ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i SERVIZI per l’ENOGASTRONOMIA e l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

"AURELIO SAFFI"
Via del Mezzetta, 15 - 50135 FIRENZE
tel. 055-666383 - 677142 - fax 055-670597 – e-mail: istitutoalberghierosaffi@virgilio.it
RIUNIONE –GRUPPO DISCIPLINARE DI SCIENZE ECONOMICO - AZIENDALI

Il gruppo disciplinare elabora le seguenti programmazioni per
CLASSI TERZE
Accoglienza turistica; Enogastronomia; Sala e Vendita.
L'attivita economica: i bisogni umani, beni e i servizi, l'attività economica e le sue fasi,
l'azienda: di produzione, di consumo e composta,il PIL, i sistemi economici, spesa
pubblica e le entrate dello Stato,i titoli pubblici.
L'impresa : l'imprenditore secondo il codice civile,soggetto giuridico e soggetto
economico, ditta, marchio e insegna, forma giuridica dell'impresa, requisiti per l'avvio
dell'impresa, contratto di società, tipologia di società: società di persone e di capitali,
società cooperative, personalità giuridica,il mercato turistico e le sue caratteristiche:
domanda turistica ed offerta turistica.
L'impresa e i terzi: le funzioni delle banche,operazioni di raccolta e di impiego, l'interesse,
lo sconto mercantile e commerciale, il montante, il contratto di compravendita, i documenti
della compravendita, l'IVA, base imponibile e totale fattura, la liquidazione IVA, ricevuta
fiscale e scontrino, scorporo dell'IVA, i mezzi di pagamento: elettronici e non, carta di
credito, carta di debito, bonifico bancario, cenni sul conto corrente. Gli assegni bancari e
gli assegni circolari. Le cambiali. Tratta e pagherò.
Iefp
Elementi propedeutici di matematica: I concetti di costo, ricavo, utile e perdita; peso lordo,
peso netto e tara. Calcoli proporzionali applicati ai suddetti concetti. Calcoli percentuali
semplici, calcoli del sopra cento e del sotto cento applicati ai suddetti concetti.
Il Mercato turistico: Definizioni di Turista, escursionista, turismo attivo, passivo e produttivo.
Il bisogno turistico, la domanda di bisogni turistici e l'offerta turistic. Arrivi, presenze e
permanenza media.
Attività economica e soggetti dell'attività economica: Attività economica, beni e servizi, fasi
dell'attività economica. Azienda: concetto di azienda ed elementi dell’azienda. Classificazione
delle aziende: aziende di erogazione e aziende di produzione, aziende individuali e collettive.

L’imprenditore, l’azienda e l’impresa: la forma giuridica dell'impresa. Impresa individuale e
imprese collettive: classificazione e principali caratteristiche. Soggetto giuridico e Soggetto
economico aziendale.
La gestione dell'impresa: La gestione dell'impresa. Fasi. Equilibrio monetario ed economico.
Costi e Ricavi.
La fatturazione e l’IVA: Cenni sul contratto di compravendita. I documenti della
compravendita: il DDT, le fatture. Elementi essenziali ed accessori del contratto di
compravendita. Calcolo della base imponibile e del totale fattura. Le entrate dello Stato: tasse,
imposte, contributi. L’imposta sul valore aggiunto; calcolo diretto e scorporo dell'Iva. La
liquidazione dell’IVA. Ricevuta fiscale e scontrino fiscale.
Gli strumenti di pagamento: I mezzi di pagamenti elettronici e non. Carta di credito, carta di
debito, bonifico bancario, cenni sul conto corrente. Gli assegni bancari e gli assegni circolari.
Le cambiali. Tratta e pagherò.
L'interesse: L'interesse ed il relativo calcolo. Formule dirette ed inverse.

