
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022 

 

MATERIA: Tecnica professionale dei servizi commerciali 

 

INSEGNANTE: Giorgia Maresca 

 

CLASSE: 3ASc 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 238 
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 264 (33 settimane 8  h 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: 

 
Sviluppare e 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.  
 
Gli obiettivi raggiunti di natura contabile delle aziende commerciali sono relativi all’interpretazione dei 
sistemi aziendali, processi e flussi informativi. 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con ausilio di programmi di contabilità generale; 
riconoscere i fattori che determinano il rischio imprenditoriale e individuare possibili strategie di 
attenuazione del rischio; 
la forma giuridica dell’impresa caratteri delle operazioni di gestione concetti di finanziamento, 
investimento, trasformazione economico-tecnica, disinvestimento concetto di patrimonio, relazioni tra 
attività e passività classificazione dei costi e ricavi, concetto di risultato economico. 
 Abilità: classificare le operazioni aziendali e individuare le relazioni o meno con l’esterno, classificare e 
distinguere le fonti di finanziamento, classificare secondo la durata gli investimenti, rappresentare gli 
elementi del patrimonio, individuare le relazioni tra attività, passività e patrimonio netto, individuare gli 
elementi che concorrono alla definizione del risultato economico d’impresa Obiettivi minimi: conoscere il 
concetto di patrimonio e di risultato economico, rappresentare gli elementi del patrimonio. 
 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
La classe si è dimostrata molto partecipativa al dialogo educativo. Il metodo di studio per alcuni è stato 
molto efficiente e organizzato, per un’alunna non c’è stata la stessa costanza. 
 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 
Il profitto mediamente discreto, alcuni di loro sono emersi durante l’anno scolastico per impegno, 
costanza partecipazione e risultati. 

 

Prove di valutazione effettuate: 
La valutazione è stata di tipo formativo e formativo, sono stati valutati gli interventi pertinenti, l’impegno 
ed il miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 



 

 

 

 

 

 

 

Le prove scritte sono state sommative. 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 
Si è utilizzato il libro di testo, fotocopie integrative al testo e il laboratorio informatico. 
 

 

Eventuali osservazioni e proposte: 
 
Nulla da rilevare 
 
 

 
 
Savona, 01/06/2022 

 

Il docente 
 

___Giorgia Maresca___ 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 
___Dario Intorre______ 

 
 
 


