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PREMESSA 
 

I Dipartimenti hanno, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e hanno il 
compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari facilitando la realizzazione di 
una programmazione basata sulla didattica per competenze, con la finalità di attuare la valutazione 
degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Essi costituiscono, quindi, un efficace modello organizzativo per favorire un maggiore raccordo tra i 
vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per 
competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze 
(sapere) e capacità/abilità (saper fare), secondo le direttive del Trattato di Lisbona (sottoscritto dai 
capi di governo dei 27 Paesi dell’Unione il 13 dicembre 2007). 

In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 

• concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare; 
• stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 
• definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali; 
• individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali; 
• predisporre prove comuni a tutte le classi parallele, sia con l’obiettivo di pervenire alla 

valutazione dei pre-requisiti e dei livelli di partenza degli studenti al fine di attivare le strategie 
più adeguate per l’eventuale recupero delle lacune di base con la finalità di poter impostare in 
modo costruttivo la programmazione dell’anno in corso, sia ai fini del conseguimento del 
successo del percorso formativo dello studente  promuovendo, nel contempo,  un’effettiva 
condivisione degli obiettivi disciplinari e favorendo  una maggiore collaborazione tra i docenti 
delle varie discipline. 

In relazione agli “assi culturali” il dipartimento:  
1. prende in esame il contributo che l’ambito può fornire per il conseguimento di competenze di più 
ampio respiro;  
2. compie un’attenta analisi psico-pedagogica e didattica degli apporti che le singole discipline 
forniscono con i loro “saperi essenziali”, delle abilità che sviluppano e della “progressione degli 
apprendimenti” che favoriscono lo sviluppo dello studente; 
3. considera la specificità di tutti gli indirizzi e fornisce un quadro sinottico in termini di competenze, 
abilità e conoscenze, a cui attingere come materia prima per la progettazione formativa e per la 
definizione del curricolo d’Istituto.  
 
Lo scopo principale del P.A.D. Piano Annuale Dipartimentale è di garantire degli standard 
disciplinari e formativi comuni a tutte le classi e di definire gli obiettivi educativi, formativi e didattici 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjABahUKEwin4szG48HHAhWE3CwKHf0tDdM&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2F%3Furi%3Duriserv%3AOJ.C_.2007.306.01.0001.01.ITA&ei=wxXbVef0EYS5swH9
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trasversali, che saranno ripresi in un quadro più analitico della programmazione didattico disciplinare 
relativa ad ogni singola materia dal docente preposto a tale insegnamento.  
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Il Dipartimento definisce la programmazione per competenze attenendosi al seguente quadro 
normativo di riferimento:  
I NUOVI ISTITUTI TECNICI • DPR88/2010 Regolamento che definisce i nuovi istituti tecnici  
Le linee guida sono strutturate in due in due parti: 1. azioni per il passaggio al nuovo ordinamento 2. 
Orientamenti per l‟ organizzazione del curricolo  
I NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI • DECRETO 24 maggio 2018, n. 92 regolamento recante la 
disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. • DECRETO LEGISLATIVO 
13.04.2017, N. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale  
 
Il quadro normativo costituisce la base di riferimento della progettazione didattica a cui i docenti 
devono attenersi per sviluppare un’azione didattico-formativa attenta al vincolo della norma ma 
sostanziata dalle esigenze del contesto territoriale, della scuola, degli studenti e delle famiglie, 
garantendo il successo formativo di tutti attraverso apprendimenti inclusivi , spendibili, efficaci ed 
innovativi per tutti. L’impianto europeo relativo alle competenze, le definisce come “la comprovata 
capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale” da sviluppare lungo tutto l’arco della 
vita in termini di responsabilità e autonomia. Le competenze, in quanto tali, esse devono essere 
collegate alle conoscenze, abilità e altre qualità personali che ne sono a fondamento. La valutazione 
delle competenze, secondo questo impianto, mira ad “accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che 
sa fare consapevolmente con ciò che sa”. Inoltre per quanto riguarda i percorsi di istruzione 
professionale, il nuovo modello didattico e organizzativo è caratterizzato da una marcata 
personalizzazione degli apprendimenti al fine di corrispondere efficacemente alle esigenze dei propri 
allievi, attraverso l’elaborazione di un Progetto Formativo Individuale e l’attivazione di metodologie 
che privilegino l’apprendimento induttivo.  
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PIANO ANNUALE DI DIPARTIMENTO 
 

GIURIDICO-ECONOMICO 
 
 

OBIETTIVI COMUNI  
 
 

 OBIETTIVI COMUNI EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI 
1. assumere comportamenti corretti e responsabili nei confronti della comunità scolastica 
2. maturare un pieno sviluppo della personalità 
3. collaborare con gli altri 
4. essere disponibili all’ascolto dell’altro per comprenderne le ragioni ed apprezzarne le 

proposte 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI- COGNITIVI  
- Acquisire un comportamento ispirato alla legalità 
- Saper comunicare in modo adeguato le conoscenze 
- Saper comprendere la fonte costituzionale esaminata 
- Saper rappresentare e capire semplici rappresentazioni grafiche 

 
- Riconoscere e capire il linguaggio giuridico – economico di base necessario ad ogni cittadino. 
- Individuare le essenziali categorie concettuali del diritto e dell’economia. 
- Interpretare il testo costituzionale identificando le radici storiche, le matrici culturali ed i valori 

ad esso sottesi, conoscere e comprendere i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, 

nonché le istituzioni in cui si articola l’ordinamento giuridico dello Stato 

- Conoscere i settori di attività prevalenti sul territorio ed i fondamentali operatori del sistema 
economico 

- Comprendere il ruolo dello Stato nell’economia 
- Confrontare semplici fattispecie giuridiche e modelli economici con situazioni reali 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
 

 
1 - Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
2 - Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 
e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
3 - Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
4 - Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 
5 - Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
6 - Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
7 - Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
8 - Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 

 
 
 MODULI  TEMATICI  E CONTENUTI  IMPRESCINDIBILI  DELLE  DISCIPLINE 
Il Dipartimento stabilisce i contenuti minimi obbligatori per le singole classi parallele per ciascun 
indirizzo 
PRIMO BIENNIO  
 
ECONOMIA AZIENDALE  
 
 Competenze  
1 Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività economiche sul territorio  
2 Riconoscere le varie funzioni aziendali e descriverne le caratteristiche.  
3 Distinguere i diversi tipi di entrate tributarie, in particolare le imposte dirette e indirette.  
 
 Abilità 
1. Elaborare semplici dati per ottenere informazioni utili all'azienda e rappresentarle con tabelle 
e grafici. 
2. Determinare l’Iva relativa alle operazioni di compravendita.  
3. Compilare la fattura commerciale, riferita a situazioni diverse di compravendita.  
4. Distinguere i concetti di patrimonio e di reddito. 
 
 Conoscenze  
1 Comprendere che cos'è un sistema economico e individuare i soggetti e le finalità delle 
relazioni che vi hanno luogo.  
2 Individuare le caratteristiche delle aziende e gli scopi della loro attività.  
3 Comprendere il funzionamento del mercato e il ruolo che vi svolge l’azienda.  
4 Riconoscere le tipologie aziendali e la loro funzione economica, incluse le attività no-profit.  
DIRITTO 
 
Competenze  
1-  Riconoscere l’esistenza di un insieme di regole nel contesto sociale  e il loro significato 
rispetto a sé e agli altri. 
2- Cogliere il fondamento delle norme giuridiche ed essere consapevoli delle responsabilità e 
delle conseguenze. 
3- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
 
Abilità 
1-Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e comprenderle a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto scolastico. 
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2- Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione 
italiana 
3- Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni 
tra persona-famiglia e Stato 
4- saper  definire il rapporto giuridico e riconoscere situazioni di diritto e dovere che ad esso si 
collegano 
 
Conoscenze 
1 - Fonti normative e loro gerarchia. 
2- Soggetti giuridici, con particolare riferimento alle imprese (impresa e imprenditore sotto il 
profilo giuridico ed economico).  
3-Lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione italiana. 
4-Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri.  
5- Organi di Stato e loro funzioni principali. 
6- Forme di stato e forme di governo. 
7-Istituzioni locali, nazionali ed internazionali. 
8-Principali problematiche relative all’integrazione, alla tutela dei diritti umani e alla promozione 
delle pari opportunità. 
 
. 
 ECONOMIA POLITICA 
 
Competenze 
1- Riconoscere le caratteristiche essenziali dei soggetti economici, delle grandezze economiche 
e delle loro interrelazioni sul livello territoriale locale e globale rapportandoli a diversi modelli 
economici. 
 
Abilità 
1-Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti economici, nonché 
i vincoli a cui essi sono subordinati. 
2-Riconoscere gli aspetti economici che connotano l’attività imprenditoriale. 
3- Individuare i fattori produttivi e differenziarli per natura e tipo di remunerazione. 
4-Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei sistemi economici e dei mercati 
locali, nazionali ed internazionali. 
 
Conoscenze  
1- Fondamenti dell’attività economica e soggetti economici. 
2- Fattori della produzione, forme di mercato ed elementi che le connotano. 
3-Mercato della moneta e andamenti che lo caratterizzano. 
4-sviluppo economico e ambiente 
5- Principali soggetti del sistema economico del proprio territorio. 
6-Conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e alle professioni 
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SECONDO BIENNIO 
 
ECONOMIA AZIENDALE  
 
Competenze 
1. Saper analizzare le problematiche connesse alla pianificazione, selezione ed inserimento in 
azienda.  
2. Saper compilare un cedolino paga e rilevare in PD il TFRL  
3. Analizzare la struttura finanziaria di un’impresa.  
4. Distinguere e classificare i beni strumentali.  
5. Compilare la scheda di magazzino.  
 
Abilità 
1. Redigere le scritture in P.D. relative ai momenti significativi della vita aziendale delle 
società di persone e delle società di capitali.  
2. Rilevare le scritture di assestamento e chiusura dei conti. 
3. Saper redigere il bilancio d’esercizio della società per azioni.  
 
Conoscenze  
1. Le caratteristiche delle principali operazioni aziendali ed i fondamenti della contabilità 
generale.  
2. La struttura del piano dei conti e le regole di funzionamento del metodo della partita doppia.  
3. Il concetto di competenza economica.  
4. Gestione delle risorse umane, curriculum vitae e gli elementi della retribuzione.  
5. Le forme giuridiche e l’assetto istituzionale delle imprese.  
6. Le caratteristiche giuridiche delle società di persone e le relative rilevazioni contabili.  
7. Le caratteristiche giuridiche delle società di capitali e le relative registrazioni contabili.  
8. Il bilancio e gli obblighi informativi nelle varie tipologie di società.  
9. Il concetto di bene strumentale, la classificazione dei beni strumentali.  
10. La funzione e l’organizzazione del magazzino e le modalità di gestione delle scorte.  
11. Elementi di marketing 
 
 
DIRITTO 
 
 Competenze 
1. comprendere, spiegare e sintetizzare gli istituti giuridici studiati utilizzando fonti normative 
2. esporre con linguaggio tecnico giuridico adeguato e ragionato i concetti appresi; 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  
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3.riconoscere ed interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico  
4.Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico (solo per l’indirizzo turistico) 
 
Abilità  
1. interpretare la norma, in considerazione degli interessi individuali e collettivi protetti. 
2. applicare le norme astratte ai casi concreti, attraverso un duplice processo di analisi del caso e 
di interpretazione delle norme; 
3. operare collegamenti stabili con le altre discipline, cogliendo la obbligatorietà della norma 
giuridica; 
4. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
 
Conoscenze 
1. riconoscere le essenziali categorie giuridiche che regolano la realtà economico-sociale;  
2. riconoscere gli istituti fondamentali di Diritto privato.  
3. individuare l’evoluzione storica, la natura e la funzione del Diritto commerciale;  
4. individuare e analizzare le tipologie delle imprese individuali e collettive disciplinate nel 
nostro ordinamento giuridico, cogliendone analogie e differenze in ordine a natura, struttura, 
funzioni;  
5. conoscere la funzione dei principali atti e contratti commerciali;  
 
 
ECONOMIA POLITICA 
 
Competenze 
1. indicare analogie e differenze tra i vari tipi di sistemi economici; 
2. descrivere l’evoluzione e la struttura dei rapporti economici internazionali.  
3. cogliere le differenze tra teoria classica e Keynesiana; 
4  saper individuare le correlazioni tra globalizzazione, ambiente e sviluppo sostenibile 
 
Abilità 
1 valutare l’importanza dei problemi monetari; 
2. individuare la politica fiscale come strumento di politica economica;  
3. analizzare gli effetti economici della spesa pubblica; 
4. analizzare e distinguere gli aspetti giuridici ed economici delle singole imposte.  
 
Conoscenze 
1. conoscere gli elementi essenziali delle varie scuole di pensiero economiche;  
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2. conoscere le leggi relative ai principali fenomeni economici nelle sfere della produzione, della 
domanda e della distribuzione. 
 
 
QUINTO ANNO 
 
ECONOMIA AZIENDALE  
 
Competenze 
1. Riclassificare il bilancio.  
2. Analisi di bilancio per indici.  
3. Calcolare i costi standard, redigere budget.  
4. Calcolare il reddito fiscale e le imposte di esercizio. 
5. La tenutà della contabilità gestionale con il metodo “direct costing” e “full costing”. 
 
Abilità 
1. Saper redigere gli schemi di bilancio ed uno stralcio di nota integrativa, applicando i vari 
criteri di valutazione ed i principi contabili. 
2. Saper riclassificare il Bilancio di esercizio. 
3. Saper redigere il bilancio con dati a scelta. 
4. Saper redigere un business-plan e un piano di marketing. 
5. Saper calcolare il costo della produzione. 
 
Conoscenze  
1. Contenuti del bilancio d’esercizio, le analisi di bilancio per indici. 
2. Norme civilistiche e fiscali  
3. La programmazione strategica, le fasi della pianificazione, il budget e le sue articolazioni. 
4. La contabilità gestionale. 
 
 
DIRITTO - Indirizzo Tecnico Commerciale e Turistico 
 
Competenze 
1. comprendere, spiegare e sintetizzare gli istituti giuridici studiati utilizzando fonti normative 
2. esporre con linguaggio tecnico giuridico adeguato e ragionato i concetti appresi; 
 
Abilità  
1. interpretare le norme che regolano l’attività dello Stato; 
2. interpretare la norma, in considerazione degli interessi individuali e collettivi protetti. 
3. applicare le norme astratte ai casi concreti, attraverso un duplice processo di analisi del caso e 
di interpretazione delle norme; 
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4. operare collegamenti stabili con le altre discipline, cogliendo la obbligatorietà della norma 
giuridica; 
5. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
 
Conoscenze 
1. individuare l’evoluzione storica, la natura e la funzione del Diritto pubblico;  
2. conoscere i principi costituzionali e la struttura della Costituzione;  
3. conoscere gli organi dello Stato e il funzionamento della pubblica amministrazione 
4. conoscere gli Organismi Internazionali e le fonti del Diritto Internazionale; 
5. L’Unione europea ed i suoi organi; 
 
 
DIRITTO - Indirizzo Professionale 
 
Competenze 
1. comprendere, spiegare e sintetizzare gli istituti giuridici studiati utilizzando fonti normative 
2. esporre con linguaggio tecnico giuridico adeguato e ragionato i concetti appresi; 
 
 
Abilità  
1. distinguere le diverse tipologie di fatti giuridici  
2. individuare e distinguere le diverse tipologie di contratti 
3. saper cogliere i tratti distintivi dei diversi contratti di lavoro subordinato 
4. saper utilizzare i documenti informatici 
5. saper distinguere le diverse forme di legislazione sociale e riconoscere gli interventi di 
assistenza sociale 
 
Conoscenze 
1. conoscere i fatti giuridici e i contratti 
2. conoscere le principali tipologie di contratti di lavoro subordinato 
3.Conoscere i documenti informatici 
4.Conoscere il sistema di previdenza e assistenza 
 
 
SCIENZA DELLE FINANZE - Indirizzo Tecnico Commerciale 
 
Competenze 
1. descrivere l’evoluzione e la struttura del sistema tributario italiano individuando i principi 

costituzionali su cui si basa 
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Abilità 
1. individuare la politica fiscale come strumento di politica economica;  
2. analizzare gli effetti economici della spesa pubblica; 
3. analizzare e distinguere gli aspetti giuridici ed economici delle singole imposte.  
 
Conoscenze 
1. conoscere i principi della contabilità economica nazionale;  
2. conoscere i principi che regolano l’attività finanziaria pubblica;  
3. conoscere le funzioni del Bilancio dello Stato come strumento di programmazione economica;  
 
 
ECONOMIA - indirizzo professionale 
 
Competenze 
1. ricavare dai diversi canali di informazione economica la situazione attuale dei fattori 
economici e finanziari del sistema economico e dei mercati  
 
Abilità 
1. saper reperire le informazioni economiche utilizzando i canali informativi 
2. saper interpretare i fenomeni economici e confrontarli nel tempo e nello spazio 
 
Conoscenze 
1. conoscere i principali canali di informazione economica e i principali documenti economici 
pubblici;  
2. conoscere gli indicatori della finanza pubblica;  
3. conoscere le funzioni del Bilancio dello Stato come strumento di programmazione economica;  
4. conoscere il sistema tributario italiano e i principali tributi 
 
GEOGRAFIA  
I BIENNIO 
 
Competenze: 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
Osservare, descrivere ed anali9zzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere, nelle varie forme, i concetti di sistema e di complessità. 
Analizzare e descrivere l’organizzazione sociale per acquisire una nozione profonda ed estesa 
dei diritti dei cittadini. 
 
Abilita’ 
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Leggere , commentare carte geografiche, consultare atlanti storici e geografici, enciclopedie 
anche in formato elettronico. 
Individuare nei testi scritti e orali, dati e informazioni, fare inferenze 
comprendere le relazioni logiche interne 
Riconoscere le relazioni tra tipi e domini climatici e sviluppo di un territorio. 
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali dei continenti 
Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti e delle attività economiche e identificare 
le risorse di un territorio. 
Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie spaziali e temporali 
Riconoscere gli aspetti socio-culturali del mondo attuale 
 
Conoscenze: 
Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali: 
reticolato geografico, vari tipi di carte, sistemi informativi geografici ( 
Tabelle e grafici ,la statistica) 
Classificazione dei climi e ruolo dell’uomo nei cambiamenti 
climatici e micro-climatici 
Caratteristiche fisico-ambientali dei continenti 
Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali e antropici 
Sviluppo sostenibile: ambiente,società, economia 
GEOGRAFIA  III ANNO 
 
GEOGRAFIA  IV ANNO 
 
 
 
GEOGRAFIA  V ANNO 
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PIANO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Formulato per singole classi parallele per ciascun indirizzo 

 
 

PROGRAMMAZIONE  di DIRITTO ED ECONOMIA 
classi prime 

 
Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 

• Distinguere i 
diversi significati 
della parola diritto 
e cogliere le 
differenze tra le 
norme sociali non 
giuridiche  

• e giuridiche 
• Comprendere 

l’importanza del 
rispetto delle 
norme giuridiche e 
le conseguenze 
derivanti dalla loro 
violazione. 

• Saper identificare e 
classificare le fonti 
del diritto in base 
alla loro gerarchia 
ed ai rami a cui 
appartengono. 

• Saper ricercare le 
fonti del diritto, 

Saper analizzare, distinguere e 
confrontare: 

• Il diritto soggettivo e il 
diritto oggettivo. 

• Le norme giuridiche e non 
giuridiche. 

• Le tipologie e le funzioni 
delle sanzioni. 

• Le fonti atto e fatto. 
• Le fonti interne ed esterne. 
• I rami del diritto pubblico e 

privato. 
• I tipi di interpretazione e la 

loro efficacia. 
• L’abrogazione espressa e tac 

 

• Le norme sociali e 
la  norma giuridica 

• Fonti del diritto, 
gerarchia delle 
fonti. 

• Efficacia e 
Interpretazione 
delle norme. 

 

 

IL DIRITTO E LE 
NORME 
GIURIDICHE 

 
SETTEMBRE-
OTTOBRE 
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distinguere i vari 
modi di 
interpretarle e 
conoscere la loro 
efficacia nel tempo 
e nello spazio 

 
 

UDA 2 
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
 

• Saper identificare i 
differenti soggetti 
del diritto, 
distinguendo le 
capacità delle 
persone fisiche e 
l’importanza dei 
luoghi che esse 
utilizzano per 
vivere e lavorare. 

• Riflettere sulla 
condizione di 
minorenne/maggio
renne e sugli atti 
giuridici che 
possono compiere. 

• Comprendere le 
modalità di tutela 
della persone 

 
Saper analizzare, distinguere e 
confrontare: 

• Limiti alla capacità d’agire. 
• Gli atti di ordinaria e 

straordinaria 
amministrazione. 

• I ruoli del tutore e del 
curatore. 

• Gli interdetti legali e 
giudiziali. 

• I minorenni ed i minori 
emancipati. 

• Gli inabilitati. 
• I riti matrimoniali ed i loro 

effetti. 
• I diritti e gli obblighi dei 

coniugi tra di loro e verso i 
figli. 

• Persona fisica 
• Capacità giuridica e  

d’agire  
• Incapace assoluto e 

relativo. 
• Tutore e curatore, e 

amministrazione di 
sostegno 

• Famiglia e unione 
civile 

 

 

LE PERSONE E 
LA FAMIGLIA 

 
NOVEMBRE-
DICEMBRE 
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incapaci, 
distinguendo e 
confrontando i 
diversi soggetti 
incapaci d’agire. 

• Sapere come viene 
tutelata la famiglia dal 
diritto, come si celebra il 
matrimonio, quali effetti, 
diritti ed obblighi sorgono 
per i vari familiari e come 
si può sciogliere il 
matrimonio 

• La separazione di fatto, 
legale, consensuale e 
giudiziale. 

• Gli effetti della separazione 
e del divorzio 

 
 

UDA 3 
             

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
• Comprendere 

l’importanza e le 
diverse finalità 
assolte dalle 
organizzazioni 
collettive, 
distinguendole in 
persone giuridiche 
ed enti di fatto. 

• Saper analizzare e 
distinguere le 
situazioni 
giuridiche attive e 
passive originate 

 
Saper  analizzare, distinguere e 
confrontare: 

• Le organizzazioni collettive. 
• L’autonomia patrimoniale 

perfetta ed  imperfetta. 
• I vari tipi di persona 

giuridica e gli enti di fatto. 
• Il rapporto giuridico ed il 

contratto. 
• Le situazioni giuridiche 

attive e passive. 
• I beni liberi e i beni 

giuridici. 

• Organizzazione 
collettiva. 

• Persona giuridica. 
• Ente di fatto. 
• Rapporto 

giuridico. 
• Beni giuridici 

 

LE PERSONE 
GIURIDICHE ED IL 

RAPPORTO 
GIURIDICO 

  
GENNAIO-
FEBBRAIO 
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da un rapporto 
giuridico di tipo 
contrattuale e non. 

• Saper analizzare e 
classificare i beni 

 
 
 

UDA 4 
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
 

• Comprendere come e 
quando l’organizzazione 
sociale e politica si è 
trasformata originando 
differenti forme di stato e di 
governo 

• Individuare e distinguere gli 
elementi costitutivi dello 
stato. 

• Individuare, saper 
classificare e confrontare i 
diversi tipi di Costituzione. 

• Imparare come è strutturata 
la nostra costituzione. 

• Saper individuare e 
comprendere, nel testo 
costituzionale i principi 
fondamentali, le libertà, i 
diritti ed i doveri. 

 
• Saper individuare le 

caratteristiche 
fondamentali di uno 
Stato 

• Saper distinguere le 
differenti tipologie di 
Stato 

• Individuare le 
caratteristiche che 
differenziano tra loro le 
Costituzioni 

• Saper distinguere le 
differenze tra lo Statuto 
Albertino e l’attuale 
Costituzione 

• Sapere orientarsi nella 
lettura del testo della 
Costituzione italiana 

• Saper individuare il 
significato delle più 

 
• Lo Stato e i suoi 

elementi costitutivi 
• Le origini storiche 

dello Stato 
• Le forme di Stato e di 

governo 
• Dallo Statuto Albertino 

alla Costituzione 
italiana 

• La  Costituzione 
italiana: Struttura e 
principi 
 

 

LO STATO E LA 
COSTITUZIONE 

 
 

 
MARZO-
APRILE 



 
 
 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                     Pag. 18 
 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 
Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 
PEO: bris01400x@istruzione.it 
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
 

• Saper individuare e 
comprendere i principi 
ispiratori del nostro sistema 
economico 

• Imparare ad essere cittadino 
informato e responsabile, 
consapevole dei propri ed 
altrui diritti, 

importanti norme della 
Costituzione 

• Saper individuare i più 
importanti diritti e doveri 
nel testo della 
Costituzione 

• Saper comprendere per 
quale ragione nella 
Costituzione sono 
previsti anche alcuni 
fondamentali doveri per i 
cittadini 

 
 
 

UDA 5  
             

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
 
 Cogliere l’importanza 
dei vari tipi di beni e 
servizi per soddisfare i 
bisogni. 

 Comprendere 
l’importanza del ruolo 
degli economisti 
focalizzandosi sull’oggetto 
dei loro studi, sui metodi e 
gli strumenti di cui si 
avvalgono. 

 
• Saper distinguere i beni 

economici da quelli non 
economici 

• Saper individuare i servizi 
presenti nella nostra società 

• Imparare a classificare i beni 
economici 

• Saper individuare le 
caratteristiche che hanno i 
nostri bisogni economici 

 

 
• I bisogni 
• Le caratteristiche 

dei bisogni 
• I beni liberi 
• I beni economici 

 

 

BISOGNI BENI E 

SERVIZI 

 
APRILE-MAGGIO 
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UDA 6  
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
 
• Analizzare 

l’importanza del ruolo 
dei vari soggetti 
economici, le loro 
relazioni ed attività 

• Cogliere i principali 
problemi di un sistema 
economico e 
distinguere i diversi 
sistemi 

• Analizzare il ruolo 
delle famiglie , la loro 
attività di lavoro, 
consumo e risparmio. 

• Analizzare il ruolo del 
consumatore e del 
risparmiatore. 

• Analizzare il ruolo 
delle imprese , le loro 
attività di scambio, di 
investimento e 
produzione. 

• Analizzare il ruolo 
dello Stato 

 
 
Saper individuare i soggetti 
economici le relazioni che si 
sviluppano tra essi 
 

 
• Il sistema 

economico 
• I soggetti del 

sistema economico 
• I flussi reali e 

monetari 
 

 

LE ATTIVITA’ 
ECONOMICHE ,  I 

SISTEMI ECONOMICI 
ED 

I SOGGETTI 

ECONOMICI 

 
MAGGIO 
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PROGRAMMAZIONE  di DIRITTO ED ECONOMIA  classi seconde 
 

UDA 1 
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
 

• Individuare, saper 
classificare e 
confrontare i 
diversi tipi di 
Costituzione. 

• Imparare come è 
strutturata la nostra 
costituzione. 

• Saper individuare e 
comprendere, nel 
testo costituzionale 
i principi 
fondamentali, le 
libertà, i diritti ed i 
doveri. 

• Saper individuare e 
comprendere i 
principi ispiratori 
del nostro sistema 
economico 

• Imparare ad essere 
cittadino informato 
e responsabile, 
consapevole dei 
propri ed altrui 
diritti, 

 
• Sapere orientarsi nella 

lettura del testo della 
Costituzione italiana 

• Saper individuare il 
significato delle più 
importanti norme della 
Costituzione 

• Saper individuare i più 
importanti diritti e doveri nel 
testo della Costituzione 

• Saper comprendere per 
quale ragione nella 
Costituzione sono previsti 
anche alcuni fondamentali 
doveri per i cittadini 

 
• La  Costituzione 

italiana: Struttura e 
principi 

• Diritti e doveri del 
Cittadino 
 

 

LA COSTITUZIONE 
ITALIANA 

 
 

 
SETTEMBRE-
OTTOBRE 
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UDA 2 
              

Competenze Abilità Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
• Analizzare e comprendere il 

ruolo e le funzioni degli 
organi costituzionali 
cogliendone le differenze 

• Assumere la consapevolezza 
dei propri diritti politici 

• Saper distinguere il ruolo e 
le funzioni esercitate dal 
Parlamento e dal Governo 

• Comprendere il ruolo di 
garanzia Costituzionale 
esercitato dal Presidente 
della Repubblica. 

• Comprendere il ruolo svolto 
dalla Magistratura nel nostro 
sistema costituzionale 

• Conoscere i diversi tipi di 
processi 

• Analizzare il ruolo della 
Corte Costituzionale e le 
diverse funzioni 

• Comprendere in generale la 
funzione della PA 
. 

 

 
• Individuare le 

differenze tra le 
funzioni del Parlamento 
e quelle del Governo 

• Distinguere tra diversi 
testi normativi con 
particolare riferimento 
alla Costituzione e ai 
diritti in essa contenuti 

• Riconoscere gli organi 
e gli strumenti  previsti 
dalla Costituzione per 
la tutela dei diritti 

• Distinguere e 
analizzare le diverse 
funzioni affidate dalla 
Costituzione   agli 
organi statali 

• riconoscere l’assetto 
istituzionale dato  al 
nostro Paese 

 

 
• Il principio della 

separazione dei poteri 
• Funzioni e 

Composizione del 
Parlamento 

• L’iter legislativo 
• Il Governo: 

composizione e 
funzioni 

• Ruolo del Presidente 
della Repubblica 

• Le funzioni del 
Presidente della 
Repubblica 

• La Corte Costituzionale 
• Funzioni e 

composizione della 
Corte Costituzionale  

• La Magistratura: 
funzioni e 
composizione 

• Il Consiglio Superiore 
della Magistratura 

• Enti locali territoriali : 
regioni, le province ed i 
comuni 

 

 

GLI ORGANI 

COSTITUZIONALI 

NOVEMBRE-
GENNAIO 
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UDA 3 
              

Competenze Abilità Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
• Comprendere 

l’importanza del 
diritto 
internazionale e 
degli organismi 
internazionali per il 
regolamento dei 
rapporti tra gli stati 
ed il mantenimento 
della pace 

• Capire 
l’importanza della 
UE sia dal punto di 
vista economico 
che politico 

• Comprendere 
l’importanza ed i 
vantaggi 
dell’essere cittadini 
europei 

• Comprendere come 
è organizzata 
l’Unione Europea  
e quali funzioni 
essa svolge 

 

 

• Saper analizzare, distinguere 
e confrontare: 

• I poteri, le funzione e la 
composizioni delle 
istituzioni dell’UE e 
dell’ONU 

• I diritti e le libertà 
fondamentali del cittadino 
europei 
 

• Le fonti del diritto 
internazionale 

• Gli organismi 
internazionali 

• Il percorso 
dell’integrazione 
europea 

• La cittadinanza 
europea 

• Composizione e 
funzioni degli 
organi dell’Unione 
Europea 
 

 
 

 

GLI ORGANISMI 

INTERNAZIONALI 

E L’UNIONE EUROPEA 

 
FEBBRAIO 
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UDA 4 
 

Competenze Abilità Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
• Analizzare i fattori 

che condizionano 
la domanda e 
l’offerta e gli 
effetti che esse 
determinano sul 
mercato 

• Analizzare e 
confrontare i vari 
tipi di mercato in 
base alle loro 
principali 
caratteristiche 

 

 
Saper analizzare distinguere e 
confrontare: 

• I fattori soggettivi ed 
oggettivi che condizionano la 
domanda e l’offerta. 

• I mercati che favoriscono o 
ostacolano la concorrenza e 
le loro principali 
caratteristiche 
 

• Domanda, offerta 
e fattori che le 
condizionano. 

• Mercato e vari tipi 
di mercato 
 

 

 
IL MERCATO IN 

GENERALE ED IL 

MERCATO DEI BENI 

 

 
FEBBRAIO 

 
 

UDA 5 
 

Competenze Abilità Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
• Comprendere 

l’importanza ed  il 
ruolo della moneta 
nel sistema 
economico ed il 
problema 
dell’inflazione. 

• Comprendere il 
ruolo delle banche 

Saper analizzare distinguere e 
confrontare: 

• Le monete metalliche e le 
banconote 

• L’assegno e la cambiale 
• Le carte di credito ed il 

bancomat 
• Le cause e gli effetti, le 

modalità per misurare 
l’inflazione. 

 
• La moneta: storia e 

Funzioni  
 

• Il mercato del 
lavoro 

 

 

IL MERCATO DELLA 
MONETA E DEL 

LAVORO  
 MARZO-MAGGIO 
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nel sistema 
economico 

• Analizzare 
l’evoluzione e 
cogliere e cogliere 
la complessità del 
mercato del lavoro 
 

• La domanda e l’offerta di 
lavoro 

 
 

 

 

Programmazione di : DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

Classi terze IPSC servizi commerciali  - ITC -amministrazione finanza e marketing 

            
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Scansione 

temporale delle 
attività 
Periodi 

 
• Distinguere i 

diversi significati 
della parola 
diritto e cogliere 
le differenze tra le 
norme sociali non 
giuridiche e 
giuridiche 

 
• Individuare l’importanza 

del diritto nella società 
umana 

• Distinguere il ruolo del 
diritto oggettivo da quello 
del diritto soggettivo 

• Saper individuare i rami in 
cui si distingue il diritto e le 
differenze  

 
• Diritto e società 
• Il diritto oggettivo 

e il diritto 
soggettivo 

• Le ripartizioni del 
diritto 

• Che cos’è la norma 
giuridica 

 

L’ORDINAMENTO 

GIURIDICO E LE 

FONTI DEL 

DIRITTO 

 

 

SETTEMBRE-

OTTOBRE 
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• Comprendere 
l’importanza del 
rispetto delle 
norme giuridiche 
e le conseguenze 
derivanti dalla 
loro violazione. 

• Saper identificare 
e classificare le 
fonti del diritto in 
base alla loro 
gerarchia ed ai 
rami a cui 
appartengono. 

• Saper ricercare le 
fonti del diritto, 
distinguere i vari 
modi di 
interpretarle e 
conoscere la loro 
efficacia nel 
tempo e nello 
spazio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tra essi 
• Classificare e distinguere i 

caratteri delle norme 
giuridiche  

• Saper individuare e 
riconoscere  le differenze tra 
i vari criteri di 
interpretazione  

• Riconoscere le 
caratteristiche della 
sanzione come conseguenza 
della trasgressione della 
norma giuridica 

• Saper classificare le fonti 
del diritto secondo il loro 
grado 

• Conoscere il principio di 
gerarchia che regola la scala 
delle fonti e spiegarne il 
significato 

• Riconoscere e distinguere i 
vari tipi di fonti 

• Saper individuare il ruolo 
preminente della 
Costituzione rispetto alle 
altre fonti 

• I caratteri delle 
norme giuridiche 
 

• Entrata in vigore 
delle  norme 
 

• L’interpretazione 
delle norme 
giuridiche 

• La sanzione 
• Nozione di fonte 
• Il principio di 

gerarchia e la 
classificazione 
delle fonti 

• Le fonti primarie e 
secondarie  

• Le consuetudini e 
gli usi 
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• Cogliere, in 
casi concreti 
tratti 
dall’esperienz
a, la 
condizione di 
incapacità del 
soggetto e 
l’istituto di 
protezione 
predisposto 
dalla legge a 
tutela 
dell’incapace 

• Saper 
riconoscere la 
natura 
giuridica dei 
diversi 
soggetti del 
diritto 

 

• Riconoscere i soggetti 
del diritto e distinguerli 

• Individuare le 
differenze tra capacità 
giuridica e capacità di 
agire  

• Distinguere le diverse 
situazioni di incapacità 
assoluta e di incapacità 
relativa  

• Classificare le figure 
degli incapaci di agire 

• Classificare  e 
distinguere le diverse 
sedi della persona 
fisica 

• Individuare e 
classificare le persone 
giuridiche 

• Saper distinguere tra 
autonomia patrimoniale 
perfetta ed autonomia 
patrimoniale imperfetta 

• Riconoscere i diritti 
della persona e 
distinguerli tra loro 

• Saper individuare le 
caratteristiche 
dei singoli diritti delle 
persone 

• I soggetti del diritto 
• La capacità 

giuridica e la 
capacità di agire 

• Le limitazioni  alla 
capacità di agire 

• Le sedi giuridiche 
della persona fisica 

• Il concetto di 
persona giuridica  

• Le distinzioni tra i 
vari enti collettivi  

• La costituzione 
delle persona 
giuridica  

• Autonomia 
patrimoniale e 
organi della   
persona giuridica 

• Il diritto alla vita e 
all’integrità fisica 

• Il diritto al nome  
• Il diritto alla 

privacy 
 

 

I SOGGETTI DEL 

DIRITTO : 

LE PERSONE 

FISICHE E LE 

PERSONE 

GUIRIDICHE 

 

 

 

OTTOBRE 
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• Saper individuare 

in rapporti 
giuridici concreti, 
i vari elementi 
giuridicamente 
rilevanti 

 

 
• Individuare le differenze tra 

le diverse situazioni 
giuridiche soggettive 

• Saper classificare e 
riconoscere i diversi diritti 
soggettivi 

• Riconoscere  le differenze 
tra decadenza e 
prescrizione dei diritti 

• Individuare e conoscere le 
funzioni della magistratura 
civile  
Saper descrivere le varie 
fasi del processo civile 

 
• Il rapporto 

giuridico 
• I diritti soggettivi  
• Le situazioni 

soggettive attive  
• Le situazioni 

giuridiche passive 
• L’estinzione dei 

diritti soggettivi 
• La decadenza  
• La giurisdizione in 

Italia: funzioni e 
competenze 

• Le parti nel 
processo civile 

• Le fasi del processo 
civile 

            prescrizione 

 

 
LE SITUAZIONI  
SOGGETTIVE, 
L’ESTINZIONE 
DEI DIRITTI E LA 
TUTELA 
GIURISDIZIONA
LE 

 

 

NOVEMBRE 

 
• Riconoscere la 

natura giuridica 
dei beni che ci 
circondano 

• Riconoscere i 
poteri, i limiti, i 
modi di acquisto e 
di tutela della 
proprietà privata 

 
• Saper classificare i diritti 

reali ed individuare le 
differenze 

• Riconoscere e distinguere i 
vari beni e le loro 
caratteristiche  

• Individuare i caratteri del 
diritto di proprietà e 

 
• I diritti reali in 

generale 
• Il concetto 

giuridico di bene 
• I beni 

:classificazioni 
• Frutti , pertinenze, 

universalità di beni 
mobili 

 
 
 
 
 
 
 
 

I DIRITTI REALI 

 

 

NOVEMBRE-

DICEMBRE-

GENNAIO 
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• Riuscire a 
comprendere il 
regime giuridico 
relativo a 
situazioni 
giuridiche 
soggettive reali e 
concrete 
 

riconoscere la sua funzione 
sociale 

• Saper individuare i  limiti , 
le distanze , i divieti della 
proprietà privata 

• Distinguere i diversi modi 
di acquisto  

      della proprietà 
• Distinguere il concetto di 

proprietà da quello di 
possesso 

• Riconoscere le possibili 
azioni a tutela della 
proprietà secondo le diverse  
situazioni 

•  Classificare e distinguere i 
diritti reali di godimento  

• Individuare i caratteri 
peculiari dei vari diritti reali 
di godimento 

• Riconoscere e distinguere i 
diritti reali di garanzia 

 

• La funzione 
sociale della 
proprietà 

• I poteri del 
proprietario 

• I limiti alla 
proprietà privata 

• I divieti 
• L’espropriazione 

per pubblica utilità 
• La differenza tra 

proprietà e 
possesso 

• I caratteri del 
possesso e le 
regole lo tutelano 

• I modi di acquisto 
della proprietà, in 
particolare 
l’usucapione 

• Gli altri modi di 
acquisto della 
proprietà 

• La comunione 
• Il condominio 

negli edifici 
• La multiproprietà 
•  I  caratteri 

generali 
• La superficie 
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• L’usufrutto: 
nozione, tutela e 
azioni 

• L’uso , l’enfiteusi 
e l’abitazione 

• Le servitù prediali 
• L’ipoteca : 

funzione e caratteri 
• Il pegno  
• I privilegi 
• Le garanzie 

personali : 
fideiussione e 
avallo 

 
• Riconoscere in 

fattispecie 
concrete i 
caratteri, la fonte, 
gli elementi del 
rapporto 
obbligatorio 

• Applicare in 
relazione al tipo 
di obbligazione la 
normativa 
specifica 

• Riconoscere la 
destinazione e la 
condizione delle 
situazioni 
soggettive di un 

  
• Classificare e distinguere i 

vari tipi di obbligazioni 
• Conoscere come si 

estinguono e si adempiono 
le obbligazioni 

• Saper distinguere il caso di  
mora per ritardo 
nell’adempimento 

• Distinguere i vari modi di 
estinzione delle 
obbligazioni  

 
 

 
• Nozione di 

obbligazione e 
struttura del  

            rapporto 
obbligatorio 

• Fonti delle 
obbligazioni 

• I diversi tipi di 
obbligazioni 

• L’esatto 
adempimento : 
modalità , tempo e     
Luogo 

• L’adempimento 
delle obbligazioni 
pecuniarie 

 
LE OBBLIGAZIONI  

 

 

 

FEBBRAIO-

MARZO 
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rapporto 
obbligatorio in 
conseguenza di 
vicende 
modificative 
soggettive 

• Riuscire ad 
individuare la 
corretta 
esecuzione della 
prestazione in 
situazioni 
concrete 
differenti 

• I  casi di estinzione 
diversi 
dall’adempimento 

• Le modifiche dei 
soggetti nelle 
obbligazioni 

• Inadempimento e 
responsabilità 

• Il risarcimento dei 
danni  

• L’inadempimento 
per impossibilità 
Sopravvenuta 

• I casi di non 
imputabilità  azioni 

 
• Riconoscere, dalla 

lettura di un contratto, 
i suoi elementi 
accidentali ed 
essenziali 

• Individuare in 
fattispecie contrattuali 
concrete il momento 
perfezionativo del 
contratto e gli effetti 
che ne scaturiscono 

• Riconoscere in 
situazioni contrattuali 
viziate, la natura e le 
conseguenze del 
difetto 

 

• Riconoscere la struttura 
contrattuale ed i suoi 
elementi 

• Conoscere la definizione di 
autonomia contrattuale 

• Distinguere le modalità di 
conclusione dell’accordo 
contrattuale 

• Classificare i vari tipi 
contrattuali 

• Confrontare i casi 
d’invalidità e d’inefficacia 
del contratto 

• Distinguere tra nullità    e 
annullabilità   

 
• Nozione di 

contratto 
• L’autonomia 

contrattuale 
• Elementi del 

contratto 
• La conclusione del 

contratto 
• Effetti nei confronti 

delle parti 
• Invalidità 
• Nullità e 

annullabilità 
• I diversi casi di 

risoluzione 
• La rescissione 

 

Il CONTRATTO IN 

GENERALE 

 

 

APRILE 
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• Distinguere i casi di 
risoluzione e di rescissione 

 
• Individuare, in 

situazioni 
concrete di 
illecito, il regime 
di responsabilità 
del trasgressore 

• Utilizzare in 
fattispecie 
specifiche, i 
diversi strumenti 
di garanzia del 
credito 
 

 
• Classificare e distinguere i 

vari tipi di illecito 
• Saper distinguere tra dolo e 

colpa e colpa lieve e colpa 
grave 

• Saper individuare il nesso 
di causalità 

• Saper distinguere tra loro i 
diversi casi di 
responsabilità oggettiva 

• Distinguere tra loro le altre 
fonti delle obbligazioni  

 
• L’ illecito civile  
• La responsabilità 

extracontrattuale 
• Danno e 

risarcimento 
• Le promesse 

unilaterali 
• La gestione degli 

affari altrui 
• Il pagamento 

dell’indebito 
• L’arricchimento 

senza giusta causa 

IL FATTO ILLECITO 

E  

LE ALTRE FONTI 

DELLE 

OBBLIGAZIONI 

 

 

MAGGIO 

 

ECONOMIA POLITICA 

 

• Riconoscere nella 
realtà economica 
circostante le 
diverse forme di 
mercato 

• Valutare le 
conseguenze per 
le imprese e per i 
consumatori 
della’adozione di 

• Saper comprendere le 
conseguenze sul mercato 
del variare della domanda e 
dell’offerta 

• Saper confrontare e 
distinguere le varie forme 
di mercato 

• Saper individuare 
l’equilibrio dell’impresa 
nelle varie forme di 
mercato 

 

• Domanda e offerta 
• Prezzo di equilibrio 

in un mercato di 
concorrenza 
perfetta 

• Gli effetti delle 
variazioni nel 
tempo della 
domanda e 
dell’offerta. 

 

IL MERCATO 

 

 

 

SETTEMBRE-

GENNAIO 
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una determinata 
forma di mercato 

• Comprendere, in 
situazioni 
concrete le 
ragioni del 
variare dei prezzi 
al variare della 
condizioni di 
mercato 
 

 • Le principali forme 
di mercato 

• La determinazione 
del punto 
d’equilibrio nelle 
diverse forme di 
mercato 

 

• Riconoscere i 
principali dati 
della contabilità 
nazionale 

• Valutare 
l’andamento 
dell’economia 
nazionale dai dati 
dell’informazione 
economica 

• Riconoscere il 
ruolo di consumo 
ed investimenti 
nella creazione 
della ricchezza 
nazionale 

• Comprendere 
l’obiettivo che si 

 

• Saper distinguere PNL,PIL 
e PIL pro-capite 

• Saper comprendere come si 
forma e come viene 
impiegato il reddito 
nazionale lordo 

• Saper riconoscere il ruolo 
che può svolgerla politica 
economica nel correggere o 
migliorare i dati economici 

• Saper valutare la rilevanza 
del problema della 
distribuzione della 
ricchezza  

 

• PIL,PNL e RNL 
• Gli impieghi della 

ricchezza 
nazionale, 
consumo, 
investimento e 
fattori che li 
influenzano 

• Reddito di 
equilibrio 

• La distribuzione 
del reddito 

 

 

LA CONTABILITA’ 

NAZIONALE 

 

FEBBRAIO-

MAGGIO 
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intende 
perseguire con 
certe manovre di 
politica 
economica 

• Individuare dalla 
lettura dei 
quotidiani le 
problematiche 
connesse al 
fenomeno della 
cattiva 
distribuzione del 
reddito. 

 

 

 

Programmazione di : DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA classi quarte 

Classi quarte IPSC – servizi commerciali ITC - amministrazione finanza e marketing 

  
Competenze Abilità Contenuti Unità di Apprendimento periodi 

• Riconoscere in 
fattispecie 
concrete, la 

• Distinguere il concetto 
economico da quello 
giuridico d’imprenditore 

• L’imprenditore in 
generale 
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natura giuridica 
dell’imprenditore 
ed il relativo 
statuto normativo 

• Individuare 
nell’esperienza 
quotidiana i segni 
distintivi 
d’impresa 
attribuendo a 
ciascuno di essi 
la relativa 
disciplina 

• Considerare e 
distinguere i beni 
immateriali 
dell’azienda con 
riferimenti ad 
esempi concreti 

• Saper distinguere 
l’imprenditore agricolo da 
quello commerciale 

• Saper distinguere il piccolo 
imprenditore da quello non 
piccolo 

• Saper attentamente 
interpretare la definizione  
codicistica di imprenditore 
commerciale 

• Saper classificare ed 
esporre i vantaggi accordati 
dall’ordinamento giuridico 
alle piccole imprese 

• Riconoscere la differenza 
tutta giuridica tra impresa 
ed azienda 

 

• L’imprenditore 
agricolo 

• Il piccolo 
imprenditore                                      

• L’impresa familiare 
• L’imprenditore 

commerciale e il 
suo statuto 

• L’iscrizione nel 
registro delle 
imprese              

•  Le scritture 
contabili                                       

• L’insolvenza e la 
sottoposizione alle 
procedure 
concorsuali                                        

• I collaboratori 
dell’imprenditore 
commerciale                                                         

• I suoi 
rappresentanti 

• Concetto civilistico 
di azienda 

• Impresa ed azienda 
• Il trasferimento 

dell’azienda 
• Le conseguenze del 

trasferimento 
dell’azienda 

• I segni distintivi 
dell’azienda 

L’IMPRESA E 

L’AZIENDA 

SETTEMBRE-

DICEMBRE 
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• Individuare la 

forma societaria 
più adatta alle 
concrete esigenze 
di un’impresa 

• Riconoscere, 
dalla lettura dello 
statuto societario, 
le regole peculiari 
delle società 

• Saper consigliare 
la forma di 
società più adatta 
alle concrete 
esigenze di 
un’impresa 

 
• Individuare le principali 

differenze di disciplina tra 
società di persone e di 
capitali 

• Riconoscere gli aspetti che 
distinguono le società di 
persone 

• Riconoscere gli aspetti che 
distinguono le società di 
capitali 

• Saper distinguere le società 
mutualistiche dalle altre 
società di capitali 

 

 
• I tratti essenziali 

del contratto di 
società  

• I vari tipi di società 
• I tratti comuni alle 

società di persone e 
alle società di 
capitali 

• Regime normativo 
della SS, della SNC 
e della SAS 

• Regime normativo 
della SPA. SRL e 
SAPA 

• Regime normativo 
delle società 
cooperative 

 
LE SOCIETA’ 

 
 

GENNAIO-
MAGGIO 

 
ECONOMIA 

 
 

• Individuare il mezzo 
di pagamento più 
adatto nei diversi 
contesti 

• Comprendere gli 
effetti delle variazioni 

 
• Comprendere la funzione 
svolta dalla moneta 

• Confrontare i diversi tipi di 
moneta 

• Distinguere i diversi valori della 
moneta 

 
• Le funzioni della 
moneta 

• I mezzi di pagamento 
• Domanda ed offerta di 

moneta 
• I valori della moneta 

 
LA MONETA E 
L’INFLAZIONE 

 

 
SETTEMBRE
-DICEMBRE 
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del mercato della 
monete sui dati 
economici 
dell’attualità 

• Individuare l’attuale 
inflazione dalla lettura 
dei siti INTERNET, 
riviste o quotidiani 
economici 
 

• Identificare i canali attraverso i 
quali si realizza l’offerta e le 
motivazioni della domanda di 
moneta 

• Spiegare il fenomeno 
dell’inflazione e gli strumenti di 
misurazione 

• Saper riconoscerne le cause, 
illustrare gli effetti e descrivere 
alcune manovre 
antinflazionistiche 
 
 

• I tipi di mercato della 
moneta 

• L’inflazione 

 
• Riconoscere, nella 

realtà economica 
circostante, i segni 
della globalizzazione 

• Riconoscere, nei 
provvedimenti 
economici delle 
autorità economiche, 
il carattere 
protezionistico o 
liberistico 

• Ricavare dalla lettura 
dei dati di attualità, 
elementi di 

 
• Confrontare vantaggi e 

svantaggi delle diverse politiche 
commerciali 

• Comprendere il ruolo svolto 
dalle organizzazioni 
internazionali ed europee 

• Comprendere le opportunità ed i 
limiti della globalizzazione 

 
• Le ragioni del 

commercio 
internazionale 

• Protezionismo e 
liberismo 

• Le organizzazioni 
europee ed 
internazionali 

• La globalizzazione 

 
COMMERCIO 

INTERNAZIONA
LE 

 

 
GENNAIO-

APRILE 
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valutazione sul 
fenomeno della 
globalizzazione 
 

• Riconoscere e 
distinguere gli 
interventi di politica 
economica destinati 
alla crescita e allo 
sviluppo economico 

• Valutare, alla luce 
degli indicatori di 
crescita e sviluppo, la 
condizione attuale e le 
prospettive future del 
sistema economico 

• Riconoscere, nella 
realtà circostante, 
limiti e squilibri della 
crescita economica 

 
• Distinguere i concetti di 

sviluppo e di crescita 
economica 

• Identificare i fattori 
determinanti della crescita 
economica 

• Descrivere gli squilibri causati 
dalla crescita 
 

 
• Caratteri, indicatori e 

fattori della crescita e 
dello sviluppo 
economico 

• Le cause del 
sottosviluppo 

• I cicli economici 

 
CRESCITA E 

SVILUPPO 
 

 
MAGGIO 
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Programmazione di : DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  
Classi quinte INDIRIZZO PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

Competenze Abilità Contenuti Unità di Apprendimento Periodi 

 
• Saper 

identificare, in 
situazioni 
concrete date, la 
tipologia 
contrattuale ed il 
relativo 
regolamento 

• Saper individuare 
la fattispecie 
contrattuale 
rispondente alle 
concrete esigenze 
dell’impresa 

 
• Riconoscere la fattispecie 

contrattuale nei suoi 
elementi essenziali ed 
accidentali 

• Distinguere i diversi effetti 
del contratto 

• Riconoscere e distinguere 
le diverse cause di 
invalidità del contratto 

• Riconoscere i caratteri 
normativi peculiari dei 
contratti di lavoro 

• Saper utilizzare gli 
strumenti utili per l’accesso 
al mondo del lavoro 

 
 
 
 
 

 
• Il contratto 

in generale 
• Gli elementi 

del contratto 
• L’invalidità 

del contratto 
• La 

risoluzione 
del contratto 

• I principali 
contratti di 
lavoro 

• La ricerca 
del lavoro 

 
IL CONTRATTO IN 

GENERALE ED I 
CONTRATTI DI LAVORO 

 
SETTEMBRE-
NOVEMBRE 
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• Ricavare dai 
diversi canali 
dell’informazione 
economica, la 
situazione attuale 
dei principali 
fattori economici 
e finanziari del 
sistema 
economica e dei 
singoli mercati 

• Prevedere, in base 
all’andamento dei 
principali 
indicatori 
economici, le 
prospettive 
evolutive del 
sistema 
economico e dei 
singoli mercati 

• Confrontare la 
condizione dei 
diversi sistemi 
economici sulla 
base delle 
informazioni 
economiche 

• Reperire le informazioni 
economiche utilizzando i 
canali informativi 
istituzionali e non 

• Interpretare i fenomeni 
economici quali emergono 
dalle fonti di informazione 
economica 

• Confrontare i singoli 
fenomeni economici nel 
tempo e nello spazio 

•  Principali 
canali di 
informazione 
economica 

• I principali 
strumenti di 
misurazione 
dei fenomeni 
economici e 
finanziari 

• I principali 
documenti 
economici 
pubblici 

 
ECONOMIA POLITICA 

ED INFORMAZIONE 
ECONOMICA 

 
 
DICEMBRE-
FEBBRAIO 
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. 
 

• Riconoscere ed 
interpretare i 
macro fenomeni 
economici 
nazionali 

• Essere 
consapevoli dei 
motivi e delle 
modalità di 
intervento dei 
soggetti pubblici 
nell’economia 

• Individuare la 
necessità 
dell’inquadramen
to della spesa 
pubblica in una 
politica di 
programmazione 

• Comprendere le 
relazioni tra 
politica delle 
entrate ed 
efficienza del 
sistema 
economico 

 
• Distinguere i diversi 

soggetti pubblici 
• Riconoscere il tipo e gli 

effetti di politico 
economico-finanziarie 
poste in essere per la 
governante di un paese o di 
un settore 

• Comprendere natura e 
finalità della spesa pubblica 

• Individuare le cause 
dell’aumento della spesa 
pubblica e le modalità della 
sua misurazione. 

• Comprendere i motivi 
dell’attuale 
ridimensionamento della 
spesa pubblica 

• Comprendere il ruolo della 
politica tributaria come 
strumento di politica 
economica 

• Inquadrare il problema del 
debito pubblico 

• Analizzare le diverse 
tipologie di imposte 

 
• L’attività 

finanziaria 
pubblica ed i 
suoi soggetti 

• Gli strumenti 
e le funzioni 
della politica 
finanziaria 

• La 
classificazio
ne delle 
spese 
pubbliche ed 
i loro effetti 

• La 
classificazio
ne delle 
entrate 
pubbliche 

• Elementi, 
tipologie di 
imposte e 
principi ad 
essi 
applicabili 

 
 
 

L’ATTIVITA’ 
FINANZIARIA PUBBLICA, 

GLI INDICATORI ED I 
DOCUMENTI DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

PUBBLICA 

 
 
 

MARZO 
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• Essere 
consapevoli 
dell’importa del 
bilancio pubblico 
come strumento 
di 
programmazione 

• Riconoscere il ruolo del 
bilancio pubblico come 
strumento di 
programmazione 

• Natura, 
tipologie e 
principi di 
bilancio 
pubblico 
 

 
• Saper riconoscere 

i diversi strumenti 
di tutela 
predisposti dal 
legislatore a 
tutela della 
condizione del 
lavoratore 
subordinato 

• Saper distinguere 
le diverse 
prestazioni 
previdenziali a 
favore del 
lavoratore 

• Saper 
individuare, 
all’interno di una 
determinata 
impresa, le 

 
• Saper distinguere le diverse 

forme di legislazione 
sociale  

• Saper riconoscere gli 
interventi dell’assistenza 
sociale 

• Saper individuare le figure 
preposte alla sicurezza sul 
lavoro 

• Saper descrivere le funzioni 
delle figure preposte alla 
sicurezza 

 
• Assistenza e 

previdenza 
sociale 

• La 
legislazione 
sulla 
sicurezza sul 
lavoro 

 
LEGISLAZIONE SOCIALE, 

LA LEGISLAZIONE IN 
MATERIA DI SICUREZZA 

SUL LAVORO 

 
APRILE-
MAGGIO 
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diverse figure 
preposte alla 
sicurezza con le 
relative funzioni 

 
 

• Utilizzare 
strumenti 
informatici nella 
gestione, 
trasmissione e 
conservazione dei 
documenti 
aziendali in 
contesti specifici 

• Individuare le 
regole a tutela 
della riservatezza 
nella risoluzione 
di casi specifici 

 
• Utilizzare il documento 

informatico 
• Utilizzare la fattura 

elettronica 
• Utilizzare lo strumento 

della PEC per la 
trasmissione di documenti 

• Individuare le regole a 
tutela della riservatezza ed i 
vari obblighi dei soggetti 
incaricati del trattamento 
dei dati 
 

 
• Efficacia 

probatoria 
dei 
documenti 
giuridici 

• Nozione ed 
efficacia 
probatoria 
del 
documento 
informatico 

• La fattura 
elettronica 

• La posta 
elettronica 
certificata 

• La normativa 
in materia di 
privacy 

•  

 
 
 

IL DOCUMENTO DIGITALE 

 
 
 

MAGGIO 
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PROGRAMMAZIONE di DIRITTO - classe  quinta Finanza e Marketing ITC  
 

Competenze 
 

Abilità Contenuti Unità di Apprendimento Periodi 

Distinguere e conoscere 
• CONCETTO DI STATO: 
stato comunità e stato 
apparato  
• LO STATO MODERNO: 
stato di diritto; stato 
costituzionale; stato 
contemporaneo  
• ELEMENTI DELLO 

STATO: 
il popolo; il territorio; la 
sovranità 
• FORME DI STATO E DI 

GOVERNO: 
stato unitario; stato 
federale; stato regionale; 
monarchia assoluta e 
costituzionale; repubblica 
parlamentare; repubblica 
presidenziale; repubblica 
semipresidenziale; 
repubblica direttoriale 
• LA COSTITUZIONE: 

Saper analizzare, distinguere e 
confrontare: 
• CONCETTO DI STATO: 
stato comunità e stato apparato  
• LO STATO MODERNO: 
stato di diritto; stato costituzionale; 
stato contemporaneo  
• ELEMENTI DELLO STATO: 
il popolo; il territorio; la sovranità 
• FORME DI STATO E DI 

GOVERNO: 
stato unitario; stato federale; stato 
regionale; monarchia assoluta e 
costituzionale; repubblica 
parlamentare; repubblica 
presidenziale; repubblica 
semipresidenziale; repubblica 
direttoriale 
• LA COSTITUZIONE: 
concetto di costituzione; storia 
costituzionale dell’Italia; la 
costituzione repubblicana 

•  

• CONCETTO DI 
STATO: 

stato comunità e stato 
apparato  
• LO STATO 

MODERNO: 
stato di diritto; stato 
costituzionale; stato 
contemporaneo  
• ELEMENTI 

DELLO STATO: 
il popolo; il territorio; 
la sovranità 
• FORME DI STATO 

E DI GOVERNO: 
stato unitario; stato 
federale; stato 
regionale; monarchia 
assoluta e 
costituzionale; 
repubblica 
parlamentare; 
repubblica 

 
LO STATO E LA         
COSTITUZIONE 

 
SETTEMBRE-
NOVEMBRE-
DICEMBRE 
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• concetto di 
costituzione; 
storia 
costituzionale 
dell’Italia; la 
costituzione 
repubblicana. 

presidenziale; 
repubblica 
semipresidenziale; 
repubblica 
direttoriale 
• LA 

COSTITUZIONE: 
concetto di 
costituzione; storia 
costituzionale 
dell’Italia; la 
costituzione 
repubblicana 

•  
 
Saper identificare  
• IL PARLAMENTO: 
struttura, organizzazione 
(brevi cenni su gruppi 
parlamentari, 
commissioni e Giunta)) e 
funzionamento; 
prerogative membri del 
Parlamento; 
funzione legislativa 
ordinaria e costituzionale 
ed altre funzioni del 
Parlamento 

 
Saper analizzare, distinguere e 
confrontare: 
• IL PARLAMENTO: 
struttura, organizzazione (brevi 
cenni su gruppi parlamentari, 
commissioni e Giunta)) e 
funzionamento; 
prerogative membri del Parlamento; 
funzione legislativa ordinaria e 
costituzionale ed altre funzioni del 
Parlamento 
• IL CORPO ELETTORALE: 

 
 
• IL 

PARLAMENTO: 
struttura, 
organizzazione (brevi 
cenni su gruppi 
parlamentari, 
commissioni e 
Giunta)) e 
funzionamento; 
prerogative membri 
del Parlamento; 

 

ORDINAMENTO 

COSTITUZIONALE 
 

 
 

GENNAIO-
FEBBRAIO-

MARZO-
APRILE 
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• IL CORPO 
ELETTORALE: 

elettorato attivo e passivo, 
caratteristiche del voto 
elezioni politiche; 
referendum ed altri istituti 
di democrazia diretta 
• IL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA: 
Ruolo, funzioni, nomina, 
atti posti in essere e 
responsabilità 
• IL GOVERNO: 
ruolo, composizione, 
formazione e crisi, 
responsabilità ministri, 
funzione normativa del 
governo 
• I COLLEGAMENTI 

ESISTENTI TRA 
PARLAMENTO, 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA ED IL 
GOVERNO, ED IL 
RUOLO DEI PARTITI 
POLITICI 

 
 

elettorato attivo e passivo, 
caratteristiche del voto 
elezioni politiche; 
referendum ed altri istituti di 
democrazia diretta 
• IL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA: 
Ruolo, funzioni, nomina, atti posti in 
essere e responsabilità 
• IL GOVERNO: 
ruolo, composizione, formazione e 
crisi, responsabilità ministri, 
funzione normativa del governo 
• I COLLEGAMENTI ESISTENTI 

TRA PARLAMENTO, 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA ED IL GOVERNO, 
ED IL RUOLO DEI PARTITI 
POLITICI 

 
 

funzione legislativa 
ordinaria e 
costituzionale ed altre 
funzioni del 
Parlamento 
• IL CORPO 

ELETTORALE: 
elettorato attivo e 
passivo, 
caratteristiche del 
voto 
elezioni politiche; 
referendum ed altri 
istituti di democrazia 
diretta 
• IL PRESIDENTE 

DELLA 
REPUBBLICA: 

Ruolo, funzioni, 
nomina, atti posti in 
essere e 
responsabilità 
• IL GOVERNO: 
ruolo, composizione, 
formazione e crisi, 
responsabilità 
ministri, funzione 
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•  normativa del 
governo 
• I 

COLLEGAMENTI 
ESISTENTI TRA 
PARLAMENTO, 
PRESIDENTE 
DELLA 
REPUBBLICA ED 
IL GOVERNO, ED 
IL RUOLO DEI 
PARTITI 
POLITICI 

 
. 

       Conoscere  
• LA GIUSTIZIA 

COSTITUZIONAL
E:  

• La composizione; 
funzioni; il 
giudizio di 
legittimità 
costituzionale con 
riferimento ad 
entrambi i 
procedimenti;  

Saper analizzare, distinguere e 
confrontare: 
• LA GIUSTIZIA 

COSTITUZIONALE:  
• La composizione; funzioni; il 

giudizio di legittimità 
costituzionale con riferimento 
ad entrambi i procedimenti;  

• le sentenze della Corte 
Costituzionale. 

• I diritti inviolabili dell’uomo e 
il principio di uguaglianza; la 
libertà personale. 

LA GIUSTIZIA 
COSTITUZIONALE:  
• La 

composizione; 
funzioni; il 
giudizio di 
legittimità 
costituzionale 
con riferimento 
ad entrambi i 
procedimenti;  
• le sentenze 

della Corte 

 
 
 
 
 

LE GARANZIE 
COSTITUZIONALI  

 

 
 
 
 
 

Maggio/giugno 
 
 
 
 



 
 
 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                     Pag. 47 
 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 
Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 
PEO: bris01400x@istruzione.it 
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
 

• le sentenze della 
Corte 
Costituzionale. 

• I diritti inviolabili 
dell’uomo e il 
principio di 
uguaglianza; la 
libertà personale 

 
 

Costituzional
e. 

• I diritti 
inviolabili 
dell’uomo e 
il principio 
di 
uguaglianza; 
la libertà 
personale. 

 
 

 
Conoscere e comprendere 
 
• IL DIRITTO 

INTERNAZIONALE: 
l’ordinamento 
internazionale; le fonti del 
diritto internazionale; 
l’O.N.U. 
• L’UNIONE 

EUROPEA: 
le fasi storiche; le 
competenze dell’Unione 
Europea; le Istituzioni 
dell’Unione; gli atti 
normativi e la procedura 

 
Saper analizzare distinguere e 
confrontare 
 
• IL DIRITTO INTERNAZIONALE: 
l’ordinamento internazionale; le 
fonti del diritto internazionale; 
l’O.N.U. 
• L’UNIONE EUROPEA: 

• le fasi storiche; le 
competenze dell’Unione 
Europea; le Istituzioni 
dell’Unione; gli atti 
normativi e la procedura 
legislativa; l’unione 

 
• IL DIRITTO 

INTERNAZIONA
LE: 

l’ordinamento 
internazionale; le 
fonti del diritto 
internazionale; 
l’O.N.U. 
• L’UNIONE 

EUROPEA: 
le fasi storiche; le 
competenze 
dell’Unione Europea; 
le Istituzioni 
dell’Unione; gli atti 

 
LE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI  

 

 
Aprile/maggio 
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legislativa; l’unione 
monetaria; l’ampliamento 
dell’Unione  
• Stato 

 

monetaria; l’ampliamento 
dell’Unione. 

normativi e la 
procedura legislativa; 
l’unione monetaria; 
l’ampliamento 
dell’Unione  

 
 
 
PROGRAMMAZIONE  di Scienza delle Finanze -  classe  quinta – Finanza e Marketing ITC 
 

UDA 1 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Analizzare e comprendere 
la realtà attraverso la 
consapevolezza 
dell'esistenza della politica 
finanziaria 

Acquisire consapevolezza della 
presenza di un sistema di regole che 
ispirano scelte e comportamenti degli 
individui a livello economico 

Attuazione delle 
teorie economiche 

Le teorie economiche 
Settembre/ 
novembre 

 
 

UDA 2 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
  Comprendere le 
componenti della spesa 
pubblica 

Acquisire nozione della gestione 
amministrativa ella spesa 

Distinguere la 
differenza tra le varie 
voci di spesa 

La politica della spesa Dicembre/marzo 
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UDA 3 

 
Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Analizzare e 
comprendere i criteri di 
classificazione delle 
entrate 

Saper analizzare la struttura delle 
entrate pubbliche in Italia 

Distinguere i principi 
e le forme del 
prelievo fiscale 

La politica dell'entrata Marzo/aprile 

 
 

UDA 4 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
  Analizzare e comprendere 
la funzione di bilancio 
 

Distinguere i principi di bilancio Saper attuare la 
classificazione di 
entrata e spesa 

La politica di Bilancio Aprile/maggio 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE di ECONOMIA AZIENDALE 
Classi prime 

 
UDA 1 

 
Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Applicare la proprietà delle 
proporzioni  
 

Risolvere problemi utilizzando i 
riparti proporzionali 
 

I rapporti e le 
proporzioni 
 

Gli strumenti di lavoro Settembre 
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Compilare tabelle semplici 
 
 
 

Individuare il grafico più adatto a 
rappresentare i dati disponibili 
 
Risolvere problemi applicando il 
calcolo percentuale 

Calcoli percentuali 
 
I riparti 
 
Le tabelle e i grafici 

 
 

UDA 2 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi 
con riferimento alle diverse 
tipologie di imprese 
 

Riconoscere gli elementi costitutivi 
dell’azienda 
 
Distinguere i  vari tipi   di  aziende 
 
Individuare i diversi soggetti 
aziendali  
 
Individuare i diversi soggetti 
aziendali  
 

L’azienda: caratteristiche ed 
elementi costituivi 
 
Tipi  di aziende in base 
all’oggetto dell‘attività 
esercitata 
 
Soggetti che operano 
nell’azienda 
 
Le attività svolte all’interno 
dell’azienda   

L’azienda e le sue risorse Ottobre/Novembre 
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UDA 3 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e 
fiscale  con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali  
 

Riconoscere le fasi del contratto di 
vendita  
 
Individuare gli elementi essenziali e 
accessori del contratto di vendita 
 

Caratteri e fasi della vendita 
 
Obblighi del venditore e del 
compratore 
 
Elementi essenziali del 
contratto di vendita  
 
Elementi accessori del 
contratto di vendita 
 

Il contratto di vendita Dicembre/Febbraio 

 
 

UDA 4 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi 
con riferimento alle diverse 
tipologie di imprese. 
 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
 

Individuare  le funzioni e gli elementi 
della  fattura  
 
Compilare il documento di trasporto  
 
Compilare la fattura  a un’aliquota 
IVA  
 
Compilare  la  fattura a più aliquote 
IVA 
 

Documenti della 
compravendita: fattura, 
documento di trasporto 
scontrino fiscale, ricevuta 
fiscale 
 
Tecniche di calcolo nella 
fattura 
 

La documentazione della 
compravendita 

Marzo/Maggio  
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Riconoscere le caratteristiche dello 
scontrino fiscale e della ricevuta 
fiscale 
 
Liquidare l’IVA 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE di ECONOMIA AZIENDALE  
Classi seconde 

 
UDA 1 

 
Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico.  
 
Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi. 
 

Applicare i calcoli finanziari a 
situazioni  aziendali.  
 
Risolvere problemi dell’interesse e 
dello sconto commerciale. 
 
Risolvere problemi  del montante e 
del valore attuale commerciale. 
 
Risolvere problemi  della scadenza 
comune stabilita e della scadenza 
adeguata. 
 

Interesse e montante 
Sconto commerciale e  
valore attuale commerciale 
Scadenza comune stabilita 
e  scadenza adeguata  
 

Il calcoli finanziari Settembre/Novembre  
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UDA 2 
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi 
con riferimento alle diverse 
tipologie di imprese. 
 

Riconoscere le caratteristiche degli 
strumenti di regolamento bancari e 
non bancari. 
 
Compilare moduli per ordini  di  
bonifico bancario e/o postale. 
  
Compilare moduli per assegni bancari 
e assegni circolari. 
  
Compilare moduli per cambiali 
pagherò e cambiali tratte. 
 
Riconoscere, in situazioni 
semplificate, le operazioni che 
movimentano il conto corrente 

Bonifici bancari e postali. 
 
Assegni bancari e assegni 
circolari  
Servizi bancari di incasso 
elettronico:  RiBa,  MAV 
 
Carte di debito, carte di 
credito e carte prepagate. 
 
Cambiali pagherò e 
cambiali tratta. 
 
Conti correnti bancario e 
postale  
 

Gli strumenti di regolamento 
degli scambi 

Dicembre/Gennaio  

 
 

UDA 3 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema socio- 
economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del 
proprio territorio. 
 

Riconoscere le diverse categorie di 
operazioni che formano la gestione 
aziendale. 
 
Distinguere i  vari tipi   di  
finanziamenti aziendali Distinguere 
fra investimenti di lungo e breve 
periodo. 
 

Operazioni interne ed 
esterne di gestione.  
Finanziamenti di capitale 
proprio e capitale di 
debito. 
  
Investimenti aziendali. 
  

La gestione aziendale Febbraio/Aprile 
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Riconoscere le operazioni di 
disinvestimento e la loro funzione.  
 
Definire il reddito d’esercizio e il 
patrimonio aziendale. 
 

Disinvestimento per il 
recupero di nuova 
ricchezza e 
rifinanziamento 
dell’azienda. 
 
Reddito d’esercizio. 
  
Patrimonio aziendale  
 

 
 

UDA 4 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Individuare la struttura e i 
componenti del sistema 
informativo aziendale 

Compilare lo stato patrimoniale e il 
conto economico in forma sintetica 

Il sistema della 
comunicazione 
 
Lo stato patrimoniale e i l 
conto economico 
 

La comunicazione aziendale Maggio  
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PROGRAMMAZIONE di ECONOMIA AZIENDALE 
Classi terze 

 
UDA 1  

 
Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Riconoscere i diversi 
modelli organizzativi 
aziendali 
 
Riconoscere e interpretare 
le tendenze dei mercati 
nazionali e globali per 
coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto 

Distinguere le aziende in relazione 
allo scopo e al settore di attività 
 
Individuare il soggetto economico di 
un’azienda  
 
Costruire un organigramma aziendale 

Azienda e sue 
classificazioni 
 
Ambiente interno ed 
esterno all’impresa 
 
Modelli e strutture 
organizzativi 

L’azienda, l’ambiente e la sua 
organizzazione 

Settembre/Ottobre 
 

 
 

UDA 2 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi 
con riferimento alle diverse 
tipologie di imprese 
 

Individuare e analizzare le operazioni 
di gestione 
 
Individuare le fonti di finanziamento 
 
Correlare  finanziamenti e impieghi 
 
Redigere e interpretare i documenti 
aziendali 
 
Analizzare e commentare i risultati 
ottenuti in funzione delle specifiche 
esigenze conoscitive 

Operazioni e i cicli della 
gestione aziendale 
 
Aspetto finanziario ed 
economico  della gestione 
 
Fonti e impieghi di 
finanziamenti 
 
Componenti del reddito e 
del patrimonio 
 

La gestione aziendale, il 
reddito e il patrimonio 

Novembre/Dicembre 
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Situazione economica e 
patrimoniale 
 
Equilibrio patrimoniale, 
finanziario ed economico 

 
 

UDA 3 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi di gestione e flussi 
informativi. 

Gestire le rilevazioni elementari Gli elementi di un sistema 
contabile e di un metodo 
contabile. 
 
Il conto: definizione e 
caratteristiche. 

Le rilevazioni contabili Dicembre 

 
 

UDA 4 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Individuare e accedere alla 
normativa civilistica  e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali. 

Regole e tecniche di contabilità 
generale. 
 
Contabilizzazione della  costituzione 
e delle operazioni di gestione. 

Individuare e accedere alla 
normativa civilistica  e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali. 

La rilevazione contabile 
delle operazioni aziendali 

Gennaio/ 
Aprile 
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UDA 5 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali. 
 
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali 

Individuare e analizzare le operazioni 
di assestamento. 
 
Tenere  la contabilità aziendale. 
 
Redigere i prospetti di Stato 
Patrimoniale e di Conto economico in 
forma abbreviata. 

Scritture di assestamento, 
epilogo e chiusura dei 
conti. 
 
Normativa civilistica in 
materia di bilancio in 
relazione alla forma 
giuridica  di azienda. 
 
Scritture di  riapertura dei 
conti.  

Dalle scritture di 
assestamento al bilancio 

Maggio 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE di ECONOMIA AZIENDALE 
Classi quarte 

 
UDA 1 

 
Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
 
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali 
 
Individuare e accedere alla 
normativa civilistica  e 
fiscale con particolare 
riferimento alle diverse 
forme societarie. 

Individuare i vari tipi di società; 
 
Rilevare in PD le operazioni tipiche 
delle società di persone e delle società 
di capitali; 
 
Eseguire i calcoli relativi ai riparti 
degli utili e alle variazioni di capitale. 

Le società di persone. 
 
Le società di capitali. 
 
Bilancio d’esercizio 
civilistico 

Forme e strutture aziendali Settembre/Ottobre/Novembre 
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 Redigere e analizzare il conto 
economico e lo stato patrimoniale 

 
 

UDA 2  
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Orientarsi nel 

mercato dei 
prodotti finanziari 
anche per 
collaborare nella 
ricerca di soluzioni 
economicamente 
vantaggiose. 
 

• Identificare le fasi di 
un’istruttoria di fido 

• Analizzare le caratteristiche 
dei  finanziamenti bancari a 
breve termine  

• Compilare e analizzare la 
documentazione bancaria di 
un’apertura di credito in 
conto corrente 

• Compilare il Conto anticipo 
fatture 

• Il rapporto banca-
impresa 

• Il fido bancario 
• Le forme tecniche 

di finanziamento 
bancario 

•  L’apertura di 
credito in conto 
corrente 

• L’anticipo su 
fatture 

• Il factoring 

I finanziamenti a breve Maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UDA 3 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Orientarsi nel 

mercato dei 
prodotti finanziari 
anche per 
collaborare nella 

• Analizzare le caratteristiche 
del mutuo  

• Predisporre il piano di 
ammortamento di un mutuo 

• Il mutuo 
• Il leasing 

finanziario 

Le altre forme di 
finanziamento alle imprese 

Giugno 
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ricerca di soluzioni 
economicamente 
vantaggiose. 
 

• Analizzare le caratteristiche 
del leasing finanziario  

 
 

UDA 4 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Individuare le caratteristiche 
del mercato del lavoro e 
collaborare alla gestione 
delle risorse umane. 
 
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali 
 

Individuare le differenti modalità con 
le quali l’impresa ricerca il personale.  
 
Distinguere le varie tipologie di 
contratti di lavoro. 
 
Compilare il foglio  
paga di un lavoratore dipendente. 
 
Calcolare e registrare in P.D. il TFR. 
 

Operatori del mercato del 
lavoro e  canali di 
reclutamento del 
personale. 
 
Contratti di lavoro 
Amministrazione del 
personale. 
 Retribuzione e relativi 
elementi. 
Sistema di sicurezza 
sociale. 
Foglio paga. 
Estinzione del rapporto di 
lavoro. 

La gestione delle risorse 
umane 

Dicembre/Gennaio 

 
 

UDA 5 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali. 
 

Contabilizzare le operazioni di 
acquisizione dei beni strumentali. 
 

Modalità di acquisizione 
dei beni strumentali 
 

La gestione dei beni 
strumentali 

Gennaio/Febbraio  
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Contabilizzare gli interventi eseguiti 
sui beni strumentali (manutenzioni, 
riparazioni, costi incrementativi).  
 
Contabilizzare le operazioni di 
cessione e di eliminazione dei beni 
strumentali. 
. 
 

Interventi di 
manutenzione, riparazione, 
miglioramento della 
funzionalità dei beni 
strumentali 
 
Operazioni di 
assestamento collegate ai 
beni strumentali 
 
Dismissione dei beni 
strumentali 

 
 

UDA 6 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali. 
 

Riconoscere la funzione della 
logistica all’interno della gestione 
aziendale. 
 
Valorizzare i carichi e gli scarichi di 
magazzino applicando i metodi del 
costo ponderato, lifo e fifo.  
 
Contabilizzare le operazioni di 
cessione e di eliminazione dei beni 
strumentali. 
 

Logistica aziendale 
 
Funzioni e struttura del 
magazzino 
 
Metodi di valorizzazione 
dei carichi e scarichi di 
magazzino 
 

La gestione del magazzino Marzo  
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PROGRAMMAZIONE di ECONOMIA AZIENDALE 
Classi quinte 

 
UDA 1       

 
Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 

• Gestire il sistema 
delle rilevazioni 
aziendali. 

• Individuare e 
accedere alla 
normativa civilistica 
con particolare 
riferimento alle 
attività aziendali. 

 

• Registrare in P.D. le 
operazioni relative ai beni 
strumentali 

• Rilevare  in P.D. le operazioni 
di leasing finanziario 

• Rilevare in P.D. le operazioni 
di acquisto di materie e 
servizi, le operazioni di 
vendita di prodotti e relativo 
regolamento  

• Rilevare  in P.D. il contratto di 
subfornitura  

• Rilevare in P.D. la 
liquidazione e il  pagamento 
delle  retribuzioni 

• Rilevare in P.D. gli anticipi su 
fatture e  il factoring  

• Rilevare in P.D. l’erogazione 
dei  contributi  pubblici alle 
imprese 

• Applicare il principio della 
competenza economica 

• Rilevare in P.D. le operazioni 
di assestamento  

• Redigere la situazione 
contabile finale 

• L’acquisizione dei 
beni strumentali  

• Il leasing  
• La gestione dei 

beni strumentali 
• La dismissione dei 

beni strumentali 
• Gli acquisti e le 

vendite  
• La subfornitura    
• Lo smobilizzo dei 

crediti 
commerciali  

• Il personale 
dipendente 

• Gli incentivi 
pubblici alle 
imprese 

• Le scritture di 
assestamento e le 
valutazioni di fine 
esercizio   

• La situazione 
contabile finale 

• Le scritture di 
epilogo e chiusura   

La contabilità generale Settembre/Ottobre  
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• Rilevare in P.D. l’epilogo e la  
chiusura dei conti. 

• Iscrivere nello Stato 
patrimoniale e nel Conto 
economico i conti utilizzati 
nelle rilevazioni in P.D. 

 

 
 

UDA 2 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Gestire il sistema 

delle rilevazioni 
aziendali. 

• Individuare e 
accedere alla 
normativa   civilistica 
con particolare 
riferimento alle 
attività aziendali 

• Riconoscere il contenuto dei  
flussi della comunicazione 
aziendale  

• Individuare le componenti 
del sistema informativo di 
bilancio  

• Redigere lo Stato 
patrimoniale e il Conto 
economico in forma 
ordinaria 

• Applicare i criteri di 
valutazione previsti  dal 
codice civile per gli 
elementi del patrimonio 
aziendale  

• Redigere lo Stato 
patrimoniale  

• riclassificato secondo criteri 
finanziari 

• Redigere il Conto 
economico riclassificato 

• Il sistema 
informativo di 
bilancio 

• La normativa sul 
bilancio 

• Le componenti del 
bilancio civilistico 
(Stato 
patrimoniale, 
Conto economico, 
Nota integrativa) 

• I criteri di 
valutazione 

• La 
riclassificazione 
dello Stato 
patrimoniale  

• La 
riclassificazione 
del Conto 
economico 

Il sistema informativo di 
bilancio 

Ottobre/Novembre 
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secondo le configurazioni a 
valore aggiunto e a ricavi e 
costo del venduto 

 
 

UDA 3 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo  
• Gestire il sistema 

delle rilevazioni 
aziendali 

• Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali 
per realizzare attività 
comunicative 
 

• Riconoscere le finalità 
dell’analisi di bilancio per 
indici e per flussi 

• Calcolare gli indici di 
bilancio e i margini 
patrimoniali  

• Valutare le condizioni di 
equilibrio aziendale 

• Calcolare il flusso generato 
dalla gestione reddituale  

• Distinguere le fonti dagli 
impieghi di risorse 
finanziarie 

• Redigere il Rendiconto 
finanziario delle variazioni 
del PCN 

• Redigere il Rendiconto 
finanziario delle variazioni 
della  disponibilità 
monetaria netta. 

• Analizzare e interpretare le 
informazioni desumibili dal 
Rendiconto finanziario 

• Gli indici di 
redditività 

• Gli indici di 
produttività 

• Gli indici 
patrimoniali 

• Gli indici 
finanziari 

• I margini 
patrimoniali  

• I flussi finanziari  
• Il flusso generato 

dalla gestione 
reddituale 

• Le fonti e gli 
impieghi 

• Il Rendiconto 
finanziario delle 
variazioni del 
patrimonio 
circolante netto 
(PCN) 

• Il Rendiconto 
finanziario delle 

L’analisi di bilancio Dicembre/Gennaio 
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• Redigere report che 
sintetizzano le informazioni 
ottenute dall’analisi per 
indici e flussi 

variazioni della 
disponibilità 
monetaria netta 

 
 

UDA 4 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Individuare e 

accedere alla 
normativa   fiscale 
con particolare 
riferimento alle 
attività aziendali 

• Distinguere i concetti di 
reddito di bilancio  e  
reddito fiscale d’impresa 

• Riconoscere i principi fiscali 
relativi ai  componenti del 
reddito 

• Applicare la normativa 
fiscale relativa ad alcuni 
componenti del reddito  

• Calcolare la base imponibile 
e l’IRES da versare 

• Calcolare le imposte di 
competenza e redigere le 
relative scritture in P.D. 

• Calcolare la base imponibile 
e l’IRAP da versare 

• Il reddito fiscale 
d’impresa 

• I principi di 
determinazione del 
reddito fiscale 

• L’ammortamento 
fiscale delle 
immobilizzazioni 

• La deducibilità 
fiscale delle spese 
di manutenzione e 
riparazione 

• La deducibilità 
fiscale dei canoni 
di leasing 

• La svalutazione 
fiscale dei crediti 

• La tassazione delle 
plusvalenze 

• La valutazione 
fiscale delle 
rimanenze 

Il reddito fiscale d’impresa e 
le imposte dirette 

Febbraio 
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• Le imposte dirette 
sul reddito 
d’impresa 

• La determinazione 
dell’IRES 

• La determinazione 
dell’IRAP 

 
 

UDA 5 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Applicare i principi e 

gli strumenti della 
programmazione e del 
controllo di gestione, 
analizzandone i 
risultati 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli, processi e 
flussi informativi  alle 
differenti tipologie di 
imprese 

• Individuare le funzioni e gli 
strumenti della contabilità 
gestionale 

• Identificare e descrivere 
l’oggetto di misurazione dei 
costi 

• Classificare i costi aziendali 
secondo criteri diversi 

• Rappresentare graficamente i 
costi variabili e i costi fissi 

• La contabilità 
gestionale 

• I costi e gli oggetti 
di misurazione 

• La classificazione 
dei costi 

I costi aziendali Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UDA 6 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Applicare i principi e 

gli strumenti della 
programmazione e del 

• Calcolare i margini di 
contribuzione 

• Il direct costing 
• Il full costing 
• I centri di costo 

Le metodologie 
di determinazione dei costi 

Marzo 
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controllo di gestione, 
analizzandone i 
risultati 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli, processi e 
flussi informativi  alle 
differenti tipologie di 
imprese 

• Calcolare le configurazioni di 
costo 

• Calcolare il costo del prodotto 
imputando i costi indiretti su 
base unica aziendale  

• Distinguere i diversi tipi di 
centro di costo 

• Calcolare il costo del prodotto 
con l’utilizzo dei centri di 
costo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UDA 7 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Applicare i principi e 

gli strumenti della 
programmazione e del 
controllo di gestione, 
analizzandone i risultati 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli, processi e 
flussi informativi  alle 
differenti tipologie di 
imprese 

• Applicare i metodi del direct 
costing e del full costing  

• Calcolare il punto di equilibrio in 
termini di quantità e fatturato 

• Rappresentare graficamente il 
punto di equilibrio 

• Risolvere problemi di scelta del  
prodotto più remunerativo 

•  Risolvere problemi di scelta 
make or buy 

• Calcolare il costo suppletivo 
• Risolvere problemi di scelta di 

accettazione di un nuovo ordine 

• La valutazione 
delle rimanenze a 
direct costing e a 
full costing 

•  Il break even 
point  

• L’analisi 
differenziale 

L’analisi dei costi a 
supporto delle decisioni 
aziendali 

Marzo 
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UDA 8 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Applicare i principi e 

gli strumenti della 
programmazione e del 
controllo di gestione, 
analizzandone i 
risultati. 
 

• Definire il concetto di 
strategia 

•  Analizzare casi aziendali 
formulando delle valutazioni 
personali sulle  strategie 
scelte  dalle imprese 

• Il concetto di 
strategia  

• La strategia di 
business 

• La pianificazione 
strategica 

Le strategie aziendali Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UDA 9 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Applicare i principi e 

gli strumenti della 
programmazione e del 
controllo di gestione, 
analizzandone i 
risultati. 
 

• Individuare le fasi di  
realizzazione  del controllo di 
gestione  

• Redigere i budget settoriali e 
il budget operativo 

• Redigere il budget degli 
investimenti  

• Calcolare e analizzare le 
cause degli scostamenti tra 
dati effettivi e dati 
programmati   

• La 
programmazione  
aziendale 

• e il controllo di 
gestione 

• Il budget 
• I budget settoriali 

e il budget 
operativo  

• Il budget degli 
investimenti  

• Il budget 
finanziario 

Il budget Aprile 
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• Il budget 
economico e il 
budget 
patrimoniale 

• L’analisi degli 
scostamenti 

 

 
 

UDA 10 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Applicare i principi e 

gli strumenti della 
programmazione e del 
controllo di gestione, 
analizzandone i 
risultati. 

• Inquadrare l’attività 
di marketing nel ciclo 
di vita dell’azienda 

• Individuare gli obiettivi del 
business plan  

• Illustrare il contenuto del 
business plan 

• Costruire  un business plan in 
situazioni operative 
semplificate 

• Elaborare piani di marketing 
in relazione alle politiche di 
mercato aziendali.  
 

• Il business plan 
• Principi, teoria e 

tecniche di 
marketing 

• Struttura del piano 
di marketing 

Il business plan 
Il marketing 

Maggio 
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Programmazione di : DISCIPLINE TURISTICHE 
 
Classi terze ITE -Turismo -TECNICO ECONOMICO 
 

 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Periodi 

 Saper individuare i  Individuare gli 
elementi distintivi dei 
diritti soggettivi 

 Riconoscere le 
diverse forme di essi 
 
 

 Definizione del 
rapporto giuridico 

  

principali elementi del 
rapporto giuridico 

 
 Le caratteristiche 

della 
 classificazione e 

dell'offerta 
 turistica; 
 la definizione di 

bene 

UDA 01 
IL RAPPORTO 
GIURIDICO 
 
• Gli 
elementi del 
rapporto giuridico 
 

 
 
 

Settembre/Ottobre 

  • Classificazione dei 
diritti soggettivi 

 

  • L’oggetto del 
diritto: i beni 

 

 

 saper 
individuare i diritti 
reali  

 Riproporre nella 
realtà il concetto 
di proprietà  

 Cogliere le caratteristiche 

 Sapere 
individuare i diritti reali 
e la tutela di essi  
 la nascita della 

proprietà  

UDA 02 I DIRITTI 
REALI 
 Il concetto di 
proprietà  

Novembre/Dicemb
re/Gennaio 
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 Sociali di essa  

 
  La funzione sociale 

della proprietà  
 

  
  I modi di acquisto 

 La tutela di essa  
 

 Classificare 
il concetto di 
turismo 
  Riconoscere 
le caratteristiche 

 Valutare le potenzialità 
e i rischi del turismo; 

 Classificare il turismo 
in base ai principali 
parametri; 

 Riconoscere i 
principsli spetti della 
psicologia del 
turismo; 
 

 Riconoscere le 
differenze fra il turista 
e l’escursionista; 
 Conoscere 
le diverse tipologie  
 della 
vacanza; 
 I flussi 
turistici 
 Individuare le 
diverse tipologie  

 

UDA 03 
INTRODUZIONE AL 
TURISMO 

 

 
distintive degli 
agriturismi, dei B&B; 
dei villaggi turistici e 
dei campeggi 
Esame sociale delle 
nuove forme di esso  

 Cos’è il turismo 
 Il turismo fenomeno 

di massa  
 Classificazione del 
turismo  
 Nuove forme di 
turismo 
 I principali 
flussi  

 
Febbraio/Marzo 
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 Individuare 
le caratteristiche della 
normativa sul patrimonio 
culturale 

 Riconoscere i momenti 
principali della storia del 
turismo in Italia  
Sottolineare e valutare la 
diversificazione delle 
guide turistiche  
Valutare il ruolo di 
internet  
 

 Conoscere le 
prime associazioni 
private turistiche; 
 Il boom 
economico e il turismo 
di massa; 
 La domanda 
di turismo in Italia  
 I turismi 
motivazionali  

UDA 04  
IL PATRIMONIO 
ARTISTICO E 
CULTURALE 
ITALIANO 

 
 La 
normativa sul 
patrimonio 
culturale in Italia  
 I beni 
culturali 
 I luoghi della cultura 
 Il patrimonio unesco 
 

 
 

Aprile 

 
 
Programmazione di : DISCIPLINE TURISTICHE 

Classi: Quarte  ITE -Turismo 

 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
 

Unità di apprendimento 
Periodi 

 

 
  Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 
 UDA 01   
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• Riconoscere le 
componenti 
storiche, sociali e 
culturali che 
concorrono allo 
sviluppo integrato 
del turismo 

• Distinguere le 
strutture 
organizzative e 
riconoscere le 
problematiche 
significative e 
ricorrenti del settore 
Riconoscere i fattori 
che determinano il 
rischio 
imprenditoriale  e 
individuare  
possibili strategie di 
attenuazione del 
rischio 

 

civilistica, fiscale con 
particolare riferimento a 
quello del settore turistico 

 Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi di gestione e flussi 
informativi 

 Riconoscere la peculiarità 
organizzative delle imprese 
turistiche e contribuire a 
cercare soluzioni funzionali 
alle diverse tipologie 

 

• Ruolo del turismo 
nel contesto 
storico, sociale ed 
economico 

• Mercato turistico 
Specificità e rischi 
di gestione delle 
imprese turistiche 

L’IMPRESA E LE 
SOCIETA’ 
 
 La forma giuridica 
delle imprese 
 Le società di persone 
 Le società di capitali 
 Le società 
cooperative 
 La scelta della forma 
giuridica per un'impresa 
turistica 

 

 

 

Settembre/Ottobre 

 Distinguere le 
strutture organizzative e 
riconoscere le 
problematiche significative 
e ricorrenti del settore 
 Riconoscere i fattori 
che determinano il rischio 

 Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali 

 Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, 

• Specificità e rischi 
di gestione delle imprese 
turistiche 
• Gestione delle 
imprese turistiche 

• Rilevazio
ni tipiche della 

UDA 03   
LA GESTIONE 
AZIENDALE, IL 
PATRIMONIO E IL 
REDDITO 
 La gestione aziendale 
 Il patrimonio 

 

Ottobre/Novembre 
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imprenditoriale  e 
individuare  possibili 
strategie di attenuazione del 
rischio 
 Individuare le 
procedure che 
caratterizzano la gestione 
delle aziende turistiche, 
rappresentarne i processi e i 
flussi informativi 
 Gestire le 

rilevazioni elementari e 

saperle collocare nei 

programmi di contabilità 

integrata 

civilistica, fiscale con 
particolare riferimento a 
quello del settore turistico 

 Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi di gestione e flussi 
informativi 

 Riconoscere la peculiarità 
organizzative delle imprese 
turistiche e contribuire a 
cercare soluzioni funzionali 
alle diverse tipologie. 

 Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con 
l'ausilio di programmi di 
contabilità integrata 
specifici per le aziende del 
settore turistico 
 

contabilita delle 
imprese turistiche 

aziendale 
 La valutazione dei 
beni patrimoniali 
 L'inventario 
 Aspetto economico e 
finanziario della gestione 
 Il reddito di esercizio 
 La competenza 
economica dei costi e ricavi 
 le rimanenze e 
l'ammortamento 
 i risconti 
 I ratei e il TFR 

 Riconoscere le 
componenti storiche, sociali 
e culturali che concorrono 
allo sviluppo integrato del 
turismo 
 Distinguere le 
strutture organizzative e 
riconoscere le 
problematiche significative 
e ricorrenti del settore 

 Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti 

 Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali 

 Riconoscere e interpretare 
le tendenze dei mercati 

 Ruolo del turismo 
nel contesto storico- 
sociale ed economico 
 Soggetti pubblici 
che intervengono 
nell'attività turistica 
 Gestione 
dell'impresa turistica 

UDA 04   
LA GESTIONE 
FINANZIARIA 
• La funzione 
finanziaria 
• Le fonti di 
finanziamento 
• I finanziamenti 
bancari  e pubblici 
• I finanziamenti 

 

 

 

 

Novembre/Dicembre 
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 Riconoscere i fattori 
che determinano il rischio 
imprenditoriale  e 
individuare  possibili 
strategie di attenuazione del 
rischio 
 Individuare compiti, 
azioni e piani di intervento 
dei soggetti pubblici che 
operano nel settore 

locali, nazionali e globali 
anche per coglierne le 
ripercussioni nel contesto 
turistico e i macrofenomeni 
socio-economici 
dell'impresa turistica 

 Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, 
civilistica, fiscale con 
particolare riferimento a 
quello del settore turistico 

 Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi di gestione e flussi 
informativi 
 Riconoscere la 
peculiarità organizzative 
delle imprese turistiche e 
contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle 
diverse tipologie. 
 

comunitari 
• Il leasing 
• Le tipologie di 
leasing 

 

 Riconoscere i fattori 
che determinano il rischio 
imprenditoriale  e 
individuare possibili 
strategie di attenuazione del 
rischio 
 Individuare le 
procedure che 

 Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali 

 Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, 
civilistica, fiscale con 

• Specificità e rischi 
di gestione delle imprese 
turistiche 
• Gestione 
dell'impresa turistica 
• Rilevazioni 
tipiche della contabilità 
delle imprese turistich 

UDA 05   
LA CONTABILITA' 
GENERALE  DELLE  
IMPRESE TURISTICHE 
 Il sistema 
informativo e le rilevazioni 
aziendali 
 La contabilità 

 

 

Gennaio/Febbraio/Marzo 
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caratterizzano la gestione 
delle aziende turistiche, 
rappresentarne i processi e i 
flussi informativi 
 Gestire le 
rilevazioni elementari e 
saperle collocare nei 

particolare riferimento a 
quello del settore turistico 

 Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi di gestione e flussi 
informativi 

 Riconoscere la peculiarità 
organizzative delle imprese 
turistiche e contribuire a 
cercare soluzioni funzionali 
alle diverse tipologie. 

 Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con 
l'ausilio di programmi di 
contabilità integrata 
specifici per le aziende del 
settore turistico 
 

• Soggetti pubblici 
che intervengono 
nell'attività turistica 

generali e i conti 
 La Partita doppia 
 La tenuta della 
contabilità generale 
 il piano dei conti 
 La costituzione 
dell'impresa 
 le operazioni di 
acquisto 
 Il regolamento delle 
operazioni di acquisto 
 Le operazioni di 
vendita 
 La riscossione dei 
crediti 
 Le operazioni di 
affitto, noleggio e leasing 
 Retribuzioni e 
parcelle 
 Le operazioni con le 
banche 
 Le operazioni tipiche 
dei TO e la vendita indiretta 
 Le operazioni tipiche 
delle ADV e la vendita di un 
viaggio organizzato 
 Le operazioni tipiche  
delle imprese ricettive 

 Riconoscere i fattori 
che determinano il rischio 

 Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, 

• Specificità e rischi 
di gestione delle imprese 

UDA 6    
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imprenditoriale  e 
individuare possibili 
strategie di attenuazione del 
rischio 
 Individuare le 
procedure che 
caratterizzano la gestione 
delle aziende turistiche, 
rappresentarne i processi e i 
flussi informativi 
 Gestire le 
rilevazioni elementari e 
saperle collocare nei 
programmi di contabilità 
integrata 

 

civilistica, fiscale con 
particolare riferimento a 
quello del settore turistico 

 Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi di gestione e flussi 
informativi 

 Riconoscere la peculiarità 
organizzative delle imprese 
turistiche e contribuire a 
cercare soluzioni funzionali 
alle diverse tipologie. 

 Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con 
l'ausilio di programmi di 
contabilità integrata 
specifici per le aziende del 
settore turistico 

turistiche 
• Gestione 
dell'impresa turistica 
• Rilevazioni 
tipiche della contabilità 
delle imprese turistich 
• Soggetti pubblici 
che intervengono 
nell'attività turistica 

OPERAZIONI DI 
ASSESTAMENTO E 
CHIUSURA DEI CONTI 
 
 L'assestamento dei 
conti 
 Scritture di 
completamento 
 Scritture di 
integrazione 
 Scritture di rettifica 
 Scritture di 
ammortamento 
 Riepilogo dei 
componenti di reddito 
 Chiusura generale 
dei conti patrimoniali 

 

 

Marzo 

 Riconoscere i fattori 
che determinano il rischio 
imprenditoriale  e 
individuare possibili 
strategie di attenuazione del 
rischio 
 Individuare le 
procedure che 
caratterizzano la gestione 
delle aziende turistiche, 
rappresentarne i processi e i 
flussi informativi 

 Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, 
civilistica, fiscale con 
particolare riferimento a 
quello del settore turistico 

 Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi di gestione e flussi 
informativi 

 Riconoscere la peculiarità 
organizzative delle imprese 
turistiche e contribuire a 

 Specificità e rischi 
di gestione delle imprese 
turistiche 
 Gestione 
dell'impresa turistica 
 Rilevazioni 
tipiche della contabilità 
delle imprese turistich 
 Soggetti pubblici 
che intervengono 
nell'attività turistica 

UDA 07 
IL BILANCIO DI 
ESERCIZIO E L'ANALISI 
PER INDICI 
 
 Il bilancio di 
esercizio 
 lo Stato patrimoniale 
 Il Conto economico 
 Il rendiconto 
finanziario e la Nota 
integrativa 

 

 

Aprile/Maggio 
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 Gestire le 
rilevazioni elementari e 
saperle collocare nei 
programmi di contabilità 
integrata 
 Leggere e 
interpretare il bilancio di 
esercizio di un'impresa 
turistica e i documenti 
allegati 

cercare soluzioni funzionali 
alle diverse tipologie. 
 Gestire il sistema 
delle rilevazioni aziendali 
con l'ausilio di programmi 
di contabilità integrata 
specifici per le aziende del 
settore turistico 

 Bilancio di 
esercizio e documenti 
collegati 

 L'analisi di bilancio 
 La riclassificazione 
dello Stato patrimoniale e del 
Conto economico 
 Gli indici di bilancio 
 Il bilancio con dati a 
scelta 

 Individuare le 
procedure che 
caratterizzano la gestione 
delle aziende turistiche, 
rappresentarne i processi e i 
flussi informativi 
 Analizzare la 
domanda turistica e 
individuare i potenziali 
target di clienti 
 Analizzare i punti di 
contatto tra macro e micro 
marketing del settore 
turistico 
 Individuare le forme 
di promozione e 
commercializzazione 
adeguate ai diversi mercati 
sulla base delle risorse 
disponibili 

 Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi di gestione e flussi 
informativi 

 Riconoscere la peculiarità 
organizzative delle imprese 
turistiche e contribuire a 
cercare soluzioni funzionali 
alle diverse tipologie 

 Contribuire a realizzare 
piani di marketing con 
riferimento a specifiche 
tipologie di imprese o 
prodotti turistici 

 Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici 

 Ruolo del turismo 
nel contesto storico, 
sociale ed economico 
 Mercato turistico 
 Componenti del 
prodotto turistico 
 Principi e  teoria 
del marketing 
 Marketing 
turistico operativo e 
strategico 
 Tecniche, 

metodologie  strumenti di 

marketing 

UDA 08  IL MARKETING 
 Le funzioni del 
marketing 
 Il marketing 
management 
 L'analisi del mercato 
 Le ricerche di 
marketing 
 La segmentazione del 
mercato 
 Il targeting e il 
posizionamento 
 Il marketing mix e la 

politica del prodotto 

 

Maggio 
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 Utilizzare strumenti 
di supporto alla 
programmazione turistica 
territoriale 
 Individuare le 
procedure che 
caratterizzano la gestione 
delle aziende turistiche, 
rappresentarne i processi e i 
flussi informativi 
 Individuare le forme 
di promozione e 
commercializzazione 
adeguate ai diversi mercati 
sulla base delle risorse 
disponibili 
 Utilizzare codici e 
tecniche della 
comunicazione aziendale 
funzionale ai contesti 
 Curare la 
fidelizzazione della clientela 
nell'ottica dei customer care 
e customer satisfaction 

  Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici 

 Utilizzare il sistema delle 
comunicazioni e delle 
relazioni delle imprese 
turistiche 

• Ruolo del turismo 
nel contesto storico, 
sociale ed economico 
• Mercato turistico 
• Strumenti di 
comunicazione 
interpersonali nei diversi 
contesti aziendali 

UDA 09   
LA COMUNICAZIONE 
 
 Le basi della 
comunicazione 
 La comunicazione 
interpersonale 
 La comunicazione 
interpersonale 
 La comunicazione 
d'impresa 
 La comunicazione 
esterna 
 La comunicazione 
con il cliente 
 Il punto vendita 
 Gli strumenti della 

comunicazione 

 

 

Maggio/Giugno 
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PROGRAMMAZIONE di Tecniche Prof. dei servizi commerciali – classi prime 
 

 
UDA 1       

        

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo  
 

Periodo/Durata 
 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
dei problemi. 

 Applicare gli strumenti di 
calcolo percentuale e di riparto 
per risolvere i problemi che si 
presentano nella gestione delle 
imprese. 
Applicare i calcoli percentuali a 
casi aziendali concreti. 
Riconoscere casi concreti di 
proporzionalità diretta e inversa. 
Interpretare e rappresentare con 
grafici e tabelle i dati aziendali. 

Calcoli proporzionali e 
percentuali semplici e 
inversi. 
Tabelle e grafici. 
 
 Strumenti matematici per 

l’economia aziendale 
Settembre/Ottobre 

 

 
 

   UDA 2           
        

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo  
 

Periodo/Durata 
 

Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema socio 
economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del 

Capire il motivo della nascita 
delle imprese e chi sono i soggetti 
che operano nelle imprese. 
Individuare le operazioni della 
gestione aziendale. 

Il concetto di scambio e 
di attività economica 
aziendale. 
I diversi settori 
economici. 

L’azienda e le sue risorse. Novembre/Dicembre/ 
Gennaio 
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proprio territorio. 
Interagire nel sistema 
azienda e riconoscerne gli 
elementi fondamentali. 
 

Identificare la forma giuridica più 
adatta allo svolgimento di 
un’attività economica. 
Riconoscere gli elementi che 
compongono il patrimonio 
aziendale. 
Individuare gli elementi che 
concorrono alla definizione del 
risultato economico d’impresa. 
Saper determinare il prezzo di 
acquisto dei prodotti/servizi, e il 
ricavo di vendita. 
Saper determinare l’utile e la 
perdita. 

Azienda e sue tipologie. 
Soggetti interni ed 
esterni dell’azienda. 
L'azienda e la sua 
gestione. 
Il patrimonio: aspetto 
qualitativo e quantitativo 
e modalità di 
determinazione. 
Il reddito globale e di 
esercizio. 
il sistema organizzativo 
aziendale  

 
 

UDA 3 
        

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo  
 

Periodo/Durata 
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Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema socio 
economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del 
proprio territorio. 
Interagire nel sistema 
informativo aziendale 
anche attraverso l’uso di 
strumenti informatici e 
telematici. 

Elaborare i documenti aziendali 
connessi all’attività di acquisto, 
vendita e logistica. 
Saper redigere la parte descrittiva 
e tabellare della fattura. 
Utilizzare gli strumenti grafici e 
di calcolo in relazione alla 
tipologia di transazione 
economica. 

Caratteri giuridici del 
contratto di 
compravendita; obblighi 
del venditore e del 
compratore. 
Principali documenti 
emessi nelle fasi della 
compravendita. 
 

Gli scambi economici 
dell’azienda 

Febbraio/marzo 
 

 
 

UDA 4           
        

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo  
 

Periodo/Durata 
 

Orientarsi nella normativa 
civilistica e fiscale relativa 
ai documenti utilizzati negli 
scambi commerciali. 
integrate. 
 

Eseguire semplici conteggi 
relativi allo sconto mercantile, 
all’imposta sul valore aggiunto. 
Utilizzare gli strumenti di 
pagamento in relazione alla 
tipologia di transazione 
finanziaria. 
Lavorare in gruppo cooperando al 
raggiungimento di uno scopo 
definito. 

Contenuto della fattura e 
del D.d.t. 
Contenuto e funzioni 
della ricevuta fiscale e 
dello scontrino fiscale. 
L’imposta sul valore 
aggiunto e i suoi 
caratteri. 
 

I documenti obbligatori negli 
scambi commerciali  

Aprile/maggio 
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PROGRAMMAZIONE di Tecniche Prof. dei servizi commerciali – classi seconde 
 

 
UDA 1 

 
Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Saper accedere alla 

normativa civilistica e 

fiscale con particolare 

riferimento alle attività 

d’impresa  

Saper classificare le operazioni ai 
fini IVA. Saper riconoscere i 
presupposti per l’applicazione 
dell’IVA e l’incidenza in fattura. 
Saper effettuare le procedure di 
scorporo e liquidazione IVA per 
le imprese. 
Saper acquisire e interpretare le 
informazioni, individuare 
collegamenti e relazioni.  
Applicare strumenti di calcolo 
matematico per risolvere 
problemi economico – aziendale. 
 

Caratteristiche 
fondamentali dell’IVA e 
aliquote in vigore 
Presupposti dell’IVA 
Tipologie di operazioni ai 
fini IVA 
Meccanismo “deduzione 
di imposta da imposta” 
Modalità e tempi per il 
versamento  
Il calcolo sopracento per 
lo scorporo dell’IVA 
La liquazione mensile 
Calcoli sul calcolo 
dell’IVA con l’utilizzo di 
excel 
 

La liquidazione IVA per le 
imprese 
 

Settembre/Ottobre 

 
 

UDA 2 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
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UDA 3 
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi 
con riferimento alle diverse 
tipologie di imprese. 
 

Riconoscere le caratteristiche degli 
strumenti di regolamento bancari e 
non bancari. 
 
Compilare moduli per ordini  di  
bonifico bancario e/o postale. 
  
Compilare moduli per assegni 
bancari e assegni circolari. 
  
Compilare moduli per cambiali 
pagherò e cambiali tratte. 
 
Riconoscere, in situazioni 
semplificate, le operazioni che 
movimentano il conto corrente 

Bonifici bancari e postali. 
 
Assegni bancari e assegni 
circolari  
Servizi bancari di incasso 
elettronico:  RiBa,  MAV 
 
Carte di debito, carte di 
credito e carte prepagate. 
 
Cambiali pagherò e 
cambiali tratta. 
 
Conti correnti bancario e 
postale  
 

Gli strumenti di regolamento 
degli scambi 

Dicembre/Gennaio  

 
 

UDA 4 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Riconoscere le 
caratteristiche essenziali del 
sistema socio- economico 
per orientarsi nel tessuto 

Riconoscere le diverse categorie di 
operazioni che formano la gestione 
aziendale. 
 

Operazioni interne ed 
esterne di gestione.  

La gestione aziendale e i suoi 
risultati 

Febbraio/Aprile 
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produttivo del proprio 
territorio. 
 

Distinguere i  vari tipi   di  
finanziamenti aziendali Distinguere 
fra investimenti di lungo e breve 
periodo. 
 
Riconoscere le operazioni di 
disinvestimento e la loro funzione.  
 
Definire il reddito d’esercizio e il 
patrimonio aziendale. 
 

Finanziamenti di capitale 
proprio e capitale di 
debito. 
  
Investimenti aziendali. 
  
Disinvestimento per il 
recupero di nuova 
ricchezza e 
rifinanziamento 
dell’azienda. 
 
Reddito d’esercizio. 
  
Patrimonio aziendale  
 

 
UDA 5 

 
Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Individuare la struttura e i 
componenti del sistema 
informativo aziendale 

Compilare lo stato patrimoniale e il 
conto economico in forma sintetica 

Il sistema della 
comunicazione 
 
Lo stato patrimoniale e i l 
conto economico 
 

La comunicazione aziendale Maggio  
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PROGRAMMAZIONE  di  Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali – classi terze 
 

UDA 1  
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
• Interagire nel 

sistema azienda. 
• Riconoscere i 

diversi modelli di 
strutture 
organizzative 
aziendali. 

• Utilizzare i 
principali concetti 
relativi all’economia 
e all’organizzazione 
dei processi 
produttivi e dei 
servizi. 

• Utilizzare le reti e 
gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio e 
approfondimento 
disciplinare.  

• Individuare la forma 
giuridica  aziendale più 
adatta alla realizzazione di 
un'idea imprenditoriale. 

• Individuare le fonti di 
finanziamento adeguate alle 
esigenze aziendali.  

• Riconoscere gli elementi 
che costituiscono il 
patrimonio d'impresa e che  
concorrono alla definizione 
del risultato economico. 

• Classificare gli elementi del 
patrimonio. 

• Individuare le relazioni tra 
attività, passività e 
patrimonio netto. 
 

• Forme giuridiche 
delle imprese e 
concetto 
economico-
giuridico di 
imprenditore. 

• Fabbisogno 
finanziario e fonti 
di finanziamento 
aziendale.  

• Gestione 
economica e 
patrimoniale.  

• Patrimonio 
d'azienda. 

• Reddito 
d'esercizio. 

 

La Gestione dell’Impresa 

Settembre/Novembre  
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UDA 2 
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
• Svolgere attività 

connesse 
all'attuazione delle 
rilevazioni aziendali 
con l'utilizzo di 
strumenti 
tecnologici e 
software applicativi 
di settore.  

• Interagire col 
sistema informativo 
aziendale anche 
attraverso l'uso di 
strumenti 
informatici e 
telematici. 

• Utilizzare le reti e 
gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio e 
approfondimento 
disciplinare. 

• Operare nel sistema 
informativo aziendale. 

• Analizzare contabilmente le 
operazioni e rilevarle nei 
sottosistemi contabili con il 
metodo della partita doppia. 

• Rilevare in P.D. ( libro 
giornale e conti mastro) le 
operazioni di costituzione e 
di gestione. 

• Predisporre le situazioni 
contabili. 

• Sistema 
informativo 
aziendale. 

• Comunicazione in 
azienda: aspetti 
interni ed esterni. 

• Organizzazione e 
funzioni del 
sistema 
informativo 
aziendale. 

• Metodo della 
partita doppia ( 
P.D.). 

• Operazioni di 
costituzione e 
gestione 
dell'impresa. 

• Contabilità 
generale.  

 

Il Sistema Informativo 
Aziendale e la Contabilità 

Generale 

Novembre/Marzo 
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UDA 3 
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
• Svolgere attività 

connesse 
all'attuazione delle 
rilevazioni aziendali 
con l'utilizzo di 
strumenti 
tecnologici e 
software applicativi 
di settore.  

• Interagire col 
sistema informativo 
aziendale anche 
attraverso l'uso di 
strumenti 
informatici e 
telematici. 

• Utilizzare le reti e 
gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio e 
approfondimento 
disciplinare. 

• Identificare i ricavi e i costi 
di competenza 
dell’esercizio. 

• Calcolare il risultato 
economico d'esercizio 
dell'impresa. 

• Determinare il patrimonio di 
funzionamento di 
un’impresa. 

• Redigere le scritture in P.D. 
di assestamento, epilogo e 
chiusura dei conti. 

• Redigere il bilancio delle 
micro- imprese. 

• Redigere le scritture in P.D. 
di riapertura dei conti. 
 

• Competenze 
economiche.  

• Operazioni di 
assestamento. 

• Norme del codice 
civile riguardo il 
bilancio 
d’esercizio. 

• Operazioni di 
riapertura dei 
conti. 
 

Il Bilancio d’Esercizio Marzo/Maggio 
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PROGRAMMAZIONE di Economia Aziendale – Indirizzo Grafico pubblicitario – classi terze 
 

UDA 1  
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
• Interagire nel 

sistema azienda. 
• Riconoscere i 

diversi modelli di 
strutture 
organizzative 
aziendali. 

• Utilizzare i 
principali concetti 
relativi all’economia 
e all’organizzazione 
dei processi 
produttivi e dei 
servizi. 

• Utilizzare le reti e 
gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio e 
approfondimento 
disciplinare.  

• Individuare la forma 
giuridica  aziendale più 
adatta alla realizzazione di 
un'idea imprenditoriale. 

• Individuare le fonti di 
finanziamento adeguate alle 
esigenze aziendali.  

• Riconoscere gli elementi 
che costituiscono il 
patrimonio d'impresa e che  
concorrono alla definizione 
del risultato economico. 

• Classificare gli elementi del 
patrimonio. 

• Individuare le relazioni tra 
attività, passività e 
patrimonio netto. 
 

• Forme giuridiche 
delle imprese e 
concetto 
economico-
giuridico di 
imprenditore. 

• Fabbisogno 
finanziario e fonti 
di finanziamento 
aziendale.  

• Gestione 
economica e 
patrimoniale.  

• Patrimonio 
d'azienda. 

• Reddito 
d'esercizio. 

 

La Gestione dell’Impresa 

Settembre/Novembre  
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UDA 2 
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
• Svolgere attività 

connesse 
all'attuazione delle 
rilevazioni aziendali 
con l'utilizzo di 
strumenti 
tecnologici e 
software applicativi 
di settore.  

• Interagire col 
sistema informativo 
aziendale anche 
attraverso l'uso di 
strumenti 
informatici e 
telematici. 

• Utilizzare le reti e 
gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio e 
approfondimento 
disciplinare. 

• Operare nel sistema 
informativo aziendale. 

• Analizzare contabilmente le 
operazioni e rilevarle nei 
sottosistemi contabili con il 
metodo della partita doppia. 

• Rilevare in P.D. ( libro 
giornale e conti mastro) le 
operazioni di costituzione e 
di gestione. 

• Predisporre le situazioni 
contabili. 

• Sistema 
informativo 
aziendale. 

• Comunicazione in 
azienda: aspetti 
interni ed esterni. 

• Organizzazione e 
funzioni del 
sistema 
informativo 
aziendale. 

• I sistemi contabili.  
 

Il Sistema Informativo 
Aziendale  

Novembre/Marzo 
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UDA 3 
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
• Svolgere attività 

connesse 
all'attuazione delle 
rilevazioni aziendali 
con l'utilizzo di 
strumenti 
tecnologici e 
software applicativi 
di settore.  

• Interagire col 
sistema informativo 
aziendale anche 
attraverso l'uso di 
strumenti 
informatici e 
telematici. 

• Utilizzare le reti e 
gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio e 
approfondimento 
disciplinare. 

• Identificare i ricavi e i costi 
di competenza 
dell’esercizio. 

• Calcolare il risultato 
economico d'esercizio 
dell'impresa. 

• Determinare il patrimonio di 
funzionamento di 
un’impresa. 

• Redigere le scritture in P.D. 
di assestamento, epilogo e 
chiusura dei conti. 

• Redigere il bilancio delle 
micro- imprese. 

• Redigere le scritture in P.D. 
di riapertura dei conti. 
 

• Il conto 
economico e il 
reddito 

• Il patrimonio 
aziendale e la sua 
rappresentazione 

• Il Bilancio 
d’esercizio 
 

Il Bilancio d’Esercizio Marzo/Maggio 
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PROGRAMMAZIONE  di  Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali  e grafico- pubblicitario - classi quarte 
 

UDA 1  
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 

Interagire nel sistema azienda 
e riconoscere i diversi 
modelli di strutture 
organizzative aziendali. 

 

Individuare gli elementi che 
condizionano il rapporto tra 
azienda e ambiente circostante. 

 Riconoscere i fattori che 
determinano il vantaggio 
competitivo. 
Individuare le caratteristiche di 
ciascun modello organizzativo. 
Rappresentare graficamente le 
diverse strutture organizzative. 

 

 
Rapporti azienda-
ambiente 
 
 Vantaggio competitivo 
 
Modelli di organizzazione 
aziendale. 

 
L’organizzazione 
del sistema aziendale 

 

Settembre/ottobre 
  
 

 
 

UDA 2 
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Svolgere attività connesse 
all'attuazione delle 
rilevazioni aziendali con 
l'utilizzo di strumenti 
tecnologici e software 
applicativi di settore.  

Individuare le fonti di 
finanziamento adeguate alle 
esigenze aziendali. 
Contribuire alla realizzazione 
delle attività funzionali alle 
diverse fasi della vita 

Forme giuridiche 
delle imprese. 
Fabbisogno 
finanziario e fonti di 
finanziamento 
aziendale. 

.  

Le fonti di finanziamento 
dell’impresa 

 
Ottobre/dicembre 
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Interagire col sistema 
informativo aziendale anche 
attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici. 
 

aziendale. Analizzare 
contabilmente le operazioni 
aziendali e rilevarle nei 
sottosistemi contabili. 

 
 

 

 
 

UDA 3 
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Svolgere attività connesse 
all’attuazione delle 
rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e software 
applicativi di settore. 
Interagire col sistema 
informativo aziendale anche 
attraverso l’uso di strumenti 
informatici e telematici. 
Interagire nell’area della 
logistica e della gestione del 
magazzino con particolare 
attenzione alla relativa 
contabilità. 

 

Contribuire alla realizzazione delle 
attività funzionali alle diverse fasi 
della vita aziendale. Operare nel 
sistema informativo aziendale. 
Analizzare contabilmente le 
operazioni aziendali e rilevarle nei 
sottosistemi contabili. Individuare le 
attività connesse al processi di 
acquisto, vendita e logistica. 
Individuare le specificità dell’e-
commerce. 
Applicare i principi della valutazione 
anche ai fini fiscali e redigere la 
documentazione di riferimento. 
Elaborare i documenti amministrativi 
e contabili connessi all’attività di 
acquisto, vendita e logistica. 
Analizzare i costi significativi relativi 

Operazioni di gestione 
dell’impresa. Contabilità 
generale. 
Operazioni di gestione 
dell’impresa. Sistema 
informativo aziendale. 
Contabilità generale. 
Tecniche di gestione degli 
acquisti, vendite e scorte di 
magazzino. 

 
 

La gestione dei processi 
d’acquisto, logistica, 
produzione e vendita 

Gennaio/marzo 
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a tipologie di imprese 
opportunamente individuate. 
Determinare il prezzo di acquisto dei 
prodotti/servizi. 

 
 

 
UDA 4 

              
Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 

Individuare le tendenze dei 
mercati locali, nazionali e 
internazionali. 
Interagire nell’area della 
gestione commerciale per le 
attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento 
della customer satisfaction.  
Partecipare ad attività 
dell’area marketing e alla 
realizzazione di prodotti 
pubblicitari. 
Applicare gli strumenti e 
i sistemi aziendali di 
controllo di qualità e 
analizzare i risultati. 

 

Operare nel sistema informativo 
aziendale. Utilizzare le tecniche 
di comunicazione aziendale. 
Individuare gli effetti delle 
strategie di marketing sul 
mercato. Utilizzare le leve di 
marketing. 
Applicare le procedure della 
customer satisfaction.  
Applicare le norme e le 
procedure ISO di riferimento. 

 

Comunicazione in azienda: 
aspetti interni ed esterni. 
Strategie e tecniche di 
marketing. 
Commercializzazione 
e distribuzione 
dei beni e dei 
servizi prodotti. 
Sistema della 
qualità. 

 
 

La comunicazione e il 
marketing 
 

aprile 
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UDA 5 
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 

Svolgere attività connesse 
all’attuazione delle 
rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e software 
applicativi di settore. 
Contribuire alla realizzazione 
dell’amministrazione delle 
risorse umane con 
riferimento alla gestione 
delle paghe, al TFR e ai 
connessi adempimenti 
previsti dalla normativa 
vigente. 
. 

 

Operare nel sistema informativo 
aziendale. 
Elaborare i documenti 
amministrativi e contabili riferiti 
alla gestione del personale. 
Elaborare i documenti relativi ai 
rapporti con l’amministrazione 
finanziaria, gli istituti 
previdenziali e assistenziali. 
Applicare la normativa per la 
sicurezza in relazione al contesto 
operativo. 

 

Contabilità generale. 
Contabilità del 
personale. 
Normative nazionali e 
comunitarie di settore 
relative alla sicurezza 
e alla tutela ambientale. 

 
La gestione del personale 
 maggio 
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PROGRAMMAZIONE  di  Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali – classi quinte 
 

UDA 1             
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Interagire col sistema 
informativo aziendale 
anche attraverso 
l’uso di strumenti 
informatici e 
telematici. Svolgere 
attività connesse 
all’attuazione delle 
rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici 
e software applicativi di 
settore. 

Contribuire alla 
realizzazione della 
gestione dell’area 
amministrativo-
contabile. 

Collaborare alla gestione 
degli adempimenti di 
natura civilistica e 
fiscale. 

 

Contribuire alla redazione di un 
bilancio d’esercizio e analizzarne i 
risultati. 
Interpretare gli elementi significativi 
di un bilancio d’esercizio. 
Calcolare e interpretare gli indici di 
bilancio. 
Determinare il reddito fiscale 
e le imposte dirette dovute dalle 
imprese. 

 

 
Funzioni del bilancio 
d’esercizio. Elementi del 
bilancio d’esercizio. 
Rielaborazione del 
bilancio d’esercizio. 
Analisi di bilancio. 
Reddito e imposte sul 
reddito d’impresa. 

 

Bilancio e fiscalità 
d’impresa 

 

Settembre/gennaio 
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UDA 2 
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Interagire col sistema 
informativo aziendale 
anche attraverso l’uso  di 
strumenti informatici 
e telematici. 

Svolgere attività 
connesse all’attuazione 
delle rilevazioni 
aziendali con l’utilizzo 
di strumenti tecnologici 
e software applicativi di 
settore. 

Contribuire alla 
realizzazione della 
gestione dell’area 
amministrativo-
contabile. 

 

Individuare le funzioni e gli 
strumenti della contabilità 
gestionale. 
Classificare i costi aziendali. 
Applicare i metodi di calcolo 
dei costi. 
Calcolare e rappresentare 
graficamente il punto 
di equilibrio. 
Risolvere problemi di scelta 
aziendale basati sulla contabilità 
gestionale. 

 
 

La contabilità gestionale.  
La classificazione dei 
costi.  I metodi di calcolo 
dei costi. La break even 
analysis. 
I costi suppletivi. 
Analisi 
differenziale. 

 
La contabilità gestionale 

 Febbraio/marzo 
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UDA 3 
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Interagire col sistema 
informativo aziendale 
anche attraverso 
l’uso di strumenti 
informatici e 
telematici. Svolgere 
attività connesse 
all’attuazione delle 
rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e software 
applicativi di settore. 
Contribuire alla 
realizzazione della 
gestione dell’area 
amministrativo-contabile. 

 

Riconoscere il ruolo della 
pianificazione e della 
programmazione aziendale. 
Identificare le diverse tipologie di 
budget e riconoscerne la funzione 
nella programmazione aziendale. 
Contribuire alla redazione di 
un budget e applicare  le 
tecniche di reporting. 
 

Pianificazione 
strategica. 
Programmazione 
aziendale. Funzione e 
tipologie di budget. 
Reporting aziendale. 

 
Pianificazione e  
programmazione  

 
Aprile/maggio 

 
 

UDA 4 
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Interagire col sistema 
informativo aziendale 
anche attraverso 

Riconoscere le tipologie e le 
funzioni del business plan. 
Saper riconoscere e analizzare le 

Il contenuto e le funzioni del 
business plan 

Business plan e 
marketing plan 

 
Maggio/giugno 
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l’uso di strumenti 
informatici e 
telematici. Svolgere 
attività connesse 
all’attuazione delle 
rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici 
e software applicativi di 
settore. 

Contribuire alla 
realizzazione della 
gestione dell’area 
amministrativo-
contabile. 

Partecipare ad attività 
dell’area marketing e 
alla realizzazione di 
prodotti pubblicitari. 

 

fasi di formazione del piano 
d’impresa.  
Capire le motivazioni che 
spingono l’impresa a redigere il 
business plan e il marketing plan. 
Saper analizzare i risultati ottenuti 
e confrontarli con quelli attesi. 
Saper rappresentare la break 
even analysis e trovare il break 
even point.Contribuire alla 
redazione del business plan per 
verificare la fattibilità dell’idea 
imprenditoriale. 
Collaborare alla predisposizione di 
piani di marketing strategico. 

 

Le fasi di elaborazione del 
piano d’impresa 
L’analisi degli obiettivi e dei 
risultati attesi 
Le fasi che costituiscono il 
marketing plan 
La classificazione degli 
obiettivi aziendali 
Le relazioni che 
intercorrono tra business 
plan e marketing plan 
Analisi economica - 
finanziaria dell’idea 
imprenditoriale 
Analisi dei risultati 
conseguiti tramite il BEP 
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PROGRAMMAZIONE DI ECONOMIA AZIENDALE  
PRIMO PERIODO DIDATTICO 

 
UDA 1  

 
Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi con riferimento 
alle diverse tipologie di 
imprese 
 

Riconoscere gli elementi costitutivi 
dell’azienda 
 
Distinguere i  vari tipi   di  aziende 
 
Individuare i diversi soggetti aziendali  
 
Individuare i diversi soggetti aziendali  
 

L’azienda: caratteristiche 
ed elementi costituivi 
 
Tipi  di aziende in base 
all’oggetto dell‘attività 
esercitata 
 
Soggetti che operano 
nell’azienda 
 
Le attività svolte 
all’interno dell’azienda   

L’azienda e le sue risorse Settembre 

 
 

UDA 2 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e 
fiscale  con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali  
 

Riconoscere le fasi del contratto di 
vendita  
 
Individuare gli elementi essenziali e 
accessori del contratto di vendita 
 

Caratteri e fasi della 
vendita 
 
Obblighi del venditore e 
del compratore 
 

Il contratto di vendita Ottobre/Novembre 
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Elementi essenziali del 
contratto di vendita  
 
Elementi accessori del 
contratto di vendita 
 

 
 

UDA 3 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi con riferimento 
alle diverse tipologie di 
imprese. 
 
Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi. 
 

Individuare  le funzioni e gli elementi 
della  fattura  
 
Compilare il documento di trasporto  
 
Compilare la fattura  a un’aliquota 
IVA  
 
Compilare  la  fattura a più aliquote 
IVA 
 
Riconoscere le caratteristiche dello 
scontrino fiscale e della ricevuta 
fiscale 
 
Liquidare l’IVA 

Documenti della 
compravendita: fattura, 
documento di trasporto 
scontrino fiscale, ricevuta 
fiscale 
 
Tecniche di calcolo nella 
fattura 
 

La documentazione della 
compravendita 

Novembre/Dicembre  
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UDA 4 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico.  
 
Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi. 
 

Applicare i calcoli finanziari a 
situazioni  aziendali.  
 
Risolvere problemi dell’interesse e 
dello sconto commerciale. 
 
Risolvere problemi  del montante e 
del valore attuale commerciale. 
 
Risolvere problemi  della scadenza 
comune stabilita e della scadenza 
adeguata. 
 

Interesse e montante 
Sconto commerciale e  
valore attuale commerciale 
Scadenza comune stabilita 
e  scadenza adeguata  
 

Il calcoli finanziari Gennaio/Marzo  

 
 

UDA 5 
              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi con riferimento 
alle diverse tipologie di 
imprese. 
 

Riconoscere le caratteristiche degli 
strumenti di regolamento bancari e 
non bancari. 
 
Compilare moduli per ordini  di  
bonifico bancario e/o postale. 
  
Compilare moduli per assegni bancari 
e assegni circolari. 

Bonifici bancari e postali. 
 
Assegni bancari e assegni 
circolari  
Servizi bancari di incasso 
elettronico:  RiBa,  MAV 
 
Carte di debito, carte di 
credito e carte prepagate. 

Gli strumenti di regolamento 
degli scambi 

Aprile 
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Compilare moduli per cambiali 
pagherò e cambiali tratte. 
 
Riconoscere, in situazioni 
semplificate, le operazioni che 
movimentano il conto corrente 

 
Cambiali pagherò e 
cambiali tratta. 
 
Conti correnti bancario e 
postale  
 

 
 

UDA 6 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema socio- 
economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del 
proprio territorio. 
 

Riconoscere le diverse categorie di 
operazioni che formano la gestione 
aziendale. 
Distinguere i  vari tipi   di  
finanziamenti aziendali Distinguere 
fra investimenti di lungo e breve 
periodo. 
Riconoscere le operazioni di 
disinvestimento e la loro funzione.  
 
Definire il reddito d’esercizio e il 
patrimonio aziendale. 
 

Operazioni interne ed 
esterne di gestione.  
Finanziamenti di capitale 
proprio e capitale di 
debito. 
  
Investimenti aziendali. 
  
Disinvestimento per il 
recupero di nuova 
ricchezza e 
rifinanziamento 
dell’azienda. 
Reddito d’esercizio.  
Patrimonio aziendale  

La gestione aziendale Maggio  
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PROGRAMMAZIONE di ECONOMIA AZIENDALE  
SECONDO PERIODO DIDATTICO 
 

UDA 1  
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi con riferimento 
alle diverse tipologie di 
imprese 
 

Individuare e analizzare le operazioni 
di gestione 
 
Individuare le fonti di finanziamento 
 
Correlare  finanziamenti e impieghi 
 
Redigere e interpretare i documenti 
aziendali 
 
Analizzare e commentare i risultati 
ottenuti in funzione delle specifiche 
esigenze conoscitive 

Operazioni e i cicli della 
gestione aziendale 
 
Aspetto finanziario ed 
economico  della gestione 
 
Fonti e impieghi di 
finanziamenti 
 
Componenti del reddito e 
del patrimonio 
 
Situazione economica e 
patrimoniale 
 
Equilibrio patrimoniale, 
finanziario ed economico 

La gestione aziendale, il 
reddito e il patrimonio 

Settembre/Ottobre 
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UDA 2 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi di gestione e 
flussi informativi. 

Gestire le rilevazioni elementari Gli elementi di un sistema 
contabile e di un metodo 
contabile. 
 
Il conto: definizione e 
caratteristiche. 

Le rilevazioni contabili Novembre 

 
 

UDA 3 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Individuare e accedere alla 
normativa civilistica  e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali. 

Regole e tecniche di contabilità 
generale. 
 
Contabilizzazione della  costituzione e 
delle operazioni di gestione. 

Individuare e accedere alla 
normativa civilistica  e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali. 

La rilevazione contabile delle 
operazioni aziendali 

Novembre/Febbraio 

 
 

UDA 4 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali. 
 

Individuare e analizzare le operazioni 
di assestamento. 
 
Tenere  la contabilità aziendale. 
 

Scritture di assestamento, 
epilogo e chiusura dei 
conti. 
 
Normativa civilistica in 
materia di bilancio in 

Dalle scritture di assestamento 
al bilancio 

Marzo 
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Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali 

Redigere i prospetti di Stato 
Patrimoniale e di Conto economico in 
forma abbreviata. 

relazione alla forma 
giuridica  di azienda. 
 
Scritture di  riapertura dei 
conti.  

 
 

UDA 5 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Individuare e accedere alla 
normativa civilistica  e 
fiscale con particolare 
riferimento alle diverse 
forme societarie. 
 

Individuare i vari tipi di società; 
 
Rilevare in PD le operazioni tipiche 
delle società di persone e delle società 
di capitali; 
 
Eseguire i calcoli relativi ai riparti 
degli utili e alle variazioni di capitale. 

Le società di persone. 
 
Le società di capitali. 

Forme e strutture aziendali Marzo/Aprile 

 
 

UDA 6 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
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 dell’impresa. 
Analizzare la struttura finanziaria 
dell’impresa 

Fabbisogno finanziario e 
fonti di finanziamento. 
 
Struttura finanziaria 
dell’impresa. 
 

La gestione finanziaria Aprile 
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Condizioni di equilibrio 
finanziario. 
 

 
 

UDA 7 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Individuare le 
caratteristiche del mercato 
del lavoro e collaborare 
alla gestione delle risorse 
umane. 
 
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali 
 

Individuare le differenti modalità con 
le quali l’impresa ricerca il personale.  
 
Distinguere le varie tipologie di 
contratti di lavoro. 
 
Compilare il foglio  
paga di un lavoratore dipendente. 
 
Calcolare e registrare in P.D. il TFR. 
 

Operatori del mercato del 
lavoro e  canali di 
reclutamento del 
personale. 
Contratti di lavoro 
Amministrazione del 
personale.  
Retribuzione e relativi 
elementi. 
Sistema di sicurezza 
sociale. 
Foglio paga. 
Estinzione del rapporto di 
lavoro. 
 

La gestione delle risorse 
umane 

Maggio 
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PROGRAMMAZIONE di ECONOMIA AZIENDALE 
TERZO PERIODO DIDATTICO  

 
UDA 1 

 
Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 

• Applicare i 
principi e gli 
strumenti della 
programmazione e 
del controllo di 
gestione, 
analizzandone i 
risultati 

• Interpretare i 
sistemi aziendali 
nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi  alle 
differenti tipologie 
di imprese 

• Individuare le funzioni e gli 
strumenti della contabilità 
gestionale 

• Identificare e descrivere 
l’oggetto di misurazione dei 
costi 

• Classificare i costi aziendali 
secondo criteri diversi 

• Rappresentare graficamente i 
costi variabili e i costi fissi 

• La contabilità 
gestionale 

• I costi e gli oggetti 
di misurazione 

• La classificazione 
dei costi 

I costi aziendali Settembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UDA 2 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Applicare i 

principi e gli 
strumenti della 
programmazione e 

• Calcolare i margini di 
contribuzione 

• Calcolare le configurazioni di 
costo 

• Il direct costing 
• Il full costing 
• I centri di costo 

Le metodologie 
di determinazione dei costi 

Settembre/Ottobre 
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del controllo di 
gestione, 
analizzandone i 
risultati 

• Interpretare i 
sistemi aziendali 
nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi  alle 
differenti tipologie 
di imprese 

• Calcolare il costo del prodotto 
imputando i costi indiretti su 
base unica aziendale  

• Distinguere i diversi tipi di 
centro di costo 

• Calcolare il costo del prodotto 
con l’utilizzo dei centri di 
costo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UDA 3 
 

Competenze Abilità   Conoscenze itolo Periodo / Durata 
• Applicare i 

principi e gli 
strumenti della 
programmazione e 
del controllo di 
gestione, 
analizzandone i 
risultati 

• Interpretare i 
sistemi aziendali 
nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi  alle 

• Applicare i metodi del direct 
costing e del full costing  

• Calcolare il punto di 
equilibrio in termini di 
quantità e fatturato 

• Rappresentare graficamente il 
punto di equilibrio 

• Risolvere problemi di scelta 
del  prodotto più 
remunerativo 

•  Risolvere problemi di scelta 
make or buy 

• Calcolare il costo suppletivo 

• La valutazione 
delle rimanenze a 
direct costing e a 
full costing 

•  Il break even 
point  

• L’analisi 
differenziale 

L’analisi dei costi a supporto 
delle decisioni aziendali 

Ottobre 
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differenti tipologie 
di imprese 

• Risolvere problemi di scelta 
di accettazione di un nuovo 
ordine  

 
 

UDA 4 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Applicare i 

principi e gli 
strumenti della 
programmazione e 
del controllo di 
gestione, 
analizzandone i 
risultati. 
 

• Definire il concetto di 
strategia 

•  Analizzare casi aziendali 
formulando delle valutazioni 
personali sulle strategie scelte 
dalle imprese 

• Il concetto di 
strategia  

• La strategia di 
business 

• La pianificazione 
strategica 

Le strategie aziendali Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UDA 5 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Applicare i 

principi e gli 
strumenti della 
programmazione e 
del controllo di 

• Individuare le fasi di  
realizzazione  del controllo di 
gestione  

• Riconoscere le differenti 
tipologie di budget 

• La 
programmazione  
aziendale 

• e il controllo di 
gestione 

Il budget Novembre/Dicembre 
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gestione, 
analizzandone i 
risultati. 
 

• Redigere i budget settoriali e 
il budget operativo 

• Redigere il budget degli 
investimenti  

• Calcolare e analizzare le 
cause degli scostamenti tra 
dati effettivi e dati 
programmati   

• Il budget 
• I budget settoriali 

e il budget 
operativo  

• Il budget degli 
investimenti  

• Il budget 
finanziario 

• Il budget 
economico e il 
budget 
patrimoniale 

• L’analisi degli 
scostamenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UDA 6 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Applicare i 

principi e gli 
strumenti della 
programmazione e 
del controllo di 
gestione, 
analizzandone i 
risultati. 

• Inquadrare 
l’attività di 
marketing nel 

• Individuare gli obiettivi del 
business plan  

• Illustrare il contenuto del 
business plan 

• Costruire  un business plan in 
situazioni operative 
semplificate 

• Il business plan Il business plan Dicembre/Gennaio 
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ciclo di vita 
dell’azienda  

 
 
 

 
 

UDA 7 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Gestire il sistema 

delle rilevazioni 
aziendali. 

• Individuare e 
accedere alla 
normativa 
civilistica con 
particolare 
riferimento alle 
attività aziendali. 

 

• Registrare in P.D. le 
operazioni relative ai beni 
strumentali 

• Rilevare  in P.D. le operazioni 
di leasing finanziario 

• Rilevare in P.D. le operazioni 
di acquisto di materie e 
servizi, le operazioni di 
vendita di prodotti e relativo 
regolamento  

• Rilevare  in P.D. il contratto 
di subfornitura  

• Rilevare in P.D. la 
liquidazione e il  pagamento 
delle  retribuzioni 

• Rilevare in P.D. gli anticipi su 
fatture e  il factoring  

• Rilevare in P.D. l’erogazione 
dei  contributi  pubblici alle 
imprese 

• Applicare il principio della 
competenza economica 

• L’acquisizione dei 
beni strumentali  

• Il leasing  
• La gestione dei 

beni strumentali 
• La dismissione dei 

beni strumentali 
• Gli acquisti e le 

vendite  
• La subfornitura    
• Lo smobilizzo dei 

crediti 
commerciali  

• Il personale 
dipendente 

• Gli incentivi 
pubblici alle 
imprese 

• Le scritture di 
assestamento e le 
valutazioni di fine 
esercizio   

La contabilità generale Gennaio/Febbraio  
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• Rilevare in P.D. le operazioni 
di assestamento  

• Redigere la situazione 
contabile finale 

• Rilevare in P.D. l’epilogo e la  
chiusura dei conti. 

• Iscrivere nello Stato 
patrimoniale e nel Conto 
economico i conti utilizzati 
nelle rilevazioni in P.D. 

• Le scritture di 
epilogo e chiusura   

 

 
 

UDA 8 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Gestire il sistema 

delle rilevazioni 
aziendali. 

• Individuare e 
accedere alla 
normativa   
civilistica con 
particolare 
riferimento alle 
attività aziendali 

• Riconoscere il contenuto dei  
flussi della comunicazione 
aziendale  

• Individuare le componenti del 
sistema informativo di 
bilancio  

• Redigere lo Stato 
patrimoniale e il Conto 
economico in forma ordinaria 

• Applicare i criteri di 
valutazione previsti  dal 
codice civile per gli elementi 
del patrimonio aziendale  

• Redigere lo Stato 
patrimoniale  

• Il sistema 
informativo di 
bilancio 

• La normativa sul 
bilancio 

• Le componenti del 
bilancio civilistico 
(Stato 
patrimoniale, 
Conto economico, 
Nota integrativa) 

• I criteri di 
valutazione 

• La 
riclassificazione 

Il sistema informativo di 
bilancio 

Febbraio/Marzo 
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• riclassificato secondo criteri 
finanziari 

• Redigere il Conto economico 
riclassificato secondo le 
configurazioni a valore 
aggiunto e a ricavi e costo del 
venduto 

dello Stato 
patrimoniale  

• La 
riclassificazione 
del Conto 
economico 

 
 

UDA 9 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Gestire il sistema 

delle rilevazioni 
aziendali 

• Utilizzare i sistemi 
informativi 
aziendali per 
realizzare attività 
comunicative 
 

• Riconoscere le finalità 
dell’analisi di bilancio per 
indici e per flussi 

• Calcolare gli indici di bilancio 
e i margini patrimoniali  

• Valutare le condizioni di 
equilibrio aziendale 

• Calcolare il flusso generato 
dalla gestione reddituale  

• Distinguere le fonti dagli 
impieghi di risorse finanziarie 

• Redigere il Rendiconto 
finanziario delle variazioni 
del PCN 

• Redigere il Rendiconto 
finanziario delle variazioni 
della disponibilità monetaria 
netta. 

• Gli indici di 
redditività 

• Gli indici di 
produttività 

• Gli indici 
patrimoniali 

• Gli indici 
finanziari 

• I margini 
patrimoniali  

• I flussi finanziari  
• Il flusso generato 

dalla gestione 
reddituale 

• Le fonti e gli 
impieghi 

• Il Rendiconto 
finanziario delle 

L’analisi di bilancio Aprile 
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• Analizzare e interpretare le 
informazioni desumibili dal 
Rendiconto finanziario 

• Redigere report che 
sintetizzano le informazioni 
ottenute dall’analisi per indici 
e flussi 

variazioni del 
patrimonio 
circolante netto 
(PCN) 

• Il Rendiconto 
finanziario delle 
variazioni della 
disponibilità 
monetaria netta 

 
 

UDA 10 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Individuare e 

accedere alla 
normativa   fiscale 
con particolare 
riferimento alle 
attività aziendali 

• Distinguere i concetti di 
reddito di bilancio e reddito 
fiscale d’impresa 

• Riconoscere i principi fiscali 
relativi ai componenti del 
reddito 

• Applicare la normativa fiscale 
relativa ad alcuni componenti 
del reddito  

• Calcolare la base imponibile e 
l’IRES da versare 

• Calcolare le imposte di 
competenza e redigere le 
relative scritture in P.D. 

• Calcolare la base imponibile e 
l’IRAP da versare 

• Il reddito fiscale 
d’impresa 

• I principi di 
determinazione del 
reddito fiscale 

• L’ammortamento 
fiscale delle 
immobilizzazioni 

• La deducibilità 
fiscale delle spese 
di manutenzione e 
riparazione 

• La deducibilità 
fiscale dei canoni 
di leasing 

Il reddito fiscale d’impresa e 
le imposte dirette 

Aprile 
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• La svalutazione 
fiscale dei crediti 

• La tassazione delle 
plusvalenze 

• La valutazione 
fiscale delle 
rimanenze 

• Le imposte dirette 
sul reddito 
d’impresa 

• La determinazione 
dell’IRES 

• La determinazione 
dell’IRAP 

 
 

UDA 11 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Orientarsi nel 

mercato dei 
prodotti finanziari 
anche per 
collaborare nella 
ricerca di soluzioni 
economicamente 
vantaggiose. 

 

• Identificare le fasi di 
un’istruttoria di fido 

• Analizzare le caratteristiche 
dei  finanziamenti bancari a 
breve termine  

• Compilare e analizzare la 
documentazione bancaria di 
un’apertura di credito in conto 
corrente 

• Compilare il Conto anticipo 
fatture 

• Il rapporto banca-
impresa 

• Il fido bancario 
• Le forme tecniche 

di finanziamento 
bancario 

•  L’apertura di 
credito in conto 
corrente 

• L’anticipo su 
fatture 

I finanziamenti a breve Maggio 
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• Il factoring  
 
 
 

 
 

UDA 12 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
• Orientarsi nel 

mercato dei 
prodotti finanziari 
anche per 
collaborare nella 
ricerca di soluzioni 
economicamente 
vantaggiose. 
 

• Analizzare le caratteristiche 
del mutuo  

• Predisporre il piano di 
ammortamento di un mutuo 

• Analizzare le caratteristiche 
del leasing finanziario  

• Il mutuo 
• Il leasing 

finanziario 

Le altre forme di 
finanziamento alle imprese 

Maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI  
PRIMO PERIODO DIDATTICO 

 
UDA 1  

 
Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi; 

Individuare le strategie appropriate, 
strumenti e tecniche di calcolo per la 

Il sistema internazionale di 
unità di misura 
Relazioni tra grandezze 

Gli strumenti operativi Settembre/Ottobre 
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utilizzare gli strumenti e le 
tecniche di calcolo per la 
soluzione di problemi e per 
le operazioni commerciali. 
 

soluzione di problemi e per le 
operazioni commerciali 
 

I rapporti e le proporzioni 
Proporzionalità diretta e 
inversa 
I calcoli percentuali 
I calcoli sopra cento e 
sotto cento 

 
 

UDA 2 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema economico e 
delle aziende per orientarsi 
nel tessuto del proprio 
territorio, nazionale e 
internazionale 
 
 

Riconoscere le tipologie di azienda, 
gli elementi costitutivi, i vari fattori 
produttivi, le varie funzioni aziendali, 
i principali settori dell’attività 
economica, calcolare il risultato 
economico di un’impresa 
Classificare le aziende secondo la 
forma giuridica, lo scopo e le 
dimensioni 
Riconoscere il soggetto giuridico e 
economico 
Individuare le funzioni aziendali, 
collegare le operazioni svolte 
nell’azienda, classificare i soggetti 
aziendali, rappresentare semplici 
strutture organizzative mediante 
organigrammi 

I bisogni e l’attività 
economica 
La classificazione delle 
aziende 
I settori economici e i 
diversi tipi di aziende; 
pubblico, for profit e non 
profit 
Il sistema azienda e i suoi 
elementi costitutivi 
La forma giuridica 
dell’azienda 
Soggetto giuridico e 
soggetto economico 
dell’azienda 
Dimensioni aziendali e 
localizzazione   
L’organizzazione 
dell’azienda, funzioni e 

Il sistema azienda Novembre/Dicembre 
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organi aziendali; i modelli 
organizzativi di base 
 

 
 

UDA 3 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Interagire nei sistemi 
aziendali riconoscendone 
le diverse modalità di 
trasmissione dei flussi 
informativi, collaborando 
alla stesura di documenti 
aziendali di rilevanza 
interna ed esterna e 
all’esecuzione degli 
adempimenti civilistici e 
fiscali ricorrenti. 
 
Collaborare, nell’area della 
funzione commerciale, 
contribuendo alla gestione 
dei rapporti con i fornitori 
e i clienti, anche 
internazionali, secondo 
principi di sostenibilità 
economico-sociale legati 
alle relazioni commerciali. 
 

Riconoscere le fasi del contratto di 
vendita (dalle trattative alla 
stipulazione del contratto) 
Individuare gli elementi essenziali e 
accessori del contratto di vendita 
Individuare gli aspetti giuridici e 
tecnici della compravendita;  
Interpretare le clausole contrattuali (il 
tempo ed il luogo della consegna della 
merce; le clausole relative 
all’imballaggio e al pagamento 
Saper compilare la fattura immediata, 
il DDT e la fattura differita; lo 
scontrino fiscale e la ricevuta fiscale. 
Determinare il prezzo di vendita  
Individuare la normativa sull’imposta 
sul valore aggiunto 
Classificare le operazioni ai fini IVA 
Saper interpretare il D.p.r. 633/72 e 
riconoscere i caratteri dell’IVA, base 
imponibile, sconti mercantili, spese 

Le aziende commerciali 
Caratteri e fasi della 
vendita 
Obblighi del venditore e 
del compratore 
Elementi essenziali del 
contratto di vendita  
Elementi accessori del 
contratto di vendita 
Clausole contrattuali 
Fatture immediate, DDT e 
fatture differite 
L’imposta sul valore 
aggiunto 
D.p.r. 633/72  
Caratteri dell’IVA 
Operazioni ai fini IVA 
Base imponibile, sconti 
mercantili, spese 
accessorie, imballaggio in 
fattura, interessi di 
dilazione 

Il contratto di compravendita 
e la relativa documentazione 
 
 
 
 
 

 

Gennaio/Febbraio 
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accessorie, imballaggio in fattura, 
interessi di dilazione 
Saper redigere una fattura a più 
aliquote IVA 
Saper liquidare l’IVA 

Fattura a più aliquote IVA 
Redigere una fattura a una 
o a più aliquote IVA 
I riparti proporzionali delle 
spese 
Liquidazione dell’IVA 

 
 

UDA 4 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
applicando le tecniche e le 
formule del calcolo 
finanziario. 
Collaborare nella ricerca di 
soluzioni finanziarie 
adeguate ed 
economicamente 
vantaggiose, tenendo conto 
delle dinamiche dei 
mercati di riferimento e dei 
macro-fenomeni 
economici nazionali e 
internazionali. 

Applicare i calcoli finanziari a 
situazioni aziendali.  
Risolvere problem.i dell’interesse e 
dello sconto commerciale. 
Risolvere problemi del montante e del 
valore attuale commerciale. 
Risolvere problemi della scadenza 
comune stabilita e della scadenza 
adeguata 
Calcolare i giorni compresi tra due 
date 
Calcolare lo sconto mercantile 
Risolvere problemi diretti e inversi 
dell’interesse e dello sconto 
commerciale 

Il concetto di interesse 
Formule dirette e inverse 
Il montante 
Il concetto di sconto 
Formule dirette e inverse 
dello sconto commerciale 
Il concetto di montante 
Il concetto di valore attuale 
Scadenza comune stabilita 
e scadenza adeguata  
 

I calcoli finanziari Marzo 
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UDA 5 
 

            Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi con riferimento 
al sistema dei pagamenti 
ed alle banche. 
Orientarsi nel mercato dei 
prodotti finanziari anche 
per collaborare nella 
ricerca di soluzioni 
economicamente 
vantaggiose. 
 

Individuare il sistema dei pagamenti 
ed il ruolo delle banche. 
Riconoscere le caratteristiche degli 
strumenti di regolamento cartacei ed 
elettronici. 
Leggere un estratto di conto corrente 
bancario o postale. Riconoscere, in 
situazioni semplificate, le operazioni 
che movimentano il conto corrente 
Distinguere gli assegni bancari da 
quelli circolari. 
Distinguere pagherò e tratte. 

Il sistema dei pagamenti.  
Il ruolo della banca. 
Strumenti di pagamento 
cartacei e elettronici 
Conti correnti bancario e 
postale  
Bonifici bancari e postali. 
Assegni bancari e circolari  
Servizi bancari di incasso 
elettronico: RiBa, MAV 
Carte di debito, carte di 
credito e carte prepagate. 
Cambiale pagherò e tratta. 
I finanziamenti.  
Anticipo su fatture, 
Factoring, Mutuo, Leasing 
finanziario 

Il sistema dei pagamenti e le 
Banche. 

Aprile 

 
 

UDA 6 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema socio- 
economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del 

Riconoscere le diverse categorie di 
operazioni che formano la gestione 
aziendale. 

Operazioni interne ed 
esterne di gestione.  
Finanziamenti di capitale 
proprio e capitale di 
debito. 

La gestione aziendale Maggio/Giugno  
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proprio territorio e 
nazionale. 
 

Distinguere i vari tipi di finanziamenti 
aziendali Distinguere fra investimenti 
di lungo e breve periodo. 
Riconoscere le operazioni di 
disinvestimento. 
Definire reddito d’esercizio e 
patrimonio aziendale. 

Investimenti e 
disinvestimenti aziendali 
Concetti di base di 
patrimonio, reddito e 
Bilancio aziendale.  

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI  
SECONDO PERIODO DIDATTICO 
 

UDA 1  
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi nelle diverse 
tipologie di imprese. 
Classificare gli elementi 
del patrimonio e del 
reddito in semplici 
prospetti di Situazione 
Patrimoniale e economica. 
 

Riconoscere le diverse forme 
giuridiche d’impresa. 
Individuare gli elementi che 
costituiscono il patrimonio e il reddito 
Classificare gli elementi del 
patrimonio e del reddito in prospetti di 
Situazione patrimoniale e economica  
Individuare e analizzare le operazioni 
di gestione 
Individuare le fonti di finanziamento; 
correlare finanziamenti e impieghi. 
Redigere e interpretare i documenti 
aziendali 

Forme giuridiche di 
impresa. 
Conoscere il sistema 
azienda e la sua gestione 
Operazioni e i cicli della 
gestione aziendale 
Aspetto finanziario ed 
economico della gestione 
Fonti e impieghi 
Patrimonio di 
funzionamento e Reddito 
d’esercizio 
Componenti del reddito e 
del patrimonio; Situazione 

La gestione aziendale, il 
reddito e il patrimonio 
d’azienda 

Settembre/Ottobre 
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economica e patrimoniale. 
Nozioni di base 
dell’equilibrio 
patrimoniale, finanziario 
ed economico. 

 
 

UDA 2 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi di gestione e 
flussi informativi. 
Operare nel sistema 
informativo aziendale, 
analizzare contabilmente le 
operazioni e rilevarle nei 
sottosistemi contabili.  
 
 

Operare nel S.I.A. 
Classificare i conti 
Registrare nei conti 
Redigere la contabilità 
Classificare i conti nel sistema del 
patrimonio e del risultato economico 
Applicare il metodo della P.D. 
Redigere la contabilità, rilevare sul 
libro giornale e nei conti di mastro 
Analizzare contabilmente le 
operazioni e la natura dei conti 
Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali 

Il sistema informativo 
aziendale 
Gli elementi di un sistema 
contabile e di un metodo 
contabile. 
Il metodo della partita 
doppia e la rilevazione 
Il conto: definizione e 
caratteristiche. 
Il piano dei conti 
Regole di registrazione nei 
conti  
Il libro giornale e i conti di 
mastro 
Il sistema del patrimonio e 
del risultato economico 
Classificazione delle 
scritture aziendali 

La comunicazione aziendale 
economico-finanziaria e la 
contabilità generale 

Novembre/Dicembre 
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UDA 3 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali. 
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali 
Effettuare le rilevazioni 
contabili in P.D. delle 
principali operazioni 
connesse con la gestione 
degli acquisti e delle 
vendite delle aziende 
commerciali e industriali. 
 

Contabilizzazione della costituzione e 
delle operazioni di gestione: dei 
processi d’acquisto, logistica, 
produzione e vendita e loro 
regolamento. 
Individuare e accedere alla normativa 
civilistica e fiscale delle aziende. 
Effettuare liquidazioni periodiche 
IVA 
Conoscere tutte le operazioni relative 
ai beni strumentali dalla loro 
acquisizione alla loro dismissione. 

Operazioni di costituzione  
L’acquisto dei fattori 
produttivi e le vendite di 
beni e prestazioni di 
servizi 
Le politiche degli 
approvvigionamenti, le 
modalità di gestione degli 
acquisti. 
Le operazioni relative ai 
beni strumentali: 
acquisizione, leasing, 
gestione e dismissione. 
Gli adempimenti IVA 
Altre operazioni di 
gestione. 

Le rilevazioni contabili delle 
operazioni aziendali 

Gennaio/Febbraio 

 
 

UDA 4 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali. 

Saper redigere ed esaminare vari tipi 
di situazioni contabili 
Individuare e analizzare le operazioni 
di assestamento. 

Fasi operative per la 
determinazione del reddito 
di esercizio e del 
patrimonio di 
funzionamento 

Le scritture di assestamento Marzo/Aprile 
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Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali. 
Redigere le scritture di 
assestamento, saper 
calcolare il risultato 
economico e il patrimonio 
di funzionamento e 
approcciare al Bilancio di 
esercizio. 

Effettuare le scritture di assestamento 
e la situazione economica e 
patrimoniale 
Saper distinguere i documenti che 
formano il bilancio civilistico: Stato 
Patrimoniale, Conto economico, Nota 
Integrativa e Rendiconto Finanziario 

Fasi operative di epilogo 
dei conti e di chiusura 
generale dei conti 
L’inventario di esercizio 
Le scritture di 
assestamento dei conti 
(concetti di base) 
Il bilancio d’esercizio 
(concetti generali) 
 

 
 

UDA 5 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Individuare le 
caratteristiche del mercato 
del lavoro e collaborare 
alla gestione e 
amministrazione delle 
risorse umane. 
 

Individuare le differenti modalità con 
le quali l’impresa ricerca il personale.  
Distinguere le varie tipologie di 
contratti di lavoro. 
Amministrare la contabilità del 
personale 
Leggere, calcolare e compilare il 
foglio paga di un lavoratore. 
Operare nella gestione e 
nell’amministrazione del personale: 
redigere i documenti necessari per la 
ricerca di un lavoro, analizzare la 
pianificazione, reperimento, selezione 
e inserimento del personale in 
azienda, compilare una busta paga. 

Conoscere le tipologie di 
rapporti di lavoro 
Operatori del mercato del 
lavoro e canali di 
reclutamento del 
personale. 
Contratti di lavoro 
Amministrazione del 
personale.  
Retribuzione e relativi 
elementi. 
Sistema di sicurezza 
sociale. 
Foglio paga. 

La gestione aziendale delle 
risorse umane e 
l’amministrazione del 
personale 

Maggio/Giugno 
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Estinzione del rapporto di 
lavoro. 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI  
TERZO PERIODO DIDATTICO  

 
UDA 1 

 
Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Individuare e accedere alla 
normativa civilistica con 
particolare riferimento alla 
redazione del Bilancio 
d’esercizio. 
 

Svolgere le rilevazioni aziendali; 
redigere le scritture di assestamento, 
la situazione contabile finale, le 
scritture di epilogo e conclusive della 
contabilità generale; rilevare il 
risultato economico conseguito 
nell'esercizio, l'entità del patrimonio 
netto finale. 
Individuare le componenti del sistema 
informativo di bilancio Applicare il 
principio della competenza economica 
Saper effettuare e rilevare in P.D. le 
operazioni di assestamento  
Redigere la situazione patrimoniale ed 
economica 
Rilevare in P.D. le scritture di epilogo 
e di chiusura dei conti. 
Iscrivere tutti i conti utilizzati nelle 
rilevazioni in P.D. compilando tutti e 

Fasi operative per la 
determinazione del reddito 
di esercizio e del 
patrimonio di 
funzionamento 
Tipologie di scritture di 
assestamento 
Fasi operative di epilogo 
dei conti e di chiusura 
generale dei conti 
Il sistema informativo di 
bilancio 
La normativa sul bilancio 
Le componenti del 
bilancio civilistico: Stato 
patrimoniale, Conto 
economico, Nota 
integrativa e Rendiconto 
finanziario. 

La comunicazione economico 
finanziaria e il Bilancio 
d’esercizio 

Settembre 
Ottobre/Novembre 
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quattro i documenti del Bilancio 
d’esercizio: Stato Patrimoniale, Conto 
economico, Nota Integrativa e 
Rendiconto Finanziario. 
Applicare i criteri di valutazione 
previsti dal Codice civile per 
classificare gli elementi del 
patrimonio aziendale. 

 
 

 
 

UDA 2 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali per 
riclassificare, interpretare 
ed analizzare il Bilancio 
civilistico attraverso 
l’analisi per indici e per 
flussi. 

 

Redigere lo Stato patrimoniale  
riclassificato secondo criteri finanziari 
Redigere il Conto economico 
riclassificato secondo le 
configurazioni a valore aggiunto e a 
ricavi e costo del venduto 
Riconoscere le finalità dell’analisi di 
bilancio per indici e per flussi 
Calcolare gli indici di bilancio e i 
margini patrimoniali  
Valutare le condizioni di equilibrio 
aziendale 
Calcolare il flusso generato dalla 
gestione reddituale  
Distinguere le fonti dagli impieghi di 
risorse finanziarie 

I criteri di valutazione 
La riclassificazione dello 
Stato patrimoniale  
La riclassificazione del 
Conto economico Gli 
indici di redditività 
Gli indici di produttività 
Gli indici patrimoniali 
Gli indici finanziari 
I margini patrimoniali  
I flussi finanziari  
Il flusso generato dalla 
gestione reddituale 
Le fonti e gli impieghi 
Il Rendiconto finanziario 
delle variazioni del 

L’analisi di bilancio 
 
 
 

Dicembre 
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Classificare gli impieghi e le fonti di 
finanziamento e cogliere le opportune 
correlazioni. 
Redigere il Rendiconto finanziario 
delle variazioni del PCN 
Redigere il Rendiconto finanziario 
delle variazioni della disponibilità 
monetaria netta. 
Analizzare e interpretare le 
informazioni desumibili dal 
Rendiconto finanziario 
Redigere semplici report che 
sintetizzano le informazioni ottenute 
dall’analisi per indici e flussi. 

patrimonio circolante netto 
(PCN) 
Il Rendiconto finanziario 
delle variazioni della 
disponibilità monetaria 
netta 

 
 

UDA 3 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Individuare e accedere alla 
normativa fiscale con 
particolare riferimento alle 
attività aziendali. 

Conoscere la normativa fiscale 
Distinguere i concetti di reddito di 
bilancio e reddito fiscale d’impresa 
Riconoscere i principi fiscali relativi 
ai componenti del reddito 
Applicare la normativa fiscale relativa 
ad alcuni componenti del reddito  
Calcolare la base imponibile e l’IRES 
da versare 
Calcolare le imposte di competenza e 
redigere le relative scritture in P.D. 

Il reddito fiscale d’impresa 
I principi di 
determinazione del reddito 
fiscale 
L’ammortamento fiscale 
delle immobilizzazioni 
La deducibilità fiscale 
delle spese di 
manutenzione e 
riparazione 

La fiscalità d’impresa Gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                     Pag. 128 
 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 
Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 
PEO: bris01400x@istruzione.it 
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
 

Calcolare la base imponibile e l’IRAP 
da versare 

La deducibilità fiscale dei 
canoni di leasing 
La svalutazione fiscale dei 
crediti 
La tassazione delle 
plusvalenze 
La valutazione fiscale 
delle rimanenze 
Le imposte dirette sul 
reddito d’impresa: IRES e 
IRAP 

 
 
 
 

 
 

UDA 4 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Comprendere il ruolo 
strategico dell’analisi dei 
costi e del controllo di 
gestione nell’ambito del 
controllo dei costi 
aziendali.  

Individuare le funzioni e gli strumenti 
della contabilità gestionale 
Identificare e descrivere l’oggetto di 
misurazione dei costi 
Classificare i costi aziendali secondo 
criteri diversi 
Rappresentare graficamente i costi 
variabili e i costi fissi 

Il calcolo e il controllo dei 
costi 
I costi e gli oggetti di 
misurazione 
La classificazione dei costi 
I costi variabili, semi 
variabili e i costi fissi 
 
 
 
 

La contabilità gestionale Febbraio 
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UDA 5 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Applicare i principi e gli 
strumenti del controllo di 
gestione e dell’analisi dei 
costi a supporto delle 
decisioni aziendali, 
analizzandone i risultati. 
 
 

Calcolare i margini di contribuzione 
Calcolare le configurazioni di costo 
Calcolare il costo del prodotto 
imputando i costi indiretti su base 
unica aziendale  
Distinguere i diversi tipi di centro di 
costo 
Calcolare il costo del prodotto con 
l’utilizzo dei centri di costo 
Distinguere e saper applicare i metodi: 
Direct costing, Full costing e Activity 
based costing 
Individuare costi fissi, variabili, 
suppletivi, cessanti e emergenti 
Risolvere problemi di scelta make or 
buy Risolvere problemi di scelta del 
prodotto più remunerativo 
Calcolare il costo suppletivo 
Risolvere problemi di scelta di 
accettazione di un nuovo ordine 
Utilizzare la Break even analysis 
Calcolare il punto di equilibrio in 
termini di quantità e fatturato. 
Rappresentare graficamente il punto 
di equilibrio. 
Controllare la gestione utilizzando i 
metodi di calcolo dei costi. 

Configurazioni di costo 
Le metodologie 
di determinazione dei costi 
Il direct costing 
Il full costing 
Activity based costing 
I centri di costo 
Make or buy 
Costo suppletivo 
Break Even Analysis 
Break even point 

I costi e le decisioni 
dell’impresa  
 

Marzo/Aprile 
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UDA 6 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo / Durata 
Applicare i principi, le 
strategie e gli strumenti 
della pianificazione, della 
programmazione e del 
controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
Applicare il marketing nel 
ciclo di vita dell’azienda, 
individuando i punti 
fondamentali per redigere 
un piano d’impresa o 
Business Plan partendo da 
un’idea imprenditoriale 
“business idea”. 

Conoscere le fasi dei processi di 
direzione e controllo 
Determinare gli obiettivi strategici e 
operativi 
Analizzare casi aziendali formulando 
delle valutazioni sulle strategie e 
scelte 
Pianificare, programmare e 
controllare strategicamente l’azienda 
Distinguere tra piani, programmi e 
budget 
Individuare le fasi di realizzazione del 
controllo di gestione  
Riconoscere le differenti tipologie di 
budget 
Redigere i budget settoriali e il budget 
operativo 
Redigere il budget degli investimenti  
Calcolare e analizzare gli scostamenti 
tra dati effettivi e programmati e 
trovarne le cause. 
Predisporre report, piani di marketing, 
business plan 
Individuare gli obiettivi ed illustrare il 
contenuto del business plan  
Costruire un business plan in 
situazioni operative semplificate. 

La pianificazione, la 
programmazione e il 
controllo 
Il concetto di strategia  
La strategia di business 
La pianificazione 
strategica Pianificazione 
strategica a medio/lungo 
termine e programmazione 
a breve termine. 
Il budget e il controllo 
budgetario 
I budget settoriali e il 
budget operativo  
Il budget degli 
investimenti  
Il budget finanziario 
Il budget economico e il 
budget patrimoniale 
L’analisi degli scostamenti 
Il business plan e 
marketing plan 

Le strategie d’impresa, la 
pianificazione e il controllo di 
gestione 
 
 

Maggio/Giugno 
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PROGRAMMAZIONE  di diritto  
terzo periodo serale 

 
 

UDA 1  
o              

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Analizzare e comprendere 
la realtà attraverso la 
consapevolezza 
dell'esistenza delle regole e 
della loro influenza nella 
vita delle persone e  dello 
Stato 
 

Acquisire consapevolezza della 
presenza di un sistema di regole che 
ispirano scelte e comportamenti 
individuali, familiari, sociali 

Attuazione delle norme 
giuridiche 

Lo Stato e la società  Settembre/novembre  

 
 

UDA 2  
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Comprendere il ruolo 
dello Stato e degli organi 
costituzionali di garanzia 
in un sistema statale 
democratico 

Distinguere e analizzare le diverse 
funzioni affidate dal Legislatore  agli 
organi statali e riconoscere l'assetto 
istituzionale dato al nostro Paese 

Il principio della 
separazione dei poteri 
 
Norme giuridiche 
nazionali e comunitarie 

Le forme di Stato e le forme 
di Governo  Dicembre/marzo   
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UDA 3 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Comprendere il ruolo del 
Parlamento e la sua 
organizzazione  

Saper distinguere il funzionamento 
dell'organo legislativo  

Individuare la differenza 
tra i diversi sistemi 
parlamentari  

Il Parlamento  Marzo/aprile  

 
 

UDA 4  
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Comprendere il ruolo 
dell'organo 
Costituzionale di 
garanzia  

Saper individuare il sistema di 
elezione del Presidente  

Comparare le diverse 
esperienze di nomina del 
presidente  Il Presidente della Repubblica  Aprile/maggio  

 
 

UDA 5 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo 
Comprendere la funzione 
del Governo nel sistema 
costituzionale  

Individuare il ruolo costituzionale del 
potere esecutivo 

Comparare le diverse 
funzioni normative del 
governo negli altri 
ordinamenti  

Il Governo Maggio/giugno 
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PROGRAMMAZIONE  di scienze delle finanze  - terzo periodo serale                          
 

UDA 1 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Analizzare e comprendere 
la realtà attraverso la 
consapevolezza 
dell'esistenza della politica 
finanziaria 

Acquisire consapevolezza della 
presenza di un sistema di regole che 
ispirano scelte e comportamenti degli 
individui a livello economico 

Attuazione delle teorie 
economiche 

Le teorie economiche Settembre/novembre 

 
 

UDA 2 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
  Comprendere le 
componenti della spesa 
pubblica 

Acquisire nozione della gestione 
amministrativa ella spesa 

Distinguere la differenza 
tra le varie voci di spesa La politica della spesa Dicembre/marzo 

 
 

UDA 3 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
Analizzare e 
comprendere i criteri di 
classificazione delle 
entrate 

Saper analizzare la struttura delle 
entrate pubbliche in Italia 

Distinguere i principi e le 
forme del prelievo fiscale La politica dell'entrata Marzo/aprile 
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UDA 4 
 

Competenze Abilità   Conoscenze Titolo Periodo/Durata 
  Analizzare e comprendere 
la funzione di bilancio 
 

Distinguere i principi di bilancio Saper attuare la 
classificazione di entrata e 
spesa 

La politica di Bilancio Aprile/maggio 

 

 

PROGRAMMAZIONE  di GEOGRAFIA 
 
classi prime 
 

 

UDA 1  
 

Classe Titolo Periodo/Durata Responsabile Ambiente di studio  Verifiche 

1 A 

LEGGERE E 
RAPPRESENTA
RE IL 
TERRITORIO 

   Ottobre 
 Docente Curricolare Aula-Lim 

Laboratorio 

 
Test a risposta singola 
Test a risposta multipla 
Verifiche orali 
Risoluzione di problemi 
Prove parallele 
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Competenze Abilità   Conoscenze Attività/Spazi Strumenti /Strategie 

Osservare, descrivere ed 
anali9zzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere, nelle varie 
forme, i concetti di 
sistema e di complessità. 
 

Leggere , commentare carte geografiche, 
consultare atlanti storici e geografici, 
enciclopedie anche in formato elettronico. 
Individuare nei testi scritti e orali, dati e 
informazioni, fare inferenze 
comprendere le relazioni logiche interne 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente e 
con efficacia espressiva 
 Utilizzare metodi, concetti e strumenti della 
geografia  per rappresentare lo spazio : carte 
tematiche, grafici, tabelle  
 

Metodi e strumenti di 
rappresentazione degli aspetti 
spaziali: 
reticolato geografico, vari tipi 
di carte, sistemi informativi 
geografici ( 
Tabelle e grafici ,la statistica) 
 
 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Applicazione individuale con 
supporto del docente e tutoraggio 
da parte di studenti più esperti 
Esercizi guidati 
Esercitazioni in classe mediante 
mappe concettuali 
 

 

       STRUMENTI 
 
         Libri di testo  
         Riviste scientifiche 

  Supporti multimediali 
 

STRATEGIE 
Problem Solving 

        Cooperative learning 
        Role-play 
        Brainstorming 

 
 
 

 
 

UDA 2  
 

Classe Titolo Periodo/Durata Responsabile Ambiente di studio  Verifiche 

1 A 
IL PIANETA 
TERRA E IL 
CLIM A 

 

   Novembre - 
Dicembre 

 
Docente Curricolare Aula-Lim 

Laboratorio 

 Test a risposta singola 
 Test a risposta 
multipla  

         Verifiche orali 
         Risoluzione di 
problemi 
          Prove parallele 
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Competenze Abilità   Conoscenze Attività/Spazi Strumenti /Strategie 
Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi storici 
in una dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali. 
 
Osservare, descrivere ed 
anali9zzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere, nelle varie 
forme, i concetti di 
sistema e di complessità. 
 

Riconoscere le relazioni tra tipi e domini 
climatici e sviluppo di un territorio. 
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali dei 
continenti 
Individuare la distribuzione spaziale degli 
insediamenti e delle attività economiche e 
identificare le risorse di un territorio. 
Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. 
 

Classificazione dei climi e 
ruolo dell’uomo nei 
cambiamenti 
climatici e micro-climatici 
Caratteristiche fisico-
ambientali dei continenti 
Formazione, evoluzione e 
percezione dei paesaggi 
naturali e antropici 
Flussi di persone e prodotti  
 
 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Applicazione individuale con 
supporto del docente e tutoraggio 
da parte di studenti più esperti 
Esercizi guidati 
Esercitazioni in classe mediante 
mappe concettuali 
 

 

       STRUMENTI 
 
         Libri di testo  
         Riviste scientifiche 

  Supporti multimediali 
 

STRATEGIE 
Problem Solving 

        Cooperative learning 
        Role-play 
        Brainstorming 

 
 
 

 
 

UDA 3  
 

Classe Titolo Periodo/Durata Responsabile Ambiente di studio  Verifiche 

1  

TERRITORI E 
POPOLI 
D’EUROPA                 

 

Gennaio- Giugno  
 Docente Curricolare Aula-Lim 

Laboratorio 

Test a risposta singola 
 Test a risposta 
multipla  

         Verifiche orali 
         Risoluzione di 
problemi 
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Competenze Abilità   Conoscenze Attività/Spazi Strumenti /Strategie 
Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
fra aree geografiche e 
culturali. 
 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere, nelle varie 
forme, i concetti di 
sistema e di 
complessità. 
 
Analizzare e descrivere 
l’organizzazione sociale 
per acquisire una 
nozione profonda ed 
estesa dei diritti dei 
cittadini. 
 

Individuare la distribuzione spaziale  degli 
insediamenti e delle attività economiche 
Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. 
Riconoscere gli aspetti socio-culturali del 
mondo attuale 

Sviluppo sostenibile: 
ambiente,società, economia 
(inquinamento, 
biodiversità,disuguaglianze, 
equità  intergenerazionale). 
Caratteristiche fisico-
ambientali, socio-culturali, 
economiche e geopolitiche 
relative alle regioni ed agli 
Stati trattati 
 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Applicazione individuale con 
supporto del docente e tutoraggio 
da parte di studenti più esperti 
Esercizi guidati 
Esercitazioni in classe mediante 
mappe concettuali 
 

 

       STRUMENTI 
 
         Libri di testo  
         Riviste scientifiche 

  Supporti multimediali 
 

STRATEGIE 
Problem Solving 

        Cooperative learning 
        Role-play 
        Brainstorming 
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classi seconde 
 
 
                                                                                                                 UDA 1 
 

Classe Titolo Periodo/Durata Responsabile Ambiente di studio  Verifiche 

seconda GLI ABITANTI 
DELLA TERRA 

Ottobre-
Novembre 

 
Docente Curricolare Aula-Lim 

Laboratorio 

Test a risposta singola 
 Test a risposta 

multipla  
         Verifiche orali 
         Risoluzione di 
problemi 

  
 

Competenze Abilità   Conoscenze Attività/Spazi Strumenti /Strategie 
Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi storici 
in una dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali. 
 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere, nelle varie 
forme, i concetti di 
sistema e di complessità. 
 

Individuare la distribuzione spaziale  degli 
insediamenti e delle attività economiche 
Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. 
Riconoscere gli aspetti socio-culturali del 
mondo attuale 

Sviluppo sostenibile: 
ambiente,società, economia 
(inquinamento, 
biodiversità,disuguaglianze, 
equità  intergenerazionale). 
Processi e fattori di 
cambiamento del mondo 
contemporaneo 
 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Applicazione individuale con 
supporto del docente e tutoraggio 
da parte di studenti più esperti 
Esercizi guidati 
Esercitazioni in classe mediante 
mappe concettuali 
 

 

       STRUMENTI 
 
         Libri di testo  
         Riviste scientifiche 

  Supporti multimediali 
 

STRATEGIE 
Problem Solving 

        Cooperative learning 
        Role-play 
        Brainstorming 
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Analizzare e descrivere 
l’organizzazione sociale 
per acquisire una nozione 
profonda ed estesa dei 
diritti dei cittadini. 
 

 
 
 
 
                                                                                                            UDA 2 
 

Classe Titolo Periodo/Durata Responsabile Ambiente di studio  Verifiche 

seconda 
I CONTINENTI 
EXTRAEUROPEI                

 

Dicembre- 
Giugno  

 
Docente Curricolare Aula-Lim 

Laboratorio 

Test a risposta singola 
 Test a risposta 
multipla  

         Verifiche orali 
         Risoluzione di 
problemi 
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Competenze Abilità   Conoscenze Attività/Spazi Strumenti /Strategie 
Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi storici 
in una dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali. 
 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere, nelle varie 
forme, i concetti di 
sistema e di complessità. 
 
Analizzare e descrivere 
l’organizzazione sociale 
per acquisire una nozione 
profonda ed estesa dei 
diritti dei cittadini. 
 
 

Individuare la distribuzione spaziale  degli 
insediamenti e delle attività economiche 
Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. 
Riconoscere gli aspetti socio-culturali del 
mondo attuale 

Sviluppo sostenibile: 
ambiente,società, economia 
(inquinamento, 
biodiversità,disuguaglianze, 
equità  intergenerazionale). 
Processi e fattori di 
cambiamento del mondo 
contemporaneo 
 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Applicazione individuale con 
supporto del docente e tutoraggio 
da parte di studenti più esperti 
Esercizi guidati 
Esercitazioni in classe mediante 
mappe concettuali 
 

 

       STRUMENTI 
 
         Libri di testo  
         Riviste scientifiche 

  Supporti multimediali 
 

STRATEGIE 
Problem Solving 

        Cooperative learning 
        Role-play 
        Brainstorming 
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Classi terza 
Uda 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competenze Abilità   Conoscenze   
• Riconoscere gli aspetti 
geomorfologici, 
ecologici, demografici, 
sociali, culturali, 
economici e politici di 
un territorio e le loro 
valenze turistiche. • 
Analizzare l’immagine 
del territorio sia per 
riconoscerne la 
specificità del 
patrimonio naturale e 
culturale sia per 
individuare strategie di 
sviluppo turistico 
integrato e sostenibile. 
 

•Interpretare i dati quantitativi e qualitativi relativi al 
fenomeno turistico. • Individuare i fattori attrattivi 
delle località turistiche e quelli propulsivi delle 
tipologie di turista. • Comprendere gli effetti 
territorializzanti del fenomeno turistico in differenti 
località • Sapere individuare pratiche sostenibili sia 
nelle più comuni relazioni tra l‟uomo e il suo 
territorio sia nelle attività turistiche. 

• Conoscere le definizioni di 
turista, escursionista e visitatore. 
• Conoscere i fattori propulsivi 
del fenomeno turistico e le 
tendenze attuali di tale fenomeno 
• Conoscere l’impatto del 
turismo sul territorio • Conoscere 
l’evoluzione del concetto di 
sviluppo nel XX secolo fino alla 
definizione di sviluppo 
sostenibile • Conoscere le 
declinazioni del turismo 
sostenibile • Conoscere le 
principali tipologie di turismo 
considerato sostenibile 

 
        

 
 

 

Classe Titolo Periodo/Durata Responsabile Ambiente di 
studio   

terza 

    IL SISTEMA  
TURISTICO: 
           

 

ottobre- dicembre 
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UDA 2 
 

 Titolo Periodo/Durata Responsabile   

 
RISORSE E FLUSSI 
DEL TURISMO IN 
ITALIA: 

Dicembre -
febbraio 

 
   

 
Competenze Abilità   Conoscenze   
• Riconoscere gli aspetti 
geomorfologici, 
ecologici, demografici, 
sociali, culturali, 
economici e politici di 
un territorio e le loro 
valenze turistiche. • 
Analizzare l’immagine 
del territorio sia per 
riconoscerne la 
specificità del 
patrimonio naturale e 
culturale sia per 
individuare strategie di 
sviluppo turistico 
integrato e sostenibile. 

• Riconoscere gli aspetti geomorfologici, ecologici, 
demografici, sociali, culturali, economici e politici di 
un territorio e le loro valenze turistiche. • Analizzare 
l’immagine del territorio sia per riconoscerne la 
specificità del patrimonio naturale e culturale sia per 
individuare strategie di sviluppo turistico integrato e 
sostenibil 

• Conoscere le principali 
tipologie di attrattive turistiche 
presenti sul territorio italiano. • 
Conoscere le caratteristiche delle 
strutture ricettive, pararicettive e 
complementari presenti in Italia. 
• Conoscere le principali 
caratteristiche dell‟outgoing, 
dell‟incoming e del turismo 
interno dell‟Italia • Conoscere i 
principali organi e le maggiori 
manifestazioni turistiche italiane. 
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UDA 3 
 

 Titolo Periodo/Durata Responsabile   

 IL TURISMO NELLE 
REGIONI ITALIANE: Marzo-Giugno    

 
Competenze Abilità   Conoscenze   
. • Riconoscere gli 
aspetti geomorfologici, 
ecologici, demografici, 
sociali, culturali, 
economici e politici di 
un territorio e le loro 
valenze turistiche. • 
Analizzare l’immagine 
del territorio sia per 
riconoscerne la 
specificità del 
patrimonio naturale e 
culturale sia per 
individuare strategie di 
sviluppo turistico 
integrato e sostenibile 

• Saper individuare gli elementi caratteristici del 
turismo nelle realtà regionali italiane. 

• Conoscere la realtà turistica di 
alcune regioni italiane, scelte 
come modelli di tipologie di 
turismo 
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Classe 4 
Uda 1 

 

 Titolo Periodo/Durata Responsabile   

  IL TURISMO 
EUROPEO: ottobre- novembre    

 
Competenze Abilità   Conoscenze   
• Riconoscere gli aspetti 
geomorfologici, 
ecologici, demografici, 
sociali, culturali, 
economici e politici di 
un territorio e le loro 
valenze turistiche. 
 • Analizzare 
l’immagine del territorio 
sia per riconoscerne la 
specificità del 
patrimonio naturale e 
culturale sia per 
individuare strategie di 
sviluppo turistico 
integrato e sostenibile 

•Interpretare i dati quantitativi e qualitativi relativi al 
fenomeno turistico. •Saper localizzare gli Stati 

europei e individuare quelli dell’UE 

•Conoscere i punti di forza e di 
debolezza del turismo in Europa 
•Conoscere le linee guida del 
turismo nell’UE •Conoscere i 
fattori di sviluppo di una meta 
turistica 
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UDA 2 
 

 Titolo Periodo/Durata Responsabile   

 
  IL 
MEDITERRANEO 
EUROPEO 

Dicembre-Gennaio    

 
Competenze Abilità   Conoscenze   
• Riconoscere gli aspetti 
geomorfologici, 
ecologici, demografici, 
sociali. 
culturali, economici e 
politici di un territorio e 
le loro valenze 
turistiche. • Analizzare 
l’immagine del territorio 
sia per riconoscerne la 
specificità del 
patrimonio naturale e 
culturale sia per 
individuare strategie di 
sviluppo turistico 
integrato e sostenibile. 

• Sapere distinguere e riconoscere le diverse forme 
di turismo praticate 
in Spagna • Saper localizzare le principali località 
turistiche spagnole • Saper localizzare e descrivere le 
principali attrattive turistiche di Madrid e Barcellona 

• Conoscere le caratteristiche 
generali del turismo nei Paesi del 
Mediterraneo • Conoscere fattori 
ed elementi dell’attrattività di 
Barcellona, Lisbona, Atene, 
Istanbul 
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UDA3 
 

 Titolo Periodo/Durata Responsabile   

 
  L’EUROPA 
CENTRO 
OCCIDENTALE: 

Febbraio    

 
Competenze Abilità   Conoscenze   
. • Riconoscere gli 
aspetti geomorfologici, 
ecologici, demografici, 
sociali, culturali, 
economici e politici di 
un territorio e le loro 
valenze turistiche. • 
Analizzare l’immagine 
del territorio sia per 
riconoscerne la 
specificità del 
patrimonio naturale e 
culturale sia per 
individuare strategie di 
sviluppo turistico 
integrato e sostenibile. 

• Sapere distinguere e riconoscere le diverse forme 
di turismo praticate in Francia • Saper localizzare le 
principali località turistiche francesi • Saper 
localizzare e descrivere le principali attrattive 
turistiche di Parigi • Sapere distinguere e riconoscere 
le diverse forme di turismo praticate nel R.U • Saper 
localizzare le principali località turistiche del R.U. • 
Saper localizzare e descrivere le principali attrattive 
turistiche di Londra • Sapere distinguere e 
riconoscere le diverse forme di turismo praticate in 
Germania • Saper localizzare le principali località 
turistiche della Germania • Saper localizzare e 
descrivere le principali attrattive turistiche di Berlino 

• Conoscere le caratteristiche 
generali del turismo nell’Europa 
centro occidentale. • Conoscere 
fattori ed elementi 
dell’attrattività di Parigi, Londra, 
Amsterdam, Berlino 
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UDA 4 
 

 Titolo Periodo/Durata Responsabile   

 
  L’EUROPA 
 ALPINA 
 

Marzo    

 
Competenze Abilità   Conoscenze   
• Riconoscere gli aspetti 
geomorfologici, 
ecologici, demografici, 
sociali, culturali, 
economici e politici di 
un territorio e le loro 
valenze turistiche. • 
Analizzare l’immagine 
del territorio sia per 
riconoscerne la 
specificità del 
patrimonio naturale e 
culturale sia per 
individuare strategie di 
sviluppo turistico 
integrato e sostenibile. 

• Sapere distinguere e riconoscere le diverse forme 
di turismo praticate negli Stati trattati • Saper 
localizzare le principali località turistiche degli Stati 
trattati • Saper localizzare e descrivere le principali 
attrattive turistiche delle capitali trattate 

• Conoscere le caratteristiche 
generali del turismo nei Paesi 
dell’Europa alpina • Conoscere 
fattori ed elementi 
dell’attrattività dei Paesi 
dell’Europa Alpina 
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UDA5 
 

 Titolo Periodo/Durata Responsabile   

 
  L’EUROPA 
NORDICA 
 

Aprile    

 
Competenze Abilità   Conoscenze   
Riconoscere gli aspetti 
geomorfologici, ecologici, 
demografici, sociali, 
culturali, economici e 
politici di un territorio e le 
loro valenze turistiche. • 
Analizzare l‟immagine 
del territorio sia per 
riconoscerne la specificità 
del patrimonio naturale e 
culturale sia per 
individuare strategie di 
sviluppo turistico 
integrato e sostenibile. 

• Sapere distinguere e riconoscere le diverse forme 
di turismo praticate negli Stati trattati • Saper 
localizzare le principali località turistiche degli 
Stati trattati • Saper localizzare e descrivere le 
principali attrattive turistiche delle capitali trattate 

• Conoscere le caratteristiche 
generali del turismo nei Paesi 
dell’Europa nordica • Conoscere 
fattori ed elementi 
dell’attrattività dei Paesi 
dell’Europa Nordica 
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UDA 6 
 

 Titolo Periodo/Durata Responsabile   

 
   
L’EUROPA 
ORIENTALE 

Maggio-Giugno    

 
Competenze Abilità   Conoscenze   
• Riconoscere gli aspetti 
geomorfologici, ecologici, 
demografici, sociali, 
culturali, economici e 
politici di un territorio e le 
loro valenze turistiche. • 
Analizzare l’immagine 
del territorio sia per 
riconoscerne la specificità 
del patrimonio naturale e 
culturale sia per 
individuare strategie di 
sviluppo turistico 
integrato e sostenibile. 

• Sapere distinguere e riconoscere le diverse forme 
di turismo praticate in Russia • Saper localizzare le 
principali località turistiche della Russia • Saper 
localizzare e descrivere le principali attrattive 
turistiche di Mosca e San Pietroburgo • Sapere 
distinguere e riconoscere le diverse forme di 
turismo praticate negli Stati trattati • Saper 
localizzare le principali località turistiche degli 
Stati trattati • Saper localizzare e descrivere le 
principali attrattive turistiche delle capitali trattate 

• Conoscere le caratteristiche 
generali del turismo nei Paesi 
dell’Europa orientale. • 
Conoscere fattori ed elementi 
dell’attrattività di San 
Pietroburgo, Praga. • Conoscere 
le caratteristiche generali del 
turismo negli Stati trattati • 
Conoscere fattori ed elementi 
dell’attrattività delle capitali 
trattate 
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Classe 5 
 

UDA 1 
 

 Titolo Periodo/Durata Responsabile   

 PIANETA 
TURISMO: 

Ottobre- 
Novembre    

 
Competenze Abilità   Conoscenze   
• Riconoscere gli aspetti 
geomorfologici, 
ecologici, demografici, 
sociali, culturali, 
economici e politici di 
un territorio e le loro 
valenze turistiche. 
• Analizzare l’immagine 
del territorio sia per 
riconoscerne la 
specificità del 
patrimonio naturale e 
culturale sia per 
individuare strategie di 
sviluppo turistico 
integrato e sostenibile 

• Interpretare i dati quantitativi e qualitativi relativi 
al fenomeno turistico • Saper riconoscere pratiche 
sostenibili e criticità delle varie tipologie di turismo 

• Conoscere i flussi del turismo 
internazionale • Conoscere 
l’industria mondiale delle 
vacanze, con le sue destinazioni, 
motivazioni e previsioni 
• Conoscere i pericoli connessi 
all’attività turistica • Conoscere 
principi e tematiche del turismo 
sostenibile 
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UDA 2 
 

 Titolo Periodo/Durata Responsabile   

 Africa – Asia – 
America - Oceania dicembre-Giugno    

 
Competenze Abilità   Conoscenze   
. • Riconoscere gli 
aspetti geomorfologici, 
ecologici, demografici, 
sociali, culturali, 
economici e politici di 
un territorio e le loro 
valenze turistiche. • 
Analizzare l’immagine 
del territorio sia per 
riconoscerne la 
specificità del 
patrimonio naturale e 
culturale sia per 
individuare strategie di 
sviluppo turistico 
integrato e sostenibile 

. • Sapere distinguere e riconoscere le diverse forme 
di turismo praticate in Asia • Saper localizzare le 
principali località turistiche  • Saper localizzare e 
descrivere le principali attrattive turistiche degli 
Stati trattati 

• Conoscere le caratteristiche 
generali del turismo bei 
continenti • Conoscere fattori ed 
elementi dell’attrattività dei 
rispettivi stati 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

VALUTAZIONE 

1) COMPETENZE DISCIPLINARI 
 
Comprensione/Conoscenza/ 
Padronanza dei contenuti  specifici 
Correttezza e pertinenza dei 
contenuti rispetto alla richiesta 

- Completa, rispondente e corretta 
 
- Rispondente e corretta anche se non del tutto completa 
 
- Poco rispondente, incompleta e non del tutto corretta 
 
- Non rispondente, scorretta ed incompleta 

4 
 
3 

 
2 

 
1 

 
2) COMPETENZE OPERATIVE 

 
Sviluppo, coerenza e coesione delle 
argomentazioni 
 
Capacità di declinare i contenuti 
acquisiti su situazioni specifiche 
teoriche e/o concrete 

- Corretta l’organizzazione logica del discorso e lo sviluppo delle 
argomentazioni abilmente coese 
Perfetta corrispondenza fra i contenuti acquisiti ed il contesto specifico 
individuato 
 

- Non del tutto corretta l’organizzazione logica del discorso e lo svolgimento 
delle argomentazioni 
Non del tutto completa la corrispondenza dei contenuti con il contesto indicato 
ma comunque adeguata la trattazione 
 

- Non corretto lo svolgimento delle argomentazioni e l’organizzazione logica 
del discorso  
Scarsa o nessuna corrispondenza fra i contenuti in esame ed il contesto 
proposto. 

 
 
3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
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3) COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Correttezza, chiarezza espositiva ed 
efficacia espressiva nel rispetto delle 
norme grammaticali e nell’uso del 
lessico specifico 

- Corretto, rispondente e funzionale l’uso del linguaggio specifico 
 
-Qualche imprecisione nell’uso del linguaggio specifico 
 
-Non adeguato e corretto l’uso del linguaggio specifico 

3 
 
2 
 
1 

 Voto finale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA/PRATICA 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
attribuibile 

Punteggio 
attribuito 

 
 

PADRONANZA 
DEI 
CONTENUTI 
TRATTATI E 
USO DEL 
LINGUAGGIO 
TECNICO 
SPECIFICO 

Possiede conoscenze complete, dettagliate e articolate e le rielabora in modo 
logico e organizzato, utilizza un linguaggio ricco e articolato, usa termini specifici 
e tecnici in modo pertinente e adeguato al contesto, allo scopo e ai destinatari 

 
4 

 

Possiede conoscenze complete e precise e le rielabora in modo pertinente, utilizza 
un linguaggio adeguato, usa termini specifici e tecnici in modo soddisfacente; 
l’adeguamento al contesto, allo scopo e ai destinatari è generalmente corretto 

 
3 

Possiede conoscenze essenziali ma corrette e le rielabora in modo elementare, 
utilizza un linguaggio standard con minimi apporti di tipo specifico e tecnico; 
l’adeguamento al contesto, allo scopo e ai destinatari non è sempre pertinente. 

 
2 

Possiede conoscenze parziali e le rielabora in modo frammentario, utilizza un 
linguaggio essenziale e non sempre corretto 

 
1 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 
INTRODUTTIVO O 
DELLA TEMATICA 
PROPOSTA O 
DELLA 
CONSEGNA 
OPERATIVA 

Comprende e interpreta la richiesta, estrapola, utilizza e rielabora autonomamente 
i dati forniti in funzione del compito assegnato 

 
3 

 

Comprende la richiesta, utilizza e  rielabora,   i dati forniti in funzione del 
compito assegnato 

 
2 

Comprende parzialmente la richiesta, risponde limitatamente agli elementi 
basilari 

 
1 
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APPLICAZIONE 
DELLE 
PROCEDURE IN 
FUNZIONE DEI 
CONTENUTI 
ACQUISITI CON  
SOLUZIONI 
TECNICHE NUOVE 
ED ORIGINALI 

Applica le procedure in modo preciso e completo, elabora soluzioni nuove, 
complete e pertinenti, nel rispetto della normativa di riferimento e in piena 
autonomia,  

 
3 

 
 
 
 
 
 

   

Applica in modo corretto le procedure richieste, elabora soluzioni corrette  e 
elabora una soluzione correttamente se guidato nel rispetto della normativa 
di riferimento . 

 
2 

Nell’applicare la procedura commette alcuni errori. Le soluzioni proposte sono 
limitate agli elementi essenziali   commettendo qualche errore grave. 

 
1 

 
Punteggio totale 
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NUMERO  PROVE 

Come da delibera del collegio dei docenti. 

Di tutte le verifiche saranno fissati in anticipo sia il metodo per rilevare e valutare le risposte,  sia le conoscenze e le abilità da accertare. 

STRUMENTI DI RECUPERO 

Qualora la situazione lo dovesse imporre si procederà ad una azione di recupero da attuare con attività integrative svolte in modo autonomo 

o attraverso gruppi di sostegno. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DDI 
 

CRITERI INDICATORI PUNTI 1 
Inesistente totalmente 
assente 

PUNTI 2 
Gravemente 
insufficiente 

PUNTI 3 
Lacunoso 

PUNTI 4 
Sufficiente 

PUNTI 5 
Discreto/Buono 

  PUNTI 6 
Distinto/ottimo 

     
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

PA
R

T
E

C
IP

A
Z

IO
N

E
 

-visualizzazione del 
Registro 
Elettronico 
Classroom per le 
comunicazioni, i compiti 
assegnati e gli impegni di 
video 
lezione; 
- accesso alla piattaforma 
per la 
didattica a distanza 
(Meet); 
- visualizzazione delle 
attività o, 
in presenza, di problemi 
tecnici, 
segnalazione al docente. 

 L’alunno è assente a 
tutte le attività proposte, 
sia quelle in 
videolezione che quelle 
svolte in remoto. Non 
risponde alle continue 
sollecitazioni quanto a 
partecipazione e 
impegno. L’attività 
didattica, già 
discontinua e fragile 
durante l’attività in 
presenza, risulta 
interrotta e non 
pervenuta. 
 

L’alunno adduce 
giustificazioni 
immotivate e 
inattendibili alla sua 
sostanziale assenza 
di fronte alle 
proposte formative, 
sia in classe virtuale 
che il remoto. E’ 
fortemente 
discontinua la sua 
partecipazione e 
interesse, saltuaria la 
consegna dei 
compiti assegnati, 
nonostante i continui 
solleciti. 
 

L’alunno mostra 
difficoltà 
nell’approccio alla 
Didattica a distanza, 
pur impegnandosi 
nei limiti delle sue 
risorse cognitive e 
strumentali. Non 
sempre puntuale la 
consegna dei 
compiti, dovuta alla 
sporadica 
interazione col 
docente, per carenza 
organizzativa e 
motivazionale 

L’alunno partecipa 
adeguatamente alle 
attività proposte, 
impegnandosi a superare 
le difficoltà oggettive, sia 
riguardo allo studio 
disciplinare che alla 
modalità DAD, per la 
quale risente della 
mancata presenza fisica 
del docente, assidua e 
disponibile a continui 
feedback e rinforzi. 
Tuttavia il processo di 
apprendimento si colloca 
in un’ottica positiva di 
recupero lento e graduale 
delle lacune accumulate. 

. L’alunno mostra 
consapevolezza 
delle difficoltà 
metodologiche e si 
organizza con 
sistematicità al 
superamento delle 
criticità. L’impegno 
è costante, la 
partecipazione attiva 
e trova le giuste 
motivazioni 
all’apprendimento. 

Partecipa in modo pertinente, 
originale e creativo, con 
opinioni motivate, espresse 
nel rispetto dei compagni 
Assolve in modo consapevole 
e assiduo agli impegni 
scolastici rispettando sempre 
i tempi e le consegne 
La frequenza e puntualità 
sono esemplari. 
Interagisce in modo 
collaborativo, partecipativo e 
costruttivo nel gruppo 
È pienamente consapevole 
delle proprie capacità e dei 
propri punti deboli e li sa 
gestire 
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-partecipazione a tutte le 
attivita;  
- svolgimento accurato e 
completo dei compiti; - 
consegna puntuale di 
compiti assegnati 

L'alunno non mostra 
interesse e attenzione 
alle problematiche 
proposte.  Non 
interviene. Impegno 
nullo. 

L'alunno ha tempi di 
attenzione brevi e 
mostra un limitato 
interesse. Interviene 
in modo non 
pertinente. Mostra 
difficoltà ad 
esprimere 
opinioni personali 
motivate. Impegno 
scarso. 

L'alunno segue e 
s’interessa in modo 
non sempre continuo 
all'attività educativa 
e didattica. 
Interviene 
correttamente, se 
sollecitato. Impegno 
accettabile. 

L'alunno è generalmente 
attento all'attività 
educativa e didattica. 
Partecipa in modo 
corretto e pertinente, ma 
non sempre spontaneo. 
Impegno soddisfacente 

 L'alunno dimostra 
spiccato interesse 
per le attività 
educative e 
didattiche.  Partecipa 
in modo pertinente, 
originale e creativo, 
con opinioni 
motivate, espresse 
nel rispetto dei 
compagni. Impegno 
assiduo, con 
approfondimenti 
personali. 

Impegno assiduo, 
responsabile, 
e proficuo con 
approfondimenti personali. 
Assolve in modo regolare 
agli impegni scolastici 
rispettando i tempi e le 
consegne. 
 

  
C

O
R

R
E

T
T

E
Z
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L
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G

U
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T
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-Correttezza e 
completezza morfo-
sintattica;  
-lessico ricco ed 
appropriato 
indispensabile per 
argomentare nei vari 
contesti 

Il lessico è povero e 
ripetitivo. Le forme 
strutturali sono lacunose 
e superficiali e non si 
argomenta in modo 
coerente al contesto di 
riferimento 

Il lessico è generico 
non sempre preciso 
e le strutture 
morfosintattiche 
sono inadeguate e 
incomplete; 
non si argomenta in 
modo coerente al 
contesto di 
riferimento 

Il lessico è involuto 
e poco corretto/ 
poco comprensibili 
e le forme strutturali 
non sono del tutto 
adeguate coerenti 
con il contesto 
descritto 

Il lessico è semplice 
ma corretto e le forme 
strutturali sono adeguate 
coerenti con il contesto 
descritto 

Il lessico è completo 
e chiaro. 
Le forme strutturali 
lineari e complete 
con argomentazione 
organica e coerente 

Il lessico è ricco e articolato e 
le forme strutturali sono 
complesse e precise 
funzionali al contesto di 
riferimento 
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Utilizzo 
del linguaggio tecnico 
articolato e fluido. 
Terminologia precisa e 
appropriata coerente con 
la situazione descritta . 

Il linguaggio specifico è 
confuso e mostra un uso 
inadeguato dei termini 
tecnici in relazione alle 
diverse situazioni 
descritte. 

Il linguaggio 
specifico non è 
corretto e mostra un 
uso improprio dei 
termini tecnici in 
relazione alle 
diverse situazioni 
descritte. 

Il linguaggio tecnico 
è semplice, non è del 
tutto adeguato e i 
termini usati non 
sono sempre 
appropriati alla 
situazione descritta. 

Il linguaggio tecnico è 
semplice, ma comunque  
adeguato  
i termini usati  sono 
appropriati alla situazione 
descritta. 

Il linguaggio tecnico 
è corretto ed 
adeguato  
i termini tecnici 
sono più che 
appropriati alla 
situazione descritta. 

Il Linguaggio tecnico è 
articolato e fluido con termini 
tecnici specifici ed 
appropriati al contesto 
descritto. 

  U
T

IL
IZ

Z
O

   
  

D
E

I  
C

O
N

T
E

N
U

T
I I contenuti scelti sono 

pertinenti e significativi 
in rapporto al tema 
trattato con elementi di 
rielaborazione personale 

Non riesce ad utilizzare 
neanche parzialmente le 
conoscenze apprese per 
realizzare un semplice 
percorso/prodotto 

I contenuti sono 
parziali, superficiali 
e non del tutto 
pertinenti 

I contenuti sono 
essenziali ma 
pertinenti 

I contenuti sono completi I contenuti sono 
completi con alcuni 
spunti di 
rielaborazione 
personale 

I contenuti sono rielaborati in 
modo completo e 
significativo con spiccato 
senso critico 

 
IM

PI
E

G
O

 
D

O
C

U
M

E
N

T
A

T
O

 
D

E
L

L
E

 F
O

N
T

I 

Sono state impiegate tutte 
le fonti con correttezza 
metodologica 

Le fonti non vengono 
citate. 

Vengono utilizzate e 
documenta te poche 
fonti. 

Vengono utilizzate e 
documentate fonti 
fornite solo dai 
docenti o compagni 

Le fonti vengono citate 
adeguatamente. 

. Impiego corretto 
per la maggior parte 
delle fonti sul piano 
metodologico 

Impiego corretto di tutte le 
fonti con ricchezza 
metodologica 
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À
 

- segnalazione, su 
richiesta o meno del 
docente, di difficoltà di 
apprendimento e/o 
necessita di spiegazioni; - 
supporto ai compagni; - 
rispetto delle scadenze e/o 
segnalazione di difficoltà 
al docente; - 
partecipazione attiva alle 
correzioni 

Ha difficoltà di 
collaborazione nel 
gruppo. 
Non sempre riesce a 
gestisce la conflittualità 
Riesce ad identificare 
alcuni punti di forza e 
debolezza non sempre 
gestiti in modo 
adeguato 

Interagisce in modo 
poco collaborativo 
nel gruppo. 
Cerca di gestisce in 
modo positivo la 
conflittualità anche 
se con difficoltà 
Generalmente 
rispetta i diversi 
punti di vista e i 
ruoli altrui 

Interagisce in modo 
collaborativo nel 
gruppo. 
Cerca di gestisce in 
modo positivo la 
conflittualità 
Rispetta i diversi 
punti di vista e i 
ruoli altrui 

Conosce e rispetta i 
diversi punti di vista e i 
ruoli altrui.  
Gestisce in modo positivo 
la conflittualità ed è quasi 
sempre disponibile al 
confronto 
Interagisce attivamente 
nel gruppo 

Conosce e rispetta 
sempre e 
consapevolmente i 
diversi punti di vista 
e ruoli altrui 
Gestisce in modo 
positivo la 
conflittualità e 
favorisce il 
confronto 
Interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo. 

Partecipa alle discussioni e 
alle varie attività 
segnalando le eventuali 
difficoltà incontrate 
Si è posto all’interno della 
comunità scolastica con un 
atteggiamento positivo e di 
aiuto per la crescita 
collettiva.  
Ha mostrato di 
saper gestire e attivare in 
modo opportuno e autonomo 
le competenze 
relazionali e di essere 
membro attivo nel gruppo,  
 

 
                                                                        PUNTEGGIO COMPLESSIVO: …../10 
                                                                            [(totale / (n°righe * 6))*10]  
es tutti 1== 7/42*10=2; tutti 2 14/42*10=3;  tutti 3 21/42*10=5;  tutti 4 28/42*10=7; tutti 5 35/42*10=8; 
 tutti 6 42/42*10=10. 
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