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EEccoonnoommiiaa  aazziieennddaallee,,  

TTeeccnniicchhee  pprrooffeessssiioonnaallii  ddeeii  sseerrvviizzii  

ccoommmmeerrcciiaallii 

 

 

A CURA DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 

 

Lia Bonelli 

 

L’AMBITO DISCIPLINARE DI ECONOMIA AZIENDALE 

TABILISCE CHE: 
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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. Per  una adeguato raggiungimento delle performance previste  nella figura professionale  

nel percorso dell’ I&FP si evidenziano le seguenti necessità: 

• Uso di  attrezzature d’ufficio ( telefono, fax, scanner, fotocopiatrice): si potrebbe creare 

un’aula con tali attrezzature per simulare le attività  

• Disponibilità del centralino e degli uffici per attività laboratoriale per accoglienza, gestione 

dei flussi informativi  (disponibilità del personale per effettuare esperienze di lavoro) 

 

3. Nell’attività svolte nelle ore di laboratorio si necessita: 

• Programma funzionante di contabilità e del protocollo 

• Proiettore 

• Possibilità di utilizzare la Lim 

• Stampanti, almeno una per ogni laboratorio 

• Software di gestione del laboratorio da postazione del docente 

• Controllo settimanale della funzionalità dei laboratori 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

   ClassI  Prime 
 
MODULO STRUMENTI 
TITOLO:   Strumenti operativi  
(modulo pluridisciplinare con matematica) 
 
 

COMPETENZA D’ASSE  
 

 

 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

• Leggere e interpretare il testo di un problema 

• Utilizzare strumenti di calcolo (rapporti, proporzioni, percentuali e riparti) applicandoli a 
problemi di carattere economico 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Principali misure del sistema internazionale 

Relazioni tra grandezze economiche 

Concetto di rapporto e proporzione 

Concetto di calcolo percentuale 

Concetto di riparto 

L’interesse e il montante 

Concetto di sconto commerciale e mercantile, di valore attuale commerciale 

 

Capacità:  

Eseguire equivalenze; 
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Riconoscere, impostare  ed eseguire proporzioni, calcoli percentuali e riparti 

Interpretare i risultati ottenuti. 

Applicare formule e risolvere problemi diretti e inversi dell’interesse e del montante 

Applicare le formule e risolvere problemi diretti e inversi dello sconto commerciale e del valore 

attuale commerciale 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e 
delle verifiche svolte in classe. 

 

 

TEMPI 
 

 

nel corso dell’anno 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

• Lezione frontale 

•  Cooperative learning 

• Esemplificazioni tratte dalla realtà operativa 

• Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti 

• Utilizzo di software specifici nelle ore di compresenza con informatica multimediale 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
 
Si allega modello di verifica 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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MODULO N.  1 
TITOLO: IL SISTEMA ZIENDA E I SUOI ELEMENTI  
(prerequisito alla figura professionale di riferimento dell’I&FP) 
 

 
COMPETENZA D’ASSE  

 

 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

• Leggere ed interpretare il sistema azienda nei suoi modelli e nei suoi processi con 
riferimento alle diverse tipologie aziendali 

• Individua i diversi modelli organizzativi dell’impresa 

• Assicurare una adeguata accoglienza agli ospiti dell’azienda (UC 1638) 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Azienda come sistema ed elementi che la compongono 

Tipologie di aziende e caratteri della loro attività 

Attività che caratterizzano le aziende operanti nel settore commerciale, turistico, pubblicitario 

Quadro generale delle funzioni aziendali 

Caratteri dei modelli organizzativi 

Tecniche di comunicazione per assicurare un’adeguata accoglienza ai visitatori dell’azienda  

 

Capacità:  

Classificare le aziende secondo vari criteri 

Collegare operazioni ed attività aziendali alle corrispondenti funzioni 

Compilare organigrammi relativi a semplici strutture organizzative aziendali 

Ricevere una persona comunicando cordialità 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  
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Schemi utili per rafforzare concetti 

Mappe concettuali 

 

 

TEMPI 
 

 

Ottobre -novembre 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• Lezione frontale 

•  Cooperative learning 

• Esemplificazioni tratte dalla realtà operativa 

• Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti 

• Simulazioni  

• Role playng 

• Utilizzo di software specifici nelle ore di compresenza con informatica multimediale 
 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

 

Si allega modello di verifica 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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MODULO N. 2 
TITOLO: GLI SCAMBI COMMERCIALI 
 
 
COMPETENZA D’ASSE  

 

 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

• Operare nel sistema degli scambi aziendali  sapendone utilizzare gli strumenti principali : 
Compilare documenti di vendita e di acquisto  (ordini,  bolle,  fattura,  DDT,  ricevuta 

fiscale e  scontrino fiscale) 

( UC 1640) 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

 

Caratteri ed elementi del contratto di vendita 

Contenuto e funzioni  degli ordini, delle bolle,  della fattura (ad una aliquota IVA), del DDT, della 

ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale 

Caratteri e presupposti dell’IVA 

Elementi che concorrono ed elementi che non concorrono a formare la base imponibile iVA  

 

 

Capacità:  

 

Determinare il prezzo di vendita in funzione delle clausole contrattuali 

Determinare la base imponibile 

Adottare procedure per  la redazione ed emissione dei documenti di vendita ed acquisto (ordini,  
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bolle,  fattura (ad una aliquota IVA),  DDT,  ricevuta fiscale e  scontrino fiscale) 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

• analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e 
delle verifiche svolte in classe. 

• Schemi utili per rafforzare concetti 
 

 

 

TEMPI 
 

 

Dicembre-  gennaio- febbraio -marzo 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

• Lezione frontale 

•  Cooperative learning 

• Esemplificazioni tratte dalla realtà operativa 

• Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti 

• Role playing 

• Utilizzo di software specifici nelle ore di compresenza con informatica multimediale 
 

 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

 

Si allega modello di verifica 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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MODULO N. 3 
TITOLO: GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO 
 

 
COMPETENZA D’ASSE  

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

Operare nel sistema degli  strumenti di pagamento sapendoli compilare ed utilizzare 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 

Caratteri dell’ assegno bancario e circolare 

Concetti di giroconto, bonifico, disposizioni di incasso 

Funzioni delle carte di debito e delle carte di credito 

Caratteri del pagherò e della tratta 

Modalità di circolazione di assegni e cambiali 

 

C apacità:  

 

Distinguere i vari mezzi di pagamento 

Compilare assegni bancari e circolari 

Compilare pagherò e tratte 

Saper utilizzare carte di debito e di credito 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
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 ( metacognizione):  

• analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e 
delle verifiche svolte in classe. 

• Schemi utili per rafforzare concetti 
 

 

TEMPI 
 

 

Aprile-maggio 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

• Lezione frontale 

•  Cooperative learning 

• Esemplificazioni tratte dalla realtà operativa 

• Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti 

• Role  playing 

• Utilizzo di software specifici nelle ore di compresenza con informatica multimediale 
 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

 

Si allega modello di verifica 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

   ClassI  Seconde 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: GLI SCAMBI COMMERCIALI 
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE  

 

 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

• Operare nel sistema degli scambi aziendali  sapendone utilizzare gli strumenti principali : 
Compilare  fatture a più aliquote IVA ; effettuare liquidazioni periodiche IVA ( UC 1640) 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 

Contenuto e funzioni della fattura  a più  una aliquote IVA 

Caratteri e presupposti IVA; adempimenti dei soggetti passivi; contenuto dei registri IVA 

Modalità con cui si eseguono liquidazioni e versamenti periodici IVA 

 

Capacità:  

 

Determinare il prezzo di vendita in funzione delle clausole contrattuali in presenza di più aliquote 

IVA; redigere ed emettere relativa fattura.  
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Eseguire annotazioni sui registri IVA;  effettuare liquidazioni periodiche IVA 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

• analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e 
delle verifiche svolte in classe. 

• Schemi utili per rafforzare concetti 
 

 

TEMPI 
 

 

Ottobre –novembre-dicembre 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

• Lezione frontale 

•  Cooperative learning 

• Esemplificazioni tratte dalla realtà operativa 

• Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti 

• Role playing 

• Utilizzo di software specifici nelle ore di compresenza con informatica multimediale 
 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

 

Si allega modello di verifica 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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MODULO N. 2 
TITOLO: LA GESTIONE E I SUOI RISULTATI 
(prerequisito alla figura professionale di riferimento dell’I&FP) 
 

 
COMPETENZA D’ASSE  

 

 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Leggere ed interpretare la gestione ed i suoi risultati: 

 sa redigere ed interpretare semplici prospetti patrimoniali; sa determinare il reddito di esercizio  e 

redigere semplice situazione  economica. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Operazioni,  aspetti e cicli della gestione 

Elementi e struttura del patrimonio 

Costi, ricavi e relative classificazioni 

 

Capacità:  

classificare le fonti di finanziamento 

Analizzare le operazioni di gestione nell’aspetto economico e finanziario 

Individuare la competenza economica dei costi e dei ricavi 

Calcolare il reddito di esercizio e il patrimonio di funzionamento 

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
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 ( metacognizione):  

 

Schemi utili per rafforzare concetti 

Mappe concettuali 

 

 

TEMPI 
 

 

Gennaio-febbraio.marzo 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• Lezione frontale 

•  Cooperative learning 

• Esemplificazioni tratte dalla realtà operativa 

• Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti 

• Simulazioni  

• Role playng  

• Utilizzo di software specifici nelle ore di compresenza con informatica multimediale 
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

 

Si allega modello di verifica 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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MODULO N. 3 
TITOLO: SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA (UC 1638) 
 

 
 
COMPETENZA D’ASSE  

 

 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Assicurare una adeguata accoglienza agli ospiti e visitatori dell’azienda ( o del settore) presso cui 

si opera, identificando l’interlocutore ed il motivo della sua visita, fornendo informazioni sulle 

modalità di accesso, informando i settori/reparti aziendali coinvolti 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Principi di organizzazione e comunicazione aziendale per fornire informazioni sulle modalità di 

accesso ai reparti aziendali 

Tecniche di time management per una gestione adeguata dei tempi e delle priorità 

Normativa sulla privacy al fine di garantire la riservatezza delle informazioni 

Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore 

 

Capacità:  

Fornire chiare informazioni sulle modalità di accesso all’azienda (o reparto o settori aziendali) 

coerenti con le indicazioni della direzione aziendale. 

Consultare e gestire l’agenda appuntamenti risolvendo o prevedendo non conformità. 

Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e 

salvaguardia ambientale e delle tecniche di riordino degli spazi di lavoro. 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Schemi utili per rafforzare concetti 
• Autovalutazione nello svolgere attività di role-playing 

 

 

TEMPI 
 

 

Aprile- maggio 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

• Lezione frontale 

•  Cooperative learning 

• Esemplificazioni tratte dalla realtà operativa 

• Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti 

• Role playing in attività laboratoriali negli spazi della scuola destinati al rapporto con il 
pubblico (portineria, uffici) 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

 

Si allega modello di verifica 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

   ClassI  3° 
 
MODULO N. A 
TITOLO:  La rilevazione in Partita Doppia 
 

 

COMPETENZA             
 

 

 

Saper leggere un piano dei conti e saper rilevare contabilmente i principali fatti amministrativi 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

L’alunno deve saper impostare scritture sul Libro Giornale, lavorare sul Libro Mastro ed analizzare 

le operazioni di gestione  

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 sa cosa è un fatto amministrativo e sa individuarne l’aspetto finanziario ed economico; sa a cosa 

serve la Contabilità generale , il Piano dei Conti e la classificazione degli stessi. 

 

 

Capacità: 

 sa rilevare in P.D. semplici fatti amministrativi 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

esercitazioni individuali e di gruppo ed analisi di casi concreti 

 

TEMPI 
 

 

Settembre - ottobre - novembre 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Esercitazioni guidate dal docente, brainstorming 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

 

Si allega modello di verifica 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

   ClassI 3° 
 
MODULO N. B 
TITOLO:  La Contabilità Generale 
 

COMPETENZA D’ASSE  
COMPETENZA             

Redigere scritture in PD dei fatti di gestione analizzati; sa collegare le caratteristiche delle 
operazioni con l’aspetto economico e finanziario della gestione 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

L’alunno deve saper impostare scritture sul Libro Giornale, lavorare sul Libro Mastro ed analizzare 

le operazioni di gestione  

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Sa descrivere le peculiarità delle singole operazioni gestionali analizzate 

Sa individuare le connessioni con l’aspetto finanziario ed economico 

 

 

Capacità:  

L’alunno registra nel Libro Giornale e nel Libro Mastro i fatti gestionali analizzati 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  
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esercitazioni individuali e di gruppo ed analisi di casi concreti 

 

 

TEMPI 
 

 

Da Dicembre a Maggio 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale –brainstorming – esercitazioni guidate dal docente 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

 

Si allega modello di verifica 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 AMBITO DI ECONOMIA AZIENDALE 

  
 
 
 

   Classi     QUARTE 
 
MODULO A  
TITOLO: Finanziamenti e investimenti 

 
 
 

COMPETENZA           
 

 

 

Riconoscere e distinguere le diverse caratteristiche amministrative e gestionali delle Società di 

persone e delle Società di capitali, il ruolo e la tipologia delle attività immobilizzate, le modalità 

operative delle operazioni bancarie fondamentali. 

 

 
Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE) 
       

 

- Sa valutare e motivare la scelta della forma giuridica aziendali 
- Sa rilevare le principali operazioni di finanziamento ed investimento in PD 
- Sa riconoscere vantaggi e svantaggi delle diverse forme di acquisizione delle 

immobilizzazioni 
 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA DI   
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze:Società di persone e di capitali. Il sistema bancario italiano. Le immobilizzazioni. 

 

 

C apacità: Produzione  di scritture e documenti contabili sui fatti amministrativi 

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  
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Esercitazioni individuali e di gruppo . Analisi di casi concreti. 

 

 

 

TEMPI 
 

 

Da ottobre a marzo 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione  frontale – brainstorming- esercitazioni guidate dal docente 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

Si allega modello di verifica 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
AMBITO  DI    ECONOMIA AZIENDALE 

 

 
 

   Classi     QUARTE 
 
MODULO B 
TITOLO: Acquisti , produzione , vendite 

 
 
 

COMPETENZA           
 

 

 

Redigere scritture in P.D dei fatti di gestione analizzati, collegare le caratteristiche delle operazioni 

con l’aspetto economico e finanziario della gestione. 

 
Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE) 
       

 

- Sa descrivere le peculiarità delle singole operazioni gestionali analizzate di acquisto e di 
vendita 

- Sa individuare le connessioni con l’aspetto finanziario ed economico 
- Sa impostare le diverse fasi di pianificazione del marketing 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze:Gestione degli acquisti – ruolo ed organizzazione del magazzino – valorizzazione 

carichi /scarichi – elementi di marketing – gestione delle vendite 

 

 

C apacità: Produzione  di scritture e documenti contabili sui fatti amministrativi 

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  
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Esercitazioni individuali e di gruppo . Analisi di casi concreti. 

 

 

 

TEMPI 
 

 

Da  aprile a maggio 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione  frontale – brainstorming- esercitazioni guidate dal docente 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Si allega modello di verifica 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

   Classe V B Informatico 
 
MODULO N. 1 
TITOLO:  Il Fattore Lavoro 
 

 
 

COMPETENZA      5° 
 

 

 

Conosce la funzione del lavoro nell'azienda, la remunerazione e le rilevazione contabile 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 

Sapere le caratteristiche essenziali delle principali tipologie dei contratti di lavoro 

Saper riconoscere le singole componenti della busta paga e la loro funzione 

Saper riconoscere la collocazione delle voci contabili inerenti il lavoro nel bilancio  

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Il lavoro come risorsa  

                      Gestione risorse umane  

                      Amministrazione del personale 

 

 

C apacità:  Rilevazioni contabili ed extracontabili relative all'aministrazione del personale 

                  Compilazione busta paga 

                  Calcolo trattamento di fine rapporto  
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

               Esercitazioni individuali e di gruppo  

                Analisi di casi concreti 

      

 

TEMPI 
 

 

Da Ottobre a Dicembre 

 

 

METODOLOGIA  
( da privilegiare 
la didattica laboratoriale) 

 

Lezione frontale 

Brainstorming 

Esercitazioni giudate dal docente con utilizzo laboratori informatici 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

Si allega modello di verifica 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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MODULO N. 2 
TITOLO:  Bilancio d'esercizio e sua formazione 
 

 
 

COMPETENZA    5° 
 

 

Saper redigere il Bilancio d'esercizio – Saper calcolare il reddito fiscale- Saper rielaborare il 

bilancio- Calcolare ed interpretare gli indici di bilancio 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Saper descrivere le peculiarità dei bilanci delle società 

Saper rilevare le principali differenze di calcolo del reddito fiscale delle società 

Saper comprendere la logica di calcolo e di interpretazione degli indici 

Leggere e comprendere le voci di bilancio di cui al Codice Civile  

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDMENTO 

Conoscenze: Il sistema informatico aziendale 

                      Scritture di assestamento 

                      Reddito fiscale 

                      Bilancio d'esercizio 

                      Documenti di controllo 

                      Rielaborazione  e analisi del bilancio 

                       

 

Capacità:      Calcolo reddito fiscale 

                     Rilevazione della diversa struttura dei bilanci 

                     Calcolo indici di bilancio 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

                Esercitazioni individuali e di gruppo  

                Analisi di casi concreti 

        

 

TEMPI 
 

 

Gennaio-Marzo 

 

 

 

METODOLOGIA  
( da   privilegiare la       
didattica laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale 

Brainstorming 

Esercitazioni giudate dal docente con utilizzo laboratori informatici 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

 

Si allega modello di verifica 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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MODULO N. 3 
TITOLO:  La programmazione  e il controllo dell'attività aziendale 
 

 

COMPETENZA   5° 
 

 

 

La funzione del controllo Budgetario  dell'azienda 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)      

Saper effettuare l'analisi del punto di equilibrio 

Saper  calcolare le configurazioni di costo 

Saper effettuare l'imputazione ,il controllo e l'analisi dei costi  

Saper effettuare ed analizzare il budget di esercizio tramite gli scostamenti  

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: La pianificazione e la programmazione aziendale 

                      Il controllo e la gestione dei costi 

                      L'evoluzione del controllo dei costi 

                      Il controllo budgetario e la redazione del budget  

 

 

Capacità:    Analisi  il punto d'equilibrio 

                    Rilevazione del budget 

                    Calcolo  degli scostamenti 

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione): 

                Esercitazioni individuali e di gruppo  

                Analisi di casi concreti 
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TEMPI 
 

 

Aprile-Maggio 

 

 

 

METODOLOGIA  
( da privilegiare la didattica  
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale 

Brainstorming 

Esercitazioni giudate dal docente con utilizzo laboratori informatici 

 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

 

Si allega modello di verifica 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 

 

 


