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Attività svolte  A. S. _2020/2021 

 

Nome e cognome del docente: Rosa Fimmanò 

Disciplina insegnata: Economia Aziendale 

Libro/i di testo in uso: Tecnica Commerciale e bancaria e organizzazione aziendale 

 

Classe e Sez . 

1 O 

Indirizzo di studio 

Operatore del benessere 

N. studenti: 

22 

1.  - Obiettivi trasversali indicati nel documento di programmazione di classe e individuati dal 

dipartimento  

Si rimanda al documento di programmazione di classe 

2. Breve profilo della classe a livello disciplinare  

Si rimanda al documento di programmazione di classe 

3. Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in unità di apprendimento o didattiche, 
evidenziando per ognuna quelle essenziali o minime 

 

U.F. ECAZ 1.1, L’attività economica 
Conoscenze: l’attività economica, i soggetti e i sistemi economici. L’azienda, le sue funzioni e la classificazione 
dei beni aziendali. Concetto di reddito e patrimonio. Il concetto di costo. Il concetto di ricavo e di utile 
Abilità: calcolo dell’utile/perdita d’esercizio. 
Obiettivi Minimi: conoscere e capire il funzionamento del sistema economico 

 
Titolo U.F.: ECAZ1.2 La compravendita 
Conoscenze: il concetto di ricavo e di utile. Gli scambi: il contratto di compravendita 
Documenti della compravendita (scontrino fiscale, ricevuta fiscale, documento di trasporto e fattura) 
Abilità: IVA, interesse 
Obiettivi Minimi: il contratto di compravendita con i relativi documenti 

 
Titolo U.F.: ECAZ1.3 Le banche 
Conoscenze: relazioni dell’azienda con le banche: gli strumenti di regolamento bancari. Il credito bancario alle 
imprese 
Abilità: comprendere un c/c bancario, l’uso della carta di credito e del bancomat; i principali titoli di credito e 
più comuni fonti di finanziamento 

Obiettivi Minimi: conoscere e capire i rapporti tra aziende e banche 

 

Pisa li 05/06/2021                                    Il docente Rosa Fimmanò 


