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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di 
classe di ottobre 2021 alla quale si rimanda per quanto non ripetuto qui in fatto di 
UDA, metodi, strumenti e modalità di verifica 

 

modulo 1: la contabilità generale 

Il metodo della partita doppia e le regole di registrazione ripresa concetti 

 

TITOLO modulo e 2: Le società 

Le società di persone, di capitali e cooperative 

Le spese di costituzione 

I vari tipi di conferimenti 

Il riparto dell’utile 

 

Modulo 3 . i rapporti con le banche 

Tipologia di finanziamenti 

Il fido 

Forme tecniche di prestiti 

 

 

 

  



Modulo n 4: il marketing 

Studio del consumatore 

Analisi concorrenza 

La segmentazione 

Il posizionamento 

Strategie legate alle 4 P 

Costumer satisfaction 

 

NB tutti i moduli verranno affrontati anche  in compresenza con TIC per due ore 

settimanali utilizzando soprattuttoil software zucchetti G1. 

EDUCAZIONE CIVICA: 

EDUCAZIONE FINANZIARIA 

IL RUOLO SOCIALE DELLLE COOPERATIVE 

 

In Laboratorio compresenza con Prof.ssa Claudia Graziani 

Primo e Secondo Quadrimestre 

Software di contabilità Gestionale Zucchetti 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Uso del software G1 per la rilevazione di operazioni contabili e amministrative: 

registrazione su libro giornale; Piano dei conti; 

anagrafica azienda; 

anagrafica clienti e fornitori; anagrafica articoli; gestione del magazzino; gestione 

registri IVA; registrazione di fatture emesse e ricevute. 

 



● conoscere le regole della contabilità; 

● conoscere le sezioni che compongono la fattura; 

● gestire le scorte di magazzino; 

● conoscere la sintassi delle operazioni proposte; 

● stampare su pdf i documenti di gestione. 

● riconoscere e organizzare i dati utilizzando le opportune funzioni; 

● intervenire nelle problematiche fondamentali di gestione del magazzino, delle 

vendite e degli acquisti; 

● essere consapevole della logica riguardante la costruzione di una 

fattura emessa 

 

Secondo Quadrimestre 

Educazione Civica 

La proprietà intellettuale delle immagini: download consapevole delle immagini dal 

web. (2/4ore) 

Cenni sul copyright, license creative commons, download da Google image con 

specifica dei 

diritti di utilizzo, uso di foto e selfie sui social. 

Prova pratica con valutazione con l’uso della WebApp Canva: creazione di un post di 

Instagram 

con inserimento di immagini gratuite. 

Verifiche e criteri di valutazione degli apprendimenti 

Prove: Pratiche/Operative 

– Compito di realtà 

Numero previsto  almeno 1 a quadrimestre 



Strumenti didattici 

Appunti e dispense del Docente 

Strumenti: laboratorio, proiettore, GClassroom, Gestionale Zucchetti, Canva; 

Internet. 

N° di ore settimanali di lezione: 2 

  

UDA 

PROGETTO INDIRIZZO 

1 ORGANIZZAZIONE DI  

IMPRESA E RELATIVI  MODELLI 

  

  

2 “LA DISTRIBUZIONE AL  

TEMPO DELL’E-COMERCE” 

3 LE IMPRESE DEL TERRITORIO 

  

  
 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe.  

 

 

3. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le 

seguenti modalità:  

studio individuale 

corsi di recupero in itinere 

 



 

4. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

• Lezione frontale partecipata anche con lim 

 • Cooperative learning  

 • didattica laboratoriale esercizi  

• Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti   

 

 

5. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVOR0 

Quaderno  e calcolatrice 

Libro di testo 

Laboratorio  

Visite guidate/casi aziendali 

6. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di 

verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

test scritti e prove aperte scritte, verifiche orali, verifiche pratiche in laboratorio 

almeno 3 per quadrimestre 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 

acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

La valutazione complessiva si baserà anche su impegno , interesse e collaborazione da parte  

dell’alunno. 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 

Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

Ferrara, 31 ottobre 2021       

                                                                                 Il docente  

Barbieri Paolo                                                        


