A.S. 2017/2018

ECONOMIA AZIENDALE
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE - CLASSE 1^ L/M TUR
Le attività assegnate dovranno essere svolte sul volumetto “Libro AMICO”
allegato al libro di testo.
●

Ripasso:
★ Modulo 2:

Unità Didattica 1: tutta
UD 2: tutta ad esclusione dei paragrafi F e G
UD 3: paragrafi A, C, D;
i paragrafi da E a L contengono le indicazioni per il calcolo del
totale fattura, possono essere utilmente ripassati in caso di dubbi;

escluso il paragrafo M;
●

Esercizi da svolgere sul quaderno:
★ Libro AMICO: pag. 64 e seguenti: n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
★ Libro AMICO: pag. 72 e seguenti: n. 1, 2, 3, 4, 6
★ Libro AMICO: pag. 84 e seguenti: n. 1, 2, 3, 5, 6 (quest’ultimo considerando tutta l’IVA al 10%)
★ Scheda già utilizzata in classe per il calcolo del totale fattura:
➢ Esercizio 1 i numeri: 9, 13, 16, 24, 29, 35, 36, 37, 39, 40, 41
➢ Esercizio 2 soltanto le fatture n. 125 e n. 127
(chi avesse perso la scheda ne troverà una in allegato)

I compiti dovranno essere consegnati al rientro a scuola a settembre.
Per gli allievi che sosterranno l’esame a fine estate, i compiti dovranno
essere consegnati il giorno dell’esame.
__________________________
PER GLI ALLIEVI CON GIUDIZIO SOSPESO CHE DOVRANNO SOSTENERE
L’ESAME A FINE ESTATE:
Oltre a quanto sopra, il giorno dell’esame, dovranno:
1. consegnare una mappa concettuale (o schema o riassunto) che dimostri di
aver rivisto/ripassato i seguenti argomenti affrontati durante l’anno:
- Contratto di compravendita
(Modulo 2 - UD 1 - da pag. 108 a pag. 120 del libro di testo)
- Fatturazione
(Modulo 2 - UD 2 - da pag. 128 a pag. 136 del libro di testo)
- Normativa IVA
(Modulo 2 - UD 3 - da pag. 148 a pag. 150 del libro di testo)
2. aver ripassato sul volumetto “Libro AMICO”:
★ Modulo Strumenti - pag. 6 e seguenti: paragrafi da A a L
★ Modulo 1 - pag. 40 e seguenti: paragrafi da A ad H
3. aver svolto sul volumetto “Libro AMICO” i seguenti ulteriori esercizi:
★ da pag. 14 e seguenti: n. 1, 3, 4, 5, 7 (di quest’ultimo dall’1 al 25, 33, 34,
43, 44)

