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Nel premettere che le UdA previste nella programmazione iniziale sono state completamente svolte,
si sottolinea che, in alcuni casi, sono stati approfonditi argomenti non presenti nella suddetta
programmazione oppure non dettagliatamente specificati che vengono riportati in ogni singola UdA
ed evidenziati in corsivo.

UdA1 – L’attività economica
Competenze:
Conoscere i sistemi economici.
Conoscere l’azienda e le sue funzioni.
Conoscere la classificazione dei beni economici e la gestione di inventario e magazzino.
Conoscere i concetti di reddito e patrimonio.
Conoscere i concetti di ricavo, costo e utile per saper calcolare l’utile/perdita di esercizio.
Conoscenze:
L’economia come scienza sociale: cosa studia e perché è così importante nella vita quotidiana
Macroeconomia e microeconomia: definizione
L’attività economica, i soggetti e i sistemi economici.
La differenza fra lavoratore dipendente, libero professionista ed imprenditore (cenni)
L’azienda, le sue funzioni e la classificazione dei beni aziendali.
Gestione del magazzino e inventario.
Concetto di reddito e patrimonio.
Reddito da lavoro e pensione
Il problema delle pensioni in Italia
Il concetto di costo e gli elementi che lo compongono.
Il problema dell’imputazione dei costi: costi di esercizio e costi pluriennali
Il riparto dei costi fissi pluriennali
Il concetto di ricavo e di utile
Abilità:
Calcolo dell’utile/perdita di esercizio. Le proporzioni, i calcoli percentuali e i riparti
Obiettivi Minimi:
Conoscere e capire il funzionamento del sistema economico.



UdA 2 – La compravendita
Competenze:
Conoscere il concetto di compravendita.
Conoscere l’IVA e le sue applicazioni.
Saper leggere e/o compilare i documenti della compravendita.
Conoscenze:
I concetti di ricavo e di utile.
Gli scambi: il contratto di compravendita.
Le caratteristiche del contratto di compravendita
Obblighi nella compravendita
Elementi essenziali ed elementi accessori: consegna, trasporto, imballaggio e pagamento
CONSEGNA: immediata, pronta, differita, frazionata
IMBALLAGGIO: gratuito, fatturato, a rendere
Le clausole della compravendita: il pagamento: anticipato, immediato, per contanti, dilazionato
MODALITA' DI PAGAMENTO: denaro contante, bonifici, assegni, cambiali, carte di pagamento (di
credito, di debito, prepagate)
Calcolo e scorporo dell’IVA
La determinazione della base imponibile: totale merce, sconti incondizionati, spese documentate,
spese non documentate, trasporto, imballaggi e interessi
Documenti della compravendita: scontrino fiscale, ricevuta fiscale, documento di trasporto e fattura
Abilità:
Calcolo di sconti, IVA, interesse
Obiettivi Minimi:
Conoscere il contratto di compravendita ed i relativi documenti.

UdA 3 – Le banche
Competenze:
Conoscere le relazioni fra aziende e banche, gli strumenti di regolamento bancari e i principali titoli di
credito..
Conoscenze:
Dal baratto alla moneta
Denaro contante e moneta bancaria: gli assegni • i bonifici sepa • gli addebiti diretti sepa
• le carte di debito  • le carte di credito • le carte prepagate
L’estratto conto: elenco movimenti, riassunto scalare, riepilogo delle spese
Concetto di accredito e addebito, valuta, IBAN
Relazioni dell’azienda con le banche
Il credito bancario alle imprese.
Abilità:
Comprendere un c/c bancario. Conoscere le situazioni di utilizzo di carta di credito e bancomat.
Conoscere i principali titoli di credito. Le più comuni fonti di finanziamento.
Obiettivi Minimi:
Conoscere e capire i rapporti fra banche e aziende.
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