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Classe  4ASS        indirizzo/articolazione   SOCIO SANITARIO             disciplina T.A.E.S. 

Unità di apprendimento n° 1 =-Le principali operazioni bancarie 

Competenze: 
 
-Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 
all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei 
servizi. 
-Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a 
rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a 
predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 
-Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 
all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei 
servizi. 
-Collaborare nella gestione dei progetti e attività dell’impresa sociale 
ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali 
ed informali. 
-Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 
impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli 
altri 
 

 
Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
imparare ad 
imparare 

Conoscenze 
 
Le principali operazioni bancarie. 
Operazioni di raccolta bancarie 
Operazioni di impiego bancarie 

Gli strumenti di pagamento 
Gli strumenti usati nelle 
compravendite 
Elementi e tipologie aziendali 
Aziende non profit e imprese 
sociali 
Organizzazione e gestione 
aziendale 
Aspetto finanziario ed economico 
della gestione 
Il Patrimonio aziendale 

Abilità 
 
Riconoscere gli elementi costitutivi di un’azienda e 
distinguere le aziende in base allo scopo e all’oggetto 
dell’attività svolta 
Riconoscere la funzione economica delle aziende, in 
particolare delle aziende non profit 
Individuare gli ambiti di intervento dell’impresa 
sociale. 
Individuare le funzioni aziendali e riconoscere le loro 
caratteristiche. 
Individuare le possibilità di finanziamento 
Riconoscere e comprendere le diverse tipologie di 
operazioni bancarie scegliendo quelle più opportune 
all’impiego e raccolta dei finanziamenti 
Riconoscere e comprendere i diversi strumenti di 
pagamento 

Utilizzare gli strumenti necessari per compiere le 
operazioni finanziarie 
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Classe 4ASS     indirizzo/articolazione SOCIOSANITARIO       disciplina T.A.E.S. 

Unità di apprendimento n° 2 = La compravendita 

Competenze: 
 
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 
all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei 
processi produttivi e dei servizi. 
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per 
collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti 
individuali, di gruppo e di comunità. 
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 
all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei 
processi produttivi e dei servizi. 
Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di 
competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri 
Individuare e accedere alla normativa riguardante gli 
scambi commerciali 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
 
Competenze sociali e 
civiche 
  
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
imparare ad imparare 

Conoscenze 
 
Il contratto di 
compravendita. 
Gli strumenti di regolamento 
della compravendita 
Documentazione del 
contratto di compravendita: 
fattura, D.D.T., Scontrino e 
Ricevuta fiscale 
Caratteristiche dell’imposta 
sul valore aggiunto. 
Titoli di credito e altri 
strumenti di regolamento 
degli scambi commerciali 
 
 
 
 

Abilità 
 
Analizzare gli elementi essenziali e accessori del 
contratto di vendita 
Riconoscere le possibili forme del contratto di vendita 
Individuare gli obblighi per i contraenti derivanti 
dalla stipulazione del contratto di vendita 
Compilare il documento di trasporto e la fattura 
immediata e fattura differita 
Leggere, interpretare ed elaborare i dati dei principali 
documenti utilizzati negli scambi commerciali. 
 
 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.htm##
mailto:udis01300a@istruzione.it
mailto:iissbassafriulana@pec.it


 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309 
http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it 

 
 

1) comunicazione nella madrelingua 

2) comunicazione nelle lingue straniere 

3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

4) competenza digitale 

5) imparare ad imparare 

6) competenze sociali e civiche 

7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

8) consapevolezza ed espressione culturale 

     
 

Conoscenze":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le  conoscenze  sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie  e  
pratiche,  relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte 
come teoriche e/o pratiche; 

"Abilita":   indicano   le   capacita'  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilita' sono descritte   
come  cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilita' manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

"Competenze":  indicano  la  comprovata  capacita' di   usare  conoscenze,  abilita' e 
capacita' personali, sociali  e/o  metodologiche,  in  situazioni di lavoro o di studio e  
nello  sviluppo  professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 
di responsabilita' e autonomia.     
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