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PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
A.S. 2020-2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 4 SC Indirizzo Servizi Commerciali 

Disciplina Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

Docente Serena Carvelli 

 

Competenze  
 
 

− Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli 
organizzativi, le diverse forme giuridiche con cui viene svolta l’attività 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; 

− Individuare le fonti di finanziamento appropriate alle esigenze dell’impresa; 

− Riconoscere e individuare le forme di lavoro dipendente e autonomo; 

− Redigere un curriculum vitae; 

− Contribuire all’amministrazione delle risorse umane con riferimento alle 
paghe, al trattamento di fine rapporto e ai connessi adempimenti previsti 
dalla normativa vigente; 

− Operare in ambito commerciale per la promozione e il posizionamento sul 
mercato dei prodotti di un’azienda sapendo identificare le leve di maggior 
successo nei singoli mercati per i diversi prodotti aziendali. 

Contenuti 
 
 

− Ripasso e consolidamento delle scritture contabili; 

− Le scritture di assestamento, le scritture di epilogo, chiusura e riapertura 
generale dei conti; 

− Le caratteristiche delle varie tipologie di società (società di capitali e di 
persona); 

− Reclutamento del personale, contratti di lavoro e cessazione del contratto 
di lavoro; 

− La retribuzione (liquidazione e pagamento), compilazione foglio paga, 
calcolo delle ritenute, TFR; 

− Il Marketing: analisi del comportamento del consumatore attraverso il 
Modello stimolo-risposta (6 W); 

− La soddisfazione e la fidelizzazione della clientela; 

− La ricerca di mercato: fase qualitativa (intervista individuale, intervista di 
gruppo e osservazione) e fase quantitativa (questionario); 

− Il marketing mix (prodotto, prezzo, distribuzione e pubblicità). 

Tali contenuti sono stati oggetto di esercitazioni laboratoriali in compresenza con 
la prof.ssa Natale Rossana. Esse hanno riguardato principalmente la rilevazione 
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in P.D., attraverso l’utilizzo di excel, delle scritture contabili e di assestamento, 
della liquidazione e del calcolo delle retribuzioni e, attraverso l’utilizzo di power 
point, la stesura di un lavoro sul marketing. 

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 Meet durante il periodo di 
DaD; 

− Esercitazioni partecipate tramite l’utilizzo di Fogli di Google; 

− Compiti a casa, verificati in classe durante la didattica in presenza; 

− Verifiche e test di valutazione condivisi in Classroom.  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le valutazioni sono assegnate secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti. 
Le verifiche sono state effettuate con: 

− Interrogazioni brevi e lunghe 

− Prove scritte strutturate / semistrutturate con quesiti aperti, esercizi pratici / 
casi aziendali; 

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 di P. Bertoglio e S. 
Rascioni, Tramontana; 

− Materiale didattico prodotto o fornito dalla docente; 

− Programmi office disponibili in laboratorio; 

− Applicativo Meet per video lezioni. 

Modalità di recupero 
 
 

Durante la pausa didattica è stato consentito agli alunni di colmare le lacune del 
primo periodo. Si è proceduto ad un ripasso e a verifiche orali e scritte degli 
argomenti introdotti prima della sospensione dell’attività didattica, per procedere 
successivamente con i nuovi argomenti. 

 

 
 
Lissone il, 07/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________  
                                                                                                                              
_________________________                                                                          Rossana Natale 

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