
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

 

MATERIA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

INSEGNANTE: POMERANO GIULIA – CAPANO FAUSTO (laboratorio informatico) 

 

CLASSE: 1 BSC 

SETTORE: Servizi 

INDIRIZZO: Servizi commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 183 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:198 (33 settimane x 6 h settimanali) 

 

 

 

MODULO 1 

Titolo: GLI STRUMENTI DI CALCOLO 

 

CONTENUTI: 
 

▪ Rapporti, proporzioni, riparti, calcolo percentuale 

▪ Le tabelle e i grafici 

 

MODULO 2 

Titolo: L’AZIENDA 

 

CONTENUTI: 
 

▪ Il sistema azienda 

▪ Principi di organizzazione aziendale 

 

MODULO 3 

Titolo: IL CONTRATTO DI VENDITA E I SUOI DOCUMENTI 

 

CONTENUTI: 
 

▪ Categorie di imprese commerciali e relative funzioni 

▪ Fasi, elementi e clausole del contratto di vendita 

▪ Documenti emessi nelle fasi della compravendita 

▪ Funzioni, formato e contenuto della fattura 

▪ Documento di trasporto o consegna 

▪ Caratteristiche, presupposti e adempimenti IVA 

▪ Classificazione delle operazioni ai fini IVA 

▪ Formazione della base imponibile IVA e del totale fattura 

▪ Scontrino fiscale e ricevuta fiscale 

▪ Scorporo dell’IVA 



 

 

 

 

 

 

 

UDA 1 

Titolo: Dalla navigazione all’approdo: un percorso di inclusione nell’uso del web. 

 

CONTENUTI: 
 
 

▪ Le regole comportamentali di base di una comunità digitale. 

▪ Office 365. 

▪ Le caratteristiche principali di sharepoint per la produttività d’ufficio, per la trasmissione e 

lo scambio di contenuti multimediali e per la condivisione di contenuti digitali in genere. 

▪ La comunicazione con gli strumenti digitali e sul web (chat, post, hashtag, posta 

elettronica, wiki ecc.): lessico specifico, lessico supportato (sw di completamento 

automatico), netiquette, emoji. 

▪ La rete Internet, i suoi servizi pubblici e privati e l’uso degli stessi per una partecipazione 

attiva alla vita sociale della collettività. 

▪ Rispetto e tutela della privacy. 
 

UDA 2 

Titolo: Alla scoperta di un’azienda del territorio 

 

CONTENUTI: 

 

▪ Il sistema azienda 

▪ Le forme giuridiche 

▪ Lessico specifico in inglese 

▪ PowerPoint 

 

UDA 3 

Titolo: ECONOMIA CIRCOLARE, PRODURRE E CONSUMARE IN MODO SOSTENIBILE E 

RESPONSABILE 

 

CONTENUTI: 

 

▪ Recupero della materia nell’ecosistema 

▪ I principi dell’economia circolare 

▪ Il modello di economia circolare in contrapposizione al modello lineare 

▪ L’agenda 2030 

▪ Casi aziendali virtuosi nell’economia circolare 
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