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Classe      4 SCAS Indirizzo  SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina   Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali-Laboratorio di informatica 

Docente   MANIGLIA FRANCESCO - GUARNERI MARIA LUCIANA 

 

Competenze  
 

1. Interagire nel sistema aziendale e riconoscere le diverse forme giuridiche 
dell’impresa 

2. Interagire nel sistema aziendale e svolgere attività connesse all’attuazione delle 
rilevazioni aziendali 

3. Interagire nell’area della logistica della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità 

 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 
 
 

ASSESTAMENTO E BILANCIO D’ESERCIZIO 

 Inventario; 
 scritture di assestamento; 
 completamento integrazione; 
 rettifica; 
 ammortamento 

L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA AZIENDALE 

 L’azienda e la sua organizzazione 

LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELL’IMPRESA 

 La struttura finanziaria e le fonti di finanziamento dell’impresa turistica; 
 i finanziamenti di capitale proprio; 
 l’autofinanziamento; 
 i finanziamenti di capitale di debito 

LA GESTIONE DEI PROCESSI D’ACQUISTO E DI VENDITA 

 La gestione dei processi di acquisto 
 la gestione dei processi di vendita 

LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING 

 La comunicazione aziendale; 
 il processo di marketing; 
 le leve del marketing mix 

LA GESTIONE DEL PERSONALE 

 la gestione delle risorse umane; 
 l’amministrazione del personale 

Metodologie 
 

 Lezioni frontali esplicative 
 Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 
 Ricerche guidate 
 Lavori individuali e di gruppo sul computer 
 Rappresentazioni grafiche 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le verifiche formative sono state effettuate al termine di ogni unità didattica, con lo 
scopo di controllare in modo sistematico l’avvicinamento degli obiettivi.  
Verifiche sommative non strutturate (quesiti a risposta aperta, interrogazioni, esercizi, 
soluzione di casi aziendali) sono state effettuate al termine di un congruo numero di 



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94  
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159  
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q 

unità didattiche allo scopo di accertare il conseguimento degli obiettivi e verificare la 
necessità di eventuali moduli di recupero.  
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 I prospetti dell’insegnante per facilitare lo svolgimento di alcune esercitazioni;  
 Il libro di testo come strumento di confronto e fonte di esercizi;  
 Il laboratorio di informatica per realizzare le esercitazioni di gruppo;  
 Il laboratorio di informatica per realizzare attività individuali;  
 Il codice civile per l'analisi della normativa sul bilancio d’esercizio 

Modalità di recupero 
 
 

Nel corso dell'anno scolastico, sono stati necessari dei momenti dedicati al recupe-
ro, in itinere, e al consolidamento delle abilità conseguite. Per questo motivo, 
quando necessario, sono stati ripresi argomenti e nozioni non ancora ben assimilati 
da parte degli allievi. 

 
 
 
 

Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               I  Docenti  
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