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Attività: Che bell’impresa!  

Materiale: Diario di azienda  da stampare, fotocopiare e distribuire uno per gruppo, per 

tenere nota delle cose fatte turno per turno. 
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Nome azienda: 

____________ 

Macchinari Talloncini 

personale 

Partite di 

prodotto  

Crediti e cassa 

Turno 1 Comprati nuovi: ___ 

Rottamati a fine turno: ___ 

Totale a fine turno: ___ 

Assunti in questo turno: 

___ 

 

Totale a fine turno:  

___ 

Fabbricate e 

vendute in questo 

turno: ___ 

Crediti a breve ottenuti 

in questo turno: ___ 

Crediti a lungo ottenuti 

in questo turno: ___ 

Soldi in cassa a fine 

turno: ___ 

Turno 2 Comprati nuovi: ___ 

Rottamati a fine turno: ___ 

Totale a fine turno: ___ 

Assunti in questo turno: 

___ 

 

Totale a fine turno:  

___ 

Fabbricate e 

vendute in questo 

turno: ___ 

Crediti a breve ottenuti 

in questo turno: ___ 

Crediti a lungo ottenuti 

in questo turno: ___ 

Soldi in cassa a fine 

turno: ___ 

Turno 3 Comprati nuovi: ___ 

Rottamati a fine turno: ___ 

Totale a fine turno: ___ 

Assunti in questo turno: 

___ 

 

Totale a fine turno:  

___ 

Fabbricate e 

vendute in questo 

turno: ___ 

Crediti a breve ottenuti 

in questo turno: ___ 

Crediti a lungo ottenuti 

in questo turno: ___ 

Soldi in cassa a fine 

turno: ___ 

Turno 4 Comprati nuovi: ___ 

Rottamati a fine turno: ___ 

Totale a fine turno: ___ 

Assunti in questo turno: 

___ 

 

Totale a fine turno: 

 ___ 

Fabbricate e 

vendute in questo 

turno: ___ 

Crediti a breve ottenuti 

in questo turno: ___ 

Crediti a lungo ottenuti 

in questo turno: ___ 

Soldi in cassa a fine 

turno: ___ 
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Turno 5 Comprati nuovi: ___ 

Rottamati a fine turno: ___ 

Totale a fine turno: ___ 

Assunti in questo turno: 

___ 

 

Totale a fine turno:  

___ 

Fabbricate e 

vendute in questo 

turno: ___ 

Crediti a breve ottenuti 

in questo turno: ___ 

Crediti a lungo ottenuti 

in questo turno: ___ 

Soldi in cassa a fine 

turno: ___ 

Turno 6 Comprati nuovi: ___ 

Rottamati a fine turno: ___ 

Totale a fine turno: ___ 

Assunti in questo turno: 

___ 

 

Totale a fine turno:  

___ 

Fabbricate e 

vendute in questo 

turno: ___ 

Crediti a breve ottenuti 

in questo turno: ___ 

Crediti a lungo ottenuti 

in questo turno: ___ 

Soldi in cassa a fine 

turno: ___ 

Turno 7 Comprati nuovi: ___ 

Rottamati a fine turno: ___ 

Totale a fine turno: ___ 

Assunti in questo turno: 

___ 

 

Totale a fine turno:  

___ 

Fabbricate e 

vendute in questo 

turno: ___ 

Crediti a breve ottenuti 

in questo turno: ___ 

Crediti a lungo ottenuti 

in questo turno: ___ 

Soldi in cassa a fine 

turno: ___ 

Turno 8 Comprati nuovi: ___ 

Rottamati a fine turno: ___ 

Totale a fine turno: ___ 

Assunti in questo turno: 

___ 

 

Totale a fine turno:  

___ 

Fabbricate e 

vendute in questo 

turno: ___ 

Crediti a breve ottenuti 

in questo turno: ___ 

Crediti a lungo ottenuti 

in questo turno: ___ 

Soldi in cassa a fine 

turno: ___ 

Turno 9 Comprati nuovi: ___ 

Rottamati a fine turno: ___ 

Totale a fine turno: ___ 

Assunti in questo turno: 

___ 

 

Totale a fine turno: 

___ 

Fabbricate e 

vendute in questo 

turno: ___ 

Crediti a breve ottenuti 

in questo turno: ___ 

Crediti a lungo ottenuti 

in questo turno: ___ 

Soldi in cassa a fine 

turno: ___ 
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Turno 10 Comprati nuovi: ___ 

Rottamati a fine turno: ___ 

Totale a fine turno: ___ 

Assunti in questo turno: 

___ 

Totale a fine turno: ___ 

Fabbricate e 

vendute in questo 

turno: ___ 

Crediti a breve ottenuti 

in questo turno: ___ 

Crediti a lungo ottenuti 

in questo turno: ___ 

Soldi in cassa a fine 

turno: ___ 

Turno 11 Comprati nuovi: ___ 

Rottamati a fine turno: ___ 

Totale a fine turno: ___ 

Assunti in questo turno: 

___ 

 

Totale a fine turno:  

___ 

Fabbricate e 

vendute in questo 

turno: ___ 

Crediti a breve ottenuti 

in questo turno: ___ 

Crediti a lungo ottenuti 

in questo turno: ___ 

Soldi in cassa a fine 

turno: ___ 

Turno 12 Comprati nuovi: ___ 

Rottamati a fine turno: ___ 

Totale a fine turno: ___ 

Assunti in questo turno: 

___ 

 

Totale a fine turno:  

___ 

Fabbricate e 

vendute in questo 

turno: ___ 

Crediti a breve ottenuti 

in questo turno: ___ 

Crediti a lungo ottenuti 

in questo turno: ___ 

Soldi in cassa a fine 

turno: ___ 
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