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Modulo A : Strumenti di calcolo 
 
Obiettivi: consolidare le conoscenze delle principali unità di misura; saper calcolare rapporti e 
proporzioni, saper comprendere e applicare la tecnica del calcolo percentuale e del riparto 
proporzionale diretto  
 
U.D. n. 1 : strumenti di calcolo 
Contenuti: il sistema internazionale delle unità di misura, i rapporti e le proporzioni, la proporzionalità 
diretta, la proporzionalità inversa.  
U.D. n. 2 : le percentuali e i riparti 
Contenuti: le percentuali, i calcoli percentuali, i riparti proporzionali, i riparti semplici diretti 
 
Tempi: settembre – novembre 
 
 

Modulo B : I fondamenti dell’attività economica 
 
Obiettivi: 
Conoscenze: concetto di beni, strumentali e di consumo,e servizio, di produzione diretta ed indiretta, 
delle caratteristiche del sistema tributario italiano e delle relative imposte. 
Competenze: riconoscere un’imposta diretta da un’imposta indiretta, un imposta porprorzinale da 
un’imposta progressiva,  saper calcolare le l’Irpef in alcuni semplici casi (dati reddito, deduzioni e 
detrazioni). 
 
U.D. n. 1 : l’attività economica (fasi e soggetti) 
Contenuti: L’attività economica, beni e servizi, i soggetti dell’attività economica, il sistema 
economico. 
U.D. n. 2 : la finanza pubblica e il sistema tributario italiano 
Contenuti: la finanza pubblica, il principi del nostro sistema tributario, le diverse categorie d’imposte, 
le principali imposte. 
 
Tempi: novembre – dicembre 
 
 

Modulo C : L’azienda 
 
Obiettivi:  
Conoscenze : conoscere il fine dell’azienda, saper definire un’azienda profit e non profit,  
Competenze: classificare le aziende e i fatti di gestione, riconoscere le forme di finanziamento 
aziendale 
 
U.D. 1: L’azienda e le sue caratteristiche fondamentali  
Contenuti: l’azienda, la classificazione delle aziende, l'impresa.. 
U.D. 2: I flussi generati dalla gestione d’impresa 
Contenuti: Le fasi della gestione d'impresa, i finanziamenti, gli investimenti i disinvestimenti. 
 



Tempi: gennaio – febbraio/marzo 
 
 

Modulo D : Gli scambi commerciali dell’azienda 
 
Obiettivi:  
Conoscenze: conoscere gli operatori commerciali  e i canali distributivi, gli elementi essenziali ed 
accessori del contratto di compravendita, la funzione dei documenti emessi nella vendita e gli 
adempimenti connessi all’IVA; 
Competenze: saper compilare documenti di trasporto e  le fatture, eseguire semplici liquidazioni IVA. 
 
U.D. 1: Il contratto di vendita 
Contenuti: il contratto di vendita, gli elementi del contratto, luogo e tempo di consegna della merce. 
U.D. 2: L’IVA, il suo meccanismo e i suoi calcoli 
Contenuti: L’imposta sul valore aggiunto, la classificazione delle operazioni ai fini Iva, i calcoli 
percentuali applicati all’Iva. 
U.D. 3: i documenti di vendita 
Contenuti: La fattura e i suoi elementi essenziali; le funzioni della fattura; la base imponibile; gli 
sconti (condizionati ed incondizionati) le spese accessorie (documentate e non documentate). 
 
Tempi: marzo - maggio 
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