Istituto di Istruzione Superiore

II..T
T..C
C..““C
CR
REESSC
CEEN
NZZII”” -- II..T
T..G
G..““PPA
AC
CIIN
NO
OT
TT
TII””
Tel. 051/3397411 - Fax 051/585231
Via Saragozza n.9 - 40123 BOLOGNA - Cod.Fiscale: 80073950372
E-mail: bois013001@istruzione.it
Sito Internet: www.crescenzipacinotti.it

PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA DOCENTI
ANNO SCOLASTICO: 2018/19

Disciplina:

CLASSE 3SIA

PROF. GIULIANA FIORI
ECONOMIA AZIENDALE

Modulo 1: La gestione aziendale
Competenze professionali:
interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli e processi
UNITA’
CONOSCENZE
ABILITA’
1 Il processo di - Caratteristiche della gestione
- Finanziamenti ed
gestione
- Cicli aziendali
investimenti
- Concetto di fabbisogno
- Costi ricavi e risultato
finanziario e delle relazioni tra
economico
finanziamenti e investimenti
- Il patrimonio e il reddito
Saper fare:
- Composizione di
- Distinguere aspetto finanziario
finanziamenti e impieghi
ed economico della gestione
- Calcolare reddito d’esercizio e
patrimonio di funzionamento
2 Il reddito e il - Classificazione costi e ricavi
- Calcolare reddito
patrimonio
- il reddito d’esercizio
d’esercizio e patrimonio di
- Relazioni tra attività passività e
funzionamento
netto
- Distinguere aspetto
- L’equilibrio patrimoniale
finanziario ed economico
della gestione

VERIFICHE
Prova scritta
Prova
strutturata

Modulo 2: Il metodo della partita doppia
Competenze professionali:
individuare e accedere alla normativa pubblicistica e fiscale con particolare riferimento alle
attività aziendali
gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio dei programmi di contabilità
integrata
utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa
per realizzare attività comunicative con riferimento a determinati contesti
UNITA’
CONOSCENZE
ABILITA’
VERIFICHE
1 Le
- Il conto e la relativa
- Distinguere i conti finanziari
Prova scritta
rilevazioni
terminologia
da quelli economici
aziendali
- Gli obblighi contabili
- Analizzare le variazioni legate
civilistici e fiscali
a semplici operazioni di
- Il piano dei conti di una gestione
impresa individuale

Modulo 3 La contabilità generale
Competenze professionali:
individuare e accedere alla normativa pubblicistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali
gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio dei programmi di contabilità integrata
utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per
realizzare attività comunicative con riferimento a determinati contesti
UNITA’
CONOSCENZE
ABILITA’
VERIFICHE
1 Operazioni
- Funzione e caratteristiche dei
- Rilevare le operazioni
2 prove scritte
d’esercizio
registri aziendali
aziendali di costituzione e di
Prova
- Piano dei conti libro giornale e
gestione con il metodo della
strutturata
giornale mastro
partita doppia
- Costituzione dell’azienda
- Redigere situazioni contabili
- Operazioni di acquisto e di vendita
- Operazioni con le banche
- Retribuzioni
- Operazioni connesse all’IVA
2 Operazioni di
chiusura e
bilancio
d’esercizio

-la funzione delle operazioni di
assestamento
-le fasi della formazione di bilancio
-le operazioni di chiusura e
riapertura

Redigere la situazione
contabile al 31/12 prima e
dopo le scritture
d’assestamento
- rilevazione in PD delle
scritture di assestamento
- chiusura dei conti e calcolo
del reddito d’esercizio
riapertura dei conti

Prova scritta
Prova orale

Metodologia
Le lezioni saranno svolte adottando le seguenti modalità:
• Lezioni informative per fornire conoscenze di base in riferimento agli argomenti trattati;
• Letture guidate di testi e articoli di riviste e stampa periodica per approfondimento e
aggiornamenti di aspetti concettuali rilevanti;
• Esercitazioni pratiche per favorire l’acquisizione di abilità operative;
• Analisi di casi aziendali per sviluppare la capacità di analizzare i problemi ed assumere
decisioni, verificando la validità dei principi appresi.
Verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione
Le prove di verifica apparterranno alle seguenti tipologie:
• Prove scritte da effettuarsi al termine di ogni modulo, per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi di capacità. La struttura di tali prove sarà tale da poter valutare l’abilità nella
soluzione dei quesiti proposti e la capacità di ragionamento indispensabile per affrontare
problemi complessi;
• Prove strutturate per verificare il corretto apprendimento di singole parti di programma;
• Prove orali da effettuarsi regolarmente, per poter verificare la continuità nell’apprendimento
e nell’applicazione di ciascun allievo. Tali prove, miranti a verificare il raggiungimento
degli obiettivi di conoscenza, verranno valutate tenendo conto della corretta esposizione dei
concetti appresi, dell’utilizzo appropriato della terminologia tecnica e della capacità di
collegamento tra i diversi argomenti trattati.
Strumenti didattici
Libro di testo: Astolfi Barale Ricci – Nuovo domani in azienda vol 1 – ed Tramontana

