
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 
DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

Classe: QUINTA    Indirizzo PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 
 
 

TITOLO MODULI 

M1 Titolo di credito. Assegni bancari e circolari 
M2 Sistema bancario e principali operazioni bancarie 
M3 La gestione aziendale ed i suoi risultati 
M4 Concetto di economia sociale e di terzo settore 
M5 Le risorse umane in azienda, le tecniche di gestione del personale 

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

M1: settembre                   _ 08 ore 
M2: ottobre                        _ 08 ore 
M3: novembre/dicembre   _ 20 ore 
M4: gennaio/marzo           _ 20 ore 
M5: maggio                       _ 10 ore 

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

Obiettivi e competenze trasversali: 

 collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale  

 documentare le attività individuali e di gruppo 

 utilizzare il linguaggio e metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative; 

 utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a 

predisporre ed attuare progetti individuali e di gruppo  

 utilizzare i concetti e i modelli  delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali  e naturali e per interpretare dati; 

 gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati presenti sul territorio; 

 acquisire consapevolezza dei nuovi modelli organizzativi nell’ottica di un’economia globale e nella consapevolezza del 
funzionamento di un sistema gestionale per la qualità, con particolare attenzione all’ambiente ed al territorio in un’ottica di 
responsabilità sociale di impresa 

 
 
Obiettivi e competenze specifici: 

M1  

 Acquisire consapevolezza della funzione dei mezzi di pagamento nell’ambito del regolamento degli scambi  
M2 

 Individuare i soggetti del sistema finanziario 

 Inquadrare l’attività bancaria all’interno del sistema finanziario 

 Classificare le principali operazioni bancarie 
M3 

 Interpretare le operazioni contabili 

 Classificare e rappresentare gli elementi del patrimonio 

 Individuare la competenza economica dei costi e dei ricavi e determinare il reddito di esercizio 

 Redigere, in situazioni semplificate, lo Sato Patrimoniale ed il Conto Economico secondo il codice civile 
M4  

 Orientarsi nel mondo profit e soprattutto no profit 

 Riconoscere l’importanza del bilancio sociale 
M5  

 Comprendere l’importanza delle risorse umane nel settore socio-sanitario 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1  
I vari tipi di titoli di credito 
 
M2  
I soggetti del sistema finanziario e le funzioni della banca. 
Classificazione delle operazioni bancarie 
 



 

 

M3  
Il patrimonio ed i suoi elementi 
La correlazione fra investimenti e finanziamenti 
Il reddito di esercizio e la competenza economica dei costi e dei ricavi 
 
M4  
Il concetto di economia sociale 
La natura delle aziende no profit 
I caratteri dell’impresa sociale e di altri soggetti non profit 
Cenni sul bilancio delle aziende no profit 
 
M5  
Il fattore umano come risorsa strategica nel settore no profit 
Il ruolo delle risorse umane e le tecniche di gestione del personale 
Tipologie dei contratti di lavoro 
L’amministrazione del personale 
La retribuzione ed il costo del lavoro 

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

Lezioni frontali 
Discussioni in classe 
Esercitazioni svolte in classe 
Lavori di gruppo 

MATERIALI E ATTREZZATURE – LIBRO DI TESTO 

Libro di testo: Tecnica Amministrativa ed economia sociale. P. Ghigini, C. Robecchi, F. Dal Carobbo, e Scuola e azienda. 
Diapositive 
Uso laboratorio informatico 
Software: Word, Power Point, Publicher 

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

Conoscenza degli argomenti, 
Capacità di analizzare problemi concreti 
Usare un adeguato linguaggio tecnico – specifico 
Progressi compiuti nel corso dell'anno scolastico 
Capacità di effettuare anche collegamenti interdisciplinari 

*Rif. Griglia di valutazione 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Alcuni argomenti verranno trattati in maniera interdisciplinare in accordo con i docenti delle discipline interessate: diritto 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Attività di recupero in classe e a casa su attività guidate. 

 
 


