
IMPARIAMO L’EURO GIOCANDO



FINALITÀ GENERALI 
E OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO

Livello  BASE
- Riconoscere i diversi tagli di denaro
- Riconoscere il valore del denaro
- Conteggiare il denaro
- Leggere i prezzi



COMPETENZE

- Comprendere il valore in euro dei prodotti di
uso comune

- Fornire il denaro necessario a fare piccoli
acquisti

- Comprendere e prevedere se si deve ricevere il
resto



STRUMENTI

- Denaro in fac-simile
- Scontrini reali e didattici
- Volantini pubblicitari dei supermercati
- Giochi di ruolo (simulazione di acquisti in diversi

contesti: bar, supermercati, pizzeria, negozi,
macchinette H24)



FINALITÀ GENERALI 
E OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO:

Livello  AVANZATO
- Conoscere le fasi della compravendita
- Conoscere i documenti della compravendita
- Conoscere gli strumenti di pagamento



LE FASI DELLA COMPRAVENDITA

FASE DELLE TRATTATIVE
Il venditore e il compratore entrano in contatto e si scambiano le proposte

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il venditore e il compratore raggiungono l’accordo

ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il venditore e il compratore adempiono agli obblighi assunti



OBBLIGHI DEL COMPRATORE E DEL VENDITORE

OBBLIGHI DEL COMPRATORE

PAGARE IL PREZZO

RITIRARE LA MERCE

OBBLIGHI DEL VENDITORE

CONSEGNARE LA MERCE
GARANTIRE LA MERCE CONTRO I VIZI E 

CONTRO L’EVIZIONE



I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA
LA FATTURA

La fattura è il principale documento che attesta
l’esecuzione del contratto di compravendita.

PARTE DESCRITTIVA PARTE TABELLARE

Dati identificativi del venditore Quantità e descrizione dei beni

Dati identificativi del compratore Prezzo dei beni

Tipo di documento: FATTURA Eventuali sconti e spese accessorie

Numero e data della fattura Base imponibile e Iva

Condizioni di vendita Totale fattura

E ORA COMPILIAMO INSIEME UNA FATTURA…



ESEMPIO DI COMPILAZIONE DI UNA FATTURA (1)

La società CICLO VELOX S.p.A. di Foggia vende alla ditta Neri Francesco di Napoli i seguenti
prodotti:

● nr. 7 mountain bikes da donna 18 velocità al prezzo di € 148,00 cadauna
● nr. 9 mountain bikes da uomo 21 velocità al prezzo di € 190,00 cadauna
● nr. 5 biciclette da corsa telaio in carbonio al prezzo di € 410,00 cadauna
● nr. 12 biciclette da passeggio al prezzo di € 80,00 cadauna

Presentare la fattura di vendita emessa in data 10 gennaio 2020 e l’assegno bancario di
pagamento dell’importo, considerando l’aliquota IVA del 20% (per comodità di calcolo) e costi
documentati di trasporto di € 120.

quantità descrizione dei beni prezzo unitario % IVA importo

7 mountain bikes da donna 18 velocità € 148,00 20 € 1.036,00
9 mountain bikes da uomo 21 velocità € 190,00 20 € 1.710,00
5 biciclette da corsa telaio in carbonio € 410,00 20 € 2.050,00
12 biciclette da passeggio € 80,00 20 € 960,00

base imponibile IVA € 5.756,00

calcolo IVA - 20% (€ 5756 * 20/100) € 1.151,20
costi documentati (il trasporto è stato effettuato da un’altra impresa e 
quindi pagato dal venditore che recupera il costo nella fattura emessa) € 120,00

TOTALE FATTURA (da pagare con ASSEGNO BANCARIO) € 7.027,20



ESEMPIO DI COMPILAZIONE DI UNA FATTURA (2)

PARTE 
DESCRITTIVA

PARTE 
TABELLARE



GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO TRADIZIONALI

LE BANCONOTE E LE MONETE METALLICHE

Le banconote e le monete metalliche rappresentano gli strumenti di pagamento 
tradizionali, ma non sono gli unici…



GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO 
ALTERNATIVI AL CONTANTE

LA MONETA BANCARIA

Negli ultimi anni la moneta bancaria ha conosciuto una crescente diffusione, anche 
grazie alle norme che limitano l’uso del contante per contrastare fenomeni come il 

riciclaggio e il terrorismo. Ma questa è un’altra storia…

GLI ASSEGNI BANCARI E 
CIRCOLARI LA MONETA ELETTRONICA

IMPARIAMO A COMPILARE UN ASSEGNO…



ESEMPIO DI COMPILAZIONE DI UN ASSEGNO BANCARIO 

(3)

Riprendiamo l’esercizio precedente procedendo alla compilazione dell’assegno bancario di
pagamento della fattura emesso dal compratore (ditta Neri Francesco di Napoli) a favore del
venditore (società CICLO VELOX S.p.A. di Foggia) in data 31 gennaio 2020.

Napoli, 31 gennaio 2020 

(luogo del compratore)

7.027,20 (importo in cifre)

settemilaventisette/20 centesimi (importo in lettere)

CICLO VELOX S.P.A. (beneficiario del pagamento → venditore)

Francesco Neri 

(firma del compratore che 

emette l’assegno)

logo e nome della banca del compratore che provvederà al pagamento con addebito sul conto corrente del 

compratore stesso nel momento in cui il venditore presenterà l’assegno bancario per l’incasso alla sua banca



IMPARIAMO INSIEME

TI VA?


