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UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
METODOLOGIE 

DIDATTICHE 
VERIFIC

A 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

A – I bisogni sociali 
e l’attività 
economica 

Il concetto di attività 
economica e le sue fasi 
evolutive 

I soggetti coinvolti 
nell’attività economica e 
le reciproche relazioni 

La definizione e la 
classificazione dei bisogni 

La natura e le 
caratteristiche dei bisogni 
sociali 

L’evoluzione nel tempo 
dei bisogni sociali 

I beni e i servizi 

Definire e indicare le fasi 
dell’attività economica 

Riconoscere i soggetti 
coinvolti nell’attività 
economica e le loro relazioni 

Classificare i bisogni 

Definire la natura e le 
caratteristiche dei bisogni 
sociali 

Riconoscere la funzione 
economica delle attività non 
profit 

Individuare le diverse 
tipologie di beni e servizi 

Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio-economico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del 
proprio territorio 

Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 

Collocare 
l’esperienza 
personale all’interno 
delle varie attività 
economiche a tutela 
della persona e della 
collettività 

Lezione frontale 
introduttiva 

Svolgimento di 
casi aziendali 

Lezione dialogata 
di ripasso finale 

DDI (classroom, 
video) 

Orale e 
scritta 

1° Quadrimestre 



B – L’azienda e la 
sua organizzazione 

L’azienda come sistema 

Gli elementi costitutivi 
dell’azienda 

I rapporti fra azienda, 
ambiente, stakeholders e 
gli ambiti di intervento 
delle aziende non profit 

I diversi tipi di aziende e 
le caratteristiche 
specifiche delle aziende 
non profit 

L’organizzazione 
aziendale e l’evoluzione 
delle teorie organizzative 

La divisione del lavoro 

Mansioni e compiti 

Le differenti scelte 
organizzative in fase di 
costituzione 

La rappresentazione delle 
strutture organizzative 

Individuare gli elementi 
costitutivi del sistema 
azienda in alcuni casi 
concreti 

Individuare il soggetto 
giuridico ed economico di 
aziende locali 

Definire gli ambiti di 
intervento delle aziende non 
profit 

Definire le relazioni fra 
azienda e stakeholders 

Riconoscere le tipologie di 
azienda e i principali organi 

Riconoscere le varie funzioni 
aziendali e descriverne le 
caratteristiche e le 
correlazioni 

Distinguere la divisione 
verticale e orizzontale del 
lavoro 

Distinguere le diverse 
strutture organizzative 

Saper analizzare 
organigrammi  

Riconoscere i diversi 
modelli organizzativi 
aziendali per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del 
proprio territorio e 
ricercare soluzioni 
efficaci ed efficienti 
rispetto a situazioni 
reali o date 

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 

1° Quadrimestre 



C – La 
compravendita e i 
relativi documenti 

Aspetti giuridici degli 
scambi: i principali 
contratti 

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

Clausole relative alla 
consegna delle merci, 
all’imballaggio e al 
pagamento del prezzo 

L’imposta sul valore 
aggiunto (Iva) e i suoi 
caratteri 

La classificazione delle 
operazioni ai fini 
dell’applicazione dell’Iva 

Il volume d’affari e i 
principali obblighi dei 
contribuenti 

Funzione, contenuto e 
articolazione dei 
documenti riguardanti la 
compravendita 

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

Eseguire semplici conteggi 
relativi all’imposta sul valore 
aggiunto 

Riconoscere e interpretare i 
diversi documenti relativi 
alla compravendita 

Redigere i principali 
documenti relativi alla 
compravendita 

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  

DDI (classroom, 
video) 

Orale e 
scritta 

2° Quadrimestre 

D – Mezzi di 
pagamento e titoli 
di credito 

I principali mezzi di 
pagamento cartacei ed 
elettronici 

Le caratteristiche delle 
carte di credito e di 
debito 

Distinguere i mezzi di 
pagamento cartacei ed 
elettronici 

Individuare i vari tipi di titoli 
di credito 

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

Lezione frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
classe in presenza 
o a distanza alla 
lavagna  

Orale e 
scritta 

2° Quadrimestre 



Il concetto di titolo di 
credito 

Le principali tipologie e 
caratteristiche dei titoli di 
credito 

Gli assegni bancari e 
circolari: caratteristiche , 
requisiti e struttura 

Distinguere le diverse 
modalità di regolamento di 
una compravendita 

Compilare assegni bancari 

delle rilevazioni 
aziendali 

Svolgimento di 
casi aziendali 

Attività di gruppo 

Lezione dialogata 
di ripasso finale  

DDI (classroom, 
video) 

E – La gestione 
aziendale e i suoi 
risultati 

La gestione e i suoi 
aspetti 

Il fabbisogno finanziario e 
le fonti di finanziamento 

L’equilibrio monetario e 
l’equilibrio economico 

Il patrimonio e i suoi 
elementi 

L’analisi della struttura 
finanziaria e patrimoniale 

La determinazione del 
reddito d’esercizio  

L’economicità nelle 
aziende non profit 

Individuare le principali 
operazioni aziendali 

Redigere il prospetto degli 
investimenti e dei 
finanziamenti iniziali 

Classificare e rappresentare 
gli elementi del patrimonio 

Analizzare la struttura 
finanziaria e patrimoniale 
dell’azienda 

Individuare la competenza 
economica dei costi e dei 
ricavi e determinare il 
reddito d’esercizio 

 

Interpretare la 
gestione aziendale 
nei suoi processi e 
flussi di informazioni 

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 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Ob 9 -  Imprese , innovazione e 
infrastrutture: promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile  

Lezione dialogata 
/ visione siti web 

Scritto 2° Quadrimestre 

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


