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Modulo 4: il bilancio d'esercizio 12
4

Tipologie di misurazione:
Trattazione sintetica
Quesiti a risposta singola
Quesiti a risposta multipla 
Verifiche scritto/grafiche in classe
Verifiche scritto/grafiche a casa
Verifica orale
Dialogo
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Libro di testoLezioni frontali

Esercitazioni individuali

Modulo 1:l'aziendaGenerali: 

Modulo 3: i risultati dellagestione

Osservazioni:Specifici: 

a)Acquisire le conoscenze fondamentali relative alla 
disciplina b) Migliorare il metodo di studio c)Favorire le 
capacità di collegamento fra le varie discipline                 
d) Potenziare le capacità espositive

Modulo 5: pianificazione e controllo di gestione

FotocopieModulo 2: la gestione dell'impresa Esercitazioni collettive

• fornire allo studente una cultura economica necessaria 
per comprendere le realtà aziendali                                   
• Metterli in grado di riconoscere gli aspetti salienti che 
caratterizzano la gestione delle imprese
• Far conoscere  le rilevazioni tipiche di un'azienda 
,compreso il bilancio d'esercizio e il budget
.

La classe, composta da studenti di diverse fasce di età, ha avuto un 
comportamento educato e rispettoso che ha consentito di lavorare in 
un clima di serena collaborazione.Un buon gruppo di studenti ha 
frequentato con regolarità le lezioni, altri elementi hanno avuto una 
frequenza irregolare. Dal punto di vista didattico la classe ha 
partecipato in modo interessato al dialogo educativo, facendo propri i 
contenuti della disciplina in modo soddisfacente Permane in qualche 
studente una certa difficoltà espositiva. In generale la classe possiede 
un metodo di studio adeguato. Le varie unità didattiche sono state 
trattate in modo da favorire ,quanto più possibile, la loro acquisizione 
in classe, tenuto conto che gli studenti sono lavoratori.                           
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