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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)
DISCIPLINA
CLASSE

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
SEZIONE

4^

A SERVIZI COMMERCIALI

1. Calcolare quote e intervenire sui conti ove necessario

Specifico formativo
2. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di
della disciplina
settore
(qual è la finalità formativa 3. Interagire nell’area della logistica
della disciplina?)
4. Contribuire alle operazioni di amministrazione del personale con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine

rapporto e a tutte le operazioni obbligatorie secondo la normativa vigente
5. Interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici

Competenze disciplinari come esiti di apprendimento attesi suddivisi in (riprendere dal Profilo di
competenza disciplinare):
Abilità
principale

Sotto-abilità

Conoscenze

Atteggiamenti

Strumenti di
insegnamento

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

1.

INDIVIDUARE

Le scritture di
assestamento per il
passaggio da valori di
conto a valori di
bilancio
2.

APPLICARE
il metodo della
partita doppia

3.

UTILIZZARE
i materiali e gli
strumenti
informatici
(software di
settore)

4.

ANALIZZARE
l’apporto
informativo
delle rilevazioni
di assestamento

1.

INDIVIDUARE
Le scritture di
epilogo, chiusura
e riapertura

identificando la
funzione di ciascuna
tipologia

registrando le scritture
di assestamento

richiamando procedure
consolidate, costruendo
report e
automatizzando il
percorso con l’uso di
formule e funzioni
logiche e matematiche,
al fine di razionalizzare
procedure e fornire in
tempo reale
informazioni al sistema
aziendale
valutando gli effetti
sugli elementi
patrimoniali e sui
componenti reddituali,
procedendo ad
eventuali azioni
correttive
classificandole per
tipologie in funzione
della corretta
determinazione del
reddito e del
patrimonio

•

•

•

L’inventario d’esercizio
e la valutazione degli
elementi che
compongono il
patrimonio
dell’impresa
La necessità delle
scritture di
assestamento
Le scritture di
completamento

•

Le scritture di
integrazione

•

Le scritture di rettifica

•

Le scritture di
ammortamento

Porsi domande

Operare in modo preciso
e ordinato

1.

Lezione
partecipata

2.

Flipped
classroom

3.

Lavori di gruppo

4.

Cooperative
learning

5.

Attività di
laboratorio

6.
Operare in modo preciso
e ordinato

Svolgimento e
correzione di
verifiche
formative

Operare con attenzione
all’impatto aziendale e
nel rispetto della
normativa sulla sicurezza

7.

Verifiche
sommative
scritte e orali
sotto forma di:

Settembre
Ottobre
Novembre

Verifiche
strutturate
Vero/Falso
Completamento
Correlazione
•

Analisi e
soluzione di
problemi,
esercizi, casi
concreti

•

Verifiche
sommative di
laboratorio

•

Verifiche
sommative
scritte e orali
sotto forma di:

Operare con spirito
critico

•

•

La funzione delle
scritture di epilogo
La determinazione del
patrimonio netto
finale

Porsi domande

•

Lezione
partecipata

•

Flipped
classroom

•

Lavori di gruppo

•

Cooperative

Verifiche
strutturate

Novembre
Dicembre
Gennaio

2.

APPLICARE
il metodo della
partita doppia,

3.

UTILIZZARE
i materiali e gli
strumenti
informatici
(software di
settore)

4.

ANALIZZARE
l’apporto
informativo
delle rilevazioni
epilogo, chiusura
e riapertura

1.

INDIVIDUARE
le fonti di
finanziamento
riferite alle varie
forme giuridiche
d’impresa

registrando le scritture
di epilogo, chiusura e
riapertura
richiamando procedure
consolidate, costruendo
report e
automatizzando il
percorso con l’uso di
formule e funzioni
logiche e matematiche,
al fine di razionalizzare
procedure e fornire in
tempo reale
informazioni al sistema
aziendale
valutando gli effetti
sugli elementi
patrimoniali e sui
componenti reddituali,
procedendo ad
eventuali azioni
correttive

classificandole
per
tipologie
identificandone
gli
elementi caratterizzanti

•

•

Le scritture di chiusura
(comprese quelle
relative ai conti con
alternanza di saldi)
La funzione delle
scritture di riapertura

•

La riapertura dei conti
con alternanza di saldi

•

La rilevazione delle
esistenze iniziali di
magazzino

•

Lo storno dei risconti
iniziali

•

Lo storno dei ratei
iniziali

•

Lo storno delle Fatture
da emettere e delle
Fatture da ricevere

•

La struttura finanziaria
e le fonti di
finanziamento
dell’impresa

•

Il fabbisogno
finanziario
dell’impresa

Operare in modo preciso
e ordinato

learning

Vero/Falso

•

Attività di
laboratorio

Completamento

•

Svolgimento e
correzione di
verifiche
formative

Operare in modo preciso
e ordinato
Operare con attenzione
all’impatto aziendale e
nel rispetto della
normativa sulla sicurezza

Correlazione
•

Analisi e
soluzione di
problemi,
esercizi, casi
concreti

•

Verifiche
sommative di
laboratorio

•

Verifiche
sommative
scritte e orali
sotto forma di:

Operare con spirito
critico

Porsi domande

•

Lezione
partecipata

•

Flipped
classroom

•

Lavori di gruppo

•

Cooperative

Verifiche
strutturate
Vero/Falso

Febbraio
Marzo

2.

APPLICARE
il metodo della
partita doppia,

3.

UTILIZZARE
i materiali e gli
strumenti
informatici
(software di
settore)

4.

ANALIZZARE
l’apporto
informativo
delle operazioni
di
finanziamento,
delle operazioni
dei vari tipi di
società

1.

INDIVIDUARE
la composizione
delle scorte per
l’organizzazione
del magazzino

registrando le
operazioni di
finanziamento e le
operazioni tipiche dei
vari tipi di società

•

•

Le condizioni di
equilibrio finanziario

richiamando procedure
consolidate, costruendo
report e
automatizzando il
percorso con l’uso di
formule e funzioni
logiche e matematiche,
al fine di razionalizzare
procedure e fornire in
tempo reale
informazioni al sistema
aziendale
valutando gli effetti
sugli elementi
patrimoniali e sui
componenti reddituali,
procedendo ad
eventuali azioni
correttive

•

I finanziamenti di
capitale proprio

•

Gli apporti di capitale
nelle società di
persone

•

Gli apporti di capitale
nelle società di capitali

•

L’autofinanziamento
diretto ed il riparto
utili nelle società di
persone

•

L’autofinanziamento
diretto ed il riparto
utili nelle società di
capitali

•

I finanziamenti di
capitale di debito

•

I finanziamenti bancari
a breve e a
medio/lungo termine

•

I prestiti obbligazionari

•

La gestione dei
processi d’acquisto

•

classificandole
funzione delle
realtà aziendali

in
varie

•

Le fonti di
finanziamento
dell’impresa

Operare in modo preciso
e ordinato

learning

Completamento

•

Attività di
laboratorio

Correlazione

•

Svolgimento e
correzione di
verifiche
formative

Operare in modo preciso
e ordinato

•

Analisi e
soluzione di
problemi,
esercizi, casi
concreti

•

Verifiche
sommative di
laboratorio

•

Verifiche
sommative
scritte e orali
sotto forma di:

Operare con attenzione
all’impatto aziendale e
nel rispetto della
normativa sulla sicurezza

Operare con spirito
critico

•

Lezione
partecipata

L’organizzazione della
funzione di
approvvigionamento

•

Flipped
classroom

•

Lavori di gruppo

Il Just in time negli
acquisti e suoi
vantaggi

•

Cooperative
learning

•

Attività di

Porsi domande

Verifiche
strutturate
Vero/Falso
Completamento

Marzo
Aprile

2.

APPLICARE
i vari metodi di
valorizzazione
delle scorte

3.

UTILIZZARE
i materiali e gli
strumenti
informatici
(software di
settore)

1.

INDIVIDUARE
i canali di
reclutamento
del personale, le
caratteristiche
del welfare e gli
elementi della
retribuzione

2.

APPLICARE

identificandone le
differenze sostanziali

richiamando procedure
consolidate, costruendo
report e
automatizzando il
percorso con l’uso di
formule e funzioni
logiche e matematiche,
al fine di razionalizzare
procedure e fornire in
tempo reale
informazioni al sistema
aziendale

identificando gli aspetti
gestionali, contabili e
fiscali

registrando le
operazioni relative al

•

La quantità dei beni da
acquistare

•

Il livello di riordino

•

La scelta dei fornitori

•

La logistica e la
gestione del
magazzino

•

Le attività svolte nella
funzione logistica

•

La funzione delle
scorte

•

L’organizzazione del
magazzino

•

Le procedure di
controllo del
magazzino

•

La contabilità di
magazzino e la
valorizzazione di
carichi e scarichi

•

La gestione aziendale
delle risorse umane

Operare in modo preciso
e ordinato

laboratorio
•

Svolgimento e
correzione di
verifiche
formative

Analisi e
soluzione di
problemi,
esercizi, casi
concreti

•

Verifiche
sommative di
laboratorio

•

Verifiche
sommative
scritte e orali
sotto forma di:

Operare con attenzione
all’impatto aziendale e
nel rispetto della
normativa sulla sicurezza

Porsi domande

•

Lezione
partecipata

La funzione gestione
delle risorse umane

•

Flipped
classroom

•

Il reclutamento del
personale

•

Lavori di gruppo

•

•

I contratti di lavoro
subordinato e
autonomo

Cooperative
learning

•

Attività di
laboratorio

La valorizzazione del

•

Operare in modo preciso
e ordinato

•

•

Correlazione

Operare in modo preciso
e ordinato

•

Svolgimento e

Verifiche
strutturate
Vero/Falso
Completamento
Correlazione
•

Analisi e

Aprile
Maggio

3.

il metodo della
partita doppia,

personale

UTILIZZARE

richiamando procedure
consolidate, costruendo
report e
automatizzando il
percorso con l’uso di
formule e funzioni
logiche e matematiche,
al fine di razionalizzare
procedure e fornire in
tempo reale
informazioni al sistema
aziendale
valutando gli effetti
sugli elementi
patrimoniali e sui
componenti reddituali,
procedendo ad
eventuali azioni
correttive

i materiali e gli
strumenti
informatici
(software di
settore)

4.

ANALIZZARE
l’apporto
informativo
delle operazioni
relative al
personale

Data

Mantova, 10/11/2019

correzione di
verifiche
formative

personale
•

La sicurezza del lavoro
e la normativa
ambientale

•

L’amministrazione del
personale

•

Gli adempimenti
amministrativi
collegati alla gestione
del personale

•

Gli elementi della
retribuzione e il foglio
paga

•

La registrazione della
liquidazione e del
pagamento di
retribuzioni e
contributi

•

L’estinzione del
rapporto di lavoro e
relative registrazioni

•

Il TFR e i fondi
pensione e relative
registrazioni

•

Il costo del lavoro

soluzione di
problemi,
esercizi, casi
concreti

Operare in modo preciso
e ordinato

•

Operare con attenzione
all’impatto aziendale e
nel rispetto della
normativa sulla sicurezza

Verifiche
sommative di
laboratorio

Operare con spirito
critico

Firma

Prof. Renato Bellingeri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

Prof.ssa Antonella Spagnulo (compresenza in Laboratorio)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993

