
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE -  Anno Scolastico 2017/2018 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

Classe:  SECONDA   Indirizzo: TECNICO ECONOMICO 
 
 
 

TITOLO MODULI 

M0:  RIPASSO ARGOMENTI ANNO PRECEDENTE E FATTURA A PIU’ ALIQUOTE IVA (Poiché la vastità del programma di prima  
        non ne consente la trattazione completa nel primo anno). 
M1:  I CALCOLI FINANZIARI 
M2:  GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO DEL CREDITO 
M3:  IL FABBISOGNO FINANZIARIO, IL PATRIMONIO, IL REDDITO 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) DI CIASCUN MODULO  

M0:  Settembre (15 ore circa) 
M1:  Ottobre  -  novembre (30 ore circa) 
M2:  Dicembre  -  gennaio (25 ore circa) 
M3:  Febbraio  -  giugno (60 ore circa) 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

Obiettivi e competenze trasversali: 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.        
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti della Costituzione, 

della persona, della collettività, dell’ambiente 
 
Obiettivi e competenze specifici: 
 
M1:  Applicare le formule dirette ed inverse dell’interesse 

        Risolvere i problemi con il calcolo del montante 
        Calcolare gli interessi lordi e netti 
        Impostare le proporzioni per lo sconto mercantile e le formule per quello commerciale 
        Risolvere problemi con il calcolo del valore attuale 
 
M2:  Individuare i tipi di titoli di credito 

        Compilare assegni bancari e circolari 
        Distinguere le tipologie di carte di debito e di credito 
        Compilare pagherò cambiari e cambiali tratta 
 
M3:  Classificare le operazioni di gestione 

        Distinguere le varie tipologie di investimento e di finanziamento e descriverne le caratteristiche 
        Rappresentare il patrimonio aziendale 
        Determinare il risultato economico 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1:  Il concetto di interesse 

        Le formule dell’interesse semplice  
        Il montante  
        Lo sconto mercantile e lo sconto commerciale 
        Le formule dello sconto commerciale 
        Il valore attuale 
 
M2:  I titoli di credito 

        Gli strumenti bancari di regolamento: assegni bancari e circolari 
        La moneta elettronica 
        Gli strumenti di credito cambiario: pagherò  cambiario e cambiale tratta 
 
M3:  Il fabbisogno finanziario dei soggetti economici  

        Le operazioni di gestione  
        Le fonti di finanziamento 
        Il patrimonio aziendale 
        Il risultato economico 



 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

Lezione frontale ed interattiva 
Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 
Esercitazioni in classe e domestiche 
Problem solving 
Analisi di casi aziendali 
Compilazione di modulistica 
Compilazione di documentazione aziendale 

MATERIALI E ATTREZZATURE – LIBRO DI TESTO 

Libro di testo: "Futuro Impresa e Professione"  -  Grazioli G. e Stroffolino D. - Tramontana  -  Volume 2                                                                                      
Schede di lavoro 
Articoli tratti da quotidiani e riviste specializzate 
Modulistica specifica 
Lavagna interattiva 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento – da allegare - ed indicare solo eventuali integrazioni 

Vedasi griglia di dipartimento 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere, sportello didattico ed eventuale attivazione di corsi di recupero 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

==== 

 
ALLEGATI: griglia di valutazione del dipartimento 



 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CLASSI PRIMA E SECONDA 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 
 

ASPETTI DA VALUTARE LIVELLI 

Conoscenza 

Gravemente insufficiente: pressoché nulla o insufficiente 
Sufficiente: frammentaria e superficiale 
Discreto: completa, ma non approfondita 
Buono: completa ed approfondita 
Ottimo: completa, coordinata, assimilata 

Esposizione – Linguaggio 
tecnico 

Insufficiente: non è in grado di esporre in modo articolato 
Sufficiente: sa esporre con terminologia tecnica imprecisa 
Discreto: sa esporre con terminologia tecnica precisa 
Buono: è in grado di esporre autonomamente e con adeguato 
linguaggio tecnico 
Ottimo: espone argomenti con piena padronanza lessicale ed 
autonomamente 

Correttezza nell’utilizzo dei 
dati e nei calcoli 

Gravemente insufficiente: valori del tutto incoerenti e calcoli 
completamente errati 
Insufficiente: valori che denotano lacune ed errori di calcolo 
Sufficiente: calcoli con errori non gravi e valori scelti in modo corretto 
Discreto: dati scelti in modo corretto e utilizzati coerentemente 
Buono/Ottimo: nessun errore e rigorosa adesione dei dati ai calcoli 
richiesto 

Rielaborazione 

Insufficiente: rielabora in modo confuso 
Sufficiente: rielabora in misura elementare, se guidato 
Discreto: rielabora in modo semplice, ma autonomo 
Buono: rielabora con una certa sicurezza 
Ottimo: rielabora con proprietà  e padronanza 

Collegamento 

Insufficiente: non è in grado di mettere in relazione concetti  
Sufficiente: mette in relazione i concetti in modo semplice 
Discreto: mette in relazione concetti con una certa autonomia 
Buono: mette in relazione concetti con competenza ed autonomia 
Ottimo: mette in relazione concetti con competenza, autonomia e 
ricchezza di particolari 

Sintesi 

Insufficiente:¨non sa sintetizzare le conoscenze 
Sufficiente: effettua sintesi parziali o imprecise 
Discreto: sintetizza se guidato 
Buono: autonomo nella sintesi 
Ottimo: sintesi precisa, autonoma e corretta 

 
 
VOTAZIONE IN DECIMI1 
 

3/4 5 6 7 8 9/10 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 

 

                                                 
1
 Si ricorda che in sede di scrutinio si possono usare solo le valutazioni che vanno dal 4 al 10 


