
 I.I.S. “L. Einaudi” - FERRARA 

 Disciplina: Tecniche Professionali Dei Servizi Commerciali 

 Docente: BERGHENTI PAOLO 

 Docente di laboratorio: MALAGUTI ANDREA 

CONSUNTIVO DELLA CLASSE: 2B 

Testo: Futuro impresa più volumi 1 e 2 di Grazioli e Stroffolino - Ed. Tramontana 
 

Modulo Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
Strumenti di lavoro Rapporti e proporzioni; 

Calcoli percentuali; 
I calcoli percentuali sopra 
cento; 
I calcoli percentuali sotto 
cento. 

Applicare gli strumenti 
di calcolo percentuale e 
di riparto per risolvere i 
problemi aziendali 

Saper fare calcoli econo-
mici con proporzioni e 
percentuali 

La documentazione 
della compravendita 

La fattura e il documento di 
trasporto; 
L’imposta sul valore aggiunto; 
I presupposti dell’IVA; 
Le operazioni IVA e la base im-
ponibile; 
gli sconti mercantili; 
i costi accessori e gli interessi 
di dilazione; 
fattura a più aliquote; 
Lo scontrino fiscale; 
Liquidazione dell’IVA 

Individuare le funzioni e 
gli elementi della fat-
tura, 
Compilare la fattura 
Riconoscere i presuppo-
sti dell’IVA 
Calcolare il saldo perio-
dico dell’IVA 

Redigere una fattura ad 
una aliquota, compren-
sione della liquidazione 
dell’IVA 

I Calcoli finanziari Interesse e montante; 
Le formule inverse dell’inte-
resse; 
Sconto commerciale e valore 
attuale commerciale; 
Le formule inverse dello 
sconto commerciale. 

Applicare i calcoli finan-
ziari a situazioni azien-
dali 
Risolvere i problemi di-
retti e inversi dell’inte-
resse e dello sconto 
Risolvere i problemi di-
retti del montante e del 
valore attuale 

sapere calcolare l’inte-
resse e lo sconto com-
merciale 

Gli strumenti di 
regolamento della 
compravendita 

I regolamenti con denaro con-
tante e bonifico bancario; 
I regolamenti con assegno 
bancario; 
I regolamenti con assegno cir-
colare; 
Le carte di debito e di credito; 
I regolamenti con pagherò 
cambiario; 
I regolamenti con cambiale 
tratta; 
il trasferimento, l’avallo e il pa-
gamento della cambiale 

Riconoscere le caratteri-
stiche degli strumenti di 
regolamento, 
compilare 
assegni, 
compilare cambiali 

compilare un assegno 
bancario, compilare una 
cambiale pagherò 
 



La gestione aziendale La gestione aziendale; 
La localizzazione dell’azienda; 
Le operazioni interne ed 
esterne di gestione; 
le categorie delle operazioni di 
gestione: 
i finanziamenti di capitale pro-
prio e di credito; 
gli investimenti aziendali; 
La produzione aziendale; 
I disinvestimenti; 
Il patrimonio aziendale; 
Il reddito d’esercizio. 

Riconoscere le diverse 
categorie di operazione, 
Distinguere i vari tipi di 
finanziamento, 
Distinguere gli investi-
menti aziendali e i disin-
vestimenti aziendali, 
Individuare i compo-
nenti del reddito d’eser-
cizio e del patrimonio 
aziendale 

conoscere i finanziamenti 
e gli investimenti azien-
dali 
 

La comunicazione 
aziendale 

Lo stato patrimoniale; 
Il conto economico 

Compilare in situazioni 
semplificate lo stato pa-
trimoniale ed il conto 
economico di tipo con-
tabile 

conoscere le componenti 
dello stato patrimoniale e 
del conto economico 
 

Attività in compre-
senza in laboratorio 

Programma di Contabilità 
Integrata Zucchetti 

 Creazione Azienda 
 Registri Contabili 
 Registri Iva 
 Fatture di acquisto 
 Fatture di Vendita 
 Magazzino 

Fatture (con programma 
Fogli Google) 
Lettere commerciali: 

 Stile blocco 
 Stile blocco ameri-

cano 
 Stile semiblocco 
 Stile classicpo 
 Stile classico a sca-

lare 
Esercitazione relativa a 
viaggio istruzione: 
Curriculum Vitae 
 

Saper produrre la docu-
mentazione in uso nelle 
aziende;  
Utilizzo del gestionale 
Zucchetti per la registra-
zione delle fatture; 
Saper utilizzare le proce-
dure di composizione 
del testo scritto e dei 
modelli. 
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