
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE - a.s. 2022-2023 

 

INDIRIZZO Servizi  Commerciali “Marketing & E-Commerce” 

    

DISCIPLINA: Tecniche professionali servizi commerciali  

DOCENTE: Sisto Silvia  

CLASSE: 3A 

      

ORE SETTIMANALI:  6 + 2 Laboratoriali 

LIBRO DI TESTO: “Tecniche professionali commerciali” vol.1 E. Astolfi -G. Montagna -R. 

Bertoloni  ed. Tramontana 

 

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

 

UNITA’ COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 A – La gestione 

dell’impresa 

(unità 1- 2 -3) 

 

Tempo di svolgimento 

I Quadrimestre 

 

Specifiche d’indirizzo 

C1 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. 

C3 Collaborare alle attività di 

pianificazione, 

programmazione, 

rendicontazione, 

rappresentazione e 

comunicazione dei risultati 

della gestione, contribuendo 

alla valutazione dell’impatto 

economico e finanziario dei 

processi gestionali. 

Competenze generali 

CG1 CG2 CG8 CG10 

Individuare le forme 

giuridiche aziendali 

funzionali all’idea 

imprenditoriale 

*Individuare le fonti di 

finanziamento adeguate 

alle esigenze aziendali 

*Individuare gli elementi 

che costituiscono il 

patrimonio d’impresa 

*Individuare gli elementi 

che concorrono alla 

definizione del risultato 

economico d’impresa 

*Classificare gli elementi 

del patrimonio 

Individuare le relazioni tra 

attività, passività e 

patrimonio netto 

Forme giuridiche delle 

imprese e concetto 

economico-giuridico di 

imprenditore 

*Fabbisogno finanziario e 

fonti di finanziamento 

aziendale 

*Gestione economica e 

patrimoniale 

*Patrimonio d’azienda 

*Reddito d’esercizio 

B - Il sistema 

informativo 

aziendale e la 

Specifiche d’indirizzo 

C1 Interagire nei sistemi 

aziendali riconoscendone i 

diversi modelli organizzativi, 

Operare nel sistema 

informativo aziendale 

*Analizzare le operazioni 

aziendali e applicare il 

*Sistema informativo 

aziendale 

Comunicazione in azienda: 

aspetti interni ed esterni 



contabilità 

generale 

(unità 1- 2 -3 -4- 5- 6 ) 

 

Tempo di svolgimento 

I e II  Quadrimestre 

 

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. 

C2 Curare l’applicazione, 

l’adattamento e 

l’implementazione dei sistemi 

informativi aziendali, 

contribuendo a semplici 

personalizzazioni degli 

applicativi informatici e degli 

spazi di archiviazione 

aziendale, a supporto dei 

processi amministrativi, 

logistici o commerciali, 

tenendo conto delle norme, 

degli strumenti e dei processi 

che garantiscono il trattamento 

dei dati e la loro protezione in 

condizioni di sicurezza e 

riservatezza 

C3 Collaborare alle attività di 

pianificazione, 

programmazione, 

rendicontazione, 

rappresentazione e 

comunicazione dei risultati 

della gestione, contribuendo 

alla valutazione dell’impatto 

economico e finanziario dei 

processi gestionali. 

Competenze generali 

 CG2 CG8 CG10 

 

metodo della partita 

doppia. 

*Rilevare in P.D. (libro 

giornale e conti di mastro) 

le operazioni di 

costituzione e di gestione 

Predisporre le situazioni 

contabili 

Utilizzare il software 

specifico di settore 

Organizzazione e funzioni 

del sistema informativo 

aziendale 

*Metodo della P.D. 

*Operazioni di costituzione 

e gestione dell’impresa 

*Contabilità generale 

Software specifico di settore 

C – Il bilancio 

d’esercizio 

(unità 1- 2 -3 ) 

Tempo di svolgimento 

II Quadrimestre 

 

Specifiche d’indirizzo 

C1 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 

Identificare i ricavi e i 

costi di competenza 

dell’esercizio 

*Calcolare il risultato 

economico d’esercizio di 

un’impresa 

*Determinare il 

patrimonio di 

funzionamento di 

un’impresa 

Competenza economica 

*Operazioni di assestamento 

*Operazioni di chiusura dei 

conti: scritture di epilogo e 

chiusura dei conti 

 

Software specifico di settore 



 

 

all’esecuzione degli 

adempimenti civilistici e 

fiscali ricorrenti. 

C2 Curare l’applicazione, 

l’adattamento e 

l’implementazione dei sistemi 

informativi aziendali, 

contribuendo a semplici 

personalizzazioni degli 

applicativi informatici e degli 

spazi di archiviazione 

aziendale, a supporto dei 

processi amministrativi, 

logistici o commerciali, 

tenendo conto delle norme, 

degli strumenti e dei processi 

che garantiscono il trattamento 

dei dati e la loro protezione in 

condizioni di sicurezza e 

riservatezza 

C3 Collaborare alle attività di 

pianificazione, 

programmazione, 

rendicontazione, 

rappresentazione e 

comunicazione dei risultati 

della gestione, contribuendo 

alla valutazione dell’impatto 

economico e finanziario dei 

processi gestionali. 

Competenze generali 

 CG1 CG2 CG8 CG10 CG12 

 

*Redigere le scritture in 

P.D. di assestamento, 

epilogo e chiusura dei 

conti 

Utilizzare il software 

specifico di settore 

( * obiettivi minimi della disciplina) 

 

Educazione civica 

Si rimanda quanto previsto in sede di programmazione di classe. 

 

2.  ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative alle UdA trasversali secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe. In particolare a partire da fine gennaio e sino al termine 

dell’anno scolastico verrà sviluppato il progetto “SimulinFe”. La classe darà vita ad un’impresa 

Simulata (I.S.) che riprodurrà in massima parte, il modo di operare di un’azienda, avvalendosi 

possibilmente del supporto di un’azienda reale (detta “madrina”), che rappresenta un modello di 

riferimento. L’azienda virtuale gestita dagli studenti, svolgerà una attività di mercato in rete con altre 



imprese simulate italiane ed internazionali, con il coordinamento della Centrale Nazionale del 

Programma Simulimpresa. Complementari ed integrative all’esperienza in impresa simulata saranno 

interventi, testimonianze, lezioni ed esercitazioni di manager di impresa associati a Federmanager e 

funzionari di Emil Banca, che approfondiranno tematiche di particolare importanza per il futuro 

imprenditore, lavoratore e cittadino.  

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI   

Indicati in tabella con asterisco.  

 

4. 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: 

✓ Ripasso degli argomenti trattati con l’intera classe attraverso l’uso di materiali integrativi e 

di supporto (recupero in itinere) 

✓ Lavori di gruppo/peer tutoring 

✓ Esercizi mirati 

Si possono inoltre prevedere corsi di recupero in orario extracurricolare, secondo le modalità 

concordate con il Consiglio di Classe. 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Si farà uso, a seconda delle necessità, delle modalità di lavoro più idonee tra quelle a disposizione: 

lezione frontale, esercitazioni pratiche presenti sul libro di testo, lavori di gruppo, conversazione 

guidata, attività pluridisciplinari, problem-solving, autovalutazione, mastery learning, ricerca. Le 

attività saranno normalmente organizzate in Moduli e Unità didattiche e, quando possibile, 

multimediali. Attraverso un feedback costante nel gruppo classe, sia dei docenti, sia degli studenti, si 

tenderà a favorire l’autovalutazione. 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro di testo.  

 Articoli tratti da riviste e quotidiani.  

 Casi aziendali.  

 Approfondimenti  

 Lavagna tradizionale.  

 Lim.  

 Laboratorio informatico. 

 Software specifico: Gestionale Zucchetti 

 Pacchetto G-Suite. 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Le verifiche saranno: 

• Verifiche formative, presenti anche all’interno del libro di testo  

• Verifiche periodiche relative all’intero modulo o a parte di esso a seconda degli argomenti. 

 



Potranno consistere in: prove strutturate, semi strutturate e/o non strutturate, relazioni e presentazioni 

orali e scritte, simulazioni, progetti, discussioni di gruppo, questionari, schede, interrogazioni frontali 

individuali, produzione di testi di diversa tipologia. Si svolgeranno tre prove scritte ed una orale a 

quadrimestre. 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda la valutazione, è opportuno evidenziare che in primo luogo avrà scopi formativi, 

guiderà quindi lo studente a conoscere se stesso e a rendersi conto della propria difficoltà, sarà inoltre 

finalizzata ad evidenziare quali sostegni e quali rettifiche potranno essere poste in atto perché il lavoro 

si sviluppi organicamente. 

I criteri di valutazione saranno chiari, espliciti e tesi all’instaurarsi di un rapporto di trasparenza, 

armonia didattica e collaborazione costruttiva con gli alunni e le rispettive famiglie.  

La valutazione complessiva si baserà su una scala valutativa da 3 a 10, facendo riferimento ai criteri 

di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel P.T.O.F. e sulla base delle linee guida 

concordate in sede di Collegio Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

Il voto 6 corrisponderà al livello di sufficienza. 

La valutazione quadrimestrale terrà conto anche del raggiungimento delle competenze trasversali 

individuate dal Consiglio di classe, dall’impegno e partecipazione al dialogo educativo della/o 

studentessa/te. 

 

 

 

 

Ferrara,09/11/2022                                             Firma 

                                                                                               Silvia Sisto   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (primo e secondo Biennio)            prova Scritte e prove Orali 

La scala di valutazione si esprime con i voti da 1 a 10 decimi con sufficienza a 6 decimi 

 Conoscenza  Abilità  Competenze 

3 Conoscenze nulle 

o gravemente 

lacunose  

Non analizza, non sintetizza, non 

mette in atto procedure, commette 

gravi errori. 

Non applica le conoscenze e  procedure, anche se 

guidato.  Livello minimo di competenza non raggiunto 

4 Conosce in modo 

parziale gli 

argomenti trattati   

Effettua analisi parziali e 

lacunose, sintesi incoerenti. 

Applica le procedure in modo 

errato e non sempre corrette. 

Applica  le conoscenze minime, ma con gravi errori e 

con espressione impropria. Livello minimo di 

competenza non raggiunto 

5 Conoscenze 

superficiali degli 

argomenti trattati   

Effettua analisi parziali e 

lacunose, sintesi incoerenti. 

Applica le procedure in modo 

errato. 

Applica  le conoscenze minime, solo se guidato  ma 

con gravi errori e con espressione impropria. Livello 

minimo di competenza non raggiunto 

6 Conoscenze 

essenziali con 

procedure 

semplici degli 

argomenti trattati   

Effettua analisi e sintesi 

essenziali.                       Applica 

le procedure minime con qualche 

incertezza. 

Applica  le conoscenze minime, con esposizione 

semplice. Livello di base di competenza raggiunto.                 

Sa svolgere compiti semplici, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare 

regole e procedure fondamentali. 

7 Conoscenze 

complete, non 

sempre precise e 

con 

approfondimenti 

guidati   

Ha acquisito autonomia 

nell’analisi e sintesi, con qualche 

incertezza. Compie se guidato la 

rielaborazione dei concetti 

fondamentali. Procedure corrette, 

con qualche incertezza nel 

contesto generale. 

Applica  le conoscenze con esposizione corretta e 

proprietà linguistica. Livello intermedio di competenza 

parzialmente  raggiunto.                                                              

Sa svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni 

note , mostra di saper utilizzare le conoscenze ed 

abilità acquisite con qualche errore nel suo contesto. 

8 Conoscenze 

complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo . 

Compie analisi complete con 

collegamenti appropriati e sintesi 

efficaci                  Applica 

correttamente e autonomamente  

le procedure. 

Applica  le conoscenze con esposizione corretta e 

proprietà linguistica.  Livello intermedio di competenza 

raggiunto.  Sa svolgere compiti e risolvere problemi in 

situazioni note, mostra di saper utilizzare le conoscenze 

ed abilità acquisite. 

9 Conoscenze 

complete, con 

approfondimento 

autonomo . 

Compie correlazioni esatte e 

analisi approfondite, rielabora in 

modo corretto, completo ed 

autonomo.                       Applica 

contenuti e procedure con 

sicurezza. 

Applica in modo autonomo e corretto  le conoscenze, 

con esposizione fluida  e utilizzo di linguaggio 

specifico.  Livello avanzato  di competenze 

parzialmente  raggiunto.                                                                 

Sa svolgere compiti e risolvere problemi complessi  in 

situazioni anche non note, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze ed abilità acquisite. 



10 Conoscenze 

complete, 

approfondite, 

coordinate. 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondisce in modo autonomo, 

completo e critico. Applica 

contenuti e procedure con 

sicurezza e padronanza. 

Applica in modo autonomo e corretto  le conoscenze, 

con esposizione fluida  e utilizzo di linguaggio ricco ed 

appropriato.  Livello avanzato  di competenze 

raggiunto. Sa svolgere compiti e risolvere problemi 

complessi  in situazioni non note, mostrando piena 

padronanza  e senso critico delle conoscenze ed abilità 

acquisite. 

 

 

In Laboratorio - Docente: Prof.ssa Claudia Graziani 

Primo Quadrimestre 

Software di contabilità Gestionale Zucchetti 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’ 

Uso del software G1 per  

• Costituzione di 

un’impresa 

individuale 

• Acquisti di beni 

strumentali e di 

servizi 

• Acquisti e vendite di 

fattori produttivi 

• Gestione delle 

vendite: 

▪ Fatture 

immediate 

▪ Fatture differite 

▪ Elaborazione 

fatture 

▪ Ddt 

• Partitario clienti e 

fornitori 

• Aggiornamento 

archivi di clienti e 

fornitori 

 

● conoscere le sezioni che 

compongono la fattura; 

● conoscere la sintassi delle 

operazioni proposte; 

●   stampare su pdf i 

documenti di gestione. 

●   riconoscere e organizzare i dati 

utilizzando le opportune funzioni; 

● intervenire nelle problematiche 

fondamentali di gestione delle 

vendite e degli acquisti; 

● essere consapevole della logica 

riguardante la costruzione di una 

fattura emessa 

 

 

Gestione dei flussi informativi e comunicativi 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’ 

• Protocollo di posta in 

entrata e uscita 

• Archiviazione dati 

• Elaborazione dati, 

rappresentazione con 

• Riconoscimento, 

smistamento dei 

documenti e 

individuazione modalità di 

ricezione e spedizione 

●   riconoscere e organizzare i dati 

utilizzando le opportune funzioni 

●   uso del software per la gestione del 

protocollo  

●   uso del foglio di calcolo individuando 

le funzioni di base necessarie 



grafico a torta ed 

inserimento etichette dati 

• Operazioni di protocollo 

ed archiviazione dei dati 

• conoscere le funzioni di 

base per l'uso del foglio 

elettronico 

• saper rappresentare 

graficamente i dati  

 

 

Secondo Quadrimestre 

Software di contabilità Gestionale Zucchetti 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’ 

Uso del software G1 per la 

rilevazione di operazioni 

contabili e amministrative: 

registrazione su libro 

giornale; Piano dei conti; 

anagrafica articoli; gestione 

del magazzino; gestione 

registri IVA; registrazione di 

fatture emesse e ricevute in 

prima nota. 

 

● conoscere le regole della 

contabilità; 

● gestire le scorte di 

magazzino; 

● conoscere la sintassi delle 

operazioni proposte; 

●   stampare su pdf i 

documenti di gestione. 

●   riconoscere e organizzare i dati 

utilizzando le opportune funzioni; 

● intervenire nelle problematiche 

fondamentali di gestione del 

magazzino 

● essere consapevole della logica 

riguardante la registrazione di una 

fattura emessa 

 

 

Organizzazione eventi di lavoro 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’ 

• Gestione degli impegni 

settimanali con Google 

Calendar 

• Prenotazione di biglietti 

di viaggio e pernottamenti 

 

● conoscere le modalità di 

gestione impegni dal 

calendario 

● condivisione di un evento 

con uno o più partecipanti 

● stampa del calendario 

●   consultare i principali siti 

di booking online 

●   riconoscere e organizzare eventi 

utilizzando le opportune funzioni; 

● saper elaborare ed individuare il 

miglior preventivo per una trasferta 

di lavoro 

 

 

Verifiche e criteri di valutazione degli apprendimenti 

Prove: 

Pratiche/Operative 

– Compito di realtà   

Numero previsto 

Almeno 1 a 

quadrimestre  

Criteri di valutazione degli apprendimenti Tutte le 

prove scritte si misurano con griglie, appositamente 

predisposte 

 

Strumenti didattici  

Appunti e dispense del Docente 



Strumenti: laboratorio, proiettore, GClassroom, Gestionale Zucchetti, Internet, software di 

registrazione posta in entrata e uscita, software di presentazione, foglio elettronico  

N° di ore settimanali di lezione: 2 

 

 

Ferrara  09/10/2022                                                                        Firma 

                 Claudia Graziani                                                                


