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Modulo n.1: Gli strumenti operativi
Competenze professionali:
1) Conoscere e sapere applicare i vecchi ed i nuovi strumenti operativi.
Unità
Conoscenze
Abilità
Verifiche
1) Gli strumenti operativi. 1) Le principali misure del si 1) Eseguire le equivalen 1) Prova scritta.
stema internazionale.
ze nell’ambito del siste 2) Prova strutturata.
2) Le relazioni tra le grandez ma metrico decimale.
ze economiche.
2) Effettuare gli arroton
3) Il concetto di rapporto e di damenti di misure e di
proporzione.
valori mercantili.
4) Il concetto di percentuale e 3) Impostare e risolvere
di calcolo percentuale.
i rapporti e le proporzio
5) Il concetto di riparto ed i
ni.
tipi di riparto.
4) Distinguere le situa
zioni di proporzionalità
diretta ed inversa.
5) Risolvere i problemi di
calcolo percentuale su
base cento, sopra cento e
sotto cento.
6)Impostare ed eseguire
i problemi con i vari tipi
di riparto.

Modulo n.2: L’azienda
Competenze professionali:
1) Conoscere l’attività economica svolta dalle diverse imprese.
2) Conoscere il quadro generale delle funzioni aziendali.
3) Conoscere i modelli organizzativi aziendali di base.
4) Sapere classificare le aziende secondo i vari criteri.
5) Sapere applicare i calcoli percentuali e i riparti proporzionali alle attività delle imprese.
6) Sapere collegare le operazioni e le attività aziendali alle corrispondenti funzioni.
7) Sapere compilare degli organigrammi e dei funziogrammi relativi alle strutture organizzative aziendali.

Unità
Conoscenze
1) Le tipologie di aziende 1) I concetti di bisogno, di be
ne, di servizio e d’utilità.
2) L’attività economica e le
sue fasi.
3) Il concetto d’azienda.
4) Le tipologie di aziende e le
caratteristiche della loro attivi
tà economica.
5) La combinazione dei fatto
ri della produzione e la loro re
munerazione nell’impresa.
6) I settori dell’attività econo
mica e i settori produttivi.

2) L’azienda come siste
ma

1) Gli elementi costitutivi del
sistema azienda .
2) Le relazioni che intercorro
no tra l’azienda, i mercati e
l’ambiente esterno.
3) Le varie forme giuridiche
che può assumere un’azienda.
4) I concetti di soggetto eco
nomico e di soggetto giuridi
co di un’azienda.
4) Le scelte relative alla loca
lizzazione e la delocalizzazio
ne aziendale.
3) Le funzioni aziendali 1) Le persone che operano
ed i modelli organizzativi. nell’azienda.
2)Le attività e le operazioni
che rientrano in ciascuna fun
zione aziendale.
3) I concetti basilari dell’orga
nizzazione aziendale.
4) Gli organi dell’impresa e le
loro attribuzioni.
5) L’organizzazione del lavo
ro all’interno dell’impresa.
6) Le varie mansioni e proce
dure.
7) I modelli organizzativi e le
strutture organizzative basate
sulle dimensioni aziendali.

Abilità
Verifiche
1) Classificare i bisogni, 1) Prova scritta.
i beni ed i servizi.
2) Prova strutturata.
2) Riconoscere la funzio
ne economica delle diver
se imprese.
3) Calcolare il risultato e
conomico di un’impresa
ed il rendimento dei va
ri fattori produttivi.
4) Classificare le aziende
secondo il settore econo
mico in cui operano.
5) Classificare le imprese
secondo il settore produt
tivo in cui operano.
6) Eseguire dei calcoli re
lativi ai tributi.
1) Esaminare le relazioni 1) Prova scritta.
tra l’azienda e l’ambiente 2) Prova strutturata.
esterno.
2) Individuare il soggetto
economico ed il soggetto
giuridico di un’azienda.
3)Classificare le aziende
secondo la forma giuridi
ca.
4) Esaminare le scelte re
lative alla localizzazione e
alla delocalizzione azien
dale.
1) Distinguere i soggetti 1) Prova scritta.
aziendali a secondo del 2) Prova strutturata.
l’organo di appartenenza.
2) Individuare le caratte
ristiche fondamentali dei
vari modelli organizzati
vi aziendali.
3) Individuare i meccani
smi di coordinamento tra i
vari organi aziendali.
4) Predisporre gli organi
grammi e i funziogram
mi delle varie strutture a
ziendali.

Modulo n.3: Gli scambi economici dell’azienda
Competenze professionali:
1) Conoscere il concetto di merce e la classificazione delle merci e individuare i beni che nella pratica commer
ciale possono essere considerate merci e saperne individuare la classe d’appartenenza.
2) Conoscere gli aspetti mercantili, economici, civili e fiscali del contratto di compravendita, i suoi elementi
essenziali e le sue clausole accessorie.
3) Conoscere i fondamenti e le principali caratteristiche dell’I.V.A., la classificazioni delle operazioni in base al
l’I.V.A., gli elementi che non concorrono e concorrono a formare la base imponibile.
4) Conoscere e sapere redigere i documenti relativi alla compravendita sia nell’aspetto che nei contenuti e nelle
funzioni.
Unità
Conoscenze
Abilità
Verifiche
1) Il contratto di compra 1) Le funzioni aziendali com 1) Interpretare le clauso 1) Prova scritta.
vendita.
merciali.
le contrattuali.
2) Prova orale.
2) I caratteri e le fasi della
2) Determinare il prezzo
compravendita.
di vendita in funzione
3) Gli elementi essenziali ed delle clausole contrattua
accessori del contratto di
li.
compravendita.
4) Le clausole relative alla
consegna, all’imballaggio ed
al pagamento.
2)I documenti della com 1) I principali documenti e 1) Compilare gli ordinati 1) Prova scritta.
pravendita
messi in ciascuna fase della vi e le conferme d’ordi 2) Prova strutturata.
compravendita.
ne.
2) Il contenuto della fattura. 2) Compilare le fatture
3) Il contenuto del DDT.
immediate e differite e i
4) Il contenuto e le funzioni DDT.
dello scontrino fiscale, della
ricevuta fiscale e della sche
da carburanti.
3) L’I.V.A.
1) I caratteri ed i presupposti 1) La classificazione del 1) Prova scritta.
dell’I.V.A.
le operazioni ai fini
2) Prova strutturata
2)Gli elementi che concorro I.V.A.
no a formare la base imponi 2) Determinare la base
bile.
imponibile I.V.A. ed il
3) Gli elementi che sono es
T.F.s.E.e.O. in presenza
clusi dalla base imponibile.
di differenti clausole
4) Le caratteristiche del si
contrattuali.
stema tributario italiano e
3) Redigere i documenti
l’anagrafe tributaria.
relativi alla compraven
dita.

Metodologia
Le lezioni saranno svolte adottando le seguenti modalità:
1) Lezioni informative per fornire le conoscenze di base in riferimento agli argomenti trattati;

2) Letture guidate di testi e di articoli di riviste e della stampa periodica per l’approfondimento e per gli ag
giornamenti degli aspetti concettuali rilevanti;
3) Esercitazioni pratiche per favorire l’acquisizione delle abilità operative;
4) Analisi di casi aziendali per sviluppare la capacità di analizzare i problemi ed assumere delle decisioni veri
ficando la validità dei principi appresi.

Verifica dell’apprendimento ed i criteri di valutazione
Le prove di verifica apparterranno alle seguenti tipologie:
1) Prove scritte da effettuarsi al termine di ogni modulo per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di ca
pacità. La struttura di tali prove sarà tale da potere valutare l’abilità nella soluzione dei quesiti proposti e la
capacità di ragionamento indispensabile per affrontare i problemi complessi.
2) Prove strutturate per verificare il corretto apprendimento delle singole parti del programma ministeriale.
3) Prove orali da effettuarsi regolarmente, per potere verificare la continuità nell’apprendimento e nell’applica
zione di ciascun allievo. Tali prove, miranti a verificare il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, ver
ranno valutate tenendo conto della corretta esposizione dei concetti appresi, dell’utilizzo appropriato della ter
minologia professionale e della capacità di collegamento tra i diversi argomenti trattati.

Strumenti didattici
Libro di testo: Sorrentino – Azienda passo passo vol. 1- Edizioni Pearson.
Prof. Massimo Santini

