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 CONTENUTI 
RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

(Competenze) 
CONOSCENZE 

ABILITA' 
(Capacità) 

TEMPI 

MODULO1 

 

Analisi di alcune delle funzioni più ricorrenti: 
funzione logica SE, funzioni Somma.se e 
Somma.più.se utilizzabili nei modelli. 
Modello di Parcella. Creazione di modelli per 
le attività di compresenza con l’insegnante 
di T.P.S.C. 

Saper   gestire cartelle e fogli elettronici. 

Saper creare, modificare, utilizzare 

modelli. Saper applicare le funzioni, 

richiamare dati da altri file e operare su 

più fogli contemporaneamente  

Conoscere le sintassi delle varie 
formule proposte. 

Riconoscere e organizzare i 

dati utilizzando le opportune 

funzioni applicative 

 

SETTEMBRE-

NOVEMBRE 

MODULO 2 
CONTABILITÀ 

Compresenza con l’insegnante di T.P.S.C. 
Registrazione su libro giornale; Piano dei 
conti; Scritture di assestamento Situazione 
patrimoniale; Stato patrimoniale; uso del 
software” Ex-loco 45” per la rilevazione di 
operazioni contabili e amministrative; 

Saper operare nelle scritture di Partita 
Doppia e sapersi muovere all’interno di un 
gestionale 

Conoscere   le regole della 
contabilità 

Riconoscere e organizzare i 

dati utili alla gestione 

aziendale 

 

OTTOBRE – 

GENNAIO 

MODULO 3 
GESTIONE DEL 

MAGAZZINO e 

RIPARTI UTILI 

Il magazzino: i criteri di valutazione delle 
rimanenze, la scheda di magazzino a 
quantità e valori, con il metodo CMP, FIFO e 
LIFO.  Riparto utili nella s.n.c. e riparto nella 
S.p.A. 

Sapersi muovere nel settore magazzino 
attraverso modelli proposti. 

Conoscere gli indicatori di 
magazzino e i criteri di 
valutazione delle rimanenze. 
Conoscere e confrontare i 
criteri di ripartizione utili di 
società di persone e di capitale. 

Ha acquisito capacità per 

intervenire nelle 

problematiche fondamentali 

di gestione del magazzino. È 

in grado di distinguere le 

modalità di distribuzione 

utili, nelle diverse tipologie di 

aziende. 

 

FEBBRAIO-

MARZO 

MODULO 4 
AMMINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE 

Il personale: creazione e compilazione del 
modello di cedolino nella busta paga, 
settore industria. Calcolo straordinario. 
Calcolo IRPEF. Calcolo detrazioni, anche per 
carichi di famiglia. Calcolo assegni nucleo 
familiare. 

Sa riconoscere gli elementi della 
retribuzione e sa calcolare il netto in busta 
paga di un dipendente del settore 
industria. 

Conosce gli elementi che 
compongono un cedolino e li 
applica alle diverse situazioni 
familiari. 

Ha consapevolezza sulla 

logica che sottintende la 

costruzione di una busta 

paga 

 

APRILE-

MAGGIO 

 

 
CONOSCENZE INDISPNSABILI PER ACCEDERE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Saper utilizzare la modulistica per la gestione del magazzino, anche senza ricorrere alle formule logiche necessarie alla prememorizzazione dei calcoli. 
Conoscere i piani di riparto utile in una S.p.A. 
Compilare una busta paga con tutti gli elementi trattati: straordinario, IRPEF, detrazioni e assegni. 


