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RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:   2019/2020 

 

MATERIA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

INSEGNANTE: PERATA SIMONETTA 

 

CLASSE: IIIA sc  

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 137 in presenza 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:264 (33 settimane x 8h settimanali) 

 

 

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 
scolastico e motivazioni:  
Obiettivi programmati:  

sviluppare la materia in modo da garantire una adeguata formazione professionale di base; 

promuovere un certo grado di duttilità; seguire l’evoluzione delle tecnologie;  

accrescere la motivazione e la predisposizione ad apprendere; sviluppare la socializzazione e il 

lavoro di gruppo, fondamentali sia nel contesto sociale sia nel mondo del lavoro.  

Accanto alle finalità di cui sopra vanno considerati gli obiettivi didattici specifici della disciplina 

che sono i seguenti:  

comprendere gli argomenti spiegati; esporre i contenuti in modo corretto e possibilmente logico; 

collegare gli argomenti; sviluppare capacità logico- matematiche di base;  

acquisire capacità manuali ed operative in relazione ai compiti da svolgere;  

comprendere l’importanza del sistema informativo aziendale;  

comprendere il metodo della partita doppia all’interno del sistema del patrimonio e del risultato 

economico;  

comprendere le relazioni tra libro giornale e libro mastro e acquisire una certa versatilità nel gestire 

e contabilizzare le operazioni di gestione e le principali scritture di assestamento 

  

Obiettivi programmati e non raggiunti: Non ho svolto interamente l’ultimo modulo programmato 

(le scritture di assestamento), ma ho dedicato alcune ore al progetto Savon@ppeal. 
 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
Buona parte della classe ha partecipato al dialogo educativo con sufficiente attenzione, alcuni durante il 
periodo della DAD hanno partecipato solo sporadicamente. Il metodo di studio si è dimostrato poco 
organizzato per la maggioranza della classe, solo alcuni hanno saputo organizzarsi e hanno dimostrato un 
impegno costante. 

 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 
Il profitto mediamente ottenuto è più che sufficiente il rendimento è migliorato nel secondo periodo 
 

 

Prove di valutazione effettuate:  
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La valutazione è stata di tipo formativo e sommativo, sono stati valutati gli interventi pertinenti, 

l’impegno, ed il miglioramento rispetto ai livelli di partenza. Le verifiche scritte, sono state inserite 

al termine di unità didattiche  o gruppi di unità didattiche. 
 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 
 

Si è utilizzato il libro di testo ed i programmi disponibili nel laboratorio di informatica: word,Excel. 
 

 

Eventuali osservazioni e proposte: 

Dal 24 febbraio 2020 ho adottato tutte le strategie che mi hanno permesso il mantenimento della trama di rapporti con la 

classe. 

La declinazione in modalità telematica della mia attività è avvenuta e si è sviluppata attraverso vari strumenti. 

Il registro elettronico Spaggiari con l’utilizzo dell’agenda per comunicare compiti e lezioni on line, della didattica per 

caricare materiale e le verifiche, dell’aula virtuale per caricare materiale, avere la restituzione di compiti assegnati e 

delle verifiche, comunicare con la classe e caricare video.  

Le lezioni e la correzione dei compiti è avvenuta principalmente tramite videolezioni utilizzando Skype e cercando di 

mantenere gli orari della materia. Sin dai primi momenti è risultata essenziale la chat di WhatsApp.  

Dopo le vacanze di Pasqua per caricare materiali e per  le videolezioni è stata utilizzata la piattaforma Microsoft Office 

365 teams. 

 
 
 
 
 
 
 

Savona, 8 giugno 2020 

 

 

Il docente 

Simonetta Perata 

 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 

 


