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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe. 

 

UNITÀ COMPETENZE CONOSCENZE 

Il bilancio di 

esercizio 

Saper costruire un 

bilancio prendendo 

spunto dalla co.ge 

Conoscere le norme 

civilistiche 

L’analisi per indici Essere ingrado di 

calcolare gli indici ed 

esprimere un giudizio 

sull’impresa 

Significato e formule 

degli indici fatti 

La fiscalità di 

impresa 

Saper calcolare Ires e 

Irap 

Conoscere lle bai 

imponibili e la 

normativa del tuir 

Il business plan Saper passare dall’idea 

all’impresa 

Conoscere i punti del 

business plan 

La contabilità 

analitica eil 

budget 

Saper calcolare il full 

costing di un prodotto 

Distingere tra costi fissi e 

variabili 

Il break even point Calcolare il punto di 

pareggio 

Conoscere il significato 

del diagramma di 

redditività 

2. ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Pcto: l’impresa e la rete  

Uda: oltre i confini 

 



3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Classi 5 Servizi Commerciali COMPETENZE CONOSCENZE  

Il bilancio d’esercizio ● Interpretare i sistemi 
aziendali e i loro modelli 
organizzativi e contabili 

● Conoscere il bilancio 
d’esercizio e le sue funzioni 

● conoscere l’analisi di 
bilancio per indici 
 

La contabilità gestionale ● Contribuire alla realizzazione 
della gestione dell’area 
amministrativo-contabile 

● Conoscere la classificazione 
dei costi 

● Conoscere i metodi di 
calcolo dei costi 

● Conoscere la Break even 
analysis 
 

I principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di 
gestione 

 

 

 

 

● Partecipare ad attività 
dell’area 
pianificazione,programmazi
one e controllo di gestione 

● Conoscere i principali 
budget settoriali con schemi 
predisposti 

● Conoscere l’analisi degli 
scostamenti 

● Conoscere il Business plan 
● Conoscere il marketing plan 

La rendicontazione sociale e 

ambientale: 

● Analizzare e produrre 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale 

● Conoscere il bilancio di 
sostenibilità 

 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Recupero in itinere e studio individuale 

 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Lezione partecipata 

Casi aziendali 

Esercizi 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Laboratorio 

Calcolatrice 

Lim 

Libro di testo 

appunti 



7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Verifiche scritte e orali 

3 a quadrimestre 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Impegno 

Interesse 

Profitto 

Comportamento di fronte alle difficoltà 

In allegato: 

Griglia di valutazione per prova scritta 

Griglia di valutazione per prova orale 

 

Ferrara, ______08 11 2022___________     Il docente  Barbieri Paolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE           prova Scritta 

Alunno/a ………………………………………………………..Classe……………….Data………………….. 

La scala di valutazione si esprime con i voti da 3 a 10 decimi con sufficienza a 6 decimi 

 Conoscenza Abilità Competenze 

3 Conoscenze nulle o 

gravemente 

lacunose 

Non analizza, non sintetizza, non 

mette in atto procedure, 

commette gravi errori. 

Non applica le conoscenze e procedure, anche se 

guidato.                                                               Livello 

minimo di competenza non raggiunto 

4 Conosce in modo 

parziale gli 

argomenti trattati   

Effettua analisi parziali e lacunose, 

sintesi incoerenti. Applica le 

procedure in modo errato e non 

sempre corrette. 

Applica  le conoscenze minime, ma con gravi errori e 

con espressione impropria.                              Livello 

minimo di competenza non raggiunto 

5 Conoscenze 

superficiali degli 

argomenti trattati   

Effettua analisi parziali e lacunose, 

sintesi incoerenti. Applica le 

procedure in modo errato. 

Applica  le conoscenze minime, solo se guidato  ma con 

gravi errori e con espressione impropria. Livello minimo 

di competenza non raggiunto 

6 Conoscenze 

essenziali con 

procedure semplici 

degli argomenti 

trattati   

Effettua analisi e sintesi essenziali.                       

Applica le procedure minime con 

qualche incertezza. 

Applica  le conoscenze minime, con esposizione 

semplice.                                                          Livello di base 

di competenza raggiunto.                 Sa svolgere compiti 

semplici, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 

essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali. 

7 Conoscenze 

complete, non 

sempre precise e 

con 

approfondimenti 

guidati   

Ha acquisito autonomia nell’analisi 

e sintesi, con qualche incertezza. 

Compie se guidato la 

rielaborazione dei concetti 

fondamentali. Procedure corrette, 

con qualche incertezza nel 

contesto generale. 

Applica  le conoscenze con esposizione corretta e 

proprietà linguistica.                                           Livello 

intermedio di competenza parzialmente  raggiunto.                                                              

Sa svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni 

note , mostra di saper utilizzare le conoscenze ed abilità 

acquisite con qualche errore nel suo contesto. 

8 Conoscenze 

complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo . 

Compie analisi complete con 

collegamenti appropriati e sintesi 

efficaci                  Applica 

correttamente e autonomamente  

le procedure. 

Applica  le conoscenze con esposizione corretta e 

proprietà linguistica.                                           Livello 

intermedio di competenza raggiunto.                                            

Sa svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni 

note, mostra di saper utilizzare le conoscenze ed abilità 

acquisite. 

9 Conoscenze 

complete, con 

approfondimento 

autonomo . 

Compie correlazioni esatte e 

analisi approfondite, rielabora in 

modo corretto, completo ed 

autonomo.                       Applica 

contenuti e procedure con 

sicurezza. 

Applica in modo autonomo e corretto  le conoscenze, 

con esposizione fluida  e utilizzo di linguaggio specifico.                                           

Livello avanzato  di competenze parzialmente  

raggiunto.                                                                 Sa 

svolgere compiti e risolvere problemi complessi  in 

situazioni anche non note, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze ed abilità acquisite. 



10 Conoscenze 

complete, 

approfondite, 

coordinate. 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondisce in modo autonomo, 

completo e critico. Applica 

contenuti e procedure con 

sicurezza e padronanza. 

Applica in modo autonomo e corretto  le conoscenze, 

con esposizione fluida  e utilizzo di linguaggio ricco ed 

appropriato.                       Livello avanzato  di 

competenze raggiunto.                                      Sa svolgere 

compiti e risolvere problemi complessi  in situazioni 

non note, mostrando piena padronanza  e senso critico 

delle conoscenze ed abilità acquisite. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE prova orale 

 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

 

Conoscenza       

dell’argomento 

Punti: 2 – 5,5 

Assente/Scarsa e frammentaria 2 

Incompleta e superficiale 3 

Generica ma essenziale 4 

Complessivamente adeguata pur con qualche carenza 4,5 

Adeguata e precisa 5 

Ampia, precisa, efficace 5,5 

 

Sviluppo 

dell’argomento 

Punti:1 – 3 

 

Non sviluppa l’argomento/Sviluppa l’argomento in 

modo frammentario o approssimativo 

1 

Sviluppa  ed espone l’argomento in modo parziale 1 

Sviluppa  ed espone l’argomento in modo accettabile  1,5 

Sviluppa  ed espone l’argomento in modo preciso ma 

non esauriente 

2 

Sviluppa  ed espone l’argomento in modo organico e 

compie approfondimenti personali 

3 

 

Lessico specifico e 

proprietà linguistica: 

Punti: 0,5–1,5 

Molto limitati e inefficaci 0,5 

Limitati ma sostanzialmente corretti 1 

Corretti e sostanzialmente adeguati 1,5 

                                    TOTALE PUNTEGGIO max 10 

 

 

 


