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ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
EMILIA ZUFFADA ECONOMIA AZIENDALE I A AFM 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI (in conformità a quanto definito nei gruppi di materia) 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 
Riconosce le caratteristiche 
essenziali del sistema  
azienda  
 
Riconosce i principali settori in 
cui sono organizzate le attività 
economiche del proprio 
territorio 
 

 

� Conosce gli elementi del sistema 
azienda 

 
� Conosce i vari soggetti dell’attività 

economica e le reciproche 
relazioni 

 
� Conosce i settori in cui si 

articolano le attività economiche 
 

� Conosce i soggetti che operano 
nelle imprese 

• Individua i vari tipi di 
bisogni  

 
• Individua i vari tipi di beni 

 
• Distingue i vari tipi di 

impresa 
 

• Individua il soggetto 
giuridico e il soggetto 
economico 

 
Riconosce nell’ambito del 
proprio territorio le varie 
categorie  di azienda 
classificandole in base allo 
scopo e in base all’oggetto di 
attività 
 
 
Distingue i diversi organi 
aziendali e la loro posizione 
nella scala gerarchica 
dell’impresa  
 
 
 
 
 

 

� Conosce i vari elementi che 
costituiscono il sistema azienda e 
le relazioni fra essi intercorrenti 

 
� Conosce le fondamentali funzioni 

del sistema azienda 
 
� Conosce le varie tipologie di 

azienda  
 

� Conosce le funzioni aziendali 
 
 
� Conosce i concetti base relativi 

all’organizzazione aziendale 
 
� Conosce le tipologie di modelli 

organizzativi 
 

 

• Riconosce le tipologie di 
azienda e la struttura 
elementare che le connota 

 
• Sa classificare le aziende  

 
• Riconosce le varie 

categorie di soggetti 
operanti nel sistema 
azienda 

• Sa rappresentare la 
struttura organizzativa 
aziendale mediante 
organigrammi   
 

 
• Riconosce modelli 

organizzativi di un dato 
conteso aziendale 
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Assume, rileva, usa le 
informazioni necessarie a 
analizzare le problematiche 
che gli si possono presentare 
nell’ambito della vita comune 
 

 
 

� Conosce il sistema metrico 
decimale 

 
� Conosce il concetto di rapporto e 

proporzione 
 

� Conosce le proprietà delle 
proporzioni 

 
� Conosce il concetto di 

proporzionalità diretta ed inversa 
 

• Esegue equivalenze fra 
misure del sistema metrico 
decimale 

• Applica le proprietà delle 
proporzioni 

 
• Sa determinare l’incognita 

di una proporzione 
 

 

Risolve semplici problemi di 
vita quotidiana utilizzando 
strumenti di calcolo 
computistico 
 
Esegue calcoli finanziari diretti 
e inversi dell’interesse, del 
montante, dello sconto e del 
valore attuale 
 
 
 
 

 

� Conosce il concetto di 
percentuale, percentuali sopra e 
sotto cento 

 
� Conosce il concetto di riparto e le 

tipologie di riparto 
 

� Conosce i vari tipi di grafici 
 

� Conosce le formule per 
determinare interessi e montanti, 
sconti e valori attuali applicando 
le formule dirette e inverse 

• esegue calcoli percentuali 
diretti ed inversi 

 
• Sa applicare i calcoli 

percentuali sopra e sotto 
cento nella soluzione di 
semplici problemi 
economici e commerciali 

 
• Analizza ed interpreta 

alcuni semplici grafici 
 

• Sa applicare le formule 
dell’interesse e dello 
sconto 
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CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE O RALI 
 

INDICATORI ( cosa si valuta) PESO (punti assegnati)  LIVELLO (voti corrispondenti al 
Punteggio assegnato 

Non si effettuano verifiche 
orali 

  

 
CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE S CRITTE 

 
INDICATORI ( cosa si valuta) PESO (punti assegnati)  LIVELLO (voti corrispondenti al 

Punteggio assegnato 
Le tipologie di prova scritta previste 
sono diverse (esercizi,  quesiti a 
risposta aperta e chiusa) per ogni 
tipologia sono previsti indicatori 
diversi, in generale, si valutano: 

- conoscenza dei concetti 
- logicità di impostazione 
- correttezza dei calcoli ed 

applicazione esatta delle 
procedure e delle regole 

- uso della terminologia 
appropriata 

 

 
Si attribuisce ad ogni parte 
della prova un punteggio, si 
procede ad una misurazione 
sommativa e si trasforma il 
punteggio in valutazione 
decimale. 

 
La valutazione è attribuita in 
proporzione alla percentuale di 
punti ottenuta rispetto al punteggio 
totale della prova. 
Il livello della sufficienza è 
stabilito al 60% del punteggio 
totale previsto. In proporzione 
vengono attribuiti 

 
NOTA:  -     occorre definire il livello di suffici enza 

-  si può sostituire la griglia proposta con la propr ia griglia in uso  
 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGI MENTO DELLA 
SUFFICIENZA 

 
Conoscenza : - i bisogni, i beni e le fasi dell’attività economica con gli strumenti operativi applicati all’economia  
                   aziendale 

- i soggetti dell’attività economica 
- i fattori produttivi e la loro remunerazione 

Abilità:  - individuare i vari tipi di bisogni e di beni, riconoscere le fasi dell’attività economica 
- riconoscere i diversi soggetti dell’attività economica e le loro relazioni 
- sa costruire ed interpretare un semplice organigramma 
- utilizzare calcoli percentuali e calcoli finanziari 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 

 
1° QUADRIMESTRE 

 
2° QUADRIMESTRE 

 
Sistema azienda: elementi, soggetti e tipologie Le funzioni aziendali 
 I modelli organizzativi 
Le proporzioni ed il calcolo percentuale Calcoli finanziari 
  

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

Libro di testo – Modulistica – Esercizi in fotocopia 
 

 
STRATEGIE DA ATTUARE IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELL’AT TUAZIONE DELLA 

PROGRAMMAZIONE 
Ulteriore spiegazione degli argomenti trattati; esercizi di supporto; corsi I.D.E.I;  
 

 
(1) Si richiede l'elencazione dei temi essenziali c he saranno sviluppati. 
L'indicazione analitica delle letture, delle eserci tazioni ecc. sarà riportata nel 
programma consuntivo alla fine dell'anno scolastico  
 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è s tato presentato alla classe 
in data  
 
Melegnano, 19 ottobre 2013  
 
        EMILIA ZUFFADA 
        (firma del docente) 
 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZ IONE 
NUMERO DI VERIFICHE  PREVISTE PER OGNI PERIODO 

Verranno svolti esercizi, sia a casa che in classe, tendenti a verificare le procedure di calcolo, la conoscenza delle 
regole e l’impostazione dei documenti commerciali. 
Questionari aperti relativi ai concetti trattati e relativi a procedure risolutive. questionari chiusi con l’obiettivo di 
verificare l’acquisizione di un concetto e la terminologia appropriata. 
Numero delle prove previste per il primo quadrimestre tre scritte; mentre per il secondo quadrimestre le prove 
previste saranno cinque 
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SEZIONE 2 – DA COMPILARE ALL’INIZIO DEL SECONDO QUA DRIMESTRE 
 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
 ECONOMIA AZIENDALE 1 A AFM 

 
1. Monitoraggio del Piano di lavoro 
 
I vari punti stabiliti sono stati rispettati?       SI   NO          X In parte  
 
Quali modifiche intende apportare? 
 
Nessuna 
 
 
2. Attività di recupero/potenziamento 
 
 
- Programmate nella prima parte dell’anno scolastico e già attuate (specificare la 
modalità utilizzata) 
 
- Non programmate nella prima parte dell’ 
 
      
 
Melegnano,  
        firma del docente 
        
       ………………………………………. 


