
     Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore  " U. Foscolo "  -  Teano    PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE                   Disciplina : Economia Aziendale   ANNO SCOLASTICO 2017/2018          Classe quarta/sez. .AM                                    Prof. ssa Teresa Boragine       



     COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  Totale alunni/e N° 13 Maschi N°  3 Femmine N° 10 Alunni diversamente abili N°   Provenienti da altre classi N°   Provenienti da altro Istituto   N°       SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE    La classe risponde alle attività proposte con interesse e una discreta partecipazione. Le spiegazioni sono seguite con attenzione. Gli alunni mostrano interesse per le lezioni dialogate e le discussioni, alle quali però intervengono quasi sempre gli stessi. Alcuni di essi presentano ancora qualche carenza di base e difficoltà di concentrazione.  L’impegno a casa, evidenziato dalla maggior parte dei ragazzi,  risulta  abbastanza adeguato. Gli alunni  evidenziano, in generale, un accettabile autocontrollo sia in classe sia  in situazioni extrascolastiche. Sono disponibili alla collaborazione  e la maggior parte  segue le lezioni con vivo interesse. Dal precedente anno scolastico, la classe ha iniziato il percorso di alternanza scuola lavoro “ Esperto in amministrazione del personale” in collaborazione con lo studio professionale “ Matano – D’Angelo”. Gli allievi dimostrano molto interesse per i temi affrontati in questo percorso e hanno creato un rapporto proficuo con l’azienda tutor .                    



                                                 COMPETENZE DISCIPLINARI SECONDO  BIENNIO                                            CLASSE QUARTA   Competenze: saper agire in campo professionale o di studio con responsabilità e autonomia Conoscenze: riguardano il sapere, denotano l’acquisizione di contenuti, fatti, teorie ecc. Abilità: riguardano il saper fare, costituiscono l’applicazione delle conoscenze   COMPETENZE DESCRITTORI DI ABILITA’ / PRESTAZIONI 1. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. Riconoscere l’assetto strutturale di un’impresa attraverso l’analisi dei suoi organigrammi e funzionigrammi  2. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.   Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed economico le operazioni delle aree gestionali. Redigere la contabilità utilizzando programmi applicativi integrati.  3.  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.  Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio.  4. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese.    Individuare le possibili fonti di finanziamento in relazione alla forma giuridica d’impresa. Correlare e comparare finanziamenti e impieghi. Produrre e commentare preventivi d’impianto.  5. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.   Riconoscere soggetti, caratteristiche gestionali e regole dei mercati finanziari regolamentati e non.  Individuare e descrivere prodotti dei mercati finanziari in relazione al loro diverso impiego.  Effettuare calcoli relativi alle operazioni finanziarie e bancarie anche per comparare offerte di investimento.  Riconoscere e analizzare i principali documenti di sintesi della gestione delle banche.  



6. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.     Ricercare e descrivere le caratteristiche di mercati di beni o servizi.  Costruire strumenti di indagine, raccogliere dati, elaborarli,interpretarli per individuare in un dato contesto il comportamento dei consumatori e delle imprese concorrenti. Elaborare piani di marketing in relazione alle politiche di mercato aziendale.  Riconoscere l’evoluzione  7. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.    Raffrontare tipologie diverse di  rapporti di lavoro e indicare criteri di scelta in relazione ad economicità,  efficienza, contesto sociale e territoriale.  Calcolare la remunerazione del lavoro in relazione alla tipologia contrattuale e redigere i connessi documenti amministrativi.  Redigere il curriculum vitae europeo.                   .         



                           PIANO DI LAVORO CLASSE QUARTA   UDA N. 1   Titolo : I Bilanci Aziendali   Competenze  disciplinari: 1. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  2. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  3.  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.   Abilita'/Capacita' Conoscenze  Riconoscere l’assetto strutturale di un’impresa attraverso l’analisi dei suoi organigrammi e funzionigrammi Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed economico le operazioni delle aree gestionali. Redigere la contabilità utilizzando programmi applicativi integrati.  Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio.  
La competenza economica  dei costi e dei ricavi,le scritture di assestamento di epilogo e di chiusura  per la determinazione del risultato economico d'esercizio e del capitale di funzionamento. Gli adempimenti e le procedure previste per la costituzione di una società di persone e di una società di capitale. Conoscere le procedure contabili relartive al riparto degli utili, alla copertura della perdita, alla variazione del capitale sociale delle due tipologie di società. Gli adempimenti e le procedure per l'emissione del prestito obbligazionario. La normativa e le tecniche di redazione del sistema di bilancio in relazione alla forma giuridica e alla tipologia d’azienda. I principi di responsabilità sociale dell’impresa. Il Bilancio sociale e ambientale dell’impresa.  Articolazione UDA  : 

• Le società di persone 
• Le società di capitali 



                                      

• Il bilancio d’esercizio 
• La rendicontazione sociale e ambientali   Tempi(mesi): settembre-ottobre-novembre-dicembre    Discipline concorrenti Diritto - Economia - Informatica   



  UDA N. 2   Titolo : La gestione finanziaria dell'impresa  Competenze  disciplinari:  4. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese.   Abilita'/Capacita' Conoscenze  Individuare le possibili fonti di finanziamento in relazione alla forma giuridica d’impresa. Correlare e comparare finanziamenti e impieghi. Produrre e commentare preventivi d’impianto.  Il ruolo della funzione finanza all’interno dell’impresa. I possibili finanziatori dell’impresa. La valutazione dei progetti di investimento in un’impresa. Le correlazioni, il calcolo, l'analisi relative al fabbisogno finanziario e alle fonti di finanziamento.  Articolazione UDA: 
• Il fabbisogno finanziario e le fonti di copertura 
• La struttura finanziaria dell’impresa 
• Gli investimenti aziendali e la loro valutazione   Tempi(mesi): Gennaio - Febbraio  Discipline concorrenti Diritto - Economia – Informatica - Matematica                  



  UDA N. 3   Titolo : Il mercato degli strumenti finanziari   Competenze  disciplinari:  5. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.   Abilita'/Capacita' Conoscenze  Riconoscere soggetti, caratteristiche gestionali e regole dei mercati finanziari regolamentati e non.  Individuare e descrivere prodotti dei mercati finanziari in relazione al loro diverso impiego.   I Soggetti, i  mercati, i prodotti e gli organi del sistema finanziario. I calcoli connessi ai principali contratti finanziari e relativi problemi di scelta. Articolazione UDA: 
• Il sistema finanziario 
• Gli strumenti finanziari   Tempi(mesi): Febbraio- Marzo   Discipline coinvolte -  Matematica                      



  UDA N. 4   Titolo : Le imprese bancarie,operazioni e servizi per i risparmiatori  Competenze  disciplinari:  5. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.   Abilita'/Capacita' Conoscenze  Effettuare calcoli relativi alle operazioni finanziarie e bancarie anche per comparare offerte di investimento.  Riconoscere e analizzare i principali documenti di sintesi della gestione delle banche.  I soggetti che operano nel sistema finanziario  e le loro attività.  Gli aspetti tecnici, economici, giuridici, fiscali e contabili delle operazioni di intermediazione bancaria . I  principali servizi di pagamento messi a disposizione dalle banche alla clientela.  Articolazione UDA: 
• Il sistema finanziario e il ruolo delle banche 
• Le operazioni di raccolta delle banche 
• I servizi bancari per i risparmiatori   Tempi(mesi): Marzo-Aprile  Matematica                   



  UDA N. 5   Titolo : Il Marketing ed il sistema distributivo   Competenze  disciplinari:  6. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.    Abilita'/Capacita' Conoscenze  Ricercare e descrivere le caratteristiche di mercati di beni o servizi.  Costruire strumenti di indagine, raccogliere dati, elaborarli,interpretarli per individuare in un dato contesto il comportamento dei consumatori e delle imprese concorrenti. Elaborare piani di marketing in relazione alle politiche di mercato aziendale.  Riconoscere l’evoluzione   
I principi, la teoria e le tecniche di marketing. L' analisi e le politiche di mercato. Le leve di marketing e il loro utilizzo nella politica di organizzazione e gestione della rete di vendita. La struttura del piano di marketing. Conoscere l’apparato distributivo. Articolazione UDA: 

• Il marketing e le vendite 
• Il marketing operativo 
• La distribuzione   Tempi(mesi): Maggio- Giugno  Discipline concorrenti Economia Politica - Informatica              



  UDA N. 6   Titolo : Il mercato del lavoro e la gestione delle risorse umane   Competenze  disciplinari:  7. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.   Abilita'/Capacita' Conoscenze  Raffrontare tipologie diverse di  rapporti di lavoro e indicare criteri di scelta in relazione ad economicità,  efficienza, contesto sociale e territoriale.  Calcolare la remunerazione del lavoro in relazione alla tipologia contrattuale e redigere i connessi documenti amministrativi.  Redigere il curriculum vitae europeo.  
Le caratteristiche del mercato del lavoro.  La struttura, il contenuto e gli aspetti economici dei contratti di lavoro. Le politiche, le strategie, l'amministrazione nella gestione delle risorse umane. Le tecniche di selezione del personale e il curriculum europeo Articolazione UDA: 

• La risorsa lavoro 
• L’amministrazione delle risorse umane   Tempi(mesi): Maggio -Giugno  Diritto                 



  COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA OGGETTO DI VALUTAZIONE    Imparare ad imparare   Prendere appunti in modo efficace. Scegliere e utilizzare diverse fonti e tipi di informazione in relazione ai tempi disponibili e agli obiettivi da raggiungere. Progettare Capire quali sono gli strumenti da usare per raggiungere gli obiettivi.  Esporre i risultati ottenuti attraverso strumenti multimediali.. Collaborare e partecipare Rispettare scadenze ed impegni concordati con insegnanti e compagni. Lavorare in gruppo secondo le indicazioni ricevute. Comunicare Interagire con gli altri. Ascoltare, individuare, annotare i punti chiave di un discorso. Agire in modo autonomo e responsabile Pianificare in modo responsabile lo studio a casa. Rispettare limiti, regole e responsabilità. Individuare collegamenti e relazioni   Contestualizzare le informazioni. Scrivere testi a carattere espositivo ed informativo (riassunti, relazioni) in modo appropriato e corretto. Risolvere problemi Applicare regole e procedimenti noti.  Individuare fonti e risorse adeguate per risolvere casi e problemi. Raccogliere e organizzare dati. Acquisire ed interpretare l’informazione Ordinare e classificare i contenuti appresi secondo criteri noti. Costruire e verificare ipotesi.               



 STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI Dl CONOSCENZE,  DI COMPETENZE E DI ABILITA’    Per quanto riguarda il SAPERE gli studenti dovranno: 
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nei vari contesti 
• Utilizzare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi relativi al percorso di studio 
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, anche ai fini dell’apprendimento permanente 
• conoscere le diverse tipologie di imprese collettive 
• conoscere le caratteristiche dei principali strumenti di pagamento messi a disposizione da una banca alla clientela 
• conoscere l'attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda 
• conoscere i principali prodotti assicurativi- finanziari 
• conoscere le caratteristiche del mercato del lavoro.  Per quanto riguarda il SAPER FARE gli studenti devono essere in grado di: 
• Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali 
• applicare le tecniche di contabilità generale per  determinare il reddito e il patrimonio di funzionamento dell' azienda 
• analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
• realizzare semplici piani di marketing  
• orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativi-finanziari 
• collaborare alla gestione delle risorse umane.   METODOLOGIE   Per  sviluppare negli studenti abilità e competenze si farà ricorso a : Per  sviluppare negli studenti abilità e competenze si farà ricorso a :  
• lezione frontale 
• lezione dialogo 
• lezione partecipata 
• problem solving  
• cooperative learning 
• flipped learning 
• e-learning 
• analisi di documenti  
• lavoro di gruppo 
• attività laboratoriale. 
• Analisi di casi aziendali          



 STRUMENTI DI LAVORO   
• Libro di testo 
• Testi normativi 
• Schede esemplificative  
• Materiale fotocopiato 
• Documenti originari 
• Laboratorio con Internet    MODALITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  
• Recupero in itinere nelle ore curriculari 
• Lavoro di gruppo organizzati in ambito disciplinare 
• Recupero organizzato nell'ambito dell'attività di laboratorio.  VERIFICA E VALUTAZIONE  Periodicamente verranno proposte verifiche formative e sommative.  
• Verifiche formative: esercitazioni e domande mirate,verifiche orali breve e lunghe 
• Verifiche sommative: prove scritte strutturate e non strutturate, prove pratiche, test oggettivi su uno o più  argomenti svolti.   Si prevedono non meno di 3 prove scritte e di 2 prove orali nel quadrimestre. Per la valutazione  periodica e finale  si terrà conto :  
• la situazione di partenza; 
• le capacità espressive e logico-cognitive; 
• il ritmo di apprendimento; 
• la partecipazione alle lezioni; 
• l'impegno nello studio; 
• la proficuità del metodo di studio;  
• il contesto sociale e familiare dell’alunno; 
• il livello degli obiettivi didattici raggiunti; 
• la qualità delle competenze,delle abilità e delle conoscenze acquisite; 
• la partecipazione alle attività scolastiche integrative;  
• la partecipazione ai progetti formativi; 
• la collaborazione con il docente; 
• i risultati delle verifiche. 
• Percorso di A.S.L.       



 Indicatori per misurare gli esiti delle prove  Indicatori prove orali Indicatori prove scritte Indicatori altre prove Conoscenza e grado di approfondimento degli argomenti Correttezza delle informazioni Autonomia di giudizio Correttezza dell’esposizione Grado di approfondimento Capacità di formulare ipotesi e conclusioni Capacità di sintesi Applicazione corretta e completa delle procedure contabili Capacità di effettuare collegamenti disciplinari e interdisciplinari Collegamenti logici tra concetti Pertinenza dello svolgimento alle richieste Capacità di ricercare soluzioni a problemi diversi da quelli prospettati durante le lezioni  Che cosa valutare                     Come valutare CONOSCENZE  Le conoscenze sono limitate all’essenziale, gli argomenti vengono descritti correttamente, ma in maniera confusa e/o Minimo (6) Le conoscenze sono adeguatamente approfondite, gli argomenti vengono descritti correttamente, in maniera chiara e con lessico appropriato Livello medio (7/8) Le conoscenze sono approfondite, adeguatamente articolate e rielaborate. L’esposizione è chiara e con lessico appropriato Livello massimo (9/10) ABILITA’  L’applicazione delle conoscenze è sostanzialmente corretta, ma con alcune imprecisioni e/o è incompleta in alcune parti Minimo (6) L’applicazione delle conoscenze è corretta e completa, avviene in maniera autonoma ma limitatamente ai concetti illustrati durante le lezioni Livello medio (7/8) L’applicazione delle conoscenze è corretta, completa ed estesa anche a situazioni diverse da quelle prospettate durante le lezioni. I ragionamenti svolti sono dimostrati in maniera chiara e puntuale Livello massimo (9/10)    Teano lì .........../........../.............  Il docente della disciplina  Prof.ssa Teresa Boragine   



 I. S. I. S.S. “Ugo Foscolo” Via Orto Ceraso Teano  Griglia di Valutazione della prova scritta di Economia Aziendale e laboratorio  Candidato/a____________________________________Punteggio  attribuito_________________    Indicatore Punteggio massimo attribuibile all’indicatore Descrittore Punteggio corrispondente ai diversi livelli Punteggio attribuito all’indicatore   Progettazione e risoluzione del problema    Punti 3 Scarso Insufficiente mediocre Sufficiente  Discreto  Buono Ottimo - eccellente 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00    Trattazione della tematica e linguaggio corretto    Punti 2,5 Scarso Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto  Buono Ottimo - eccellente 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,80 2,50     Conoscenze specifiche    Punti 2,5 Scarso Insufficiente mediocre Sufficiente Discreto  Buono Ottimo - eccellente 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,80 2,50    Capacità rielaborative  e applicative    Punti 2 Scarso Insufficiente mediocre Sufficiente  Discreto  Buono Ottimo - eccellente 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 1,90 2,00  Totale Punti 10        Teano lì ............./.............../................                                                                                                                               Il docente ______________________  



  SCHEDA DI  OSSERVAZIONE DI ECONOMIA AZIENDALE IN LABORATORIO   Materia  Alunno/a  Classe  Anno scolastico  2013/2014  Indicatori I° quadrimestre II° quadrimestre  Atteggiamento  Data  Data  Data  Data  Data  Data   Disturba il lavoro di gruppo          Collabora imponendo al gruppo il proprio punto di vista         Collabora rispettando il parere dei  compagni         Coordina gli interventi del gruppo         Operatività         Manca di organizzazione          Lavora su problemi affrontati precedentemente         Apporta un contributo non rilevante per la risoluzione del problema        Si organizza e organizza il lavoro del gruppo per raggiungere l'obiettivo finale                                                                                                                                                                                                                                                 Il docente  _______________       



 


