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DATI GENERALI 

ORDINE SCOLASTICO MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

 

REVISIONE N°……. 
 

CLASSI: 5° AFM, 5°SIA (SERALE) 

DOCENTI 

DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO: PALLAZZONI MARIA GIOVANNA 

DOCENTI COINVOLTI: TRIVELLIN FRANCESCA, MOLINU FRANCO, ZARU GIUSEPPE, SANNA PIETRO, DUI 
FRANCESCA, TUSACCIU RUGGERO, PALLAZZONI MARIA GIOVANNA. 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
 
Concorrere a far conseguire agli studenti i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale : 

- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 
comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie  
di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di 
gestione; 

- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni 

ottimali; 
- applicare i principi e gli strumenti di programmazione e controllo di gestione, analizzandone i risultati. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 
DISCIPLINE 

1 LE ANALISI DI  BILANCIO E LA 
REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

CONOSCENZA DEI CONCETTI DI 
REDDITO E DI PATRIMONIO, LA 
STRUTTURA DEL BILANCIO DI 

ESERCIZIO 
  
 

DIRITTO ECONOMIA 
SCIENZA DELLE 

FINANZE  

2 LE IMPRESE INDUSTRIALI: CARATTERI 
GENERALI E ASPETTI ECONOMICO-

AZIENDALI 

CONOSCENZA DELLE VARIE AREE 
DELLA GESTIONE  

ANALISI DEI FATTI DI GESTIONE E 
LORO RILEVAZIONE 

DIRITTO ECONOMIA 
SCIENZA DELLE 

FINANZE  
MATEMATICA 

3 LA TASSAZIONE DEL REDDITO DI 
IMPRESA 

CONOSCENZA DEL  SISTEMA 
TRIBUTARIO ITALIANO,  DEL 
PRINCIPIO DI COMPETENZA, I 

CONCETTI DI IMPRESA E DI 
REDDITO 

DIRITTO ECONOMIA 
SCIENZA DELLE 

FINANZE  

4 LA GESTIONE STRATEGICA E IL 
SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO 

CONOSCENZA DELLE FUNZIONI 
AZIENDALI E  DEI MODELLI 

ORGANIZZATIVI  
CONOSCENZA DEL MARKETING E 

DELLE ANALISI DI BILANCIO 

 ECONOMIA 
MATEMATICA  

5 CASI AZIENDALI REALI CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI 
SVILUPPATI   

DIRITTO ECONOMIA 
SCIENZA DELLE 

FINANZE 
MATEMATICA 
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Data:  27/ 09/2016. 
 

Compilato dal Dipartimento 
 

Unità di 
apprendimento 
N° 

1 Titolo : LE ANALISI DI BILANCIO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Tempo 
(ore) : 40 Periodo: (mese) 

SETT
OTT 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
La riclassificazione del 
Bilancio e l’analisi di 
bilancio per indici 
 
L’analisi per flussi 

CONOSCENZE 
Le funzioni e gli obiettivi dell’analisi di Bilancio 
per indici e per flussi. Le fasi dell’analisi di 
Bilancio e i criteri di riclassificazione. Le 
modalità di calcolo e di impiego degli indici. La 
metodologia e gli obiettivi dell’analisi per flussi 
del capitale circolane netto, di cassa e i relativi 
rendiconti finanziari. L’auditing e la revisione 
legale dei conti. 

La revisione legale dei 
conti 
 
 
 

COMPETENZE  
Saper riclassificare un Bilancio in funzione 
dell’analisi. Calcolare i principali indici, 
coordinare gli indici e saper redigere una 
relazione interpretativa. Saper determinare i 
flussi finanziari, redigere il rendiconto 
finanziario del ccn e di cassa e redigere la 
relazione interpretativa. Saper leggere e 
interpretare una relazione di revisione. 

 
 

 
 

ABILITA’ 
Interpretare l’andamento della gestione 
aziendale attraverso l’analisi di bilancio per 
indici e per flussi; 
comparare bilanci di aziende diverse 

Strumenti 
Laboratorio di informatica, 
uso della rete internet per gli 
aggiornamenti, uso del 
quotidiano economico, 
possibilità di visite guidate 
presso enti locali ed aziende 
ad attività industriali con 
produzione diretta, indiretta e 
di servizi al fine di illustrarne 
l’organizzazione 
Metodologie: 
lezione frontale 
Letture esemplificative 
Cooperative Learning. 
Produzione guidata di 
tabelle,  
schemi, scalette,  
mappe concettuali 
problem solving  
 

descrittori: conoscenze 
indicatori: sulla base del punteggio attribuito alle 
domande, si considera sufficiente la prova con il 60% delle 
risposte esatte. 
 tipologia: 
verifica strutturate esercitazioni pratiche, verifiche orali .  
 
Verrà attribuito un punteggio differenziato in base alla 
difficoltà delle varie problematiche esposte nella traccia. 
 
Negli esercizi si useranno quale indicatori: 
l’ordine e la correttezza formale  punti 3; il corretto calcolo 
matematico  punti 4; il corretto ragionamento per la 
soluzione punti 2; l’originalità nella soluzione punti 1. 
Nella verifica orale, il colloquio si considera sufficiente 
quando lo studente dimostra di sapersi orientare sugli 
argomenti proposti anche se guidato; 
 livello alto:sa esporre le conoscenze apprese con spunti 
personali; 
livello medio: ripete correttamente ciò che ha studiato 
senza considerazioni personali; 
livello basso: ha difficoltà a ripetere ciò che ha studiato. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Attività di potenziamento: favorire i ragazzi positivi con attività aggiuntive coerenti con la programmazione, attività libera di approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà. Ove possibile si applicheranno tecniche di cooperative learning. 
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Compilato da:Dipartimento 
Unità di 
apprendimento 
N° 

2 Titolo : 
LE IMPRESE INDUSTRIALI: CARATTERI GENERALI E ASPETTI 
ECONOMICO AZIENDALI 

Tempo 
(ore) : 32 Periodo: (mese) 

NOV. 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
Aspetti strutturali e 
gestionali delle imprese 
industriali 
 
 
Scritture tipiche delle 
imprese industriali e 
richiami al Bilancio di 
esercizio 
 

CONOSCENZE 
I caratteri della produzione industriale. La 
classificazione delle imprese industriali., la 
loro struttura patrimoniale e i tipici processi 
della gestione industriale. La contabilità 
generale, il piano dei conti e le tipiche scritture 
di esercizio e di chiusura. I principi di 
redazione e la struttura del Bilancio di 
esercizio. La struttura del Bilancio IAS/FRS  

 
 

 
 

COMPETENZE  
Saper riconoscere e classificare le imprese 
industriali. Analizzare le scelte gestionali 
relative all’approvvigionamento e quelle 
relative alla produzione. I individuare i tipici 
settori della gestione. Comporre le tipiche 
scritture di  esercizio, di assestamento e di 
chiusura. 

 
 

ABILITA’ 
Saper redigere il Bilancio di un’azienda 
industriale secondo il codice civile 

Strumenti 
Laboratorio di informatica, 
uso della rete internet per gli 
aggiornamenti, uso del 
quotidiano economico, 
possibilità di visite guidate 
presso enti locali ed aziende 
ad attività industriali con 
produzione diretta, indiretta e 
di servizi al fine di illustrarne 
l’organizzazione. 
 
 Metodologie: 
lezione frontale 
Letture esemplificative 
Cooperative learning. 
Produzione guidata di 
tabelle, schemi, scalette, 
mappe concettuali  
problem solving 
 

Descrittori: Conoscenze 
Indicatori: Sulla base del punteggio attribuito alle domande, 
si considera sufficiente la prova con il 60% delle risposte 
esatte. 
 Tipologia:Verifica strutturale, esercitazioni pratiche, 
verifiche orali 
 Verrà attribuito un punteggio differenziato in base alla 
difficoltà delle varie problematiche esposte nella traccia. 
Negli esercizi si useranno quale indicatori: 
l’ordine e la correttezza formale  punti 3; il corretto calcolo 
matematico  punti 4; il corretto ragionamento per la soluzione 
punti 2; l’originalità nella l’originalità nella soluzione punti 1. 
Nella verifica orale: il colloquio si considera sufficiente 
quando lo studente dimostra di sapersi orientare sugli 
argomenti proposti anche se guidato: 
 livello alto, sa esporre le conoscenze apprese con spunti 
personali 
livello medio: ripete correttamente ciò che ha studiato senza 
considerazioni personali. 
Livello basso, ha difficoltà a ripetere ciò che ha studiato. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Attività di potenziamento: favorire i ragazzi positivi con attività aggiuntive coerenti con la programmazione, attività libera di approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà. Ove possibile si applicheranno tecniche di cooperative learning. 
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Compilato dal Dipartimento 
 

Unità di 
apprendimento 
N° 

3 Titolo : LA TASSAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA Tempo 
(ore) : 32 Periodo: (mese) 

DIC 
2016 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
Il reddito fiscale di 
impresa: concetto e 
principi generali 
Dal reddito di Bilancio al 
reddito fiscale 

CONOSCENZE 
Conoscere il reddito di impresa ai fini fiscali. I 
principi ai quali si ispirano le norme fiscali sui 
componenti del reddito di impresa. Le norme 
del TUIR relative ai principali componenti del 
reddito. Le imposte sul reddito di impresa. 
L’IRAP. Variazioni fiscali permanenti e 
temporanee. 

 
Le principali variazioni 
fiscali 
 
 
Dal reddito fiscale alle 
imposte 

COMPETENZE  
Saper cogliere le differenze tra reddito di 
bilancio e reddito fiscale. Saper applicare i 
principali criteri di valutazione fiscale. 
Individuare e calcolare le principali variazioni 
fiscali in aumento e in diminuzione.  Calcolare 
l’IRAP e l’IRES. Calcolare le imposte differite 
e anticipate. 
 

 
L’IRAP  e la sua 
determinazione 
Le imposte differite e le 
imposte anticipate 
 
 

ABILITA’ 
Interpretare la normativa fiscale  e 
predisporre la dichiarazione dei redditi 
d’impresa; 
redigere le scritture  in P.D. relative alle 
imposte e procedere alla loro iscrizione in 
bilancio  

Strumenti 
Laboratorio di informatica, 
uso della rete internet per gli 
aggiornamenti,  
uso del quotidiano 
economico,  
possibilità di visite guidate 
presso enti locali ed aziende 
ad attività industriali con 
produzione diretta, indiretta e 
di servizi al fine di illustrarne 
l’organizzazione 
libro di testo  
codice tributario  
 
Metodologie: 
lezione frontale 
Letture esemplificative 
Cooperative learning. 
Produzione guidata di 
tabelle, schemi, scalette, 
mappe concettuali  
 

(Indicare tipo di verifica, descrittori, giudizio e voto relativo) 
Descrittori: Conoscenze 
Indicatori: Sulla base del punteggio attribuito alle domande, 
si considera sufficiente la prova con il 60% delle risposte 
esatte.  
Verrà attribuito un punteggio differenziato in base alla 
difficoltà delle varie problematiche esposte nella traccia. 
Tipologia 
test strutturati e semi strutturati, esercizi, verifica orale. 
Negli esercizi si useranno quale indicatori: 
l’ordine e la correttezza formale  punti 3; il corretto calcolo 
matematico  punti 4; il corretto ragionamento per la soluzione 
punti 2; l’originalità nella soluzione punti 1.  
Nella  verifica orale: il colloquio si considera sufficiente 
quando lo studente dimostra di sapersi orientare sugli 
argomenti proposti anche se guidato: 
 livello alto, sa esporre le conoscenze apprese con spunti 
personali; 
livello medio, ripete correttamente ciò che ha studiato senza 
considerazioni personali; 
Livello basso, ha difficoltà a ripetere ciò che ha studiato. 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Attività di potenziamento: favorire i ragazzi positivi con attività aggiuntive coerenti con la programmazione, attività libera di approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà. Ove possibile si applicheranno tecniche di cooperative learning. 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

4.1 Titolo : 
LA GESTIONE STRATEGICA E IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO ( PRIMA PARTE) 

Tempo 
(ore) : 40 Periodo: (mese) 

GEN 
FEB 
2017 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
Le strategie aziendali e la 
pianificazione strategica 
I costi e la contabilità 
analitica 

CONOSCENZE 
Il processo di pianificazione strategica e le sue 
fasi. Alcuni principali modelli di strategia 
aziendale. La formula imprenditoriale e i suoi 
elementi. La contabilità analitica. I costi e le 
loro classificazioni. La break even analysis 

 
 

 
 

COMPETENZE   
Individuare, in relazione a casi concreti, le 
strategie adottate. Classificare i costi secondo 
vari criteri. Calcolare i costi di prodotto e di 
processo a costi peni e a costi variabili. 
Applicare la brek even analysisi a casi 
concreti. 

 
 
 

ABILITA’ 
Distinguere i costi fissi dai costi variabili 
Calcolare il costo fisso totale, il costo variabile 
unitario, il costo fisso unitario e tracciare il 
relativo grafico 
Costruire il grafico del break even point 

Strumenti 
Laboratorio di informatica, 
uso della rete internet per gli 
aggiornamenti, uso del 
quotidiano economico, 
possibilità di visite guidate 
presso enti locali ed aziende 
ad attività industriali con 
produzione diretta, indiretta e 
di servizi al fine di illustrarne 
l’organizzazione 
Metodologie: 
lezione frontale 
Letture esemplificative 
Cooperative learning. 
Produzione guidata di 
tabelle, schemi, scalette, 
mappe concettuali  
 

) 
Descrittori: Conoscenze 
Indicatori: Sulla base del punteggio attribuito alle 
domande, si considera sufficiente la prova con il 60% delle 
risposte esatte. 
 Verrà attribuito un punteggio differenziato in base alla 
difficoltà delle varie problematiche esposte nella traccia. 
 
Tipologia:Verifica strutturata, esercitazioni, verifiche orali 
Negli esercizi si useranno quale indicatori: 
l’ordine e la correttezza formale  punti 3; il corretto calcolo 
matematico  punti 4; il corretto ragionamento per la soluzione 
punti 2; l’originalità nella soluzione punti 1.  
Verifica orale, 
 descrittore: conoscenze capacità espositive e di relazione 
logica; 
 il colloquio si considera sufficiente quando lo studente 
dimostra di sapersi orientare sugli argomenti proposti anche 
se guidato; 
 Livello alto:sa esporre le conoscenze apprese con spunti 
personali. 
Livello medio: ripete correttamente ciò che ha studiato senza 
considerazioni personali. 
Livello basso: ha difficoltà a ripetere ciò che ha studiato. 
 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Attività di potenziamento: favorire i ragazzi positivi con attività aggiuntive coerenti con la programmazione, attività libera di approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà. Ove possibile si applicheranno tecniche di cooperative learning. 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

4.2 Titolo : 
LA GESTIONE STRATEGICA E IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO ( SECONDA PARTE) 

Tempo 
(ore) : 48 Periodo: (mese) 

MAR 
APR 
2017 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

I piani e i programmi 
aziendali 

L’analisi degli scostamenti 
e il sistema di reporting 
 

CONOSCENZE 
I costi standard e il budget. Il sistema di 
reporting. Il business plan 

Il business plan 
 

 

COMPETENZE 
Risolvere alcuni problemi di scelta. Redigere il 
budget di esercizio. Analizzare gli scostamenti 
tra dati standard e dati effettivi e individuare 
interventi correttivi. Costruire il business plan 
 

 
 

 
 

ABILITA’ 
Delineare il processo di pianificazione, 
programmazione, e controllo di gestione 
individuando gli strumenti tipici e il relativo 
utilizzo; 
Individuare gli elementi necessari per 
sviluppare una business idea; 
effettuare lo studio di fattibilità; 
redigere il piano di start up; 
 

Strumenti 
Libro di testo, 
Laboratorio di informatica, 
uso della rete internet per gli 
aggiornamenti,  
uso del quotidiano 
economico,  
possibilità di visite guidate 
presso enti locali ed aziende 
ad attività industriali con 
produzione diretta, indiretta e 
di servizi al fine di illustrarne 
l’organizzazione 
Metodologie: 
lezione frontale 
Letture esemplificative 
Cooperative learning. 
Produzione guidata di 
tabelle, schemi, scalette, 
mappe concettuali  
 

Descrittori: Conoscenze 
Indicatori: Sulla base del punteggio attribuito alle 
domande, si considera sufficiente la prova con il 60% delle 
risposte esatte.  
Tipologia: 
Verifica strutturata, verifiche orali 
 Verrà attribuito un punteggio differenziato in base alla 
difficoltà delle varie problematiche esposte nella traccia. 
Negli esercizi si useranno quale indicatori: 
l’ordine e la correttezza formale  punti 3; il corretto calcolo 
matematico  punti 4; il corretto ragionamento per la soluzione 
punti 2; l’originalità nella soluzione punti 1. 
Nella verifica orale si utilizzeranno i seguenti parametri: 
descrittore: conoscenze capacità espositive; 
 il colloquio si considera sufficiente quando lo studente 
dimostra di sapersi orientare sugli argomenti proposti anche 
se guidato.  
livello alto, sa esporre le conoscenze apprese con spunti 
personali 
.livello medio: ripete correttamente ciò che ha studiato senza 
considerazioni personali. 
Livello basso, ha difficoltà a ripetere ciò che ha studiato. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Attività di potenziamento: favorire i ragazzi positivi con attività aggiuntive coerenti con la programmazione, attività libera di approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà. Ove possibile si applicheranno tecniche di cooperative learning. 
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CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Politiche di mercato e 
piani di marketing: Eataly: 
un modello commerciale 
attivo 
Prodotti finanziari e loro 
utilizzo strategico: 
Moncler : private equità e 
quotazione in borsa 
Air France-KLM : fusione 
aziendale 

CONOSCENZE 
Piano di marketing, comunicazione aziendale, 
nuove forme di marketing. 
Il fabbisogno finanziario e la sua copertura, la 
quotazione in borsa e i vari tipi di offerta 
pubblica. 
Le forme e gli strumenti di comunicazione 
della responsabilità sociale e ambientale. 

Rendicontazione sociale e 
ambientale 
Il piano sostenibile della 
Barilla 
 
 

COMPETENZE 
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di 
vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti. 
Cogliere le possibilità di utilizzo dei prodotti 
finanziari nella soluzione di concreti problemi 
dell’impresa. 
Analizzare e produrre i documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale 
dell’impresa   

  

Strumenti 
Laboratorio di informatica, 
uso della rete internet per gli 
aggiornamenti, uso del 
quotidiano economico, 
possibilità di visite guidate 
presso enti locali ed aziende 
ad attività industriali con 
produzione diretta, indiretta e 
di servizi al fine di illustrarne 
l’organizzazione 
Metodologie: 
lezione frontale 
Letture esemplificative 
Cooperative learning. 
Produzione guidata di 
tabelle, schemi, scalette, 
mappe concettuali; 
problem solving 
 

Descrittori: Conoscenze 
Indicatori:  Sulla base del punteggio attribuito alle domande, 
si considera sufficiente la prova con il 60% delle risposte 
esatte.  
Tipologia: 
Verifica strutturata, domande a risposta aperta , analisi di casi 
concreti 
 Verrà attribuito un punteggio differenziato in base alla 
difficoltà delle varie problematiche esposte nella traccia. 
Si useranno quale indicatori: 
l’ordine e la correttezza formale  punti 3; il corretto calcolo 
matematico  punti 4; il corretto ragionamento per la soluzione 
punti 2; l’originalità nella soluzione punti 1.  
Nelle  verifiche orali si terrà conto  delle conoscenze, capacità 
espositive e di relazione logica. 
 Il colloquio si considera sufficiente quando lo studente 
dimostra di sapersi orientare sugli argomenti proposti anche 
se guidato: 
 livello alto, sa esporre le conoscenze apprese con spunti 
personali, 
livello medio, ripete correttamente ciò che ha studiato senza 
considerazioni personali. 
livello basso,  ha difficoltà a ripetere ciò che ha studiato. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Attività di potenziamento: favorire i ragazzi positivi con attività aggiuntive coerenti con la programmazione, attività libera di approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà. Ove possibile si applicheranno tecniche di cooperative learning. 

 
 

A.S .2016/2017 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL DIPARTIMENTO 

codice 212  edizione 3 del 13-10-2010 

Pag 6 di7… 

Data:  27/09/2016 
 

Compilato da:Dipartimento 
Unità di apprendimento 
N° 5 Titolo : CASI AZIENDALI Tempo (ore) : 32 Periodo:  

Maggio 2017 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
“DIONIGI PANEDDA” 

Via Mameli, 21 – 07026 Olbia SS 
TTeell ..  00778899--2277119911    --    FFaaxx  00778899--2266779911    --    ee--mmaaii ll   ii ttccppaanneeddddaa@@ttuuttttooppmmii..ii tt  

 

2014/2015 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 
DEL DIPARTIMENTO 

codice 210  edizione 1 del 5-05-2005 

Pag 7 di7… 

Data:  /10/2014 
Modalità di valutazione del modulo : 

 
 

Compilato da:Francesca Dui 

VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

INDICATORI/DESCRITTORI 

(Indicare i risultati che il progetto/programmazione didattica si propone di realizzare. Descrivere gli obiettivi misurabili che si 
intendono perseguire, gli indicatori di validazione. Riportare i risultati della validazione) 

INDICATORI DI VALIDAZIONE PREDEFINITI 

 

La prova sarà considerata positiva se il 60% degli 
studenti supererà il livello di sufficienza secondo i 
parametri indicati nella programmazione di 
dipartimento 
 

RISULTATI DI VALIDAZIONE OTTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato il 
 
……………..………………………………. 

Date di riesame 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

Visto: il Dirigente scolastico 
 
 
 

 
 


