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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
A.S.2020/21 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe: 4aSCAS Indirizzo: SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Docente: Fabrizio Schiavello 

 

Competenze  
 
 

Saper interagire nel sistema aziendale e riconoscere i diversi modelli dell’impresa. 

Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali anche con l’utilizzo 

di strumenti applicativi. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle 

risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al TFR e ai connessi 

adempimenti previsti dalla normativa vigente. Individuare le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e internazionali. Interagire nell’area marketing per le attività finalizzate 

alla customer satisfaction e alla realizzazione di prodotti pubblicitari. Utilizzare le reti e 

gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Contenuti 
 
 

Le scritture di assestamento, chiusura e riapertura - L’ammortamento – Le forme 

giuridiche delle imprese e la loro struttura finanziaria - Gli apporti nelle società di 

capitali - La costituzione delle società; - L’amministrazione e la contabilità delle risorse 

umane - La gestione delle vendite e il Marketing – La funzione logistica e 

approvvigionamenti – La rotazione delle scorte e la valutazione delle rimanenze 

Metodologie 
 

Lezioni frontali, con l’ausilio degli strumenti informatici; Problem solving; Lezioni 

partecipate; analisi e discussione di casi aziendali 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Una verifica scritta e una verifica orale nel primo trimestre, tre verifiche scritte e una 

orale nel pentamestre. La valutazione intermedia e finale, tengono conto anche della 

situazione di partenza dello studente, della frequenza, del comportamento, 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 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Lo strumento principale è il libro di testo: Ghigini-Robecchi, Pronti…via 2° biennio h – 

Utilizzato anche: Bertoglio & Rascioni, Nuove Tecniche professionali dei servizi 

commerciali volume 2° Tramontana; Codice Civile; materiale fornito dal docente per 

approfondire argomenti specifici 

Modalità di recupero 
 
 

Il numero consistente di ore settimanali è sufficiente al recupero in itinere, tuttavia gli 

interventi di recupero sono stati ripetuti nel corso dell’anno per singoli alunni/e 

 
Lissone il,___7/6/2021_________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________      Fabrizio Schiavello 
                                                    Firma autografa ai sensi del D. Lgs 39/93 – art. 3 c.2                  ____________________ 
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