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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 1^ Indirizzo Servizi Commerciali 

Disciplina: Tecniche professionali dei servizi commerciali. 

Docente: Prof.ssa Mariangela Totaro 

 

Competenze  
 
 

L’alunno sa utilizzare i fondamentali strumenti di calcolo per la soluzione 
di semplici problemi di carattere economico. Riconosce i caratteri 
essenziali dell’attività economica e dei soggetti che ne sono protagonisti 
come elementi del sistema socio-economico. Individua le caratteristiche 
di base del sistema aziendale come premessa alla conoscenza del più 
ampio sistema socio-economico. Riconosce nella compravendita la 
fondamentale espressione degli scambi d’impresa e delle relazioni fra i 
soggetti del sistema economico. 

Contenuti 
 
 

- Strumenti di calcolo: scale di misura internazionali; calcolo proporzionale 
diretto e inverso; calcolo percentuale diretto e inverso; riparto semplice 
diretto;  

- I sistemi aziendali: categorie di soggetti operanti nell’azienda; 
classificazione delle aziende nei vari settori; compiti svolti dalle varie 
funzioni aziendali. 

- Il contratto di compravendita. 
- Tali contenuti sono stati oggetto di esercitazioni laboratoriali in 

compresenza con la prof.ssa Guarneri Maria Luciana, finalizzate alla 
risoluzioni di problemi con l’uso di proporzioni, calcoli percentuali, riparti 
semplici e composti, determinazione del costo totale e unitario di 
produzione. 

- Svolgimento UDA : Il sistema azienda e la sua organizzazione. 
Realizzazione della struttura organizzativa di un’impresa. 
 

Metodologie 
 

- Lezione frontale;  
- Lezione partecipata sia in presenza, sia in modalità DaD, tramite 

condivisione dello schermo e risoluzione di problemi; 
- Lezioni in modalità streaming tramite piattaforma Hangouts Meet durante 

il periodo di DaD 
- Compiti a casa, verificati in classe durante la didattica in presenza e 

condivisi sulla piattaforma We School durante il periodo della DaD. 
- Verifiche e test di valutazione condivisi in Classroom. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Sono stati utilizzati i criteri di valutazione previsti dalle griglie di 
dipartimento, nonché durante la DaD la griglia di valutazione/osservazione 
per competenze delle attività di didattica a distanza approvata nel Collegio 
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Docenti di marzo. 
Sono state svolte verifiche scritte, orali e pratiche in presenza e in modalità 

on line tramite l’utilizzo di Classroom. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

-Missione Azienda _ Percorsi di economia aziendale 1 di P.Ghigini – C. 
Robecchi. C.Ed. Mondadori. 

- Slide in Power Point realizzate dall’insegnante 
- Video reperibili su You tube e condivisi con gli studenti tramite RE 
- Fogli di calcolo realizzati durante le lezioni in modalità streaming e 

condivisi sul RE 

Modalità di recupero 
 
 

Nelle prime due settimane del mese di gennaio è stata effettuata la pausa 
didattica al fine di consentire agli alunni di colmare le lacune del primo 
periodo. A seguito dell’emergenza da covid-19 e dell’inizio della DaD si è 
proceduto ad un ripasso e rinforzo degli argomenti introdotti prima della 
sospensione dell’attività didattica, per procedere successivamente, con i 
nuovi argomenti. 

 
 
 
Lissone il 06/06/2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
 
Cremonesi Micol 
          Prof.ssa Mariangela Totaro 
Sironi Samuele                                                                                              
 

Firma autografa ai sensi del D. Lgs. 39/93 – art. 3 comma 2 
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