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RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE DI BASE.
Il calcolo proporzionale; il calcolo percentuale: percento, sopracento e sottocento
L'ATTIVITÀ ECONOMICA.
Bisogni umani e attività economica.
I bisogni; i beni e i servizi; l'evoluzione dell'attività economica; le fasi dell'attività
economica: la produzione, lo scambio,il consumo, il risparmio e l'investimento.
I soggetti dell'attività economica.
l'azienda: le aziende di produzione o imprese, le aziende di consumo e composte; le
relazioni fra i soggetti dell'attività economica; il PIL, unità di misura dell'attività economica.
L'intervento dello stato nell'attività economica.
I sistemi economici; la spesa pubblica e le entrate dello stato; il finanziamento del
disavanzo: i titoli pubblici.
L'IMPRESA.
Le caratteristiche dell'impresa.
La nozione di imprenditore secondo il codice civile; il soggetto giuridico e il soggetto
economico; la ditta, il marchio e l'insegna; la forma giuridica dell'impresa: l'impresa
individuale e l'impresa familiare, le imprese collettive o società.
I requisiti per l'avvio di un'impresa e le prime formalità amministrative.
LE SOCIETÀ.
Le società commerciali. Caratteri generali della società, le società di persone: le società
in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di capitali: le società a
responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le
società cooperative.
IL MERCATO TURISTICO.
Le componenti del mercato, la domanda turistica: elasticità della domanda e stagionalità
della domanda, l'offerta turistica, il prodotto turistico e il rischio d'impresa.
L'IMPRESA E I TERZI.
L'impresa e le banche.
Le funzioni delle banche; le operazioni di raccolta: il contratto di deposito bancario, altre
operazioni di raccolta; le operazioni di impiego; i servizi bancari complementari; l'interesse
semplice; calcolo dell'interesse e del montante: formule dirette e formule inverse; lo sconto
commerciale; calcolo dello sconto commerciale e del valore attuale: formule dirette e
formule inverse.

L'impresa

e i fornitori.

Il contratto di compravendita: il tempo di consegna, il luogo di consegna, le modalità di
pagamento, gli imballaggi; i documenti della compravendita: il documento di trasporto, la
fattura differita e la fattura immediata; l'imposta sul valore aggiunto: chi è obbligato ad
applicare l'iva, su che cosa si applica l'iva, la base imponibile, gli adempimenti, come
arriva l'iva allo stato.
L'impresa e i clienti.
La ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale.
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