


Utilizzo di simulazioni 
gestionali al biennio: 
InvoiceLab
Fabio Banderali



Le competenze indicano la capacità di usare in un determinato contesto 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; 
il complesso delle competenze dà la padronanza in termini di autonomia e 
responsabilità.

⇩

COMPETENZE PRIMO BIENNIO - ECONOMIA AZIENDALE
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

Didattica per competenze



Simulazioni aziendali

SITUAZIONI
DI 

LAVORO

PROBLEMA DA 
RISOLVERE

CONTESTO
“NON CLASSE”

● Laboratorio
● Non si può chiedere aiuto ai 

compagni e al docente

AUTONOMIA
RESPONSABILITÀ



Perchè non è sufficiente svolgere l’esercizio sul quaderno o sulla 
modulistica?
Ne vale la pena?

Il ruolo dell’informatica

SKILL ENGAGEMENT



Il ciclo dell’attivo

FASE PREPARATORIA

Anagrafica azienda

Magazzino prodotti

Anagrafica cliente

POST FATTURAZIONE

Incasso

Registri IVA

Documenti contabili

FATTURAZIONE



Il menù di InvoiceLab



Fase preparatoria: l’azienda



Fase preparatoria: i clienti



Fase preparatoria: i prodotti



Fatturazione



Fatturazione



Fatturazione



Fatturazione



Fatturazione



Fatturazione



Post fatturazione: incasso



Post fatturazione: incasso



Post fatturazione: Registri IVA



Post fatturazione: Documenti contabili



Post fatturazione: Documenti contabili



Esercizio: simulazione di una fase del ciclo dell’attivo

Attività didattica per abilità



Esercizio: simulazione di 
una fase del ciclo dell’attivo

Attività didattica per abilità



Esercizio: simulazione dellintero 
ciclo dell’attivo

Attività didattica per abilità



Lavori nell’ufficio amministrativo di un’azienda che commercializza abbigliamento sportivo.
Il 22 marzo il cliente Marco Albore ordina 150 magliette bianco nere e 200 pantalocini neri.
Il 31 marzo invii per mail la fattura di vendita che prevede il pagamento a 30 giorni con 
cambiale.
Il 12 maggio Albore non ha ancora pagato la cambiale e pertanto scrivi una mail di sollecito.

Produci quanto richiesto:
● la mail di invio della fattura
● la fattura di vendita
● la cambiale ricevuta in pagamento
● la mail di sollecito di pagamento inviata ad Albore

Attività didattica per competenze



Attività didattica per competenze
LIVELLO ALTO LIVELLO MEDIO LIVELLO BASE

ANALISI DEL 
PROBLEMA E 

COSTRUZIONE DI 
IPOTESI DI 
LAVORO

I dati a scelta sono coerenti 
con la traccia e fra di loro.
Anche le ipotesi costruite 
sono coerenti ed evidenziano 
una solida conoscenza del 
contratto di compravendita.

I dati a scelta non sempre 
sono coerenti con la traccia e 
fra di loro.
Anche le ipotesi costruite non 
sempre sono coerenti ed 
evidenziano una discreta 
conoscenza del contratto di 
compravendita.

I dati a scelta non sono 
coerenti con la traccia e fra di 
loro.
Le ipotesi costruite sono 
confuse ed evidenziano una 
scarsa conoscenza del 
contratto di compravendita.

UTILIZZO DI 
INVOICELAB

Lo svolgimento è corretto e 
preciso

Lo svolgimento contiene 
alcuni errori non gravi

Lo svolgimento contiene 
numerosi errori gravi

SCRITTURA DI 
UNA MAIL

Corretta nel contenuto e 
precisa nella forma

Corretta nel contenuto ma 
con imprecisioni formali

Sono presenti errori nel 
contenuto e risulta confusa 
nella forma



Attività didattica per competenze

AUTO
VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE
FORMATIVA

VALUTAZIONE
SOMMATIVA






