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     La classe, composta da 20 alunni, presenta una omogenea preparazione di base e 
apprezzabili capacità nell’apprendimento dei contenuti. 

Gli alunni dimostrano interesse per la disciplina che fa loro conoscere argomenti tecnici 
ed economici relativi alla realtà che li circonda . 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento, nel primo biennio il docente perseguirà, 
nella propria azione didattica educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le 
competenze di base attese alla conclusione dell’obbligo di istruzione: 
▪ Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
▪ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
▪ Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della 
collettività e dell’ambiente  

Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo 
laboratoriale  e del  

 pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per 
progetti per 

 consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura 
professionale,  

 tecnologie e dimensione operativa della conoscenza.  

I contenuti saranno analizzati e scomposti così da ridurli in unità minime al fine di un 
apprendimento immediato e di una formazione mirata alle risposte di apprendimento. 

COMPETENZE ED ABILITA’ 
  

Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto. 
saper utilizzare termini e formule appropriate. 

saper applicare principi e regole.                

saper compilare documenti relativi agli strumenti bancari di regolamento . 
saper interpretare e risolvere problemi relative alle tematiche illustrate. 



CONTENUTI : 

Il percorso della disciplina inizierà con l’esame della gestione e i suoi risultati, con la redazione del 
Bilancio.   
Verranno successivamente esaminati i principali strumenti di regolamento Cambiali, Assegni.   
Verranno proposti gli argomenti riguardanti la remunerazione del Credito – Interesse- il pagamento 
anticipato di un debito –Sconto  -    

VERIFICHE DISCIPLINARI : 
Test, questionari a risposta chiusa o a scelta multipla ; forme di esercizio ripetitivo, applicativo, 
risolutivo ; verifiche verbali, individuali e collettive rientrano nel quadro degli strumenti didattici 
operanti in condizioni di assoluta oggettività. 
VALUTAZIONE  

La valutazione misurerà le abilità e le capacità apprese, la facilità mostrata nei collegamenti, 
l’esposizione degli argomenti trattati con l’uso adeguato dei termini tecnici ed economici in 
relazione a quelle che sono le situazioni di partenza degli alunni e le capacità possedute. 
 L’aspetto della socialità sarà curato al fine di facilitare e intensificare i lavori di gruppo e le 
dinamiche di scambio che snelliscono i rapporti tra docente e discente, creando una atmosfera di 
fattiva collaborazione.  

Programmazione di Moduli ed Unita 

 Schede di ripasso  

1 LA GESTIONE E I SUOI RISULTATI 15
2 IL CREDITO E CALCOLI FINANZIARI 18
3 GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO 20

Totale delle ore di attività 53

Unità didattica Tempo 
consigliato 



Modulo  1. La gestione e i suoi risultati  

Ripasso     7 ore

Unità e tempi Risultati attesi Risorse 
Conoscenza Abilità e 

Competenza 
1 . La gestione  

6 ore

 Caratteri delle 
operazioni di gestione. 
Aspetti della 
gestione .Fonti di 
finanziamento e forme 
di investimento . 
Elementi che formano 
il patrimonio. 
Componenti del 
reddito.  

Classificare  le 
operazioni di gestione . 
Classificare le fonti di 
finanziamento . 
Classificare i fattori 
produttivi . Classificare 
gli elementi del 
patrimonio . Redigere 
in ipotesi semplificata 
la Situazione 
Patrimoniale e la 
Situazione Economica  
di un’azienda . 

Libro di testo 
Codice Civile   
Articoli tratti da 
riviste e 
quotidiani  
Casi aziendali  
LIM  
Software 
Internet 
Espansione  on 
line  del 
volume

2. La 
rappresentazione  
dei risultati della 
gestione  
    
          9 ore  
  

Funzione del bilancio 
d’esercizio. Forma e 
struttura dello Stato 
Patrimoniale . Forma e 
struttura del Conto 
Economico 

Redigere, in ipotesi 
semplificate, lo Stato 
Patrimoniale e il Conto 
Economico del 
bilancio in forma 
abbreviata . 
Interpretare ,a grande 
linee . i risultati della 
gestione  attraverso la 
lettura degli schemi 
contabili di bilancio 

Libro di testo 
Codice Civile   
Articoli tratti da 
riviste e 
quotidiani  
Casi aziendali  
LIM  
Software 
Internet 
Espansione  on 
line  del 
volume



Modulo  2.Il credito e i calcoli finanziari  

 Modulo 3 .Gli strumenti di regolamento  

Unità  e tempi Risultati attesi Risorse 
 Conoscenza Abilità e 

competenza 
1.La 
remunerazione 
del credito : 
L’interesse 

        6 ore

Concetto di interesse  
Concetto di montante 

Applicare le formule 
dirette e inverse 
dell’interesse . 
Risolvere problemi 
diretti e inversi del 
montante 

Libro di testo 
Codice Civile   
Articoli tratti da 
riviste e quotidiani  
Casi aziendali  
LIM  
Software 
Internet 
Espansione  on line  
del volume

2. Il pagamento 
anticipato di un 
debito: lo sconto  

          6 ore

 Concetto di sconto 
commerciale. 
Distinguere lo sconto 
commerciale dallo 
sconto mercantile. 
Concetto di valore 
attuale commerciale 

Applicare le formule 
dirette e inverse dello 
sconto commerciale . 
Risolvere problemi 
diretti e inversi del 
valore attuale 
commerciale. 

Libro di testo 
Codice Civile   
Articoli tratti da 
riviste e quotidiani  
Casi aziendali  
LIM  
Software 
Internet 
Espansione  on line  
del volume

3. L’unificazione 
di più capitali  

          6 ore 

Concetto di 
trasferimento di un 
capitale nel tempo. 
Concetto di scadenza 
comune stabilita. 
Concetto di scadenza 
adeguata . 

Risolvere problemi di 
scadenza comune 
stabilita . 
Risolvere problemi di 
scadenza adeguata .

Libro di testo 
Codice Civile   
Articoli tratti da 
riviste e quotidiani  
Casi aziendali  
LIM  
Software 
Internet 
Espansione  on line  
del volume

Unità  e tempi Risultati attesi Risorse 



Roma 30/10/2017                                       Prof . Raffaele Perillo  

Unità  e tempi 
 Conoscenza Abilità e 

competenza 

Risorse 

1.Gli strumenti bancari 
di regolamento    

        14 ore

 Caratteri e requisiti 
dell’assegno bancario . 
Caratteri e requisiti 
dell’assegno circolare . 
Modalità di 
circolazione degli 
assegni. Effetti del 
mancato pagamento di 
un assegno bancario. 
Concetti  di giroconto 
e bonifico bancario. 
Procedura  RiBa. Carte 
di debito  e carte di 
credito.   

Distinguere la monete 
bancaria cartacea da 
quella elettronica. 
Compilare assegni 
bancari . Compilare 
assegni circolari. 
Compilare ordini di 
bonifico  

Libro di testo 
Codice Civile   
Articoli tratti da 
riviste e quotidiani  
Casi aziendali  
LIM  
Software 
Internet 
Espansione  on line  
del volume

2.   Le cambiali  

          6 ore 

Caratteri e requisiti del 
pagherò cambiario.    
Caratteri e requisiti 
della cambiale tratta. 
Scadenza delle 
cambiali. Concetto di 
avallo.  Modalità di 
circolazione delle 
cambiali.  Effetti del 
mancato pagamento di 
una cambiale. Concetti  
di giroconto e bonifico 
bancario.   

Compilare pagherò . 
Compilare tratte.

Libro di testo 
Codice Civile   
Articoli tratti da 
riviste e quotidiani  
Casi aziendali  
LIM  
Software 
Internet 
Espansione  on line  
del volume .


