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ANNO SCOLASTICO 2013-2014 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
EMILIA ZUFFADA ECONOMIA AZIENDALE 2 A AFM 

 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI (in conformità a quanto definito nei gruppi di materia) 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

(Modulo 1) 
E’ in  grado di riconoscere  
gli elementi inseriti nel 
contratto di compravendita 
 

 
• Caratteri del contratto di 

vendita e modalità di 
stipulazione 

• Elementi essenziali  e 
accessori del contratto di 
compravendita 

 
 

 
• Riconosce le possibili 

forme con cui si stipula 
un contratto di vendita 

• Individua gli obblighi che 
derivano ai contraenti 
dalla stipulazione del 
contratto 

 
 

(Modulo 2) 
È in grado di compilare 
fatture a una e a due 
aliquote 
 
 

 
• Conosce l’aspetto giuridico del 

contratto di compravendita e i suoi 
elementi 

• Conosce le clausole riguardanti 
consegna, imballo, e pagamento 
del prezzo delle merci 

• Conosce la funzione e il contenuto 
dei documenti relativi alla 
compravendita 

 

 
• Determina i prezzi di vendita 

e ne valuta la convenienza 
economica  

• Determina la liquidazione 
periodica dell’Iva in casi 
semplificati 

• Riconosce le varie clausole 
del contratto di 
compravendita  

 
(Modulo 3) 

È in grado di redigere i 
prospetti di patrimonio e 
reddito partendo da semplici 
casi aziendali 

 
• Conosce il sistema informativo 

aziendale e il concetto di 
comunicazione 

• Conosce i concetti di patrimonio e 
reddito d’esercizio  

• Conosce il concetto di equilibrio 
economico e patrimoniale 

 

 
• Riconosce gli schemi di 

bilancio (Stato Patrimoniale 
e Conto Economico) 

• Sa classificare le voci di 
patrimonio in attività e 
passività  

• Sa calcolare il patrimonio 
netto e il reddito d’esercizio 

 
(Modulo 4) 

È in grado di scegliere e 
compilare i mezzi di 
pagamento più appropriati 
in semplici casi aziendali  
 

 
• Conosce i principali strumenti 

elettronici di regolamento: bonifici 
bancari e postali, servizi elettronici 
di pagamento e plastic money 

• Conosce i principali strumenti 

 
• Riconosce le caratteristiche 

e le principali differenze tra i 
mezzi di pagamento 
elettronico 

• Riconosce le caratteristiche 
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cartacei di regolamento: assegni e 
cambiali 

e le principali differenze tra i 
mezzi di pagamento 
cartaceo 

 
 

 
CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE O RALI 

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

Punteggio assegnato 
Non sono previste prove 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 
            regole e delle procedure     

• 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 anche tutti gli 
altri punteggi. 
 

 
 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGI MENTO DELLA 
SUFFICIENZA 

 
 
Conoscenza :  
o Il contratto di compravendita, elementi e clausole accessorie 
o I mezzi di pagamento: assegni e RI.BA 
o Concetto di patrimonio e reddito 
 
Abilità:  
o Compilare semplici fatture a una aliquota  
o Riconoscere le parti del patrimonio e del reddito 
o Compilare assegni bancari e circolari e RIBA 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 

 
1° QUADRIMESTRE 

 
2° QUADRIMESTRE 

 
Il contratto di compravendita e loro 
documentazione 

Gli strumenti di regolamento degli scambi 
commerciali 

La fatturazione e l’IVA I prospetti del patrimonio e del reddito 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
o Libro di testo  
o Modulistica  

 
 

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

o Recupero in itinere mediante ulteriore spiegazione degli argomenti trattati e l’assegnazione di 
esercizi mirati da svolgere a casa 

o Esercizi di supporto individuali e di gruppo da svolgere in classe 
o 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  5 ottobre 2013 
 
Melegnano,  19 ottobre 2013 
      
      EMILIA ZUFFADA  
 

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 minimo 3; mentre per il secondo quadrimestre le 
prove  previste sono 5 . 
 


