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UNITÀ CONTENUTI CONTENUTI MINIMI 

A - GLI STRUMENTI DI CALCOLO  I rapporti e le proporzioni 
 Il calcolo percentuale  
 I riparti proporzionali 
 Le tabelle e i grafici  

 Proporzioni e proprietà fondamentale delle pro-
porzioni; proporzionalità diretta e indiretta 

 Il calcolo percentuale 
 Struttura e contenuto delle tabelle e dei grafici 

B - L’AZIENDA  L’azienda e la sua attività 
 La classificazione delle aziende secondo gli obiettivi perseguiti 
 La localizzazione dell’azienda 
 Le persone 
 L’organizzazione dell’azienda 
 La struttura organizzativa  

 L’attività economica e gli elementi costitutivi 
dell’azienda 

 La classificazione delle aziende 
 L’imprenditore e i collaboratori aziendali 
 La struttura organizzativa 

 
C – IL CONTRATTO DI VENDITA E 
I SUOI DOCUMENTI                                                      

• Gli aspetti giuridici della compravendita 
 Le fasi della compravendita e i documenti collegati 
 Gli elementi essenziali del contratto di vendita 
 Gli elementi accessori del contratto di vendita. Il tempo e il luogo di 

consegna della merce, l’imballaggio, il tempo e il luogo di pagamento 
 I documenti della compravendita collegati alla stipulazione del 

contratto: ordine e conferma d'ordine. 
 I documenti collegati all'esecuzione del contratto: tipi di fattura, 

documento di trasporto e loro contenuto 
 L’IVA, i suoi presupposti e le sue caratteristiche 
 La classificazione delle operazioni ai fini IVA 
 La determinazione dell’IVA: aliquote e modalità di calcolo 
 La liquidazione periodica e il versamento dell’IVA 
 La base imponibile IVA e il totale fattura 

 Caratteri giuridici del contratto di compraven-
dita; obblighi del venditore e del compratore 

 Fasi, elementi e clausole del contratto di vendita 
 Documenti emessi nelle fasi della compraven-

dita: ordine e conferma d'ordine, tipi di fattura, 
il documento di trasporto o consegna  

 L’imposta sul valore aggiunto: caratteristiche, 
presupposti, modalità di calcolo  

 Formazione della base imponibile IVA e del to-
tale fattura in presenza di sconti incondizionati, 
imballaggio fatturato e interessi di dilazione 
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 Gli sconti mercantili condizionati e incondizionati; gli imballaggi; i costi 
accessori di vendita; gli interessi di dilazione 

D – I MEZZI DI PAGAMENTO  L'assegno bancario e l'assegno circolare  
 Le carte di debito e di credito 

 Le principali caratteristiche dei mezzi di 
pagamento cartacei ed elettronici 

PCTO 
Il Marketing 

 Il marketing: origini e fasi di sviluppo 
 Il macromarketing e il micromarketing 
 Il marketing analitico, strategico ed operativo 
 Il sistema informativo di marketing 
 Le ricerche di marketing 
 Il marketing mix: prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione 
 Il ciclo di vita del prodotto 

 Lineamenti essenziali delle origini e delle fasi di 
sviluppo del marketing 

 Caratteristiche principali del marketing 
analitico, strategico ed operativo 

 Le principali caratteristiche del sistema 
informativo di marketing e del marketing mix 

 Il ciclo di vita del prodotto 
PCTO 
I documenti della 
compravendita 

 Compilazione in Fogli Google/Excel/Documenti Google/Word dei documenti della compravendita: ordine, conferma 
d'ordine, DDT e fattura differita. 

PCTO 
Il magazzino 

 La logistica, il magazzino e le scorte. Compilazione in Fogli Google/Excel della scheda di magazzino. 

EDUCAZIONE CIVICA  Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Obiettivo 9 – Imprese, innovazione e infrastrutture. L’industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile. 

INDICAZIONI DI STUDIO PER GLI 
STUDENTI EVENTUALMENTE 
SOSPESI 

 Per quanto riguarda la prova orale: si consiglia di affrontare i contenuti eventualmente assegnati partendo dai contenuti 
minimi. 

 Per quanto riguarda la prova scritta: si consiglia di rieseguire tutti gli esercizi svolti e corretti in classe, utilizzando il libro di 
testo e consultando i materiali presenti su classroom. 
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