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TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE
Moduli

U.D.

Conoscenze

Competenze

Abilità

Attività didattica e
Strumenti

Tipologia verifiche

Tempi (ore)

MOD. I
IL SISTEMA
BANCARIO E LE
BANCHE

U.D.1 Banche,
funzioni bancarie
U.D. 2 Sistema
bancarioeautorità
creditizie
U.D.3 La
trasparenza
bancaria
U.D.4 Equilibrio di
gestione bancaria
U.D. 5 Il bilancio
delle banche

Conoscere le
principali funzioni
delle banche e
delle autorita’
creditizie.
Possedere il
concetto di
trasparenza
bancaria e le
principali regole.
Conoscere gli
obiettivi e le
strategie per
raggiungere
l’equilibrio di
gestione:
frazionamento del
rischio;
concordanza delle
scadenze; riserve
di liquidità.
Conoscere il
contenuto del
bilancio di una
banca.

Comprendere le
principali relazioni
tra gli operatori
nel sistema
bancario. Saper
individuare i
percorsi che il
cliente puo’
intraprendere per
tutelarsi nei
confronti delle
banche.

Saper individuare
le relazioni tra
obiettivi e
strategie per
l’equilibrio di
gestione. Saper
individuare le
relazioni tra lo
stato
patrimoniale e il
conto economico.

STRUMENTI: Libro
di testo, appunti,
schemi di sintesi,
laboratorio
informatico.
METODOLOGIAI:
Lezione frontale,
lezione interattiva,
lavori ed
esercitazioni di
gruppo.

VERIFICA
FORMATIVA:
Colloqui orali per
consolidare i livelli
di apprendimento
di ogni unità
didattica.
raggiungimento
degli obiettivi del
modulo.
ATTIVITA’ DI
RECUPERO:
l’attività di
recupero si
svolgerà con
lezione interattiva
e lavoro di gruppo.
A conclusione

32 ORE

MOD. II
LE OPERAZIONI
BANCARIE

U.D. 1 Le
operazioni di
raccolta
U.D. 2 Depositi
e conto corrente
di corrispondenza
U.D. 3 Raccolta
obbligazionaria
U.D. 4 Le
operazioni di
finanziamento.
Fido bancario
U.D. 5 Aperture
di credito
U.D. 6
Smobilizzo

Conoscere le
principali
caratteristiche
tecnicoeconomiche delle
operazioni di
raccolta, di
finanziamento e di
servizi

Comprendere le
differenze tra le
diverse operazioni
di raccolta, di
finanziamento e di
servizi.

Saper individuare
le relazioni tra le
operazioni di
finanziamento e il
fabbisogno
finanziario delle
imprese. Saper
leggere ed
interpretare un
contratto
bancario.

STRUMENTI
DIDATTICI: Libro di
testo, appunti,
schemi di sintesi,
laboratorio
informatico.
METODOLOGIA
DIDATTICA: Lezione
frontale, lezione
interattiva, lavori
ed esercitazioni di
gruppo.

VERIFICA
FORMATIVA:
Colloqui orali per
consolidare i livelli
di apprendimento
di ogni unità
didattica.
VERIFICA
SOMMATIVA: Prove
non strutturate ed
interrogazioni
lunghe tese a
verificare il grado
di raggiungimento
degli obiettivi del
modulo.
ATTIVITA’ DI
RECUPERO:
L’attività di
recupero si
svolgerà con
lezione interattiva
e lavoro di gruppo.
A conclusione
dell’attività si
svolgeranno
verifiche con prove
non strutturate e
interrogazioni
brevi.

32 ORE

MOD. III
LA GESTIONE
DELLE IMPRESE
INDUSTRIALI

U.D. 1 La
gestione e il mkt.
U.D. 2 I modelli
organizzativi
U.D. 3
Pianificazione e
programmazione
U.D. 4 Ricavi,
costi e b.e.p

Conoscere le
caratteristiche
fondamentali delle
imprese
industriali.
Conoscere i
modelli
organizzativi e i
criteri di
localizzazione.
Sapere le
differenze tra
business plan e
budget .
Conoscere le
diverse
configurazioni di
costo.

Comprendere le
relazioni tra
pianificazione e
programmazione

Saper costruire i
budget e fare
l’analisi degli
scostamenti.
Saper costruire
graficamente il
b.e.p. e
analizzarne le
dinamiche

STRUMENTI
DIDATTICI: Libro di
testo, appunti,
schemi di sintesi,
laboratorio
informatico
METODOLOGIA
DIDATTICA: Lezione
frontale, lezione
interattiva, lavoro
di gruppo.

VERIFICA
FORMATIVA:
20 ORE
Colloqui orali per
consolidare i livelli
di apprendimento
di ogni unità
didattica.
VERIFICA
SOMMATIVA: Prove
non strutturate ed
interrogazioni
lunghe per
verificare il grado
di raggiungimento
degli obiettivi del
modulo.
ATTIVITA’ DI
RECUPERO:
L’attivita’ di
recupero si
svolgerà con lezioni
interattive e lavoro
di gruppo. A
conclusione
dell’attività si
svolgeranno
verifiche con prove
non strutturate e
interrogazioni
brevi.

MOD. IV
LA CONTABILITA’
GENERALE

U.D. 1 Acquisti e
vendite
U.D. 2 Le
immobilizzazioni
U.D. 3
Lavorazioni presso
e per conto terzi
U.D. 4 Le
scritture di
assestamento e di
chiusura

Conoscere le
scritture
caratteristiche
relative alle
imprese
industriali.
Modalità di
acquisizione delle
immobilizzazioni
funzioni del
bilancio.
Conoscere il
concetto di
competenza
economica.

Applicazioni
pratiche delle
scritture tipiche,
di assestamento e
di chiusura.

Saper individuare
le diferenze
fondamentali
nella natura dei
conti. Calcoli di
convenienza tra
le diverse
modalità di
acquisizione delle
immobilizazioni.

STRUMENTI
DIDATTICI: Libro di
testo, appunti,
schemi sintetici,
laboratorio
informatico.
METODOLOGIA
DIDATTICA: Lezione
frontale, lezione
interattiva, lavoro
ed esercitazioni

VERIFICA
FORMATIVA:
Colloqui orali per
consolidare i livelli
di apprendimento
di ogni unità
didattica.
VERIFICA
SOMMATIVA: prove
non strutturate e
interrogazioni
lunghe tese a
verificare il grado
di raggiungimento
degli obiettivi del
modulo.
ATTIVITA’ DI
RECUPERO:
L’attività di
recupero si
svolgerà con
lezione interattiva
e lavoro di gruppo.
A conclusione
dell’attività si
svolgeranno
verifiche con prove
non strutturate e
interrogazioni
brevi.

40 ORE

MOD. V
BILANCIO E
ANALISI DI
BILANCIO

.D. 1 Il bilancio
d’esercizio:
funzioni
U.D. 2 Stato
patrimoniale,
conto economico
e nota
integrativa,
rendiconto.
U.D. 3 La
revisione del
bilancio
U.D. 4 Reddito
economico e
reddito fiscale
U.D. 5 La
riclassificazione
del bilancio
U.D. 6 Analisi di
bilancio per indici
U.D. 7 I bilanci
straordinari

Conoscere le
funzioni del
bilancio.
Conoscere la
struttura e il
contenuto dello
stato
patrimoniale, il
conto economico e
la nota
integrativa.
Conoscere il
concetto di
riclassificazione
del bilancio.
Conoscere i
principali indici di
bilancio ed il loro
significato.
Conoscere i
principi di
redazione del
bilancio e i criteri
di valutazione,
civilistici e fiscali.
Conoscere i
momenti
straordinari della
vita aziendale e le
caratteristiche dei
bilanci
straordinari.

Comprendere le
relazioni tra stato
patrimoniale,
conto economico e
nota
integrativa .Compr
endere le relazioni
tra gli indici di
bilancio.

Saper fare
l’analisi di
bilancio e
individuare le
politiche
correttive della
situazione
economica e
finanziaria. Saper
calcolare il
reddito con i
criteri di
valutazione
civilistici e il
reddito fiscale.

STRUMENTI
DIDATTICI: Libro di
testo, appunti,
schemi sintetici,
laboratorio
informatico.
METODOLOGIA
DIDATTICA: Lezione
frontale, lezione
interattiva, lavoro
ed esercitazioni

VERIFICA
FORMATIVA:
Colloqui orali per
consolidare i livelli
di apprendimento
di ogni unità
didattica.
VERIFICA
SOMMATIVA: prove
non strutturate e
interrogazioni
lunghe tese a
verificare il grado
di raggiungimento
degli obiettivi del
modulo.
ATTIVITA’ DI
RECUPERO:
L’attività di
recupero si
svolgerà con
lezione interattiva
e lavoro di gruppo.
A conclusione
dell’attività si
svolgeranno
verifiche con prove
non strutturate e
interrogazioni
brevi.

56 ORE

