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      La classe composta da 21 alunni,6 femmine e 15 maschi, alunni tutti provenienti dalla stessa 

classe, si  presenta omogenea sia per quanto riguarda  la preparazione  di base che per le capacità 

relative all’apprendimento.

Infatti molti elementi presentano una buona  capacità di comprensione e di applicazione dei concetti

acquisiti nonché un impegno ed un metodo di studio adeguato.

Prima di  iniziare  il  programma ministeriale  relativo  all’anno in corso,  si  procede ad un veloce

ripasso dei principali argomenti trattati nel precedente anno scolastico, in particolare l’azienda ed i

documenti della compravendita, fondamentali per la preparazione scolastica e professionale degli

allievi.

Obiettivi

   Lo studio dell’Economia aziendale contribuisce allo sviluppo delle capacità intuitive e logiche, 

educa ai processi di astrazione e di formazione dei concetti, abitua alla precisione del linguaggio, al 

rigore, all’ordine, alla verifica ed alla discussione dei risultati, stimola alla riflessione. Tra gli 

obbiettivi trasversali l’Economia aziendale contribuirà più specificatamente allo sviluppo dei 

seguenti :

1. acquisire capacità logico-deduttive

2. acquisire un linguaggio specifico corretto 

3. produrre ipotesi e controllarne la validità

4. comprendere un testo, individuandone i punti fondamentali e saperne esporre i dati 

significativi.

Conoscenze 

- Fabbisogno Finanziario dei soggetti economici; gestione, organizzazione e rilevazione dei 

fatti di gestione; documenti di regolamento degli scambi e loro tipologie ; tecniche di 

calcolo nei documenti di regolamento degli scambi.



Abilità

- leggere interpretare ed elaborare i dati dei principali documenti utilizzati negli scambi 

commerciali

- elaborare in modo preciso e logico , le procedure di calcolo originate negli scambi 

commerciali e nel loro regolamento.

CONTENUTI

Modulo n. A- Il credito ed i calcoli finanziari               Tempo 32 h

Modulo n. B- Gli strumenti di regolamento                   Tempo 30 h

Valutazione
La valutazione misurerà le capacità e le abilità acquisite ed in particolare : la capacità di

saper effettuare collegamenti  tra i diversi contenuti ;  la capacità  di saper esporre gli argomenti

trattati con l’uso adeguato dei termini tecnici ed economici relativamente anche a quelle che sono le

situazioni di partenza degli alunni ; la capacità di saper applicare i concetti conosciuti.  Inoltre si

terrà in considerazione l’impegno e l’assiduità nello studio e la capacità di saper relazionare con il

docente e col resto della classe.

STRUMENTI DIDATTICI

Oltre al libro di testo si userà la modulistica commerciale che di volta in volta si renderà necessaria. 

Il piano di lavoro si compone dalle seguenti unità

Unità n.1 modulo A Il finanziamenti dell’attività economica.                  Tempo 10 h

Contenuti

Il fabbisogno finanziario dei soggetti economici; la correlazione tra impieghi e fonti di 
finanziamento; gli scambi di risorse finanziarie e il credito; il mercato dei capitali.

Conoscenze
Fabbisogno finanziario dei soggetti economici; caratteristiche delle fonti di finanziamento aziendali;
soggetti in avanzo finanziario e soggetti in disavanzo finanziario; concetto di mercato dei capitali.

Abilità
Saper determinare il fabbisogno finanziario iniziale dell’azienda;
saper classificare le fonti di finanziamento aziendali
saper analizzare la struttura patrimoniale ed economicadell’azienda

Verifiche
Test, questionari a risposta chiusa o a scelta multipla ; forme di esercizio ripetitivo, applicativo.



Unità n.2 modulo A  La remunerazione del credito: l’interesse          Tempo 6 h

Contenuti
Il concetto di interesse , formule dirette ed inverse dell’interesse; il montante ; formule inverse del 
montante

Conoscenze
Concetto di interesse ; concetto di montante

Abilità
Saper applicare le formule dirette ed inverse dell’interesse
saper risolvere problemi diretti ed inversi del montante

Verifiche
Test, questionari a risposta chiusa o a scelta multipla ; forme di esercizio ripetitivo, applicativo.

Unità n.3 modulo A  Il pagamento anticipato di un debito: lo sconto        Tempo 6 h

Contenuti
Lo sconto; formule dirette ed inverse dello sconto; il valore attuale commerciale,; i problemi inversi
del valore attuale commerciale

Conoscenze
Concetto di sconto commerciale e sconto mercantile: concetto di valore attuale commerciale 
Abilità
Saper applicare le formule dirette ed inverse dello sconto commerciale
saper risolvere problemi diretti ed inversi del valore attuale commerciale

Verifiche
Test, questionari a risposta chiusa o a scelta multipla ; forme di esercizio ripetitivo, applicativo.

Unità n.4 modulo A L’unificazione di più capitali      Tempo 10 h

Contenuti
L’unificazione dei rapporti di credito e debito; la scadenza comune stabilita; la scadenza adeguata

Conoscenze
Concetto di scadenza comune stabilita; concetto di  scadenza adeguata

Abilità
Saper risolvere problemi di scadenza adeguata
saper risolvere problemi di scadenza comune stabilita

Verifiche
 forme di esercizio ripetitivo, applicativo.



Unità n.1 modulo B  Il regolamenti del prezzo i titoli di credito           Tempo 10 h

Contenuti
Il regolamento degli scambi economici; i titoli di credito

Conoscenze
Principali mezzi di pagamento; caratteristiche dei titoli di credito

Abilità
Saper distinguere i vari mezzi di pagamento e le differenti forme di regolamento di una 
compravendita
Saper individuare i vari titoli di credito

Verifiche
 forme di esercizio ripetitivo, applicativo.

Unità n.2 modulo B  Gli strumenti bancari di regolamento  Tempo 10h

Contenuti
Il sistema dei pagamenti e il ruolo delle banche; l’assegno bancario; l’assegno circolare; il giroconto
e il bonifico bancario; le RIBA; le carte di debito ; le carte di credito;

Conoscenze
 Caratteri e requisiti degli assegni; effetti del mancato pagamento di un A/B;concetti di: bonifico 
bancario , RIBA, carte di debito, carte di credito

Abilità
Saper compilare assegni bancari e circolari

Verifiche
 Test , forme di esercizio ripetitivo, applicativo.

Unità n.3 Modulo B  Le cambiali       Tempo  10 h

Contenuti
Concetto caratteristiche e funzioni delle cambiali; la scadenza delle cambiali; il trasferimento ed il 
pagamento delle cambiali; il mancato pagamento delle cambiali.

Conoscenze
 Caratteri e requisiti delle cambiali; la cambiale tratta ; il pagherò cambiario; effetti del mancato 
pagamento di una cambiale;
 Abilità
Saper compilare la cambiale tratta e la cambiale pagherò

Verifiche
 Test , forme di esercizio ripetitivo, applicativo.



Interventi di recupero

Tenuto conto dello stop della didattica nel mese di Febbraio come deciso dal Collegio Docenti di
Settembre, vengono previste le seguenti attività di recupero:
-lavori di gruppo
-lezioni frontali
-interventi individualizzati ed esercitazioni mirate a rielaborare quanto proposto.


