
 

 

 

Programma Classe Prima B Servizi Commerciali                 Anno scolastico:2021/2022 
 

Materia     TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI                                
 
 
 
Modulo 0 Gli strumenti Operativi 

 Le relazioni fondamentali per l’economia 

 Le proporzioni 

 I calcoli percentuali 

 I riparti diretti 

Modulo 1: L’azienda 
 L’attività economica e il sistema economico 

 Le aziende di produzione e di consumo 

 I fattori produttivi e le combinazioni economiche 

 Le aziende composte 

 Il soggetto giuridico ed economico 

 L’azienda come sistema e le relazioni con l’ambiente 

 Localizzazione e globalizzazione 

 Le risorse umane e le funzioni aziendali. Gli organigrammi 

Modulo 2: Il contratto di compravendita 
 Gli scambi economici e la compravendita 

 Le clausole della compravendita: consegna, trasporto, imballaggio, pagamento 

 Gli aspetti fiscali della compravendita: IVA 

Modulo 3: I documenti della compravendita 
 La fattura 

 Importo delle merci e sconti 

 Le spese accessorie, l’imballaggio e il documento di trasporto 

 Le fatture a più aliquote 

 I documenti commerciali e lo scorporo IVA 

 
 
Libro di testo: “Economia Aziendale in pratica” Vol. Unico Fabio Banderali 
Scuola&Azienda 
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 PROGRAMMA SVOLTO - a.s. 2021-2022 

    

DISCIPLINA: Tecniche professionali dei servizi commerciali  

CLASSE: 1B Istituto Professionale- Indirizzo Servizi Commerciali Turismo sostenibile e territorio  

N. ORE SETTIMANALI: 2 

TESTO: Economia aziendale in pratica – vol. unico – Fabio Banderali Scuola & azienda 

-------- 

Modulo 1 - Scrivere un testo con Word 

Scrivere utilizzando un metodo: la scrittura senza guardare la tastiera e a dieci dita  

Creare, correggere e modificare un testo. Modificare l’allineamento di un testo. Impaginare un 

documento. Oggetti grafici e immagini. Formattare un testo. Elenchi puntati e numerati.  

La lettera formale e commerciale. Il modello blocco. 

Modulo 2 - Il foglio elettronico (Excel) 

Definizione e struttura del foglio elettronico: barre, riferimenti di celle e colonne. Muoversi nel 

foglio di lavoro: allargare o ridimensionare le colonne. Modificare i dati in un foglio di lavoro: lo 

stile del testo, il formato dei dati l’inserimento o la cancellazione di righe e/o colonne. Inserimento 

di formule: le quattro operazioni, funzione somma automatica. Le funzioni logiche: Se. Calcolo 

percentuale  

Salvare e stampare un foglio di lavoro. 

Modulo 3 – Le applicazioni cloud 

Gmail: la comunicazione con la posta elettronica 

Drive: File e cartelle: salvare e condividere 
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