
 PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2021-2022

Indirizzo Servizi commerciali

Azienda e turismo

 
DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

CLASSE: 3^A

 
n° ORE SETTIMANALI: 8, di cui 2 in compresenza in laboratorio

TESTO: Astolfi-Montagna-Bertoloni “Tecniche professionali commerciali”ed.Tramontana

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe del

27/11/2021

Abilità specifiche

della materia

Conoscenze

specifiche della

materia

Compito di

realtà/evidenze

UDA

INTERDISCIPLINARE

UD1
La gestione
d’impresa

Competenze
professionali di
indirizzo
1,3

Competenze di
area generale
1,2,8,10
Competenze
europee
1,4,5,6,7

Individuare le forme
giuridiche funzionali
all’idea
imprenditoriale

Individuare le fonti
di finanziamento
adeguate alle
esigenze aziendali*

Individuare gli
elementi che
costituiscono il
patrimonio
d’impresa*

Individuare gli
elementi che
concorrono alla
definizione del
risultato economico
di impresa*

Individuare le
relazioni tra
attività,passività e

Le forme
giuridiche delle
imprese

Le operazioni di
gestione,
finanziamenti,
investimenti*

Il patrimonio
dell’impresa:
aspetto qualitativo
e quantitativo*

Il reddito
dell’impresa:
concetto di
reddito, costi e
ricavi,reddito
d’esercizio*

Le relazioni tra
patrimonio e
reddito

Realizzazione di un
sito web per la
simulazione di
vendita on-line

E-commerce



patrimonio netto

UD2
Il sistema
informativo
aziendale e la
contabilità
generale

Competenze
professionali di
indirizzo
1,2,3

Competenze di
area generale
2,8,10
Competenze
europee
1,4,5,6,7

Operare nel sistema
informativo
aziendale

Analizzare il
contenuto delle
comunicazioni
aziendali

Individuare il
significato di
sistema
informativo*

Analizzare le
operazioni aziendali
e applicare il
metodo della
partita doppia*

Saper utilizzare il
piano dei conti di
un’azienda
mercantile
individuale

Analizzare il
contenuto del libro
giornale* e di
mastro

Rilevare in Partita
doppia operazioni
di:
costituzione di
impresa
individuale,*
sostenimento di
costi d’impianto,
acquisto di
merci*,resi e
ribassi,
servizi e beni
strumentali,

Il sistema
informativo e le
rilevazioni
aziendali: la
comunicazione
d’impresa, il
contenuto delle
comunicazioni
aziendali, il
sistema
informativo
aziendale,* la
contabilità
aziendale*, le
scritture
d’impresa*

Il metodo della
partita doppia: la
contabilità
generale e il
sistema contabile,
il metodo
contabile della
partita doppia*, la
classificazione dei
conti secondo il
sistema del
patrimonio e del
risultato
economico,* il
piano dei conti, il
libro giornale *e i
conti di mastro

La nascita
dell’impresa: la
costituzione
dell’impresa, gli
apporti iniziali,* i
costi d’impianto

Le operazioni di
acquisto: la
rilevazione degli
acquisti, l’acquisto
di merci e materie
di consumo*

Creazione di una
mappa interattiva
con la WebApp
Thinglink.

L’impresa turistica



regolamento di
debiti*

Rilevare in Partita
doppia operazioni
di:
vendita di merci,
*resi e ribassi,
regolamento di
crediti*

Rilevare in Partita
doppia operazioni
di:
ottenimento di
finanziamenti e
relativi interesse,
liquidazione dell’IVA

I resi e i ribassi
L’acquisto di
servizi e beni
strumentali,
regolamento di
debiti*

Le operazioni di
vendita: la
rilevazione delle
vendite di merci*,i
resi e i ribassi,
regolamento dei
crediti*

Le altre operazioni
di gestione: i
finanziamenti
bancari, la
liquidazione
dell’IVA

UD 3
Il Bilancio
d’esercizio

Competenze
professionali di
indirizzo
1,2,3

Competenze di
area generale
1,2,8,10,12
Competenze
europee
1,4,5,6,7

Individuare la
competenza
economica di costi e
ricavi

Rilevare in Partita
doppia operazioni
di:
completamento*,in
tegrazione*,rettifica
* e
ammortamento*

Rilevare in Partita
doppia operazioni
di: epilogo e
chiusura

Competenza
economica

Operazioni di
assestamento:
completamento,*i
ntegrazione*,
rettifica*,
ammortamento*

Operazioni di
chiusura dei conti:
scritture di epilogo
e chiusura dei
conti

Educazione Civica
Lettura e analisi di un caso aziendale in vi siano i riferimenti agli obiettivi dell’Agenda 2030.

LABORATORIO

Docente: Prof.ssa Claudia Graziani



Primo Quadrimestre

Software di contabilità Gestionale Zucchetti

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Uso del software G1 per la
rilevazione di operazioni
contabili e amministrative:
registrazione su libro
giornale; Piano dei conti;
anagrafica azienda;
anagrafica clienti e fornitori;
anagrafica articoli; gestione
del magazzino; gestione
registri IVA; registrazione di
fatture emesse e ricevute.

● conoscere le regole della
contabilità;

● conoscere le sezioni che
compongono la fattura;

● gestire le scorte di
magazzino;

● conoscere la sintassi delle
operazioni proposte;

● stampare su pdf i
documenti di gestione.

● riconoscere e organizzare i dati
utilizzando le opportune funzioni;

● intervenire nelle problematiche
fondamentali di gestione del
magazzino, delle vendite e degli
acquisti;

● essere consapevole della logica
riguardante la costruzione di una
fattura emessa

Educazione Civica

La proprietà intellettuale delle immagini: download consapevole delle immagini dal web. (2/4 ore)
Cenni sul copyright, license creative commons, download da Google image con specifica dei diritti di
utilizzo, uso di foto e selfie sui social.
Prova pratica con valutazione con l’uso della WebApp Canva: creazione di un post di Instagram con
inserimento di immagini gratuite.

Uda: L’e-commerce

Realizzazione di un sito web per la simulazione di vendita online (4/6 ore)
Google Sites: sapere cos’è un sito web; Conoscere la struttura di un URL; Creare un sito web in modalità
guidata; Scegliere e modificare temi e sfondi delle pagine; Gestire il sito web; Aggiungere pagine alla
barra di navigazione; Inserire o caricare file ed oggetti multimediali.

Secondo Quadrimestre

Software di contabilità Gestionale Zucchetti

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

Uso del software G1 per la
rilevazione di operazioni
contabili e amministrative:
registrazione su libro
giornale; Piano dei conti;
anagrafica azienda;
anagrafica clienti e fornitori;
anagrafica articoli; gestione
del magazzino; gestione

● conoscere le regole della
contabilità;

● conoscere le sezioni che
compongono la fattura;

● gestire le scorte di
magazzino;

● conoscere la sintassi delle
operazioni proposte;

● stampare su pdf i

● riconoscere e organizzare i dati
utilizzando le opportune funzioni;

● intervenire nelle problematiche
fondamentali di gestione del
magazzino, delle vendite e degli
acquisti;

● essere consapevole della logica
riguardante la costruzione di una
fattura emessa



registri IVA; registrazione di
fatture emesse e ricevute.

documenti di gestione.

Uda: L’impresa turistica

Realizzazione di una mappa interattiva con la WebApp ThingLink (4/6 ore)
Inserire dei tag (annotazioni) interattivi in qualsiasi immagine sottoforma di foto, slides, testi, link ipertestuali.

Verifiche e criteri di valutazione degli apprendimenti

Prove:
Pratiche/Operative –
Compito di realtà

Numero previsto
Almeno 1 a
quadrimestre

Criteri di valutazione degli apprendimenti Tutte le prove
scritte si misurano con griglie, appositamente predisposte

Strumenti didattici

Appunti e dispense del Docente

Strumenti: laboratorio, proiettore, GClassroom, Gestionale Zucchetti, ThingLink, Internet.

N° di ore settimanali di lezione: 2

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI

Verranno svolte le attività relative alle UDA trasversali secondo le modalità previste nella programmazione

del Consiglio di Classe.

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI

Sono quelli contrassegnati da asterisco.

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI

RECUPERO

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le seguenti

modalità: in itinere, sportello didattico,corso di recupero.

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in:

● lezione frontale;

● lezione partecipata;
● schematizzazione e mappe concettuali alla lavagna;
● esercitazioni individuali e lavori di gruppo;
● esercizi e problemi di applicazione;



● presentazione di problemi più complessi per stimolare le capacità progettuali e di indagine
attraverso l’analisi critica del fenomeno considerato e la giustificazione logica delle varie fasi del
processo di risoluzione;

● insegnamento reciproco tra pari.

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI

● libro di testo;
● eventuali dispense integrative al libro di testo;
● eventuali appunti integrativi forniti dal docente;
● lavagna;
● LIM e smart monitor;
● attrezzature di laboratorio, informatiche e multimediali;
● ambienti virtuali di apprendimento;
● G-suite istituzionale.
● Software in dotazione all'istituto

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento:

Verifiche formative:
● Correzione esercizi svolti a casa;
● discussione guidata a livello di classe per chiarire ed approfondire i contenuti introdotti;
● verifica individuale delle abilità acquisite.

Verifiche sommative:
● Prove scritte strutturate e semistrutturate per verificare gli obiettivi cognitivi;
● test e questionari a risposta aperta e/o chiusa, eventualmente svolti con l’ausilio di un apposito

software;
● compiti di realtà;
● esercizi e problemi per stimolare e verificare le capacità e le competenze dello studente attraverso

l'analisi di un problema, la scelta delle modalità più opportune per conseguire il risultato e la
giustificazione logica delle varie fasi della soluzione;

● colloqui individuali per evidenziare le capacità di orientamento e di esposizione, le abilità e le
competenze acquisite.

Si svolgeranno almeno due verifiche per quadrimestre da valutare secondo i criteri deliberati dal Collegio

dei Docenti e con utilizzo delle griglie approvate in Dipartimento disciplinare.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di acquisizione di

competenze, abilità e conoscenze.

La valutazione complessiva si baserà su:

● le conoscenze acquisite;
● le abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi;
● l'acquisizione del lessico specifico;
● la capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente ed efficace;
● la capacità da parte dell’allievo di una adeguata rielaborazione personale;



● il livello delle competenze specifiche che la disciplina ha mirato a sviluppare

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio Docenti e

di Dipartimento Disciplinare.

Ferrara, 13/11/2021 Le docenti

Paola Bruschi

Claudia Graziani


