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2. MODALITA’ OPERATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI EMERSI NEL 

C.d.C 
 

Obiettivi 

didattici/disciplininari 
Con riguardo alle competenze professionali in esito lo studente 
deve: 
1. interagire col sistema informativo  aziendale,  anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici  e telematici; 

2. svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali  con  l’utilizzo  di  

strumenti tecnologici e software applicativi; 

3. contribuire alla realizzazione della gestione dell’area 

amministrativo contabile; 

4. collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e 

fiscale; 

5. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

6. applicare le metodologie e le tecniche della gestione per   

progetti. 
 

Tali competenze professionali si attivano attraverso l’acquisizione da parte dello  studente  di 

una serie  di  conoscenze  e  abilità/prestazioni,   fondamentali  sia   per  la  vita  scolastica,    

sia per il successivo inserimento nel mercato del lavoro o  per  la  prosecuzione  degli  studi 

(vedi Tavola di programmazione). 

 

 

Inoltre gli obiettivi trasversali e il ruolo specifico della disciplina : 

 

a) Capacità di analisi, di correlazione , autonomia operativa e capacità critica. 
 



Tale obiettivo lo perseguo in particolare attraverso l'analisi di fatti economici che vengono 

discussi in classe. Propongo poi problemi abbastanza complessi che pongo alla soluzione e 

all'apporto di tutti gli studenti.  

b) Abilità di lavorare in gruppo con spirito solidale e collaborativo. 
 

 3. MODULI DISCIPLINARI SUDDIVISI in UNITA’ DIDATTICHE 

 
Vengono allegate Tavole di Programmazione 

 

3a. Obiettivi Generali e Obiettivi Minimi 

Gli obiettivi generali sono stati definiti nella programmazione dei contenuti , essi si riterranno 

superati e quindi saranno da intendersi in termini di traguardi formativi minimi (obiettivi minimi ) 

quando pur non molto approfonditi risulteranno chiari nelle applicazioni più semplici, l’alunno 

dovrà dimostrare di saper effettuare sintesi ed analisi commettendo anche qualche errore e pur 

con scarsa autonomia , l’esposizione potrà risultare non sempre fluida , ma la terminologia dovrà 

essere sufficientemente tecnica. 

 
 

3b.Tempi di svolgimento previsti 

I tempi di svolgimento previsti sono stati definiti nella tavola di programmazione dei contenuti 

 
 

3c.Strumenti 

 
Libro di testo 

Riviste specializzate , 

quotidiani Filmati 

Software in dotazione all'istituto 
 
 

3d.Modalità operative 

 
I vari argomenti del programma saranno svolti cercando di privilegiare la cultura economico 

aziendale di interpretazione della realtà e della evoluzione delle problematiche . 

Si farà dunque ricorso a metodologie differenziate in funzione dell’interesse , della 

motivazione e del grado d’apprendimento 

In particolare si ricorrerà a : 

 Lezione frontale 

 Lavori di gruppo 

 Problem-solving 

 Esercitazioni guidate ed individuali



 

 

 

3e.Verifiche da effettuare nel corso dell’anno 

Le verifiche verranno effettuate al termine di ogni blocco tematico in numero adeguato per il 

raggiungimento di una valutazione media il più possibile rappresentativa dei livelli raggiunti 

dall’allievo , potranno essere sia scritte che orali , soluzione di casi e problemi , vero/falso , scelte 

multiple , risposte aperte. 

 

 

 

3f.Eventuale recupero 

Le diverse unità didattiche verranno sistematicamente verificate rispetto all’apprendimento degli 

alunni , allo scopo di realizzare interventi mirati di consolidamento delle conoscenze e delle abilità 

degli allievi più deboli . Pertanto verranno attuati periodicamente ripassi e attività di recupero 

curricolari . Si potrà partecipare alle attività di recupero organizzate dalla scuola. 

 

 

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le verifiche consisteranno in esercitazioni, interrogazioni orali, questionari, test, ecc. 

Saranno svolte alla fine di ogni unità didattica e tenderanno a sondare sia l'argomento specifico che 

l'intero programma svolto. 

Agli studenti è reso noto lo strumento di misurazione per ogni singola prova 

Per le verifiche orali saranno considerati: 

1) Conoscenza delle problematiche e capacità argomentativa 

2) Correttezza nell'esposizione ed utilizzo del linguaggio specifico 

3) Analisi delle problematiche ed individuazione delle cause e degli effetti 

4) Collegamenti con fatti di attualità e capacità di riferire anche conoscenze ed esperienze attinenti 

extra scolastiche 

Per considerare superata la verifica orale saranno sufficienti i primi tre punti 

La valutazione finale tiene conto oltre che delle singole prove anche dei progressi compiuti nel 

processo cognitivo, del metodo di lavoro acquisito, della motivazione all'apprendere, della 

partecipazione e del processo di maturazione personale evidenziato nell'intero ciclo di studi. 

Sono previste due verifiche scritte, due interrogazioni e almeno un test oggettivo per quadrimestre . 

Saranno poi controllate costantemente le esercitazioni assegnate da svolgere a casa per rilevare le 

difficoltà, gli errori comuni al fine di intervenire immediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Verifica e valutazione degli obiettivi didattici disciplinari 
 
 
 

1)  Oggetto della valutazione 
 

Competenze 
Sono relative alla 
capacità di operare 
in modo autonomo e 
responsabile. 

Capacità   di   applicare   conoscenze   e   abilità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di  lavoro  o  di  studio 

  e  nello  sviluppo professionale e personale. 

Abilità 
Si concretizzano nel 
saper fare e 
nell’applicazione 
ragionata delle 
conoscenze 

Capacità di applicare le conoscenze per svolgere compiti e risolvere problemi. 

Conoscenze 
Riguardano il 
sapere; si 
riferiscono 
 all’acquisizione 
di contenuti, 
fatti, teorie, 
procedure. 

Risultato    dell'assimilazione    di    informazioni 
attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti,  

principi, teorie e pratiche relative a un settore di lavoro o di studio. 



 

 

Voto Conoscenza         dei 
contenuti 

Abilità Competenze 

1 Nulla Nulle Nulle 

2 Nulla Del tutto inadeguate Del tutto inadeguate 

3 Molto carente Inadeguate Inadeguate 

4 Carente e parziale Applicazioni 
scorretta             delle 

conoscenze teoriche 

Difficoltà a 
memorizzare e a 
riconoscere 
concetti specifici. 

5 Limitata                   e 
superficiale 

Limitate  capacità  di 
applicazione 

Difficoltà a 
utilizzare 

concetti e 

linguaggi 

specifici. 

Esposizione 

imprecisa e 

confusa. 

6 Essenziale Accettabili Capacità                 di 
individuare             le 

relazioni 

fondamentali        nei 

contenuti appresi 

7 Quasi completa Adeguate alle diverse 
tipologie                 di 

situazioni 

Utilizzo         corretto 
delle        conoscenze 

teoriche. 

8 Completa Uso autonomo delle 
conoscenze per la 
soluzione   di 
problemi 

Capacità  di 
rielaborare   i 
contenuti con apporti 
personali; capacità di 
eseguire 
collegamenti 
adeguati e articolati. 

9 Completa                 e 
approfondita 

Capacità di 
analizzare i temi, i 

collegamenti che 

sussistono con altri 

ambiti disciplinari e 

in diverse realtà. 

Metodo di lavoro 

personale, rigoroso e 

puntuale. 

Capacità di 
rielaborazione che 

valorizza 

l’acquisizione dei 

contenuti in 

situazioni diverse. 

Stile espositivo 

personale e sicuro 

con utilizzo 

appropriato del 

linguaggio specifico. 

 

 

 

 
 

2)  Griglia di valutazione 



 

 

 

 

 

                                 

 

 

ADATTAMENTI di CONTENUTI, METODOLOGIE e VERIFICHE 

 
La programmazione proposta è da intendersi adattata nei contenuti secondo le indicazioni del punto 3a, 

inoltre per quanto riguarda le verifiche scritte e orali verranno operate riduzioni nelle consegne e/o 

ampliamenti dei tempi concessi per lo svolgimento, in particolare le interrogazioni verranno regolarmente 

programmate e calendarizzate con l’allievo e verranno concordati all’occorrenza i contenuti oggetto di 

verifica. 

Relativamente alle metodologie si rimanda al punto 3d, precisando che si adatteranno incrementando le 

attività individualizzate per favorire l’apprendimento.



 

 

 

 

TAVOLE di PROGRAMMAZIONE 

della Disciplina Tecniche Professionali Servizi Commerciali 

Classe Quinta A Indirizzo Servizi Commerciali Ambito Azienda 

 

 
Modulo A 

Il bilancio di esercizio quale principale prodotto del sistema informativo: formazione e 
interpretazione 

Prerequisiti 

Conoscenza del sistema azienda; conoscenza delle rilevazioni contabili con il metodo della 
partita doppia; conoscenza della natura, classificazione e destinazione dei conti. 

Contenuti 

U.D. 1 - L’area della funzione amministrativa 

 Il sistema informativo aziendale 

 L’organizzazione della funzione amministrativa 

U.D. 2 - La formazione del bilancio di esercizio 

 Analisi delle disposizioni del codice civile e dei princìpi contabili 

 I documenti del bilancio d’esercizio 

 La redazione del bilancio d’esercizio 

U.D. 3 - Il reddito di impresa e le imposte 

 Il sistema tributario italiano 

 Il tuir e il reddito di impresa 

 Il reddito fiscale di impresa 

 Le imposte sul reddito di impresa 

U.D. 4 - Le analisi di bilancio per indici 

 Le interpretazioni del bilancio di esercizio 

 Le analisi per indici 

 La riclassificazione del bilancio d’esercizio 

 Gli indici di bilancio 

 I bilanci con dati ascelta 

Obiettivi 

Sapere



 

 

a. Collocare la funzione amministrativa nella struttura organizzativa aziendale aziendale 

b. Le scritture di completamento, integrazione, rettifica, ammortamento 

c. Le norme civilistiche del bilancio d’esercizio 

d. I contenuti del bilancio d’esercizio 

e. Il collegamento fra bilancio civilistico i reddito fiscale 

f. Le principali norme del TUIR sul reddito di impresa e le modalità della sua 

determinazione 

g. Le analisi di bilancio per indici 

Sapere fare 

a. Individuare le funzioni di un sistema formativo integrato 

b. Collegare il piano dei conti e la contabilità generale con le voci di bilancio di esercizio 

c. Redigere gli schemi di bilancio e uno stralcio di nota integrativa applicando i vari criteri 

di valutazione e i principi contabili 

d. Calcolare il reddito fiscale di impresa 

e. Calcolare le imposte d’esercizio 

f. Effettuare e interpretare le analisi di bilancio per indici 

g. Redigere il bilancio con dati ascelta 

Metodologia 

 Lezioni frontali; utilizzo di sistemi applicativi per la redazione del bilancio di esercizio; 
analisi di bilanci aziendali delle principali imprese del territorio. 

 Libro di testo, codice civile, bilanci aziendali. 

 Laboratorio 

Valutazione 

Prove formative, verifiche orali, prove strutturate e trattazione argomenti con dati a scelta. 

Durata del modulo: 110 h. 

 

 
Modulo C 

La programmazione e il controllo dell’attività dell’azienda 

Prerequisiti 

Conoscenza del sistema informativo aziendale; conoscenza della contabilità generale; 

conoscenza della funzione direzionale, la classificazione dei costi aziendali. 

Contenuti 

U.D. 1 - La programmazione aziendale e il sistema di controllo 

 La pianificazione strategica e operativa



 

 

 Il controllo direzionale 

 Il controllo di gestione 

 Il controllo dei costi 

 La break even analysis 

 I costi standard 

 L’analisi degli scostamenti 

 Il controllo per centri di costo 

 Il controllo per centri di attività 

U.D. 2 - Il budget nel controllo di gestione 

 Il controllo budgetario 

 Il budget, la sua articolazione e i vari tipi di budget 

 La redazione del budget d’esercizio 

 Ilreporting 

Obiettivi 

Sapere 

a. Il ruolo della programmazione strategica e di quella operativa 

b. Le fasi della pianificazione 

c. Il business plan 

d. Le modalità del controllo di gestione 

e. L’analisi degli scostamenti 

f. Il budget e le sue articolazioni 

g. Il reporting 

Saper fare 

a. Analizzare dei casi aziendali per comprendere le strategie seguite dall’impresa 

b. Individuare le fasi e i contenuti del business plan 

c. Redigere un preventivo di impianto 

d. Svolgere l’analisi del punto di equilibrio 

e. Impostare lo schema logico del calcolo dei costi per centri di costo e attività 

f. Calcolare i costi standard e interpretare l’analisi degli scostamenti 

g. Redigere i budget funzionali e il budget generale diesercizio 

Metodologia 

 Lezioni frontali; analisi e studio di casi aziendali proposti



 

 

 Simulazione di impresa: redazione del Business plan per il piano di attività proposto; 
redazione del budget dell’esercizio; controllo dello svolgimento della gestione 

Strumenti 

 Libro di testo; documenti aziendali sugli argomenti proposti 

 Laboratorio 

Valutazione 

Prove formative, verifiche orali, prove strutturate e trattazione argomenti con dati a scelta. 

Durata del modulo: 90 h. 

 
 
 
 
 
 

COMPRESENZA-ATTIVITA’ di LABORATORIO 

I contenuti della tavola di programmazione verranno approfonditi anche mediante applicazioni 

eseguite con il foglio elettronico Excel 

 

Inoltre verranno svolti i seguenti argomenti: 

 

 Esercizi di ripasso. Esercitazioni che mirano all’analisi degli obiettivi da raggiungere tramite 

la stesura di testi e al conseguimento di un’autonomia progettuale e operativa. 

 Progettazione e stesura di documenti diversi 

 Utilizzo delle procedure di controllo e correzione automatica del testo scritto 

 Inserimento e gestione dei dati e delle informazioni tramite la creazione di tabelle 

 Composizione di documenti vari di tipo commerciale; lettere di presentazione 

e accompagnamento 

 Temi di lettere commerciali da sviluppare 

 Utilizzo delle procedure di autenticazione del testo scritto e uso dei modelli 

 Produzione della documentazione in uso nelle aziende 

 Elaborazione di temi assegnati negli anni precedenti all' esame di stato 

 Preparazione slides di presentazione progetti  ex ASL del triennio per il colloquio dell'esame 

di stato 
 

 

 

 


