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Moduli Conoscenze Competenze e capacità Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche Tempi (ore 

L’INTERESSE LO 
SCONTO 

I calcoli percentuali 
I calcoli sopra cento e sotto cento 
Il calcolo dell’interesse del valore 

attuale e del montante 

Comprendere la differenza tra il 
tasso d’ interesse e il tasso di 

sconto e svolgere semplici 
calcoli anche con l’aiuto di Excel 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

 

Libro di testo 
Dispense del docente 

Esercitazioni 

Prove operative 
Test semi strutturati 12 

IL SISTEMA 
AZIENDA 

 
Concetto di bisogno, bene e 

legame tra essi 
Concetto di attività economica 

e varie fasi 
Soggetti economici 

L’azienda: definizione e 
caratteristiche 

La classificazione delle 
aziende 

 

Saper riconoscere i bisogni e 
relativi beni adatti per soddisfarli 
Riconoscere le fase dell’attività 
economica e i soggetti coinvolti 

Saper definire l’azienda e 
declinare le realtà aziendali in 

base alla categoria di 
appartenenza 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Analisi di casi 
Lavori di gruppo 

Libro di testo 
Dispense del docente 

 

Interrogazioni orali 
Test semi strutturati 14 

IL PATRIMONIO E IL 
RISULTATO 

ECONOMICO 
DELLA GESTIONE 

Concetto di reddito e correlato 
capitale di funzionamento 

Classificazione di investimenti e 
finanziamenti 

Il grado di capitalizzazione 
 

Analizzare le operazioni 
aziendali di finanziamento, 

d’investimento 
Individuare le relazioni tra 

investimenti e finanziamenti 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

 

Libro di testo 
Dispense del docente 

 

Interrogazioni orali 
Prove operative 

Test semi strutturati 
8 



 
 

 

IL CONTRATTO DI 
COMPRAVENDITA 

Il contratto e le sue caratteristiche 
La compravendita 

 

Individuare gli elementi 
caratterizzanti il contratto di 

compravendita 
Conoscere e compilare la 

documentazione relativa alle 
vendite 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Analisi di casi 
Lavori di gruppo 

Libro di testo 
Dispense del docente 

 

Interrogazioni orali 
Verifiche scritte 

Test semi strutturati 
10 

L’IVA E LA 
FATTURA 

L’imposta sul valore aggiunto: 
presupposti e aliquote 

La fattura e i documenti connessi 
alla vendita 

Conoscere le diverse aliquote 
dell’ I.V.A. e collegarle alle 

diverse tipologie di beni 
Conoscere e compilare la 

documentazione relativa alle 
vendite 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

 

Libro di testo 
Dispense del docente 
Documenti aziendali 

Interrogazioni orali 
Prove operative 

Test semi strutturati 
10 

GLI STRUMENTI DI 
PAGAMENTO 

Strumenti di pagamento cartacei 
Strumenti di pagamento elettronici 

Strumenti d’incasso 
La legislazione antiriciclaggio 

Saper riconoscere i diversi 
strumenti di pagamento e di 

acquisto 
Saper scegliere lo strumento più 

adatto per diverse tipologie di 
transazioni 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Lavori di gruppo 

Libro di testo 
Dispense del docente 
Documenti aziendali 

Interrogazioni orali 
Verifiche scritte 

Test semi strutturati 
12 

 
 


