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Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe di 
ottobre 2020 
 
Testo: Futuro impresa più volumi 1 e 2 di Grazioli e Stroffolino - Ed. Tramontana 
 
TITOLO UDA 1: ALFABETIZZAZIONE 2 (VERSO GLI INVALSI)  
 
Modulo Competenze 

generali 
Competenze 
di indirizzo 

Conoscenze Abilità Tempi Verifica 

Strumenti 
di lavoro 

CG1, CG10 CI1 Rapporti e 
proporzioni 
Calcoli 
percentuali 

Applicare gli 
strumenti di 
calcolo 
percentuale e di 
riparto per 
risolvere i 
problemi aziendali 

Primo 
quadrimestre 

Scritto 

 
Obiettivi minimi: Saper fare calcoli economici con proporzioni e percentuali 

 TITOLO UDA 2: LA SCUOLA IN AZIENDA  

Modulo Competenze 
generali 

Competenze 
di indirizzo 

Conoscenz
e 

Abilità Tempi Verifica 

Documentazione 
fiscale 

CG1, CG10 CI1 Fattura, 
scontrino, 
ricevuta 
fiscale, 
document
o di 
trasporto 
Tecniche di 
calcolo 
nella 
fattura 
Presuppos
ti e 
caratteristi
che 
dell’IVA 
Liquidazio
ne dell’IVA 
 
 

Individuare le 
funzioni e gli 
elementi della 
fattura, 
Compilare la 
fattura 
Riconoscere i 
presupposti 
dell’IVA 
Calcolare il 
saldo periodico 
dell’IVA 
 

Primo 
quadrimestre 

Orale e 
scritto 



La gestione 
aziendale 

CG1, CG10 CI1 Operazioni 
interne ed 
esterne di 
gestione, 
Localizzazi
one 
dell’aziend
a, 
Finanziam
enti di 
capitale 
proprio e 
di credito, 
Investimen
ti 
aziendali, 
Patrimonio 
aziendale, 
Reddito 
d’esercizio 

Riconoscere le 
diverse 
categorie di 
operazione, 
Distinguere i 
vari tipi di 
finanziamento, 
Distinguere gli 
investimenti 
aziendali e i 
disinvestimenti 
aziendali, 
Individuare i 
componenti del 
reddito 
d’esercizio e del 
patrimonio 
aziendale 

Secondo 
quadrimestre 

Orale e 
scritto 

La 
comunicazione 
aziendale 

CG1, CG10 CI1 Il sistema 
della 
comunicazi
one, 
lo stato 
patrimonia
le, 
il conto 
economico 
 

Riconoscere i 
diversi tipi di 
comunicazione 
aziendale, 
riconoscere le 
componenti 
dello stato 
patrimoniale e 
del conto 
economico 

Secondo 
quadrimestre 

Orale e 
scritto 

 

Obiettivi minimi: Redigere una fattura ad una aliquota, comprensione della liquidazione dell’IVA, conoscere 
i finanziamenti e gli investimenti aziendali, conoscere le componenti dello stato patrimoniale e del conto 
economico 

TITOLO UDA 3: LA QUALIFICA FORMATIVA DI TERZO LIVELLO EQF 

Modulo Competenze 
generali 

Competenze 
di indirizzo 

Conoscenze Abilità Tempi Verifica 

I Calcoli 
finanziari 

CG1, CG10 CI7 Interesse e 
montante 
Sconto 
commerciale 
e valore 
attuale 
commerciale 

Applicare i 
calcoli 
finanziari a 
situazioni 
aziendali 
Risolvere i 
problemi diretti 
e inversi 
dell’interesse e 
dello sconto 
Risolvere i 
problemi diretti 

Primo 
quadrimestre  

Orale e 
scritto 



del montante e 
del valore 
attuale 
 

Gli strumenti di 
regolamento 
della 
compravendita 

CG1, CG10 CI7 Conto 
corrente 
bancario,  
bonifici 
bancari, 
assegni 
bancari e 
circolari 
cambiali 

Riconoscere le 
caratteristiche 
degli strumenti 
di regolamento, 
compilare 
assegni, 
compilare 
cambiali 

Primo 
quadrimestre 
e secondo 
quadrimestre 

Orale e 
scritto 

 

Obiettivi minimi: sapere calcolare l’interesse e lo sconto commerciale, compilare un assegno bancario, 
compilare una cambiale pagherò 

ATTIVITA’ IN COMPRESENZA IN LABORATORIO 

COMPETENZE UNITA’ DID. CONOSCENZE ABILITA’ Obiettivi minimi Verifica Periodo UDA 

Adottare 
procedure per la 
redazione di 
documenti 
aziendali 

ATTIVITA’ IN  
COMPRESENZA  

Progettazione e stesura di 
documenti diversi 
attraverso l’elaborazione 
e l’impaginazione di testi 
commerciali. Inserimento 
e gestione dei dati e delle 
informazioni tramite la 
creazione di tabelle con 
l’utilizzo anche degli 
arresti di tabulazione 
(alfabetico, numerico, 
decimale, centrato). 

La corrispondenza 
commerciale: la lettera 
commerciale, gli elementi 
fondamentali, gli 
elementi facoltativi; tutti i 
tipi di lettere, 
diversificazioni con la 
corrispondenza in lingua 
straniera. Impaginazioni 
ed esercizi 
corrispondenti. 

Elaborazione di casi 
aziendali con relativi 
esempi. 

Esercizi di redazione di 
fatture, registri contabili 
in excel e word. 

Saper produrre la 
documentazione in 
uso nelle aziende; 
saper utilizzare le 
procedure di 
composizione del 
testo scritto e dei 
modelli. 

Sono quelli 
contrassegnati 
con l’asterisco * 

Pratico 1-2 
Quadrimestre 

ALFABETIZZAZIONE 
2 
CG1, CG10 
CI1 

 

 

 

 

 

LA QUALIFICA 
FORMATIVA DI 
TERZO LIVELLO EQF 
CG1, CG10 
CI1 
 

 

 



1. METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO   
Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

● lezione frontale 
● lezione partecipata 
● cooperative learning 
● lavori in piccoli gruppi 
● educazione tra pari 

 
 

2 STRUMENTI DI LAVORO  
● libri di testo multimediali 
● internet 
● strumenti multimediali 
● visite guidate  
● incontro con esperti 
● quaderni e materiale di cancelleria 
● appunti 
● esercitazioni 

 

3 CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  
Si terranno in considerazione: 

● le conoscenze acquisite; 
● le abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi; 
● l'acquisizione del lessico specifico; 
● la capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente ed efficace; 
● la capacità da parte dell’allievo di una adeguata rielaborazione personale; 
● il livello delle competenze specifiche che le discipline hanno mirato a sviluppare 

 

4 Strumenti per la verifica formativa   
● interrogazioni brevi 
● discussioni guidate 
● esercitazioni svolte in laboratorio 
● esposizione e spiegazione di quanto letto in classe 
● test 
● esercitazioni pratiche 
 

5 Strumenti per la verifica sommativa  
● prove scritte non strutturate (temi, problemi, questionari a risposta aperta, relazioni, riassunti) 
● prove scritte strutturate (test a risposta multipla, di completamento, corrispondenze, ecc.) 
● prove pratiche di laboratorio 
● prove orali individuali 
esercitazioni 

6 INTERVENTI DI RECUPERO 
Verranno definiti in coerenza ai singoli PFI. 
 
Ferrara, 12 novembre 2020                                                                         


