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UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
METODOLOGIE 

DIDATTICHE 
VERIFICA 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

A - GLI STRUMENTI 
DI CALCOLO 

Proporzioni e proprietà 
fondamentali delle 
proporzioni 

Proporzionalità diretta e 
indiretta 

Calcolo percentuale 
diretto e inverso 

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

Struttura e contenuto 
delle tabelle  

Struttura dei grafici 

Utilizzare la proprietà delle 
proporzioni per ricavare 
termini incogniti 

Risolvere problemi 
applicando il calcolo 
percentuale 

Risolvere problemi 
utilizzando i riparti 
proporzionali  

Compilare tabelle  

Interpretare il contenuto di 
tabelle e grafici 

Utilizzare i 
fondamentali 
strumenti di calcolo 
per la soluzione di 
vari problemi di 
carattere economico  

Comprendere ed 
esprimere 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative usando 
la rappresentazione 
simbolica 

Lezione frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
classe in presenza 
o a distanza alla 
lavagna  

Lezione dialogata 
di ripasso finale  

DDI (classroom, 
video) 

Orale e 
scritta 

1° 
Quadrimestre 



B - L’AZIENDA Attività economica  

Elementi costitutivi 
dell’azienda  

La classificazione delle 
aziende 

Imprenditore e 
collaboratori aziendali 

Soggetto giuridico e 
soggetto economico 

Funzioni aziendali 

Struttura organizzativa 

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

Individuare gli elementi che 
compongono un’azienda  

Descrivere l’attività svolta 
dalle aziende agricole, 
industriali, commerciali e di 
servizi 

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

Individuare le differenze tra 
lavoratori dipendenti e 
autonomi  

Riconoscere le attività che 
caratterizzano le funzioni 
aziendali  

Costruire un organigramma 
aziendale 

Riconoscere i 
caratteri essenziali 
dell’attività 
economica e dei 
soggetti che ne sono 
protagonisti. 

Individuare le 
caratteristiche di 
base del sistema 
aziendale come 
premessa alla 
conoscenza del più 
ampio sistema socio-
economico. 

Lezione frontale 
introduttiva 

Svolgimento di 
casi aziendali 

Attività di gruppo 

Lezione dialogata 
di ripasso finale  

DDI (classroom, 
video) 

Orale e 
scritta 

1° 
Quadrimestre 

C – IL CONTRATTO 
DI VENDITA E I 
SUOI DOCUMENTI                                                      

Caratteri giuridici del 
contratto di 
compravendita; obblighi 
del venditore e del 
compratore 

Fasi, elementi e clausole 
del contratto di vendita 

Documenti emessi nelle 
fasi della compravendita  

Funzioni, formato e 
contenuto della fattura 

Riconoscere le fasi e le varie 
clausole di un contratto di 
compravendita e saperle 
interpretare cogliendone gli 
effetti per i contraenti 

Analizzare i documenti 
relativi alle fasi della 
compravendita 

Riconoscere i tipi di fattura  

Individuare gli elementi della 
fattura 

Operare nel sistema 
socio-economico, 
utilizzando gli 
opportuni strumenti 
operativi 

Gestire gli 
adempimenti 
civilistici e fiscali 
legati alla 
fatturazione 

Lezione frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
classe in presenza 
o a distanza alla 
lavagna  

Svolgimento di 
casi aziendali 

Attività di gruppo 

Lezione dialogata 
di ripasso finale  

Orale e 
scritta 

2° 
Quadrimestre 



Documento di trasporto o 
consegna 

Caratteristiche, 
presupposti e 
adempimenti IVA 

Classificazione delle 
operazioni ai fini IVA 

Formazione della base 
imponibile IVA e del 
totale fattura 

Scontrino fiscale e 
ricevuta fiscale 

Compilare la fattura e il 
documento di trasporto o 
consegna 

Riconoscere i presupposti 
IVA  

Distinguere le operazioni 
soggette e non soggette a 
IVA 

Individuare gli elementi della 
base imponibile IVA del 
totale fattura 

Compilare fatture in 
presenza di diversi elementi 
accessori 

Riconoscere le caratteristiche 
dello scontrino fiscale e della 
ricevuta fiscale 

DDI (classroom, 
video) 

D – I MEZZI DI 
PAGAMENTO 

I principali mezzi di 
pagamento cartacei ed 
elettronici 

Le caratteristiche delle 
carte di credito e di 
debito 

Gli assegni bancari e 
circolari: caratteristiche , 
requisiti e struttura 

Distinguere i mezzi di 
pagamento cartacei ed 
elettronici 

Distinguere le diverse 
modalità di regolamento di 
una compravendita 

Compilare assegni bancari 

Acquisire 
consapevolezza della 
funzione dei mezzi di 
pagamento 
nell’ambito del 
regolamento degli 
scambi e del sistema 
delle rilevazioni 
aziendali 

Lezione frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
classe in presenza 
o a distanza alla 
lavagna  

Svolgimento di 
casi aziendali 

Attività di gruppo 

Lezione dialogata 
di ripasso finale  

DDI (classroom, 
video) 

Orale e 
scritta 

2° 
Quadrimestre 



PCTO 

Il Marketing 

Il sistema informativo di 
marketing 

Il marketing mix: 
prodotto, prezzo, 
comunicazione, 
distribuzione 

Distinguere i diversi contesti 
ambientali 

Individuare le strategie di 
marketing e le azioni 
specifiche da attivare per 
raggiungere gli obiettivi 
strategici  

Inquadrare l'attività 
di marketing nel ciclo 
di vita dell’azienda  

Lezione dialogata 
/ visione siti web 

Scritto 1° 
Quadrimestre 

 

 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile(Ob. 9): Imprese, innovazione e 
infrastrutture 

L’industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 

Lezione dialogata 
/ visione siti web 

Scritto 2° 
Quadrimestre 

 

NOTA BENE: GLI ARGOMENTI IN CORSIVO SOTTOLINEATI SONO DA INTENDERE OBIETTIVI MINIMI 


