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L’AMBITO DISCIPLINARE DI  TECNICHE  PROFESSIONALI  STABILISCE CHE: 
 
 
 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica 
finale che accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine 
di uno o più moduli a seconda delle necessità del docente e della classe. 
 
 

2. I docenti si propongono di favorire, quando si presenti l’occasione, i collegamenti 
interdisciplinari. 

 
 

3. I docenti favoriranno quando possibile la didattica laboratoriale. 
 
 

4. Secondo quanto indicato dalla  CM 89 2012, l’ambito disciplinare di Italiano delibera che 
negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei risultati 
raggiunti sia formulata mediante: voto  scritto/ orale. 
 

 

E’possibile allegare per ogni classe esempi di prova con relativa griglia di correzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEI DOCENTI: 
 

Festeggiato Marianna                                                                                                                                                                  

Rossella Izzo 

Serena Costanzo 

De Sena Antonietta 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

AMBITO DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

BIENNIO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA  ORALE 

INDICATORE DESCRITTORE Punteggio  Punteggio  

assegnato 

A) Conoscenza degli argomenti  

e  competenze pratico operative 

(max. 6 punti) 

Complete e approfondite 

Complete  

Appropriate 

Essenziali 

Parziali e confuse 

Inesistente, rifiuto al confronto 

6 

5 

4 

3 

1,5 

1 

 

B) Capacità di esposizione e 

di argomentazione 

(max. 2 punti) 

Scorrevole , con proprietà di 

linguaggio specifico 

Corretta e lessico adeguato 

Incerta e scorretta 

Scorretta, rifiuto al confronto 

2 

 

1,5 

1 

0,5 

 

C) Capacità di analisi critica,  

approfondimento e  

Rielaborazione personale 

(max. 2 punti) 

 

Completa, approfondita, riflessione  

autonoma 

Completa ed adeguata  

Incerta 

Inesistente  

2 

 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

                                                                                            Voto complessivo attribuito………./10                                                                                     
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AMBITO DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

TRIENNIO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA  ORALE 

 

INDICATORE DESCRITTORE Punteggio  Punteggio  

assegnato 

A) Conoscenza degli argomenti  

e  competenze pratico operative 

(max. 6 punti) 

Complete e approfondite 

Complete  

Appropriate 

Essenziali 

Parziali e confuse 

Inesistente, rifiuto al confronto 

6 

5 

4 

3 

1,5 

1 

 

B) Capacità di esposizione e 

di argomentazione 

(max. 2 punti) 

Scorrevole , con proprietà di 

linguaggio specifico 

Corretta e lessico adeguato 

Incerta e scorretta 

Scorretta, rifiuto al confronto 

2 

 

1,5 

1 

0,5 

 

C) Capacità di analisi critica,  

approfondimento e  

Rielaborazione personale 

(max. 2 punti) 

 

Completa, approfondita, riflessione  

autonoma 

Completa ed adeguata  

Incerta 

Inesistente  

2 

 

1,5 

1 

0,5 

 

 

                                                                                            Voto complessivo attribuito………./10 
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AMBITO DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

CLASSE QUINTA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA  ORALE 

 

INDICATORE DESCRITTORE Punteggio  Punteggio  

assegnato 

A) Conoscenza degli argomenti  

e  competenze pratico operative 

(max. 6 punti) 

Complete e approfondite 

Complete  

Appropriate 

Essenziali 

Parziali e confuse 

Inesistente, rifiuto al confronto 

6 

5 

4 

3 

1,5 

1 

 

B) Capacità di esposizione e 

di argomentazione 

(max. 2 punti) 

Scorrevole , con proprietà di 

linguaggio specifico 

Corretta e lessico adeguato 

Incerta e scorretta 

Scorretta, rifiuto al confronto 

2 

 

1,5 

1 

0,5 

 

C) Capacità di analisi critica,  

approfondimento e  

Rielaborazione personale 

(max. 2 punti) 

 

Completa, approfondita, riflessione  

autonoma 

Completa ed adeguata  

Incerta 

Inesistente  

2 

 

1,5 

1 

0,5 

 

                                                                                      

 

              Voto complessivo attribuito…………./10 
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AMBITO DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

 BIENNIO  E   TRIENNIO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEST  

 

 

TIPOLOGIA PUNTEGGIO VOTO 

SCELTA MULTIPLA 

 

PUNTI 1 Il voto viene calcolato in base alla 

seguente formula: 

punteggio realizzato dall’alunno per 

numero fisso 8 diviso il punteggio 

massimo della prova e sommando il 

numero fisso 2 

VERO/FALSO 

 

PUNTI0,5 

COMPLETAMENTO/COLLEGAMENTO 

 

PUNTI 1 

DOMANDE APERTE 

 

PUNTI2 

 (vedi griglia) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE APERTE 

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

A) Pertinenza alla 

risposta 

 

  

0,20 

 

 

 

 

Imprecise e superficiali 

 

Parziali ma 

0,20 

 

0,40 
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                                 Voto complessivo attribuito per ciascuna domanda ………./2 

 
 

Per le verifiche scritte verranno adottate griglie di valutazione con punteggi assegnati alle singole prove. 

 

B) Comprensione dei 

contenuti 

e 

completezza delle 

informazioni 

 

 

sostanzialmente  corrette 

 

Essenziali e corrette 

 

Complete e corrette 

 

Complete, corrette 

E approfondite 

 

 

0,60 

 

0,80 

 

1 

 

 

 

 

C) Correttezza formale 

e 

rielaborazione 

e/o 

contributo personale 

Numerosi errori grammaticali 

e ortografici e/o nessuna 

rielaborazione 

 

Qualche errore grammaticale 

e ortografici e/o  

rielaborazione parziale 

 

Qualche imprecisione ortografica 

e/o rielaborazione adeguata 

 

Testo corretto, 

buona rielaborazione 

 

0,20 

 

 

 

0,40 

 

 

 

0,60 

 

 

0,80 
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INDICE 
 

 

PROGRAMMAZIONE CLASSE 1°     P. 10-14 

PROGRAMMAZIONE CLASSE 2°     P. 15-21 

PROGRAMMAZIONE CLASSE 3°      P. 23-33 

PROGRAMMAZIONE CLASSE 4°     P. 34-41 

PROGRAMMAZIONE CLASSE 5°     P. 42-48 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S. 2019/20 
 

AMBITO DISCIPLINARE: Tecniche Professionali 
 
ORDINE DI SCUOLA:   Professionale 
 
INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI PER LE COMMUNITY ONLINE 
 

CLASSE: PRIMA 
 
Strumenti operativi relativi al sistema di misure, relazioni tra grandezze economiche, proporzioni, 

percentuali e riparti n. 20 ore Metà Settembre-metà Ottobre  

 

UDA 1 / I  classe prima 

 

“INTERAGIRE NEI SISTEMI AZIENDALI” 
 

Competenza n. 1 di indirizzo - 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. 

 

COMPETENZA 
INTERMEDIA  

  

Distinguere il sistema azienda negli elementi principali.  Riconoscere i vari 

modelli organizzativi anche dalla loro rappresentazione grafica.  Saper 

applicare gli strumenti del calcolo computistico in un contesto strutturato, 

con un numero limitato di situazioni diversificate. 

 
COMPETENZA 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 

Comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nella madrelingua 

è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione 

orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire 

adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma 

di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 

domestica e tempo libero 

 

Competenza digitale. La competenza digitale consiste nel saper utilizzare 

con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 

 
 

Descrizione di cosa 
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l’alunno deve 
SAPER FARE      

ABILITA’ 

• Interpretare semplici organigrammi  aziendali 

• Eseguire semplici operazioni utilizzando il calcolo  computistico 

• Identificare le modalità di trasmissione dei flussi informativi 
nell’organizzazione 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

• Il sistema azienda 

• Principi di organizzazione aziendale 

• Forme giuridiche per l’esercizio dell’attività d’impresa 

• Documenti e clausole commerciali in campo nazionale  
 

CONTENUTI  

Fondamenti dell’attività economica. Sistema economico e suoi soggetti. 

Azienda come sistema ed elementi che la compongono. Quadro generale 

delle funzioni aziendali. Tipologie di modelli organizzativi.  

Gli scambi commerciali. Caratteri ed elementi del contratto di vendita. 

Contenuto e funzioni degli ordini, delle bolle, della fattura (ad una aliquota 

IVA), del DDT, della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale. Caratteri e 

presupposti dell’IVA. Elementi che concorrono ed elementi che non 

concorrono a formare la base imponibile IVA. Adempimenti dei soggetti 

passivi. Contenuto dei registri IVA. Modalità con cui si eseguono 

liquidazioni e versamenti periodici IVA. 

 

TEMPI 

 

Metà Ottobre / metà Marzo 

Ore 106 

 

METODOLOGIA  

 
• Cooperative learning 
• Problem solving 
• Studio di casi  tratti dalla realtà operativa 
• Role playing 
• Didattica laboratoriale con l’utilizzo di software specifici 
• Web quest 
• Flipped classroom 
• Group work  

 

MODALITÀ’ DI 
VERIFICA  

 
• test a risposta multipla e/o aperta 
• esercitazioni e simulazioni 
• analisi di caso / testi 
• varie tipologie testuali 
• interazioni docente/discente 
• prove pratiche 
• produzione di lavori digitali 
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Prova pluridisciplinare: Tecniche professionali + le altre discipline dell’UDA 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

Per i criteri di valutazione si deve fare riferimento alle  griglie  condivise 

nell’ambito disciplinare 

Si rimanda alla rubrica di prestazione allegata al compito autentico per la 
Prova pluridisciplinare 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

Discipline interessate  

ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE: TIC 

ASSE MATEMATICO: Matematica 

ASSE STORICO SOCIALE: Diritto ed Economia 

ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO: Scienze Integrate 

 

 

 

UDA N. 7 / I  classe prima 

 

“SOLUZIONI FINANZIARIE IN AZIENDA” 
 

Competenza n. 7 di indirizzo - Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative 

adeguate ed economicamente vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di 

riferimento e dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali. 

 

COMPETENZA 
INTERMEDIA  

  

Comprendere le funzioni del sistema bancario. Risolvere semplici 
problemi finanziari sotto supervisione, in un contesto strutturato, con 
un numero limitato di situazioni diversificate 

 
 

COMPETENZA CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE  

 

Comunicazione nella madrelingua.  La comunicazione nella 
madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo 
sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, 
quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.   

Competenza digitale. La competenza digitale consiste nel saper 

utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 

società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione. 
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Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE      

 

ABILITA’ 

• Orientarsi nel sistema bancario 

• Utilizzare l’interesse e lo sconto per individuare soluzioni 
adeguate a semplici situazioni proposte  

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

• Il sistema bancario e finanziario: soggetti, strumenti e 
funzioni; la relazione tra banche e clienti. 

• L’interesse 

• Lo sconto 
 

CONTENUTI  

Calcolo interessi, montante e sconti 

Gli strumenti di pagamento 

Caratteri dell’assegno bancario e circolare 

Concetti di giroconto, bonifico, disposizioni di incasso 

Funzioni delle carte di debito e delle carte di credito 

Caratteri del pagherò e della tratta 

Modalità di circolazione di assegni e cambiali 

La banca, funzioni, operazioni 

 

TEMPI 

 

Metà Marzo / Maggio  

n. ore 72 

 

METODOLOGIA  

 

• Cooperative learning 
• Problem solving 
• Studio di casi  tratti dalla realtà operativa 
• Role playing 
• Didattica laboratoriale con l’utilizzo di software specifici  
• Web quest 
• Flipped classroom 
• Group work  

 
MODALITÀ’ DI VERIFICA  

 

• test a risposta multipla e/o aperta 
• esercitazioni e simulazioni 
• analisi di caso / testi 
• varie tipologie testuali 
• interazioni docente/discente 
• prove pratiche 
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• produzione di lavori digitali 
 

Prova pluridisciplinare: Tecniche professionali + le altre discipline 

dell’UDA 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per i criteri di valutazione si deve fare riferimento alle  griglie  

condivise nell’ambito disciplinare 

Si rimanda alla rubrica di prestazione allegata al compito autentico 
per la Prova pluridisciplinare 
 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Discipline interessate  

ASSE MATEMATICO: Matematica 

ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO: TIC 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A.S. 2019/20 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Tecniche Professionali 
 
ORDINE DI SCUOLA:   Professionale 
 
INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI “OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 
 

CLASSE: SECONDA 
 

Schede di ripasso  UDA classe 1  n.20 ore  Metà Settembre-metà Ottobre 

 

UDA 1 / I  classe seconda 

 

“INTERAGIRE NEI SISTEMI AZIENDALI” 
 

Competenza n. 1 di indirizzo - 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. 

 

COMPETENZA  
INTERMEDIA 

  

Distinguere il sistema azienda negli elementi principali.  

Riconoscere i vari modelli organizzativi  anche dalla loro 

rappresentazione grafica.  Saper applicare gli strumenti del 

calcolo computistico in un contesto strutturato, con un 

numero limitato di situazioni diversificate. 

 
COMPETENZA CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

Comunicazione nella madrelingua.  La comunicazione 

nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 

orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire 

adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 

un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali 

istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo 

libero 

 

Competenza digitale. La competenza digitale consiste nel 

saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, 



 

16 
 

il tempo libero e la comunicazione. 

 

Descrizione di cosa l’alunno deve 
SAPER FARE      

 

ABILITA’ 

• Interpretare semplici organigrammi aziendali 

individuando i modelli organizzativi più diffusi 

• Eseguire semplici operazioni utilizzando il calcolo 

computistico  

• Contribuire alla stesura di documenti e atti di natura 

commerciale  
 
STRUTTURA DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

• Il sistema azienda 

• Principi di organizzazione aziendale 

• Analisi di grafici e tabelle 
 

CONTENUTI  

Caratteri delle operazioni di gestione. Aspetti e cicli della 

gestione. Fonti di finanziamento e forme di investimento. 

Elementi che formano il patrimonio. Componenti del 

reddito. 

Strumenti per il trattamento di dati e la trasmissione di 

informazioni. Esigenze informative degli organi aziendali. 

Articolazione del sistema informativo aziendale. Caratteri 

dei sistemi informativi Erp. 

Caratteristiche della realtà  produttiva italiana. Fenomeno 

della terziarizzazione. Quarta rivoluzione industriale. 

Distretti industriali. Reti di imprese. Made in Italy 

 
TEMPI 

 

Metà Ottobre / Metà Gennaio  

N. Ore 72 

 

METODOLOGIA  

 

• Cooperative learning 
• Problem solving 
• Studio di casi  tratti dalla realtà operativa 
• Role playing 
• Didattica laboratoriale con l’utilizzo di software specifici 
• Web quest 
• Flipped classroom  

 

MODALITÀ’ DI VERIFICA  

 

• test a risposta multipla e/o aperta 
• esercitazioni e simulazioni 
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• analisi di caso / testi 
• varie tipologie testuali 
• interazioni docente/discente 
• prove pratiche 

• produzione di lavori digitali 
 

Prova pludisciplinare: Tecniche Professionali + le altre 

discipline dell’UDA 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Per i criteri di valutazione si deve fare riferimento alle  

griglie  condivise nell’ambito disciplinare 

Si rimanda alla rubrica di prestazione allegata al compito 
autentico per la Prova pluridisciplinare 
 

 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

Discipline interessate  

ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E 

PROFESSIONALE: TIC 

ASSE MATEMATICO: Matematica 

ASSE STORICO SOCIALE: Diritto ed Economia 

ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO: Scienze Integrate 

 

 

 

UDA N.3 / I  classe seconda 

 

“RAPPRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE” 
 

Competenza n. 3 di indirizzo - 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. 

 
COMPETENZA 
INTERMEDIA 
 

 

Programmare e monitorare, con criteri prestabiliti e sotto supervisione, 

semplici attività, in un contesto strutturato e un numero limitato di situazioni 

diversificate. 

 

COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 

Comunicazione nella madrelingua.  La comunicazione nella madrelingua è 

la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e 
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in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e 

sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero 

 

Competenza digitale. La competenza digitale consiste nel saper utilizzare 

con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione 

(TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE      

 

ABILITA’ 

• Applicare i principi di programmazione per semplici attività, anche di 

carattere personale, con successivo monitoraggio e rendicontazione, 

all’interno di uno schema predefinito 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

• Principi di programmazione delle attività in generale. 

• Significato di monitoraggio e rendicontazione 
 

CONTENUTI  

Obblighi di informativa di bilancio delle aziende in base alla veste giuridica. 

Finalità del bilancio . Contenuto dello Stato patrimoniale nelle imprese 

individuali. Contenuto del Conto economico nelle imprese individuali 

Concetto di rilevazione. Concetto e classificazioni dei conti. Classificazioni 

delle scritture aziendali. Obblighi contabili delle aziende 

Oggetto di rilevazione delle contabilità elementari e sezionali 
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TEMPI 

Metà Gennaio / Fine Marzo 

n. ore 62 

 

METODOLOGIA 
 

 

• Cooperative learning 
• Problem solving 
• Studio di casi  tratti dalla realtà operativa 
• Role playing 
• Didattica laboratoriale con l’utilizzo  di software specifici  
• Web quest 
• Flipped classroom 
• Group work 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 

• test a risposta multipla e/o aperta 
• esercitazioni e simulazioni 
• analisi di caso / testi 
• varie tipologie testuali 
• interazioni docente/discente 
• prove pratiche 
• produzione di lavori digitali 

 

Prova plurisciplinare: Tecniche Professionali + le altre discipline dell’UDA 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si deve fare riferimento alle  griglie  condivise 

nell’ambito disciplinare 

Si rimanda alla rubrica di prestazione allegata al compito autentico per la 
Prova pluridisciplinare 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Discipline interessate  

ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE: TIC 

ASSE STORICO SOCIALE: Diritto ed Economia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

20 
 

 

UDA N. 6 / I  classe seconda 

 

 “OPERARE IN SICUREZZA IN AZIENDA” 

Competenza n. 6 di indirizzo - Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di 

salvaguardia ambientale, prevenendo eventuali situazioni di rischio. 

 

COMPETENZA 

INTERMEDIA 

 

 

Riconoscere il ruolo sociale del lavoro, i soggetti che vi operano e 

l’importanza di poter agire in sicurezza. la segnaletica sulla sicurezza e 

utilizzare i DPI correlati ai rischi all'interno di un contesto strutturato con un 

numero limitato di situazioni diversificate. Predisporre e curare gli spazi di 

lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme di igiene ambientale e 

personale e per contrastare affaticamento e malattie professionali. 

 

COMPETENZE CHIAVE 

PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

 

 

 

Comunicazione nella madrelingua.  La comunicazione nella madrelingua è 

la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e 

in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e 

sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero 

 

Competenza digitale. La competenza digitale consiste nel saper utilizzare 

con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione 

(TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE      

 

ABILITA’ 

• Riconoscere funzioni e ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel 
mondo del lavoro. 

• Percepire l’importanza di operare sul lavoro in condizioni di sicurezza. 
 

 

STRUTTURA DI  

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

• Ruolo sociale del lavoro 

• Gli attori del mondo del lavoro e loro responsabilità 

• Concetto di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

CONTENUTI  

Caratteristiche del mercato del lavoro. Forme della retribuzione. Forme 
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giuridiche dei contratti di lavoro. Incentivi all’occupazione giovanile. 

Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

TEMPI 

 

 

Aprile / Maggio 

n. 44  ore 

 

METODOLOGIA 

 

• Cooperative learning 

• Problem solving 

• Studio di casi  tratti dalla realtà operativa 

• Role playing 

• Didattica laboratoriale con l’utilizzo di software specifici  

• Web quest 

• Flipped classroom 

• Group work 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

• test a risposta multipla e/o aperta 
• esercitazioni e simulazioni 
• analisi di caso / testi 
• varie tipologie testuali 
• interazioni docente/discente 
• prove pratiche 
• produzione di lavori digitali 
 

Prova pludisciplinare: Tecniche Professionali + le altre discipline dell’UDA 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Per i criteri di valutazione si deve fare riferimento alle  griglie  condivise 

nell’ambito disciplinare 

Si rimanda alla rubrica di prestazione allegata al compito autentico per la 
Prova pluridisciplinare 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE: TIC 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO : Scienze Integrate 

ASSE STORICO SOCIALE: Diritto ed Economia 
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TRIENNIO 
 

SERVIZI COMMERCIALI  

“OPERATORE AMMINISTRATIVO 

SEGRETARIALE” 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A.S. 2019/20 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Tecniche Professionali 
 
ORDINE DI SCUOLA:   Professionale 
 
INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI “OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 
 
CLASSE: TERZA 
   

MODULO N. 1  
 

I&FP ADA UC 1639 UF 1 

TITOLO LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE INFORMAZIONI 

COMPETENZA  
 

COMPETENZE CHIAVE 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

 
COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 ADA 1639 

• Ricercare in modo autonomo fonti e informazioni  

• Utilizzare le principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, 
fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

• Gestire la comunicazione in entrata ed in uscita 

• Redigere documenti previsti nelle attività aziendali 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Le diverse tipologie della documentazione d’ufficio e le modalità di registrazione 

 Contenuti:  

La documentazione d’ufficio : tipologie di testi e loro caratteristiche 

Tecniche  e regole per la tenuta, compilazione, conservazione della documentazione 

afferente all’ufficio 
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La corrispondenza in entrata e in uscita 

 

TEMPI 
 

10  ore   

METODOLOGIA • Lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Studio di casi  tratti dalla realtà operativa  
                Web quest 

MODALITÀ DI VERIFICA • Prove strutturate e semistrutturate 

• Interazioni docente/discente 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A.S. 2019/20 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Tecniche Professionali 
 
ORDINE DI SCUOLA:   Professionale 
 
INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI “OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 
 
CLASSE: TERZA 

 
MODULO N.  2 
 

I&FP ADA UC 1639 UF 4 

TITOLO LE ATTREZZATURE D’UFFICIO 

COMPETENZA  
 

 COMPETENZE CHIAVE 

IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZA DIGITALE 
 
COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e  di gruppo relative 

a situazioni professionali 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

ADA 1639 

• Gestire in modo appropriato i diversi supporti utilizzati e scelti 

• Utilizzare le  principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, 

fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

• Gestire la comunicazione in entrata e in uscita 

• Redigere documenti previsti nelle attività aziendale 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:   

Caratteristiche delle attrezzature d'ufficio (fax, fotocopiatrice, scanner, ecc.) 

Contenuti:  

Le principali attrezzature d’ufficio: caratteristiche, modalità d’uso e di manutenzione 

Schede tecniche delle attrezzature d’ufficio 
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TEMPI 
 

20  ore 

METODOLOGIA • Lezione frontale 

• Problem solving  
                Role playing 

MODALITÀ DI VERIFICA • Prove strutturate e semistrutturate 

• Esercitazione pratica 

• Interazioni docente/discente 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A.S. 2019/20 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Tecniche Professionali 
 
ORDINE DI SCUOLA:   Professionale 
 
INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI “OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 
 
CLASSE: TERZA 
 

 
MODULO N. 3  
 

I&FP ADA UC 1640 UF 5 + 1642 UF 5 

TITOLO LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE D’UFFICIO 

COMPETENZA  
 

COMPETENZE CHIAVE 

IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZA DIGITALE 
 
COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e  di gruppo relative 

a situazioni professionali 

COMPETENZE DI PROFILO SPECIFICHE 
 
Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore 
 
Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi 
per la valorizzazione del territorio e per l’organizzazione di eventi 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

ADA  1640  
 

• Ricercare in modo autonomo fonti e informazioni 

• Utilizzare le principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, 
fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

• Gestire la comunicazione in entrata e in uscita 

• Acquisire e registrare in prima nota i documenti contabili e provvedere 

all'archiviazione;  

ADA 1642 

• Utilizzare strumenti informatici nella gestione dei documenti aziendali 

• Gestire la prenotazione e l’acquisto di biglietti di viaggio e pernottamenti 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

Tipologia dei documenti contabili, loro caratteristiche e procedure per l'elaborazione 

e la registrazione  

Tecniche di archiviazione e classificazione manuali e digitali di documenti e dati 

Principi di organizzazione e comunicazione aziendale per intrattenere contatti con 

interlocutori interni ed esterni al'impresa 

Tipologie di servizi per viaggi d'affari per organizzare riunioni e trasferte 

 

Contenuti: 

Documenti di vendita ed acquisto (ordini, bolle, ricevute, fatture) e archivio dei 

documenti 

Regole del funzionamento della partita doppia applicata al sistema del patrimonio e 

del risultato economico 

 Software applicativi specifici per la gestione delle operazioni d'esercizio. 

Il calendario degli appuntamenti e la gestione degli eventi: riunioni e trasferte  

L’organizzazione di viaggi: itinerari, mezzi di trasporto, alloggi, check list, 
presentazione delle variabili di viaggio fra cui scegliere, visti, valute 
 
Accoglienza ospiti e visitatori dell’azienda (o del settore) presso cui opera, 
identificando l’interlocutore ed il motivo della sua visita, fornendo informazioni sulle 
modalità di accesso, informando i settori/ reparti aziendali coinvolti 
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TEMPI 
 

135 ore (35 ADA UC 1640+ 100 ADA UC 1642) 

METODOLOGIA • Lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Problem solving 

• Studio di casi  tratti dalla realtà operativa  

• Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti 

• Role playing 
 

MODALITÀ DI VERIFICA • Prove strutturate e semistrutturate  

• Esercitazione  pratica: : registrare i documenti contabili; Organizzazione di 
una trasferta di lavoro tenendo in considerazione un budget data 

• Studio di casi 

• Interazioni docente/discente 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 

 

 



 

30 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A.S. 2019/20 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Tecniche Professionali 
 
ORDINE DI SCUOLA:   Professionale 
 
INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI “OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 
 
CLASSE: TERZA 
 

 
MODULO N. 4  
 

I&FP ADA UC 1638 UF 6 

TITOLO LAVORARE IN MANIERA EFFICACE ED IN SICUREZZA 

COMPETENZA  
 

COMPETENZE CHIAVE 

IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZA DIGITALE 
 
COMPETENZE DI PROFILO 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e  di gruppo relative 

a situazioni professionali 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

ADA 1638  
 

• Ricercare in modo autonomo fonti e informazioni 

• Utilizzare le  principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, 
fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

• Produrre testi di vario genere usando materiali multimediali, testi caricati 
sulla piattaforma, filmati e cd audio e programmi specifici (ppt..) 

• Redigere documenti previsti nelle attività aziendali  
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore 

 

Contenuti:  

Inquadramento, ruolo, mansioni lavorative. 

Patologie organizzative, stress, burnout, ecc. 
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TEMPI 
 

30 ore 

METODOLOGIA • Lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Problem solving 

• Studio di casi  tratti dalla realtà operativa  

• Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti 

• Role playing 
 

MODALITÀ DI VERIFICA • Prove strutturate e semistruttuarte  

• Studio di casi riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Interazioni docente/discente 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A.S. 2019/20 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Tecniche Professionali 
 
ORDINE DI SCUOLA:   Professionale 
 
INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI “OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 
 
CLASSE: TERZA 

 
MODULO N. 5   
 

ISTRUZIONE 

TITOLO LA COMUNICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

COMPETENZA  
 

COMPETENZE CHIAVE 

IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZA DIGITALE 
 
COMPETENZE DI PROFILO 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e  di gruppo relative 

a situazioni professionali 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 

• Ricercare in modo autonomo fonti e informazioni 

• Utilizzare le  principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, 
fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

• Operare nel sistema informativo aziendale 

• Acquisire e registrare in prima nota i documenti contabili e provvedere 
all’archiviazione 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

Gestione economica e patrimoniale. 

Operazioni di costituzione e gestione dell’impresa individuale 

Organizzazione e funzioni del sistema informativo aziendale. 

Sistema informativo aziendale 

Contabilità generale  

 

Contenuti: 
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Impresa individuale 

L’acquisto dei fattori produttivi 

Le vendite di beni e le prestazioni di servizi 

 Altre operazioni di gestione 

Le scritture di assestamento 
 

TEMPI 
 

69 ore 

METODOLOGIA • Lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Problem solving 

• Studio di casi  tratti dalla realtà operativa  

• Schemi utili per rafforzare o semplificare concetti 

• Role playing 
 

MODALITÀ DI VERIFICA • Prove strutturate e semistrutturate  

• Esercitazione pratica: registrazioni contabili  

• Interazioni docente/discente 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A.S. 2019/20 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Tecniche Professionali 
 
ORDINE DI SCUOLA:   Professionale 
 
INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI “OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 
 
CLASSE:  QUARTA 
   

 
MODULO N. 1 
TITOLO 

LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'IMPRESA 

COMPETENZA  
 

COMPETENZE CHIAVE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
COMPETENZA DIGITALE 
 
COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione di progetti 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e  di gruppo relative 

a situazioni professionali 

COMPETENZE DI PROFILO SPECIFICHE 
 
Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 

• Conoscere le strutture, i principi, gli obiettivi e i valori dell’UE 

• Utilizzare le  principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, 

fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

• Operare nel sistema informativo aziendale 

• Individuare metodologie e tecniche per la gestione dei progetti 

• Redigere documenti previsti nelle attività aziendali 

• Utilizzare strumenti informatici nella gestione dei documenti aziendali 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Forme giuridiche delle imprese. 

Fabbisogno finanziario e fonti di finanziamento aziendale.  
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Operazioni di gestione dell'impresa. 

Contabilità generale. 

 

Contenuti: 

La struttura finanziaria e le fonti di finanziamento dell'impresa   

I finanziamenti di capitale proprio 

L'autofinanziamento 

I finanziamenti di capitale di debito 

I prestiti obbligazionari 
 

TEMPI 
 

120 ore 

METODOLOGIA • Lezione frontale 

• Brainstorming 

• Esercitazioni guidate dal docente 

• Esercitazioni in laboratorio 

• Analisi di casi concreti. 

• Esercitazioni individuali e di gruppo 

• Web quest 
 

MODALITÀ DI VERIFICA Esercitazioni 

Domande aperte 

Trattazione sintetica 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A.S. 2019/20 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Tecniche Professionali 
 
ORDINE DI SCUOLA:   Professionale 
 
INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI “OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 

 
CLASSE:  QUARTA 

 
 

MODULO N. 2 
TITOLO  LA GESTIONE DEI PROCESSI D'ACQUISTO, LOGISTICA, PRODUZIONE E VENDITA 

COMPETENZA  
 

COMPETENZE CHIAVE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
COMPETENZA  DIGITALE 
 
COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione di progetti 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e  di gruppo relative 

a situazioni professionali 

COMPETENZE DI PROFILO SPECIFICHE 

Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 

attenzione alla relativa contabilità 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 

• Conoscere le strutture, i principi, gli obiettivi e i valori dell’UE 

• Utilizzare le  principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, 

fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

• Operare nel sistema informativo aziendale. 

• Individuare metodologie e tecniche per la gestione dei progetti 

• Redigere i documenti previsti nelle attività aziendali 

• Elaborare i documenti amministrativi e contabili connessi all’attività di 
acquisto, vendita e logistica  

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 Conoscenze: 

Operazioni di gestione dell'impresa. 

Sistema informativo aziendale. 
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Contabilità generale. 

Tecniche di gestione degli acquisti, vendite e scorte di magazzino. 

 

Contenuti: 

La gestione dei processi d'acquisto 

La logistica e la gestione del magazzino 

La gestione del processo delle vendite 

TEMPI 
 

60 ore 

METODOLOGIA • Lezione frontale 

• Brainstorming 

• Esercitazioni guidate dal docente 

• Esercitazioni in laboratorio 

• Analisi di casi concreti. 

• Esercitazioni individuali e di gruppo 
 

MODALITÀ DI VERIFICA Esercitazioni 

Domande aperte 

Trattazione sintetica 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A.S. 2019/20 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Tecniche Professionali 
 
ORDINE DI SCUOLA:   Professionale 
 
INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI “OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 
 
CLASSE:  QUARTA 

 
 

MODULO N. 3 
TITOLO LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING 

COMPETENZA  
 

COMPETENZE CHIAVE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
COMPETENZA DIGITALE 
 
COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione di progetti 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e  di gruppo relative 

a situazioni professionali 

COMPETENZE DI PROFILO SPECIFICHE 

Applicare gli strumenti dei sistemi di controllo di qualità e analizzare i risultati 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 

• Conoscere le strutture, i principi, gli obiettivi e i valori dell’UE 

• Utilizzare le  principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, 

fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

• Operare nel sistema informativo aziendale. 

• Applicare le tecniche di marketing al servizio/prodotto pubblicitario 

• Redigere documenti previsti  nelle attività aziendali 

• Interpretare i risultati ottenuti 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Comunicazione in azienda: aspetti interni ed esterni. 

Strategie e tecniche di marketing. 
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Commercializzazione e distribuzione dei beni e dei servizi prodotti. 

Sistema delle qualità 

Il copyright  

 

Contenuti: 

La comunicazione aziendale 

Il processo di marketing 

Le leve di marketing mix 

TEMPI 
 

40 ore 

METODOLOGIA • Lezione frontale 

• Brainstorming 

• Esercitazioni guidate dal docente 

• Esercitazioni in laboratorio 

• Analisi di casi concreti. 

• Esercitazioni individuali e di gruppo 
 

MODALITÀ DI VERIFICA Domande aperte 

Trattazione sintetica 

Test a scelta multipla 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A.S. 2019/20 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Tecniche Professionali 
 
ORDINE DI SCUOLA:   Professionale 
 
INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI “OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 
 
CLASSE:  QUARTA 
 

MODULO N. 4 
TITOLO LA GESTIONE DEL PERSONALE 

COMPETENZA  
 

COMPETENZE CHIAVE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
COMPETENZA DIGITALE 
 
COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione di progetti 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e  di gruppo relative 

a situazioni professionali 

COMPETENZE DI PROFILO SPECIFICHE 

Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con 

riferimento alla gestione delle paghe al trattamento di fine rapporto ed ai connessi 

adempimenti previsti dalla normativa vigente 

 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

 

• Conoscere le strutture, i principi, gli obiettivi e i valori dell’UE 

• Utilizzare le  principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, 

fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

• Produrre testi di vario genere usando materiali multimediali, testi caricati 

sulla piattaforma, filmati e cd audio e programmi specifici (ppt..) 

• Applicare la normativa per la sicurezza in relazione al contesto operativo 

• Elaborare i documenti amministrativi e contabili riferiti alla gestione del 

personale. 

• Riconoscere compiti, ruoli e mansioni del personale nell’ambito 

dell’organizzazione azienda e di figure professionali afferenti   
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

Contabilità generale. 

Contabilità del personale. 

Normative nazionali e comunitarie di settore relative alla sicurezza e alla tutela 

ambientale. 

Figure professionali di una rivista  

 

Contenuti: 

La gestione aziendale delle risorse umane 

l'amministrazione del personale 

Figure, compiti, ruoli del personale in una rivista 

TEMPI 
 

50 ore 

METODOLOGIA • Lezione frontale 

• Brainstorming 

• Esercitazioni guidate dal docente 

• Esercitazioni in laboratorio 

• Analisi di casi concreti. 

• Esercitazioni individuali e di gruppo 
 

MODALITÀ DI VERIFICA Esercitazioni 

Domande aperte 

Trattazione sintetica 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A.S. 2019/20 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Tecniche Professionali 
 
ORDINE DI SCUOLA:   Professionale 
 
INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI “OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 

 
CLASSE:  QUINTA 
  

MODULO N. 1 
TITOLO 

  BILANCIO E FISCALITA’ D’IMPRESA 

COMPETENZA  
 

COMPETENZE CHIAVE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 
 
COMPETENZE DI PROFILO SPECIFICHE 
 
Interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 
informatici e telematici 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

• Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 
e valutare i dati 

• Utilizza le principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, fogli 
elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

• Operare nel sistema informativo aziendale 

• Redigere un bilancio d’esercizio e analizzarne i risultati. 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  
Conoscenze:  

Funzioni del bilancio d’esercizio 

Elementi del bilancio d’esercizio 

Rielaborazione del bilancio d’esercizio 

Analisi di bilancio 

Reddito e imposte sul reddito 
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Contenuti:  

L’inventario d’esercizio e scritture d’assestamento 

Il sistema informativo di bilancio 

La normativa sul bilancio d’esercizio 

I criteri di valutazione 

Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa 

Il bilancio in forma abbreviata 

La revisione legale dei conti 

L’interpretazione e la rielaborazione del bilancio 

La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

L’analisi della struttura finanziaria dell’impresa 

La rielaborazione del Conto Economico 

L’analisi per indici : analisi economica, patrimoniale, finanziaria e della produttività 

L’interpretazione degli indici 

Il cash flow 

Il sistema tributario italiano 

Il reddito d’impresa 

La determinazione del reddito fiscale : svalutazione dei crediti, valutazione delle 

rimanenze, ammortamento delle immobilizzazioni, plusvalenze patrimoniali, costi di 

manutenzione e riparazione, altre variazioni fiscali e calcolo IRES 

L’IRAP 

Il versamento delle imposte  e la dichiarazione unica 
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TEMPI 
 

120 ore 

METODOLOGIA • Lezione frontale 

• Brainstorming 

• Esercitazioni guidate dal docente 

• Esercitazioni in laboratorio 

• Analisi di casi concreti 

• Esercitazioni individuali e di gruppo 
 

MODALITÀ DI VERIFICA • Prove semistrutturate  

• Verifica scritta con relazione e  con esemplificazione numerica 

• Interazione docente/discente 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A.S. 2019/20 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Tecniche Professionali 
 
ORDINE DI SCUOLA:   Professionale 
 
INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI “OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 

 
CLASSE:  QUINTA 
 
 

MODULO N. 2 
TITOLO 

LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

COMPETENZA  
 

COMPETENZE CHIAVE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZA DIGITALE 

 

COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 
 
COMPETENZE DI PROFILO SPECIFICHE 
 
Interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 
informatici e telematici 
 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

• Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 
e valutare i dati 

• Utilizza le principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, fogli 
elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

• Operare nel sistema informativo aziendale 

• Risolvere i problemi di scelta aziendali motivandoli basati sulla contabilità 
gestionale 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

La contabilità gestionale 

Il costo 

Analisi sui costi 

 

Contenuti:  
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funzioni e scopi della contabilità gestionale  

La classificazione dei costi, l’oggetto di calcolo dei costi, i metodi 

Il direct costing e il full costing 

L’activity based costing  

La break even analysis 

I costi suppletivi 

Il make or buy  

TEMPI 
 

60 ore 

METODOLOGIA • Lezione frontale 

• Brainstorming 

• Esercitazioni guidate dal docente 

• Esercitazioni in laboratorio 

• Analisi di casi concreti 

• Esercitazioni individuali e di gruppo 
 

MODALITÀ DI VERIFICA • Verifica scritta con relazione e  con esemplificazione numerica 

• Interazione docente/discente 
  

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A.S. 2019/20 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Tecniche Professionali 
 
ORDINE DI SCUOLA:   Professionale 
 
INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI “OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 
 
CLASSE:  QUINTA 

 
 

MODULO N. 3 
TITOLO STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE   

 

COMPETENZA  
 

COMPETENZE CHIAVE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZA DIGITALE 
 
COMPETENZE DI PROFILO COMUNI 
 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 
 
COMPETENZE DI PROFILO SPECIFICHE 
 
Interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 
informatici e telematici 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER FARE     
(descrittori) 

• Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 
e valutare i dati 

• Utilizza le principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, fogli 
elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni 

• Operare nel sistema informativo aziendale 

• Contribuire alla redazione del business plan per verificare la fattibilità 

dell’idea imprenditoriale 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

Pianificazione strategica 

Programmazione aziendale 

Funzione e tipologie di budget 

Principi e strumenti per la costruzione del business plan e del marketing plan 
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Contenuti:  

La direzione e il controllo della gestione  

La pianificazione 

La definizione degli obiettivi 

L’aspetto formale della pianificazione 

La gestione integrata di pianificazione e programmazione 

I recenti orientamenti strategici e gestionali 

Il sistema di controllo  

Il controllo strategico 

I costi di riferimento e i costi standard 

Il controllo budgetario 

Il budget 

I budget settoriali  

Il budget degli investimenti 

Il budget finanziario, economico e patrimoniale 

L’analisi degli scostamenti 

Il reporting 

Il business plan 

Il marketing plan 

TEMPI 
 

90 ore 

METODOLOGIA • Lezione frontale 

• Brainstorming 

• Esercitazioni guidate dal docente 

• Esercitazioni in laboratorio 

• Analisi di casi concreti. 

• Esercitazioni individuali e di gruppo. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA • Verifica scritta con relazione e  con esemplificazione numerica 

• Interazione docente/discente 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tutte le discipline che afferiscono all’alternanza 

 


