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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 

 



 
 
ANNO SCOLASTICO: 2018-19 
DOCENTE:   FRAZZETTO MARIO      
MATERIA:  ECONOMIA AZIENDALE  
CLASSE :  2 B Turismo 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

RIPASSO del calcolo proporzionale 
Le proporzioni e il calcolo percentuale 
I problemi del sottocento e sopracento 
Lo sconto mercantile 
I riparti proporzionali semplice diretti 
 

Il calcolo finanziario 
Calcolo finanziario: interesse e montante, formule inverse, formula diretta e indiretta del 
montante 
gli interessi bancari lordi e netti, la ritenuta fiscale sugli interessi 
Calcolo finanziario: sconto commerciale e valore attuale, formule inverse, formula diretta e 
indiretta del valore attuale 
 

Il contratto di compravendita 
Gli elementi del contratto 
Le clausole: 
 relative al tempo e luogo di consegna della merce 
 relative agli imballaggi 
 relative al tempo, al luogo e alle modalità di pagamento 
I documenti della vendita  
Il documento di trasporto 
La fattura immediata e differita 
 

L’I.V.A. 
La base imponibile 
Le spese documentate e non documentate 
Il calcolo degli interessi per dilazione di pagamento 
La fattura a due aliquote 
 

I mezzi di pagamento  
Le caratteristiche dei titoli di credito  
Gli assegni: bancari e circolari, la richiesta per l’A/C 
Le cambiali: pagherò e tratta  
Le girate: in pieno, in bianco e per l’incasso 
Altri strumenti di pagamento: il bonifico, la ri.ba., le carte di debito e di credito 
La rilevazione delle operazioni: la scheda di conto corrente e il giornalmastro 
 
La gestione aziendale 
Le operazioni e i cicli aziendali (economico, finanziario, tecnico, monetario) 

  
Testo in adozione: “Futuro Impresa Turismo 2 – Corso di economia aziendale per il primo 
biennio”  -    Casa editrice Tramontana –  autrice Germana Grazioli – Delia Stroffolino 
 
Chioggia 03.06.2019 
 
  prof. Mario Frazzetto       gli studenti 
 


