
CLASSE: V AC MECCANICA LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

MATERIA: Economia industriale con elementi di Diritto

INSEGNANTE: Prof.ssa Termini Maria TITOLO: Diritto ed Economia Industriale

AUTORE Crocetti - Fici

EDITORE: Tramontana

Obiettivi: Contenuti: Tempi: Metodi: Strumenti:

modulo 5 U.D. 1 società di capitali S.P.A. 5 ore Libro di testo

modulo 10 U.1 - Attività economica e l'azienda 13 ore appunti

U.2 - La struttura organizzativa aziendale 13 ore Spiegazione frontale schemi

3 ore lavori di gruppo

7 ore attività di recupero

3 ore

1 ore

2 ore

U.D. 1 pianificazione e programmazione 2 ore

Disciplinari specifici: Si è cercato di sviluppare nello studente la 

"motivazione" allo studio guidandolo alla interpretazione del 

Sistema Economico Industriale. 

Gli alunni, in particolare hanno affrontato argomenti che 

riguardano: l'attività economica, la organizzazione dell'azienda, i 

meccanismi operativi, le operazioni di gestione e costi

 Esercitazioni

modulo 12 U.2 - analisi dei costi

U.3 - bilancio di esercizio

ISTITUTO INDUSTRIALE STATALE DI PACHINO -  ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - ESAME DI STATO - CLASSE V A-C - SCHEDA SINOTTICA PER MATERIA

U.3 - I meccanismi operativi e lo sile di  direzione

U.2 - I risultati della gestione

 modulo 11 U.1 - Le operazioni di gestione

Lezione partecipata

SPECIALIZZAZIONE: 

Tipologie di misurazione: Osservazioni:

Trattazione sintetica

x Quesiti a scelta multipla 

Problemi a soluzione rapida La maggioranza degli alunni ha comunque conseguito un profitto sufficiente grazie anche al metodo di studio adottato

Casi pratici e professionali mentre altri allievi stentano a raggiungere risultati accettabili

Sviluppo di progetti Indicazioni Metodologico-Disciplinari

X Verifiche scritto/grafiche in classe L'esposizione degli argomenti è stata fatta utilizzando un linguaggio lineare che ha consentito una migliore-

Verifiche scritto/grafiche a casa interiorizzazione dei contenuti. Sono stati utilizzati come supporti al libro di testo e schemi.

X Verifica orale

Dialogo

Altro

nel complesso accettabile mentre l'impegno per una parte del gruppo è stato costante, per gli altri discontinuo.  

Il programma, inizialmente preventivato, è stato svolto regolarmente. L'attività di recupero è stata effettuata sia 

ad inizio anno scolastico che in itinere. La classe, composta dagli allievi della 5A e 5C, ha mostrato un interesse 


