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COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO ECONOMIA, CONSUMO E PRODUZIONE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 

 

Definire l'economia e il problema delle 
scelte. 
Individuare i soggetti economici e le loro 
funzioni. 
Descrivere i più diffusi sistemi economici 
esistenti. 

Che cos'è l'economia. 
L'economia politica e i soggetti 
economici. 
I sistemi economici. 
 

Titolo L'ECONOMIA 
GENERALE 

N.  2 C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 

 

Definire e classificare i bisogni e i beni. 
Individuare i comportamenti del 
consumatore nell'utilizzo dei beni. 

I bisogni e la loro classificazione. 
I beni e la loro classificazione. 
L'utilità dei beni. 
Il consumo dei beni. 
 

Titolo IL CONSUMO 

N.  3 C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 

 

Definire la produzione ed individuare le 
diverse forme in cui esssa di attua. 
Descrivere i vari fattori produttivi e la 
formazione del reddito. 
Definire e classificare le imprese, 
distinguendone le caratteristiche 
fondamentali. 

Il concetto di produzione. 
I fattori della produzione e il reddito 
dell'imprenditore. 
L'impresa e l'azienda. 
Classificazione delle imprese. 
 

Titolo LA PRODUZIONE 

N.  4 C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 

 

Comprendere le finalità e le 
caratteristiche dell'attività 
imprenditoriale. 
Enunciare e comprendere le leggi 
economiche che regolano l'attività 
produttiva. 
Calcolare prodotti e costi per individuare 
la migliore combinazione dei fattori 
produttivi.  

I fini economici dell’imprenditore. 
L’impiego dei fattori produttivi. 
I prodotti e i costi. 
La combinazione ottimale dei fattori 
produttivi. 

Titolo LA COMBINAZIONE 
DEI FATTORI 
PRODUTTIVI 
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MODULO N. 1   TITOLO ECONOMIA, CONSUMO E PRODUZIONE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

MODULO N. 2   TITOLO MERCATO E TRIBUTI 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 

Comprendere il meccanismo dello 
scambio, descrivendo l'andamento della 
domanda e dell'offerta in funzione dei 
soggetti che operano nel mercato. 
Individuare  le dinamiche che stanno alla 
base della formazione dei prezzi di 
mercato. 

Lo scambio. 
La domanda. 
L’offerta. 
Il prezzo di equilibrio. 
Le diverse forme di mercato. 
La politica dei prezzi. 

Titolo IL MERCATO 

N.  2 C.5 - Interpretare ed applicare le 
normative comunitarie, nazionali e 
regionali, relative alle attività agricole 
integrate.  

C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 

Definire il lavoro dipendente e 
autonomo, indicandone le caratteristiche 
principali. 
Comprendere i significati di costo del 
lavoro e retribuzione del lavoratore. 

Il lavoro dipendente. 
Il lavoro autonomo. 

Titolo IL MERCATO DEL 
LAVORO 

N.  3 C.3 - Rilevare contabilmente i capitali 
aziendali e la loro variazione nel corso 
degli esercizi produttivi; riscontrare i 
risultati attraverso bilanci aziendali 
ed indici di efficienza.  

C.5 - Interpretare ed applicare le 
normative comunitarie, nazionali e 

Comprendere l'importanza e la necessità 
della contribuzione per i servizi alla 
collettività. 
Descrivere la metodologia di calcolo dei 
principali tributi. 
Calcolare le imposte IRPEF e IVA, relative 
a semplici casi contributivi. 

Scopi e princìpi dell'imposizione fiscale. 
Imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF). 
Imposta sulvalore aggiunto (IVA). 
Imposte comunali sugli immobili (IMU, 
TARI). 
Imposta sulle successioni e donazioni. 

Titolo I TRIBUTI 
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MODULO N. 1   TITOLO ECONOMIA, CONSUMO E PRODUZIONE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

regionali, relative alle attività agricole 
integrate.  

C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 
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MODULO N. 3   TITOLO MONETA, TITOLI DI CREDITO E BANCHE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.5 - Interpretare ed applicare le 
normative comunitarie, nazionali e 
regionali, relative alle attività agricole 
integrate.  
C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 
 

Comprendere l'importanza e la necessità 
della moneta come mezzo di scambio. 
Descrivere le varie monete, da quelle 
originarie a quelle elettroniche. 
Definire l'inflazione, descrivendone cause 
ed effetti. 
 

Funzioni della moneta. 
I tipi di moneta e il sistema Euro. 
L’inflazione della moneta. Titolo LA MONETA 

N.  2 C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 

Comprendere la funzione dei titoli di 
credito. 
Classificare e descrivere le più diffuse 
forme di investimento. 

Generalità. 
L’assegno e la cambiale. 
I titoli di stato. 
I titoli privati. 
I fondi comuni di investimento.  

Titolo I TITOLI DI CREDITO 

N.  3 C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 
 

Comprendere la funzione economica 
svolta dalle banche. 
Descrivere le più diffuse forme di 
deposito/utilizzo del denaro e di servizi 
offerti dalle banche. 
  

L’attività bancaria. 
La raccolta del risparmio. 
Il credito. 
I tassi di riferimento. 
I servizi di incasso e pagamento.  

Titolo LE BANCHE 
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MODULO N. 4   TITOLO CONTABILITA' 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.5 - Interpretare ed applicare le 
normative comunitarie, nazionali e 
regionali, relative alle attività agricole 
integrate. 

C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 

Definire la compravendita, 
individuandonre le figure intermediarie 
coinvolte. 
Descrivere le modalità  e le fasi di 
compravendita dei beni mobili e 
immobili. 

Il contratto di vendita. 
Gli intermediari della compravendita. 
Le fasi della compravendita.  Titolo LA COMPRAVENDITA 

N.  2 C.3 - Rilevare contabilmente i capitali 
aziendali e la loro variazione nel corso 
degli esercizi produttivi; riscontrare i 
risultati attraverso bilanci aziendali 
ed indici di efficienza.  

 

Descrivere le voci che compongono il 
patrimonio e il reddito, con riferimento 
all'azienda agricola. 
Quantificare il patrimonio netto di 
un'azienda agricola oggetto di visita 
aziendale. 

Il patrimonio e l’inventario. 
Il reddito e il conto economico. 
Analisi del bilancio.  
 
ESERCITAZIONE: 
Esecuzione dell'inventario aziendale e 
quantificazione del patrimnio. 

Titolo IIL PATRIMONIO E IL 
REDDITO 

N.  3 C.3 - Rilevare contabilmente i capitali 
aziendali e la loro variazione nel corso 
degli esercizi produttivi; riscontrare i 
risultati attraverso bilanci aziendali 
ed indici di efficienza.  

 

Descrivere e classificare i conti, 
comprendendone le regole di 
registrazione. 
Eseguire la registrazione di semplici fatti 
amministrativi di acquisto/vendita di 
prodotti. 

I conti della partita doppia. 
Le registrazioni dei fatti amministrativi. 

Titolo LA PARTITA DOPPIA 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  
 
      

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 

 
      

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
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