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PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Indirizzo: Servizi Socio-Sanitari 

Corso Serale 

Livello Classe IV 

 

Disciplina: TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

Periodi di svolgimento 

periodo I II III 

lezione ottobre 

gennaio 

febbraio 

marzo 

aprile 

maggio 

verifica finale Gennaio Marzo Maggio 

 

Quadro riassuntivo 

UDA 

n. 

Titolo ore 

aula 

ore 

fad 

totale 

ore 

periodo di 

svolgimento 

1 Gli strumenti di pagamento e le banche 29  29 Ottobre – Gennaio 

2 I bisogni socio – sanitari, le aziende e 

l’attività economica 

16  16 Febbraio – Marzo 

3 La gestione delle aziende. Il contratto di 

compravendita ed i suoi documenti 

16  16 Aprile – Maggio 

      

 totale ore 61  61  

 

Quadri di dettaglio 

UDA N. 1 – Gli strumenti di pagamento e le banche 

Competenze da 

acquisire 
 

Abilità Identificare le caratteristiche degli strumenti di pagamento cartacei. 

Compilare assegni e cambiali. 

Identificare le caratteristiche degli strumenti di pagamento elettronici e 

individuare quello piùidoneo da utilizzare in una situazione operativa. 

Compilare la scheda di conto corrente. 

Individuare il ruolo e le attività svolte dalle banche nel sistema 

economico. 

Analizzare le caratteristiche delle operazioni di intemediazione creditizia. 

Conoscenze Gli strumenti di pagamento cartacei: denaro contante, assegni e cambiali. 

Gli strumenti di pagamento elettronici: incasso di crediti commerciali e 

di pagamenti periodici. 

Il sistema bancario: funzioni svolte dalle banche e operazioni di raccolta 

ed impiego fondi. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

L’attività bancaria. Gli strumenti di pagamento cartacei ed elettronici. 

Prerequisiti necessari Calcoli percentuali 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lezione frontale con consegna mappe / schemi riassuntivi da parte del 

docente. Esercitazioni sulla compilazione di assegni e cambiali. 

Discipline coinvolte Tecnica Ammnistrativa / Diritto  

Tipologie di verifica e 

modalità di 

valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 
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Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 

e al 60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 

UDA N. 2 – I bisogni socio – sanitari, le aziende e l’attività economica 

Competenze da 

acquisire 

Comprendere i principali concetti relativi all’economia, 

all’organizzazione e alla gestione aziendale. 

Abilità Individuare le motivazioni dell’attività economica. 

Utilizzare i metodi di analisi idonei alla rilevazione dei bisogni. 

Distinguere l’attività di produzione dalle attività di consumo e di 

risparmio. 

Individuare le caratteristiche dei soggetti che svolgono attività 

economica. 

Individuare gli elementi ed i soggetti aziendali. 

Riconoscere le tipologie di aziende in base ai loro elementi. 

Riconoscere gli elementi ed i soggetti aziendali. 

Individuare le funzioni aziendali, riconoscerne le caratteristiche ed i loro 

collegamenti. 

Individuare le caratteristiche delle diverse strutture organizzative. 

Disegnare un organigamma aziendale. 

Conoscenze Concetto di bisogno e sue classificazioni. 

Bisogni sociali e bisogni socio – sanitari. 

Attività economica e sue fasi. 

Soggetti dell’attività economica. 

Elementi costitutivi di un’azienda. 

Tipologie di azienda e soggetti aziendali. 

Aziende profit e aziende non profit. 

Elementi di un’azienda ed organizzazione aziendale. 

Funzioni e strutture organizzative. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

Attività economica, tipologie di aziende, aspetto finanziario ed 

economico. 

Prerequisiti necessari Calcoli percentuali, conoscenze generali sulle attività economiche. 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lezione frontale con consegna mappe / schemi riassuntivi da parte del 

docente 

Discipline coinvolte Tecnica Ammnistrativa / Diritto  

Tipologie di verifica e 

modalità di 

valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio. 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate. 

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 

e al 60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 

UDA N. 3 – La gestione delle aziende. Il contratto di compravendita ed i suoi documenti 

Competenze da 

acquisire 

Comprendere i documenti che compongono il bilancio di esercizio delle 

aziende. Redigere una fattura. 

Abilità Riconoscere le caratteristiche delle operazioni di gestione. 

Compilare la Situazione Patrimoniale e la Situazione Economica. 

Compilare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico. 

Riconoscere gli elementi del patrimonio e del reddito delle aziende non 

profit. 
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Compilare il rendiconto finanziario per cassa, lo Stato Patrimoniale ed il 

Rendiconto gestionale. 

Riconoscere le fasi della compravendita. 

Analizzare gli elementi e le clausole del contratto di vendita. 

Riconoscere i presupposti e le caratteristiche dell’IVA. 

Calcolare l’Iva ed effettuare la liquidazione IVA. 

Individuare i documenti emessi nelle diverse fasi della compravendita. 

Individuare gli elementi della fattura e compilare la fattura. 

Conoscenze Gestione delle aziende profit – oriented: patrimonio aziendale, reddito di 

esercizio e Bilancio di esercizio (Stato Patrimoniale e Conto Economico). 

Gestione delle aziende non profit: patrimonio aziendale e Bilancio di 

esercizio. 

Fasi, elementi e clausole del contratto di vendita. 

IVA: caratteristiche, operazioni, liquidazione e versamento. 

Documenti emessi nelle fasi di trattative e stipulazione del contratto di 

vendita: fattura, documento di trasporto, scontrino e ricevuta fiscale. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

Il bilancio di esercizio. Fatturazione, clausole di vendita. 

Prerequisiti necessari Conoscere gli scambi ed i calcoli percentuali. 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lezione frontale con consegna mappe / schemi riassuntivi da parte del 

docente. Esercitazione sulla compilazione della fattura. 

Discipline coinvolte Tecnica Ammnistrativa / Diritto  

Tipologie di verifica e 

modalità di 

valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 

e al 60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 

 

 

 

 


