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UdA n. 1 Titolo: Gli strumenti operativi

Prodotto/compito

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

1. Asse dei linguaggi

2. Asse matematico
3. Asse scientifico–tecnologico

4. Asse storico-sociale X

Competenze attese a livello di UdA
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

Competenze chiave cui  si fa riferimento:

Quadro di riferimento delinea le competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)

Il rapporto tra grandezze
La proporzione, la

proporzionalità diretta e inversa
Concetto di percentuale
I calcoli del sopra cento e del

sotto cento
I riparti proporzionali, i riparti

semplici diretti e composti
diretti

Conoscere il significato di
rapporto tra grandezze e di
proporzione

Conoscere il significato di
percentuale

Conoscere il significato di
riparto proporzionale

Impostare e risolvere
rapporti e proporzioni

Distinguere situazioni
di proporzionalità
diretta e inversa

Eseguire calcoli
percentuali
Impostare e risolvere

calcoli del sopra
cento e del sotto
cento

Impostare e problemi
di riparto
proporzionale
semplice diretto e
composto diretto

18 ore

Metodologie utilizzate

 Blended learning
 Team working
 Debate
 Flipped classroom
 Peer tutoring
 Cooperative learning
 Problem solving



Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale fornito dal docente
 Computer d’aula
 Laboratorio
 LIM

Modalità di verifica

Vero/falso
Scelta multipla
Esercizi
Problem solving

( ogni disciplina indichi  le modalità di verifica )

Valutazione
(per certificazione competenze)

Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si
attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza
con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di
prove eterogenee.

A - Avanzato: Voti 9/10
B - Intermedio: Voti 7/8
C - Livello base: Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

MATEMATICA - INFORMATICA

Annotazioni



UdA  n. 2 Titolo: L'attività economica ed il sistema azienda

Prodotto/compito

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

1. Asse dei linguaggi

2. Asse matematico
3. Asse scientifico–

tecnologico

4. Asse storico-sociale X

Competenze attese a livello di UdA
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio

Competenze chiave cui  si fa riferimento:

Quadro di riferimento delinea le competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)

L'attività economica e le
sue fasi

L'azienda ed i suoi
elementi costitutivi

ll soggetto giuridico ed il
soggetto economico

Le principali classificazioni
delle aziende

i settori dell’attività
economica

I soggetti che operano
nell'azienda

fasi dell’attività economica
i soggetti del sistema
economico e il loro ruolo
significato di azienda e i

suoi elementi costitutivi
le varie tipologie di azienda
le principali forme di

finanziamento e di
investimento

individuare le fasi dell’attività
economica

distinguere i soggetti che
operano nel sistema
economico

riconoscere i vari tipi di
azienda

distinguere i finanziamenti a
titolo di capitale proprio dal
capitale di terzi

distinguere i fattori a lungo
ciclo di utilizzo dai fattori a
breve ciclo di utilizzo

compilare la
situazione patrimoniale

18 ore

Strategie didattiche

 Blended learning
 Team working
 Debate
 Flipped classroom
 Peer tutoring
 Cooperative learning



 Problem solving

Materiali e strumenti

 Libro di testo
 Materiale fornito dal docente
 Computer d’aula
 Laboratorio
• LIM

Tipo di verifiche

Scritta :
Vero/falso
Domande aperte
Scelta multipla
Esercitazioni

Valutazione
(per certificazione

competenze)

Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si
attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza con
il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di
prove eterogenee.

A - Avanzato: Voti 9/10
B - Intermedio: Voti 7/8
C - Livello base: Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

MATEMATICA –GEOGRAFIA ECONOMICA - STORIA

Annotazioni



UdA  n. 3 Titolo: Gli scambi economici ed il contratto di compravendita

Prodotto/compito

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

1. Asse dei linguaggi

2. Asse matematico
3. Asse scientifico–tecnologico

4. Asse storico-sociale X

Competenze attese a livello di UdA

Saper compilare la documentazione relativa ad uno scambio economico.

Competenze chiave cui  si fa riferimento:

Quadro di riferimento delinea le competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)

Il contratto di
compravendita e le sue
fasi

La compravendita
nell'aspetto giuridico

La compravendita
nell'aspetto tecnico

L'aspetto fiscale degli
scambi:l'IVA

I documenti della fase
delle trattative

I documenti  della fase di
esecuzione

La fattura:funzioni e tipi
Il documento di trasporto

il contratto di
compravendita

le clausole riguardanti la
consegna, il trasporto,
l’imballaggio e il
pagamento

il documento di trasporto
struttura di una fattura
caratteri dell’IVA
classificazione delle
operazioni ai fini IVA
La base imponibile IVA

liquidare l’IVA
compilare il documento di

trasporto
determinare la

base imponibile IVA
compilare fatture immediate

e fatture
differite ad una aliquota

30 ore

Strategie didattiche

 Blended learning
 Team working
 Debate
 Flipped classroom
 Peer tutoring
 Cooperative learning



 Problem solving

Materiali e strumenti

 Libro di testo
 Materiale fornito dal docente
 Computer d’aula
 Laboratorio
• LIM

Tipo di verifiche

Scritta :
Vero/falso
Domande aperte
Scelta multipla
Compilazione di documenti di trasporto, fatture immediate e differite

Valutazione
(per certificazione

competenze)

Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si
attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza con
il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di
prove eterogenee.

A - Avanzato: Voti 9/10
B - Intermedio: Voti 7/8
C - Livello base: Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

DIRITTO ED ECONOMIA – GEOGRAFIA ECONOMICA

Annotazioni
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