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

Indirizzo Servizi commerciali

Azienda e Turismo

 
DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

CLASSE: 5^B

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

TESTO: P.Bertoglio,S.Rascioni: “Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali” ed.Tramontana

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

19/10/2021

Abilità specifiche

della materia

Conoscenze specifiche

della materia

Competenze Periodo

Uda n.1

IL BILANCIO

D’ESERCIZIO

Comprendere  il

ruolo del bilancio

nei diversi tipi di

azienda;*

Comprendere la

derivazione

contabile del

bilancio;

Conoscere i

principali criteri di

valutazione;

Conoscere il

contenuto, forma

e struttura dello

Stato

patrimoniale, del

Conto economico

e la funzione della

Nota integrativa;*

La formazione del bilancio

d’esercizio; le funzioni del

bilancio d’esercizio; il

sistema informativo del

bilancio previsto dal codice

civile; *

I principi di redazione del

bilancio d’esercizio;

La struttura del Bilancio

d’esercizio, lo Stato

Patrimoniale, il Conto

Economico, La nota

Integrativa. Sapere il ruolo

del bilancio nei diversi tipi

di azienda;*

Comprendere la

derivazione contabile del

bilancio; Conoscere i

principali criteri di

valutazione;*

Conoscere il contenuto,

forma e struttura dello

Interagire col

sistema

informativo

aziendale anche

attraverso l’uso

di strumenti

informatici e

telematici

Primo

quadrimestre



Stato patrimoniale e  del

Conto economico*

Uda n.2

L’ANALISI DI

BILANCIO

Distinguere le fasi

d’interpretazione;

Comprendere la

funzione

informativa del

bilancio e la

necessità della

rielaborazione

Rielaborare il

bilancio per

agevolare la

comprensione;*

Conoscere i

principali indici di

bilancio*

L’analisi di bilancio per

indici: metodologia

dell’analisi per indici,

La riclassificazione dello

Stato Patrimoniale e del

Conto Economico*

I principali indici relativi alla

situazione patrimoniale e

finanziaria, all’analisi della

solidità aziendale e della

situazione di liquidità,

principali indici della

situazione economica*

Redigere

relazioni

tecniche e

documentare le

attività

individuali e di

gruppo relative a

situazioni

professionali

Primo

quadrimestre

Uda n.3

LE IMPOSTE

DIRETTE A CARICO

DELLE IMPRESE

Distinguere le

principali imposte

del sistema

tributario

italiano*

Determinare la

base imponibile

dell'IRES*

Saper calcolare

l'IRES

Determinare la

base imponibile

dell'IRAP*

Saper calcolare

l'IRAP

La determinazione del

reddito fiscale*

Le variazioni fiscali e il

calcolo dell'IRES e dell'IRAP

Individuare le

principali

imposte dirette

delle attività

aziendali

Primo/secon

do

quadrimestre

Uda n.4

LA CONTABILITA’

GESTIONALE

Comprendere il

ruolo della

contabilità

gestionale nel

sistema

informativo

aziendale*

La contabilità gestionale

la classificazione dei costi*

La break even analysis*

Il direct costing *

il full costing *

Applicare gli

strumenti e i

sistemi aziendali

di controllo di

qualità e

analizzare i

risultati

Secondo

quadrimestre



Classificare i costi

Distinguere i costi

variabili e i costi

fissi *

Individuare il BEP

*

Full Costing *

Direct Costing *

Activity based

costing*

L’Activity based costing

Uda n.5

LA PIANIFICAZIONE

LA

PROGRAMMAZIONE

E IL CONTROLLO

Acquisire la

consapevolezza

della necessità di

programmare e

controllare

l’attività

dell’azienda*

La direzione e il controllo
della gestione

La pianificazione e la
programmazione*

Il controllo di gestione

Applicare le

metodologie e le

tecniche della

gestione per

progetti

Uda n°6

Il BUDGET

Redigere i budget

settoriali*

Collegare tra loro i

vari budget fino a

definire quello

economico*

Procedere

all'analisi degli

scostamenti

Il budget:

funzioni ed elaborazioni*

La stima dei ricavi e dei

costi nei budget settoriali

Il budget degli investimenti

e il budget finanziario*

Il budget economico

generale *

Il controllo di budget e

l’analisi degli scostamenti

Applicare le

metodologie e le

tecniche della

gestione per

progetti

Secondo

quadrimestre

Uda n°7

IL BUSINESS PLAN

Conoscere il

business plan e

comprenderne il

ruolo*

Dalla business idea al

progetto imprenditoriale

La struttura del business

plan e l’analisi di mercato*

Applicare le

metodologie e le

tecniche della

gestione per

progetti

Secondo

quadrimestre

LABORATORIO

Sono state eseguite sulla classe indagini conoscitive al fine di verificare gli apprendimenti risultanti

dagli anni passati. Tale verifica ha mostrato alcune lacune, probabilmente a causa delle difficoltà



riscontrate dagli alunni nella fase di Didattica a Distanza e Didattica Integrata (DAD e DDI). In accordo

con il dipartimento, si procederà al recupero di alcuni argomenti essenziali.

Contenuti Abilità specifiche della

materia

Conoscenze specifiche della

materia

Competenze

Redazione di temi di

esami di Stato

con l’utilizzo di

GDocumenti.*

Redazione e produzione

relazione PCTO con

rappresentazione grafica

dei risultati.*

Progettazione e stesura di

documenti diversi

attraverso l’elaborazione

e l’impaginazione di testi

commerciali.

Inserimento e gestione

dei dati e

delle informazioni tramite

la creazione di tabelle con

l’utilizzo anche degli

arresti di tabulazione

(alfabetico, numerico,

decimale, centrato).

Vari tipi di lettere

commerciali; lettere di

presentazione e

accompagnamento.

Saper produrre la

documentazione in uso

nelle aziende; saper

utilizzare le procedure di

composizione del

testo scritto e dei modelli.

Conoscere i documenti

e i principi estetici e di

chiarezza; conoscerne le

caratteristiche

principali, con

riferimento alla

multimedialità e alla

ipertestualità

Individuare, tra i diversi

software Office

Productivity Tools, quello

più appropriato  per la

produzione di documenti

Valutare la chiarezza  e la

fruibilità di un documento.

Adottare procedure per la

redazione di documenti

aziendali

Progettazione e stesura di

presentazioni

Utilizzare un software di
“elaborazione di

presentazioni”. In

Conoscere la definizione

e di presentazione;

conoscerne le

caratteristiche

Essere consapevole delle

potenzialità e dei limiti

delle tecnologie nel

contesto culturale e



dettaglio:

Lavorare con le

presentazioni e salvarle

in formati di file diversi;

gestendo le diapositive

con  layout diversi e

modelli di struttura

diversi, in relazione alla

presentazione da

ottenere

Inserire, modificare e

formattare testo, tabelle,

elenchi puntati e

numerati nelle

diapositive.

Scegliere, creare e

formattare grafici ed

organigrammi per

trasmettere

informazioni in modo

significativo.

Applicare effetti di

animazione e transizioni

alle presentazioni;

controllare e correggere il

contenuto prima della

stampa finale o della

presentazione al pubblico.

principali, con

riferimento alla

multimedialità e alla

ipertestualità

Individuare, tra i diversi

software Office

Productivity Tools, quello

più appropriato per la

produzione di

presentazioni

Valutare la chiarezza e la

fruibilità di una

presentazione.

sociale in cui vengono

applicate

Utilizzare e produrre testi

multimediali

Schema di bilancio

effettuato con GFogli con

l'utilizzo delle formule 3D:

dalla situazione

patrimoniale ed

economica dopo

l'assestamento alla

riclassificazione dei

prospetti in stato

patrimoniale e situazione

Utilizzare il software web di
gestione di “foglio

elettronico” e google fogli

Lavorare con i fogli

elettronici e salvarli

in diversi formati.

Conoscere la definizione

e di foglio   elettronico;

conoscerne le

caratteristiche principali

Individuare, tra i diversi

software Office

Productivity Tools, quello

più appropriato per la

produzione di fogli

Essere consapevole delle

potenzialità e dei limiti

delle tecnologie nel

contesto culturale e

sociale in cui vengono

applicate

Analizzare dati e

interpretarli sviluppando



economica civilistici e

riclassificati.

Indici di bilancio e

visualizzazione grafica dei

contenuti

Creazione con GFogli dei

dati inerenti il bilancio

dell'azienda

 

Comporre formule

matematiche e logiche

utilizzando funzioni

standard del

programma; usare

riferimenti relativi ed

assoluti.

Scegliere, creare e

formattare grafici per

trasmettere informazioni

in modo significativo.

Modificare le impostazioni
di pagina di un foglio di
calcolo e controllare e
correggere errori nel
contenuto prima della
stampa finale

elettronici.

Individuare correttamente

le serie di dati da

rappresentare

Valutare la chiarezza e la

fruibilità di un foglio

elettronico.

Conoscere il

comportamento delle

principali funzioni

matematiche, statistiche,

sulle date,

Conoscere i diversi tipi di

grafico (a colonne, a

barre, a torta, …) e

individuare quale tipo si

adatta meglio ai dati da

rappresentare

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

Chiusura dei conti con

l'utilizzo del software

gestionale, operazioni di

assestamento e chiusura

e riapertura automatica

dei conti

Utilizzare il software
gestionale  G1

Conoscere le procedure

dell’automazione d’ufficio

Tecnologie informatiche per
la gestione dei

processi di
amministrazione, logistica,
commerciale e di
comunicazione.

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI

Verranno svolte le attività relative in base a quanto previsto 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

Le attività di recupero potranno prevedere le seguenti modalità: recupero in itinere.

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 e Google Workspace

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;

● 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

Anna Rosa Veronesi


