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STORIA 

 
 

 

 

INTRODUZIONE 
COME  E  PERCHE’ STUDIAMO  LA  STORIA 

 

MODULO  1 
LA PREISTORIA 
 
UNITA’ 1  L’origine dell’universo 
UNITA’ 3 Il Neolitico: dalla preistoria alla storia 

UNITA’ 2 La comparsa dell’uomo primitivo 
 

MODULO 2 
LE ANTICHE CIVILTA’ 
 
UNITA’ 4  La Mezzaluna fertile 
UNITA’ 5  La civiltà egizia 
UNITA’ 6  Fenici ed Ebrei 
UNITA’ 7   In Oriente si affermano nuove civiltà 
 
MODULO 3 
IL  MONDO  GRECO 
 
UNITA’ 8    La civiltà di Creta e Micene 
UNITA’ 9La nascita della polis 
UNITA’ 10  Sparta e Atene 
UNITA’ 11  L’impero achemenide e le guerre persiane 
UNITA’ 12  Apogeo e caduta di Atene 
UNITA’ 13  L’impero macedone 
UNITA’ 14  Gli Etruschi 
 

MODULO DI CITTADINANZA 

Comunicazione e cittadinanza nell’era digitale- La comunicazione nell’era dei social,confronto con il 
passato“ 

 “La libertà bene supremo”,conoscere il Valore della libertà nel corso della storia e  nella società 
contemporanea, attraverso l’affermarsi delle “democrazie” 

 I diritti: le garanzie inviolabili dell’individuo 
 
 

Villa san Giovannilì,06/06/2019 

 DOCENTE   

                                                    Maria Caterina Papalia 
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via Riviera 10 – 89018 – VILLA S. GIOVANNI (RC)  - Cod. Mecc. RCIS03600Q      con sedi associate :                                            
IST. MAGISTRALE –RCPM036017 -   I.T.C. “L. REPACI “-RCTD036012   

e-mail RCPM030007@istruzione.it  -  www.luiginostro.it 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

a.sc. 2018-19 

Classe  I    SEZIONE  A- I.T.E. 

Ripasso di Aritmetica. NUMERI NATURALI-  Operazioni- Proprietà- divisibilità- numeri primi- M.C.D. e m.c.m. ; 
Sistemi di numerazione decimale. Sistemi di numerazione non decimale- Frazioni e Numeri Razionali Assoluti- 
Operazioni- Espressioni – Frazione generatrice di un numero decimale- Dalla frazione al numero decimale. 

Approssimazioni ed errori. Notazione scientifica. Percentuali. Insiemistica: operazioni fra insiemi. 

NUMERI  RELATIVI- Operazioni- Espressioni- 

POLINOMI- Calcolo Letterale- Espressioni algebriche o letterali- Monomi- Definizione- Operazioni- M.C.D. e m.c.m. 
fra monomi. Polinomi- Definizioni- Operazioni- Prodotti Notevoli ( Quadrato di un binomio, di un trinomio, Cubo di 
un binomio,  Somma per differenza, Somma e Differenza di cubi )- Divisioni di polinomi per un monomio e per un 
polinomio- Teorema del Resto e di Ruffini- Regola di Ruffini- divisibilità di binomi notevoli- 

SCOMPOSIZIONE DI UN POLINOMIO IN FATTORI. Definizioni- Raccoglimento a fattore comune- 
Raccoglimento parziale- Scomposizione con l’utilizzo dei Prodotti Notevoli- Scomposizione di un trinomio particolare- 
M.C.D. e m.c.m. di polinomi- 

EQUAZIONI LINEARI. Principi di equivalenza . 

FRAZIONI ALGEBRICHE : semplificazione di frazioni algebriche. 

GLI ALUNNI      ……………………………………         

                              ……………………………………  

                             ……………………………………..            

 

 LA DOCENTE        Prof.ssa Malara Rossana 

                        ……………………………………………. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Scienze della Terra 

Classe 1^A  ITE 

Anno scolastico 2018/2019 

Docente: Carmela Sergi 

 

Metodo scientifico 

Le scienze della terra 

Il geosistema 

L’immagine della Terra. Forma della Terra, coordinate geografiche, orientamento, carte geografiche. 

Il sistema solare 

La luna 

I moti della terra 

La litosfera: struttura interna della terra, i  minerali, le rocce, le risorse. 

I vulcani 

I terremoti 

La teoria della deriva dei continenti 

La terra ha una storia. I fossili. 

Atmosfera 

Idrosfera. 

Modulo di Cittadinanza e Costituzione: conoscenza del mondo oltre la terra, Il sistema solare. 

 

Data 06/06/2019                                                                          La docente: Carmela Sergi  
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PROGRAMMA SVOLTO 

GEOGRAFIA 

Classe 1^ A  ITE 

Anno scolastico 2018/2019 

Docente: Carmela Sergi 

 

Geografia fisica dell’Europa e dell’Italia. 

Il clima e gli ambienti naturali: regioni climatiche europee e italiane. 

Problemi dell’ecologia: fonti energetiche, inquinamento, cambiamento climatico, biodiversità. 

Unione europea: nascita e sviluppo, istituzioni trattati, politiche. 

Processi demografici: la demografia, la popolazione in Europa e in Italia. 

Le migrazioni 

Le città dell’Europa e dell’Italia. 

Le culture dell’Europa 

L’economia. Globalizzazione, economia europea e italiana. 

I settori: primario, secondario, terziario in Europa e in Italia. 

Gli stati dell’Europa: Penisola iberica, Francia, isoli Britanniche, paesi Nordici, Germania, Paesi Alpini, Area 

Balcanica, Europa centro Orientale, federazione Russa, Italia. 

Modulo di Cittadinanza e Costituzione: conoscenza del mondo oltre la terra. 

 

Data 06/06/2019                                                                                           La docente: Carmela Sergi 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO  

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: DELFINO LEONARDA 

CLASSE: I A ITE 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Fonologia; ortografia e punteggiatura; l’articolo; morfologia nominale (il nome; il genere e 

il numero dei nomi; singolare e plurale; nomi astratti e nomi concreti; nomi individuali e 

collettivi; nomi di massa e numerabili) e verbale (modi e tempi verbali; tempi semplici e 

tempi composti; la coniugazione del verbo); elementi di base della sintassi della 

proposizione (il soggetto). 

 

LA COMUNICAZIONE E LE ABILITA’ COMUNICATIVE  

La comunicazione; l’ascolto attivo; le strategie dell’ascolto; le strategie di lettura; le 

strategie del parlato; le strategie di scrittura; produzione di testi di varia tipologia: il testo 

descrittivo; il testo espositivo ; Il verbale.  

 

IL TESTO LETTERARIO 

• Gli elementi costitutivi del testo narrativo in prosa e del testo epico con particolare 
riguardo al repertorio mitologico e omerico. 

• Antologia di testi narrativi 

• Selezione di testi epici classici. 
 

 

ANTOLOGIA: 

 G. Boccaccio: Chichibio e la gru  

G. Verga: Rosso Malpelo  

A. Camilleri: Il gatto e il cardellino  
 
P. Giordano: Il tatuaggio  
 
P. Mastrocola: Orsi e cuori in rete 
 
 A. De Saint-Exupèry: L’essenziale è invisibile agli occhi  
 
 M. Lodoli: Il mister  
 



 S. Benni: Sole mai più soli; Una rosa rossa 
 
J. D. Salinger. Ti succede mai di averne fin sopra i capelli 
 
G. D’Avenia: Il sognatore 
 
S. Benni: La chitarra magica  
 
 

Incontro con l’autore  
L. Pirandello: vita, opere e pensiero.  
• Ciaula scopre la luna.  

• La giara.  
 

Il testo epico.  

• L’Iliade: Proemio; La contesa fra Achille e Agamennone; Ettore e Andromaca; La morte di 

Ettore. 

• L’Odissea: Proemio; Ulisse e Nausica; il Ciclope; il canto delle sirene; La tela di Penelope; Il cane 

Argo; la strage dei proci.  

 

Il bullismo e il cyberbullismo 

 

 

DOCENTE:                                            

Delfino Leonarda  



                       
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ” L. NOSTRO / L. REPACI ” 
via Marconi, 77 – 89018 – VILLA S. GIOVANNI (RC) 

Cod. Mecc. RCIS03600Q Cod. Fisc. 92081520808 
con sedi associate : IST. MAGISTRALE “L. NOSTRO” –RCPM036017 - I.T.C. “L. REPACI “-RCTD036012 Dirigenza: Tel. 0965499482 – Centralino: 0965 

499481 - Fax 0965499480 e-mail RCIS03600Q@istruzione.it - www.nostrorepaci.it 
 
 
 
 

 

 
Classe 

1 A 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
A.S. 2018-2019 

Prof.ssa Cinzia Caminiti 

Dal libro di testo: CULT SMART  Vol. 1 casa ed. DEA SCUOLA 

ORE SETTIMANALI: 3 

UDA CONOSCENZE COMPETENZE 

Units 
 0-2 

 

Grammatica 
pronomi soggetto 
aggettivi e pronomi possessivi 
Simple present – to be 
Have got 
question words – what, who, where, when, how, 
whose, how many 
articoli: a/an/the 
Possessive’s (Genitivo sassone) 
 
Lessico 
Oggetti di tutti i giorni e della classe 
le materie e i luoghi scolastici 
giorni della settimana, stagioni e mesi 
i numeri 
i colori 
nazioni e nazionalità 
mestieri 
famiglia 
aggettivi base 

 
Funzioni comunicative 
salutare e presentarsi 
chiedere e dare informazioni personali 

READING 
- Leggere e comprendere un brano che mette a 

confronto le abitudini delle famiglie inglesi nel 
passato e oggi; indicare chi nel brano corrisponde a 
delle definizioni; sapere distinguere se affermazioni 
relative al brano sono vere o false (SB pp. 48-49, ES 
pp. 50-51). 
 
WRITING 

- Scrivere un breve testo sulla propria famiglia (SB p. 
49, ES p. 51). 
 
LISTENING 

- Meeting people (SB p. 47). 
 
SPEAKING 
Fare e rispondere a domande sulla famiglia (SB p. 48, 
ES p. 50). 
 



Units 
 3-4 

 

Grammatica 
preposizioni di tempo: in, on, at 
Present simple 
Love – like, don’t mind, hate 
pronomi soggetto/pronomi oggetto 
There is-there are; some-any 
Preposizioni di luogo e di movimento 
plurale dei sostantivi regolari e irregolari 
avverbi ed espressioni di frequenza 
imperativo 

Lessico 
La routine quotidiana 
Attività del tempo libero 
I luoghi della città 
I mezzi di trasporto 

Funzioni comunicative 
parlare di ciò che piace e che non piace 
mostrarsi d’accordo o in disaccordo 
saper chiedere e dare indicazioni  

READING 
- Leggere e comprendere un brano relativo alla routine 

di Shailene Woodley (attrice americana) (SB pp.104-
105) 

- Leggere e comprendere un brano sui diversi mezzi di 
trasporto usati da tre persone a Londra; individuare 
cosa hanno in comune le tre persone (SB pp.108-109) 
WRITING 
Scrivere un testo su una giornata tipo a scuola  
LISTENING 

- Likes and dislikes – Agreeing and disagreeing (SB p. 
73). 

- Asking for and giving directions (SB p. 91). 
SPEAKING 
  Raccontare come (mezzo di trasporto) si va a scuola 
la mattina 

Units 
 5-6 

 

Grammatica 
sostantivi numerabili e non numerabili - 
some/any;  
A few, a little, a lot of, how many/much 
Connettori temporali (first, after that, ecc.) 
Can per parlare di abilità e capacità 
Degrees of ability 

 
Lessico 
Cibo e bevande  
Portions and containers 
Monete e banconote 
Sports 
Uso di make and do 
 

Funzioni comunicative 
saper offrire, accettare e rifiutare il cibo 
saper ordinare il cibo al ristorante 
Dare o rifiutare suggerimenti  

READING 
- Leggere e comprendere un brano sulla passione per il 

calcio (SB/ES p. 136-137). 
- Leggere e comprendere un brano relativo al fish and 

chips (SB/ES p. 148-149). 
- Leggere e comprendere un brano relativo alla città di 

Manchester (SB/ES p. 150-151). 
WRITING 
Scrivere un testo su quanto la tua città sia attrezzata 
sullo sport (SB p.151 n.4) 
Fare una lista dei cibi più comuni 
LISTENING 

- Offers and requests ordering food (SB p. 117). 
- Making and rejecting suggestions (SB p. 135). 
  SPEAKING 
  Raccontare quale cibo si preferisce (SB p.119 n.5) 

Units 
 7 

Grammatica 
Be/Have got + physical characteristic 
Present continuous 
Present continuous vs present simple 
Active and stative verbs 
 
Lessico 
Aggettivi fisici e di personalità 
  
Funzioni comunicative 
Descrivere le persone 

READING 
- Leggere e comprendere un brano relativo alla 

descrizione di una foto (SB p. 156). 
WRITING 
Completare una mindmap con aggettivi riguardanti il 
fisico (SB p.151 n.4) 
LISTENING 

- Describing people (SB p. 161). 
  SPEAKING 
  Descrivere una foto o un’immagine, specificando le 

azioni delle persone raffigurate 

MODULO INTERDISCIPLINARE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

British Families: Yesterday And Today - Lettura ed analisi dei testi (SB p. 48-49) 

 
Villa San Giovanni 06/06/2019 

LA  DOCENTE 

Cinzia Caminiti 



PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “L.  REPACI” 

AMMINISTRAZIONE  FINANZA  E MARKETING-
SISTEMI INFORMATIVI  AZIENDALI 

CLASSE I A – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 

 
• IL  DIRITTO E LE SUE FONTI 
• DIRITTO E NORME GIURIDICHE 
• CARATTERI, STRUTTURA, TIPI, EFFICACIA DI OGNI NORMA GIURIDICA 

 
 
 

• FONTI DI PRODUZIONE:  
- GERARCHIA: 
- FONTI PRIMARIE E FONTI SECONDARIE: LA COSTITUZIONE E LE FONTI 

COSTITUZIONALI, LA LEGGE ORDINARIA E GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE, 
      LE LEGGI REGIONALI, I REGOLAMENTI LA CONSUETUDINE. FONTI ESTERNE: 

I TRATTATI , I REGOLAMENTI LE DIRETTIVE  
- INTERPRETAZIONE DELLE FONTI 
- LE   FONTI DI COGNIZIONE. 
-IL RAPPORTO GIURIDICO: I SOGGETTI. 

 
     
 
 

• L’ATTIVITA’  ECONOMICA 
-FONDAMENTI DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA  
-L’ ECONOMIA POLITICA E IL SUO OGGETTO 
-GLI OPERATORI ECONOMICI, I SISTEMI ECONOMICI. 
 
 
 
 
VILLA  SAN GIOVANNI,  08/06/2019 
 
GLI ALUNNI                                                                        LA DOCENTE 

         
        PROF. MORABITO CETTINA CESIRA ROSA 



Programma annuale di lingua e cultura francese IA anno scolastico  

2018/2019 

  

Gli alunni                                                                                         Il docente 

                    Grammaire Civilisation 

• Les pronoms personnels sujets • Les études 

• Etre et avoir au present de l’indicatif • Vivre en ville ou à la campagne? 

• Les articles indefinis et definis • Quatre jours à Paris 

• La formation du féminin • Rythmes de vie... 

• Les prepositions devant les noms de villes 

et de pays 

• Les domaines bioclimatiques 

• Particularites des verbes du 1
er

 groupe au 

present de l’indicatif 

• Nos amies les betes 

• La formation du pluriel  

• Les adjectifs possessifs  

• Les pronoms personnel  

• La forme négative et interrogative  

• Les articles partitifs  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
Docente: prof.ssa Domenica Sottilaro 

 
 

CLASSE  I A  I.T.E.                        ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 
 
      MODULO 1: Assaporare la vita con Gesù. 
 

- Il fascino della vita. 
- Con o senza Dio. 
- La schiavitù dell’uomo e l’esigenza di salvezza. 
- Come Cristo salva l’uomo. 
- Il mistero della morte e resurrezione di Gesù. 

 
      MODULO 2: La Bibbia: memoria della fede di un popolo. 
 

- Le tracce di Dio nella storia. 
- I grandi libri sacri dell’umanità. 
- La Bibbia è ispirata da Dio. 
- La formazione del canone biblico. 
- I vangeli apocrifi. 
- Come accostarsi alla Bibbia. 

 
      MODULO 3: Il Regno di Gesù, il Cristo. 
 

- Gesù figlio della sua terra. 
- L’ambiente socio – culturale – religioso del popolo ebraico. 
- L’annuncio del Regno di Dio. 
- Gesù, Dio e uomo. 
- L’alba della Chiesa. 
 

 
       

 
 

 
 

                                                                                Il docente 
                                                                                    Prof.ssa Domenica Sottilaro       

 
 



 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

a.s.: 2018/2019 

DOCENTE: Maviglia Francesco 
MATERIA: Fisica 
CLASSE: IA 
 

 

 

 

Le potenze del dieci. La notazione scientifica. L'arrotondamento. La media. L'errore massimo. 
L'errore relativo e percentuale. Le grandezze nel SI. I multipli e sottomultipli. Gli spostamenti e la 
loro misura. Calcolo delle componenti di una forza. La forza elastica. Forza di attrito statico e 
radente. La somma e differenza. Il prodotto scalare. La pressione e la legge di Stevino. Il principio 
di Pascal. Il torchio idraulico. La pressione atmosferica e il principio di Archimede. Dilatazione 
termica lineare e dilatazione termica volumica. Le leggi dei gas. Legge fondamentale della 
termologia: capacità termica e calore specifico. L’equazione dei gas perfetti e calore latente di 
fusione e evaporazione. Equilibrio dei corpi: il vincolo e la reazione vincolare. Il piano inclinato. Le 
leve: 1°, 2° e 3° genere. La variazione delle grandezze. La velocità. Il moto rettilineo uniforme. 
L’accelerazione. Il calcolo dello spazio in un moto uniformemente accelerato. Il moto circolare 
uniforme. I tre principi della dinamica. La forza peso. 

 

 

 

Villa S. G., lì 08/06/2019      Il docente 

             Francesco Maviglia  
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Programma annuale svolto dalla classe 1^ A ITE 
Materia: scienze motorie e sportive 
Anno scolastico   2018/2019 
Docente: prof. Leandro Latella  
 
 
 
 
◊ Apparato locomotore: muscoli e ossa 
◊ Sistema nervoso 
◊ Esercitazioni pratiche di sport; 
◊ Pallamano: gioco e regolamento tecnico, 
◊ Pallavolo: gioco e regolamento tecnico, 
◊ Pallacanestro: gioco e regolamento tecnico. 
◊ Badminton: gioco e regolamento tecnico 
◊ Calcio a 5: gioco e regolamento tecnico 
◊ Olimpiadi: storia, discipline e carta olimpica. 
◊ L’alimentazione. 
◊ Le dipendenze: fumo e alcool. 

 
 
 
 
 
       Villa S. Giovanni il 08/06/2019 
 

                                                                     Il docente  
                                                                       (prof. Leandro LATELLA) 

 
 

 



Programma di "Tecnologie Informatiche" Classe I sez.A 

PROGRAMMA DI  TECNOLOGIE INFORMATICHE 
SVOLTO NELLA PRIMA CLASSE DELLA  SEZIONE  A

dell'I.T.E. “Leonida Repaci”  di VILLA S.GIOVANNI
ANNO  SCOLASTICO 2018-2019

Libro di testo: INFO LIVE Azienda 
Autori:            Barbero-Vaschetto
Editore:          PARAMOND

Ø INTRODUZIONE ALL'INFORMATICA
- L'informatica e le sue caratteristiche
- Elaborazione automatica delle informazioni 
- I sistemi di elaborazione

Ø SISTEMI DI NUMERAZIONE
- Generalità sui sistemi di  numerazione 
- I sistemi di numerazione binario, ottale, decimale ed esadecimale 
- Conversioni tra sistemi di numerazione

Ø CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA DI ELABORAZIONE E FLUSSO DEI DATI
- Schema generale di un elaboratore 
- L'unità centrale 
- L'unità di controllo 
- L'unità aritmetico-logica  
- La memoria centrale 
- Le unità di input, output e input/output:  tastiera, mouse, touchpad e trackball,
  trackpoint, joystick, penna ottica, microfono, webcam, lettori ottici, scanner,  
  monitor, stampante, plotter, consolle, lettore e perforatore di schede, lettore  e 

perforatore di bande, lettori e masterizzatori ottici, unità a  nastro magnetico, unità 
a disco magnetico rigido, unità a floppy e micro-disk, unità per memorie flash USB 
ed MC, unità SSD

- Diagrammi di flusso

Ø MEMORIE DI MASSA E SUPPORTI DELLE INFORMAZIONI
- La scheda perforata 
- La banda perforata 
- Il nastro magnetico
- Il disco magnetico e il disco ottico, la pendrive, la memory card

Ø IL SOFTWARE

- Software di sistema
- BIOS e sistema operativo
- Software per la produttività (personale e/o aziendale)

pag. 1/2



Programma di "Tecnologie Informatiche" Classe I sez.A 

ESERCITAZIONI E SW APPLICATIVO REALIZZATO IN LABORATORIO

Attività di ricerca finalizzate alla realizzazione di un glossario di informatica
Attività pratiche,“impaginazione” di documenti, finalizzate allo studio ed
apprendimento dell'uso di “wordprocessor” 
Attività pratiche finalizzate allo studio ed apprendimento dell'uso di “spreadsheet”
Attività per la risoluzione di semplici problemi matematici.
Attività per la risoluzione di problemi di Economia aziendale tra i quali: calcoli di
interessi, valori attuali, sconti ecc. 

   SOFTWARE PROFESSIONALE USATO DURANTE IL CORSO DI STUDI

Sistemi operativi: MS Windows, LINUX
Interfacce Grafiche: MS Windows 10, LINUX-Emmabuntus
Elaboratori di testi: LibreOffice Writer, MS-Wordpad, MS-Word, 
Fogli elettronici: LibreOffice CALC, MS-Excel
Software per Internet(browser): FIREFOX, CHROME, MS-Edge
Grafica: LibreOffice Draw, MS-Paint, TuxPaint
Antivirus: H+BEDV AntiVir Personal Edition 

Villa San Giovanni: 07/06/2019

             Gli AlunniAlunni                       Il Docente

     __________________          Prof. Gioffré Florio Giuseppe   

     __________________           
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Programma svolto di Economia aziendale  
 Classe I A ITE - Anno scolastico 2018/2019. 
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STRUMENTI OPERATIVI: 
Concetto di Costo, Ricavo, Utile; L’arrotondamento; Concetto di rapporto e di proporzione; 
Proporzionalità diretta e inversa; Calcoli percentuali; Calcoli sopra il cento; Calcoli sotto in 
cento; Riparti proporzionali  
 
MOD. 1 - LE AZIENDE: 
 
Tipologia di Aziende: 
I bisogni e l’attività economica, dall’attività economica alle aziende, le famiglie e le 
aziende di produzione, combinazione e remunerazione dei fattori produttivi, i settori 
economici e le diverse imprese, gli enti pubblici e le aziende composte pubbliche, gli enti 
nonprofit e le aziende nonprofit, le aziende del sistema economico 
 
L’azienda come sistema 
Il sistema azienda e i suoi elementi costitutivi, le relazioni dell’azienda con i mercati e con 
l’ambiente, la forma giuridica dell’azienda, soggetto giuridico e soggetto economico 
dell’azienda, dimensioni aziendali, la localizzazione dell’azienda 
 
Le funzioni aziendali e i modelli organizzativi 
Le persone nell’azienda, l’organizzazione dell’azienda, le funzioni aziendali, gli organi 
aziendali, i modelli organizzativi di base 
 
  
MOD. 2 – GLI SCAMBI ECONOMICI DELL’AZIENDA: 
 
Il contratto di compravendita 
Le aziende commerciali, aspetti giuridici della compravendita, aspetti tecnici della 
compravendita, il tempo di consegna della merce, il luogo di consegna della merce, le 
clausole relative all’imballaggio, le clausole relative al pagamento 



I documenti della compravendita 
I documenti nella fase delle trattative e della stipulazione del contratto, i documenti della 
fase di esecuzione del contratto, la fattura immediata, i DDT e la fattura differita, lo 
scontrino fiscale e la ricevuta fiscale 
 
L’imposta sul valore aggiunto 
I caratteri dell’IVA, classificazione delle operazioni ai fini IVA, la base imponibile IVA, gli 
sconti mercantili, le spese accessorie, l’imballaggio in fattura, gli interessi di dilazione, 
fattura a più aliquote IVA 
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