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Tramontana 
 

Competenze 
chiave 

europee di 
riferimento 

 
 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare  
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione  

Finalità 
 

 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema economico e del sistema azienda in 
particolare, per potersi orientare nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
  
 

Obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
 
 
 
 

Per il biennio fare riferimento alle Competenze di base a conclusione dell’ 
obbligo di istruzione (v. assi culturali), Per il triennio riferirsi alle Indicazioni 
nazionali 
Leggere e interpretare il testo di un problema.  
Utilizzare strumenti di calcolo (rapporti, proporzioni, percentuali e riparti) 
applicandoli a problemi di carattere economico.  
Comprendere il linguaggio specifico della disciplina ed esprimersi in modo 
appropriato.  
Leggere e interpretare il sistema azienda nei suoi modelli e nei suoi processi 
con riferimento alle diverse tipologie aziendali.  
Individuare i diversi modelli organizzativi delle imprese. Individuare le 
caratteristiche del mercato del lavoro e operare nella gestione delle risorse 
umane.  
Operare nel sistema degli scambi aziendali sapendone utilizzare gli strumenti 
principali. 
 

Abilità 
 
 
 
 

Calcolare rapporti; Impostare e risolvere proporzioni.  
Risolvere problemi diretti e inversi di percento, sottocento e sopracento. 
Riconoscere gli elementi costitutivi del sistema azienda.  
Distinguere le varie categorie di aziende.  
Distinguere le fasi del ciclo di gestione di un’impresa.  
Riconoscere il contenuto delle funzioni aziendali nella catena del valore. 
Rappresentare graficamente la struttura organizzativa aziendale.  
Riconoscere le caratteristiche del mercato del lavoro.  
Redigere il curriculum vitae europeo.  
Individuare le varie fasi del ciclo della vendita. 
 Riconoscere gli elementi e clausole del contratto di vendita.  
Compilare i documenti di vendita e calcolare gli importi applicando le norme 
IVA di base.  
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Conoscenze 
 
 
 
 
 

Conoscere:  
la tecnica del calcolo percentuale; la tecnica del riparto proporzionale diretto; 
le caratteristiche fondamentali del sistema azienda e la classificazione delle 
aziende; 
i flussi generati dalla gestione dell’impresa, le funzioni aziendali primarie, di 
supporto e infrastrutturali; 
le tipologie di modelli organizzativi, gli strumenti di rappresentazione e 
descrizione dell’organizzazione aziendale; 
il contratto di vendita, l’IVA, i documenti della compravendita. 

CONTENUTI 
PER UDA UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI 

 UDA A 

Gli strumenti di lavoro: 
- I rapporti e le proporzioni 
- I calcoli percentuali 
- I calcoli percentuali sopracento 
- I calcoli percentuali sottocento 
- I riparti proporzionali diretti 
- Le tabelle e i grafici 

Novembre - Gennaio 

 UDA B 

L’azienda e le sue risorse: 
- L’azienda 
- I settori di attività delle aziende profit oriented 
- Le persone che operano nell’azienda 
- L’organizzazione aziendale 

Settembre - Novembre  

 UDA C 

Il contratto di vendita: 
- La compravendita 
- Gli elementi del contratto di vendita 
- L’imballaggio della merce 
- Il tempo e il luogo di consegna 
- Il tempo e gli strumenti di pagamento del prezzo 
 

Ottobre - Marzo  
   

 UDA D 

La documentazione della compravendita: 
- I documenti della compravendita 
- La fattura e il documento di trasporto 
- L’imposta sul Valore Aggiunto 
- Le operazioni IVA e la base imponibile 
- Compilazione della fattura: gli sconti mercantili 
- Compilazione della fattura: l’imballaggio 
- Compilazione della fattura: i costi accessori e gli 
interessi di dilazione 
- Compilazione della fattura a più aliquote IVA 
- Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale 
- La comunicazione pubblicitaria 
 

Gennaio - Maggio 

 

 
 
 

Indicazioni 
metodologiche e 

didattiche 
 
 

Saper intervenire in modo corretto e pertinente durante le lezioni.  
Rafforzare il metodo di studio acquisito: 
a) saper ripartire i carichi di lavoro 
b) studiare con continuità, seguendo le indicazioni del docente 
c) essere puntuale e corretto delle consegne. 
Saper leggere e capire il libro di testo. 
Essere in grado di sintetizzare ed elaborare i concetti appresi. 
Per quanto riguarda la metodologia, si utilizzerà: la lezione frontale partecipata con 
rinforzo degli argomenti durante le interrogazioni. Esercitazioni pratiche, eventuali 
spiegazioni supplementari, esercizi articolati da svolgere a casa con relativa correzione 
in classe 
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Metodi e strumenti 
di insegnamento 

 
 
 
 

Libro di testo, codice civile fiscale, riviste specializzate, uso di modulistica varia 
conforme a quella prevista dalla normativa vigente e dalla prassi operativa aziendale; 
somministrazione di fotocopie integrative dei contenuti. 

Verifiche 
(numero e 
tipologia) 

 
 
 
 

Due prove scritte e due prove orali nel primo periodo tre prove scritte e 3 prove orali nel 
secondo periodo. Una delle prove orali potrà essere sostituita da una prova strutturata, 
come da programmazione annuale di dipartimento. 

Criteri di 
misurazione e di 

valutazione 
 
 
 

Ci si attiene alla programmazione annuale di dipartimento. Per quanto riguarda le prove 
scritte, le stesse saranno valutate tenendo conto del numero e del tipo di errori in 
relazione alla complessità dell’elaborato; della dimostrazione da parte dell’allievo del 
grado di conoscenza e di comprensione dei contenuti e della chiarezza formale 
dell’elaborato (ordine e precisione): 
Per quanto riguarda le prove orali, saranno valutate tenendo conto dei seguenti 
parametri: conoscenza, comprensione, applicazione, esposizione, analisi, sintesi. 

Attività di 
recupero, di 

consolidamento e 
di potenziamento 

 
 
 
 

  Le attività di recupero verranno effettuate in itinere attraverso spiegazioni supplementari,    
lavoro di rinforzo con esercitazioni supplementari in classe e a casa. 

 
 
 
 
 
Castelfranco Veneto, 31 /10 / 2017 
 
 
 
Firma del docente: 
           


