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Moduli oggetto di valutazione biennio:  

CLASSE PRIMA  AFM

PRIMO PERIODO

1)  Gli  strumenti  di  calcolo  (proporzioni,
percentuali, riparti) applicati a varie situazioni

2)  I  bisogni,  i  beni,  l’attività  economica  e  i
soggetti, l’azienda

SECONDO PERIODO

3)  La  gestione  aziendale  e  lo  scambio
economico:  l'IVA  e  i  documenti  della
compravendita

CLASSE SECONDA  AFM

PRIMO PERIODO

1) Approfondimenti IVA e fatturazione

2) Finanziamento dell’attività economica
Remunerazione del credito: Interesse
Estinzione anticipata del debito: Sconto
(a completamento nel secondo periodo)
Interesse e sconto applicati a varie situazioni

SECONDO PERIODO

3)  I  mezzi  di  pagamento  cambiari  e  non
cambiari

Moduli oggetto di valutazione triennio:  

CLASSE TERZA AFM

PRIMO PERIODO

1)  l'azienda  individuale:  organizzazione,
gestione,  patrimonio e reddito

2) i principi della contabilità generale e l'analisi
dei fatti di gestione

SECONDO PERIODO

3) le registrazioni in PD e la tenuta dei registri
IVA

4) chiusura dei  conti  e  destinazione a  bilancio
contabile

CLASSE QUARTA AFM

PRIMO PERIODO

1)  le  aree  funzionali:  a)  gestione
immobilizzazioni  e  personale;  b)  magazzino  e
vendite



SECONDO PERIODO

2) le società: SpA mercantile operazioni in PD e
bilancio civilistico

3) il mercato dei capitali: azioni e obbligazioni

CLASSE QUINTA AFM

PRIMO PERIODO

1)  il  bilancio  di  una  SpA industriale  -  reddito
civilistico e fiscale

2) l’analisi di bilancio per indici

SECONDO PERIODO

3) la contabilità dei costi

4) il budget e l'analisi degli scostamenti

5) il sistema finanziario, il ruolo delle banche e i
loro prodotti (in corso d’anno)

Le verifiche, nel biennio, potranno comprendere oltre a parti pratiche, anche concetti teorici; ogni
verifica riguarderà non  il singolo  modulo, ma avrà ad oggetto i contenuti (teorici e pratici)  di
quelli precedenti.
Sarà così possibile di volta in volta verificare anche il recupero delle eventuali carenze.

Nel triennio, invece, il lavoro, organizzato per moduli, prevede la verifica delle diverse abilità, che
saranno oggetto dell'eventuale attività di recupero
Al termine del primo periodo, tra gennaio e marzo, verrà effettuata la prova per gli alunni che
hanno il debito. La valutazione positiva varrà come “debito recuperato”.
A fine anno, il  debito assegnato potrà riferirsi  solo a moduli  trattati  nel primo periodo e non
recuperati o del secondo periodo o comunque ai moduli, sopraelencati, ritenuti essenziali per il
raggiungimento degli obiettivi.

La prova di recupero del debito a settembre, se riguarderà solo parte dei moduli, farà media con le
valutazioni in corso d'anno per definire il voto in sede di scrutinio.

Numero di prove  -  scritto: almeno 3 prove per periodo
      -  orale: almeno 2 per periodo

Scala di valutazione: voti dal  2 al 10

La sufficienza nelle singole prove si ottiene realizzando il 60% del punteggio totale.
Il voto di fine periodo è dato dalla media pesata tra i risultati delle prove scritte (60%) e dell’orale
(40%), ricordando che la parte di esercitazione è determinante per il raggiungimento degli obiettivi.

In merito alla valutazione si individuano degli indicatori,  le griglie saranno definite di volta in volta
a seconda del tipo di prova.
Agli alunni verrà data informazione sugli indicatori e, per le prove scritte, i punteggi assegnati ad
ogni richiesta.



prove scritte Indicatori per la valutazione

biennio e classe terza uso dei dati e applicazione delle formule
procedimento e calcolo
struttura e ordine

classi quarta e quinta rispetto dei vincoli
dati a scelta
procedimento
completezza

prove orali conoscenza
analisi e collegamenti
terminologia appropriata

gradualità a seconda della classe interessata

MODALITA’ di RECUPERO:
curriculare
(biennio e triennio)

preparazione alla verifi-
ca, chiarimenti e pun-
tualizzazioni sulla base 
di specifiche richieste

analisi della verifica, in 
evidenza le difficoltà e 
intervento di chiari-
mento, correzione

Interventi mirati e lavori 
individuali da svolgere in 
classe o assegnati a casa 
con relativo controllo per 
valutare la volontà a supe-
rare le difficoltà

extra
 in orario 
pomeridiano
(possibile per il solo 
triennio)

lavoro di recupero Si interviene sul 
singolo modulo con 
tempi che variano a 
seconda della 
complessità 
dell’argomento, delle 
richieste e della reale 
risposta degli alunni

fondamentale 
responsabilizzare i singoli
alunni al fine di rendere 
efficace ed efficiente il 
lavoro proposto e le 
risorse impiegate


