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DATI GENERALI 

ORDINE SCOLASTICO MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

 

REVISIONE N°……. 
 

CLASSI: III AFM,  III SIA (SERALE) 

DOCENTI 

DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO: PALLAZZONI MARIA GIOVANNA 

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

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
 
La programmazione del secondo biennio del corso AFM, sulla base delle novità introdotte dalla riforma prevede lo studio degli 
aspetti generali del sistema azienda, l’approfondimento di tematiche quali la localizzazione, delocalizzazione e mercato di lavoro, la 
gestione aziendale, la contabilità generale con riferimento, nella classe terza, alle aziende mercantili individuali esercenti attività 
mercantile ma con richiami anche alle aziende industriali. 
L’obiettivo della disciplina è quello di far acquisire competenze generali nell’ambito dei macro fenomeni  economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali e degli strumenti di marketing per cui gli alunni 
dovranno essere in grado di: 

• Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra contabili in linea con i principi 
nazionali ed internazionali; 

• Redigere e interpretare documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
• Gestire adempimenti di natura fiscale, 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 
DISCIPLINE 

1 L’AZIENDA, GENERALITA’, TIPOLOGIE, 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE 

CONOSCERE L’AZIENDA E I 
SUOI PROTAGONISTI. 

SAPER RICONOSCERE LE 
PRINCIPALI FUNZIONI 

AZIENDALI 

NORME 
CIVILISTICHE 

2 LA CONTABILITA’IVA CONOSCENZA DELLE IMPOSTE 
INDIRETTE E DEL CALCOLO 

PERCENTUALE 

NORME 
CIVILISTICHE E 

FISCALI 
3 IL SISTEMA INFORMATIVO E LA 

CONTABILITÀ AZIENDALE 
CONOSCERE I DOCUMENTI 

ORIGINARI, LA FATTURA, L’IVA 
E LE PROCEDURE DI CALCOLO 

NORME 
CIVILISTICHE 

4 LA CONTABILITÀ GENERALE DELLE 
IMPRESE MERCANTILI 

CONOSCENZA DELLE REGOLE 
DELLA P.D. E DELLA NATURA 

DEI CONTI 

NORME 
CIVILISTICHE 

5 DALLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO 
ALL’INVENTARIO, AL BILANCIO 
D’ESERCIZIO 

CONOSCENZA DELLA 
COMPETENZA ECONOMICA, 
SAPER DISTINGUEREI CONTI 

ECONOMICI DA QUELLI 
PATRIMONIALI 

NORME 
CIVILISTICHE 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

1 Titolo : L’azienda, generalità, tipologie, organizzazione e gestione aziendale Tempo 
(ore) : 60 Periodo: (mese) 

Sett/ 
Ott/ 
Nov 
 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
Il sistema azienda e l’organizzazione aziendale 

 
 
La gestione aziendale  

 

CONOSCENZE 
Caratteristiche e classificazioni delle imprese individuali 
Concetto di organizzazione 
Modelli e strutture organizzative 
Operazioni aziendali, aree e aspetti della gestione 
Fonti e impieghi di finanziamenti 
Componenti del reddito e del patrimonio 

Il reddito 
 

 
 
 
Il patrimonio 

 

COMPETENZE 
Riconoscere le tendenze dei mercati nazionali e globali 
per coglierne le ripercussioni in un dato contesto 
Riconoscere i diversi modelli organizzativi 
Classificare le operazioni aziendali 
Classificare i costi,  i ricavi e gli elementi del patrimonio 

 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ 
Riconoscere le interdipendenze tra sistemi economici  e 
le strategie  di localizzazione, delocalizzazione e 
globalizzazione 
Individuare le operazioni  di gestione 
Correlare finanziamenti e impieghi 
Rappresentare il patrimonio di funzionamento 
Calcolare il reddito globale e il reddito d’esercizio 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
Strumenti: 
laboratorio d’informatica 
quotidiani economici 
libro di testo 
possibilità di visite guidate 
presso enti locali ed aziende 
 
Metodologie: 
lezione frontale 
cooperative learning 
letture esemplificative 
problem solving 
produzione guidata di tabelle 
schemi, mappe concettuali 
 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
Descrittori: Conoscenze 
Indicatori : sulla base del 
punteggio attribuito si 
considera sufficiente la prova 
con il 60% delle risposte 
esatte 
Tipologia: 
domande a risposte aperte 
prove strutturate e 
semistrutturate; 
esercitazioni;  
verifiche orali; 
valutazione fine modulo 
Indicatori: 
corretto calcolo matematico 
corretto ragionamento, 
originalità, capacità 
espositive e logiche. 
 

 

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 
Recupero: sarà effettuato in itinere. Percorsi individualizzati per chi ha difficoltà. Ove possibile si applicheranno tecniche di cooperative learning. 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

2 Titolo : La contabilità IVA Tempo 
(ore) : 18 Periodo: (mese) 

Nov 
Dic  

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
L’IVA: caratteristiche, presupposti e classificazioni 

 
Determinazione base imponibile 

CONOSCENZE 
Conoscere l’imposizione indiretta 
e gli articoli di legge che la 
riguardano. 

 
Liquidazione  IVA 

 
 Registrazione fatture 

 
 

COMPETENZE 
Saper distinguere le varie 
tipologie di operazioni ai fini 
IVA. 

 
 
 

CAPACITA’ 
Determinare la base imponibile 
Compilare documenti di vendita 
anche in presenza di note di 
accredito e di variazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
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. Eventuali incontri e 
scambi con esperti e operatori 
sul territorio. Opportune visite 
guidate ed eventuali scambi 
culturali. 
 

 
jTipologia: 
le verifiche, una per ogni contenuto, si baseranno su 
prove aperte.  
Domande  a risposta aperta, si assegnerà un voto per 
ogni domanda. 
 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 ha ripetere ciò che ha studiato.  
 
 

       ATTIVITA’  DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO       
 

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

3 Titolo : Il sistema informativo e la contabilità aziendale Tempo 
(ore) : 24 Periodo: (mese) 

Genn 
Febbr 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Il sistema delle scritture 

I metodi contabili 

CONOSCENZE 
Caratteristiche e classificazioni delle imprese 
individuali. Organizzazione del fattore 
umano. La contabilità generale 

Classificazione dei conti 

Gli strumenti da utilizzare 

COMPETENZE 
Individuare le caratteristiche del sistema 
informativo aziendale 
Saper compilare i documenti contabili. 
 Saper analizzare  i vari fatti amministrativi. 
  

 
 

CAPACITA’ 
Saper distinguere l’aspetto finanziario ed 
economico dei fatti di gestione  
Applicare alle operazioni aziendali il metodo 
della P.D. 
 

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.  
Tipologia: 
domande a risposte aperte  
nelle prove a risposta aperta si assegnerà un voto per ogni 
domanda. 
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 
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 ha 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 Titolo : La contabilità generale delle imprese mercantili Tempo 
(ore) : 68 Periodo: (mese) 

febbr 
marzo 
aprile 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
La costituzione delle imprese individuali 

 
 
Gli acquisti e le vendite 

 

CONOSCENZE 
Regole e tecniche di contabilità generale 
Norme civilistiche per la costituzione 
aziendale, gli adempimenti amministrativi 
 le norme fiscali per la registrazione degli 
acquisti e delle vendite 

 
Le operazioni relative ai beni rapporti con 
le banche 
 
Le altre operazioni di gestione 
 

COMPETENZE 
Saper registrare i fatti di gestione 
Tenere la contabilità aziendale 
 

 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ 
Interpretare e risolvere problemi di media 
difficoltà relativi agli adempimenti civilistici  
e fiscali. 

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. 
 Eventuali incontri e scambi 
con esperti e operatori sul 
territorio.  
Opportune visite guidate ed 
eventuali scambi culturali. 
 

Descrittori: Conoscenze 
Indicatori: Sulla base del punteggio attribuito alle 
domande, si considera sufficiente la prova con il 60% 
delle risposte esatte.  
Tipologia: 
Domande a risposta aperta 
nelle prove a risposta aperta si assegnerà un voto per 
ogni domanda. 
 Esercizi 
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 indicatori: il colloquio si considera 
sufficiente quando lo studente dimostra di sapersi 
orientare sugli argomenti proposti anche se guidato.  
 
 

               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° 

5 Titolo : Dall’inventario al bilancio d’esercizio Tempo 
(ore) : 50 Periodo: (mese) 

Apri
Mag 
Giugn 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
Il controllo delle rilevazioni 

 
Le scritture di fine esercizio: 
imputazione, rettifica, completamento, 
ammortamento 

CONOSCENZE 
Conoscere il principio di competenza, 
  

 
Le operazioni di chiusura e riapertura dei 
conti 

  
Il bilancio d’esercizio 

COMPETENZE 
Saper rilevare in contabilità le operazioni di 
assestamento, il riepilogo al conto economico 
Saper effettuare al chiusura generale e riapertura 
dei conti 
 

 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ 
 
Saper compilare uno stato patrimoniale e un 
conto economico secondo il codice civile 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
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. Eventuali incontri 
e scambi con esperti e operatori 
sul territorio. Opportune visite 
guidate ed eventuali scambi 
culturali. 
 

Descrittori: Conoscenze 
Indicatori: Sulla base del punteggio attribuito alle 
domande, si considera sufficiente la prova con il 
60% delle risposte esatte. Tipologia: 
le verifiche, una per ogni contenuto, si baseranno su 
prove aperte.  
nelle prove a risposta aperta si assegnerà un voto per 
ogni domanda. 
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 indicatori, il colloquio 
si considera sufficiente quando lo studente dimostra di 
sapersi orientare sugli argomenti proposti anche se 
guidato.  
 

             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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Modalità di valutazione del modulo : 
 

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 
 
 
 

 


