Istituto Statale d'Istruzione Superiore L. da Vinci - C. R. Carli - S. de Sandrinelli
Sede legale: Via Armando Diaz, 20
tsis001002@istruzione.it - www.davincicarli.gov.it

A.S. 2019-2020 - CLASSE: SIA 4^IS - PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: ITP
INSEGNANTI: PROFF. FRANCESCA BRUNO, EMANUELE D'AGOSTINO

Obiettivi della disciplina in termini di competenze

Competenze da sviluppare
Codice

Descrizione della competenza

Tipologia (*)

G032

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

C

S044

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e
internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; i cambiamenti dei sistemi
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.

C

S045

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.

C

S046

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.

C

S047

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

C

S048

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.

C

S049

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.

C

S050

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.

C

S051

Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

C

S052

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.

C

S053

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.

C
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Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

(*) 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: Laboratorio d'informatica
Conoscenze

Abilità

1) L'attività dell'esercitazioni d'informatica (laboratorio)

1) L'attività didattica sarà finalizzata alla progettualità in

vuole servire a sviluppare gli aspetti pratici degli argomenti

particolare alla verifica delle ipotesi e la capacità di

trattati nella disciplina teorica utilizzando l'elaboratore

mettere a punto interventi correttivi. L'allievo dovrà essere

elettronico. L'allievo dovrà essere in grado di:

in grado di:

- Conoscere il linguaggio di programmazione,

- Esprimere procedimenti risolutivi attraverso algoritmi,

- Codificare algoritmi utilizzando il linguaggio di

- Implementare algoritmi con diversi stili di

programmazione di Visual Basic,

programmazione e idonei strumenti software,

- Associare ad ogni situazione problematica la più idonea

- Produrre la documentazione relativa alle fasi di progetto,

struttura dati,

- Progettare e realizzare base di dati in relazione alle

- Utilizzare manuali tecnici,

esigenze aziendali.

- Utilizzare le risorse del Sistema Operativo,
- Utilizzare software d'utilità per la produzione e gestione
di oggetti multimediali,
- Conoscere la struttura, l'usabilità e l'accessibilità di un
sito web.

M02: Laboratorio di Economia Aziendale
Conoscenze

Abilità

1) L'attività delle esercitazioni di Economia aziendale

1) L'attività didattica sarà finalizzata alla progettualità in

(laboratorio) vuole servire a sviluppare gli aspetti pratici

particolare alla verifica delle ipotesi e la capacità di

degli argomenti trattati nella disciplina teorica utilizzando

mettere a punto interventi correttivi. L'alunno dovrà saper

l'elaboratore elettronico. L'alunno dovrà essere in grado di

utilizzare le seguenti tematiche che verranno trattate:

padroneggiare i seguenti argomenti:

- Valutazione delle rimanenze,

- Valutazione delle rimanenze,

- Valore attuale netto,

- Valore attuale netto,

- Utilizzo del foglio elettronico in Excel.

- Utilizzo del foglio elettronico in Excel.

Mediazione didattica
Metodologie
Lezione frontale

Strumenti
Strumenti di laboratorio

Verifiche
Nessuna

Computer o tablet
Libri di testo
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Libri di testo adottati
Nessun libro di testo.

Trieste, 04/06/2020

I docenti:
__________________________

__________________________
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