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CONTENUTI 

UDA 1: preparazione di ingresso e strumenti di calcolo di base 

Obiettivi minimi : fissare concetti e strumenti  propedeutici allo svolgimento del 
programma. 
Sistema azienda 
Calcolo finanziario  
Adempimenti preliminari all’esercizio dell’impresa 
 
 
UDA 2: il sistema economico 
Obiettivi minimi: 
 
Lo stato 
Le famiglie  
Le imprese 
Le reciproche relazioni 
 
UDA 3: i finanziamenti e gli investimenti 
Obiettivi minimi: conoscere la differenza tra capitale proprio e di terzi, le principali 
forme di prestito bancario e fare calcoli di convenienza. 
Il capitale proprio 
Il capitale di terzi 
 
 
UDA 4: La gestione patrimoniale  
Obiettivi minimi: 
conoscenza delle diverse tipologie di attivo e passivo. 
competenza : saper compilare la situazione patrimoniale. 
 
 
 
 



UDA 5: la compravendita e gli altri contratti commerciali 
Obiettivi minimi: 
conoscere gli elementi e i soggetti del contratto 
conoscere gli elementi dell’IVA 
saper compilare una fattura 
 
Metodologia. 
Approccio graduale e della “scoperta guidata” che, partendo dalla realtà, attraverso 
progressive conquiste giunge alla regola generale astratta; l’azione didattica sarà 
basata su lezioni frontali interattive, sulla discussione e sul confronto con gli alunni, 
su lavori di gruppo e sull’esame di documentazione autentica proveniente dalla 
realtà aziendale e sull’esame di casi aziendali.  

Strumenti di lavoro. 

Il libro di testo in uso nella classe, dispense fornite dall’insegnante, calcolatrice 
tascabile, fotocopie, laboratorio di informatica, modulistica, casi aziendali, fonti 
normative. Si prenderà spunto inoltre da articoli tratti da quotidiani e riviste 
turistiche per la discussione ed il commento in classe . 

Verifica e valutazione. 

Per la verifica formativa si utilizzeranno prove scritte e orali allo scopo di tenere 
sotto controllo il processo di apprendimento degli alunni e di attivare con rapidità le 
eventuali azioni correttive di recupero.    
per quanto riguarda la verifica sommativa, invece, saranno predisposte prove non 
strutturate (scritte e orali) e strutturate (tests) con l’obiettivo di classificare gli alunni 
in funzione di alcuni parametri di profitto (conoscenza, comprensione, applicazione, 
espressione,  analisi e sintesi).  
Si prevede di avere, al termine di ogni quadrimestre, due voti per ogni allievo. 
In sede di scrutinio si assegnerà un voto unico  tenendo conto anche della 
frequenza, dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse e della serietà 
dimostrati dall’alunno. 
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