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PIANO DI LAVORO DIPARTIMENTALE
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

DISCIPLINA : ECONOMIA AZIENDALE
Proff. Ardissono, Giacoletto e Roletto
CLASSE II – SEZIONI: A – L – M 

RIPASSO PROGRAMMA DEL I ANNO

MODULO A: IL CREDITO E I CALCOLI FINANZIARI

IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA 
LA REMUNERAZIONE DEL CREDITO: INTERESSE E MONTANTE 
IL PAGAMENTO ANTICIPATO: SCONTO COMMERCIALE E VALORE ATTUALE
L'UNIFICAZIONE DI PIU' CAPITALI 

CONOSCENZE
 Fabbisogno finanziario dei soggetti economici
 Caratteristiche delle fonti di finanziamento aziendali
 Soggetti in avanzo e in disavanzo finanziario
 Concetto di mercato dei capitali
 Concetti di interesse e di montante
 Concetto di sconto commerciale e differenze con sconto mercantile
 Concetto di valore attuale commerciale
 Concetto  di trasferimento di capitale nel tempo
 Concetti di scadenza comune stabilita e adeguata

COMPETENZE E ABILITA'
 Determinare il fabbisogno finanziario iniziale dell'impresa
 Classificare le fonti di finanziamento aziendali
 Analizzare la struttura patrimoniale dell'impresa
 Applicare le formule direte e inverse dell'interesse
 Risolvere problemi diretti e inversi del montante
 Risolvere problemi di scadenza comune stabilita e adeguata
 Saper redigere  il libretto di deposito e lo scalare interessi

MODULO B: GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO

IL REGOLAMENTO DEL PREZZO E I TITOLI DI CREDITO 
GLI STRUMENTI BANCARI DI REGOLAMENTO 
LE CAMBIALI 

CONOSCENZE
 Principali mezzi di pagamento
 Concetto di titolo di credito e caratteristiche
 Caratteristiche e requisiti degli assegni bancario e circolare
 Modalità di circolazione degli assegni
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 Effetti del mancato pagamento di un assegno bancario
 Concetto di bonifico bancario
 Caratteristiche della procedura Ri.Ba
 Carte di credito e carte di debito
 Caratteristiche e requisiti del pagherò e della tratta
 Scadenza delle cambiali
 Modalità di circolazione delle cambiali
 Concetto di avallo
 Effetti del mancato pagamento di una cambiale

COMPETENZE E ABILITA'
 Distinguere  i  vari  mezzi  di  pagamento  e  le  differenti  forme  di  regolamento  di  una

compravendita
 Classificare i titoli di credito
 Compilare assegni bancari, circolari, ordini di bonifico
 Compilare pagherò e tratte

MODULO C:  LA GESTIONE E I SUOI RISULTATI 

CONOSCENZE
 Operazioni di gestione
 Fatti interni e fatti esterni di gestione
 Aspetti della gestione
 I finanziamenti e gli investimenti
 Concetto di patrimonio e di reddito d’esercizio

COMPETENZE E ABILITA’
 Classificare le operazioni di gestione
 Distinguere gli elementi del patrimonio dai componenti di gestione
 Redigere semplici prospetti del patrimonio e del reddito

OBIETTIVI MINIMI
Competenze essenziali in termini di sapere e saper fare per raggiungere la sufficienza:

 partecipare alle lezioni e rispettare gli impegni
 conoscere  le  caratteristiche  essenziali  dell'attività  economica  e  dell'azienda,  i  principali

documenti di pagamento, gli elementi fondamentali del calcolo finanziario
 saper applicare le proprie conoscenze  nell'esecuzione di esercitazioni semplici
 saper esporre oralmente i contenuti appresi con una terminologia accettabile
 dimostrare un certo grado di autonomia

COMPETENZE TRASVERSALI
 Saper comunicare in forma scritta e orale
 Saper affrontare e risolvere problemi di varia natura
 Saper lavorare in gruppo
 Sviluppare l'auto-apprendimento

METODI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO
 Lezione interattiva
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 Problem solving
 Lavoro di gruppo
 Analisi di semplici casi aziendali
 Esercitazioni

STRUMENTI
 Libro di testo: Sorrentino, “Azienda Passo Passo insieme”, Paramond, vol. 2
 Documenti originari
 Articoli di giornale / riviste specializzate

VERIFICHE E VALUTAZIONE
 Test strutturati per la verifica della conoscenza e della comprensione
 Esercitazioni scritte per la verifica della conoscenza, comprensione e applicazione
 Interrogazioni orali 

Si prevede di effettuare un congruo numero di verifiche per quadrimestre, anche sotto forma di test
di conoscenza e comprensione. 

Ciascuna verifica sarà corredata da una griglia di valutazione comunicata alla classe e i livelli  di
valutazione saranno quelli indicati nel PTOF.

Gli  alunni  in  difficoltà  verranno  sostenuti  durante  l'attività  curricolare  somministrando
successivamente prove di recupero.

ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE FINALE
 impegno
 progresso nell'apprendimento
 partecipazione all'attività didattica
 livello della classe

Ivrea, 30 ottobre 2019
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