
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

Classe: PRIMA     Indirizzo: TECNICO ECONOMICO 
 

TITOLO DEI MODULI 

M1:  STRUMENTI MATEMATICI PER L’ECONOMIA AZIENDALE 

M2:  L’ATTIVITÀ ECONOMICA 

M3:  GLI SCAMBI ECONOMICI DELL’AZIENDA 

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

M1:  Settembre – febbraio (50 ore circa) 
M2:  Settembre – febbraio (15 ore circa) 
M3:  Marzo – giugno (50 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:  Risolvere le equivalenze 
        Conoscere le principali relazioni tra grandezze economiche 
        Risolvere i problemi con le grandezze direttamente ed inversamente proporzionali 
        Risolvere i problemi diretti ed inversi del calcolo percentuale 
        Risolvere i problemi del sopra cento e sotto cento 
        Eseguire calcoli di riparto con particolare riguardo ai riparti semplici diretti 
 
M2:  Riconoscere e classificare i vari tipi di bisogni e beni 
        Individuare le caratteristiche dei vari momenti dell’attività economica 
        Definire l’azienda come sistema e inquadrare le sue relazioni con l’ambiente 
 
M3:  Conoscere le principali entrate dello Stato con particolare riferimento alle imposte  
        Conoscere la disciplina dell’IVA e sapere effettuare la liquidazione dell’imposta 
        Individuare le caratteristiche del contratto di compravendita e gli obblighi dei contraenti 
        Compilare i principali documenti della compravendita nel rispetto delle norme vigenti sull’IVA 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1:  Il sistema internazionale di misure  
        Relazioni tra grandezze economiche 
        I rapporti e le proporzioni 
        Proporzionalità diretta ed inversa 
        I calcoli percentuali 
        I calcoli sopra cento 
        I calcoli sotto cento 
        I riparti proporzionali diretti 
 
M2:  I bisogni e i beni 
        Le fasi dell’attività economica 
        L’azienda 
 
M3:  L’attività dello Stato ed il sistema tributario italiano (cenni) 
        L’IVA 



 

 

        Il contratto di compravendita: caratteristiche, fasi e obblighi dei contraenti 
        Le clausole relative alla consegna, imballaggio, e pagamento 
        I documenti della fase di esecuzione del contratto: DDT e fattura 

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

Lezione frontale ed interattiva 
Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 
Esercitazioni in classe e domestiche 
Analisi di casi aziendali 
Problem solving 
Lezione multimediale 

MATERIALI E ATTREZZATURE – LIBRO DI TESTO 

Libro di testo: "Futuro Impresa e Professione"  -  Grazioli G. e Stroffolino D. - Tramontana  -  Volume 1                                               
Schede di lavoro 
Lucidi 
Articoli tratti da quotidiani e riviste specializzate 
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 e attivazione di eventuali corsi di recupero 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Potranno essere attuate ore di codocenza con docenti della stessa disciplina 

 
ALLEGATI: griglia di valutazione del dipartimento 

 



 

 

 

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 
PRIMO BIENNIO  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

Anno scolastico 2018/19 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 

Conoscenza degli 
argomenti e competenze 

pratico operative 
(max 6 punti) 

 
 

Complete ed approfondite 6 

Complete 5 

Appropriate 4 

Essenziali 3 

Parziali e confuse 1,5 

Inesistenti 1 

Capacità di esposizione 
(max 2 punti) 

Scorrevole con proprietà di linguaggio 
specifico 

2 

Corretta e lessico adeguato 1,5 

Incerta e scorretta 1 

Scorretta 0,5 

 
Argomentazione e 

rielaborazione personale 
(max 2 punti) 

 

Complete, approfondite, riflessione 
autonoma 

2 

Complete ed adeguate 1,5 

Incerte 1 

Inesistenti 0 

 
 
 

Punteggio totale assegnato ..... /10 



 

 

 

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 
PRIMO BIENNIO  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

Anno scolastico 2018/19 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

  
Conoscenza degli 

argomenti 
(max 6 punti) 

 
 

Completa ed approfondita 6 

Completa ed appropriata 5 

Essenziale 4 

Limitata e frammentaria 3 

Pressoché nulla o insufficiente 0 - 2 

Esposizione e 
linguaggio tecnico 

(max 2 punti) 

Autonoma e con piena padronanza lessicale 2 

Chiara e con lessico corretto 1,5 

Essenziali 1 

Espressione incerta e scorretta 0,5 

Espressione e lessico specifico scorretti 0 

 
 
 

Correttezza nell'uso dei 
dati e nei calcoli 

(max 2 punti) 
 
 
 

Rigorosa adesione dei dati ai calcoli, che 
risultano molto accurati e completi in ogni 

parte 
2 

Calcoli corretti e completi 1,5 

Sufficiente correttezza dei calcoli 1 

Lacune ed errori di calcolo 0,5 

Calcoli completamente errati 0 

 
 

Punteggio totale assegnato ..... /10 
 


