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   U.D.A 11.1: CALCOLI  PERCENTUALI :  Calcoli fondamentali per quantificare lo 

scambio: i rapporti e le proporzioni, il calcolo percentuale, problemi del sopra e del sotto cento, 

applicati a casi aziendali : Il risultato economico: definizione di costi di ricavi e di utile/perdita; 

problemi del sopra e del sottocento applicati ai concetti di costo, di ricavo e di guadagno. I 

riparti proporzionali diretti semplici e composti  

 UDA 11.2 : IL SISTEMA AZIENDA  

 L’attività economica , I soggetti dell’attività economica: gli individui e le imprese,; lo stato; lo 

scambio tra i vari soggetti dell’economia   

L’azienda come sistema di trasformazione finalizzato: gli elementi che la compongono: i beni, le 

risorse umane, l’attività economica;  principali classificazioni delle aziende; aziende di 

produzione diretta ed indiretta, private e pubbliche profit e no profit l’organizzazione aziendale, 

le funzioni aziendali; l’assunzione di lavoratori: caratteri generali del contratto di lavoro 

subordianto.   

  

UDA 11.3 . I CALCOLI FINANZIARI  

L’interesse e il montante: Definizione e  determinazione dell’interesse, col tempo espresso in 

giorni, mesi, anni; Definizione  e determinazione del montante. Formule dirette ed inverse di 

interesse e montante .ex applicativi.  Lo sconto e il valore attuale: definizione e determinazione 

dello sconto commerciale con tempo espresso in giorni, mesi, anni;  definizione e 

determinazione del valore attuale ; confronto con l’interesse e il montante; ex applicativi  

  

UDA 11.4: IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA    

Lo scambio e la compravendita: aspetti giuridici , tecnici e fiscali: il contratto di 

compravendita, i soggetti ; gli obblighi delle parti; le clausole contrattuali relative al trasporto (e 

in particolare franco partenza e franco destino; spese documentate e non documentate) 

all’imballaggio ( a perdere e a rendere con cauzione) e al pagamento (con o senza interessi)  

I documenti della compravendita: il documento di trasporto, la fattura : definizione , funzioni , 

tipi. Compilazione di fattura immediata  ad una aliquota in classe e in laboratorio  

 L’imposta sul Valore aggiunto. Definizione, funzioni dell’iva , aliquote iva.  I presupposti .tipi 

di operazioni  ai fini iva ,  lo schema di calcolo  della fattura ; lo sconto incondizionato semplice 
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e a percentuali successive,  elementi della base imponibile: elementi che ne fanno parte ed 

elementi esclusi-esenti; ex  applicativi in classe e in laboratorio  

Il pagamento della compravendita: Definizioni generali degli strumenti elettronici di 

pagamento: il bonifico bancario, la procedura sepa. Carte di credito e di debito. Gli strumenti 

cartacei:  le cambiali : caratteri generali, definizione di pagherò e  di tratte. Compilazioni di 

cambiali nella parte anteriore. Gli assegni bancari: definizione   ed esercizi di compilazione. 

Esercizi di riepilogo comprendenti compilazione e calcoli fatture con strumenti di pagamento 

(assegni, cambiali) sia in laboratorio che in classe  
 

 
 


