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Obiettivi della disciplina in termini di competenze

Competenze da sviluppare
Codice

Descrizione della competenza

Tipologia (*)

M018

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.

R

S024

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell'ambiente.

R

S025

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Moduli didattici realizzati

M01: Calcoli finanziari: interesse, montante, sconto, valore attuale, regolamento unificato di più
capitali
Conoscenze
1) L'interesse e il montante

Abilità
1) Risolvere problemi diretti e inversi sull'interesse e il
montante

2) Lo sconto e il valore attuale

2) Risolvere problemi diretti e inversi sullo sconto e il valore
attuale

3) La scadenza adeguata e comune

3) Risolvere problemi di scadenza comune e adeguata

4) Il conto corrente di corrispondenza

4) Compilare l'estratto conto e lo scalare di un c/c
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Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

M02: Gli strumenti di regolamento degli scambi
Conoscenze

Abilità

1) Il concetto e le caratteristiche dei titoli di credito

1) Individuare i vari titoli di credito

2) Gli assegni bancari e circolari

2) Compilare gli assegni bancari e circolari

3) Le cambiali

3) Compilare la cambiale tratta e la pagherò

4) Bonifici bancari e Ri.ba.

4) Compilare bonifici bancari e ricevute bancarie

M03: L'azienda
Conoscenze

Abilità

1) Il concetto di azienda: classificazione e soggetti che

1) Riconoscere le tipologie di aziende nel contesto

operano in azienda

economico

Mediazione didattica
Metodologie

Strumenti

Verifiche

Lezione frontale

Strumenti di laboratorio

Prove scritte

Discussione guidata

Libri di testo

Verifiche formative orali

Problem solving

Videolezioni
Risorse online

Libri di testo adottati
- Missione azienda, autori: Ghigini e Robecchi, editore: Scuola & azienda

Trieste, 07/06/2020

Il docente:
__________________________
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