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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 3^ Indirizzo Servizi Commerciali 

Disciplina: Tecniche professionali dei servizi commerciali. 

Docente: Prof.ssa Mariangela Totaro 

 

Competenze  
 
 

L’alunno riconosce i diversi modelli di strutture organizzative aziendali, 
distingue gli elementi che costituiscono il patrimonio d’impresa da quelli 
che concorrono alla definizione del risultato economico. Svolge attività 
connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali e predispone le 
situazioni contabili. 

Contenuti 
 
 

- La gestione aziendale: le operazioni aziendali; il patrimonio dell’impresa 
e il reddito dell’impresa.  

- Il sistema informativo aziendale e la contabilità generale: le rilevazioni 
aziendali; il metodo della partita doppia; la nascita dell’impresa; le 
operazioni di acquisto e le operazioni di vendita. 

- I contenuti inerenti le scritture contabili e l’avvio d’impresa sono stati 
oggetto di approfondimento tramite lezione condivisa con il docente di 
diritto.  

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 
pe competenze delle attività di didattica a distanza approvata nel Collegio 
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 
 
 

- Nuovo Tecniche Professionali dei servizi commerciali vol.1  di E. Astolfi 
G. Montagna – R. Bertoloni.  C.Ed. Tramontana 

- Slide in Power Point realizzate dall’insegnante 
- 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 
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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  
 
Cera Jennifer         Prof.ssa Mariangela Totaro 
                        
Paglia Samuele                                                 Firma autografa ai sensi del D. Lgs. 39/93 – art. 3 comma 2 
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