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DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 
 

INDIRIZZO DI STUDIO: Istituto Tecnico Economico 
 

CLASSI: seconde AE - BE  
 
 

Modulo 1  
IL CREDITO E I CALCOLI FINANZIARI 
  
OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze:  
 Tecniche di calcolo finanziario nei documenti della compravendita e nel regolamento degli scambi  
 Concetto di interesse e di montante.  
 Concetto di sconto commerciale e di sconto mercantile.  
 Concetto di valore attuale commerciale.  
 Concetto di trasferimento di un capitale nel tempo.  
 Concetto di scadenza comune stabilita.  
 Concetto di scadenza adeguata.  
 Caratteri dei depositi a risparmio libero 

 
Competenze: 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 Applicare le formule dirette e inverse relative ai calcoli finanziari 
 Risolvere problemi di scadenza comune e di scadenza adeguata 
 Movimentazione di un deposito a risparmio libero 

Abilità: 
 Applicare i calcoli finanziari a situazioni aziendali 
 Applicare le tecniche di calcolo a operazioni di compravendita, finanziarie e al regolamento degli scambi 

Saperi minimi che definiscono la soglia della sufficienza 
 Possedere una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati, anche a livello prevalentemente mnemonico 
 Risolvere i quesiti richiesti in modo corretto, anche se a volte meccanico e non completamente autonomo 
 Dimostrare di comprendere il testo di un problema e di saper dare la traccia della soluzione 
 Evidenziare sufficiente proprietà di linguaggio 

 

SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 La remunerazione del credito: l’interesse 
 Il pagamento anticipato di un debito: lo sconto  
 L’unificazione e la suddivisione di più capitali 
 I depositi a risparmio libero 

 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 nella prima parte dell’anno scolastico 
 
 

Modulo 2 
 GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 
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Conoscenze:  
 Principali mezzi di pagamento 
 Concetto e caratteristiche dei titoli di credito 
 Caratteri e requisiti di: assegno bancario, assegno circolare 
 Modalità di circolazione degli assegni 
 Effetti del mancato pagamento di un assegno bancario 
 Concetto di bonifico bancario 
 Procedura RiBa e carte di pagamento 
 Caratteri e requisiti di: pagherò cambiario, cambiale tratta. Scadenza delle cambiali. Concetto di avallo.  
 Modalità di circolazione delle cambiali ed effetti del mancato pagamento di una cambiale 

Competenze: 
 Distinguere la moneta bancaria cartacea da quella elettronica 
 Compilare assegni bancari e circolari.  
 Compilare cambiali pagherò e tratte 

Abilità: 
 Riconoscere le caratteristiche degli strumenti di regolamento bancari e non bancari 
 Individuare le strategie e modalità di pagamento appropriate per la soluzione di problemi legati al regolamento 

Saperi minimi che definiscono la soglia della sufficienza 
 Possedere una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati, anche a livello prevalentemente mnemonico 
 Risolvere i quesiti richiesti in modo corretto, anche se a volte meccanico e non completamente autonomo 
 Dimostrare di comprendere il testo di un problema e di saper dare la traccia della soluzione 
 Evidenziare sufficiente proprietà di linguaggio 

 

SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 Gli strumenti bancari di regolamento: assegno bancario e circolare, bonifico SEPA, procedura RiBa, carte di 
pagamento 

 Le cambiali 
 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
 
 
 
 

Modulo 3 
 LA GESTIONE E I SUOI RISULTATI 

 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze:  
 Caratteri delle operazioni di gestione.  
 Aspetti della gestione.  
 Fonti di finanziamento e forme di investimento. 
  Elementi che formano il patrimonio.  
 Componenti del reddito.  
 Forma e struttura della Situazione Patrimoniale ed Economica 

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

Abilità: 
 Distinguere le varie operazioni che formano la gestione aziendale 
 Distinguere vari tipi di investimenti e finanziamenti e descriverne le caratteristiche 
 Definire il reddito d'esercizio e il patrimonio aziendale e individuarne i componenti 

Saperi minimi che definiscono la soglia della sufficienza 
 Possedere una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati, anche a livello prevalentemente mnemonico 
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 Risolvere i quesiti richiesti in modo corretto, anche se a volte meccanico e non completamente autonomo 
 Dimostrare di comprendere il testo di un problema e di saper dare la traccia della soluzione 
 Evidenziare sufficiente proprietà di linguaggio 

 

SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 La gestione: patrimonio e reddito 
 Rilevazione e schemi di bilancio: sistema informativo aziendale, Stato Patrimoniale e Conto Economico 

 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 nella seconda parte dell’anno scolastico 
 

Modulo trasversale:  
COMPRESENZA CON INGLESE 

  
SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 Business transactions 
 Business communications 
 Methods of payments 

 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 Intero anno scolastico 
 

Modulo trasversale:  
EDUCAZIONE CIVICA 

  
SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 CITTADINANZA DIGITALE: la tracciabilità degli strumenti di pagamento ed i pagamenti elettronici 
 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 nella seconda parte dell’anno scolastico 
 
 
 

COMPETENZE GENERALI 

Tutti i moduli contribuiscono anche ad attivare le seguenti competenze trasversali:  
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti (sociali, culturali, scientifici, economici) 
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 
 

SCELTA DEI METODI 

 Lezione frontale, problem solving, metodo attivo, lavori di gruppo. 
 Uso di supporti multimediali 

 
 

PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 
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 Libro di testo: L. Sorrentino “Azienda passo passo NEXT” volume 2 Primo biennio Istituti Tecnici Economici, 
Pearson - Paramond, Milano 

 Utilizzo del foglio elettronico 
 Materiale vario come: appunti, schemi, esercitazioni anche già svolte 
 LIM 
 Modulistica 
 PC portatile per ogni studente 

 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…) 

Verifiche sommative: 
 Verifiche scritte variamente strutturate (Problemi, Casi Aziendali, compilazione di documenti, Test a risposta 

multipla, Quesiti “Vero o Falso”, Completamenti, Quesiti a risposta aperta, Prove strutturate e semistrutturate) 
Verifiche formative: 

 Controllo e correzione di esercizi svolti a casa 
 Interrogazione dialogica 
 Discussione guidata 
 Interventi  

 
 

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA  
(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 
rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 
a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 
espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 
rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 
campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

Gli elementi da considerare nella valutazione sono principalmente: 
 Possesso delle conoscenze e loro sistemazione in un contesto 
 Progettualità nell’individuazione di procedure risolutive 
 Senso critico nella scelta del metodo più appropriato 
 Chiarezza espositiva e proprietà nell’uso del linguaggio specifico 

Saranno oggetto di valutazione anche: 
 La capacità di attenzione e concentrazione 
 I tempi e il grado di autonomia operativa 
 L'interesse e la partecipazione 
 La diligenza nel lavoro e studio a casa e a scuola (sia nell'aspetto quantitativo che qualitativo) 
 La correzione collettiva degli esercizi assegnati 
 La partecipazione attiva e consapevole sia a progetti che durante le uscite didattiche, i convegni e gli incontri con 

esperti 
Per l'Impresa Formativa Simulata verranno valutate 

 La capacità organizzativa, la creatività e la capacità di lavorare in gruppo 
 Il rispetto delle regole, la diligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, la leadership 
 L'utilizzo dei software (Word, Excel e PowerPoint), l'utilizzo della posta elettronica e la capacità di ricerca di 

contenuti in internet 
In ogni caso nella valutazione si utilizzeranno i punteggi da 1 a 10 facendo riferimento a quanto viene stabilito nel POF 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Riguardo all’attività di recupero, si ritiene innanzitutto fondamentale il lavoro di consolidamento in itinere, da attuarsi 
tramite ripasso di argomenti basilari che risultino poco chiari e l’indicazione agli alunni di specifici esercizi applicativi; 
si ritiene tuttavia opportuno, in talune situazioni, il ricorso a forme di sostegno extracurricolare che all’occorrenza 
saranno attivate come per esempio attività di tutoraggio, sportelli, e altro. 
 
 

 
IFS IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 
 



 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ERNESTO BALDUCCI” 
VIA ARETINA, 78A –  50065 PONTASSIEVE (FI)  

TEL. 055 8316806     FAX 055 8316809 
EMAIL : FIIS00800G@ISTRUZIONE.IT - PRESIDENZA@ISTITUTOBALDUCCI.EDU.IT 

PEC : FIIS00800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
www.istitutobalducci.edu.it 

CODICE FISCALE : 94052770487 |  CODICE UNIVOCO: UF7R2C 

 

 

  

GENERALITA’ 
L’Impresa Formativa Simulata nasce con l’obiettivo di operare secondo i criteri del learning by doing, favorire cioè 
l’apprendimento in contesti operativi. Attraverso il sistema IFS gli studenti possono infatti operare da scuola come 
farebbero in un'azienda. Una classe simula, in un contesto laboratoriale, la creazione e poi la gestione di un’impresa. 
Questo percorso avviene nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro (nel secondo biennio e quinto anno), di cui l’IFS è di 
fatto una modalità di attuazione. La metodologia IFS si propone in particolare di promuovere nei giovani il problem 
solving, superando la tradizionale logica dell’attività legata alla semplice applicazione di regole. Gli studenti in questo 
modo non hanno solo il ruolo “passivo” dei fruitori, ma si trovano ad essere invece protagonisti della gestione stessa del 
progetto, senza rinunciare alla forma laboratoriale e all’apprendimento di gruppo. 
L’obiettivo del progetto è quello di costituire all'interno della scuola un'impresa simile in tutto ad un'impresa reale per 
offrire agli studenti un ambiente operativo nel quale applicare teorie e concetti acquisiti nel processo didattico. L'attività 
didattica student oriented consente ai giovani di apprendere mentre lavorano (learning by doing), li rende protagonisti di un 
processo di apprendimento che consente di migliorare la qualità della loro formazione, operando in uno spazio 
lavorativo/didattico in cui teoria e pratica si fondono, trasformando il lavoro in apprendimento e l'apprendimento in lavoro. 
IL PROGETTO 
Con l'utilizzo di portatili appositamente predisposti la classe, in questo primo biennio, simula di essere un'azienda in fase 
costitutiva.  
A tale scopo gli allievi vengono suddivisi in gruppi e lavorano sulla redazione di un business plan, dell’atto costitutivo e 
dello statuto e sulle scelte operative in fase costitutiva: la scelta del marchio e dell'organigramma.  
La classe, in questa prima fasce, interloquisce con un simulatore allo scopo di ottenere i documenti necessari all'avvio 
dell'attività. 
La fase di start-up prevede:  
- redazione e invio del business plan e dell’organigramma aziendale  
- richiesta-attribuzione del numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate  
- richiesta-attribuzione della Posta Elettronica Certificata (PEC)  
- redazione e invio dell’atto costitutivo e dello statuto  
- richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese  
- redazione e invio modulo SCIA 
- apertura del C/C bancario 
Vengono poi elaborati i documenti vari in relazione alla compravendita (fattura, ricevuta……). 
Viene poi predisposto materiale informativo/pubbliciario dell’impresa come Depliant, Listini prodotti, Video di 
presentazione ecc… dell’impresa simulata. 
Il materiale realizzato viene tradotto anche in lingua inglese e francese, compatibilmente con le competenze linguistiche 
della classe. 
In generale il percorso coinvolge l'attività di tutto il Consiglio di Classe e contribuisce a far acquisire a tutti gli studenti 
conoscenze teoriche e applicative, spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, nonché abilità cognitive idonee 
per risolvere problemi, quali quelli di sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue e 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati da ottenere. 
OBBIETTIVI 

 Consentire agli allievi di operare nella scuola come se fossero in azienda 
 Promuovere nello studente la capacità di documentarsi ed acquisire gli strumenti per apprendere in maniera 

autonoma 
 Promuovere l’uso di metodologie didattiche attive e l’apprendimento delle lingue 
 Sviluppare attitudini alla cooperazione e alla promozione della cultura di impresa 
 Mettere l’allievo nelle condizioni di percepire la complessità del mondo del lavoro 
 Incentivare la cultura tecnologica nel processo di apprendimento 
 Promuovere l’opportunità di acquisire competenze, partendo da problemi concreti e contestualizzati 

 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Primo biennio 
 
 
 

FIRMA Responsabile di Area Disciplinare 
 
Prof.ssa Cinzia Pezzani 

 


