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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

Totale alunni/e N° 24 

Alunni N°   8 

Alunne N° 16 

Alunni diversamente abili N°  

Provenienti da altre classi N°   1 

Provenienti da altro Istituto   N°   1 

  

 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 

Da elementi raccolti attraverso i test d’ingresso e di ripasso, emerge quanto segue: 

Il primo gruppo evidenzia una buona preparazione di base, partecipa con interesse e  

Impegno al dialogo educativo; 

Il secondo gruppo presenta una situazione di partenza più che sufficiente. 

Il terzo gruppo presenta una situazione di partenza appena sufficiente. 

Per quanto riguarda il comportamento è in generale corretto. 

 

 

SECONDO   BIENNIO 

 

 

                                   COMPETENZE DISCIPLINARI CLASSE TERZA: 

 

 

COMPETENZE DESCRITTORI DI ABILITA’ / PRESTAZIONI 

1. Riconoscere e interpretare:  

- le tendenze dei mercati locali, nazionali 

e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto;  

- i macro fenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda;  

- i cambiamenti dei sistemi economici 

nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse.  

 

Reperire, rappresentare e commentare 

dati economici in funzione di specifiche 

esigenze conoscitive.  

Riconoscere le interdipendenze fra sistemi 

economici e le strategie di localizzazione 

economici e le strategie di localizzazione, 

delocalizzazione e globalizzazione. 

  

 

2.  Individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività 

aziendali anche in funzione dell’alternanza 

scuola lavoro.  

 

Individuare le fonti e analizzare i 

contenuti dei principi contabili. 

Redigere e commentare i documenti che 

compongono il sistema di bilancio. 

 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di 

imprese.  

 

 

 

Riconoscere e rappresentare l’architettura 

di un sistema informativo aziendale. 

Individuare le possibili fonti di 

finanziamento in relazione alla forma 

giuridica d’impresa. 

Correlare e comparare finanziamenti e 

impieghi. 

Rappresentare e documentare procedure 
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e flussi informativi 

 

4. Riconoscere i diversi modelli 

organizzativi aziendali, documentare le 

procedure e ricercare soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date anche in 

funzione dell’alternanza scuola lavoro. 

 

 

Identificare i processi e le dinamiche 

organizzative in funzione di strategie 

aziendali date.  

Riconoscere l’assetto strutturale di 

un’impresa attraverso l’analisi dei suoi 

organigrammi e funzionigrammi 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata anche in funzione 

dell’alternanza scuola lavoro. 

 

Individuare le fonti e analizzare i 

contenuti dei principi contabili.  

Individuare e analizzare sotto il profilo 

strategico, finanziario ed economico le 

operazioni delle aree gestionali.  

Redigere la contabilità utilizzando 

programmi applicativi integrati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO CLASSE TERZA 

 

Unità N° 1 

 

Titolo: L' azienda e la sua organizzazione 

 

Competenze disciplinari: 

1. Riconoscere e interpretare:  

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni 

in un dato contesto;  

- i macro fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità 

di un’azienda;  

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

 

Abilità/Capacità Conoscenze 

 

Reperire, rappresentare e commentare 

dati economici in funzione di specifiche 

esigenze conoscitive.  

Riconoscere le interdipendenze fra 

sistemi economici e le strategie di 

localizzazione, delocalizzazione e 

globalizzazione 

Identificare i processi e le dinamiche 

organizzative in funzione di strategie 

aziendali date.  

Riconoscere l’assetto strutturale di 

un’impresa attraverso l’analisi dei suoi 

organigrammi e funzionigrammi 

 

Strategie aziendali di localizzazione, 

delocalizzazione e globalizzazione 

dell’azienda.  

Teorie e principi di organizzazione 

aziendale.  

Modelli organizzativi aziendali.  
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Articolazione Unità: 

- L’azienda e il contesto in cui opera 

- La localizzazione e la globalizzazione  

- L’organizzazione 

 

Tempi (mesi): Settembre - Ottobre 

 

Note: Modulo di orientamento per l’alternanza scuola-lavoro 

Discipline concorrenti (Diritto - Economia- Informatica-Matematica) 

 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO CLASSE TERZA 

 

 

Unità N° 2 

 

Titolo: La gestione dell'impresa Patrimonio e Reddito 

 

Competenze disciplinari: 

 

2.  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese.  

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata.  

 

Abilità/Capacità Conoscenze 

 

Individuare le fonti e analizzare i 

contenuti dei principi contabili. 

Riconoscere e rappresentare l’architettura 

di un sistema informativo aziendale. 

Individuare le possibili fonti di 

finanziamento in relazione alla forma 

giuridica d’impresa. 

Correlare e comparare finanziamenti e 

impieghi. 

Rappresentare e documentare procedure 

e flussi informativi 

Individuare le fonti e analizzare i 

contenuti dei principi contabili.  

Individuare e analizzare sotto il profilo 

strategico, finanziario ed economico le 

operazioni delle aree gestionali.  

Redigere la contabilità utilizzando 

programmi applicativi integrati.  

 

La gestione dell’impresa nelle varie fasi 

dell'attività aziendale.  

Conoscere fatti interni ed esterni 

dell'azienda.  

L'aspetto finanziario ed economico delle 

operazioni aziendali.  

Conoscere il processo di formazione del 

reddito e la composizione del patrimonio 

di funzionamento.   

 

Articolazione Unità:  

- Operazioni di gestione  

- Aspetto finanziario ed economico  

- Il reddito ed il patrimonio  

 

Tempi (mesi): Novembre-Dicembre 
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Note, Discipline concorrenti: Diritto - Informatica - Matematica 

 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO CLASSE TERZA 

 

 

Unità N° 3 

 

 

Titolo: Il sistema informativo dell'impresa 

 

Competenze disciplinari: 

 

2.  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali anche in funzione dell’alternanza scuola 

lavoro. 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata.  

 

Abilità/Capacità 

Individuare le fonti e analizzare i 

contenuti dei principi contabili. 

Redigere e commentare i documenti che 

compongono il sistema di bilancio. 

Individuare le fonti e analizzare i 

contenuti dei principi contabili.  

Individuare e analizzare sotto il profilo 

strategico, finanziario ed economico le 

operazioni delle aree gestionali. 

Redigere la contabilità utilizzando 

programmi applicativi integrati. 

Conoscenze 

Strumenti di rappresentazione, 

descrizione e documentazione delle 

procedure e dei flussi informativi 

aziendali.  

Finalità, concetti e tipologie della 

comunicazione d’impresa.  

Descrizione e classificazione di conti e 

regole di registrazione.  

Conoscere e descrivere le fasi dell’IVA.  

Contabilità, partita doppia, piano dei conti.  

 

Articolazione Unità:  

- Il sistema informativo aziendale  

- I conti e le scritture d’impresa (scritture elementari) 

- La contabilità IVA  

- La contabilità generale 

 

 

Tempi (mesi): Gennaio - Febbraio  

 

Note: Modulo di base per l’alternanza scuola-lavoro 

Discipline concorrenti: Diritto - Informatica 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO CLASSE TERZA 

 

 

Unità N. 4 

 

Titolo: La contabilità generale 

 

Competenze disciplinari: 
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2.  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali.  

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese.  

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata.  

 

Abilità/Capacità Conoscenze 

 

Redigere e commentare i documenti che 

compongono il sistema di bilancio. 

Rappresentare e documentare procedure 

e flussi informativi. 

Individuare le fonti e analizzare i 

contenuti dei principi contabili.  

Individuare e analizzare sotto il profilo 

strategico, finanziario ed economico le 

operazioni delle aree gestionali.  

Redigere la contabilità utilizzando 

programmi applicativi integrati.  

 

Principi contabili. 

Regole e tecniche di contabilità generale. 

Aspetti finanziari ed economici delle 

diverse aree della gestione aziendale. 

Costituzione d'impresa. 

Operazioni di gestione. 

Operazioni di fine esercizio. 

Inventario d'esercizio.  

Normative e tecniche di redazione del 

sistema di bilancio.  

 

Articolazione Unità: 

- La costituzione dell’impresa  

- Gli acquisti, le vendite beni a fecondità semplice e ripetuta e il loro regolamento  

- Le operazioni accessorie  

- Le operazioni con le banche  

- L’inventario d’esercizio  

- Scritture di assestamento, di epilogo e di chiusura  

- Il bilancio d’esercizio  

 

Tempi (mesi):  

Marzo   -  Aprile (analisi delle operazioni delle aree gestionali) 

Maggio – Giugno (produzione dei documenti di Bilancio) 

 

Note  

Discipline concorrenti: Diritto - Informatica – Matematica 

 

 

 

 

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 Pianificare in modo responsabile lo studio a casa. 
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responsabile 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 

ABILITA’ E DI COMPETENZE  

 

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 i sistemi aziendali nei loro modelli, processi, flussi informativi con 

riferimento alle diverse tipologie di imprese; 

 Mettere in relazione le fonti di finanziamento con la forma giuridica dell'impresa;  

 Conoscere i conti e le regole del metodo contabile della partita doppia; 

 Distinguere le finalità delle rilevazioni aziendali e individuare, nelle linee 

generali, i risultati prodotti dalla gestione. 

 

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 ed alle diverse tipologie d'imprese 

 Individuare gli aspetti finanziari ed economici dei fatti di gestione 

 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. 

 

In tutti gli obiettivi elencati saranno tenuti in debito conto le attività di 

alternanza scuola lavoro. 

METODOLOGIE  

 

Per sviluppare negli studenti abilità e competenze si farà ricorso a: 

 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Problem solving  

 Analisi di documenti  

 Lavoro di gruppo 

 Attività laboratoriale. 

 Stage aziendali. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

  

 Libro di testo 

 Testi normativi 
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 Schede esemplificative  

 Materiale fotocopiato 

 Documenti originari 

 Computer   

 

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 2 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. 

 

Teano lì 09/11/2017 

 

                                                                                 Il docente della disciplina 

 

                                                                                 Prof. Adriano De Monaco 


