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ARGOMENTI SVOLTI: 

CENNI SUI CALCOLI PERCENTUALI E FINANZIARI 
1. Cenni sui rapporti e le proporzioni; 
2. Cenni sul calcolo percentuale; 
3. Cenni sull'interesse; 
4. Cenni sul montante; 
5. Cenni sul concetto di sconto; 
6. Cenni sui grafici; 

I BISOGNI SOCIO-SANITARI E L'ATTIVITÀ ECONOMICA 
Unità didattica 1: I bisogni socio-sanitari 

7. L'attività economica e i bisogni economici; 
8. I bisogni sociale e socio-sanitari; 
9. I beni economici e i servizi; 

10. Le fasi dell'attività economica; 
11. La produzione e la distribuzione; 
12. I fattori produttivi; 
13. Il risparmio e l'investimento; 
14. I soggetti economici; 
15. I servizi socio-sanitari; 

Unità didattica 2: Organizzazione gestione e r"ilevaz·1 • , one aziendale 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

L'azienda come "sistema"; 
Gli elementi del "sistema" azienda· 
Le varie categorie di aziende· ' 

I 

I soggetti che operano nelle aziende· 
Il settore non profit; ' 
L'impresa sociale; 
Le altre aziende del settore non profit· 
Le onlus; ' 
La gestione aziendale; 
Le operazioni di gestione· , 

Obiettivi minimi: 



• 
1
• d r argomenti trattati, 

CONO~CENZE: Conoscenza e acquisizione degli elementi essenz1a 
I 

eg 
1 

nonche la terminologia tecnica specifica. . . . • · reali e 
COMPETENZE: Saper applicare in maniera semplice le conoscenze acquisite a situazioni 

saper fare delle esemplificazioni. CAPACITÀ: Saper effettuare semplici deduzioni logiche, sia in ambito disciplinare che in 

ambito interdisciplinare. 

Metodi e strumenti: 
Attività di brainstorming, lezione frontale, studio individuale, esercitazioni sulla base dei libro di 
testo e di eventuale materiale aggiuntivo, appunti forniti durante le lezioni. 

Modalità di valutazione: 
Testo e domande stimolo. Interesse, partecipazione alle attività e apporto personale, 
conoscenza dei concetti base degli argomenti, capacità di sintesi e di individuare i nuclei 

fondanti di un argomento. 
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