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PIANO di LAVORO (rev 1) 
ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 
Classe  1^                                  Disciplina ECONOMIA AZIENDALE 
 

Docente ……………………………………… 
 

 
 
 

 
 

1. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione previsti esposti per moduli 
 

 

Moduli Periodo Ore 

M1: Calcoli utilizzati in economia Settembre/ottobre 35 

M2: Concetti fondamentali della attività 
economica 

Novembre/dicembre 25 

M3: L’azienda Dicembre/gennaio 20 

M4: Gli scambi commerciali e il contratto di 
compravendita 

Gennaio/febbraio 25 

M5: Aspetto contabile degli scambi 
commerciali 

Marzo/aprile/maggio 60 

 Totale 165 
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MODULO 1 - CALCOLI UTILIZZATI IN ECONOMIA 

Ore 35 /periodo: settembre/ottobre 

 
Prerequisiti / connessioni con moduli e/o unità didattiche precedenti: 
 

� Conoscenze di matematica 
 
 
 
 

Conoscenze, abilità, competenze finali del modulo: 
 

� eseguire semplici calcoli matematici di uso corrente in economia: 
proporzioni e percentuali - Calcolo dell’utile - semplici problemi commerciali – 
riparti semplici diretti – interesse, sconto, montante e valore attuale - sconto 
mercantile  

 
 
 
 
CONTENUTI Riferimento Competenze Chiave e/o di 

Indirizzo 
� Equivalenze  
� Proporzioni e calcoli percentuali  
� Costo, ricavo e utile  
� I riparti proporzionali  
� I calcoli sopra e sotto cento 
� Lo sconto mercantile  
� L’interesse ed Il montante  
� Lo sconto commerciale ed il valore 

attuale commerciale 
 

Competenza chiave 3-5-6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obiettivi minimi finalizzati all’attività di recupero: 
 

� Equivalenze - Proporzioni e calcoli percentuali - Costo, ricavo e utile - I riparti 
proporzionali - Lo sconto mercantile – L’interesse ed Il montante – Lo sconto 
commerciale ed il valore attuale commerciale 

 
 
 

 
Verifica di fine modulo:  

� Verifica scritta 
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MODULO 2 - CONCETTI FONDAMENTALI DELLA ATTIVITA’ 
ECONOMICA 

Ore 25/periodo: novembre/dicembre 

 
 
 
Prerequisiti / connessioni con moduli e/o unità didattiche precedenti: 
 

� Nessuno 
 
 

Conoscenze, abilità, competenze finali del modulo: 
 

� classificare e collegare i componenti fondamentali dell’economia: bisogni ed 
attività economica, sistema e soggetti economici, canali distributivi, imposte e 
tasse 

 
 
 
 
CONTENUTI Riferimento Competenze Chiave e/o di 

Indirizzo 
� Attività economica 
� I beni i servizi e la loro utilità 
� Le fasi dell’attività economica 
� La produzione e la distribuzione 
� Gli operatori commerciali  
� I canali di distribuzione 
� I fattori produttivi 
� Il risparmio e l’investimento 
� Il sistema economico - La famiglia - Gli 

scambi - La moneta ed il mercato - Le 
imprese - Lo stato e gli enti pubblici 
territoriali - La classificazione dei 
sistemi economici ed il suo 
funzionamento 

� Elementi di un tributo - Le imposte – 
Irpef - L’anagrafe tributaria e il codice 
fiscale 

 

Competenza chiave 1-3-6 
 
Competenza di indirizzo 1 
 
 

 
 
 

Obiettivi minimi finalizzati all’attività di recupero: 
 

� concetto di  beni e servizi - concetto di produzione e distribuzione 
(commercianti) - i fattori produttivi - risparmio, investimenti e moneta (cenni)  
- Le imprese e lo stato - Le imposte: scopo e tipologie - il codice fiscale 

 

 
Verifica di fine modulo:  
 

�  interrogazione orali 
�  prova semistrutturata 
�  Prova strutturata 

 



I.I.S. "Sebastiano GRANDIS"   4/8 

 

MODULO 3 - L’AZIENDA 

Ore 20 /periodo: Dicembre/gennaio 

 
 
 
 
Prerequisiti / connessioni con moduli e/o unità didattiche precedenti: 
 

� Modulo 1 
 
 
 

Conoscenze, abilità, competenze finali del modulo: 
 

�  individuare le tipologie di aziende, la loro forma giuridica e le basi 
dell’organizzazione aziendale  

 
 
 
CONTENUTI Riferimento Competenze Chiave e/o di 

Indirizzo 
� Istituti ed aziende 
� L’azienda come sistema 
� Soggetto giuridico e soggetto 

economico 
� La classificazione delle aziende 
� L’economia aziendale 
� Gli aspetti della gestione 
� Gli equilibri aziendali 
� I finanziamenti 
� La pianificazione e la programmazione  

 

Competenza chiave 1-3-5 
 
Competenza di indirizzo 1 
 
 

 
 
 
 

Obiettivi minimi finalizzati all’attività di recupero: 
 

� Soggetto giuridico e soggetto economico - La classificazione delle aziende - 
Concetto di merce -  - L’economia aziendale - Gli aspetti della gestione - Gli 
equilibri aziendali - I finanziamenti  

 
 

 
Verifica di fine modulo:  
 

� Prova semistrutturata 
� Prova strutturata 

 
 
 
 
 
 
 



I.I.S. "Sebastiano GRANDIS"   5/8 

MODULO 4 - GLI SCAMBI COMMERCIALI ED IL CONTRATTO DI 
COMPRAVENDITA 

Ore 25 /periodo: gennaio/febbraio 

 
Prerequisiti / connessioni con moduli e/o unità didattiche precedenti: 
 

� Moduli 1, 2 e 3  
 
 
 
 
 

Conoscenze, abilità, competenze finali del modulo: 
 

� Individuare e saper utilizzare gli elementi di un contratto di vendita: 
conoscere il contratto di vendita nei suoi elementi essenziali ed accessori, 
apprezzando le possibili modalità di formazione del prezzo in relazione alle 
diverse clausole contrattuali - Comprendere lo svolgimento di una operazione di 
vendita 

 
 
 
CONTENUTI Riferimento Competenze Chiave e/o di 

Indirizzo 
� I caratteri del contratto di vendita - Le 

trattative e la stipulazione del 
contratto - Il trasferimento della 
proprietà - Gli elementi del contratto - 
Il tempo di consegna della merce - Il 
luogo di consegna della merce - 
L’imballaggio - Il pagamento del 
prezzo: il tempo la moneta, i mezzi 
(cenni – vedi modulo successivo) 

 

Competenza chiave 3-5-6 
 
 
Competenza di indirizzo 1-7 
 
 

 
 
 

Obiettivi minimi finalizzati all’attività di recupero: 
 

� Il trasferimento della proprietà - Gli elementi del contratto - Il tempo di 
consegna della merce - Il luogo di consegna della merce - L’imballaggio - Il 
pagamento del prezzo: il tempo la moneta, i mezzi (cenni) 

 
 
 
 

 
Verifica di fine modulo:  

� Prova strutturata 
� Prova semistrutturata 
� Verifica orale 
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MODULO 5 - ASPETTO CONTABILE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI 

Ore 60/periodo: Marzo/aprile/maggio 

 
 
Prerequisiti / connessioni con moduli e/o unità didattiche precedenti: 
 

� Moduli 1, 3 e 4  
 
 

Conoscenze, abilità, competenze finali del modulo: 
 

� Saper compilare DdT e fatture ed effettuarne i calcoli, calcolare semplici 
liquidazioni IVA: conoscere la funzione dei documenti emessi nella vendita - 
sapere interpretare e compilare documenti di trasporto o consegna e fatture  - 
comprendere la funzione di scontrini e ricevute fiscali - sapere effettuare i 
calcoli proporzionali sopra e sotto cento, per risolvere problemi collegati ad 
operazioni commerciali 

 
 
CONTENUTI Riferimento Competenze Chiave e/o di 

Indirizzo 
� La documentazione delle vendite 
� Il documento di trasporto o consegna 
� La fattura 
� L’imposta sul Valore Aggiunto 
� La base imponibile Iva - Gli sconti 

mercantili - Le spese accessorie - Gli 
imballaggi - Gli interessi per dilazioni 
di pagamento 

� La compilazione delle fatture a unica 
aliquota 

� Ricevute e scontrini fiscali. 
 

Competenza chiave 3-5-6 
 
Competenza di indirizzo 2-5-7 
 

 
 

Obiettivi minimi finalizzati all’attività di recupero: 
 

� Il documento di trasporto o consegna - La fattura - L’imposta sul Valore 
Aggiunto - La base imponibile Iva - Gli sconti mercantili - Le spese accessorie - 
Le fatture a più aliquote Iva - La compilazione delle fatture - La liquidazione 
periodica dell’Iva 

 
 

 
Verifica di fine modulo:  

� verifiche scritte  
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2. Tematiche pluridisciplinari (eventuali) 
 

Contributi a nuclei pluridisciplinari individuati 
dal Consiglio di Classe 

Periodo /ore 

  

  

  

 

Note: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Metodi  
 

� Lezione frontale � Attività di recupero-sostegno e integrazione 

� Gruppi di lavoro � Tutoring 

� Percorsi individualizzati 
� Esercitazioni di laboratorio 
� Altro 

� Approccio pluridisciplinare  

 

Note: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Mezzi  
 

� Testo adottato:  
… 

� Dispense � Riviste/giornali 

� Documenti � Testi vari 

� Software � Altro 

� Appunti �  Giochi di ruolo 

 

Note: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Spazi  
 

� Aula scolastica � Visite guidate 

� Lab. informatica � Mostre 

� Laboratori di … � Altro 

 

Note: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Criteri e strumenti di valutazione   
 

Nr prove cadenza Tipologia e modalità prove1 

 Prove di verifica orale 
1 a trimestre 
2 pentamestre 

 

 Prove di verifica scritta 
2 a trimestre 
3 pentamestre 

 

 
Prove parallele stabilite 
dal Dipartimento 

1 a 
pentamestre 

 

 

Note: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Per i criteri di verifica si rimanda a quanto evidenziato nel POF per le prove orali e, 
relativamente alle prove scritte, alle griglie allegate alle prove medesime.  

 

7. Attività di recupero 
 
Nel corso dell’a.s., ove possibile, ci si avvarrà della opportunità di istituire corsi di recupero per 
allievi in difficoltà in itinere o  in orario  pomeridiano. 
 
 

8. Proposte di attività specifiche (visite aziendali, partecipazione a concorsi, intervento 
di esperti, progetti per l’eccellenza,…) 

 
Si rimanda a quanto stabilito nel POF ovvero a delibere del CdC a venire. 
 
Il presente piano di lavoro potrà subire modifiche in itinere qualora ne emerga la necessità in 
relazione all’andamento didattico della classe. Variazioni, correzioni, cambiamenti verranno 
segnalati e verbalizzati durante i Consigli di classe: 

 

Moduli Variazioni/Correzioni Motivazione 

M1: …   

M2: …   

M3: …   

M4: …   

M5: …   

 
 
 
Cuneo, Firma del Docente 

                                                           
1 Tipologia e modalità prove:  interrogazioni orali, interrogazioni scritte, prove scritte di gruppo, prove scritte individuali, 
prove strutturate, prove semistrutturate … 

 


