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M1 Strumenti operativi per l’economia aziendale 

M1 L’attività economica e l’azienda 

       M3 Lo scambio economico  

 

MODULO M1 – Strumenti operativi per l’Economia Aziendale 

 

Prerequisiti / connessioni con moduli e/o unità didattiche precedenti: 

 

Conoscenza del Sistema Metrico Decimale 

Conoscenza di rapporti e proporzioni 
 

Competenze finali del modulo: 

 

Saper applicare il calcolo proporzionale e percentuale 

Saper effettuare calcoli utilizzando il procedimento del sopra cento e sotto cento 

 

Contenuti: 

 

 I sistemi di misura e l’arrotondamento 

 Le proporzioni 

 Il calcolo percentuale 

 I problemi sopra cento e sotto cento 

 I riparti proporzionali 

 L’euro e il cambio di valute 

 L’analisi dei grafici 

 

 

Saperi minimi finalizzati all’attività di recupero: 

 

Il Sistema Metrico Decimale. Concetto di rapporto e proporzione. Proprietà delle proporzioni. Proporzionalità diretta e 

inversa. Concetto di percentuale. Calcoli percentuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO M2 – L’attività economica e l’azienda 

 

 

Prerequisiti / connessioni con moduli e/o unità didattiche precedenti: 

 

Non sono richiesti particolari prerequisiti 

 

Competenze finali del modulo: 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico.  
Risolvere semplici problemi relativi al calcolo del costo di produzione e del risultato economico di un’azienda. 

 

Contenuti: 

 

 L’attività economica e le sue fasi 

 La produzione ed i settori di attività 

 I fattori produttivi ed il costo di produzione 

 Il baratto e lo scambio  

 Consumo, risparmio e investimento 

 I soggetti dell’attività economica  

 L’azienda e i suoi elementi 

 Classificazione delle aziende 

 I soggetti che operano in azienda 

 L’organizzazione aziendale 

 Le funzioni aziendali e gli organigrammi 

 I principali modelli organizzativi 

 

 

Saperi minimi finalizzati all’attività di recupero 

 

L’attività economica, la produzione, il costo di produzione. Lo scambio monetario, il consumo, il risparmio e 
l’investimento, i soggetti dell’attività economica, imprese, famiglia, Stato. I sistemi economici e il ruolo del mercato. 

 

 

 

 

MODULO M3 – Lo scambio economico 

 

Prerequisiti / connessioni con moduli e/o unità didattiche precedenti: 

 

Contenuti del modulo M1 e contenuti M2  

 

Competenze finali del modulo: 

 

 Riconoscere nella compravendita la fondamentale espressione degli scambi di impresa 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di semplici problemi relativi alla compravendita di merci e 

agli adempimenti IVA 

 

Contenuti 

 

 Gli scambi e il contratto di compravendita  

 Fasi ed elementi della compravendita 

 Le clausole relative alla consegna 

 Le clausole relative all’imballaggio 

 Le clausole relative al pagamento 

 La determinazione del costo e la formazione del prezzo 

 I documenti della compravendita: trattative e stipulazione 

 I documenti della compravendita: esecuzione 

 IVA: caratteri e calcolo dell’imposta 

 Gli obblighi dei contribuenti e la liquidazione dell’IVA 



 La base imponibile IVA e i suoi elementi 

 L’imponibile nelle fatture a più aliquote 

 Le note di variazione 

 La memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi 

 

 

 

Saperi minimi finalizzati all’attività di recupero: 

 

Il contratto di compravendita e relativi documenti. L’IVA: aspetti generali. Gli scambi tra l’azienda e i terzi: i contratti. 

Il documento di trasporto. La fattura. La nota di variazione. I corrispettivi. 

 

 

Metodologia didattica: 

 

 Lezioni frontali 

 Esercizi in classe   

 Esercizi a casa 

 

Risorse / materiali 

 

 Libro di testo 

 Lavagna 

 

Modalità / tipologia di verifica: 

 

 Compiti in classe scritti con domande aperte, test vero/falso, esercizi di completamento, esercizi numerici. 

 Interrogazioni orali. 

 

Attività di recupero: 

 

Attività di recupero in itinere per tutta la classe. 

 

 

 

 

Libro di testo: “Master in economia aziendale” vol. 1 – Ghigini-Robecchi - Ed. Scuola e Azienda.  
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