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Riferimenti bibliografici / supporti didattici:
Modulo M
Modulo L

Anno di
formazione

1° sem

2° sem

1° ☐

☐

☐

2° ☒

☒

☒

3°H ☐

☐
☐

☐
☐

3°I ☐

Lezione

Modulo A
Materia: Informatica e Amministrazione
Area: B Comunicazione, collaborazione

Modulo N

Ore settimanali: 2

Obiettivo didattico

Contenuti

Osservazioni

Prima lezione:
 Compito. Competenza, responsabilità
 Organigramma
 La catena di comando
 Obbligo di informazione

1/2/3

Obiettivo didattico: 7.1.6
Modulo L
Pagine L5/L15

Seconda lezione
 La sostituzione
 Uffici di coordinamento
 Descrizione della posizione / Elenco dei compiti
 Il diagramma di funzione
Terza lezione
 I° Verifica (argomenti da definire)
 L’organizzazione procedurale / il diagramma di
flusso
 Cultura aziendale
 Linee guida

4/5

Obiettivo didattico: 6.1.3
Modulo M

-

II Verifica (argomenti da definire)
Le lezioni si svolgono in aula informatica (eccezione
Software/ Hardware / sistemi operativi/ fatta per il test)
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Pagine: 18-35

-

6

Obiettivo didattico: 6.1.3
Modulo M
Pagine: 36-41

-
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applicazioni
Panoramica sulle varie impostazioni
presentate nel modulo M
Ricapitolazione gestione mail professionale
La lettera commerciale
o Redazione e creazione di un modello

La lezione si svolge in aula informatica

Lezione 7 – Modulo M
 Fase di ammissione
 Fase di ingresso
 Fase di dimissione
Lezione 8 - -Modulo A
 Situazioni di ammissione e dimissione
7/8/9

Obiettivo didattico: 1.3.1
Modulo: M/ A
Pagine: M 14/M17 – A53/ A58

Lezione 9
 Difficili situazioni di vita come malattia, morte e
separazione
 Bagaglio ospite
 Informazioni
Consegna lavoro valutato (da svolgere a casa
valenza: 1/3 della nota semestrale)

10/11

Obiettivo didattico: 6.1.3
Modulo: M
Pagine: M42/ M53

-

Redigere rapporti
o Fasi si stesura di un rapporto
o Requisiti di un rapporto
o Cose da evitare nella stesura di un
rapporto

-

Lavori scolastici
o Il modello cibernetico
o Supporti all’ordine
o Diario di studio “scolastico”
o Protocollo di apprendimento
o Glossario dei termini specialistici

Le lezioni si svolgono con l’ausilio di un intervento
esterno
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Approccio per il lavoro a tema

Mappe mentali / Mappe concettuali

II verifica del semestre: 10° lezione



12/13

Obiettivo didattico: 7.1.5
Modulo: L
Pagine: L 32/L43

Finanziamento
o di un bambino in un asilo nido
o di un cliente in un istituto per
persone affette da handicap
o di una persona in casa anziani
Il finanziamento di un’azienda con incarico
sociale
o Fonti di denaro
o La struttura dei proventi e delle
spese in un’azienda
o Il budget di un’azienda
o Il conto economico di un’azienda
o Il bilancio di un’azienda
o Gli indicatori del bilancio consuntivo
o La contabilità dei costi
o Revisione

Metodi e criteri di valutazione:
 Comportamento e puntualità
 Tenuta del materiale
 Impegno dimostrato in classe
 Gestione esercizi
 Rispetto regole, compagni, docente
 Frequenza lezioni
 2 verifiche a semestre

Data:21.06.2018

Firma:
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