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   COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  Totale alunni/e N° 16 Alunni N° 6 Alunne N° 10 Alunni diversamente abili N°  1 Provenienti da altre classi N°  1 Provenienti da altro istituto   N° /         SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE     La classe risponde alle attività proposte con interesse e una discreta partecipazione. 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 , in generale, dimostrano un accettabile autocontrollo sia in classe sia  in situazioni extrascolastiche. Sono disponibili alla collaborazione  e la maggior parte  segue le lezioni con vivo interesse. La partecipazione alle attività didattica è costante anche se non sempre produttiva. La maggior parte degli allievi porta regolarmente il materiale necessario ed esegue i compiti con impegno abbastanza adeguato. Inoltre la classe , dal terzo anno ha iniziato il percorso di alternanza scuola lavoro “Operatore Web Marketing On Line” nel quale gli alunni si sono distinti per interesse ed impegno.             



 COMPETENZE DISCIPLINARI CLASSE QUINTA :  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. Operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione d’insieme, utilizzando gli strumenti operativi adeguati. Redigere la contabilità nel rispetto della normativa civile e fiscale. Commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio. Interpretare la realtà aziendale attraverso l’analisi di bilancio. Riconoscere gli elementi di positività e criticità indicati nella certificazione di revisione  del bilancio.  Compilare i documenti relativi alle operazioni bancarie.    2. Applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione. Utilizzare gli strumenti di contabilità analitica.  Costruire il sistema di budget. Costruire un business plan  3. Comunicare utilizzando una terminologia specifica e individuando collegamenti e relazioni. Individuare le caratteristiche, gli elementi e le dinamiche del sistema azienda.  4. Risolvere problemi utilizzando risorse adeguate. Proporre soluzioni adeguate in relazione a date situazioni..                                         



                             PIANO DI LAVORO CLASSE QUINTA    U.D.A. N. 1   Titolo : L’AZIENDA INDUSTRIALE E IL BILANCIO D’ESERCIZIO  Competenze disciplinari:   1. Operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione d’insieme, utilizzando gli strumenti operativi adeguati.  3. Comunicare utilizzando una terminologia specifica, individuando collegamenti e relazioni.   Abilita'/Capacita' Conoscenze  Redigere la contabilità nel rispetto della normativa civile e fiscale.  Individuare le caratteristiche, gli elementi e le dinamiche del sistema azienda. Commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio. Riconoscere gli elementi di positività e criticità indicati nella certificazione di revisione  del bilancio.   La gestione e l' organizzazione delle aziende industriali  La contabilità generale  Il sistema informativo di bilancio  Il bilancio civile  La revisione del bilancio Articolazione U.D.A.: 
• La gestione e l'organizzazione delle imprese industriali 
• Il sistema informativo di bilancio  
• Le funzioni ed i principi del bilancio d'esercizio 
• La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
• La Nota integrativa 
• La revisione del bilancio d'esercizio  Tempi (mesi):  Settembre - Ottobre - Novembre  Laboratorio - Il bilancio civilistico Discipline coinvolte – Diritto ed economia. Italiano. Matematica         



 U.D.A.N. 2  Titolo : ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI E BILANCIO CON DATI A SCELTA  Competenze Disciplinari:  1. Operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione d’insieme,     utilizzando gli strumenti operativi adeguati.  3. Comunicare utilizzando una terminologia specifica, individuando     collegamenti e relazioni.  4. Risolvere problemi utilizzando risorse adeguate.  Abilita'/Capacita' Conoscenze  Interpretare la realtà aziendale attraverso l’analisi di bilancio.  Individuare le caratteristiche, gli elementi e le dinamiche del sistema azienda.  Proporre soluzioni adeguate in relazione a determinate situazioni.   La rielaborazione del bilancio per l’analisi per indici e per flussi.  l calcolo e l’analisi degli indici.  Le analisi per flussi ed i rendiconti finanziari.  Il bilancio con dati a scelta.   Articolazione U.D.A.: 
• La metodologia delle analisi del bilancio 
• La riclassificazione dello  Stato Patrimoniale 
• La rielaborazione del Conto Economico 
• L'analisi della solidità aziendale 
• L'analisi della situazione di liquidità 
• L'analisi della situazione economica 
• Il coordinamento degli indici di bilancio 
• L'analisi di bilancio per flussi 
• I flussi di capitale circolante netto e di cassa  Tempi (mesi):  Novembre-Dicembre- Gennaio Discipline coinvolte: Matematica - Italiano            



  U.D.A. N. 3  Titolo : IL REDDITO FISCALE   Competenze Disciplinari:  1. Operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione d’insieme, utilizzando gli strumenti operativi adeguati  3. Comunicare utilizzando una terminologia specifica, individuando collegamenti e relazioni.  Abilita'/Capacita' Conoscenze  Redigere la contabilità nel rispetto della normativa civile e fiscale.    Il reddito fiscale d’impresa  Il calcolo delle imposte Irap e Ires   Articolazione U.D.A.: 
• il reddito fiscale 
• le variazioni  positive e negative del reddito d'esercizio 
• Irap e Ires  Tempi (mesi): Febbraio    Discipline coinvolte: matematica – Economia politica                  



                                                        U.D.A.N.4  Titolo : LA CONTABILITA’ GESTIONALE  Competenze Disciplinari:  2. Applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione  3. Comunicare utilizzando una terminologia specifica e individuando     collegamenti e relazioni  4. Risolvere problemi utilizzando risorse adeguate   Abilita'/Capacita' Conoscenze  Utilizzare gli strumenti di contabilità analitica.  Individuare le caratteristiche, gli elementi e le dinamiche del sistema azienda.  Proporre soluzioni adeguate in relazione a determinate situazioni.   La contabilità analitica I costi e la relativa analisi interna  I modelli  di calcolo dei  costi ArticolazioneU.D.A.: 
• Il controllo di gestione  
• Il controllo dei costi 
• La  configurazione e la metodologia dei costi 
• Full e direct costing 
• Break-even analysis  Tempi (mesi): Febbraio- Marzo   Note : Laboratorio – Modelli di calcolo dei costi Discipline coinvolte: Matematica           



 U.D.A. N. 5  Titolo : IL SISTEMA DI BUDGET  Competenze Disciplinari:  1. Operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione d’insieme, utilizzando gli strumenti operativi adeguati.  2. Applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione.  Abilita'/Capacita'  Conoscenze  Utilizzare gli strumenti di contabilità analitica.  Costruire il sistema di budget. Costruire un business plan   Il processo di pianificazione, di programmazione e  controllo.  Il budget e la sua costruzione. L’analisi dei risultati e degli scostamenti. Il reporting. Il business plan.   Articolazione U.D.A.: 
• La contabilità a costi standard 
• Il budget settoriali 
• Il budget degli investimenti 
• Il budget finanziario 
• Il budget economico finanziario 
• Il controllo budgetario 
• Il reporting 
• Il business plan  Tempi (mesi):  Marzo - Aprile   Note:  Laboratorio – Compilazione dei budget settoriale e un business plan Discipline coinvolte: Matematica - Italiano               



 U.D.A. N.6  Titolo : L’AZIENDA BANCARIA  Competenze Disciplinari:  1. Operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione d’insieme, utilizzando gli strumenti operativi adeguati.  3. Comunicare utilizzando una terminologia specifica, individuando collegamenti e relazioni.  4. Risolvere problemi utilizzando risorse adeguate.  Abilita'/Capacita' Conoscenze  Compilare i documenti relativi alle operazioni bancarie.  Individuare le caratteristiche, gli elementi e le dinamiche del sistema azienda.  Proporre soluzioni adeguate in relazione  a determinate situazioni.   Il sistema finanziario e il ruolo delle banche.  Le principali operazioni di raccolta e di impiego fondi  La concessione di fido.  La documentazione delle operazioni bancarie e relativi calcoli.   Articolazione U.D.A.: 
• Il sistema finanziario 
• Il ruolo e la funzione della banca 
• le  operazioni  di raccolta e di impiego fondi 
• La concessione di fido  Tempi (mesi): Aprile - Maggio - Giugno    Discipline coinvolte: Economia Politica – Matematica – Lingue straniere                 



 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 la struttura del bilancio d'esercizio 
• conoscere la rielaborazione del bilancio per indici e per flussi 
• conoscere il processo di pianificazione, di programmazione e  controllo 
• conoscere i costi  
• conoscere il sistema finanziario e il ruolo delle banche nel sistema economico italiano.  Per quanto riguarda il SAPER FARE gli studenti devono essere in grado di:  
• Accedere alla normativa civilistica e fiscale dell'impresa 
• applicare le tecniche di contabilità generale per  determinare il reddito e il patrimonio di funzionamento dell'azienda 
• analizzare i documenti di bilancio 
• saper applicare gli indici più significativi della rielaborazione di bilancio 
• saper realizzare piani settoriali di budget 
• saper predisporre un semplice business plan.  
• saper orientarsi nelle operazioni di raccolta ed impiego fonti delle banche.    METODOLOGIE   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 originali 
• 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    



 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  ______________    


