
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE L.EINAUDI FERRARA
PROGRAMMAZIONE ANNUALE INDIVIDUALE

CLASSE   QUARTA Sez.P
 Servizi Commerciali    Promozione pubblicitaria

Disciplina:  Economia Aziendale
                                     Insegnante:  Torrisi  Lucia 
                                   Anno scolastico    2020 / 2021

1.SITUAZIONE DELLA CLASSE

1a  Composizione

La classe è composta da n.26 allievi di cui 4 con sostegno

1b Livelli di partenza

La preparazione di base appare non del tutto adeguata, la partecipazione non è sufficientemente
attiva, le capacità espositive risultano nel complesso accettabili, il metodo di studio risulta in
alcuni casi affrettato.

2.MODALITA’ OPERATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI EMERSI NEL C.d.C

Oltre agli obiettivi formativi trasversali emersi nel CdC  il ruolo specifico della disciplina prevede 
fondamentali:

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

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

Verranno  perseguiti tali obiettivi, in particolare, attraverso l'analisi di fatti e problemi economici di 
attualità  discussi in classe e posti alla soluzione e all'apporto di tutti gli studenti.

Per il raggiungimento degli obiettivi saranno inoltre utilizzate  le seguenti modalità operative :
 Realizzazione di progetti d’impresa
 Didattica di laboratorio
 Simulazione d’impresa
 Attività progettuale
 Stage
 Apprendimento per esperienza
 Problem solving
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3.MODULI DISCIPLINARI SUDDIVISI in UNITA’ DIDATTICHE

Vengono allegate  Tavole di Programmazione.
 
Tale programmazione prenderà in considerazione anche lo sviluppo di argomenti funzionali agli 
obbiettivi e al risultato da produrre nella realizzazione di U.D.A. proposte dal CDC.

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

 Attività di laboratorio
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3e.Verifiche da effettuare nel corso dell’anno

Le verifiche formative e sommative  verranno  effettuate al termine di ogni blocco tematico 
potranno essere  scritte  orali o  pratiche, 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 . Potranno  anche essere  attivati  corsi di recupero pomeridiani  all’occorrenza .
Potrà essere messo a disposizione degli  alunni lo “ sportello “ per la risoluzione immediata  di
lacune e problemi.

4.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

Per considerare superata la verifica orale saranno sufficienti i primi due 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  verifiche scritte,  interrogazioni e  prove pratiche  per ogni quadrimestre così come 
deliberato nel Collegio Docenti.
Saranno poi controllate le esercitazioni assegnate da svolgere a casa per rilevare le difficoltà e gli 
errori comuni al fine di intervenire con opportune soluzioni 
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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.

PROGETTO PCTO

Lo svolgimento di argomenti connessi alla realizzazione del progetto PCTO saranno 
opportunamente orientati e approfonditi e verranno valorizzati incontri e attività coerenti con la 
tematica centrale del progetto. Anche con attività di ricerca in laboratorio

EDUCAZIONE CIVICA

Come indicato nell’ apposita documentazione 

TAVOLE DI PROGRAMMAZIONE
DELLA DISCIPLINA

MODULO 1

TITOLO: LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'IMPRESA

COMPETENZE Competenze asse storico-sociale
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio
Competenze tecnico professionali
Interagire nel sistema azienda e riconoscere gli elementi fondamentali, i diversi modelli di organizzazione e di 
funzionamento.

Descrizione di cosa 
l'alunno deve
SAPER FARE 

Correlare le modalitaà  di finanziamento alle esigenze aziendali.
Individuare la forma giuridica ed organizzativa piuà  appropriata al progetto d'impresa pubblicitaria e di 
comunicazione.
Individuare le forme contrattuali piuà  utilizzate dalle strutture aziendali che operano nel settore della 
comunicazione.
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO Conoscenze:

Strumenti per il finanziamento d'impresa.
Forme giuridiche delle imprese e concetto economico-giuridico di 
imprenditore. Forme giuridiche e servizi delle agenzie di pubblicitaà  e di 
comunicazione.
Contenuti:
La forma giuridica dell’impresa
La struttura finanziaria e le fonti di finanziamento 
dell'impresa I finanziamenti di capitale proprio
L'autofinanziamento
I finanziamenti di capitale di debito 
La banca e le sue funzioni
Caratteristiche delle societaà  di persone e di capitali con particolare attenzione alle societaà  in 
nome collettivo e alle societaà  per azioni.

TEMPI 24
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MODULO 2

TITOLO: LA GESTIONE AZIENDALE

COMPETENZE Competenze asse storico-sociale
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio
Competenze tecnico professionali
Interagire nel sistema azienda riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli di 
organizzazione e di funzionamento

Descrizione di cosa l'alunno 
deveSAPER FARE 
(DESCRITTORI)

Individuare ruolo e funzione dei soggetti che operano in azienda 
Riconoscere ed utilizzare i documenti contabili della gestione aziendale

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO Conoscenze:

Organizzazione e gestione 
dell'impresa Aspetto patrimoniale ed
economico.

Contenuti:
i soggetti aziendali 
l’organizzazione 
aziendale
I modelli di organizzazione aziendale
Cenni sul metodo della partita doppia nella contabilitaà  generale
Esempi di rilevazione delle operazioni di gestione nel giornale e nei conti di mastro dei 
fattori produttivi.

Prospetto contabili di situazione patrimoniale ed economica

TEMPI 30

METODOLOGIA 
 Lezione frontale
 Cooperative learning
 Problemsolving
 Studio di casi tratti dalla realtaà  operativa
 Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti
 Roleplaying

TESTO DI COMPITO E 
MODALITÀ DI 
VERIFICA

Esercitazioni 
Domande aperte
Trattazione 
sintetica Prova 
strutturata
Interazioni docente/discente

EVENTUALI
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Tecniche professionali dei servizi commerciali



                                                       
MODULO 3

TITOLO:IL MARKETING

COMPETENZE Competenze asse storico-sociale
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio
Competenze Tecnico professionali
Interagire  nell'area  della  gestione  commerciale  per  le  attivitaà  relative  al  mercato,  alla
ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate alla
customer satisfaction

Descrizione di cosa l'alunno 
deve
SAPER FARE 

Applicare le tecniche di marketing al servizio/prodotto 
pubblicitario. Analizzare contabilmente le operazioni aziendali di 
marketing.
Applicare le procedure di customer satisfaction.
Individuare requisiti e modalitaà  per la tutela del marchio aziendale
Distinguere i diversi tipi di pubblicitaà  ed applicare il codice di autodisciplina pubblicitaria

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO Conoscenze:

Marketing e sistema distributivo
Sistemi di commercializzazione e distribuzione dei beni e dei 
servizi. Pianificazione delle attivitaà  di marketing.
Tecniche di marketing e web 
marketing. Norme di tutela del 
marchio aziendale
Normativa di riferimento per concorrenza epubblicitaà
Principali tipologie di contatti di prestazione d’opera sia nel settore della comunicazione che 
della pubblicitaà
Strategie, tecniche e modelli della comunicazione pubblicitaria

Contenuti:
Il processo di 
marketing 
Il marketing
L'analisi di 
marketing
 Le ricerche di 
mercato
La soddisfazione del cliente
La  fidelizzazione
 Le leve del marketing mix 
ilprodotto Il prezzo,
La distribuzione,
La qualitaà  nei processi di 
distribuzione 
La promozione
La pubblicitaà
Le persone e  i 
processi 
L'e-commerce

TEMPI 30

METODOLOGIA c) Lezione frontale
d) Cooperative learning
e) Problemsolving
f)Studio di casi tratti dalla realtaà  operativa
g) Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti



h) Roleplaying

TESTO DI COMPITO Esercitazioni
E MODALITÀ DI Domande aperte
VERIFICA Trattazione sintetica

Prova strutturata

Interazioni docente/discente

EVENTUALI COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI Tecniche delle comunicazioni

    

 MODULO 4 

TITOLO: LA GESTIONE DEL PERSONALE

COMPETENZE Competenze asse storico-sociale
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio
Competenze tecnico professionali
Interagire nel sistema azienda riconoscerne gli elementi fondamentale, i diversi modelli di 
organizzazione e di funzionamento.

Descrizione di cosa l'alunno 
deveSAPER FARE 
(DESCRITTORI)

Individuare le forme contrattuali piuà  utilizzate dalle strutture aziendali che operano nel settore 
della comunicazione.

TEMPI 15

METODOLOGIA  Lezione frontale
 Cooperative learning
 Problemsolving
 Studio di casi tratti dalla realtaà  operativa
 Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti
 Roleplaying

TESTO DI COMPITO E 
MODALITÀ DI 
VERIFICA

Esercitazioni 
Domande 
aperte 
Trattazione 
sintetica 
Prova 
strutturata
Interazioni docente/discente

EVENTUALI COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI Tecniche professionali dei servizi commerciali

                                                    
                                                          



Compresenza/Attività di Laboratorio 

1. PROGETTO PCTO

Lo svolgimento di argomenti connessi alla realizzazione del progetto PCTO saranno opportunamente orientati e 
approfonditi e verranno valorizzati incontri e attività coerenti con la tematica centrale del progetto. Anche con 
attività di ricerca in laboratorio

2. EDUCAZIONE CIVICA

Come indicato nell’ apposita documentazione 


