
 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO -  CLASSE TERZA 

 

SERVIZI COMMERCIALI  

 

AREA GENERALE 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

COMPETENZE  
 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

     ABILITÀ 
 

 Consultare dizionari e altre fonti informative tradizionali e tecnologiche come risorse per 
l’approfondimento e la produzione linguistica 

 Redigere testi informativi e/o argomentativi funzionali all’ambito di studio. 
 Raccogliere informazioni utili nella attività di studio e di ricerca finalizzati alla produzione di testi 

scritti. 
 Conversare e dialogare su tematiche predefinite secondo regole argomentative strutturate. 
 Leggere integralmente o passi significativi di un’opera letteraria del periodo storico di riferimento in 

prospettiva interculturale, individuando gli elementi di identità e di diversità. 
 Individuare le tappe fondamentali, gli autori e le opere che hanno caratterizzato il processo di 

sviluppo della cultura letteraria italiana ed internazionale dal Medioevo al Cinquecento.  

 Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 

culture di altri Paesi. 

 
ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 

 

  UDA1- IL MEDIOEVO 

Società e cultura nell’alto medio evo 

Le origini della letteratura: dal latino al volgare 

 La molteplicità dei generi letterari nell’Italia del duecento 

 
UDA2- LA LIRICA DELLO STIL NOVO E DANTE ALIGHIERI 

Il “dolce stil novo”  



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

Dante Alighieri: vita e opere 

La “vita nova” 
La divina commedia: la struttura dell’opera, le tappe del viaggio. Lettura e analisi dei canti dell’inferno: 
I-III-V-XXVI 

 
UDA3 - LA LETTERATURA DEL TRECENTO 

La svolta culturale da Dante a Petrarca 

Francesco Petrarca: vita e opere 
La poetica  

Il canzoniere 

Giovanni Boccaccio: la vita e le opere 
Il pensiero e la poetica 

Il Decameron 

 
UDA4 - IL RINASCIMENTO 

Le coordinate storiche: signorie e monarchie 

Umanesimo e rinascimento 

L’antropocentrismo e il culto dei classici 

La produzione rinascimentale 

UDA 5 – PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Attivita’ funzionale al percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

UDA6- ELEMENTI DI SCRITTURA PROFESSIONALE 

La lettera di presentazione, il curriculum e il verbale 

 
ABILITÀ MINIME 

 analizzare un testo letterario individuandone gli elementi  
 argomentare   la propria tesi su una tematica specifica 
 redigere semplici testi informativi e/o argomentativi funzionali all’ambito di studio 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI 

 il Dolce Stil Novo e Dante Alighieri 
 la figura della donna in Dante, Petrarca e Boccaccio 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
 Test in itinere,  
 prove semistrutturate e strutturate,  
 colloquio orale, 
 avvio alle tipologie testuali del triennio,  
 autovalutazione 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 
 COMPETENZE GENERALI 
 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura nazionale e altre culture in prospettiva 
interculturale. 

 Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati anche con culture diverse. 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
 Utilizzare la lingua inglese, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per: 

- comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti;  

- produrre testi orali e scritti chiari e lineari;  

- descrivere e raccontare esperienze ed eventi; 

- interagire in situazioni semplici di routine e anche più generali e partecipare a 
conversazioni. 
 

 Utilizzare il linguaggio settoriale dell’ambito sanitario per: 

- comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti;  

- produrre semplici e brevi testi orali e scritti utilizzando il lessico specifico;  

- descrivere situazioni e presentare esperienze; 

- interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni. 

 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 

ABILITÀ 
 

 Interagire in conversazioni relative a contesti personali e professionali approcciando il lessico 
specifico relativo ai servizi commerciali (livello B1 del Framework Europeo delle Lingue) 

 Interfacciarsi con la clientela in base alla tipologia, al luogo e al contesto. 
 Riferire contenuti specifici al settore di studio in maniera semplice e personale con l’ausilio di 

applicativi informatici per la redazione di presentazioni, tabelle, statistiche. 
 Redigere il proprio curriculum vitae (formato Europass) con l’ausilio della guida in lingua. 
 Comprendere e riferire, in maniera essenziale ma corretta, aspetti di civiltà della lingua studiata. 
 Comprendere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali 

unitamente alla microlingua del settore commerciale. 
 Applicare tecniche per la redazione di lettere, comunicati, avvisi per relazionare con efficacia 

all’interno e all’esterno del contesto professionale.  
 Usare consapevolmente il dizionario bilingue. 

 
 

 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 
 

UDA 1 – REVISION  

Grammar revision 

Revisione ed approfondimento delle strutture linguistiche esaminate nei precedenti anni scolastici, in 
particolare: 

 Tempi verbali (past simple, present perfect simple, past simple vs present perfect simple);  
 Paradigmi dei verbi irregolari, comparativi e superlativi;  
 I verbi modali (should/shouldn’t; must/ have to/ mustn’t/don’t have to. 

Functions 

Making a suggestion 

Giving direction 

Ordering food 

Asking for permission 

Agreeing and giving advice 

UDA 2 – BUSINESS BACKGROUND 

Business 

Production: needs and wants – goods and services 

Factors and sectors of production  

Commerce and trade: home trade - international trade - 

Requests and offers – describing trends: request for information form – request for action form – the polite 
introduction to a formal letter 

Grammar 

Present perfect tense including use with for, since, ever, never, just, already, present perfect continuous 

Vocabulary and functions 

Means of transport 

Special occasions: e.g. birthday celebrations 

Environment: pollution and recycling 

UDA 3 – BUSINESS COMMUNICATION 

Business 

Methods of communication:  written communication – oral communication – visual communication (how to 
describe graphs) 

Electronic communication: text messages – e-mails – the business letter: general layout  

Grammar 

First and second conditional (review). Third conditional 

Past continuous versus past simple 

Vocabulary and functions 

Recent personal experiences 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

UDA 4 - ENQUIRIES 

Business 

How to write a letter of enquiry: layout and lexis 

Grammar 

Main phrasal verbs 

Vocabulary and functions 

Rules and regulations 

UDA 5 – LOOKING INTO GEOGRAPHY 

Culture 

The british regions , mountains, lakes, rivers 

The british climate 

London 

Grammar 

Expressions of preference:  i prefer, i’d rather 

Will for future, for informing and predicting 

Vocabulary and functions 

Entertainment: television, cinema, clubs, music, local and national products 

UDA 6: LOOKING FOR A JOB 

Business 

The europass and how to write a c.v. using the europass model 

The job interview and the cover letter 

Filling in of a personal cv 

Vocabulary and functions 

Looking for a job, working in the business field 

 
ABILITÀ MINIME 

 
 Ascoltare e ripetere/scrivere/rispondere. 
 Leggere brani dal manuale. 
 Scrivere testi su contenuti in linea con il profilo di specializzazione (tematiche di ambito 

commerciale). 
 Presentare oralmente argomenti oggetto di studio, anche facendo ricorso alla multimedialità, 

effettuando collegamenti e relazioni con le discipline di indirizzo.  
 Acquisire un bagaglio lessicale adeguato ai registri comunicativi. 
 Scrivere il proprio C.V. su modello Europass. 
 Riflettere sulle proprie strategie di apprendimento per affinare un metodo di studio funzionale alla 

lingua di settore. 
 
 
 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
 

GRAMMATICA 
 

General grammar review (see class 1st and 2nd) 

Present perfect tense including use with for, since, ever, never, just, already 

Present perfect continuous 

Third conditional 

BUSINESS BACKGROUND 

Production: needs and wants; goods and services; factors of production, sectors of production. 

Commerce and trade: home trade - international trade - uk international trade. 

BUSINESS OF COMMUNICATION 

Methods of communication: written communication - oral communication - visual communication 

Written communication- electronic messages: text messages - e-mail – the business letter: layout, specific lexis 
and enquires 

LOOKING INTO GEOGRAPHY  

General outline of the U.K. 

LOOKING FOR A JOB  

How to write a c.v.: structure and layout of europass,  cover letter 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
 Verifiche orali (listening and speaking activities). 
 Verifiche scritte (reading and writing exercises). 
 Prove strutturate e semi-strutturate: tests of Use of English. 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

DISCIPLINA: STORIA 

 
COMPETENZE  

▪ Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali 

▪ Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

▪ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e inter- nazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
 

     ABILITÀ 
 

▪ Applicare gli strumenti e i metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti socio-
economici, aspetti demografici e processi di trasformazione. 

▪ Leggere ed utilizzare categorie, strumenti e fonti storiche di diversa tipologia.  
▪ Promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche alla luce della Costituzione italiana. 

 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 
 

UDA1- IL MEDIOEVO 

Feudalesimo 

Rinascita dell’anno mille e i comuni 

Oriente e mediterraneo 

Chiesa tra riforme e investiture 

Le crociate 

L’impero e i comuni 

Cittadinanza: regione-provincia-comune 

UDA2 - LA CIVILTÀ DEL DUECENTO 

La vita religiosa tra rinnovamento ed eresie  
Federico ii 

Le città italiane nel medioevo 

Cittadinanza: la nascita dello stato moderno 
UDA 3 - VERSO L’ETÀ MODERNA 

Le difficoltà della chiesa e dell’impero 

La crisi del trecento 

L’Italia nel quattrocento 

Umanesimo e rinascimento 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

Recupero delle carenze del primo quadrimestre 
UDA 4 - IL MONDO DIVENTA PIÙ GRANDE 

Le esplorazioni geografiche 

La scoperta dell’America 

UDA 5 - IL CINQUECENTO 

Le guerre d’Italia 

La riforma protestante 
Il concilio di Trento 

Cittadinanza: elezioni amministrative e politiche 

 
ABILITÀ MINIME  

 
 Leggere ed utilizzare categorie, strumenti e fonti storiche di diversa tipologia 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI 

 
 l’Impero e i comuni, Federico II 
 Umanesimo e Rinascimento, le scoperte geografiche 

 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 

 Verifica orale,  
 prova autentica,  
 autovalutazione,  
 prove strutturate e semistrutturate 

 
  



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
COMPETENZE  

 
 Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico algebrico ed informatico rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi. 
 

ABILITÀ 
 

 Applicazioni dell’equazione generale della retta. 
 Porre, analizzare e risolvere problemi con l’uso di funzioni, di equazioni e sistemi di equazioni anche 

per via grafica.  
 Risolvere equazioni di secondo grado intere. 
 Risolvere equazioni di primo e secondo grado fratte. 
 Rappresentare nel piano cartesiano la funzione di secondo grado. 
 Risolvere disequazioni di secondo grado intere. 
 Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica e grafica) per descrivere oggetti 

matematici, fenomeni naturali e sociali.  
 Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, discreti e continui.  

 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 
 

UDA 1 – Sistemi lineari 

 I sistemi lineari 

 Metodo di sostituzione e confronto 

 Problemi che hanno come modello sistemi lineari 

UDA 2 – Equazioni di II grado intere 

 Cenni sui radicali  

 Operazioni con i radicali 

 Equazioni di II grado 

 Problemi che hanno come modello equazioni di secondo grado 

UDA 3 – Parabola 

 La funzione di II grado 
 

 Il grafico di una parabola 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

 Problemi di massimo e minimo di II grado 
 

UDA 4 – Equazioni di I e II grado fratte 

 Metodi di scomposizione dei polinomi 

 Equazioni di I e II grado frazionarie 

 Campo di Esistenza di equazioni fratte  

 Risoluzione grafica di una equazione di I e II grado 

UDA 5 – Disequazioni di II grado intere 

 Richiami sulle disequazioni di I grado  

 
 Disequazioni di II grado 

 Risoluzione grafica di una disequazione di I e II grado 

 Problemi algebrici che hanno come modello disequazioni di II grado 

UDA 6 – Sistemi di II grado 

 Sistemi di secondo grado 
 

 Interpretazione grafica di un sistema di II grado 
 

 
ABILITÀ MINIME  

 
 Risolvere equazioni di secondo grado intere. 
 Rappresentare nel piano cartesiano la funzione di secondo grado. 
 Risolvere disequazioni di secondo grado intere. 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI 

 

UDA 1 - Equazioni di II grado intere 

 Equazioni di II grado 

UDA 2 - Parabola 

 La parabola 

 L’interpretazione grafica di un’equazione di II grado 

UDA 3 - Disequazioni di II grado intere 

 Disequazioni di II grado  

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE: prova semistrutturata 

 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
COMPETENZE 

 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo  

 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 

ABILITÀ 
 

 Combinare compiti motori che implicano l’utilizzo delle capacità motorie in condizioni normali di 
esecuzione, considerando i principi metodologici generali e specifici dell’allenamento, della 
prevenzione, della sicurezza.  

 Organizzare le abilità motorie combinate tra loro, in forma successiva e simultanea, in condizioni 
facili e normali di esecuzione. 

 Utilizzare i termini della disciplina appropriati ai contenuti proposti. 
 Combinare gli elementi tecnici degli sport proposti mettendo in atto semplici strategie di gioco 

improntate sul principio del fair play. 
 Combinare, in modo consapevole, gesti, azioni e movimenti utilizzando vari codici espressivi 

organizzando le componenti comunicative ed estetiche. 
 Raccogliere, organizzare, rappresentare e trasmettere efficacemente informazioni. 
 Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati. 
 Identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali, 

giudicando la loro rilevanza e finalità  
 Comunicare nel contesto digitale, condividere risorse attraverso strumenti on line, collegarsi con gli 

altri e collaborare attraverso strumenti digitali. (Per le classi digitali) 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 

UDA 1- SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Prevenzione e sicurezza: conoscere ed applicare le indicazioni del protocollo scolastico sulle misure di 
contenimento della diffusione del contagio da Sars-CoV-2. 

Distinguere gli effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona e dei fattori che ne 
influenzano lo sviluppo. 

Distinguere gli aspetti della motricità. 

L’apparato locomotore: il sistema muscolare. I meccanismi energetici. 

Principi di educazione posturale. 

Identificare i termini della disciplina appropriati ai contenuti proposti. 

Sistemi di documentazione, archiviazione e trasmissione delle informazioni. 

Social network e new media come fenomeno comunicativo. 

 
UDA 2- SPORT INDIVIDUALI E/O DI SQUADRA 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

Conoscere  le regole ed i regolamenti degli sport proposti: il badminton, la pallavolo, la pallacanestro, 
l’atletica leggera. 

Applicare la tecnica di base degli sport proposti. 
Sistemi di documentazione, archiviazione e trasmissione delle informazioni 

Social network e new media come fenomeno comunicativo. 

UDA  3-LA PERCEZIONE DI SÉ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 
CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

Distinguere  i vari codici espressivi del linguaggio corporeo. 

Capacità motorie coordinative. 

Adottare i termini della disciplina appropriati in riferimento ai contenuti proposti. 

Sistemi di documentazione, archiviazione e trasmissione delle informazioni. 

Social network e new media come fenomeno comunicativo.  
 

 
ABILITÀ MINIME  

 
 Eseguire e combinare semplici compiti motori. 
 Combinare gli elementi di base degli sport proposti. 
 Combinare semplici sequenze motorie. 
 Utilizzare la rete Internet per raccogliere ed organizzare dati. 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI 

 
 Utilizzare semplici termini della disciplina. 

 Utilizzare i principali termini tecnici degli sport proposti. 
 Utilizzare semplici codici espressivi. 
 Conoscere utilizzare i principali social network. 

 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 

 Test di valutazione motoria e attitudinale. 
 Prove criteriali e osservazioni sistematiche. 
 Verifiche orali e/o scritte (questionario strutturato a risposta chiusa e/o questionari a risposta 

chiusa-aperta). 
 Elaborati prodotti dagli studenti con criteri di valutazione coerenti con il protocollo di valutazione 

degli apprendimenti d’Istituto (realizzati direttamente in forma digitale ovvero restituiti in copia 
digitale di un formato cartaceo, ad esempio tramite fotografia o scansione). 

 Verifiche orali, con valore formativo, effettuate durante le lezioni in sincrono. 
 Verifiche sommative, condotte tramite programmi di instant pool (come i Moduli di Google). 

  



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 
COMPETENZE   

 
 Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità, nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia, della 
solidarietà e in un contesto multiculturale.  

 
ABILITÀ 

  
 Impostare domande di senso tese a spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra percezione 

del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di 
persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero.  

 Analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti. 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 
 

UDA 1-LA CHIESA E I CRISTIANI 

Rinnovamento e conversione della Chiesa. 

La Chiesa cristiana e lo scisma d’Oriente. 

La riforma di Lutero ed il Concilio di Trento. 

L’età moderna. 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II. 

UDA 2- COMUNIONE E COMUNITÀ 

La relazione amicale. 

L’amicizia è un’esigenza della vita. 

La paura dell’altro. 

Il pregiudizio della normalità. 
La diversità come ricchezza. 

UDA 3-LA PERSONA UMANA 

Genere e differenza: il dato biblico. 
I diritti universali dell’umanità. 

La Chiesa e la donna. 

La donna nelle religioni monoteiste. 

UDA 4-LA COMUNICAZIONE      

L’efficacia della comunicazione.      

La comunicazione fa uscire dall’isolamento. 
La comunicazione dialogica. 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

Dal monologo al dialogo. 

UDA 5-Il SIGNIFICATO DELLA VITA 

Chi sono? 

La crisi come possibilità di crescita. 
Il problema dell’esistenza. 

La vita come dono. 

 
ABILITA’ MINIME 

 

 Delineare le distinzioni peculiari tra Cristianesimo Cattolico e Ortodosso. 

 Individuare i cambiamenti storici e culturali che hanno portato la Chiesa al rinnovamento. 

 Identificare le strutture fondamentali della comunicazione efficace. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
 

 Conoscere le problematiche teologico-dottrinali che hanno portato allo scisma d’Oriente. 

 Apprezzare il contributo che le riforme hanno dato per una vita cristiana più consapevole. 

 Comprendere l’importanza della comunicazione nelle relazioni interpersonali. 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 

 Colloquio orale,  

 Questionari strutturati e semi-strutturati, 

 Elaborati di ricerca 
  



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

AREA DI INDIRIZZO 

 
          DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

 
COMPETENZE 

 

▪ Ascoltare, leggere, comprendere e produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi (livello A2-B1 del framework europeo delle lingue). 

▪ Utilizzare consapevolmente la lingua francese per scopi comunicativi e il linguaggio settoriale per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali (livello A2-B1 del framework europeo delle lingue). 

▪ Riconoscere i principali elementi e le strutture grammaticali della lingua. 

▪ Collaborare alla promozione e alla comunicazione dell'immagine aziendale anche in termini di 
sostenibilità economico-sociale e in considerazione del patrimonio culturale e artistico locale. 

▪ Collaborare all’elaborazione di messaggi per la promozione di un brand aziendale. 
 

ABILITÀ 
 

▪ Leggere con pronuncia adeguata e comprendere discorsi chiari relativi all’ambito sociale e 
professionale su argomenti noti. 

▪ Comprendere e riferire in maniera essenziale aspetti di civiltà utilizzando anche i media. 

▪ Comprendere ed utilizzare le varie tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali. 

▪ Applicare tecniche per la redazione di lettere formali e non formali. 

▪ Redigere il proprio CV in formato Europass con l’ausilio della guida in lingua. 

▪ Riprodurre frasi ascoltate con adeguata pronuncia, intonazione e fluency. 

▪ Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su 
argomenti familiari e comuni, descrivere in termini semplici aspetti dell’ambiente circostante, 
esprimendo bisogni immediati. 

▪ Interagire in conversazioni relative a contesti professionali comprendendo il lessico di settore. 

▪ Comprendere ed utilizzare in modo adeguato le strutture morfo-sintattiche di base.  

▪ Utilizzare con efficacia il dizionario bilingue. 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 
 

UDA 1 - L’ENTREPRISE  ET SON PERSONNEL 

L’entreprise et les sociétés 

Le classement des entreprises 

Les start-up – les multinationales 
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Les sociétés 

Le personnel et le recrutement 

La recherche d’emploi 

Le curriculum vitae (cv) 

Grammaire 

Les pronoms possessifs 

Uda 2 - la communication commerciale 

La communication 

La lettre commerciale et le mail 

Écrire une lettre commerciale et un mail 

La demande de renseignements et la réponse 

Grammaire 

Les pronoms relatifs: qui, que, où, dont 

Uda 3 – le commerce 

Le commerce et l’e-commerce 

Les types de commerce 

Le commerce de détail 

Le commerce traditionnel et l’e- commerce 

Grammaire 

L’imparfait 

Le conditionnel 

Le futur 

Uda 4 – la France 

Civilisation 

La france en chiffres : le territoire- le climat- la population 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

La france administrative : les régions- les départements- les communes 

Grammaire 

Le comparatif 

 
ABILITÀ MINIME 

 

▪ Ascoltare e ripetere/scrivere/rispondere. 

▪ Leggere brani dal manuale. 

▪ Interagire in conversazioni relative a contesti personali e professionali comprendendo il lessico 
specifico relativo ai servizi commerciali.  

▪ Riferire contenuti specifici al settore di studio in maniera semplice e personale con l’ausilio di 
applicativi informatici per la redazione di presentazioni, tabelle, statistiche. 

▪ Aggiornare il proprio Curriculum Vitae (formato Europass) con l’ausilio della guida in lingua. 

▪ Comprendere e riferire, in maniera essenziale ma corretta, aspetti di civiltà della lingua francese. 

▪ Comprendere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali 
unitamente alla micro lingua del settore di appartenenza. 

▪ Applicare tecniche per la redazione di lettere, comunicati, avvisi per relazionare con efficacia 
all’interno e all’esterno del contesto professionale. 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
 

L’ENTREPRISE ET SON PERSONNEL  

LE CLASSEMENT DES ENTREPRISES – LES START-UP- LES SOCIÉTÉS 

LA RECHERCHE D’EMPLOI – LE CV 

LA COMMUNICATION COMMERCIALE 

LA LETTRE COMMERCIALE ET LE MAIL- ÉCRIRE UNE LETTRE COMMERCIALE ET UN MAIL 

LE COMMERCE 

LES TYPES DE COMMERCE – LE COMMERCE TRADITIONNEL ET L’E-COMMERCE 

 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 

 Contrôle oral (écoute, lecture, compréhension du texte, jeux de rôle). 
 V/F, choix multiple, questions écrites. 
 Analyse de dialogues et documents authentiques, autoévaluation et autocorrection individuelles et 

de groupe. 
 Dissertation orale et écrite. 

  



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
COMPETENZE  

 
 Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali  
 Svolgere attività connesse delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo si strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore. 
 Definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o documentazione di 

appoggio (documenti, procedure, protocolli ecc.) e del sistema di relazioni. 
 Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo – contabili e interagire con il sistema 

informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. 
 Riconoscere le situazioni di rischio generale e specifico. 

 Riconoscere la segnaletica sulla sicurezza e utilizzare i dispositivi individuali e collettivi correlati ai 

rischi. 

ABILITÀ 
 

 Individuare gli elementi che costituiscono il patrimonio d’impresa e cogliere le relazioni tra fonti di 
finanziamento ed impieghi.  

 Individuare gli elementi che concorrono alla definizione del risultato economico. 
 Analizzare contabilmente le operazioni e rilevarle nei sottosistemi contabili.  
 Operare nel sistema informativo aziendale. 
   Utilizzare indicazioni di appoggio (documenti, procedure, protocolli ecc.) e/o istruzioni per 

predisporre le diverse attività.  
     Identificare gli elementi costitutivi di un documento contabile per le operazioni di archiviazione e 

registrazione. 
    Adottare procedure manuali e informatizzate per la redazione ed emissione dei documenti 

amministrativi. 
    Effettuare incassi e pagamenti anche con servizi e strumenti informatici e telematici. 
 Individuare possibili situazioni di rischio sul lavoro. 
 Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e prescrizione tipici delle lavorazioni di settore. 
 Saper utilizzare spazi e dispositivi secondo i criteri previsti dalla normativa a tutela della salute e 

sicurezza e della prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro. 
 

 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 

UDA 1 - LA FORMA GIURIDICA DELLE IMPRESE 

L'impresa Individuale 

Le Società 

UDA 2 - LE FONTI DI FINANZIAMENTO E GLI INVESTIMENTI AZIENDALI  

I Finanziamenti 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

Gli Investimenti 

UDA 3- IL PATRIMONIO AZIENDALE 

Il Patrimonio nell’aspetto qualitativo e quantitativo 

Le relazioni tra Attività Passività e Netto 

UDA 4- IL REDDITO DI IMPRESA 

I costi e i ricavi della gestione 

Il reddito di esercizio 

UDA 5- IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 

La rilevazione 

I conti 

Le scritture di impresa 

UDA 6- IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA 

Il metodo contabile della partita doppia 
Il piano dei conti 

La registrazione delle operazioni di gestione nel giornale e nei conti di mastro 

UDA 7-LA NASCITA DELL’IMPRESA 

La costituzione dell'impresa 

L'acquisto di un'azienda funzionante 

UDA 8-OPERAZIONI DI GESTIONE 

La rilevazione degli acquisti e regolamento  

La rilevazione delle vendite e regolamento 

UDA 9- ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 

Principali operazioni bancarie 

Le retribuzioni ai dipendenti 

La liquidazione periodica iva 

 

UDA 10 - LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO 

 

Le sopravvenienze e le insussistenze 

Le scritture di assestamento 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

Le scritture di completamento 

Le scritture di integrazione 

Le scritture di rettifica 

Le scritture di ammortamento 

UDA 11 – IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

La formazione generale e specifica del lavoratore 

Situazioni di rischio 

Dispositivi individuali e collettivi 

Segnali di pericolo, divieto e prescrizione 

 
ABILITÀ MINIME 

 
 

 Individuare gli elementi che costituiscono il patrimonio d’impresa e cogliere le   relazioni tra fonti 
di finanziamento ed impieghi.  

 Individuare gli elementi che concorrono alla definizione del risultato economico. 
 Analizzare contabilmente le operazioni e rilevarle nei sottosistemi contabili.  
 Operare nel sistema informativo aziendale. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
 
 Il patrimonio nell’aspetto qualitativo e quantitativo 
 I costi e i ricavi della gestione 
 Il reddito di esercizio 
 Il metodo contabile della partita doppia 
 La costituzione dell'impresa 
 La rilevazione degli acquisti e regolamento 
 Le scritture di assestamento 
 Le scritture di completamento 
 Le scritture di integrazione 
 Le scritture di rettifica 
 Le scritture di ammortamento 

 
 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 Prova scritta semistrutturata  
 Prova pratica 
 Colloquio orale   



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 

 

COMPETENZE 

▪ Distinguere il sistema azienda negli elementi principali. 

▪ Interagire nei rapporti interni ed esterni utilizzando diversi linguaggi. 

▪ Riconoscere il ruolo sociale del lavoro, i soggetti che vi operano e l’importanza di poter agire in 
sicurezza. 

▪ 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. 

▪ Orientarsi all’interno dei principali istituti giuridici e delle tematiche economico-sociali più importanti 
per la risoluzione di problemi concreti tipici del settore servizi. 

▪ Essere consapevole del valore sociale della propria attività partecipando attivamente alla vita civile 
e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

ABILITÀ 

▪ Interpretare semplici organigrammi aziendali individuando i modelli organizzativi più diffusi. 

▪ Riconoscere elementi di sostenibilità ambientale. 

▪ Riconoscere funzioni, ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel mondo del lavoro 

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

▪ Individuare le norme che concorrono a regolare una determinata situazione. 

▪ Rapportare i contenuti normativi alla propria realtà esperienziale. 

▪ Distinguere contenuto e caratteri dei diversi diritti patrimoniali.  

▪ Tracciare ed interpretare le funzioni di domanda ed offerta 

▪ Riconoscere le specificità dei singoli mercati. 

▪ Essere in grado di classificare le società. 

▪ Riconoscere le tipologie contrattuali e gli obblighi connessi.  

▪ Distinguere gli aspetti sociali ed economici del rapporto di lavoro. 

▪ Porre in essere comportamenti corretti a tutela della propria e dell’altrui sicurezza nei luoghi di lavoro 
ex D.LGS. 81/2008. 

▪ Riconoscere i diritti e i doveri che realizzano la legalità economica nei comportamenti del 
consumatore. 

▪ Distinguere le diverse tipologie di sistema economico 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 
 

UDA1 – I DIRITTI REALI 

Il rapporto giuridico 

La classificazione e caratteri dei diritti reali 

Il diritto di proprietà: limiti e caratteri 

I modi di acquisto della proprietà 

La tutela della proprietà 

I diritti su cosa altrui: di godimento e di garanzia 

Il possesso: specie, effetti 

UDA 2 – IL RAPPORTO OBBLIGATORIO E IL CONTRATTO 

Le fonti delle obbligazioni 

I modi di estinzione delle obbligazioni 

La nozione e gli elementi del contratto 

La classificazione del contratto 

Gli effetti del contratto 

L’invalidità e la risoluzione del contratto 

La responsabilità contrattuale, extracontrattuale 

UDA 3 – IL MERCATO 

La funzione del mercato 

La domanda e l’offerta 

Le principali forme di mercato: la libera concorrenza, il monopolio, la concorrenza monopolistica, 
l’oligopolio. 

UDA 4 – IL MERCATO DEL LAVORO 

Le caratteristiche 

La domanda e l’offerta 

La disoccupazione 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

UDA 5 – L’IMPRENDITORE E LE SOCIETA’ IN GENERALE 

I caratteri dell’attività imprenditoriale 

Nozione e classificazione dell’imprenditore 

Il contratto di società 

Le società  lucrative mutualistiche 

Le società di persone  e di capitali 

UDA 6 – LA CONTABILITA’ NAZIONALE 

Macro e microeconomia 

I diversi sistemi economici 

Il circuito economico 

La contabilità nazionale 

 
ABILITÀ MINIME 

 Tracciare le funzioni di domanda ed offerta 
 Riconoscere le specificità dei singoli mercati. 
 Essere in grado di classificare le società. 
 Riconoscere le tipologie contrattuali e gli obblighi connessi.  
 Distinguere le diverse tipologie di sistema economico 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI 

 Il rapporto giuridico 
 I diritti reali: nozione 
 Il diritto di proprietà: nozione 
 Obbligazioni: nozione 
 Il contratto: nozione ed elementi 
 Il mercato: nozione 
 Il mercato del lavoro: nozione 
 L’imprenditore: nozione e tipologie 
 Società: nozione e tipologie 
 Macro e microeconomia: nozione 
 Diversi sistemi economici 
 Elementi di contabilità nazionale 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 Prove scritte semistrutturate 
 Verifiche orali  



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

DISCIPLINA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

 

COMPETENZE 

 Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e professionali strutturate 

che possono richiedere un adattamento del proprio operato nel rispetto di regole condivise. 

 Gestire l’interazione comunicativa orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 

professionale e al controllo dei lessici specialistici. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici anche in situazioni di lavoro relative all’area professionale 

di riferimento. 

 

ABILITÀ 

 

 Riconoscere e interpretare tecniche e strategie della comunicazione verbale e non verbale al fine di 

ottimizzare l’interazione comunicativa. 

 Acquisire la padronanza di una comunicazione interpersonale e sociale efficace in rapporto alle leggi 

della percezione umana. 

CONOSCENZE 

 
UDA 1 – LA DINAMICA DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE 

 

I fondamenti della comunicazione  

I modelli di spiegazione del processo comunicativo 
La semiotica e il processo di codifica e decodifica del messaggio 

 
UDA 2 – LA PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE E IL LINGUAGGIO CORPOREO 

 

La pragmatica della comunicazione 

Il linguaggio non verbale 

Comunicare se stessi agli altri 
 

UDA  3 – PERCEZIONE E COMUNICAZIONE 
 

La percezione soggettiva della realtà 
La comunicazione visiva 

UDA 4 – LA COMUNICAZIONE VERBALE 
 

Il linguaggio persuasivo 

La comunicazione verbale efficace 

La retorica del linguaggio visivo e multimediale 
 
 
 
 



 

 

 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

ABILITA’ MINIME 

 Riconoscere ed interpretare tecniche e strategie della comunicazione verbale e non verbale al fine 

di ottimizzare l’interazione comunicativa. 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

 La pragmatica della comunicazione  

 Il linguaggio verbale e non verbale 

 La percezione soggettiva della realtà 

 Il linguaggio verbale persuasivo 

TIPOLOGIE VERIFICHE 

 Prova orale 
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