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Questo Piano di lavoro  tiene conto di quanto  deliberato dal Collegio Docenti relativamente al
curricolo e,  articolandosi  attraverso i punti elaborati dal dipartimento Economia Aziendale   nella
fase  istruttoria  dei   lavori  del  Collegio,  declina  il  curricolo  in  modo  funzionale  alle  esigenze
specifiche della classe.

1. Analisi della classe

La classe che affronta il suo primo anno di scuola superiore risulta composta da 29 alunni/e  
provenienti dalle scuole medie dei comuni  del pinerolese. Il loro livello di preparazione è molto 
differente, accanto a ragazzi già in possesso di una capacità di attenzione e di studio ve ne  sono 
altri  ancora  convinti che la sola presenza in classe possa consentire il  successo scolastico. La 
difficoltà iniziale è dunque amalgamare le varie personalità e trasformare  un gruppo di individui in 
un  “gruppo classe”.

2. Obiettivi, contenuti e competenze minime

Obiettivi:
Gli allievi nel corso dell'anno dovranno acquisire, innanzitutto,  un metodo di studio che
permetta loro di apprendere  gli argomenti, rielaborarli in modo tale che con gli esempi
forniti in classe siano in grado di  risolvere semplici casi concreti che la disciplina richiede
di risolvere.
Le abilità nella disciplina saranno fornite con esempi concreti e  lavori svolti in classe e a
casa.

Contenuti e  Competenze minime:
entro  gennaio 2020
utilizzo degli strumenti matematici:
relazione  tra  grandezze  proporzionali,  calcoli  percentuali  semplici,  sopra  cento  e  sotto
cento diretti e inversi; riparti proporzionali.
entro  giugno 2020
Il Sistema azienda: elementi costitutivi, soggetti che operano in azienda, tipologie di 



aziende; campo di attività.
Il contratto di Vendita: caratteristica del contratto di vendita, obblighi delle parti, 
elementi essenziali e accessori del contratto.
Documenti della compra-vendita
DDT; Fattura, Ricevuta fiscale, Scontrino 
Calcolo della base imponibile e totale fattura

Obiettivi Minimi
saper svolgere i calcoli proporzionali e  percentuali; L'azienda e i suoi componenti; 
elementi essenziali del contratto di compravendita e obblighi dei contraenti; compilazione 
di una fattura e calcolo della base imponibile e del suo totale.

3. Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze 
Si pensa di valorizzare le eccellenze attraverso :
- compiti e verifiche  strutturate in modo tale che, garantendo da un lato la sufficienza a chi tende al 
raggiungimento degli obiettivi minimi, dall'altro lato, con esercizi più articolati, si possa premiare 
chi può fare  di più e meglio cimentandosi e svolgendo  argomenti più impegnativi;
- affidando agli allievi più bravi una sorta di “tutoraggio”  dei compagni in difficoltà

4. Prove in ingresso
Per determinare il livello di partenza degli studenti si è fatto riferimento ai risulti 
raggiunti al termine  del precedente  anno scolastico e quindi dal voto con il quale 
sono stati licenziati dalla scuola media.

5. Prove comuni per classi parallele
Come  previsto  nella  riunione  dipartimentale  si  svolgeranno  prove  comuni  concordate  durante
l’anno scolastico.

6.Verifiche scritte/grafiche/pratiche

Per quanto riguarda le modalità di verifica della preparazione raggiunta dagli allievi  si ricorrerà

Modalità di verifica

disciplina Primo quadrimestre Secondo quadrimestre

Economia aziendale Prove scritte/orali

Non sempre Programmate 

Prove scritte/orali 
Programmate 

 

Tabella dei criteri di valutazione (si fa riferimento a quelli deliberati dal dipartimento)

Modalità  e tempi di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori
- Tutte le verifiche scritte saranno corrette attraverso una griglia di  valutazione dove ad un 
punteggio raggiunto svolgendo correttamente gli esercizi, corrisponderà il voto in decimi
- Il prima possibile saranno consegnate le verifiche corrette al fine di intervenire  e recuperare le 
eventuali  mancanze ;
- le verifiche scritte  saranno consegnate dall’insegnante personalmente e per ciascun allievo vi 
sarà un confronto/ spiegazione delle correzioni e del voto  assegnato alla verifica.



7. verifiche orali
Le prove orali saranni in prevalenza programmate e  saranno limitate, visto le poche ore settimanali,
al recupero di particolarri casi di insufficienza. 

           7b. criteri di valutazione per le prove orali 
anche le prove orali saranno impostate con una gradualità di difficoltà al fine di assegnare la 
sufficienza qualora sia constatata la conoscenza degli argomenti e continuare negli approfondimenti
per verificare il grado maggior preparazione e premiare con voti più alti i meglio preparati
 

8. attività per il recupero delle insufficienze
Per limitare al massimo l'insuccesso scolastico e le attività di recupero si cercherà di lavorare molto
e bene nel momento di preparazione alle verifiche con esempi mirati e senza fretta.
Nonostante  l'attenzione  nella  preparazione  e  svolgimento  delle  verifiche  permanessero  gravi  e
diffuse insufficienze si svolgeranno recuperi interni in orario curricolare

9. lavori da svolgere a casa
Il lavoro domestico sarà limitato a esercizi finalizzati al ripasso e preparazione di quanto viene e 
verrà svolto in classe.

Pinerolo, ottobre 2019                                                                          il docente       
                                                                                                          BRUNO    Claudio                     


