 

(proprio perché propedeutica a quest’ultimo), né la parte di programma relativa 

all’imposta sul valore aggiunto (caratteri dell’Iva, classificazione delle operazioni ai 

fini iva, la base imponibile Iva, gli sconti, le spese, gli interessi di dilazione, la fattura 

a più aliquote), a causa del trasferimento nella piattaforma digitale e della radicale 

modifica nella forma di  insegnamento/apprendimento che si è verificata. 

 


