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1 PREREQUISITI  La disciplina presuppone dei prerequisiti derivanti perlopiù dalle scienze naturali, dalla 

fisica, dalla chimica e dalla matematica. 

2 SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA 

CLASSE 

Trattandosi di nuova parte della disciplina  non è previsto alcun test di ingresso per questa 

classe; la maggior parte degli alunni si dimostrano  sufficientemente interessati e partecipi 

alle proposte didattiche . 

3 COMPETENZE TRASVERSALI CUI 

CONCORRE LA DISCIPLINA  

 

1) Comunicare 

2) Collaborare e partecipare 

3) Risolvere problemi di media complessità 

4) Agire in modo autonomo e responsabile  

5) Rispettare i tempi di consegna 

4 COMPETENZE DISCIPLINARI  

 

 

1. Sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della  

   disciplina 

2. Saper comprendere e analizzare un testo scritto  

3. Individuare le strategie appropriare per la soluzione di 

    problemi 

4. Utilizzare le tecniche e le procedure della comunicazione 

    tecnico scientifica rappresentandole anche sotto forma   grafica  
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COD 

UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

L7 

P3 

P4 

UDA n.  1 

 

Titolo: 

- Il consumo  

- La produzione 

- La combinazione dei 

fattori produttivi 

- Il mercato 

  

Ore : 33 

 

Periodo: 1° Trimestre e         

2° Pentamestre 

 

Esporre le conoscenze acquisite in 

forma chiara e corretta  
 

Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

Utilizzare termini del linguaggio 

economico 

 

Determinare il costo di produzione 

di un bene ed il reddito netto di un 

imprenditore concreto usando le 

formule di matematica finanziaria 

(simulazione) 

 

Riconoscere le leggi e i 

meccanismi che regolano l’attività 

produttiva in relazione all’impiego 

ottimale dei fattori 

 

-Definizioni di economia.  

-Principali teorie economiche 

-I bisogni  

-Classificazione dei beni 

-La misurazione dell’utilità 

-L’impiego dei fattori produttivi 

-Le leggi della produzione 

-i costi: costi fissi e variabili 

-I conti economici 

-Il mercato e le sue diverse forme 

-Il prezzo di equilibrio 
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L7 

P3 

P4 

UDA n.  2 

 

Titolo: 

- Tributi 

- Moneta 

- Titoli di credito 

 

Ore :  33 

 

Periodo: 2° Pentamestre 
 

Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

 

 

Esporre le conoscenze acquisite in 

forma chiara e corretta  

 

 

Riconoscere la struttura del 

sistema fiscale italiano e delle più 

comuni imposte simulare alcune 

applicazioni 

 
 
 
 
Ricercare e interpretare le fonti 

informative  

 

 

 

 

Utilizzare termini del linguaggio 

economico.  

  

 

 

Sistema creditizio e fiscale italiano 

 

Principi di economia dello Stato e comunitaria 

Il credito e le le banche  

L7 

P3 

P4  
UDA n.  3 

 

Titolo: 

- Calcoli di interesse 

semplice 

- Calcoli di interesse 

composto 

 

Ore :  22 

 

Periodo: 1° Trimestre 
 
 

 

 

Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

Applicare il calcolo matematico 

finanziario nelle metodologie 

estimative 

Calcolo di interesse semplice, interesse  

composto, valori periodici 
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L7 

P3 

P4 
UDA n.  4 

 

Titolo: 

- Reintegrazione e 

ammortamento del 

capitale 

 

Ore :  11 

 

Periodo: 1° Trimestre 
 
 

 

Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

 

Applicare il calcolo matematico 

finanziario nelle metodologie 

estimative 

Quota di reintegrazione e di 

ammortamento dei capitali 

L7 

P3 

P4 

UDA n.  5 

 

Titolo: 

- Capitalizzazione dei 

redditi 

- Valore potenziale 

- Riparti 

- Mutui e debito 

residuo 

 

Ore :  33 

 

Periodo: 2° Pentamestre 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali  

 

 

Utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare il calcolo matematico 

finanziario nelle metodologie 

estimative 

 

 

 

 

 

 

Capitalizzazione dei redditi 

 

Redditi transitori e permanenti 
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Castellanza, 25/10/2020                                                                                                                                                           Firma del docente  

 

Prof. Antonino Sottosanti                                                                         


