
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2021-2022 

 

Indirizzo servizi commerciali 

    
DISCIPLINA: tecniche professionali dei servizi commerciali 

CLASSE: 2 A 
      
N° ORE SETTIMANALI: 6 

 

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di 
classe di ottobre 2019 

 
TITOLO UDA 1: RIPRESA CONCETTI DEL PRIMO ANNO 

L’azienda  

Il sistema economico 

Il calcolo commerciale 

Il calcolo finanziario 

La moneta bancaria 

Obiettivi minimi: compilare semplici fatture , assegni bancari e saper fare calcoli economici con proporzioni 

e percentuali 

  

TITOLO UDA 2: LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE D’UFFICIO  

Competenze asse storico-sociale Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio Competenze tecnico professionali:   Registrazione ed 

archiviazione documenti  

 Obiettivi minimi: 

aggiornare schede e tabelle relative a clienti e fornitori;  

compilare documenti di vendita ed acquisto (ordini, bolle, ricevute, fatture),  

gestire l'accesso all'archivio dei documenti  

  

   

 

 



UDA 3 . PATRIMONIO E REDDITO 

 Obiettivi minimi: 

 conoscenza della tipologia dei documenti contabili, loro caratteristiche e procedure per l'elaborazione e la 

registrazione   

saper calcolare il fabbisogno finanziario e i finanziamenti aziendali La gestione aziendale e i suoi aspetti I 

cicli dell'attività aziendale 

 Il patrimonio nell'aspetto qualitativo e quantitativo Le attività, le passività e il patrimonio netto con relative 

equazioni patrimoniali  

L'analisi della struttura del  Reddito e sua determinazione col procedimento sintetico Costi e ricavi con 

determinazione del reddito in modo analitico Competenza economica dei costi e dei ricavi  

 

 UDA 4  IL TURISMO 

Obiettivi minimi: 

Conoscere il fenomeno turistico in regione Emilia Romagna 

Tipi di imprese turistiche 

Capacità di redigere semplice documentazione in uso nelle aziende turistiche 

 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe.  

 

 

3. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le 

seguenti modalità:  

studio individuale 

corsi di recupero in itinere 

 

 

 



 

4. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

• Lezione frontale partecipata anche con lim 

 • Cooperative learning  

 • didattica laboratoriale esercizi  

• Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti   

 

 

5. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVOR0 

Quaderno  e calcolatrice 

Libro di testo 

Laboratorio  

Visite guidate/casi aziendali 

6. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di 

verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

test scritti e prove aperte scritte, verifiche orali, verifiche pratiche in laboratorio 

almeno 3 per quadrimestre 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 

acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

La valutazione complessiva si baserà anche su impegno , interesse e collaborazione da parte  

dell’alunno. 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 

Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

Ferrara, 31 ottobre 2021       

Il docente  

Barbieri Paolo                                                        


