PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
DISCIPLINA: _Discipline Turistiche e Aziendali_
Anno scolastico 2020/2021
Indirizzo di studi _____Turismo______________
,
PRIMO BIENNIO
OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per
le singole classi del biennio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenuti
prova per
competenze
•

CLASSE PRIMA

•

Individuare le
strategie
appropriate per la
soluzione di
problemi

•

Riconoscere le
caratteristiche
essenziali del
sistema
socio_economico
per orientarsi nel
tessuto produttivo
del proprio
territorio

•

Collocare
l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondate sul
reciproco
riconoscimento
dei diritti garantiti
dalla
Costituzione, a
tutela della
persona, della
collettività e
dell’ambiente

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Individuare
e
applicare
i
procedimenti di calcolo più idonei
alla risoluzione di problemi
economico-aziendali

•

Riconoscere i principali settori in
cui sono organizzate le attività
economiche del proprio territorio
Distinguere i beni dai servizi
Individuare i fattori produttivi
Calcolare il risultato economico di
un’impresa
Riconoscere le tipologie di
azienda
Riconoscere il soggetto giuridico e
il soggetto economico

•

Predisporre le fatture immediate o
differite ad un’aliquota con
almeno due voci, calcolando
l’IVA e il prezzo finale secondo le
clausole contrattuali

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Relazioni tra
grandezze economiche
Rapporti, proporzioni
e percentuali
Riparti semplici diretti

Prova orale, prova
scritta
(strutturata/semistruttur
ata)

I bisogni e l’attività
economica
I
fattori
della
produzione
I soggetti dell’attività
economica
I settori economici
Le aziende del sistema
economico
Il sistema azienda
Il soggetto giuridico e
il soggetto economico
Il
contratto
di
compravendita: fasi e
clausole
I documenti della
compravendita
Fatturazione
L’imposta sul valore
aggiunto

Prova orale, prova
scritta semistrutturata

Prova orale, prova
scritta, compito di
realtà

•

CLASSE SECONDA

•

•

Collocare
l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondate sul
reciproco
riconoscimento
dei diritti garantiti
dalla
Costituzione, a
tutela della
persona, della
collettività e
dell’ambiente
Collocare
l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondate sul
reciproco
riconoscimento
dei diritti garantiti
dalla
Costituzione, a
tutela della
persona, della
collettività e
dell’ambiente
Individuare le
strategie
appropriate per la
soluzione di
problemi

•
•

Calcolare l’interesse, il capitale e
il montante
Calcolare lo sconto commerciale e
il valore attuale

•
•
•

•
•

Compilare i documenti di
regolamento degli scambi (assegni
bancari e circolari)
Applicare le tecniche di calcolo di
regolamento degli scambi

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Classificare le operazioni di
gestione
Classificare le fonti di
finanziamento
Redigere, in ipotesi semplificate,
la situazione patrimoniale ed
economica di un’azienda
Individuare i risultati prodotti
dalla gestione attraverso la lettura
di semplici schemi contabili di
bilancio
Redigere, in ipotesi semplificate,
lo Stato Patrimoniale e il Conto
Economico in forma abbreviata di
un’azienda individuale

•

•
•
•
•

Il fabbisogno
finanziario e il
mercato dei capitali
L’interesse e il
montante (formule
dirette e inverse)
Lo sconto
commerciale e il
valore attuale
commerciale (formule
dirette e inverse)

Prova orale, prova
scritta semistrutturata

I titoli di credito
(assegno bancario,
assegno circolare)
I mezzi di pagamento
bancari
Altri mezzi di
pagamento
Le cambiali (cenni)

Prova orale, prova
scritta,
strutturata/semistruttura
ta, compito di realtà

Le operazioni di
gestione
(finanziamento,
investimento,
trasformazione
tecnico-economica,
disinvestimento)
Le fonti di
finanziamento
Gli investimenti
Patrimonio e reddito
d’esercizio
Schemi di bilancio
(Stato Patrimoniale e
Conto Economico)

Prova orale, prova
scritta
strutturata/semistruttura
ta
Analisi di un caso

SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO
OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per le
singole classi del biennio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenuti
prova per
competenze
Riconoscere e
interpretare:
•
Le tendenze dei
mercati locali,
nazionali e
globali anche per
coglierne le
ripercussioni nel
contesto turistico
•
I macrofenomeni
socio-economici
globali in termini
generali e
specifici
dell’impresa
turistica
Riconoscere e
interpretare:
•
Le tendenze dei
mercati locali,
nazionali e
globali anche per
coglierne le
ripercussioni nel
contesto turistico
•
Riconoscere le
peculiarità
organizzative
delle imprese
turistiche

•

•

•

CLASSE TERZA

•

Interpretare i
sistemi aziendali
nei loro modelli,
processi di
gestione e flussi
informativi
Individuare e
accedere alla
normativa
pubblicistica,
civilistica, fiscale
con particolare
riferimento a
quella del settore
turistico

•
•

•
•
•

•
•

Riconoscere gli elementi fondamentali
del turismo
Individuare gli effetti economici del
turismo in Italia e le strategie
essenziali per un turismo sostenibile
Individuare compiti, azioni e piani di
intervento dei soggetti pubblici che
operano nel settore turistico

•

Riconoscere le caratteristiche della
domanda e dell’offerta turistica
Distinguere le strutture organizzative
Identificare i ruoli e le responsabilità
delle diverse funzioni aziendali
nell’impresa turistica

Individuare le procedure che
caratterizzano le fasi del ciclo cliente
nelle strutture ricettive
Individuare e saper compilare
semplici documenti di gestione delle
imprese ricettive
Riconoscere gli elementi materiali e i
servizi che compongono il prodotto
turistico

Il turismo e le sue
classificazioni.
Il turismo tra passato,
presente e futuro.
L'impatto del turismo
sull'economia, sulla
società e
sull'ambiente.

Prova orale, prova
scritta
strutturata/semistruttura
ta

•
•
•

La domanda turistica
L’offerta turistica
Le caratteristiche
dell’impresa turistica
e l’organizzazione
del lavoro all’interno
della stessa

Prova orale, prova
scritta, prova
semistrutturata.
Compito di realtà

•

Le imprese ricettive e
la loro classificazione
Il ciclo cliente:
booking, check-in,
live-in, check-out e
post check-out

Prova orale, prova
scritta. Compito di
realtà

•
•

•

•

•

•

•

•

•

CLASSE QUARTA

•

Interpretare i
sistemi aziendali
nei loro modelli,
processi di
gestione e flussi
informativi
Individuare e
accedere alla
normativa
pubblicistica,
civilistica, fiscale
con particolare
riferimento a
quella del settore
turistico
Interpretare i
sistemi aziendali
nei loro modelli,
processi di
gestione e flussi
informativi

•

Individuare le procedure che
caratterizzano la gestione delle
agenzie di viaggio
Individuare la documentazione e le
procedure per la progettazione e la
realizzazione di un viaggio con
elementi essenziali
Individuare i documenti necessari per
l’attività delle ADV in relazione al
ruolo svolto in un determinato
momento
Individuare la procedura di
liquidazione IVA delle ADV

•

•

Riconoscere le varie tipologie di
trasporto più adatte alla progettazione
di viaggi

Interpretare i
sistemi aziendali
nei loro modelli,
processi di
gestione e flussi
informativi
Gestire il sistema
delle rilevazioni
aziendali con
l’ausilio di
programmi di
contabilità
integrata specifici
del settore
turistico

•

Gestire le rilevazioni elementari e
saperle collocare nei programmi di
contabilità integrata

Gestire il sistema
delle rilevazioni
aziendali con
l’ausilio di
programmi di
contabilità
integrata specifici
del settore
turistico
Individuare ed
accedere alla
normativa
pubblicistica,
civilistica,
fiscale, con
particolare
riferimento a
quella del settore
turistico

•

•

•

•

Le ADV e i suoi
rapporti con imprese
ricettive, tour
operator, turisti,
fornitori, clienti
La liquidazione IVA
delle ADV

Prova orale, prova
scritta. Compito di
realtà

•

Le imprese di
trasporto ferroviario,
aereo marittimo e su
strada

Prova orale

•

Le rilevazioni
contabili
Il metodo della
partita doppia
Le principali
operazioni di
gestione delle
imprese turistiche

Prova orale, prova
scritta

Il bilancio d’esercizio
delle imprese
turistiche

Prova orale, prova
scritta. Studio di un
caso

•

•
•

Leggere ed interpretare un semplice
bilancio di un’impresa turistica

•

•

•

•

•

•

CLASSE QUINTA

•

•

Contribuire a
realizzare piani di
marketing con
riferimento a
specifiche
tipologie di
imprese o
prodotti turistici
Utilizzare gli
strumenti di
marketing in
differenti casi e
contesti

•

Analizzare la domanda turistica e
individuare i potenziali target di
clienti
Utilizzare strumenti di supporto alla
programmazione turistica territoriale
Individuare gli elementi del marketing
mix
Curare la fidelizzazione della clientela
nell’ottica della customer care e
customer satisfaction

•

Utilizzare il
sistema delle
comunicazioni e
delle relazioni
delle imprese
turistiche
Individuare e
utilizzare gli
strumenti di
comunicazione e
di team working
più appropriati
per intervenire
nei contesti
organizzativi e
professionali di
riferimento
Redigere le
relazioni tecniche
e documentare le
attività
individuali e di
gruppo relative a
situazioni
professionali

•

Utilizzare codici e tecniche di
comunicazione aziendale funzionali ai
contesti

•

Individuare le varie tipologie di costi
tipici del settore turistico
Individuare le procedure e i metodi di
controllo dei costi

Progettare,
documentare e
presentare servizi
o prodotti
turistici

•

Identificare e
applicare le
metodologie e le
tecniche della
gestione per
progetti

•

•
•
•

•

Il marketing delle
imprese turistiche
La segmentazione e il
posizionamento
Le leve del marketing
mix
Il ciclo di vita del
prodotto

Prova orale. Compito di
realtà

•

La comunicazione
d’impresa

Prova orale. Compito di
realtà

•
•
•
•

L’analisi dei costi
Il direct costing
Il full costing
Il metodo Activity
Based Costing
Il break even point

Prova orale, prova
scritta, prova strutturata

L’attività dei tour
operator
Il prezzo di un
pacchetto turistico
Il marketing
Il business travel

Prova orale, prova
scritta. Compito di
realtà

La pianificazione
strategica
Il business plan
Il budget

Prova orale
Compito di realtà

•
•
•

•

•

•
•

Elaborare semplici prodotti turistici,
anche a carattere tematico e il relativo
prezzo con riferimento al territorio e
alle sue caratteristiche
Interpretare le informazioni contenute
nei cataloghi

•

Individuare la mission, la vision, la
strategia e la pianificazione di casi
aziendali dati
Elaborare il business plan
Utilizzare le informazioni per redigere
un budget

•

•
•
•

•
•

•

Contribuire a
realizzare piani di
marketing con
riferimento a
specifiche
tipologie di
imprese o
prodotti turistici

•
•

Utilizzare le strategie di marketing per
promuovere il proprio territorio
Utilizzare gli strumenti multimediali e
le nuove tecniche di comunicazione
per la promozione dell’immagine
turistica del territorio

•
•
•

Il prodotto
destinazione e il
marketing territoriale
I fattori di attrazione
di una destinazione
turistica
Analisi SWOT e
posizionamento

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
X Lezione frontale
X Cooperative Learning
X Learning by doing
X Project work
Role playing
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
X Libri di testo
X Materiale multimediale
X Laboratorio di informatica

X
X
X
X

Brainstorming
Problem solving
Flipped classroom
E-learning
Altro (es. CLIL, service
X
learning):__CLIL_______________________

Dispense, mappe, schemi
X Strumenti multimediali
Altro_______________________

MODALITA’ DI VERIFICA
X Prove scritte
X Prove orali
Prove pratiche/grafiche
X Prove strutturate/semistrutturate

X Compiti di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
X
multimediale
Osservazione sistematica del processo di
apprendimento
Altro________________
VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto
Numero minimo prove previste
Trimestre
2
Pentamestre
4
Data _____19/12/2020___

I Docenti
Prof.ssa Margherita Bruno

Allegati: Griglie di valutazione

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE
Anno scolastico 2020/2021
Indirizzo di studi AMF e SIA

PRIMO BIENNIO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per le
singole classi del biennio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenuti
prova per
competenze


Individuare le strategie
appropriate
per
la
soluzione dei problemi



Individuare e applicare i
procedimenti di calcolo
più idonei alla
risoluzione di problemi
economico-aziendali




CLASSE PRIMA





Riconoscere le
caratteristiche essenziali
del sistema socioeconomico per
orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio
territorio









Riconoscere i principali
settori in cui sono
organizzate le attività
economiche del proprio
territorio
Distinguere i beni dai
servizi
Individuare i vari fattori
produttivi
Calcolare il risultato
economico di
un’impresa
Riconoscere le tipologie
di azienda
Riconoscere il soggetto
giuridico e il soggetto
economico









Relazioni tra
grandezze
economiche
Rapporti,
proporzioni e
percentuali
Riparti semplici
diretti
I bisogni e l’attività
economica
I fattori della
produzione
I soggetti
dell’attività
economica
I settori economici
Le aziende del
sistema economico
Il sistema azienda
Il soggetto giuridico
e
il
soggetto
economico

Prova orale
Prova scritta
(strutturata/
semistrutturata)

Prova orale
Prova scritta
semistrutturata



Collocare l’esperienza
personale in un sistema
di regole fondate sul
reciproco
riconoscimento dei
diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela
della persona, della
collettività e
dell’ambiente







Collocare l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondate sul reciproco
riconoscimento dei
diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela
della persona, della
collettività e
dell’ambiente

CLASSE SECONDA



Collocare l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondate sul reciproco
riconoscimento dei
diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela
della persona, della
collettività e
dell’ambiente







Calcolare l’interesse,
il capitale e il
montante
Calcolare lo sconto
commerciale e il
valore attuale









Compilare i
documenti di
regolamento degli
scambi (assegni
bancari e circolari).
Applicare le tecniche
di calcolo di
regolamento degli
scambi










Individuare le
strategie appropriate
per la soluzione dei
problemi









Predisporre le fatture
immediate o differite a
una aliquota con almeno
due voci, calcolando
l’IVA e il prezzo finale
secondo le clausole
contrattuali





Classificare le
operazioni di gestione
Classificare le fonti fi
finanziamento
Redigere, in ipotesi
semplificate, la
situazione
patrimoniale ed
economica di
un’azienda
Individuare i risultati
prodotti della gestione
attraverso la lettura
degli schemi contabili
di bilancio.
Redigere, in ipotesi
semplificate, lo Stato
Patrimoniale e il
Conto Economico in
forma abbreviata di
un’azienda individuale








Il contratto di
compravendita: fasi
e clausole
I documenti della
compravendita
Fatturazione
L’imposta sul valore
aggiunto

Prova orale
Prova scritta
Semistrutturata
Compito di
realtà

Il fabbisogno
finanziario e il
mercato dei
capitali
L’interesse e il
montante (formule
dirette e inverse)
Lo sconto
commerciale e il
valore attuale
commerciale
(formule dirette e
inverse)

Prova orale
Prova scritta
Semistrutturata

I titoli di credito
(assegno
bancario, assegno
circolare)
I mezzi di
pagamento
bancari
Altri mezzi di
pagamento
Le cambiali
(cenni)

Prova orale
Prova scritta
Strutturata/
Semistrutturata
Compito di
realtà

Le operazioni di
gestione
(finanziamento,
investimento,
trasformazione
tecnicoeconomica,
disinvestimento),
Le fonti di
finanziamento
Gli investimenti
Patrimonio e
reddito d’esercizio
Schemi di bilancio
(Stato Patrimoniale
e Conto
Economico)

Prova orale
Prova scritta
Strutturata/
Semistrutturata
Analisi di un
caso.

SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per
le singole classi del biennio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenuti
prova per
competenze


CLASSE TERZA

Riconoscere e
interpretare:
-le tendenze dei
mercati locali,
nazionali e globali
anche per coglierne le
ripercussioni in un
dato contesto;
-i macrofenomeni
economici nazionali e
internazionali per
connetterli alla
specificità di
un’azienda;
- i cambiamenti dei
sistemi economici
nella dimensione
diacronica attraverso il
confronto fra epoche
storiche e nella
dimensione sincronica
attraverso il confronto
fra aree geografiche e
culture diverse


Riconoscere i diversi
modelli
organizzativi
aziendali.









Individuare gli
elementi costitutivi
dell’azienda ed
esaminare le
relazioni con
l’ambiente esterno.
Riconoscere le
interdipendenze fra
sistemi economici e
le strategie di
localizzazione,
delocalizzazione e
globalizzazione.




Sistema azienda.
Strategie aziendali di
localizzazione,
delocalizzazione e
globalizzazione
dell’azienda (cenni)

Prova orale.
Prova
strutturata/
semistrutturata.

Identificare i processi
e le dinamiche
organizzative in
funzione di strategie
aziendali date.
Riconoscere l’assetto
strutturale di
un’impresa
attraverso l’analisi
dei suoi
organigrammi .



Principi di
organizzazione
aziendale.
Modelli organizzativi
aziendali

Prova orale.
Prova
strutturata/
semistrutturata.





Interpretare i sistemi
aziendali nei loro
modelli, processi e
flussi informativi
con riferimento
all’azienda
individuale












Individuare e
accedere alla
normativa
pubblicistica,
civilistica e fiscale
con particolare
riferimento alle
attività aziendali.
Gestire il sistema
delle rilevazioni
aziendali.



Gestire il sistema
delle rilevazioni
aziendali con
l’ausilio di
programmi di
contabilità integrata.



CLASSE QUARTA

Individuare le
caratteristiche del
mercato del lavoro e
collaborare alla
gestione delle risorse
umane.



Redigere e
commentare i
documenti contabili.














Rappresentare e
documentare i flussi
informativi.
Individuare e
analizzare sotto il
profilo finanziario ed
economico le
operazioni delle
diverse aree
gestionali.
Individuare le
possibili fonti di
finanziamento.






Individuare le fonti e
gli impieghi.
Individuare e
analizzare sotto il
profilo strategico,
finanziario ed
economico le
operazioni delle aree
gestionali.
Redigere e
commentare i
documenti che
compongono il
sistema di bilancio.



Raffrontare tipologie
diverse di rapporti di
lavoro.
Calcolare la
remunerazione del
lavoro in relazione
alla tipologia
contrattuale e
redigere i connessi
documenti
amministrativi.
Redigere il
curriculum vitae
europeo e simulare
colloqui di selezione
anche in lingua
straniera.









Correlazioni, calcolo,
analisi relative al
fabbisogno finanziario e
alle connesse fonti di
finanziamento di una
azienda individuale.
Strumenti di
rappresentazione,
descrizione e
documentazione delle
procedure e dei flussi
informativi.

Prova orale.
Prova scritta.
Prova
strutturata/
semistrutturata

L’IVA e le sue
principali applicazioni;
Operazioni imponibili,
non imponibili, esenti e
escluse.
Regole e tecniche di
contabilità generale.
Normative e tecniche di
redazione del sistema di
bilancio.

Prova orale.
Prova scritta.
Prova
strutturata/
semistrutturata.
Compito di
realtà.

Regole e tecniche di
contabilità generale.
Aspetti finanziari ed
economici delle diverse
aree della gestione
aziendale.
Normative e tecniche di
redazione del sistema di
bilancio delle società..

Prova orale.
Prova scritta.
Prova
strutturata/
semistrutturata

Caratteristiche del
mercato del lavoro e i
contratti di lavoro.
Politiche, strategie,
amministrazione nella
gestione delle risorse
umane.
Tecniche di selezione
del personale e
curriculum europeo

Prova orale.
Prova scritta.
Compito di
realtà.
Consegna di un
prodotto
multimediale.



Gestire il sistema
delle rilevazioni
aziendali con
l’ausilio di
programmi di
contabilità integrata.












Inquadrare l’attività
di marketing nel
ciclo di vita
dell’azienda e
realizzare
applicazioni con
riferimento a
specifici contesti e
diverse politiche di
mercato








Orientarsi nel
mercato dei prodotti
assicurativofinanziari, anche per
collaborare nella
ricerca di soluzioni
economicamente
vantaggiose.







Individuare le fonti e
analizzare i contenuti
dei principi contabili.
Individuare e
analizzare sotto il
profilo strategico,
finanziario ed
economico le
operazioni delle aree
gestionali.
Redigere la
contabilità
utilizzando
programmi
applicativi integrati.
Redigere e
commentare i
documenti che
compongono il
sistema di bilancio.




Individuare in un
dato contesto il
comportamento dei
consumatori e delle
imprese concorrenti.
Elaborare piani di
marketing in
relazione alle
politiche di mercato
aziendale.
Riconoscere
l’evoluzione delle
strategie di
marketing.



Riconoscere soggetti,
caratteristiche
gestionali e regole
dei mercati finanziari
regolamentati e non.
Individuare e
descrivere prodotti
dei mercati
finanziari.
Effettuare calcoli
relativi alle
operazioni
finanziarie e
bancarie.
Riconoscere e
analizzare i principali
documenti di sintesi
della gestione delle
banche.















Principi contabili.
Regole e tecniche di
contabilità generale.
Aspetti finanziari ed
economici delle diverse
aree della gestione
aziendale.
Normative e tecniche di
redazione del sistema di
bilancio in relazione
alle società di persone e
di capitali.

Prova orale.
Prova scritta.
Prova
strutturata/
semistrutturata.

Principi, teoria e
tecniche di marketing.
Analisi e politiche di
mercato.
Leve di marketing e
loro utilizzo nelle
politiche di vendita.
Struttura del piano di
marketing

Prova orale.
Prova scritta.
Prova
strutturata/
semistrutturata.
Consegna di un
prodotto
multimediale.

Soggetti, mercati,
prodotti e imprese del
sistema finanziario.
Calcoli connessi ai
principali contratti
finanziari e relativi
problemi di scelta
(cenni).
Aspetti tecnici,
economici, giuridici,
fiscali e contabili delle
operazioni di
intermediazione
finanziaria bancaria e
relativa
documentazione
(cenni).

Prova orale.
Prova
strutturata/
semistrutturata.





Identificare e
applicare le
metodologie e le
tecniche della
gestione per progetti



CLASSE QUINTA



Utilizzare i sistemi
informativi aziendali
e gli strumenti di
comunicazione
integrata d’impresa,
per realizzare attività
comunicative con
riferimento a
differenti contesti.











Analizzare e
produrre i documenti
relativi alla
rendicontazione
sociale e ambientale,
alla luce dei criteri
sulla responsabilità
sociale d’impresa



Interpretare
l’andamento della
gestione aziendale
attraverso l’analisi di
bilancio per indici e
per flussi e
comparare bilanci di
aziende diverse.
Interpretare la
normativa fiscale e
predisporre la
dichiarazione dei
redditi d’impresa.



Delineare il processo
di pianificazione,
programmazione e
controllo
individuandone i
tipici strumenti e il
loro utilizzo.
Costruire il sistema
di budget; comparare
e commentare gli
indici ricavati
dall’analisi dei dati.
Costruire business
plan.
Elaborare piani di
marketing.
Predisporre report
differenziati in
relazione ai casi
studiati e ai
destinatari, anche in
lingua straniera.



Confrontare bilanci
sociali e ambientali
commentandone i
risultati.










Casi di diversa
complessità focalizzati
su differenti attività
aziendali:
Analisi di bilancio per
indici e per flussi.
Normativa in materia di
imposte sul reddito
d’impresa.

Prova orale.
Prova scritta.
Prova
strutturata/
semistrutturata.
Compito di
realtà.

Strumenti e processo di
pianificazione strategica
e di controllo di
gestione; Business plan.
Politiche di mercato e
piani di marketing
aziendali.
Prodotti finanziari e
loro utilizzo strategico
da parte dell’impresa.
Tecniche di reporting
realizzate con il
supporto informatico.

Prova orale.
Prova
strutturata/
semistrutturata.
Consegna di un
prodotto
multimediale.

Rendicontazione
ambientale e sociale
dell’impresa

Prova orale.

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
X Lezione frontale
X Cooperative Learning
Learning by doing

X Brainstorming
X Problem solving
X Flipped classroom

X

Project work
Role playing

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
X Libri di testo
X Materiale multimediale
Laboratorio di______________

X E-learning
Altro (es. CLIL, service
learning):_________________________

X Dispense, mappe, schemi
X Strumenti multimediali
Altro_______________________

MODALITA’ DI VERIFICA
X Prove scritte
X Prove orali
Prove pratiche/grafiche
X Prove strutturate/semistrutturate

X Compiti di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
X
multimediale
Osservazione sistematica del processo di
X
apprendimento
Altro________________
VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto

Numero minimo prove previste
Trimestre
3
Pentamestre
5

Data 19/12/20
I Docenti
Prof.ssa De Robbio Stefania
Prof.ssa De Sena Antonietta
Allegati: Griglie di valutazione

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
DISCIPLINA: _TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE
Anno scolastico 2020/2021
Indirizzo di studi _SOCIO SANITARIO_
,

SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO

OBIETTIVI MINIMI

CLASSE QUARTA

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per le
singole classi del biennio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenuti
prova per
competenze
Utilizzare metodologie
e strumenti operativi
per collaborare a
rilevare i bisogni sociosanitari del territorio e
concorrere a
predisporre ed attuare
progetti individuali, di
gruppo e di comunità.

Identificare i bisogni socio sanitari.
Identificare le tecniche e gli
strumenti di analisi del territorio
idonei alla rilevazione dei bisogni.

Bisogni sociali e attività
economica.
Bisogni socio-sanitari
dell’utenza e della
comunità.

Prova orale.
Prova strutturata e
semistrutturata.

Redigere relazioni
tecniche e
documentare le
attività individuali e di
gruppo relative a
situazioni
professionali.

Riconoscere le tipologie delle
aziende in base ai loro elementi.
Individuare le funzioni aziendali,
riconoscerne le caratteristiche ed i
loro collegamenti.
Individuare gli ambiti di intervento
dell’impresa sociale.

Elementi e tipologie
aziendali.
Organizzazione,
gestione e rilevazione
aziendale.
Patrimonio
dell’azienda.
Aspetto finanziario ed
economico della
gestione.

Prova orale.
Prova strutturata e
semistrutturata.

Utilizzare il linguaggio
e i metodi propri della
matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative e
quantitative.

Individuare le possibilità di
finanziamento e riconoscere le
diverse tipologie di costi.
Individuare e confrontare tipologie di
organizzazione e costi dei servizi
socio sanitari del territorio.

Contratto di
compravendita, relativa
documentazione e
tecniche di calcolo.

Prova orale.
Prova scritta.

CLASSE QUINTA

Applicare le
metodologie e le
tecniche della gestione
per progetti.

Utilizzare la modulistica e gli
strumenti idonei a risolvere problemi
di pratica commerciale.
Utilizzare gli strumenti necessari per
operazioni finanziarie.

Titoli di credito.
Sistema bancario e
principali operazioni
bancarie.

Prova orale.
Prova strutturata e
semistrutturata.

Utilizzare i concetti e i
modelli delle scienze
sperimentali per
investigare fenomeni
sociali e naturali e per
interpretare dati.

Cogliere l’importanza dell’economia
sociale e delle iniziative
imprenditoriali fondate sui suoi
valori.
Realizzare sinergie tra l’utenza e gli
attori dell’economia sociale.

Concetto di economia
sociale e principali
teorie di economia
sociale.
Redditività e solidarietà
nell’ economia sociale.
Documenti europei
sull’economia sociale.

Prova orale.
Prova strutturata e
semistrutturata.

Collaborare nella
gestione di progetti e
attività dell’impresa
sociale ed utilizzare
strumenti idonei per
promuovere reti
territoriali formali ed
informali.

Valutare le tipologie di enti
previdenziali e assistenziali e le loro
finalità.
Distinguere caratteristiche e funzioni
di cooperative, mutue, associazioni e
fondazioni.

Imprese dell'economia
sociale.
Sistema previdenziale e
assistenziale.
Amministrazione del
personale.

Prova orale.
Prova strutturata e
semistrutturata.
Prova scritta.

Gestire azioni di
informazione e di
orientamento
dell’utente per
facilitare l’accessibilità
e la fruizione
autonoma dei servizi
pubblici e privati
presenti sul territorio

Agire nel contesto di riferimento per
risolvere i problemi concreti
dell’utente garantendo la qualità del
servizio.
Utilizzare e trattare i dati relativi alle
proprie attività professionali con la
dovuta riservatezza ed eticità.

Strutture dinamiche dei
sistemi organizzativi.
Strumenti per il
monitoraggio e la
valutazione della
qualità.

Prova orale.
Prova strutturata e
semistrutturata.

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
X Lezione frontale
X Cooperative Learning
Learning by doing
X Project work
Role playing
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
X Libri di testo
X Materiale multimediale
Laboratorio di______________

X
X
X
X

Brainstorming
Problem solving
Flipped classroom
E-learning
Altro (es. CLIL, service
learning):_________________________

X Dispense, mappe, schemi
X Strumenti multimediali
Altro_______________________

MODALITA’ DI VERIFICA
X Prove scritte
X Prove orali
Prove pratiche/grafiche
X Prove strutturate/semistrutturate

X Compiti di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
multimediale
Osservazione sistematica del processo di
apprendimento
Altro________________
VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto

Numero minimo prove previste
Trimestre
2
Pentamestre
3

Data _19/12/2020
I Docenti

De Sena Antonietta
Petrella Federica
Allegati: Griglie di valutazione

