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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

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 )
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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

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
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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 

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.
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TAVOLE DI PROGRAMMAZIONE
DELLA DISCIPLINA

                                                       Modulo  1

                                            Le forme giuridiche delle imprese

                                                        (durata: 6 settimane, 48 ore)

Conoscenze Abilità Competenze
UD1.Le varie forme 
giuridiche delle aziende
UD2.Le società di 
persone e di capitali
UD3.Le società 
cooperative

Individuare i diversi tipi di
società
Eseguire i calcoli di riparto
degli utili

Interagire nel sistema azienda e riconoscere
le diverse forme giuridiche delle imprese

                                                          Modulo  2
                                                        I finanziamenti aziendali
                                                           (durata: 6 settimane, 48 ore)

Conoscenze Abilità Competenze
UD1.Gli investimenti e i 
finanziamenti

Classificare gli investimenti e le 
fonti di finanziamento e cogliere 
le opportune correlazioni

Interagire nel sistema azienda e 
svolgere attività connesse 
all’attuazione dei fatti aziendali

UD2.Le condizioni per 
una struttura finanziaria e 
patrimoniale
equilibrata

Analizzare criticamente la 
struttura finanziaria e patrimoniale
di un’azienda

UD3.I principali 
finanziamenti bancari

Eseguire i calcoli relativi alle 
varie forme di finanziamento

                                                           Modulo  3
                                     Tecniche di gestione degli acquisti e delle scorte                            
                                                        ( durata: 6 settimane, 48 ore)

Conoscenze Abilità Competenze
UD1.La politica delle 
scorte

Individuare i costi relativi alla 
gestione delle scorte

Interagire nell’area della gestione di 
magazzino con particolare attenzione
alla relativa contabilità

UD2.I concetti di scorta Determinare il lotto economico 
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funzionale, di scorta di 
sicurezza,
di scorta speculativa

d’acquisto, il punto di riordino, 
l’indice di rotazione

UD3.I piani d’acquisto, il 
lotto economico, il punto 
di riordino
e l’indice di rotazione 

Compilare schede di magazzino 
con i metodi LIFO,FIFOe costo 
medio

UD4.Gli scopi e i metodi 
della contabilità di 
magazzino
UD5.La  valutazione delle
rimanenze

                                                  Modulo 4
                                                  La gestione delle vendite e il marketing      
                                                      (durata: 4 settimane, 32 ore)

Conoscenze Abilità Competenze
UD1.Il sistema 
distributivo: funzioni, 
soggetti, canali e costi

Raccogliere dati, elaborarli, e interpretarli 
per studiare il comportamento dei 
consumatori e delle imprese concorrenti

Interagire nell’area della 
gestione commerciale per le 
attività relative al mercato

UD2.Il marketing: 
concetto, tipologia, 
funzioni

Collaborare  all’elaborazione di piani di 
marketing in relazione alle politiche  di 
mercato di un’azienda

Partecipare ad attività 
dell’area di marketing e alla 
realizzazione di prodotti 
pubblicitari

UD3.Il piano di 
marketing

Individuare, in casi ipotizzati, il marketing
mix per il lancio di nuovi prodotti

UD4.Gli strumenti di 
marketing

Rappresentare graficamente in casi 
ipotizzati o concreti gli andamenti delle 
vendite e individuare le fasi del ciclo di 
vita di un prodotto 

                                                     

                                                       Modulo  5
                                               L’amministrazione del personale
                                                    (durata: 8 settimane, 64 ore)

Conoscenze Abilità Competenze
UD1.La retribuzione: 
forme ed elementi

Calcolare la remunerazione 
del lavoro e redigere i 
connessi documenti 
amministrativi

Contribuire all’amministrazione delle 
risorse umane con riferimento alla gestione 
delle paghe e ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa

UD2.Le assicurazioni 
sociali e i rapporti con 

Calcolare le quote TFR
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gli enti di previdenza
UD3.I rapporti con 
l’erario: le ritenute 
fiscali
UD4.La busta paga e i 
suoi elementi
UD5.Le procedure per 
il calcolo del costo del 
lavoro

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 e di feedba

2. EDUCAZIONE CIVICA

Come indicato nell’ apposita documentazione 
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In Laboratorio - Docente: Prof.ssa Claudia Graziani

Primo e Secondo Quadrimestre
Software di contabilità Gesionale Zucchetc
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’
Uso del softwae G1 pea lw 
ailevwzione di opeawzioni 
contwbili e wmministawtvee
aegistawzione su libao 
gioanwle; Piwno dei cont; 
wnwgawfcw wziendw; 
wnwgawfcw client e 
foanitoai; wnwgawfcw 
watcoli; gestone del 
mwgwzzino; gestone 
aegistai IVA; aegistawzione 
di fwtuae emesse e 
aicevute.

● conosceae le aegole 
dellw contwbilità;

● conosceae le sezioni 
che compongono lw 
fwtuaw;

● gestae le scoate di 
mwgwzzino;

● conosceae lw sintwssi 
delle opeawzioni 
paoposte;

●stwmpwae su pdf i 
document di gestone.

● aiconosceae e oagwnizzwae i dwt 
utlizzwndo le oppoatune funzioni;

● inteaveniae nelle paoblemwtche 
fondwmentwli di gestone del 
mwgwzzino, delle vendite e degli 
wcquist;

● esseae conswpevole dellw logicw 
aiguwadwnte lw costauzione di unw 
fwtuaw emessw

Secondo Quadrimestre
Educazione Civica
La proprietà  intelletuale  delle  immagini:  download  consapevole  delle  immagini  dal  web.
(2/4 ore)
Cenni sul copyaight,  license caewtve commons, dotnlowd dw Google imwge con specifcw dei
diaitti di utlizzo, uso di foto e selfe sui sociwl.
Paovw pawtcw con vwlutwzione con l’uso dellw WebApp Cwnvwe caewzione di un post di Instwgawm
con inseaimento di immwgini gawtuite.

Verifiche e criteri di valutazione degli apprendimeni
Prove:
Pawtche/Opeawtv
e  –  Compito  di
aewltà  

Numero previsto
Almeno  1  w
quwdaimestae 

Criteri  di  valutazione  degli  apprendimeni Tute  le
paove  scaite  si  misuawno  con  gaiglie,  wppositwmente
paedisposte

Strumeni didatcci 
Appuni e dispense del Docente
Strumeni: lwboawtoaio, paoietoae, GClwssaoom, Gestonwle Zucchetti, Cwnvw; Inteanet. 
N° di oae settimwnwli di lezionee 2
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