
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO SMS 

Co-progettazione delle attività di didattica laboratoriale 

classe 4A Professionale Servizi Commerciali 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4A SC AMM 
   

ATTIVITA'n.1 . Scrittura di un articolo di giornale, partecipazione ad un evento (articolo, interviste, foto) 

Disciplina 

n. unità didattiche Attività Competenza 

Italiano 6 Scrittura di un articolo di 
giornale,  

Partecipazione ad un evento, 
foto 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 

intervenire in contesti 
organizzativi e professionali di 

riferimento 

 

totale: 6 u.d. 

 

totale: 6 u.d. 

    ATTIVITA' n.2 . Social: cosa posso mettere, pubblicare. Le immagini. La scrittura sui social: cosa mettere 
COMPETENZA: Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Disciplina 
n. unità didattiche Attività Competenza 

Diritto e economia 4 Social: la scelta degli argomenti 
da pubblicare, le immagini, il 

copyright. 
La scrittura sui social: cosa 
mettere e redazione articoli 

Aspetti iconografici. 
Formati, qualità, dimensione 

 
Risposte standard/faq 

Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale anche con 
riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 

rete 

Tecnica professionale servizi commerciali e  
laboratorio con tecniche professionali 

10 

Italiano 8 

Tecniche della comunicazione 6 

Inglese 6 

 

totale 34 u.d. 

  



 

 

 

    ATTIVITA'n.3 Organizzazione aziendale di un giornale 
COMPETENZA: Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di struttura organizzativa aziendale 

 

Disciplina 
n. unità didattiche Attività Competenza 

Diritto ed Economia 4 Organizzazione aziendale di un 
giornale (ruoli, mansioni, 

organigramma). Simulazione dei 
ruoli, simulazione di Cda di una 

riunione di redazione 

Interagire nel sistema azienda e 
riconoscere i diversi modelli di 

struttura organizzativa aziendale Tecniche professionali dei  
servizi commerciali e  

laboratorio con tecniche professionali 

16 

 

totale 20 u.d. 

  

    ATTIVITA'n.4 Gestione dei fornitori. Albo fornitori 
COMPETENZA: Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l0utilizzo di strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore 
 

Disciplina 
n. unità didattiche Attività n. unità didattiche 

Diritto ed Economia 4 Gestione dei fornitori (albo 
fornitori)  

Produrre una lettera di incarico, 
una liberatoria, un contratto con 

un autore o con un fornitore 
Tipologie di firme 

 Svolgere attività connesse 
all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l0utilizzo di 
strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore 
Tecniche professionali dei  

servizi commerciali e  
laboratorio con tecniche professionali 

8 

 

totale 12 u.d. 

  

    



 

 

 

attività n.1 6 

  attività n.2 34 

  attività n.3 20 

  attività n.4 12 

  totale unità didattiche 72 

  totale ore 60 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


