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ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
EMILIA ZUFFADA ECONOMIA AZIENDALE V A IGEA 

 
 
 

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

Capacità di interpretare la 
realtà, la dinamica della 
gestione delle imprese 
industriali 

Conosce il metodo della P.D. 
Conosce le operazioni di gestione,di 
assestamento e chiusura 
Conosce gli schemi di bilancio 

Saper redigere in P.D. le scritture 
relative alle operazioni di gestione, 
di assestamento,di chiusura.   
Saper redigere gli schemi di 
bilancio 

Saper individuare le funzioni e 
gli obiettivi delle analisi per 
indici e per flussi 
 

Conosce i criteri per la riclassificazione, gli 
indici di redditività,finanziari e di liquidità. 
Conosce il concetto di fondo e di flusso 

Saper riclassificare il 
bilancio,saper costruire indici, 
collegarli ed analizzarli. 
Saper distinguere tra fonti e 
impieghi,saper calcolare le 
variazioni di ccn,il flusso della 
gestione reddituale e redigere 
rendiconti finanziari. 

Individuare attraverso l’analisi 
di casi le strategie adottate 
 

Conoscere il concetto di pianificazione 
strategica e le fasi del processo di 
pianificazione 

Saper formulare piani strategici 

Decidere la metodologia da 
adottare per la determinazione 
dei costi di prodotto 
 

Conoscere i costi aziendali,le metodologie 
di calcolo dei costi 

Saper configurare i costi per 
prodotto,per processo e per 
commessa, saper costruire 
diagrammi di redditività 

Saper redigere all’interno 
dell’impresa, in base alle 
previsioni di breve periodo, la 
programmazione aziendale 

Conosce dati effettivi e standard. 
Conosce il concetto di scostamento 

Saper elaborare semplici budget 
Saper individuare le cause degli 
scostamenti 

Sapersi orientare nell’ambito 
del sistema bancario 

Conoscere il concetto di sistema 
finanziario e di attività bancaria  
Conosce i  modelli organizzativi delle 
banche 

Saper riconoscere la struttura del 
sistema bancario, gli organi e le 
loro funzioni 

Saper correlare le varie 
tipologie di credito alle diverse  
esigenze aziendali 

Conoscere le operazioni di raccolta 
fondi,impiego fondi e di servizi. 

Saper contabilizzare le principali 
operazioni bancarie. 
Saper costruire le procedure di fido 

Saper leggere il bilancio della 
banca 

Conoscere la struttura del bilancio 
bancario 

Saper interpretare il bilancio 
bancario 

 
 
 

CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE O RALI 
 

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

• Conoscenza degli 
argomenti esposti 

 
 
4 

Nullo            0 
Scarso         1 
Mediocre      2 
Sufficiente   3 
Buono          3,5 
Ottimo          4 

Competenze: 
• Padronanza del linguaggio 
• Conoscenza delle 

procedure 
• Conoscenza degli strumenti 

 
 

  4 

Nullo            0 
Scarso         1 
Mediocre      2 
Sufficiente   3 
Buono          3,5 
Ottimo          4 

• Capacità di collegamento in 
ambito disciplinare e di 
approfondimento 

• Capacità di elaborazione 
critica ed originalità 

 
2 

Sufficiente   0,5 
Buono          1 
Discreto       1,5 
Ottimo           2 

 
CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE S CRITTE 

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

Punteggio assegnato 
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 di sufficienza è stabilito al 
60% del punteggio totale previsto. In 
proporzione vengono attribuiti tutti gli 
altri voti.   

 
NOTA: - occorre definire il livello di sufficienza 

- si può sostituire la griglia proposta con la propri a griglia in uso  
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGI MENTO DELLA 
SUFFICIENZA 

Per il raggiungimento del livello di sufficienza occorre avere le seguenti conoscenze e competenze: 
conoscenze: 

• le immobilizzazioni ( acquisto, ammortamento, dismissione) 
• il bilancio ( principi, criteri di valutazione,schemi ) 
• finalità, procedure e metodi per l’analisi di bilancio e relativi indici 
• struttura del sistema bancario e delle principali operazioni bancarie di raccolta/ impiego  fondi e servizi 
• le strategie aziendali 
• la pianificazione ed il controllo 
• il budget 

abilità: 
• sa  redigere a P.D. le principali operazioni di gestione e di chiusura di un’impresa industriale 
• sa collocare le varie poste a bilancio 
• sa riclassificare il bilancio ai fini della sua analisi, calcolarne i principali indici e redigere una semplice  

relazione 
• sa registrare le varie operazioni compiute su un c/c di corrispondenza e compilare i relativi documenti     

( estratto conto, scalare interessi e competenze e spese); 
• sa distinguere le varie tipologie di costi e classificarli 
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• sa calcolare il punto di equilibrio 
• sa redigere un semplice budget 

 
 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 

 
1° QUADRIMESTRE 

 
2° QUADRIMESTRE 

 
Le imprese industriali Il fido e le operazioni bancarie di impiego fondi, di 

servizi. 
L’intermediazione creditizia:l’attività bancaria e le 
funzioni della banca moderna, la legislazione bancaria, 
le operazioni di raccolta fondi 

Contabilità analitico -gestionale 

Il bilancio, analisi di bilancio per indici e per flussi Pianificazione aziendale. Budget  
 Analisi degli scostamenti. 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

Libro di testo,codice civile, tuir. 
 

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

1. recupero in itinere mediante l’assegnazione di esercizi aggiuntivi e graduati per difficoltà 
2. eventuale corso di recupero 

 
(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  19 /10/2013 
Melegnano, 19 /10/2013 
        EMILIA ZUFFADA  
        (firma del docente) 
 

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

Prove pratiche per verificare le procedure di calcolo, la conoscenza delle regole. Prove orali per verificare le 
conoscenze e le capacità argomentative, di collegamento, di chiarezza e di rielaborazione personale. 
Numero delle prove scritte previste per il primo quadrimestre due e altrettante verifiche orali; per il secondo 
quadrimestre quattro prove scritte e due orali.  
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SEZIONE 2 – DA COMPILARE ALL’INIZIO DEL SECONDO QUA DRIMESTRE 
 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
                  

 
1. Monitoraggio del Piano di lavoro 
 
I vari punti stabiliti sono stati rispettati?       SI   NO           In parte  
 
Quali modifiche intende apportare? 
 
      
 
 
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’anno scolastico e da attuare in seguito: 
 
      
 
Melegnano,       
        firma del docente 
        
       ………………………………………. 


