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ATTIVITÀ SVOLTE A.S. 2019/20 
 

Nome e cognome del docente            
 Brunella Misisca 

Disciplina insegnata      
Tecnica amministrativa ed economia sociale 
Libro di testo in uso    
Amministrare il Sociale, E. Astolfi e F.Ferriello, ed. Tramontana 

Classe   
4 

Sezione 
I 

Indirizzo di studio 
Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in unità di apprendimento o didattiche, evidenziando 
per ognuna quelle essenziali o minime  
 
PROPORZIONI E PERCENTUALI 
Conoscenze:   Proporzioni, calcoli percentuali, tabelle grafici. Interesse e sconto.  
Abilità:   Identificare strumenti di analisi, utilizzare strumenti idonei a risolvere problemi di pratica  commerciale .                    
Identificare gli strumenti di analisi, utilizzare gli strumenti di analisi. Utilizzare gli strumenti idonei per le operazioni 
finanziarie e contabili (fatture). 
Obiettivi Minimi:  capire e conoscere le proporzioni e le percentuali 
 
I BISOGNI SOCIO-SANITARI E L’ATTIVITÀ  ECONOMICA 
Conoscenze:  Bisogni sociali e attività economica.  Bisogni socio-sanitari dell’utenza e della comunità  
Abilità:   Individuare le motivazioni dell’attività economica, utilizzare i metodi di analisi  idonei alla rilevazione dei bisogni.         
Identificare i bisogni socio sanitari Identificare le tecniche e gli strumenti di analisi del territorio idonei alla rilevazione dei 
bisogni. 
Obiettivi Minimi: Identificare i bisogni socio-sanitari e gli strumenti di analisi di tali bisogni. 
 
L’AZIENDA 
Conoscenze:  Elementi e tipologie aziendali. Organizzazione, gestione e rilevazione aziendale.  
Abilità:  Riconoscere le tipologie delle aziende in base ai loro elementi. Individuare le funzioni aziendali, riconoscerne le 
caratteristiche ed i loro collegamenti. Individuare gli ambiti di intervento dell’impresa sociale  
Obiettivi Minimi: L’azienda e sistema economico nazionale 
 
LA GESTIONE 
Conoscenze:   Patrimonio dell’azienda   
                         Aspetto finanziario ed economico della gestione. La documentazione, i bilanci. Fasi gestionali. 
Abilità:   Individuare le possibilità di finanziamento e riconoscere le diverse tipologie di costi.  
                Individuare e confrontare tipologie di organizzazione e costi dei servizi socio sanitari del territorio  
Obiettivi Minimi: Gestione, patrimonio e reddito. 
 
IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA E I SUOI DOCUMENTI 
Conoscenze:   Contratto di compravendita e strumenti di pagamento.  
Abilità:    capire il contratto di compravendita e l’IVA 
Obiettivi Minimi: capire il contratto di compravendita e l’ IVA. 
 

 

 

Pisa li  29 Novembre 2019                                                                               Il docente     Brunella Misisca 


