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P R O G R AM M A  C ON S U N TIV O
A.S.2020-2021 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

Classe  3 SC 
Indirizzo   Servizi Commerciali – Web community - 
Tecnico del commercio digitale 

Disciplina    Tecniche professionali dei Servizi Commerciali 

Docente  Ambrosini Iris Giuseppina 

Competenze 

- Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli
organizzativi, e le modalità di trasmissione dei flussi informativi,
collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna
ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali
ricorrenti

- Utilizzare gli strumenti tecnologici e software applicativi professionali
di più ampia diffusione per la rilevazione e l’archiviazione dei dati
aziendali e per la gestione dei processi amministrativi, contabili,
commerciali

- . Collaborare alle attività di  rappresentazione e comunicazione dei
risultati della gestione, contribuendo alla valutazione dell’impatto
economico e finanziario dei processi gestionali

- Collaborare, nell’area della funzione commerciale,  contribuendo alla
gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti, , secondo principi di
sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni commerciali

- Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di
salvaguardia ambientale, prevenendo eventuali situazioni di rischio.-

Contenuti 

 MODULO A  Gestione aziendale e i suoi risultati 
Unità 1 Le operazioni aziendali 
Le operazioni di gestione 
Definizione e classificazione di finanziamenti, investimenti, trasformazioni 
tecnico economiche e disinvestimenti. 
La rappresentazione dei finanziamenti e degli investimenti 
Unità 2 Il patrimonio dell’impresa 

Il patrimonio aziendale 
 Struttura e composizione del patrimonio sotto l’aspetto qualitativo e 
quantitativo.  
L’analisi del patrimonio 
L’inventario d’esercizio 
Unità 3 Il reddito d’impresa 

Il concetto di reddito 
Definizione e classificazione degli elementi positivi e negativi di reddito 
Classificazione dei costi e ricavi  
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Competenza economica dei componenti di reddito 
 Relazione tra reddito e patrimonio 
MODULO B  IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE E LA CONTABILITA’ 
GENERALE 
Unità 1 Il sistema informativo e le rilevazioni aziendali 

Il sistema informativo aziendale 
La contabilità aziendale 
Le scritture dell’impresa 
Unità 2 Il metodo della partita doppia 
La contabilità generale e il sistema contabile 
Il metodo contabile della partita doppia 
Classificazione dei conti secondo il sistema del patrimonio e del risultato 
economico 
Il piano dei conti 
Il libro giornale e i conti di mastro 
Unità 3 La nascita dell’impresa 
La costituzione dell’impresa 
Gli apporti iniziali 
I costi d’impianto 
Unità 4 Le operazioni d’acquisto 

La rilevazione degli acquisti 
L’acquisto di merci e di materie di consumo 
I resi su acquisti,gli abbuoni e i ribassi attivi 
L’ acquisto dei servizi 
L’acquisto di beni strumentali 
Il regolamento dei debiti 
Unità 5 Le operazioni di vendita 

La rilevazione delle vendite 
La vendita delle merci 
I resi su vendite, gli abbuoni e i ribassi passivi 
La vendita dei beni strumentali 
Il regolamento dei crediti 
Unità 6 Le altre operazioni di gestione 
La liquidazione IVA 
E- commerce 

Opportunità offerte dal web 
Modelli di business per l’e-commerce:   dropshipping 
Marketplace 
UDA . IMPRESA E IMPRENDITORIALITA’ 
EDUCAZIONE CIVICA 

La responsabilità sociale dell’impresa 
Dalla teoria degli shareholder alla teoria degli stakeholders 
Gli stakeholders, definizione di Responsabilità sociale - Libro Verde Comunità 
europea- Vantaggi per l’impresa 
Le multinazionali  - OCSE 
Il greenwashing 
Le energie rinnovabili  
Impresa socialmente responsabile: tutela dell'ambiente e investimenti in 
capitale umano 
Caso aziendale : l’impresa Brunello Cuccinelli 
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Metodologie 

Come metodologia si è fatto ricorso a  lezioni frontali/partecipate , le lezioni 
sono state  presentate in  modo  da favorire la discussione e la mappatura 
dei concetti. 
Prima di affrontare nuovi argomenti si è accertata la presenza dei pre- 
requisiti, richiamando alla mente i concetti già studiati . 
Sono stati presentati  casi reali semplici ed esercizi per introdurre  la 
scoperta guidata degli strumenti necessari all’apprendimento  della disciplina 
Le numerose esercitazioni  somministrate , inizialmente sono state 
guidatefino a giungere ad un adeguato grado di autonomia  
 Le lezioni in DDI hanno previlegiato la presentazione degli argomenti 
mediante slides, gli esercizi sono stati svolti collegialmente mediante excel . 
In alcuni casi sono state assegnate delle tematiche semplici, da sviluppare a 
piccoli gruppi di  allievi e successivamente  relazionate e spiegate agli 
studenti. 
Nelle lezioni asincrone è stata proposta la lettura di articoli di natura 
economica tratti da quotidiani e successivamente discussi in classe. 
In generale particolare attenzione è stata dedicata al problem solving  
attraverso la proposta di problematiche che coinvolgessero gli studenti con 
apporti personali.
Per l’UDA ,in accordo con il docente di Diritto ed Economia prof Cafiero, è 
stata realizzata una lezione congiunta per presentare in modo organigo la 
tematica relativa all’Impresa e imprenditorialità. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

La valutazione intermedia e quella finale, hanno  tenuto conto  della situazione 
di  partenza dello studente, della frequenza, 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) 
Le valutazioni sono state assegnate secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti e riportati nel PTOF,nonché la griglia concordata nel Dipartimento di 
materia e allegato Piano del dipartimentodi materia 
Modalità : per gli orali in presenza o in DDI : interrogazioni lunghe, brevi - 
esercizi , presentazioni di lavori di approfondimento con strumenti multimediali 
Prove scritte: prove strutturate, semistrutturate ed esercizi applicativi e 
risoluzione di semplici casi aziendali e report( le ultime due modalità anche 
in DDI) 
Sono state effettuate  almeno 2 verifiche scritte e un orale nel trimestre e 
almeno 3 prove scritte e un orale nel pentamestre 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Il testo in adozione _ Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali- 
E.Astolfi- G. Montagna e R. Bertoloni . ed. Tramontana
Articoli tratti da quotidiani
Esercitazioni e materiali  predisposti  dalla docente

Modalità di recupero 

Come da delibera del Collegio Docenti  l’attività didattica è stata interotta 
per i recuperi al termine del primo periodo per una settimana e mezzala 
classe. Inoltre, secondo le esigenze emerse  durante il processo di 
apprendimento sono stati  attivati    recuperi in itinere in classe 
L’obiettivo dei recuperi ha riguardato  i concetti di base ,mediante una 
sistematica rielaborazione delle nozioni, con un percorso graduale nel 
raggiungimento degli obiettivi, attraverso esercitazioni in classe che 
permettessero di consolidare gli argomenti.   
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