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1i.SITUAZIONE DELLA CLASSE

   1a.Composizione

La classe è composta da n.18  allievi  di cui 1 con sostegno.
 

1b.Livelli di partenza

La preparazione  di  base è  complessivamente  adeguata,  la  partecipazione  è  sufficientemente
attiva,  il  lessico  risulta  limitato  ma  sostanzialmente  corretto  ,  il  ragionamento  logico  e  le
capacità di comprensione sono normali , il comportamento è  corretto  , il lavoro domestico  è
per la maggior parte degli allievi puntuale .

2.MODALITA’ OPERATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI TRASVERSALI 

Gli obietti trastersali e il ruolo specifco  ella  isciplina :

a) Capacità  i analisi,  i correlazione , autonomia operatta e capacità critcaa
b) Abilità  i latorare in gruppo con spirito soli ale e collaborattoa
c) Comunicare relazionan osi in mo o rispetoso e formulan o  oman e pertnent
 ) Diagnostcare problemi e attarsi per risolterli
e)  Organizzarsi

Perseguo tali obietti  in partcolare atraterso l'analisi  i fat economici  che tengono  iscussi in 
classea Propongo poi problemi abbastanza complessi che pongo alla soluzione e all'apporto  i tut 
gli stu enta

Inoltre :

Potenziare le abilità  i ascolto Pren ere appunt, organizzarli e interpretarlia



 

Potenziare le abilità  i stu io In iti uare  gli  element  centrali   i  una  problematca   istnguen oli  
 a quelli secon aria
Recuperare gli argoment già tratat rappresentan oli in forma 
schematcaa

Potenziare le abilità espressite Pro urre   test  orali  e   scrit   utlizzan o   linguaggi   tecnici  corret   e 
appropriata

Stiluppare le abilità  i analisi e  i 
sintesi

In iti uare le proce ure tecniche utli alla soluzione  i problemi e 
cogliere gli element comuni a  altri argomenta

Potenziare le capacità  i 
autotalutazione

Rapportare la propria prestazione al criterio stabilito  al  ocente e a 
quello fornito  ai compagnia

3.MODULI DISCIPLINARI SUDDIVISI in UNITA’ DIDATTICHE

3a .Contenut didatti      Vengono allegate  Tatole  i Programmazione  

3b. Obietvi Didatti
3t . Obietvi Minimi

Gli  obietti generalObi sono stat  efnit nella programmazione  ei contenut , essi si     riterranno
superat e quin i saranno  a inten ersi in termini  i traguar i formatti minimi    ( obietti minimi )
quan o pur non molto approfon it risulteranno chiari  nelle  applicazioni  più semplici,  l’alunno
 otrà  imostrare  i saper efetuare sintesi e  analisi commeten o anche qualche errore e pur
con scarsa autonomia , l’esposizione potrà risultare non sempre fui a , ma la terminologia  otrà
essere sufcientemente tecnicaa

3d.Tempi di svolgimento previst

I tempi  i stolgimento pretist sono stat  efnit nella tatola  i programmazione  ei contenut

3e.Strument

Libro  i  testo
Ritiste specializzate , quot iani 
Filmat
Software EXCEL

3f.Modalità operatve

I tari argoment  el programma saranno stolt cercan o  i  pritilegiare la cultura economico 
azien ale  i interpretazione  ella realtà e  ella etoluzione  elle problematche  a



 

Si farà dunque ricorso a metodologie differenziate in funzione dell’interesse , della 
motivazione e del grado d’apprendimento
In partcolare si ricorrerà a :

▪ Lezione frontale

▪ Latori  i gruppo

▪ Problem-solting

▪ Esercitazioni gui ate e  in iti uali

▪ Esercitazioni con l’utlizzo   el foglio eletronico EEcel

3g. Tipologia e numero di veriftce

Le terifche terranno  efetuate al termine  i ogni blocco tematco in numero a eguato per il 
raggiungimento  i una talutazione me ia il più possibile rappresentatta  ei litelli raggiunt 
 all’allieto ,  potranno essere sia scrite che orali , soluzione  i casi e problemi , tero/falso , scelte 
multple , risposte apertea 
 

3c . Modalità di  retupero

Le  iterse unità  i atche terranno sistematcamente terifcate rispeto all’appren imento  egli
alunni , allo scopo  i realizzare intertent mirat  i consoli amento  elle conoscenze e  elle abilità
 egli  allieti  più  eboli  a  Pertanto terranno atuat perio icamente ripassi  e  attità  i  recupero
curricolari a Potranno  anche essere  attat  corsi  i recupero pomeri iani  all’occorrenza a
Potrà essere messo a  isposizione  egli  alunni lo “ sportello “  per la risoluzione imme iata  i
lacune e problemia

4.CRITERI  DI  VALUTAZIONE

Le terifche consisteranno in esercitazioni, interrogazioni orali, questonari, test, ecca
Saranno stolte alla fne  i ogni unità  i atca e ten eranno a son are sia l'argomento specifco 
che l'intero programma stoltoa
Agli stu ent    reso noto lo strumento  i misurazione per ogni singola prota
Per le terifche orali saranno consi erat:
1) Conoscenza  elle problematche e capacità argomentatta
2) Corretezza nell'esposizione e  utlizzo  el linguaggio specifco
3) Analisi  elle problematche e  in iti uazione  elle cause e  egli efet
4) Collegament con fat  i atualità e capacità  i riferire anche conoscenze e  esperienze atnent 
eEtra scolastche
Per consi erare superata la terifca orale saranno sufcient i primi tre punt
La talutazione fnale tene conto oltre che  elle singole prote anche  ei progressi compiut nel 



 

processo cognitto,  el meto o  i latoro acquisito,  ella mottazione all'appren ere,  ella 
partecipazione e  el processo  i maturazione personale eti enziato nell'intero ciclo  i stu ia
Sono pretiste  ue terifche scrite,  ue interrogazioni e almeno un test oggetto per qua rimestre
a
Saranno poi controllate costantemente le esercitazioni assegnate  a stolgere a casa per riletare le 
 ifcoltà, gli errori comuni al fne  i intertenire imme iatamentea

TAVOLE di PROGRAMMAZIONE di TPSC
Classe  Terza  Sez.  B 

Indirizzo Servizi Commerciali Azienda e Turismo

Obiettivi didattici disciplinari

Con riguar o alle competenze professionali in esito lo stu ente  ete :
1a    interagire nel sistema azien a e riconoscere i  itersi mo elli  i struture organizzatte 
azien ali;
2a    stolgere attità connesse all’atuazione  elle riletazioni azien ali con l’utlizzo  i 
strument tecnologici 
3a    interagire con il sistema informatto azien ale, anche atraterso l’uso  i strument 
informatci e telematci

Tali competenze professionali si attano atraterso l’acquisizione  a parte  ello stu ente  i una 
serie  i conoscenze e abilità/prestazioni,  fon amentali sia  per la tita scolastca, sia per il 
successito inserimento nel mercato  el latoro o per la prosecuzione  egli stu i a litello 
unitersitario a

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE

CONTENUTI CONOSCENZE/ABILITÀ TEMPI (comprese
le ore  i

laboratorio)

La   forma   giuri ica    elle
imprese

Forme giuri iche azien ali e rifessi sulla gestone  ell’impresa
Ore 8

In iti uare gli element costtuiti  el “sistema” azien a
Riconoscere il tpo  i responsabilità  ell’impren itore e  ei soci 
in funzione  ella forma giuri ica a otata
I entfcare i punt  i forza e  i  ebolezza  ell’impresa in 
funzione  elle  imensioni assunte  alla sua attità

Le font  i fnanziamento e
gli intestment azien ali

Font    i   fnanziamento   azien ale   e   rifessi   sulla   gestone
 ell’impresa
Forme  i intestmento azien ale

Ore 16



 

In iti uare le carateristche  ei fnanziament
Classifcare i fatori pro utti
Rappresentare   in   un   prospeto   fnanziament,   intestment
e  isponibilità liqui e

Il patrimonio azien ale Conceto  i patrimonio Ore 20

Riconoscere gli element che compongono il patrimonio 
azien ale
Re igere semplici prospet  el patrimonio
Analizzare le relazioni esistent tra gli element  el patrimonio

Il re  ito  ’impresa Concet  i  re  ito  ’eserciz
Ore 20

Classifcare i cost e i ricati
Riconoscere le con izioni   i equilibrio economico  i un’impresa
Determinare il re  ito  ’esercizio con proce imento sintetco e 
analitco
Distnguere i concet  i competenza economica e 
manifestazione fnanziaria  i un’operazione  i gestone
Riconoscere le relazioni esistent tra re  ito e patrimonio

Il sistema
informatto 

azien ale

Finalità e artcolazione  el sistema informatto 
azien ale Ore 12

Riconoscere il ruolo  elle comunicazioni azien ali 
In iti uare i carateri  el sistema informatto 
azien ale Efetuare le riletazioni nei cont

Il meto o  ella
partta  oppia

Sistema contabile e meto o contabile
Carateristche e  contenuto  ella contabilità generale

Ore 16

In iti uare le funzioni  ella contabilità generale nell’ambito  el
sistema informatto  ’impresa
Applicare il meto o  ella partta  oppia al sistema  el 
patrimonio e  el risultato economico

La nascita  ell’impresa Problematche che prece ono l’attio  i un’attità  ’impresa
A empiment che regolano l’attio  ell’attità  ’impresa

Ore 12

L’acquisto  ei
fatori 

pro utti

Acquisto  ei fatori
pro utti

Regolamento  elle fature  i
acquisto

Ore 20

Classifcare i fatori pro utti e riconoscere la natura  ei cont 
che
li riguar ano
Compilare e utlizzare fature e note  i accre ito
Re igere le scriture in PaDa relatte agli acquist e al 



 

regolamento  elle relatte fature

Le   ten ite    i   beni   e   
le prestazioni  i sertizi

Ven ita  i merci
Regolamento  elle fature  i ten ita Ore 20

Classifcare  le  operazioni   i  ten ita  nell’ambito   ella  
gestone
carateristca, accessoria e straor inaria
Compilare e utlizzare fature e note  i accre ito
Re igere le scriture in PaDa relatte alle ten ite e al 
regolamento  elle relatte fature

Altre operazioni  i 
gestone

Finanziament bancari
Element  i amministrazione  el personale
Liqui azione IVA 

Ore 16

Re igere le scriture in PaDa relatte alle operazioni  i gestone
sopra in icate

COMPRESENZA IN LABORATORIO

Google Document I  at per una correta impaginazione e scritura  ei  ocument
Element  ella letera commerciale (element fon amentali e 
facoltatti), tpi  i letere commercialia
Acquisizione, architiazione e registrazione  i prima nota  i 
 ocument contabilia
Aggiornamento  i sche e anagrafche e tabelle relatte a client, 
fornitori, ecca
Organizzare riunioni e  etent  i latoroa
Pre isposizione e aggiornamento calen ario  egli 
appuntamenta
Pre isposizione  i support organizzatti o tecnici per la 
realizzazione  i riunioni e  etenta
Prenotazione bigliet  i tiaggio e pernotamentoa

Google Fogli Realizzazione  i mo elli  i faturaa
Element  ella faturaa
Compilazione  elle fature
Mo alità  i pagamentoa
Registrazione in partta  oppia  i operazioni azien alia

1a PROGETTO PCTO

Lo stolgimento  i argoment connessi alla realizzazione  el progeto PCTO saranno 
opportunamente orientat e approfon it e terranno talorizzat incontri e attità coerent con la 
tematca centrale  el progetoa Anche con attità  i ricerca in laboratorio

2a EDUCAZIONE CIVICA

Come in icato nell’ apposita  ocumentazione 
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