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ARGOMENTI/CONOSCENZE
Il sistema informativo aziendale.

I documenti e la contabilità aziendale. Le rilevazioni aziendali. Il 
metodo della partita doppia

PERIODO settembre/ottobre

ARGOMENTI/CONOSCENZE
Le operazioni aziendali e gli aspetti della gestione. Il reddito. Il 
patrimonio. 

La rilevazione contabile delle operazioni aziendali.
PERIODO novembre/dicembre

ARGOMENTI/CONOSCENZE
La costituzione d’azienda, l’acquisto di merci e di servizi.

Il pagamento dei debiti. La vendita di merci e la riscossione dei crediti. 
Le operazioni con i beni strumentali. Le situazioni contabili

PERIODO dicembre/aprile

ARGOMENTI/CONOSCENZE

Il bilancio di esercizio.

Le operazioni di assestamento: scritture di completamento, 
integrazione, rettifica, ammortamento. Le scritture di epilogo e di 
chiusura dei conti

PERIODO aprile/giugno

ABILITÀ

Rappresentare e documentare procedure e flussi informativi. 

Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale.

Individuare ed analizzare le operazioni di gestione. 

Individuare le fonti di finanziamento.

Redigere e interpretare i documenti aziendali

Individuare e analizzare sotto il profilo finanziario ed economico le principali operazioni aziendali 
nonché le operazioni di assestamento.

COMPETENZE DISCIPLINARI
Interpretare i sistemi aziendali nei loro flussi informativi.

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali



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, il rispetto delle differenze, il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e 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.

Materiali prodotti dall’insegnante o dalle case editrici che si occupano della disciplina pubblicate nel 
registro elettronico.

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE

Lezioni frontali e dialogate, lavori in gruppo, interventi personalizzati, flipped classroom, peer to peer, 
cooperative learning, tutoring. Da adattarsi in base alla tipologia di lezion (in presenza o DaD).

Videolezioni in diretta, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, area del materiale e 
degli argomenti previsti dal registro elettronico. Uso del registro elettronico per fissare le video lezioni. 

E – mail, sms, Zoom. Principale strumento di contatto resterà, tuttavia, il registro elettronico nelle sue 
varie sezioni

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE

Tre prove scritte e due orali a quadrimestre con possibilità di integrare la valutazione con ulteriori prove 
sia scritte che orali a seconda dell’argomento trattato. In caso di Dad, così come previsto in 
dipartimento, sostituzione delle prove scritte con orali e riduzione dei momenti di verifica.

Griglia di valutazione e obiettivi minimi come individuati dal dipartimento di riferimento.
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