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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe   4 SC 
Indirizzo:  SERVIZI COMMERCIALI – Web 
Community – Tecnico del commercio digitale 

Disciplina   TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Docente       IIRITI PASQUALE – GUARNERI MARIA LUCIANA 

Libro di testo    Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciale vol.2 – TRAMONTANA 

 
COMPETENZE 
 

• Saper redigere le scritture di assestamento principali 

• Saper redigere le scritture di epilogo, rilevare il risultato economico conseguito nell'esercizio e 
l'entità del patrimonio netto finale 

• Saper realizzare la chiusura generale dei conti 

• Saper realizzare la riapertura dei conti 
 

• Saper compilare le varie scritture in P.D. riguardanti le operazioni tipiche delle società di persone e 
di capitali (costituzione, aumenti di capitale, riparto utili); 

• Saper distinguere le fonti di finanziamento a cui le imprese possono ricorrere 
 

• Saper individuare e riconoscere le nuove forme di lavoro dipendente 

• Saper compilare fogli paga semplici  

• Saper redigere le scritture in P.D. relative al personale dipendente   

• Saper redigere un curriculum vitae 
 

• Comprendere l’importanza della soddisfazione del cliente nel suo significato più profondo e 
completo 

• Distinguere le caratteristiche del prodotto e la loro funzione in senso promozionale per l’impresa 

• Saper individuare le politiche di prezzo 

• Distinguere il ruolo e le caratteristiche di promozione e pubblicità 

• Individuare i vari sistemi di distribuzione 
 

• Comprendere le strategie di vendita on-line  

• Conoscere e applicare gli strumenti di web marketing 
 

• Conoscere e applicare le procedure per una vendita online 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

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

• Le caratteristiche delle varie forme giuridiche d’impresa e le modalità di finanziamento 
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• Il processo di reclutamento, la selezione, la stipulazione del contratto, la cessazione del rapporto di 
lavoro e i diversi contratti di lavoro. 

• L’organizzazione previdenziale e gli obblighi del datore di lavoro 
 

• Il significato di marketing e l’articolazione del piano di marketing 

• Gli elementi su cui agisce l’impresa per raggiungere l’obiettivo della soddisfazione del cliente: le 
leve del marketing mix 
 

• E- commerce: Web marketing operativo 

 

• Simulazione vendita online su piattaforma Etsy (senza partita IVA) 

 

• UDA Educazione Civica AMBITO 1 COSTITUZIONE: Rappresentanza e democrazia 

- RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DEI SOGGETTI NON POLITICI  

 

Compresenza con l’insegnante di laboratorio:  
Nelle ore di laboratorio, in aula informatica, sono state svolte esercitazioni pratiche riguardanti la 
conoscenza degli applicativi specifici del corso 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 

L’attività didattica ha rispettato quanto previsto nella programmazione preventiva.  
E’ stata svolta principalmente in presenza, anche se non sono mancati periodi di DDI che hanno riguardato 
singoli studenti per via della situazione pandemica legata al Covid-19. Nel corso della DDI sono state 
messe in atto tutte le strategie didattiche, usando canali digitali come il Registro Elettronico, Classroom, 
videolezioni tramite Meet. Per le verifiche si è preferito invece aspettare il rientro in presenza degli studenti 
interessati. 
 

Punti di forza hanno riguardato: 

- la didattica laboratoriale che ha facilitato in alcuni casi il processo di apprendimento, e che 
andrebbe maggiormente potenziata con apparecchiatura informatica più performante 

- le esercitazioni svolte in classe con il supporto del docente 

 

Le criticità riscontrate riguardano invece:  

- la poca applicazione a casa da parte degli studenti 

- livelli di apprendimento eterogenei all’interno della classe 

 
I Docenti I Rappresentanti di classe 

Firme 
 
 

 
 
 
 

“Firme apposte direttamente a mano mediante applicativo digitale” 

 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Lissone, 06/06/2022 
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