
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 1 R  AFM sport                           Prof.ssa Antonella Lodovici 
 

Testo: Esperienze di economia aziendale   1           Grazioli, Stroffolino,Ferriello            Ed. Tramontana 
 

 
Programma svolto    A.S. 2019/2020 

 

MODULO:  GLI STRUMENTI DI CALCOLO                

Competenze chiave di cittadinanza 

▪ Imparare a imparare 

▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze professionali di indirizzo 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo matematico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafi-
ca  

Unità  Conoscenze Abilità 

Unità 1  
I rapporti e le propor-
zioni, il calcolo per-
centuale 

▪ Proporzioni e proprietà fondamentali delle 
proporzioni 

▪ Proporzionalità diretta e indiretta 
▪ Calcolo percentuale diretto e inverso, sopra-

cento e sottocento 

▪ Utilizzare la proprietà delle 
proporzioni per ricavare termi-
ni incogniti 

▪ Risolvere problemi applicando 
il calcolo percentuale  

Unità 2 
I riparti proporzionali,  
le tabelle e i grafici                                                                 

▪ Riparto di una grandezza in proporzione diretta 
a uno o più gruppi di grandezze 

▪ Struttura e contenuto delle tabelle  
▪ Struttura dei grafici 

▪ Risolvere problemi utilizzando i 
riparti proporzionali  

▪ Compilare tabelle  
▪ Interpretare il contenuto di ta-

belle e grafici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Modulo:  L’AZIENDA                                      

Competenze chiave di cittadinanza 

▪ Imparare ad imparare 

▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze professionali di indirizzo  

▪ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle diverse tipologie di 
imprese 

▪ Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto 

▪ Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali  

Unità  Conoscenze Abilità 

Unità 1 
L’attività aziendale 

▪ Attività economica  
▪ Elementi costitutivi 

dell’azienda  
▪ Attività di produzione di-

retta e indiretta 
▪ Imprese, aziende della 

Pubblica Amministrazione 
e aziende del settore non 
profit (terzo settore)   

▪ Tipologie di aziende in ba-
se al settore di attività 

▪ Distinguere l’attività di produzione dalle attività di consumo 
e risparmio  

▪ Individuare gli elementi che compongono un’azienda  
▪ Riconoscere le differenze tra imprese, aziende della Pubbli-

ca Amministrazione e aziende del settore non profit 
▪ Descrivere l’attività svolta dalle aziende agricole, industriali, 

commerciali e di servizi 

 
 
Unità 2  Localizza-
zione, 
le persone e 
l’organizzazione 
dell’azienda 

 
 

▪ Localizzazione di 
un’azienda   

▪ Distretti industriali e reti 
d’impresa 

▪ Azienda divisa, delocaliz-
zazione, esternalizzazione 

▪ Soggetto giuridico e sog-
getto economico 

▪ Imprenditore e collabora-
tori aziendali 

▪ Funzioni aziendali 
▪ Struttura organizzativa 

 
 

▪ Individuare i fattori che determinano le scelte di localizza-
zione  

▪ Riconoscere il soggetto giuridico e il soggetto economico di 
un’azienda   

▪ Individuare le differenze tra lavoratori dipendenti e auto-
nomi  

▪ Riconoscere le attività che caratterizzano le funzioni azien-
dali  

▪ Costruire un organigramma aziendale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Unità svolte in DAD  

Modulo : IL CONTRATTO DI VENDITA E I SUOI DOCUMENTI                                                       

Competenze chiave di cittadinanza 

▪ Imparare a imparare 

▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

▪ Acquisire e interpretare l’informazione 

Competenze professionali di indirizzo  

▪ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle diverse tipologie di imprese 
▪ Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali 

Unità  Conoscenze Abilità 

Unità 1 
Il contratto di vendita                        

▪ Categorie di imprese commer-
ciali e relative funzioni 

▪ Fasi, elementi e clausole del 
contratto di vendita 

▪ Riconoscere le funzioni delle imprese commerciali 
▪ Riconoscere le fasi della compravendita 
▪ Analizzare gli elementi e le clausole del contratto di 

vendita 

Unità 2 
I documenti della compra-
vendita   

▪ Documenti emessi nelle fasi 
della compravendita  

▪ Funzioni, formato e contenuto 
della fattura 

▪ Documento di trasporto o con-
segna 

▪ Analizzare i documenti relativi alle fasi della compra-
vendita 

▪ Riconoscere i tipi di fattura  
▪ Individuare gli elementi della fattura 
▪ Compilare la fattura e il documento di trasporto o con-

segna 

Unità 3 
L’Imposta sul Valore Aggiun-
to  
e la fatturazione                                                    

▪ Caratteristiche, presupposti e 
adempimenti IVA 

▪ Formazione della base imponi-
bile IVA e del totale fattura 

▪ Scontrino fiscale e ricevuta fi-
scale 

▪ Scorporo dell’IVA 

 

▪ Individuare gli elementi della base imponibile IVA del 
totale fattura 

▪ Compilare fatture in presenza di diversi elementi acces-
sori 

▪ Riconoscere le caratteristiche dello scontrino fiscale e 
della ricevuta fiscale 

 
 

UDA: New economy e e-commerce.  

( discipline coinvolte: Economia aziendale , Diritto, Informatica ) 
 

Elementi di valutazione  per le prove di Economia aziendale  
 

1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina 
2. Capacità di applicazione delle regole e delle procedure 
3. Capacità nella soluzione dei processi contabili, gestionali, organizzativi 
4. Comprensione e uso del linguaggio specifico 
 
Metodologie utilizzate anche  nella DAD: 



 

 

1. Lezioni dialogate anche in gruppi  

2. Sportelli di ripasso/esercitazione 

3. Compiti di realtà 

4. Brainstorming 

5. Videolezioni e presentazioni 


