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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Il calcolo dell’interesse e del montante in regime di capitalizzazione 
semplice: problemi diretti e inversi. 
 

PERIODO  
Settembre/ottobre/prima metà 
novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Il calcolo dello sconto mercantile e commerciale e del valore attuale 
commerciale: problemi diretti e inversi. 
 

PERIODO 
Seconda metà novembre/ 
dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
L’unificazione di più capitali: scadenza comune e adeguata. 
 
 

PERIODO 
Gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
Gli strumenti di regolamento degli scambi: le cambiali. 
 

PERIODO 
Febbraio 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Gli strumenti bancari di regolamento: assegni bancari e circolari, bonifici, 
RiBa, carte di pagamento. 
 

PERIODO 
Marzo/metà aprile 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
La rilevazione e gli schemi di bilancio (Stato Patrimoniale e Conto economico 
semplificati). 
 

PERIODO 
Seconda metà aprile /fine delle 
lezioni 

 

ABILITÀ 

Risolvere problemi diretti ed inversi in materia di interesse, montante, sconto e valore attuale. 
Risolvere problemi di scadenza comune e adeguata. 
Compilare moduli di cambiali e di assegni in situazioni operative differenziate. 
Assegnare i principali elementi patrimoniali alle varie classi e sottoclassi dell’attivo e del passivo patrimoniale; 
saper interpretare il significato delle relazioni tra attività, passività e netto e saper individuare, in situazioni 
semplificate, i risultati gestionali come emergono dallo schema del Conto economico di bilancio. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Saper utilizzare opportuni strumenti logico-matematici nell’individuazione di strategie appropriate per la 
soluzione di alcuni problemi finanziari. 
Cogliere gli aspetti tecnico-giuridici dei titoli di credito e dei principali mezzi di pagamento.  
Orientarsi nelle norme civilistiche e fiscali relative ai mezzi di regolamento degli scambi commerciali. 
Acquisire elementi di base in materia di sistema informativo e di rendicontazione aziendale. 



 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di 
comprendere diversi punti di vista, di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri. 
Valorizzazione dell’educazione interculturale e del rispetto delle differenze; sostegno dell’assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e dei principi 
democratici.  

STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo, calcolatrice, LIM, documenti originari ed eventualmente fotocopie di articoli di riviste specializzate 
e quotidiani a carattere economico. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezioni frontali e dialogate, lavori in gruppo, interventi personalizzati, flipped classroom, peer to peer, 
cooperative learning, tutoring. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE1 

Prevalentemente prove scritte (tre a quadrimestre) con possibilità di integrare la valutazione con colloqui orali.  
Griglia di valutazione e obiettivi minimi come individuati dal dipartimento di riferimento. 

 

 
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 

 


