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UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

VERIFICA TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

1–  
LA GESTIONE 
AZIENDALE E I SUOI 
RISULTATI 

La gestione e i suoi 
aspetti 

Il fabbisogno 
finanziario e le fonti 
di finanziamento 

L’equilibrio 
monetario e 
l’equilibrio 
economico 

Il patrimonio e i suoi 
elementi. 

L’analisi della 
struttura finanziaria 
e patrimoniale 

La determinazione 
del reddito 
d’esercizio  

Il bilancio 
d’esercizio: finalità e 
struttura. 

Individuare le principali 
operazioni aziendali  

Redigere il prospetto 
degli investimenti e dei 
finanziamenti iniziali 

Classificare e 
rappresentare gli 
elementi del patrimonio 

Analizzare la struttura 
finanziaria e 
patrimoniale 
dell’azienda 

Individuare la 
competenza economica 
dei costi e dei ricavi e 
determinare il reddito 
d’esercizio 

 
 

Interpretare la 
gestione aziendale 
nei suoi processi e 
flussi di 
informazioni 

Lezione 
frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
presenza o a 
distanza alla 
lavagna  

Svolgimento di 
casi aziendali 

Attività di 
gruppo 

Lezione 
dialogata di 
ripasso finale  

DDI (Classroom, 
video) 

Orale e 
scritta 

1° 
Quadrimestre 
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2–  
L’ECONOMIA 
SOCIALE 

Concetto di 
economia sociale 
Principali teorie 
dell’economia 
sociale 
Redditività e 
solidarietà 
nell’economia 
sociale 
Soggetti che 
operano nell’ambito 
dell’economia 
sociale 
Vision e mission 
aziendali 
Responsabilità 
sociale dell’impresa 
Le organizzazioni 
del settore non 
profit: le 
cooperative e le 
imprese sociali, le 
associazioni , gli enti 
 di beneficienza e le 
fondazioni 
La raccolta di risorse 
finanziarie nel 
settore non profit 
La gestione e la 
contabilità delle 
aziende non profit  
L’economicità nelle 
aziende non profit 

Individuare i fattori che 
stanno a fondamento 
dell’economia sociale 
Riconoscere le 
caratteristiche delle 
iniziative 
imprenditoriali fondate 
sui valori dell’economia 
sociale 
Distinguere le attività 
svolte da Pubblica  
Amministrazione, 
imprese ed enti del 
terzo settore 
Riconoscere le attività 
che qualificano la 
responsabilità sociale 
dell’impresa 
Individuare le funzioni e 
le caratteristiche degli 
enti del terzo settore 
Comprendere e 
riconoscere le diverse 
fonti di finanziamento 
nel settore non profit 
Leggere e comprendere 
il bilancio di un’azienda 
non profit 
 

Gestire azioni di 
informazione e di 
orientamento. 
Individuare i 
problemi attinenti 
al proprio ambito 
di competenza 
Facilitare la 
fruizione dei 
servizi pubblici e 
privati presenti sul 
territorio 
Comprendere e 
utilizzare i 
principali concetti 
relativi allo 
svolgimento dei 
processi produttivi 
e dei servizi 
Riconoscere 
l’importanza del 
bilancio e i fattori 
che caratterizzano 
la responsabilità 
dell’impresa non 
profit 

Lezione 
frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
presenza o a 
distanza alla 
lavagna  

Svolgimento di 
casi aziendali 

Attività di 
gruppo 

Lezione 
dialogata di 
ripasso finale  

DDI (Classroom, 
video) 

Orale e 
scritta 

1°-2° 
Quadrimestre 
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 Il bilancio delle 
aziende non profit 
Finalità del bilancio 
sociale 

3 –  
LA GESTIONE DEL 
PERSONALE 

Le risorse umane in 
azienda 

Le tecniche di 
gestione del 
personale 

Il concetto di lavoro 
subordinato e le 
principali categorie 
di lavoratori 
dipendenti 

L’ amministrazione 
dei rapporti di 
lavoro.  

Il Sistema 
previdenziale e 
assistenziale  

La retribuzione 

 
 
 
 
 

Comprendere 
l’importanza delle 
risorse umane nel 
settore socio-sanitario 

Individuare le forme di 
reperimento e di 
formazione del 
personale 

Raffrontare le diverse 
tipologie di rapporti di 
lavoro 

 
Distinguere i diversi 
elementi della 
retribuzione  

Individuare le 
caratteristiche del 
mercato del lavoro 
 
Orientarsi nelle 
tecniche di 
gestione e 
amministrazione 
delle risorse 
umane 

Lezione 
frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
presenza o a 
distanza alla 
lavagna  

Svolgimento di 
casi aziendali 

Attività di 
gruppo 

Lezione 
dialogata di 
ripasso finale  

DDI (Classroom, 
video) 

Orale e 
scritta 

2° 
Quadrimestre 
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4 – 
L’ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 
SECONDO IL 
SISTEMA DELLA 
QUALITÀ 

L’impresa e la 
qualità 
 
Il Sistema di 
gestione per la 
qualità 
Le norme ISO e il 
regolamento EMAS 

Riconoscere i vantaggi 
di un sistema di 
gestione per la qualità 
 
 Distinguere i diversi 
documenti di un 
sistema di gestione per 
la qualità 

Acquisire 
consapevolezza del 
funzionamento di 
un sistema 
gestionale per la 
qualità, con 
particolare 
attenzione 
all’ambiente e al 
territorio in 
un’ottica di 
responsabilità 
sociale d’impresa 

Lezione 
frontale 
introduttiva 
Esercizi svolti in 
presenza o a 
distanza alla 
lavagna  
Svolgimento di 
casi aziendali 
Attività di 
gruppo 
Lezione 
dialogata di 
ripasso finale  
DDI (Classroom, 
video) 

Orale e 
scritta 

2° 
Quadrimestre 

 
 

NOTA BENE: GLI ARGOMENTI IN CORSIVO SOTTOLINEATI SONO DA INTENDERE OBIETTIVI MINIMI 
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PROGETTO 
PCTO 

CONTENUTI DISCIPLINARI COMPETENZE ORE PERIODO 

Animatore Ludico 
Culturale 
nell’area Infanzia 
e   Assistente 
nella 
progettazione 
socio-sanitaria  
 

 

L’ECONOMIA SOCIALE: SETTORI E 
MODELLI ECONOMICI 
 
● Il sistema economico e i suoi settori 
● L’economia sociale: concetto e 

principali teorie dell’economia sociale 
● Le organizzazioni del settore non 

profit: le cooperative e le imprese 
sociali, le associazioni, le fondazioni, 
gli enti di beneficenza. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 
● Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 
● Individuare le funzioni e le caratteristiche degli enti del 

terzo settore e i fattori che stanno a fondamento 
dell’economia sociale. 

● Utilizzare metodologie e strumenti operativi per 
collaborare e rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio. 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 
● Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità 

collaborativa sia in maniera autonoma 
● Capacità di riflessione critica e costruttiva 

7 1° Quadrimestre 

 
 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Agenda 2030 per lo 
sviluppo 
sostenibile 

Ob 9 -  Imprese , innovazione e infrastrutture: promuovere l'industrializzazione 
inclusiva e sostenibile  

Lezione dialogata 
/ visione siti web 

Scritto 2° Quadrimestre 

 


