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LIVELLO DI PARTENZA (sufficiente)
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 0
DURATA: ORE 22
COMPETENZE
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguate informazioni
quantitative e qualitative

ABILITA’

CONOSCENZE

Conoscenza delle 4 operazioni fondamentali.
Utilizzare gli strumenti idonei a risolvere problemi di
pratica commerciale.

Tecniche di calcolo:
• Principali unità di misura del Sistema
internazionale
• Relazioni tra grandezze economiche
• Concetto di rapporto e proporzione
• Concetto di percentuale e di calcolo percentuale
• Concetto di riparto
• L’interesse come remunerazione del capitale
• Il montante
• Lo sconto per anticipata estinzione del debito
• Il valore attuale

UNITA’ DIDATTICA N. 2
Unita’ 1
DURATA : 24 ORE
Individuare la situazione e accedere alla normativa civilistica e fiscale riguardante gli scambi commerciali.

ABILITA’

CONOSCENZE

Essere in possesso delle abilità nella UDA precedente.
Titolo: Il Contratto di compravendita e la fatturazione
Leggere, intrepretare ed elaborare i dati dei principali
documenti utilizzati negli scambi commerciali.
• Caratteri e presupposti dell’Iva
• La base imponibile iva
• I calcoli percentuali applicati all’Iva
• Principali documenti emessi in ciascuna fase della
compravendita
• Contenuto del DDT e della fattura
• Elementi che concorrono a formare la base
imponibile IVA
• Elementi che non concorrono a formare la base
imponibile IVA ma rientrano nel totale fattura
• La fattura con più aliquote IVA
• Contenuto e funzione della ricevuta fiscale e dello
scontrino fiscale

UNITA’ DIDATTICA N. 3
Modulo 1
Unita’ 1,Unità 2
DURATA : 20 ORE
Comprendere e utilizzare i principali concetti di economia relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento
dei processi produttivi e dei servizi; individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi
nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare metodologie e strumenti operativi della
gestione per promuovere semplici progetti imprenditoriali.

ABILITA’
Essere in possesso delle abilità nella UDA precedente.
Riconoscere le tipologie delle aziende in base ai loro
elementi.
Riconoscere la funzione economica delle aziende, in
particolare delle aziende non profit.
Leggere e intrepretare gli schemi di bilancio.

CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concetti di bisogni, bene, servizi, attività
economica
Concetti di bisogni sociali e bisogni socio-sanitari
L’attività economica e le sue fasi
I soggetti del sistema economico
Concetto di azienda
Le famiglie e le Aziende di consumo
Le imprese e le Aziende di produzione
Caratteri ed attività delle diverse aziende
Combinazione e remunerazione dei fattori
produttivi
Settori di attività economica
Gli enti pubblici
Elementi e tipologie di aziendali
Organizzazione, gestione e rilevazione
Le operazioni di gestione
Aspetto economico, tecnico e finanziario della
gestione
Patrimonio dell’azienda
Concetti di costo e ricavo
Saper calcolare il risultato economico dell’azienda

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Utilizzare gli strumenti idonei a risolvere problemi di pratica commerciale; leggere e intrepretare ed
elaborare i dati dei principali documenti utilizzati nel regolamento degli scambi commerciali.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale e partecipata, schematizzazioni, esercitazioni e lavori di gruppo.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Astolfi & Venini “Nuovo tecnica amministrativa & economica sociale 1”, TRAMONTANA.
Strumenti: Libro di testo , calcolatrice ,materiale fornito dal docente, lezione individuale, lezione frontale e
partecipata, schematizzazioni, lavori di gruppo,LIM.

Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 66
Strategie di recupero adottate:
Verifiche programmate e strutturate

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero Criteri di valutazione
4 scritti
4 orali
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