
DESTINAZIONE
Triennio degli Istituti tecnici e professionali
commerciali e dei Licei tecnici per
Economia aziendale e laboratorio; istituti

in cui siano attivati corsi riguardanti
discipline che hanno attinenza con

l’informatica di base. La ripartizione in agili volumi ne
permette inoltre l’utilizzo nei corsi sperimentali che
affrontano i temi legati alla formazione informatica.

OBIETTIVI E IMPOSTAZIONE
L’opera è strutturata in 3 volumi indipendenti relativi a
Windows 98 e agli applicativi Excel e Access di Office
2000. 
Il progetto didattico si propone di potenziare nella
scuola la capacità di risolvere problemi di economia
aziendale con il supporto delle tecnologie informatiche,
per una preparazione efficace e flessibile, vicina alle
trasformazioni della scienza e della tecnica dell’ambiente
lavorativo in cui gli studenti dovranno operare. 
La trattazione degli argomenti permette di verificare
conoscenze, competenze e capacità e di acquisire
padronanza nell’utilizzo del computer come strumento
di lavoro, familiarità con la terminologia e conoscenza
delle potenzialità del software e dei pacchetti applicativi. 
Ai fini di una comprensione immediata, l’esposizione
dei contenuti, delle procedure operative e lo
svolgimento delle esercitazioni guidate, descritte con
linguaggio chiaro, semplice e dettagliato, è affiancata da
immagini esplicative che danno immediatezza ai
contenuti e stimolano l’interesse dell’alunno.
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Laboratorio di 
Economia aziendale

Vol. 1: 2003, pp. VI-202
ISBN 88-203-3164-0

Modulo 1: Credito: calcoli finanziari e
operazioni bancarie • Modulo 2: La
fatturazione e la contabilità sezionale
• Modulo 3: Il patrimonio e il reddito
• Appendice XP

Vol. 2: 2003, pp. VI-202
ISBN 88-203-3165-9

Modulo 1: Le immobilizzazioni •
Modulo 2: La gestione del personale
• Modulo 3: Il magazzino e le
vendite • Modulo 4: La distribuzione
del reddito e il bilancio • Modulo 5:
La negoziazione di titoli • Appendice
XP

Vol. 3: 2004, pp. VI-202
ISBN 88-203-3182-9
Volume in preparazione per
gennaio 2004.
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