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UdA COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

1.. Normativa per la

gestione di impresa

- Conoscere gli elementi di
contabilità generale

- Conoscere gli elementi di

economia aziendale

- Conoscere funzioni e
organi delle associazioni di
riferimento

- Elementi di contabilità
generale

- Elementi di economia

aziendale

- Funzioni e organi delle
associazioni di riferimento

Saper orientarsi nell'ambito
delle normative di settore.
Obiettivi Minimi: Conoscere
le tipologie di documenti
contabili di base (ricevute,
fatture, bolle, ecc)

2. Gestione di impresa
- Conoscere le tecniche di
gestione di impresa.

- Conoscere gli
adempimenti
amministrativi, tributari e
fiscali

- Gestione di impresa,
adempimenti
amministrativi, tributari e
fiscali

- Saper applicare tecniche
di gestione e
organizzazione del
magazzino

- Sapere applicare
procedure e tecniche per
l'espletamento degli
adempimenti
contabili/fiscali giornalieri. -
Saper svolgere le pratiche
quotidiane relative alla
gestione del personale
- Obiettivi Minimi: Svolgere
le comuni operazioni di
carattere contabile e fiscale
relative al rapporto col
cliente e al magazzino
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2. Attività o moduli didattici concordati nel CdC a livello interdisciplinare - Educazione civica
(descrizione di conoscenze, abilità e competenze che si intendono raggiungere o sviluppare)

UdA1 (2h) da svolgere durante tutto l’anno scolastico
Cittadinanza digitale: partecipare consapevolmente alla vita online.
- La capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuali», in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai
possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, e contrasto del linguaggio
dell’odio.
Verifica delle competenze: produzione di un elaborato con documenti di Google.

Pisa lì 11 giugno 2022 Il docente Rosa Serafini

2


