
UNITÀ DI APPRENDIMENTO



Denominazione
Rilevare operazioni di acquisto in contabilità ordinaria
Compito - prodotto
Produrre le scritture che derivano da: 
- Registro IVA delle fatture di acquisto, 
- libro giornale con relativi conti di mastro 
partendo dalla fattura d’acquisto  (documento originario)

Obiettivi formativi
Acquisire :
	sicurezza nell'utilizzo di strumenti informatici

autonomia nell’esecuzione dei compiti 
	lavorare in equipe 

operare scelte motivate in ambito fiscale ed aziendale 

Competenze mirate
interpretare ed applicare la normativa vigente in materia di Contabilità ordinaria 
estrapolare i dati del documento 
riconoscere la valenza economico-finanziaria dei dati

Capacità/abilità e conoscenze

Capacità/Abilità:
Saper rilevare correttamente i fatti di gestione e compilare i libri contabili, in termini sostanziali e formali
Saper utilizzare e gestire i pacchetti applicativi di contabilità

Conoscenze:
	Norme del codice civile e normativa fiscale

Principi contabili
Pacchetti applicativi di contabilità

Utenti
Studenti di classe 3^ IGEA, Mercurio, Brocca
Prerequisiti
Linguaggio tecnico-giuridico di base
Partita doppia
Normativa civilistica e fiscale
Clausole del contratto di compravendita
Piano dei conti, della tipologia di attività dell’azienda e del settore in cui opera
Utilizzo del sistema operativo ed i pacchetti applicativi 
Periodo di applicazione
Febbraio – marzo 
Sequenza in fasi
1° fase: presentazione dell’u.d.a. ( 1 ora)
2°    “  : disamina dei modelli di fattura
3°   “   : esercitazione laboratoriale sulla analisi del contenuto del documento e codifica economico-finanziaria
4°   “    : applicazione “in situazione reale e simulata”
Tempi
15 – 20 ore
Metodi
Lezione frontale
Attività di Laboratorio
Esperienza in azienda
Esercitazioni guidate
Strumenti
Aula attrezzata ( o laboratorio )
Software applicativi specifici relativi contabilità gestionale
TUIR ( Testo Unico Imposte Redditi )
Codice Civile
Disposizioni specifiche di natura tributaria
Risorse umane e relativi compiti
Coordinatori 
Docente di Economia Aziendale

Collaboratori
Docente di Diritto ed Economia Politica
Docente di Matematica
Docente di Informatica
Assistente di Laboratorio
Esperienze
Incontri con esperti
Visita aziendale
Percorsi di ASL con periodi di “stage”
Attività di laboratorio
Criteri e modalità di valutazione
La valutazione deve tener conto di tutti gli aspetti coinvolti nell’intero processo di Rilevazione di operazioni di acquisto in contabilità ordinaria : 

	redigere e interpretare il documento aziendale e individuare il dato rilevante ai fini contabili
	organizzare e predisporre i calcoli relativi all’emissione dei documenti applicando la normativa esistente

utilizzare la modulistica aziendale 
	utilizzare in maniera adeguata il sistema informativo contabile 
tenere  i conti (conti di mastro, c/c,  schede contabili ecc...)
	applicare correttamente il metodo della P.D. nella rilevazione dei fatti di gestione 
collaborare nelle varie fasi del processo
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