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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

STRUMENTI OPERATIVI  

Sistema internazionale di unità di misura. Relazioni tra grandezze economiche. 

Proporzioni e loro proprietà. Il calcolo percentuale. Riparti semplici e inversi. 
 

Settembre – Ottobre - Novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

I FONDAMENTI DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA  

L’attività economica. I soggetti dell’attività economica. Lo scambio, il consumo, il 

risparmio e l'investimento. 
 

Dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

IL SISTEMA AZIENDALE  

L’azienda e i suoi rapporti con l’ambiente esterno. I mercati di sbocco, di 

approvvigionamento, del lavoro e finanziario. Soggetto giuridico e soggetto 

economico dell’azienda. La struttura organizzativa e gli organigrammi di base. 
 

Gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

LA COMPRAVENDITA  

Il contratto di compravendita, fasi e clausole. I documenti della compravendita: 

documento di trasporto, fattura, scontrino fiscale e ricevuta fiscale 
 

Febbraio - Marzo 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  

Classificazione delle operazioni secondo la normativa, calcolo dell’IVA. Base 

imponibile e suoi elementi. Liquidazione dell’IVA. Fatture a più aliquote IVA. 
 

Aprile – fine lezioni 

 



 
 

ABILITÀ 

 

Applicare strumenti e tecniche di calcolo a operazioni commerciali.  

Riconoscere la funzione economica delle diverse aziende e classificare le imprese secondo il settore di appartenenza. 

Esaminare le relazioni tra l’azienda e l’ambiente esterno.  

Riconoscere il soggetto giuridico e il soggetto economico di un’azienda. Individuare le persone che partecipano all’attività 

aziendale e collegare le operazioni svolte nell’azienda alle rispettive funzioni.  

Riconoscere le varie clausole di contratto di compravendita e saperle interpretare cogliendone gli effetti per i contraenti. 

Riconoscere e compilare i diversi documenti relativi alla compravendita. Classificare le operazioni ai fini IVA.  

Determinare la base imponibile IVA con una o più aliquote IVA e il totale fattura. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Riconoscere i caratteri essenziali dell’attività economica e dei soggetti che ne sono protagonisti come elementi del sistema 

socioeconomico.  

Individuare nella compravendita la fondamentale espressione degli scambi dell’impresa e delle relazioni fra soggetti del 

sistema economico. 

Orientarsi nella normativa civilistica e fiscale relativa ai documenti utilizzati negli scambi commerciali. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

Capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere 

diversi punti di vista, di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri.  

Valorizzazione dell’educazione interculturale e del rispetto delle differenze; sostegno dell’assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.  

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e dei principi democratici. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo, calcolatrice, LIM, documenti originari ed eventualmente fotocopie di articoli di riviste specializzate e quotidiani 

a carattere economico 



METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezioni frontali e dialogate, lavori in gruppo, interventi personalizzati, flipped classroom, peer to peer, cooperative learning, 

tutoring. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Prevalentemente prove scritte (tre a quadrimestre) con possibilità di integrare la valutazione con colloqui orali. Griglia di 

valutazione e obiettivi minimi come individuati dal dipartimento di riferimento. 

 

 
1
numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 

 


