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MODULO A                GLI STRUMENTI DI CALCOLO               
Unità Conoscenze Abilità

Unità 1 
I rapporti e le 
proporzioni, il 
calcolo 
percentuale

 Proporzioni e proprietà 
fondamentali delle 
proporzioni

 Proporzionalità diretta 
 Calcolo percentuale 

 Utilizzare la proprietà delle proporzioni per ricavare
termini incogniti

 Risolvere problemi applicando il calcolo 
percentuale 

 Risolvere problemi economico-aziendali applicando
il calcolo percentuale anche con l'utilizzo di Excel

 Interpretare e  rappresentare con grafici o tabelle i 
risultati ottenuti con la risoluzione dei problemi

Unità 2
I riparti 
proporzionali, 
 

 Riparto di una grandezza 
in proporzione diretta a 
un gruppo di grandezze

 Risolvere problemi utilizzando i riparti 
proporzionali 

 Risolvere problemi utilizzando i riparti 
proporzionali anche con l'utilizzo di Excel

 Interpretare e  rappresentare con grafici o tabelle i 
risultati ottenuti con la risoluzione dei problemi

Modulo B                       L’AZIENDA                                     
Unità Conoscenze Abilità

Unità 1
L’attività aziendale

 Attività economica 
 Elementi costitutivi 

dell’azienda 
 Tipologie di aziende in 

base al settore di attività
 Soggetti che operano 

nell'azienda

 Riconoscere gli elementi costitutivi dell'azienda
 Distinguere i vari tipi di aziende
 Individuare i  diversi soggetti aziendali

Modulo C    IL CONTRATTO DI VENDITA                                                     
Unità Conoscenze Abilità

Unità 1
Il contratto di
vendita           

 Caratteri e fasi della 
vendita

 Obblighi del venditore e 
del compratore

 Elementi essenziali del 
contratto di vendita

 Elementi accessori del 
contratto di vendita

 Riconoscere le fasi della compravendita
 Analizzare gli elementi e le clausole del contratto di 

vendita
 L’imballaggio
 Il tempo e il luogo di consegna
 Il tempo e gli strumenti di pagamento: gli interessi di 

dilazione, gli assegni bancari e circolari



 Utilizzo delle App di Google (Fogli Google, Google 
Classroom e Google Meet) per esercitazioni pratiche

Modulo D  

LA DOCUMENTAZIONE DELLA COMPRAVENDITA  

Unità Conoscenze Abilità
Unità 1
I documenti 
della
vendita  

 Documenti emessi nelle 
fasi della compravendita:
fattura, documento di 
trasporto, scontrino 
fiscale, ricevuta fiscale 

 Tecniche di calcolo nella
fattura

 Funzioni, formato e 
contenuto della fattura

 Documento di trasporto

 Analizzare i documenti relativi alle fasi della 
compravendita

 Riconoscere i tipi di fattura 
 Individuare gli elementi della fattura
 Compilare la fattura e il documento di trasporto 
 Compilare la fattura e il documento di trasporto o 

consegna anche con il foglio elettronico Excel
 Utilizzo delle App di Google (Fogli Google, Google 

Classroom e Google Meet) per esercitazioni pratiche. 

Unità 2
L’Imposta sul
Valore 
Aggiunto 
e la 
fatturazione   

 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

 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
 Utilizzo delle App di Google (Fogli Google, Google 

Classroom e Google Meet) per esercitazioni pratiche
 Riconoscere le caratteristiche dello scontrino fiscale e 

della ricevuta fiscale


