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n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

STRUMENTI OPERATIVI

Relazioni tra grandezze, gli arrotondamenti, i rapporti e le proporzioni,
proporzionalità diretta ed inversa, calcoli percentuali, sopra cento e
sotto cento, i riparti.

2.

LE AZIENDE: Tipologie
di aziende

I bisogni e le attività economiche, dall’attività economica all’azienda, le
famiglie e le aziende di consumo, le imprese e le aziende di
produzione, fattori produttivi, i settori economici, gli enti pubblici, gli
enti profit e no profit, le aziende del sistema economico.

3.

LE AZIENDE: L’azienda
come sistema

Il sistema ed i suoi elementi costitutivi, le relazioni dell’azienda con i
mercati e con l’ambiente, la forma giuridica dell’azienda, soggetto
giuridico ed economico, le dimensioni e la localizzazione.

4.

LE AZIENDE: Le funzioni
aziendali ed i modelli
organizzativi

Le persone nell’azienda, l’organizzazione e le funzioni aziendali, gli
organi aziendali, i modelli organizzativi di base.

5.

GLI SCAMBI
ECONOMICI
DELL’AZIENDA: la
compravendita

Le aziende commerciali, aspetti giuridici e tecnici della compravendita,
il tempo ed il luogo della consegna della merce, l’imballaggio ed il
pagamento (clausole).

6.

GLI SCAMBI
ECONOMICI
DELL’AZIENDA: i
documenti della
compravendita

Documenti nella fase delle trattative e della stipulazione, i documenti
nella fase di esecuzione del contratto, la fattura immediata, il DDT e la
fattura differita, lo scontrino e la ricevuta fiscale.

7.

GLI SCAMBI
ECONOMICI
DELL’AZIENDA:
l’imposta sul valore
aggiunto

Caratteri dell’IVA, la base imponibile, gli sconti mercantili, le spese
accessorie, l’imballo e gli interessi in fattura, esempio di fattura.
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