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Classe 5^ SERVIZI COMMERCIALI  

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Unità di apprendimento n°1 IL BILANCIO 

Competenze: 
 
Svolgere attività connesse all’attuazione delle 
rilevazioni aziendali anche con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici 
 
Interagire con il sistema informativo aziendale anche 
attraverso l’uso di strumenti informatici 
 
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 
 
Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi 
modelli di strutture organizzative aziendali 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente: 
 
competenza digitale 
 
imparare ad imparare 
 
competenze sociali e civiche 
 
spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 
 
consapevolezza ed espressione  
culturale 

Conoscenze 
 
Elementi del bilancio d’esercizio 
 
Ruolo e significato del bilancio d’esercizio 
 
Tipologie d’imposte 
 
Imposte sul reddito d’impresa 

Abilità 
 
Contribuire alla redazione di un bilancio 
d’esercizio ed analizzarne i risultati 
 
Interpretare gli elementi significativi di un 
bilancio d’esercizio 
 
Calcolare ed interpretare gli indici di 
bilancio 
 
Applicare le principali imposte 
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Classe 5^ SERVIZI COMMERCIALI  

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Unità di apprendimento n°2 PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

DI GESTIONE 

Competenze: 
 
Applicare gli strumenti ed i sistemi aziendali di 
controllo di qualità e analizzare i risultati 
 
Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
 
Analizzare il valore, i limiti e di rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente: 
 
competenza digitale 
 
imparare ad imparare 
 
competenze sociali e civiche 
 
spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 
 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Conoscenze 
 
Strategie aziendali, vision e mission 
dell’azienda 
 
Pianificazione strategica 
 
Programmazione aziendale 
 
Principi e strumenti per la costruzione di un 
Business Plan 
 
Funzione tipologie di budget 

Abilità 
 
Identificare la strategia di un’azienda 
attraverso vision e mission 
 
Riconoscere il ruolo della programmazione  
aziendale nella definizione degli obiettivi 
operativi di un’impresa 
 
Riconoscere un Business Plan riferito a 
semplici realtà imprenditoriali 
 
Contribuire alla redazione di un Business 
Plan per verificare la fattibilità dell’idea 
imprenditoriale 
 
Individuare le diverse tipologie di budget e 

mailto:udis01300a@istruzione.it
mailto:iissbassafriulana@pec.it
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.htm##


 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309 
http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it 

 
 

riconoscerne la funzione nella 
programmazione aziendale 
 
Contribuire alla redazione di un budget 

 

Classe 5^ SERVIZI COMMERCIALI  

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Unità di apprendimento n°3 IL MARKETING E IL TERRITORIO 

 

Competenze: 
 
Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla 
realizzazione di prodotti pubblicitari. 
 
Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e 
internazionali 
 
Interagire nell’area della gestione commerciale per le 
attività relative al mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction 
 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente: 
 
competenza digitale 
 
imparare ad imparare 
 
competenze sociali e civiche 
 
spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 
 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

Conoscenze 
 
Strategie di marketing 
 
Pianificazione strategica 
 
Strategie aziendali, vision e mission 
dell’azienda  
 
Programmazione aziendale 
 

Abilità 
 
Collaborare alla predisposizione di piani di 
marketing strategico. 
 
Elaborare progetti sviluppati in 
collaborazione con il territorio 
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1) comunicazione nella madrelingua 

2) comunicazione nelle lingue straniere 

3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

4) competenza digitale 

5) imparare ad imparare 

6) competenze sociali e civiche 

7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

8) consapevolezza ed espressione culturale 

Conoscenze":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento.  Le  conoscenze  sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie  e  
pratiche,  relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  conoscenze  sono descritte 
come teoriche e/o pratiche; 

"Abilita":   indicano   le   capacita'  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  
per  portare  a termine   compiti  e  risolvere  problemi; le abilita' sono descritte   
come  cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che 
implicano l'abilita' manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

"Competenze":  indicano  la  comprovata  capacita' di   usare  conoscenze,  abilita' e 
capacita' personali, sociali  e/o  metodologiche,  in  situazioni di lavoro o di studio e  
nello  sviluppo  professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 
di responsabilita' e autonomia.     

 

mailto:udis01300a@istruzione.it
mailto:iissbassafriulana@pec.it
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.htm##

