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STRUMENTI OPERATIVI 

1. I rapporti e le proporzioni 

2. Il calcolo percentuale 

3. I calcoli sopra cento    

4. I riparti semplici e composti 

5. Calcolo interesse formule dirette ed inverse 

6. Montante 

7. Sconto commerciale e mercantile 

Modulo A 

Bisogni umani e attività economica 

1. I bisogni e le loro classificazioni 

2. I beni ed i servizi 

3. L’attività economica e le sue fasi  

I soggetti dell’attività economica 

1. L’azienda 

2. Le aziende di produzione e le aziende di consumo 

3. I soggetti coinvolti nell’attività aziendale 

4. Le relazioni fra i soggetti dell’attività economica 

5. Prodotto interno lordo 

L’intervento dello Stato nell’attività economica 

1. I sistemi economici 

2. La spesa pubblica e le entrate dello Stato 

3. Il finanziamento del disavanzo: i titoli pubblici 

Modulo B 

Le caratteristiche dell’impresa 

1. Nozione di imprenditore 

2. Soggetto giuridico ed economico 

3. La ditta il marchio e l’insegna 

4. La forma giuridica dell’impresa 

5. Impresa individuale e familiare 

6. Le imprese collettive 



7. I requisiti per l’avvio dell’impresa 

8. Le formalità amministrative 

Le società commerciali 

1. Il contratto di società 

2. Le tipologie di società 

3. La personalità giuridica 

4. Le società di persone : società in nome collettivo e società in accomandita semplice 

5. Le società di capitale:  società a responsabilità limitata, società per azioni e società in 

accomandita per azioni 

Il mercato turistico 

1. Domanda turistica e sue caratteristiche: elasticità e stagionalità 

2. L’offerta turistica 

3. Il prodotto turistico e il rischio d’impresa 

L’industria turistica 

1. Le imprese ricettive alberghiere ed extralberghiere 

2. Le imprese ristorative: ristorazione commerciale e collettiva e i buoni pasto 

3. Le imprese di viaggio: tour operator e tour organizer 

Modulo C 

L’impresa e le banche 

1. Le funzioni delle banche 

2. Le operazioni di raccolta 

3. Le operazioni di impiego 

4. I servizi bancari complementari 

5. L’ interesse semplice: formule dirette ed inverse 

6. Lo sconto commerciale e lo sconto mercantile 

L’impresa e i fornitori 

1. Il contratto di compravendita 

2. I documenti della compravendita: fattura e documento di trasporto 

3. L’ imposta sul valore aggiunto 

4. La base imponibile e il calcolo del totale fattura 

5. Gli obblighi dell’ impresa: scorporo iva e liquidazione iva 

L’impresa ed i clienti 

La ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale 

 



I mezzi di pagamento 

1. Assegno bancario 

2. Assegno circolare 

 

 

 

La prof.ssa                                                                                            gli alunni 

 

 

 

 


