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PROGRAMMAZIONE	DIDATTICA	ANNUALE		
I.I.S”L.EINAUDI” FERRARA 
DOCENTE: ANNAMARIA LODI 
DOCENTE DI LABORATORIO : MARIA PATRIZIA LISCO  
DISCIPLINA : TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
CLASSE 3 ^ B – settore  Servizi _Servizi  Commerciali  Azienda E Turismo 
A.S. 2019-2020 
 

UNITA’ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE METODOLOGIE 
DIDATTICHE VERIFICA TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

O.  
Unita di 
ripasso: 
La 
Compravendita  

• Conoscere il docu-
mento di trasporto, la 
fattura immediata, 
differita e riepilogati-
va. 

 
 

• Redigere i documenti 
di trasporto e le fattu-
re 

 
• Determinare gli inte-

ressi per dilazione di 
pagamento e di mora.  

 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro mo-
delli, processi e flussi 
informativi con riferi-
mento alle differenti 
tipologie di imprese 

Lezioni fron-
tali 
Esercizi  
Analisi di casi 
Flipped 

classroom 
Laboratorio 

Orale e 
scritta 

1° Quadrimestre 

A.  
La gestione  e i 
suoi risultati: il 
patrimonio  e il 
reddito 

• Le forme giuridiche delle 
imprese 

• Il concetto economico-
giuridico di imprenditore 

• Fabbisogno finanziario e 
fonti di finanziamento    

• La gestione, le sue “aree” e 
i suoi aspetti 

• L’equilibrio monetario e 
l’equilibrio economico 

• I cicli dell’attività aziendale  
• Il patrimonio e i suoi 

elementi: la valutazione e 

• Individuare le forme 
giuridiche funzionali 
all’idea imprenditoriale 

• Collegare le principali 
operazioni aziendali alle 
varie aree gestionali 

• Redigere il prospetto degli 
investimenti e dei 
finanziamenti iniziali 

• Individuare le relazioni tra 
le attività, passività e 
patrimonio netto 

• Determinare la durata dei 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi 
con riferimento alle 
differenti tipologie di 
imprese 

Lezioni frontali 
Esercizi  
Analisi di casi 
Alter.za scuola 

lavoro 
Flipped 

classroom 
Laboratorio 

Orale e 
scritta 

1° Quadrimestre 
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l’inventario 
• La correlazione tra 

investimenti e 
finanziamenti 

• Il reddito d’esercizio e la 
competenza economica 
dei costi e dei ricavi 

• L’economicità della 
gestione e il suo significato 

cicli aziendali 
• Classificare e 

rappresentare gli elementi 
del patrimonio 

• Analizzare la struttura 
finanziaria e patrimoniale 
dell’azienda 

• Determinare il reddito 
d’esercizio in ipotesi 
semplificate 

B.  
Il sistema 
informativo  e 
le contabilità 
aziendali 

• Il concetto di attività 
amministrativa 

• L’importanza delle 
informazioni nei processi 
decisionali 

• Il sistema informativo 
aziendale: concetto, 
elementi costitutivi, 
funzioni, evoluzione 

• La rilevazione come parte 
del sistema informativo e i 
suoi scopi 

• La contabilità aziendale e i 
sottosistemi che la 
compongono 

• Alcune tipiche contabilità 
elementari 

• Gli obblighi contabili delle 
imprese 

• Rappresentare e 
documentare procedure e 
flussi informativi 

• Leggere e interpretare 
alcuni documenti tipici 
delle principali contabilità 
elementari 

• Tenere le contabilità 
relative ai movimenti di 
cassa e di banca 

• Eseguire semplici 
registrazioni nella 
contabilità Iva 

 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi 
con riferimento alle 
differenti tipologie di 
imprese 

Lezioni frontali 
Esercizi  
Analisi di casi 
Alter.za scuola 

lavoro 
Flipped 

classroom 
Laboratorio 

Orale e 
Scritta 

1° Quadrimestre 
2° Quadrimestre 

C.  
La Partita 

• I fondamenti del metodo 
della Partita doppia e la 

• Rappresentare e 
documentare procedure e 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 

Lezioni frontali 
Esercizi  

Orale e 
Scritta 

2° Quadrimestre 
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doppia e il 
sistema 
contabile 

logica del sistema 
contabile 

• Il metodo della Partita 
doppia applicato al 
sistema del patrimonio e 
del risultato economico 

• La classificazione dei conti: 
conti finanziari e conti 
economici (di reddito e di 
capitale) 

• Il funzionamento delle 
varie tipologie di conti 

• Gli strumenti della 
contabilità generale: il 
Piano dei conti, il libro 
giornale e il mastro 

• La struttura del Piano dei 
conti 

flussi informativi 
• Classificare secondo il 

sistema del patrimonio e 
del risultato economico i 
principali conti tipici di 
un’impresa mercantile 

• Analizzare ai fini della 
rilevazione in Partita 
doppia i principali fatti di 
gestione non complessi 

• Utilizzare gli strumenti 
delle registrazioni in 
Partita doppia: il giornale e 
il mastro 

processi e flussi informativi 
con riferimento alle 
differenti tipologie di 
imprese 

Alter.za scuola 
lavoro 

Analisi di casi 
Flipped 

classroom 
Laboratorio 

D.  
La contabilità 
generale:  le 
operazioni 
d'esercizio 

• I principali problemi 
amministrativi e contabili 
relativi alla costituzione 
di un’impresa individuale 

• Gli aspetti contabili degli 
scambi e le modalità  di 
regolamento degli acquisti 
e delle vendite 

• E-commerce 
• I modi di acquisizione dei 

beni strumentali 
• Gli aspetti fondamentali 

dei rapporti con le banche 
e la contabilizzazione di 

• Rilevare in P.D. la 
costituzione di una 
impresa individuale  

• Rilevare in P.D. le fatture 
di acquisto e di vendita e 
il regolamento delle 
stesse 

• Rilevare in P.D. le 
operazioni con le banche 

• Rilevare in P.D. i rapporti 
con il personale 
dipendente: dalla 
liquidazione al pagamento  
delle retribuzioni 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi 
con riferimento alle 
differenti tipologie di 
imprese 

Lezioni frontali 
Esercizi  
Alter.za scuola 

lavoro 
Analisi di casi 
Flipped 

classroom 
Laboratorio 

Orale e 
Scritta 

2° Quadrimestre 
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alcune operazioni 
bancarie 

• I concetti di base relativi 
alle retribuzioni e ai 
rapporti con gli enti di 
previdenza e con l’Erario 

• Rilevare le altre 
operazioni di gestione  
(es. locazioni, liquidazioni 
Iva, ecc.) 

A 
Il fenome-
no turismo 

• Ruolo del turismo 
nel contesto storico 
sociale ed econo-
mico.  

• Mercato turistico. 
• Soggetti pubblici 

che intervengono 
nell’attività turistica.  

• Riconoscere le 
componenti storiche, 
sociali e culturali che 
concorrono allo svi-
luppo integrato del 
turismo. 

• Riconoscere le ten-
denze dei mercati e 
le problematiche di 
localizzazione di 
un’azienda turistica. 

• Individuare compiti, 
azioni e piani di in-
tervento dei soggetti 
pubblici che operano 
nel settore turistico.  

Riconoscere e inter-
pretare:  
• le tendenze dei 

mercati locali, na-
zionali e globali an-
che per coglierne le 
ripercussioni nel 
contesto storico tu-
ristico; 

• i macro fenomeni 
socio economici 
globali in termini 
generali e specifici 
dell’impresa turisti-
ca 

Lezioni frontali 
Esercizi  
Alter.za scuola 

lavoro 
Analisi di casi 
Flipped 

classroom 
Laboratorio 

Orale e 
Scritta 

2° Quadrimestre 

B 
Imprese tu-
ristiche 

• Specificità e rischi di 
gestione delle imprese 
turistiche.  

• Ruoli e responsabilità 
delle professioni turi-
stiche.  

.  
 
•  

• Riconoscere i fattori 
che determinano il ri-
schio imprenditoriale 
e individuare possibi-
li strategie di atte-
nuazione del rischio.  

• Distinguere le strut-
ture organizzative e 
riconoscere le pro-
blematiche significa-

• Riconoscere e inter-
pretare:  

- le tendenze dei mer-
cati locali, nazionali e 
globali anche per co-
glierne le ripercussio-
ni nel contesto turisti-
co; 

-  i macro fenomeni so-
cio economici globali 
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tive e ricorrenti del 
settore. 

• Identificare i ruoli e 
le responsabilità del-
le diverse funzioni 
aziendali 
nell’impresa turistica 

in termini generali e 
specifici dell’impresa 
turistica.  

• Riconoscere le pecu-
liarità organizzative 
delle imprese turisti-
che e contribuire a 
cercare soluzioni fun-
zionali alle diverse ti-
pologie.  

C 
Imprese 
ricettive 
 

•  •      

D  
Agenzie di 
viaggio 

•  •      

 •  •      
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F.  
Compresenza 
in Laboratorio  

• I dati per una corretta im-
paginazione  

• Elementi della lettera 
comm. fondamentali e fa-
coltativi. 

• Sistematizzazione dei testi 
(Casi aziendali) 

• Tipi di lettere stile blocco, 
semiblocco, classico.ecc.  

• Excel: ripasso formatta-
zione celle; le quattro 
operazioni; prospetti di 
fatturazioni, a/b  

• Esercizi relativi all’attività 
svolta della qualifica e at-
tività di stage.  

 
 

• Scrivere una lettera 
commerciale  

• Acquisizione, 
archiviazione 

• e registrazione di prima 
nota di documenti 
contabili. 

• Aggiornamento di schede 
• anagrafiche e tabelle 
• relative a clienti, fornitori 
• Compilazione informatica 

di documenti di 
• vendita ed acquisto 

(ordini, bolle, ricevute, 
fatture). 

• Distinguere gli elementi 
costitutivi di un 
documento contabile per 
le operazioni di 
archiviazione e 
registrazione 

• Applicare tecniche di 
archiviazione e 
registrazione di prima 
nota di documenti 
contabili 

• Adottare procedure per 
la redazione ed emissione 
dei documenti di vendita 
ed acquisto (ordini, bolle, 
ricevute, fatture) 

Esercizi  
Laboratorio 

Scritta 1° Quadrimestre 
2° Quadrimestre 

 


