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Programmazione per Assi-Dipartimenti-CdC 

Unità di Apprendimento per Competenze Pluridisciplinari (MACROUdA) 

CLASSI/INDIRIZZI Classi quinte AFM, SIA 

DESCRIZIONE Unità di Apprendimento 

UdA  n.  Titolo Reddito fiscale 

Durata totale  ASSI Assi del Linguaggi, Asse Matematico, Asse Storico-Sociale 

Competenze attese a livello di UdA 

Competenze 
trasversali 
comuni 

-Acquisire ed interpretare informazioni 
-Utilizzare strumenti anche multimediali 
-Utilizzare regole tecniche e procedure 

Competenze 
comuni di 
Cittadinanza 

-Agire in modo autonomo e responsabile 
-Partecipare, collaborare ed interagire in gruppo 
-Comunicare 
-Risolvere problemi 
-Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze 
specifiche per 
Assi e Discipline 

Asse matematico 
-Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi 
-Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da -
applicazioni specifiche di tipo informatico 
-Comprendere e comunicare messaggi di diversa complessità utilizzando sia linguaggi naturali che 
linguaggi specifici 
Asse Storico-Sociale: 
Essere consapevoli che i doveri tributari contribuiscono alla solidarietà economico- sociale e alla 
ridistribuzione del reddito. 
Asse dei Linguaggi 
- Saper comprendere l’attuale situazione dell’Inghilterra all’interno dell’UE. 
- Saper presentare oralmente un argomento complesso quale è la conseguenza fiscale dell’uscita 
dell’Inghilterra dall’UE 

Discipline Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare) Tempi 
(durata in ore) 

Economia aziendale Il significato di reddito di 
bilancio e di reddito fiscale 

 

L’ imposta sul reddito 
d’impresa (IRES) 

 

 

Il concetto di deducibilità dei 
costi e le relative percentuali 
fiscali. 

Cogliere le cause delle 
divergenze tra reddito di bilancio 
e reddito fiscale. 

Calcolare le variazioni 
relativamente a: rimanenze, 
ammortamenti, manutenzione e 
riparazione, svalutazione crediti, 
leasing, interessi passivi, 
plusvalenze, compenso agli 
amministratori, dividendi 

Calcolo dell’Ires annuale e 
dell’ires a saldo 

30 

Economia politica I principi costituzionali in 
materia tributaria. 

Le norme a tutela del 
contribuente. 

Individuare aspetti positivi e 
negativi del sistema tributario 
italiano. 

Individuare la differenza tra 
imposta progressiva e 
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proporzionale. 

Saper distinguere tra i vari tipi di 
tributi. 

Lingue straniere (Inglese) Conoscere il lessico specifico 
relativo ad alcune voci di 
bilancio e alla tassazione 

Conoscere l’attuale situazione 
dell’Inghilterra e le previsioni 
relative all’uscita dal mercato 
dell’UE 

Saper comprendere un testo 
tecnico relativo all’argomento 
della Brexit e dei suoi effetti 
fiscali 

Sapersi esprimere 
correttamente quando si espone 
l’argomento 

4 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Strategie didattiche 

Lezione interattiva 
Attività laboratoriale individuale e in gruppo 

Materiali e strumenti 
Laboratorio di informatica, LIM, normativa fiscale e civilistica. 

Tipo di verifiche 

Verifica pluridisciplinare: 

  Prova con domande a risposta aperta 

  Test Semistrutturato 

  Test Strutturato 

  Altro…………. 

Asse/Discipline: Asse Matematico/Economia Aziendale: analisi di un caso 
(determinazione dell’imponibile e il calcolo dell’imposta) 

Asse/Discipline: Asse Storico-Sociale/Economia Politica: verifica orale 

Asse/Discipline: Asse del Linguaggi/Lingua Inglese: presentazione di tipo orale a 
gruppi sui temi sviluppati nel corso della MacroUdA. 

Valutazione 

(per certificazione competenze) 

Le competenze, le conoscenze e le abilità attivate saranno elemento di valutazione 
periodica per le discipline coinvolte, facendo riferimento alla Griglia di Valutazione 
Comune e di Dipartimento. 

Annotazioni  

 


