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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato iill percorso formativo.

Unità di lavoro 1: L’Imprenditore e forme di impresa
Periodo: settembre - novembre

ARGOMENTI
Imprenditore e classificazione delle imprese
Imprenditore agricolo
colo e imprenditore commerciale
Piccolo imprenditore, impresa artigiana, impresa familiare
Lo Statuto
o dell’imprenditore commerciale
Il registro delle imprese, le scritture contabili, la crisi dell’impresa.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere gli elementi principali che inquadrano la figura dell’imprenditore, i suoi
obblighi e le varie tipologie di impresa
impresaed
ed esporli in modo chiaro e corretto.
corretto
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Unità di lavoro 2: Le società
Periodo: dicembre - marzo
ARGOMENTI
Azienda, elementi costitutivi e segni distintivi
Differenza tra azienda e impresa, concetto di avviamento
La disciplina della concorrenza e la normativa antitrust
Impresa societaria e contratto di società
Società di persone e società di capitali
Il risultato di esercizio
Le società cooperative

Individuazione obiettivi minimi
Saper delineare nei loro aspetti fondamentali le forme societarie. Conoscere i
segni distintivi dell’azienda e,saper definire l’avviamento e il risultato di esercizio in
modo semplice ma corretto

Unità di lavoro 3: Titoli di credito
Periodo: marzo - maggio

ARGOMENTI
Titoli di credito, caratteri e classificazioni
Cambiale e assegno
Carte di credito e bancomat
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Individuazione obiettivi minimi
Saper definire le caratteristiche fondamentali dei titoli di credito e conoscere gli
elementi distintivi essenziali delle categorie di titoli esaminati.

Strumenti e metodologie didattiche
Libro di testo Il nuovo Trasporti nautici leggi e mercati, ed. Simone. Slides e schemi
predisposti dalla stessa docente e inseriti nella sezione “didattica” del registro
elettronico, materiale tratto da altri testi scolastici.

Metodologie didattiche: Lezione frontale, Lezione partecipata, Lavori di gruppo,
Visione di filmati, Eventuali visite guidate, Interventi di recupero in itinere Attività di
approfondimento e potenziamento delle eccellenze

Tipologie e numero di verifiche
Le verifiche saranno sia orali che scritte; queste ultime saranno aperte o
semistrutturate, non meno di due nel primo periodo e di tre nel secondo

Criteri di valutazione
Livello di apprendimento degli argomenti trattati
Capacità di esposizione chiara, corretta, ordinata.
Utilizzo del lessico specifico della disciplina.
Capacità di sviluppo ed approfondimento dei contenuti.
Capacità di rielaborazione critica dei contenuti acquisiti.
Ordine ed aspetto grafico degli elaborati scritti.
Grado di rispetto delle consegne.
Progressione e il livello d’impegno dello studente.
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Voti
Voto 2-3 decimi: verifica scritta, orale o pratica priva di qualunque risposta oppure
con un numero elevatissimo di errori molto gravi.
Voto 4 decimi: lo studente non conosce l’argomento o ha solo informazioni del
tutto imprecise o molto superficiali e confuse, molte gravi lacune e punti di
criticità.
Voto 5 decimi: lo studente conosce l’argomento solo superficialmente e a grandi
linee, lo espone in modo incoerente, disorganico, approssimativo, con frequenti
inesattezze, si esprime in modo confuso, incoerente, scorretto e frammentario.
Voto 6 decimi: lo studente conosce i contenuti essenziali, pur senza approfondirli,
non organizza la risposta in modo articolato e approfondito e si esprime (in forma
orale o scritta) in modo poco efficace ma almeno accettabile.
Voto 7 decimi: lo studente dimostra un discreto possesso delle conoscenze, ed
intuisce quali informazioni utilizzare per fornire una risposta esatta, è in possesso dei
contenuti fondamentali e mostra di avere raggiunto un discreto livello di abilità e
competenze.
Voto 8 decimi: lo studente dimostra di possedere conoscenze abbastanza
approfondite, è in possesso di buone competenze ed abilità nella disciplina, si sa
esprimere in modo chiaro, efficace e corretto.
Voto 9-10 decimi: lo studente dimostra un’ottima padronanza dei contenuti della
disciplina, sa metter in atto con continuità ed impegno un metodo di studio
efficace, è pervenuto in modo pieno ai livelli di abilità richiesti, mostra autonomia,
capacità di iniziativa, ottime capacità di rielaborazione critica delle conoscenze
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