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Competenze 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire I’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti.

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
 Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi
 Utilizzare e produrre testi multimediali
 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
 Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.
 Interagire nel sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici.
 Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre 

testi e comunicazioni multimediali, calcolare e rappresentare dati, 
disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
con riferimento alle differenti tipologie d’impresa

Contenuti
 L’AZIENDA

L’azienda e la sua attività
           La classificazione delle aziende secondo gli obiettivi perseguiti

 LA LOCALIZZAZIONE , LE PERSONE E L’ORGANIZZAZIONE 
DELL’AZIENDA 
La localizzazione dell’azienda 
Le persone 
L’organizzazione dell’azienda
La struttura organizzativa
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 IL CONTRATTO DI VENDITA
Le imprese commerciali e le loro funzioni
Le categorie delle imprese commerciali
Gli aspetti giuridici della compravendita
Le fasi della compravendita 
Gli elementi del contratto di vendita
Gli elementi essenziali del contratto di vendita
Il tempo di consegna della merce
Il luogo di consegna della merce 
L’imballaggio della merce
Il tempo e il pagamento
Il luogo e gli strumenti di pagamento

 I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA
Le fasi della compravendita e i documenti collegamenti
I documenti collegati alle trattative
I documenti collegati alla stipulazione del contratto
I documenti collegati all’esecuzione del contratto
I tipi di fattura e il loro contenuto
La fattura immediata 
Il documento di trasporto o consegna e la fattura differita

 L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTOE LA FATTURAZIONE 
L’Iva e le sue caratteristiche 
I presupposti dell’iva 
La classificazione delle operazioni ai fini Iva
La determinazione dell’Iva : aliquote e modalità di calcolo
La liquidazione periodica e i versamenti periodici dell’Iva 
Gli adempimenti iva 

            

Metodologie
Accanto alla tradizionale lezione espositiva frontale , sono stati attivati     
processi partecipativi affinchè gli studenti potessero entrare nei processi di 
apprendimento come protagonisti, ponendoli sempre davanti a situazioni 
operative che richiedono comportamenti attivi, consapevoli e propositivi. La 
DAD è stata realizzata mediante videolezioni ( Google Meet Houngout), 
assegnazione di lavori individuali e fornendo materiale didattico.

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica I momenti di verifica formativa hanno caratterizzato ogni fase del processo 

di Insegnamento-Apprendimento, al fine di individuare eventuali difficoltà, 
carenze, lacune e per riorganizzare il processo di apprendimento e favorire il 
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recupero. 
Nelle verifiche scritte, si è richiesto la riproduzione di schemi già noti in 
esercizi svolti a casa e in classe, e sono state articolate sia sotto forma di 
prova strutturata o semistrutturata. 
Le verifiche orali hanno accertato l’utilizzo corretto del linguaggio specifico,
oltre che una certa abilità nell’applicazione delle regole.
 Hanno costituito elemento di valutazione gli interventi spontanei o 
sollecitati, nonché gli esercizi svolti a casa o in classe. Per l’attribuzione dei 
voti è stata 
seguita la griglia di valutazione adottata dal Collegio dei docenti

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati Testo in adozione Esperienze di Economia aziendale 1 , Grazioli, 

Stroffolino, Ferriello- Tramontana

Modalità di recupero
Recupero in itinere

Lissone il, 05/06/2021

I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente 

_________________________
                                                                                                                    ____________________

_________________________
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