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Tramontana 
 

Competenze 
chiave 

europee di 
riferimento 

 
 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare  
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione  

Finalità 
 

 
Favorire lo sviluppo di una cultura economica di base attraverso l’analisi della realtà 
aziendale e dei suoi processi gestionali con particolare riferimento al sottosistema 
amministrativo.  
Analizzare i fondamentali concetti di reddito e di patrimonio. 
 
 

Obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
 
 
 
 

Per il biennio fare riferimento alle Competenze di base a conclusione dell’ 
obbligo di istruzione (v. assi culturali), Per il triennio riferirsi alle Indicazioni 
nazionali 
Operare nel campo della finanza aziendale risolvendo semplici problemi 
finanziari. 
Operare nei regolamenti immediati e dilazionati degli scambi commerciali 
utilizzando i più comuni titoli di credito. 
Operare all’interno del sistema informativo aziendale. 
Operare nel settore della comunicazione con consapevolezza degli elementi 
caratterizzanti l’attività di marketing. 
 

Abilità 
 
 
 
 

Conoscere il ruolo della funzione finanza in azienda. 
Effettuare calcoli diretti e inversi di interesse e sconto; montante e valore 
attuale. 
Calcolare l’interesse complessivo su più capitali. 
Riconoscere le caratteristiche dei titoli di credito. 
Compilare le cambiali. 
Compilare gli assegni bancari e circolari. 
Distinguere le finalità delle rilevazioni aziendali e individuare i risultati della 
gestione. 
Leggere e interpretare semplici schemi contabili del bilancio d’esercizio. 
Riconoscere le caratteristiche degli elementi della comunicazione di 
marketing. 
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Conoscenze 
 
 
 
 
 

Fabbisogno finanziario delle aziende. 
Concetto e calcoli di interesse e montante. 
Concetto e calcoli di sconto commerciale e valore attuale. 
Unificazione e suddivisione dei pagamenti. 
Titoli di credito. 
Documenti per il regolamento degli scambi commerciali e le principali 
tipologie. 
Comunicazioni commerciali. 
Comunicazioni socio-ambientali. 
Sistema informativo aziendale e comunicazioni economico- finanziarie. 
Attività di marketing. 
 

CONTENUTI 
PER UDA UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI 

 UDA A 

I calcoli finanziari: 
- L’interesse e il montante 
- Lo sconto commerciale e il valore attuale 
 

Novembre – Gennaio  

 UDA B 

Gli strumenti di regolamento degli scambi 
commerciali:  
- Il denaro 
- Il bonifico 
- L’assegno 
- Le carte di debito e di credito 
- Le Ri.Ba., Adue, MAV 
- Le cambiali 
- Gli assegni 
 

Febbraio –  Aprile  

 UDA C 

La gestione aziendale: 
- Le operazioni di gestione 
- I finanziamenti aziendali 
- Gli investimenti aziendali 
- La produzione 
- Le operazioni di disinvestimento 
- Il patrimonio aziendale 
- Il reddito di esercizio 

Settembre – Febbraio 

 UDA D 

La comunicazione aziendale: 
- Il sistema della comunicazione 
- Lo stato patrimoniale 
- Il conto economico 
 

Aprile - Maggio 

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe 

 
 
 

Indicazioni 
metodologiche e 

didattiche 
 
 

Ci si attiene alla programmazione annuale di dipartimento. Per quanto riguarda le prove 
scritte, le stesse saranno valutate tenendo conto del numero e del tipo di errori in 
relazione alla complessità dell’elaborato; della dimostrazione da parte dell’allievo del 
grado di conoscenza e di comprensione dei contenuti e della chiarezza formale 
dell’elaborato (ordine e precisione). 
Per quanto riguarda le prove orali, saranno valutate tenendo conto dei seguenti 
parametri: conoscenza, comprensione, applicazione, esposizione, analisi, sintesi. 

Metodi e 
strumenti di 

insegnamento 
 
 
 
 

Libro di testo, codice civile, norme fiscali, riviste specializzate, uso di modulistica varia 
conforme a quella prevista dalla normativa vigente e dalla prassi operativa aziendale; 
somministrazione documentazione integrativa. 
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Verifiche 
(numero e 
tipologia) 

 
 
 
 

Due prove scritte e due prove orali nel primo periodo. Tre prove scritte e due prove orali 
nel secondo periodo. Una delle prove orali potrà essere sostituita da una prova 
strutturata, come da programmazione annuale di dipartimento. 

Criteri di 
misurazione e di 

valutazione 
 
 
 

Ci si attiene alla programmazione annuale di dipartimento. Per quanto riguarda le prove 
scritte, le stesse saranno valutate tenendo conto del numero e del tipo di errori in 
relazione alla complessità dell’elaborato; della dimostrazione da parte dell’allievo del 
grado di conoscenza e di comprensione dei contenuti e della chiarezza formale 
dell’elaborato (ordine e precisione): 
Per quanto riguarda le prove orali, saranno valutate tenendo conto dei seguenti 
parametri: conoscenza, comprensione, applicazione, esposizione, analisi, sintesi. 

Attività di 
recupero, di 

consolidamento 
e di 

potenziamento 
 
 
 
 

Le attività di recupero verranno effettuate in itinere attraverso spiegazioni supplementari,   
lavoro di rinforzo con esercitazioni supplementari in classe e a casa. 

 
 
 
 
 
 
Castelfranco Veneto, 31 /10 / 2017 
 
 
 
Firma del docente: 
           


