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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI 
Programmazione quinquennale d’istituto di  

TECNICA AMMINISTRATIVA 
   

 
COMPETENZE DI BASE - QUARTO E QUINTO ANNO 
 
I risultati di apprendimento costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel 
secondo biennio e quinto anno.  
La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, 
relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 collaborare nella gestione dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere 
reti territoriali formali ed informali; 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
informazioni qualitative e quantitative; 

 applicare metodologie e tecniche della gestione per progetti; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo; 

 utilizzare metodologie e strumenti operativi per la rilevazione di bisogni socio-sanitari del 
territorio finalizzati all’attuazione di progetti individuali, di gruppo e di comunità; 

 utilizzare concetti e modelli per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

 gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

 
Quadro orario del QUARTO ANNO: n° 2 ore settimanali  
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

Conoscenze operative Conoscere la tecnica 
del calcolo 
percentuale e del 
riparto proporzionale 

Utilizzare strumenti di 
calcolo quali: 
proporzioni 
percentuali e riparti 

Saper applicare il 
calcolo del riparto e 
delle percentuali alla 
risoluzione di 
problemi aziendali  

Il credito ed i calcoli 
finanziari 

Concetto e calcolo 
dell’interesse e dello 
sconto 

Conoscere il ruolo 
della funzione finanza 
in un’azienda 

Effettuare calcoli 
diretti ed inversi di 
interesse e sconto 
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Gli scambi 
commerciali 

Conoscere il contratto 
di vendita, l’I.V.A. ed i 
documenti della 
compravendita 

Individuare le fasi del 
ciclo della vendita e gli 
strumenti di 
pagamento relativi al 
suo regolamento 

Saper redigere 
semplici fatture con 
una aliquota I.V.A. e i 
relativi mezzi di 
regolamento 

 
 
Quadro orario del QUINTO ANNO: n° 2 ore settimanali 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

La gestione delle 
imprese e il sistema 
informativo 

Conoscere le forme 
giuridiche delle 
aziende, l’economicità 
della gestione e gli 
obblighi contabili delle 
aziende 

Collegare le principali 
operazioni aziendali 
alle varie aree 
gestionali, individuare 
le relazioni tra attività, 
passività e patrimonio 
netto, tenere le 
scritture elementari 

Saper analizzare la 
struttura finanziaria e 
patrimoniale di 
semplici situazioni 
aziendali ed eseguire 
semplici registrazioni 
nella contabilità I.V.A. 

L’amministrazione del 
personale 

Conoscere gli aspetti 
generali della 
contabilità del 
personale e gli 
elementi della busta 
paga 

Calcolare la 
remunerazione del 
lavoro e redigere i 
connessi documenti 
amministrativi 

Calcolare le 
remunerazioni 
periodiche di semplici 
paghe mensili 

Le aziende di 
erogazione e il settore 
no-profit 

Conoscere le 
caratteristiche le 
tipologie e la gestione 
delle aziende di 
erogazione, i caratteri 
gestionali e le 
tipologie delle aziende 
del settore no-profit 

Leggere e interpretare 
i bilanci di previsione 
e i rendiconti delle 
aziende di erogazione 

Classificare le aziende 
di erogazione 
analizzare i fatti di 
gestione negli aspetti: 
finanziario, economico 
e patrimoniale 

La contabilità delle 
aziende no-profit 

Conoscere il 
contenuto del bilancio 
dell’azienda no-profit: 
stato patrimoniale, 
rendiconto gestionale,  
nota integrativa e 
relazione di missione 

Individuare le voci 
dello stato 
patrimoniale e del 
rendiconto gestionale 
delle aziende no-profit 

Redigere semplici 
situazioni patrimoniali 
e rendiconti gestionali 
delle aziende no-profit 

 
Sanremo, 27/10/2016 
 
Il docente 
Riccio Lucino Paolo 
 


