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L’AMBITO DISCIPLINARE DI  Economia Aziendale     STABILISCE CHE: 
 
 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica 
finale che accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine 
di uno o più moduli a seconda delle necessità del docente e della classe. 
 

2. I docenti si propongono di favorire, quando si presenti l’occasione, i collegamenti 
interdisciplinari. 

 
 
 

3. I docenti favoriranno quando possibile la didattica laboratoriale. 
 
 
 

4. Secondo quanto indicato dalla  CM 89 2012, l’ambito disciplinare di Italiano delibera che 
negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei risultati 
raggiunti sia formulata mediante: voto  scritto/ orale. 
 
 
 
E’possibile allegare per ogni classe esempi di prova con relativa griglia di correzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEI DOCENTI: 
 

Festeggiato Marianna                                                                                                                                                                  

Izzo Rossella 

Costanzo Serena 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A.S. 2018/19 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Economia Aziendale 
 
ORDINE DI SCUOLA: Professionale 
 
INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI “OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE” 
 
CLASSE:  Quinta 
 
 

MODULO N. 1 
TITOLO 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO 

COMPETENZA  
 

COMPETENZE CHIAVE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 
 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione di progetti 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e  di gruppo relative 
a situazioni professionali 
 
COMPETENZE DI PROFILO SPECIFICHE 
 
Interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali,i diversi 
modelli di organizzazione e di funzionamento  
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 
e valutare i dati 

 Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 
gruppo) 

 Redigere lo Stato patrimoniale ed il Conto economico di una società di 
capitali 

 Interpretare gli elementi significativi di un bilancio di esercizio  

 Redigere un breve rapporto sulla situazione patrimoniale dell’impresa 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Funzioni del bilancio 

Elementi del bilancio di esercizio 
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Analisi di bilancio 

 

Contenuti:  

Cenni sull’ inventario di esercizio e descrizione delle scritture di assestamento  

Il sistema informativo di bilancio 

La normativa sul bilancio di esercizio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa 

L’interpretazione del bilancio con i principali indici dell’analisi economica, 

patrimoniale, finanziaria e della produttività 

TEMPI 
 

27 ore 

METODOLOGIA Lezione frontale 

Cooperative learning 

Problemsolving 

Studio di casi tratti dalla realtà operativa 

Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti 

Roleplaying 

 

MODALITÀ DI VERIFICA  Esercitazioni  

 Domande aperte 

 Trattazione sintetica 

 Prova strutturata 

 Verifica scritta con relazione 

 Interazioni docente/discente 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A.S. 2018/19 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Economia Aziendale 
 
ORDINE DI SCUOLA: Professionale 
 
INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI “OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE” 
 
CLASSE:  Quinta 
 

MODULO N. 2 
TITOLO 

LA GESTIONE DEL PERSONALE 

COMPETENZA  
 

COMPETENZE CHIAVE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 
 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 
 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione di progetti 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e  di gruppo relative 
a situazioni professionali 
 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 
e valutare i dati 

 Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 
gruppo) 

 Individuare forme contrattuali significative e ricorrenti  per le assunzioni del 

personale 

 Individuare gli elementi della retribuzione e le assicurazioni sociali. 

 Individuare le figure preposte alla sicurezza e descrivere le loro funzioni 

 Individuare le regole a tutela della riservatezza in relazione a significativi 
settori lavorativi 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

Sistema informativo del personale 

Normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela della privacy 
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Contenuti 

La gestione e l’amministrazione delle risorse umane: 

Il mercato del lavoro 

La funzione gestione delle risorse umane 

Il rapporto di lavoro subordinato e gli altri rapporti di lavoro  

Gli elementi della retribuzione e cenni al foglio paga di un lavoratore dipendente 

L’estinzione del rapporto di lavoro ed il Trattamento di fine rapporto 

I libri obbligatori per il datore di lavoro 

Il testo unico sulla sicurezza del lavoro 

Figure preposte alla sicurezza e loro funzioni 

 

TEMPI 
 

36 ore 

METODOLOGIA Lezione frontale 

Cooperative learning 

Problemsolving 

Studio di casi tratti dalla realtà operativa 

Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti 

Roleplaying 

MODALITÀ DI VERIFICA  Esercitazioni  

 Domande aperte 

 Trattazione sintetica 

 Prova strutturata 

 Verifica scritta con relazione 

 Interazioni docente/discente 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A.S. 2018/19 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Economia Aziendale 
 
ORDINE DI SCUOLA: Professionale 
 
INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI “OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE” 
 
CLASSE:  Quinta 
 

MODULO N. 3 
TITOLO 

STRATEGIE AZIENDALI E MARKETING 

COMPETENZA  
 

COMPETENZE CHIAVE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 
 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione di progetti 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e  di gruppo relative 
a situazioni professionali 
 
COMPETENZE DI PROFILO SPECIFICHE 

Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della custode satisfaction 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 
e valutare i dati 

 Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 
gruppo) 

 Identifica le cause dell’internazionalizzazione dell’economia e coglierne le 

opportunità e i rischi delle imprese 

 Individua fattori e processi dello sviluppo sostenibile 

 Realizza il business plan per verificare la convenienza a trasformare l’idea 

imprenditoriale in impresa reale 

 Identifica la strategia di un’azienda attraverso vision e mission 

 Concorre alla progettazione di comunicazioni pubblicitarie finalizzate a 

promuovere l’identità dell’azienda 

 Individua i documenti economici funzionali all’acquisizione di informazioni 
sulle tendenze dei mercati di riferimento 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

Fattori e processi di crescita economica e sviluppo sostenibile 

Principi e strumenti per la costruzione di un Business Plan 

Strategie aziendali, vision e mission dell’azienda 

 

Contenuti 

Le cause e finalità dell’internazionalizzazione dell’economia  delle imprese 

Fattori e processi dello sviluppo sostenibile 

Il Business Plan e il suo ruolo nella presentazione delle idee e dei progetti d’impresa 

Gli obiettivi dell’azienda:  vision e mission 

Il marketing Plan quale misuratore della performance di mercato dell’impresa 

Le tendenze di mercato e i documenti utili alla sua analisi 

TEMPI 
 

36 ore 

METODOLOGIA Lezione frontale 

Cooperative learning 

Problem solving 

Studio di casi tratti dalla realtà operativa 

Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti 

Role playing 

MODALITÀ DI VERIFICA  Esercitazioni  

 Domande aperte 

 Trattazione sintetica 

 Prova strutturata 

 Verifica scritta con relazione 

 Interazioni docente/discente 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 

 

 

 

 


