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Classe   4^  SCAT Indirizzo Servizi Commerciali  

Disciplina  Tecniche professionali dei servizi commerciali 

Docente  Ambrosini Iris 

 

Competenze  
 
 

Interagire con il sistema impresa e riconoscere i diversi modelli organizzativi 
dell’impresa 
Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali anche con l’utilizzo 
di strumenti applicativi 
Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al TFR e ai connessi adempimenti previsti dalla normativa 
vigente 
Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 
Interagire nell’area marketing per le attività finalizzate alla customer satisfaction e alla 
realizzazione di prodotti pubblicitari 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento discipline 

Contenuti 
 
 

Ripasso e consolidamento contenuti, componenti di reddito , elementi del patrimonio, 
conti economici e finanziari. Operazioni di acquisto e vendita  
Le scritture di assestamento  
 Completamento 
-integrazione 
Rettifica 
 Ammortamento 
Valutazione rimanenze metodo Costo medio ponderato, LIFO e FIFO 
Le scritture di epilogo e chiusura 
La riapertura dei conti 
Situazione economica e patrimoniale 
Modelli di organizzazione aziendale 
La struttura finanziaria dell’impresa : le condizioni di equilibrio finanziario 
Gli apporti nelle società di capitali 
Le azioni 
La costituzione S.P.A 
Gli aumenti di capitale: gratuiti e a pagamento 
Il riparto degli utili 
Copertura della perdita 
Finanziamenti con capitale di terzi 
Le obbligazioni 
Confronto obbligazioni e titoli dello Stato 
L’amministrazione  delle risorse umane 
Centri per l’impiego e Agenzie del lavoro 
La retribuzione e i suoi elementi 
La funzione degli enti previdenziali 
Le ritenute fiscali : IRPEF e imponibile fiscale 
Le detrazioni fiscali 
L’assegno familiare 
Compilazione del  foglio paga e registrazioni in P.D 
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Assicurazione INAIL 
Estinzione del rapporto di lavoro 
I fondi pensione 
Il marketing 
L’attività di marketing 
La soddisfazione e fidelizzazione del cliente 
Il marketing mix 
La marca  
Il posizionamento 
Il ciclo di vita del prodotto e strategie di marketing mix 
Laboratorio  : 
Ricerca materiale per le attività dell’area marketing 
Utilizzo del programma Excel per operazioni di contabilità 
Ricerca materiale per lavori di approfondimento 
Redazione di un volantino pubblicitario 

Metodologie 
 

Lezione frontale partecipata 
Problem solving 
Cooperative learning 
Didattica laboratoriale  nelle ore di compresenza con informatica multimediale 
Lezione capovolta per alcuni argomenti di approfondimento 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

La valutazione intermedia e quella finale, ha tenuto conto anche della situazione di 
partenza dello studente, della frequenza, del comportamento, della partecipazione al 
lavoro scolastico , del grado di autonomia nella soluzione dei casi proposti, oltre che, 
ovviamente, del risultato di tutte le verifiche (scritte, orali e pratiche) 
 Si userà  la  scala di misurazione da 1 a 10 allegata al PTOF 

 
Per gli orali: interrogazioni lunghe, brevi ed esercizi  
Prove scritte: prove strutturate, semistrutturate ed esercizi applicativi e risoluzione di 
semplici casi aziendali 
Si effettueranno  almeno 2 verifiche scritte e un orale nel trimestre e almeno 3 prove 
scritte e un orale nel pentamestre 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Testo in adozione Tecniche professionali dei servizi commerciali  2° volume - Bertoglio 
& Rascioni- Tramontana 
Laboratorio di informatica 

Modalità di recupero 
 
 

 In Itinere tutto l’anno scolastico e nelle settimane deliberate dal Collegio docenti-  

prima settimana obbligatorio dal 7 al 12 gennaio e settimana facoltativa dal 14 al 19 

gennaio  
Recupero in itinere  adottando la strategia del cooperative learning 
Ricorso alla modalità dello studio individuale autonomo  nei casi in cui le difficoltà 
riscontrate siano da imputare palesemente a impegno personale assente o fortemente 
inadeguato 
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I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


