
ISIT « I. MANZETTI »
Aosta

PROGRAMMAZIONE
EDUCATIVA E DIDATTICA ANNUALE

A.S. 2019/2020

 
Materia Economia Aziendale

Classi 4A AFM+ 4B AFM

Dcoenti      Coslovich Roberto – Frassy Luciana

Criteri e strumenti di valutazione

STRUMENTI DI LAVORO: - Libro di testo: Boni, Ghigini, Robecchi – Master in Economia Aziendale 4.1 – Elemond 
Scuola&Azienda
-Riviste specializzate in articoli economici-finanziari
-Articoli economici/finanziari tratti da giornali
-Documenti originari
-fotocopie

VERIFICHE: - scritto: almeno 3 prove per periodo
   tipologia: analisi di casi, prove aperte.
- orale : almeno 2  per periodo

  tipologia: interrogazioni orali,  prove scritte con quesiti vero/falso e a scelta multipla, 
corrispondenze,   completamenti, domande a risposte aperte.



CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione di fine periodo il voto sarà determinato attribuendo un peso del 60% allo scritto e
del 40% all’orale; in tal modo si terrà conto in prevalenza della elaborazione scritta rispetto a quella
orale,  in  quanto  più  idonea  a  valutare  la  capacità  di  comprensione  e  il  livello  di  competenza
raggiunti. L'eventuale prova di laboratorio rientrerà nella media dello scritto.

SCALA DI VALUTAZIONE: Voti dal 2 al 10.

Metodologia

METODO DI LAVORO: -lezione frontale
-lezione interattiva
-lavoro di gruppo
-lavoro individuale
-scoperta guidata
-problem-solving
-simulazione

ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE:  “alternanza scuola-lavoro”  incontri con esperti - visite in azienda - stages - simulimpresa

MODALITA’ di RECUPERO:
curriculare 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

lavoro di recupero Si interviene sul 
singolo modulo con 
tempi che variano a 
seconda della 
complessità 

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



dell’argomento, delle 
richieste e della reale 
risposta degli alunni

risorse impiegate

Programmazione annuale
Moduli Contenuti analitici Tempi2

Modulo 0

Ripasso: - le operazioni di chiusura
-la situazione contabile
-il bilancio d’esercizio
-la riapertura

Settembre – ottobre
20 ore

Verifiche1 Esercitazione scritta

Modulo 1

La gestione dei beni strumentali
-    La funzione strategica e i  modi di acquisizione
-la gestione e l’ammortamento, la dismissione
-voci a bilancio e nota integrativa

--

Ottobre – novembre
40 ore

Verifiche1 Esercitazione scritta – possibile laboratorio NI - interrogazione orale

Modulo 2

La gestione del personale
-l’organizzazione del lavoro
-il lavoro subordinato: caratteri e normativa
-la retribuzione e il TFR: calcoli, busta paga
-la contabilità e le voci a bilancio

Novembre- dicembre
25 ore

Verifiche1 Esercitazione scritta –  possibile laboratorio busta paga - interrogazione orale  

Modulo 3

La gestione del magazzino
-la funzione strategica e la politica delle scorte
-i registri di magazzino e la valutazione civilistica
-la contabilità e le voci a bilancio

Dicembre
19 ore

Verifiche1 Esercitazione scritta – possibile laboratorio scheda di magazzino



Modulo 4

Il marketing
-evoluzione del concetto di marketing
-analisi e politiche del mercato
-struttura del piano di marketing e elaborazione

Gennaio
10 ore

Verifiche1 Interrogazione

Modulo 5

Le forme e le strutture aziendali.
-Le società di persone e le società di capitali
-La Snc: aspetti caratterizzanti – alcuni fatti in PD e 
conti a bilancio
-La SpA: costituzione, riparto degli utili e copertura 
della perdita, aumenti e diminuzioni di capitale
- prestito obbligazionario
-    Le scritture di assestamento, la chiusura dei conti,
     il bilancio civilistico

Gennaio – aprile
105 ore

Verifiche1 Esercitazione scritta (due o tre) – interrogazione – possibile laboratorio (NI del PN)

Modulo 6

Il mercato dei capitali e i suoi strumenti
-i valori mobiliari: titoli di Stato e titoli privati
-calcoli compravendita e risultato economico
-listino di Borsa: sua lettura
-cenni sui cambi--

Febbraio – aprile
30 ore

Verifiche1 Esercitazione scritta-laboratorio  – interrogazione scritta

Le ore residue del monte-ore annuo potranno essere destinate a lavori di approfondimento o di recupero.
Ogni verifica potrà riguardare parti di un modulo, uno o più moduli, dipenderà dalla complessità degli argomenti
Laboratorio: possibilità di svolgere alcuni argomenti con l'uso di excel, che potranno essere verificati anche con la relativa prova:Nota
integrativa beni strumentali e Patrimonio netto, Busta paga, Schede di magazzino, libretti di deposito e c/c. La prova di recupero del debito a
settembre, se riguarderà solo parte dei moduli,  farà media con le valutazioni registrate in corso d'anno per definire il voto in sede di
scrutinio.



CLASSE: IV AFM

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: Economia aziendale

Competenza fondamentale:  l’allievo individua le caratteristiche dei beni strumentali e la loro funzione strategica, le caratteristiche del mercato del lavoro e
collabora alla gestione delle risorse umane, riconosce le problematiche e i costi connessi alla logistica, gestisce il magazzino, organizza ed elabora le informazioni
relative  alle  strategie di  marketing.  Sa tenere con accuratezza  la  contabilità  di  un’azienda mercantile  organizzata  in  forma di   S.p.A.,  nel  rispetto  della
normativa civilistica e sa redigere il   bilancio civilistico. Si orienta nel mercato dei prodotti assicurativi-finanziari , sa svolgere le operazioni fondamentali
relative ai valori mobiliari.

Prerequisiti Risultati attesi Conoscenze e abilità Nuclei Tematici

Registrare in Partita Doppia i fatti
di  gestione  di  un’impresa
mercantile.

Identificare le diverse componenti
del patrimonio aziendale.

Tenere i registri IVA.

Abilità nella corretta lettura dei fatti
di  gestione  e  relativa  capacità  di
rilevazione  in  Partita  Doppia  delle
operazioni  tipiche  di  un’  azienda
mercantile sotto forma societaria.

Riconoscere  gli  elementi  che
caratterizzano  le  differenti  forme
aziendali.

Classificare i beni strumentali in situazioni aziendali
concrete e saper costruire la Nota Integrativa.

Liquidare le retribuzioni e i relativi oneri, le quote di
trattamento  di  fine  rapporto  maturate  e  utilizzare  i
libri obbligatori per il personale.

Individuare  i  costi  connessi  alla  gestione  del
magazzino e compilare le schede di valutazione con
l’applicazione di vari metodi.

Classificare  i  mercati  dei  prodotti  in  base  alle
caratteristiche,  raccogliere  dati  per  l'elaborazione  di
un piano di marketing, individuare il corretto canale
di distribuzione.

Le  forme  giuridiche  delle  imprese  e  la  loro
correlazione con le dimensioni aziendali.
Le società: classificazione.
Le società di persone: cenni.
Analizzare i fatti relativi ai momenti significativi della
vita di una S.p.A.

La gestione dei beni strumentali.

Le  politiche  e  la  gestione  del
personale.

La  gestione  del  magazzino  e  la
politica delle vendite.

Il marketing e la sua evoluzione

Le forme e le strutture aziendali.



Abilità  nella  lettura  dei  documenti
bancari  relativi  alle  operazioni
finanziarie  e  capacità  di  eseguire
operazioni  per  la  determinazione
dei valori numerici
  

Eseguire i calcoli relativi ai vari strumenti finanziari,
in  particolare  azioni  e  obbligazioni,  e  capacità  di
lettura dei listini.

Il  mercato  dei  capitali  e  i  suoi
strumenti.
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