
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

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 

 

 

 

 



 

 

 

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 
 


