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nella programmazione per Dipartimento qui di 
seguito riportate. 

FINALITA’ 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

TRIENNIO

1) Definitiva assimilazione e consolidamento di una metodologia di studio in 
termini di comprensione dei contenuti e conseguente loro elaborazione sotto 
forma di lavori scritti, grafici, esposizioni orali e risoluzioni di problemi, in 
ambito della specializzazione disciplinare caratteristica del triennio. 
2) Consapevolezza della duplice rilevanza dei propri doveri scolastici verso 
se stessi ( crescita personale psicologica e professionale) e verso l’esterno 
(la professionalità al servizio del Paese).
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La classe è composta da 19 alunni : 10 femmine e 9 
maschi. La classe vive un clima particolarmente 
disagiato e triste per la scomparsa prematura di una 
loro  compagna. Spesso la distrazione mina  le 
spiegazioni e  le interrogazioni . Le famiglie sono 
state spesso coinvolte nel migliorare il clima 
didattico del gruppo classe. Da una prima analisi 
sembra che la classe sia spaccata in due parti: una 
parte lavora costantemente e pone delle buone basi in 
vista dell’esame di stato pertanto il rendimento è 
buono/ottimo. L’altra parte della classe è poco 
attenta, svogliata e presenta un rendimento non 
soddisfacente. 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE 
COMPETENZE E CAPACITA’ 

Conoscenze Competenze Capacità
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Pertanto, alla fine dell’anno scolastico lo studente deve essere in grado di : 

- individuare i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato 
e i modi in cui l’operatore acquista e utilizza le risorse necessarie 
per soddisfar i bisogni degli individui; 

- individuare la politica fiscale che ha l’obiettivo di redistribuzione 
del reddito, accrescimento del benessere  della collettività; 

1. Conoscenze 
interdisciplinari 
indispensabili per 
intrattenere rapporti 
di tipo 
amministrativo(da 
parte 
dell’impresa)con le 
banche, clienti, 
fornitori ed altri enti 
pubblici. 

2. Conoscenze delle 
procedure contabili 
sotto l’ottica 
operativa, civile, 
fiscale, preventiva e 
per il controllo di 
gestione e per le 
strategie d’impresa.

1. Comprendere la 
dinamica dei 
mercati monetari 
e finanziari. 

2. Elaborare dati ed 
informazioni, 
eventi 
economico-
giuridici e 
rappresentarli in 
modo efficace, 
allo scopo di 
favorire i diversi 
processi 
decisionali. 

3. Gestire un 
sistema 
informativo 
aziendale, 
nonché i suoi 
sottosistemi 
automatizzati, 
pubblici  e privati.

1. Capacità di 
assumere scelte 
e decisioni 
autonome per la 
soluzione di 
nuovi problemi in 
ambito 
interdisciplinare(b
ancario, 
finanziario, 
fiscale, 
giuridico),nonché 
ai fini di decisioni 
in termini di 
pianificazione. 
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- analizzare gli effetti della spesa pubblica; 

- conoscere le molteplici entrate pubbliche; 

- individuare i caratteri del bilancio pubblico; 

- formulare ipotesi di risoluzione di problemi finanziari di medi 
complessità motivando le scelte e verificando le soluzioni. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Il metodo di studio, a seconda delle conoscenze che si vogliono conseguire 
hanno diversi itinerari: 

- ricerca teoria dei principi generali 

- ricerca sistemica che evidenzia le interazioni tra la micro e la 
macro economia 

- ricerca empirica diretta all’apprendimento di situazioni, dati 
relativo al funzionamento dell’economia del Paese. 
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Si tratta di apprendimenti che comunque prevedono un insegnamento flessibile 
e che può, a seconda dei casi, utilizzare tecniche diverse: lezione interattiva, 
scoperta guidata, problem solving, simulazione. 

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Occorre articolare le prove secondo diverse modalità ( esercitazioni scritte e 
interrogazioni ) da misurarsi con l’aiuto di griglie opportunamente tarate. Le 
esercitazioni scritte  saranno strutturate  in relazione agli obiettivi che si 
intendono misurare e finalizzate ad avere una pluralità di elementi per la 
valutazione (  test, questionari, saggi bevi, relazioni ) 

Il Modulo 0 riguarda l’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO . Tale progetto 
vuole offrire l’opportunità di arricchire la formazione dei percorsi scolastici e 
formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro. Pertanto verranno effettuati :  stage, visite aziendali, corsi interni ed 
esterni con esperti, corsi presso strutture Universitarie. Tutto ciò ha l’obiettivo 
di far acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni. 
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1. MODULO  1    NOZIONI  DI  FINANZA PUBBLICA. TEORIE  
ECONOMICHE 

1.1. Prerequisiti di ingresso 

• Conoscere i concetti economici basilari appresi nel biennio 

• Aver compreso il carattere sociale della disciplina 

• Conoscere la terminologia di base 

1.2. Obiettivi 

1.2.1. Conoscenze 
• Conoscere il problema economico 

• Conoscere i fenomeni economici 

• Conoscere le principali scuole economiche  

1.2.2. Capacità  
• Essere in grado di comprendere l’importanza della finanza pubblica 

• Essere in grado di collocare i fenomeni economici nel contesto storico  

1.2.3. Competenze 
• Saper distinguere  e riconoscere il ruolo dello stato 

• Saper confrontare i diversi sistemi economici 

• Saper stabilire collegamenti tra pensiero economico e vicende storiche ed 
economiche 

1.3. Contenuti 

• Il concetto di finanza pubblica 

• Le diverse teorie 

• Il metodo dell'economista e le leggi economiche 

• Le principali scuole economiche 
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1.4. Tempi e modalità 

1.4.1. Svolgimento del modulo 
Le lezioni frontali e partecipate si svolgeranno in complessive 10 ore 

1.4.2. Verifiche formative in itinere 
Le verifiche in itinere, condotte mediante diverse tipologie di prove (test vero/
falso, scelta multipla, completamento della frase, correlazioni, risposta aperta) e 
attività (lavori di gruppo, discussioni collettive), si svolgeranno in complessive  
4 ore 

1.4.3. Verifiche sommative di fine periodo 
Le verifiche sommative di fine modulo verranno effettuate mediante diverse 
tipologie di prove: verifica orale, test vero/falso, scelta multipla, 
completamento della frase, correlazioni, risposta aperta. Si svolgeranno in 
complessive  6 ore.  

1.4.4. Recupero di fine modulo 
Dalla valutazione dell’esito delle verifiche sommative di fine modulo scaturirà 
un adeguato percorso di recupero mirato a colmare le lacune evidenziatesi, che 
avrà una durata di 4 ore da effettuarsi, eventualmente, in gruppi, durante le 
due settimane di fermo didattico. 

1.5. Strumenti 

Libro di testo, articoli tratti da quotidiani e riviste, fonti economiche e 
normative, schemi di sintesi, lavagna tradizionale e LIM 

1.6. Metodi 

La metodologia impiegata è mirata a riorganizzare e strutturare organicamente 
i concetti chiave di valenza generale a partire da esemplificazioni concrete tratte 
dalla realtà quotidiana, mediante l’utilizzo di processi logico-induttivi. Ciò al 
fine di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva, presupposti 
essenziali per l’attivazione di proficui processi di apprendimento. Le modalità 
tecniche d conduzione dell’attività didattica sono rappresentate dalla lezione 
frontale, dalla lezione partecipata, dalle esercitazioni collettive e dai lavori di 
gruppo. 
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1.7. Requisiti minimi e saperi fondanti: criteri di massima delle prove di 
fine periodo 

• Conoscere il concetto di attività economica 

• Conoscere i soggetti economici 

• Conoscere i sistemi economici 

• Distinguere i fenomeni economici 
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2. MODULO LA SPESA PUBBLICA 

2.1. Prerequisiti di ingresso 

• Conoscere il linguaggio di base 

• Aver acquisito consapevolezza del problema economico  

2.2. Obiettivi 

2.2.1. Conoscenze 
• Conoscere i concetti di previdenza e assistenza 

• Conoscere i principi costituzionali a garanzia di principi assistenziali 

• Conoscere le varie classificazioni di spese pubbliche 

• Conoscere le teorie economiche relative alla spesa pubblica 

2.2.2. Capacità  
• Essere in grado di applicare i vari concetti acquisiti relativi alla 

previdenza e assistenza 

• Essere in grado di applicare le varie teorie della spesa pubblica 

2.2.3. Competenze 
• Saper individuare le spese per la sicurezza sociale all’interno del bilancio 

dello stato  

• Saper individuare la dimensione degli effetti della spesa pubblica 

2. 3 Contenuti 

• I sistemi di sicurezza sociale 

• Fonti i finanziamento 

• assistenza sociale 

• teorie della spesa pubblica 
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2.3. Tempi e modalità 

2.3.1. Svolgimento del modulo 
Le lezioni frontali e partecipate si svolgeranno in complessive 10 ore 

2.3.2. Verifiche formative in itinere 
Le verifiche in itinere, condotte mediante diverse tipologie di prove (test vero/
falso, scelta multipla, completamento della frase, correlazioni, risposta aperta) e 
attività (lavori di gruppo, discussioni collettive), si svolgeranno in complessive  
4 ore 

2.3.3. Verifiche sommative di fine periodo 
Le verifiche sommative di fine modulo verranno effettuate mediante diverse 
tipologie di prove: verifica orale, test vero/falso, scelta multipla, 
completamento della frase, correlazioni, risposta aperta. Si svolgeranno in 
complessive  6 ore.  

2.3.4. Recupero di fine modulo 
Dalla valutazione dell’esito delle verifiche sommative di fine modulo scaturirà 
un adeguato percorso di recupero mirato a colmare le lacune evidenziatesi, che 
avrà una durata di 4 ore da effettuarsi, eventualmente, in gruppi, durante le 
due settimane di fermo didattico. 

Strumenti 

Libro di testo, articoli tratti da quotidiani e riviste, fonti economiche e 
normative, schemi di sintesi, lavagna tradizionale e LIM 

2.4. Metodi 

La metodologia impiegata è mirata a riorganizzare e strutturare organicamente 
i concetti chiave di valenza generale a partire da esemplificazioni concrete tratte 
dalla realtà quotidiana, mediante l’utilizzo di processi logico-induttivi. Ciò al 
fine di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva, presupposti 
essenziali per l’attivazione di proficui processi di apprendimento. Le modalità 
tecniche d conduzione dell’attività didattica sono rappresentate dalla lezione 
frontale, dalla lezione partecipata, dalle esercitazioni collettive e dai lavori di 
gruppo. 

2.5. Requisiti minimi e saperi fondanti: criteri di massima delle prove di 
fine periodo 

• Conoscere la differenza tra assistenza e previdenza 
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• Conoscere i tipi di spesa pubblica 

• Conoscere gli effetti della spesa pubblica 
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3. MODULO ENTRATE DELLO STATO 

3.1. Prerequisiti di ingresso 

• Aver acquisito il concetto di fenomeno finanziario 

• Conoscere il concetto finanza pubblica 

• Saper leggere le rappresentazioni grafiche dei fenomeni economici 

3.2. Obiettivi 

3.2.1. Conoscenze 
• Conoscere il ruolo delle entrate pubbliche 

• Conoscere i vari tipi di entrate 

• Conoscere gli effetti economici delle entrate 

• Conoscere i vari tipi di applicazione delle imposte 

3.2.2. Capacità  
• Essere in grado di apprezzare gli effetti delle imposte 

• Essere in grado di individuare la migliore distribuzione del carico 
tributario 

• Essere in grado di calcolare i vari tipi di imposte 

3.2.3. Competenze 
• Saper rappresentare graficamente gli effetti economici delle imposte 

• Saper distinguere i vai tipi di imposte presenti nel nostro sistema 
tributario 

3.3. Contenuti 

• Entrate pubbliche 

• Vari tipi di imposta 

• Effetti economici delle imposte 
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3.4. Tempi e modalità 

3.4.1. Svolgimento del modulo 
Le lezioni frontali e partecipate si svolgeranno in complessive 12 ore 

3.4.2. Verifiche formative in itinere 
Le verifiche in itinere, condotte mediante diverse tipologie di prove (test vero/
falso, scelta multipla, completamento della frase, correlazioni, risposta aperta) e 
attività (lavori di gruppo, discussioni collettive), si svolgeranno in complessive  
6 ore 

3.4.3. Verifiche sommative di fine periodo 
Le verifiche sommative di fine modulo verranno effettuate mediante diverse 
tipologie di prove: verifica orale, test vero/falso, scelta multipla, 
completamento della frase, correlazioni, risposta aperta. Si svolgeranno in 
complessive  6 ore.  

3.4.4. Recupero di fine modulo 
Dalla valutazione dell’esito delle verifiche sommative di fine modulo scaturirà 
un adeguato percorso di recupero mirato a colmare le lacune evidenziatesi, che 
avrà una durata di 2 ore da effettuarsi, eventualmente, in gruppi, durante le 
due settimane di fermo didattico. 

3.5. Strumenti 

Libro di testo, articoli tratti da quotidiani e riviste, fonti economiche e 
normative, schemi di sintesi, lavagna tradizionale e LIM 

3.6. Metodi 

La metodologia impiegata è mirata a riorganizzare e strutturare organicamente 
i concetti chiave di valenza generale a partire da esemplificazioni concrete tratte 
dalla realtà quotidiana, mediante l’utilizzo di processi logico-induttivi. Ciò al 
fine di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva, presupposti 
essenziali per l’attivazione di proficui processi di apprendimento. Le modalità 
tecniche d conduzione dell’attività didattica sono rappresentate dalla lezione 
frontale, dalla lezione partecipata, dalle esercitazioni collettive e dai lavori di 
gruppo. 
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3.7. Requisiti minimi e saperi fondanti: criteri di massima delle prove di 
fine periodo 

• Conoscere il concetto di imposte 

• Conoscere gli effetti economici delle imposte 
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4. MODULO BILANCIO DELLO STATO   

4.1. Prerequisiti di ingresso 

• Aver acquisito i concetti di spesa pubblica e di entrata 

• Saper distinguere gli effetti delle imposte e rappresentarli graficamente 

4.2. Obiettivi 

4.2.1. Conoscenze 
• Conoscer le funzioni e i caratteri del bilancio dello stato 

• Conoscere le modalità di formazione del bilancio 

• Conoscere i beni e le imprese pubbliche 

4.2.2. Capacità  
• Essere in grado di leggere il bilancio dello stato 

• Essere  in grado di individuare i tipi di beni pubblici 

• Essere in grado di conoscere i tipi di imprese pubbliche 

4.2.3. Competenze 
• Saper confrontare il caratteri e i principi del bilancio 

• Saper individuare i tipi di beni pubblici e i tipi di imprese pubbliche 

4.3. Contenuti 

• Nozione di bilancio 

• Caratteri del bilancio 

• Principi del bilancio 

• Beni pubblici 

• Imprese pubbliche 
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4.4. Tempi e modalità 

4.4.1. Svolgimento del modulo 
Le lezioni frontali e partecipate si svolgeranno in complessive 12 ore 

4.4.2. Verifiche formative in itinere 
Le verifiche in itinere, condotte mediante diverse tipologie di prove (test vero/
falso, scelta multipla, completamento della frase, correlazioni, risposta aperta) e 
attività (lavori di gruppo, discussioni collettive), si svolgeranno in complessive  
6 ore 

4.4.3. Verifiche sommative di fine periodo 
Le verifiche sommative di fine modulo verranno effettuate mediante diverse 
tipologie di prove: verifica orale, test vero/falso, scelta multipla, 
completamento della frase, correlazioni, risposta aperta. Si svolgeranno in 
complessive  6 ore.  

4.4.4. Recupero di fine modulo 
Dalla valutazione dell’esito delle verifiche sommative di fine modulo scaturirà 
un adeguato percorso di recupero mirato a colmare le lacune evidenziatesi, che 
avrà una durata di 2 ore da effettuarsi, eventualmente, in gruppi, durante le 
due settimane di fermo didattico. 

4.5. Strumenti 

Libro di testo, articoli tratti da quotidiani e riviste, fonti economiche e 
normative, schemi di sintesi, lavagna tradizionale e LIM 

4.6. Metodi 

La metodologia impiegata è mirata a riorganizzare e strutturare organicamente 
i concetti chiave di valenza generale a partire da esemplificazioni concrete tratte 
dalla realtà quotidiana, mediante l’utilizzo di processi logico-induttivi. Ciò al 
fine di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva, presupposti 
essenziali per l’attivazione di proficui processi di apprendimento. Le modalità 
tecniche d conduzione dell’attività didattica sono rappresentate dalla lezione 
frontale, dalla lezione partecipata, dalle esercitazioni collettive e dai lavori di 
gruppo. 
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4.7. Requisiti minimi e saperi fondanti: criteri di massima delle prove di 
fine periodo 

• Conoscere la nozione di bilancio 

• Conoscere i beni pubblici 

• Conoscere le varie forme di imprese pubbliche 
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5. MODULO DIVERSI LIVELLI DI FINANZA PUBBLICA   

5.1. Prerequisiti di ingresso 

• Aver acquisito il concetto di finanza 

• Saper distinguere i diversi tipi di finanza 

5.2. Obiettivi 

5.2.1. Conoscenze 
• Conoscere la finanza pubblica 

• Conoscere le varie forme di finanza 

5.2.2. Capacità  
• Essere in grado di individuare i diversi livelli di finanza 

5.2.3. Competenze 
• Saper rilevare gli elementi distintivi della finanza 

5.3. Contenuti 

• Nozione di finanza 

• Differenze tra i livelli diversi di finanza 

5.4. Tempi e modalità 

5.4.1. Svolgimento del modulo 
Le lezioni frontali e partecipate si svolgeranno in complessive 2 ore 

5.4.2. Verifiche formative in itinere 
Le verifiche in itinere, condotte mediante diverse tipologie di prove (test vero/
falso, scelta multipla, completamento della frase, correlazioni, risposta aperta) e 
attività (lavori di gruppo, discussioni collettive), si svolgeranno in complessive  
2 ore 

5.4.3. Verifiche sommative di fine periodo 
Le verifiche sommative di fine modulo verranno effettuate mediante diverse 
tipologie di prove: verifica orale, test vero/falso, scelta multipla, 
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completamento della frase, correlazioni, risposta aperta. Si svolgeranno in 
complessive  2 ore.  

5.4.4. Recupero di fine modulo 
Dalla valutazione dell’esito delle verifiche sommative di fine modulo scaturirà 
un adeguato percorso di recupero mirato a colmare le lacune evidenziatesi, che 
avrà una durata di 2 ore da effettuarsi, eventualmente, in gruppi, durante le 
due settimane di fermo didattico. 

5.5. Strumenti 

Libro di testo, articoli tratti da quotidiani e riviste, fonti economiche e 
normative, schemi di sintesi, lavagna tradizionale e LIM 

5.6. Metodi 

La metodologia impiegata è mirata a riorganizzare e strutturare organicamente 
i concetti chiave di valenza generale a partire da esemplificazioni concrete tratte 
dalla realtà quotidiana, mediante l’utilizzo di processi logico-induttivi. Ciò al 
fine di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva, presupposti 
essenziali per l’attivazione di proficui processi di apprendimento. Le modalità 
tecniche d conduzione dell’attività didattica sono rappresentate dalla lezione 
frontale, dalla lezione partecipata, dalle esercitazioni collettive e dai lavori di 
gruppo. 

5.7. Requisiti minimi e saperi fondanti: criteri di massima delle prove di 
fine periodo 

• Conoscere la nozione di finanza 
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6. MODULO SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO  

6.1. Prerequisiti di ingresso 

• Aver acquisito il concetto di imposta 

• Saper distinguere i diversi tipi di imposta 

• Saper distinguere i diversi tipi di entrate 

6.2. Obiettivi 

6.2.1. Conoscenze 
• Conoscere i caratteri del sistema tributario italiano 

• Conoscere l’accertamento e la riscossione delle imposte 

• Conoscere i diversi tipi di imposte 

6.2.2. Capacità  
• Essere in grado di individuare i diversi tipi di imposte 

• Essere in grado di conoscere i modi di accertamento delle imposte 

• Essere in grado di conoscere i meccanismi di riscossione delle imposte 

6.2.3. Competenze 
• Saper rilevare gli elementi distintivi delle imposte 

• Saper individuare i diversi tipi di redditi 

• Saper determinare le diverse operazioni relative ai diversi tipi di imposte 

6.3. Contenuti 

• Nozione di sistema tributario 

• Differenze tra i diversi tipi di imposte 

• Diverse entrate degli enti territoriali 
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6.4. Tempi e modalità 

6.4.1. Svolgimento del modulo 
Le lezioni frontali e partecipate si svolgeranno in complessive 12 ore 

6.4.2. Verifiche formative in itinere 
Le verifiche in itinere, condotte mediante diverse tipologie di prove (test vero/
falso, scelta multipla, completamento della frase, correlazioni, risposta aperta) e 
attività (lavori di gruppo, discussioni collettive), si svolgeranno in complessive  
12 ore 

6.4.3. Verifiche sommative di fine periodo 
Le verifiche sommative di fine modulo verranno effettuate mediante diverse 
tipologie di prove: verifica orale, test vero/falso, scelta multipla, 
completamento della frase, correlazioni, risposta aperta. Si svolgeranno in 
complessive  6 ore.  

6.4.4. Recupero di fine modulo 
Dalla valutazione dell’esito delle verifiche sommative di fine modulo scaturirà 
un adeguato percorso di recupero mirato a colmare le lacune evidenziatesi, che 
avrà una durata di 4 ore da effettuarsi, eventualmente, in gruppi, durante le 
due settimane di fermo didattico. 

6.5. Strumenti 

Libro di testo, articoli tratti da quotidiani e riviste, fonti economiche e 
normative, schemi di sintesi, lavagna tradizionale e LIM 

6.6. Metodi 

La metodologia impiegata è mirata a riorganizzare e strutturare organicamente 
i concetti chiave di valenza generale a partire da esemplificazioni concrete tratte 
dalla realtà quotidiana, mediante l’utilizzo di processi logico-induttivi. Ciò al 
fine di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva, presupposti 
essenziali per l’attivazione di proficui processi di apprendimento. Le modalità 
tecniche di conduzione dell’attività didattica sono rappresentate dalla lezione 
frontale, dalla lezione partecipata, dalle esercitazioni collettive e dai lavori di 
gruppo. 

6.7. Requisiti minimi e saperi fondanti: criteri di massima delle prove di 
fine periodo 

• Conoscere la nozione di sistema tributario 
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• Conoscere i diversi tipi di imposte 

• Conoscere i diversi tipi di entrate 
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