
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE a.s. 2021-2022 
 

Indirizzo - Servizi Commerciali 
 

Disciplina: TPSC Tecniche professionali dei servizi commerciali                 Docente: Berghenti Paolo       Docente di Laboratorio: Veronesi Annarosa       

 Classe I      Sezione A               

Libro di testo: F. Banderali – Economia aziendale in pratica – Scuola & Azienda 
Ore settimanali: 6 di cui 3 in laboratorio informatico 

 

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe del 21/10/2021. 
Modulo 0: Gli strumenti di calcolo 

▪ Competenze Generali in uscita n°12: Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà e 
operare in campi applicativi 

▪ Competenza Profilo di indirizzo in Uscita n°1: Interagire nei sistemi aziendali riconoscendo i diversi modelli organizzativi, le diverse 
forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e la modalità di trasmissione dei flussi informativi, collaborando alla stesura di documenti 
aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici.  
Competenza intermedia: Saper applicare gli strumenti del calcolo computistico in un contesto strutturato, con un numero limitato di  
situazioni diversificate.  

 

 
 
 
 

           MODULO CONOSCENZE 

         Specifiche della disciplina 

ABILITÀ 

Specifiche della disciplina 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

Saperi essenziali 
(obiettivi minimi) 

Uda 
Asse/interasse 

 

 

 GLI STRUMENTI DI 
CALCOLO 

 

Proporzioni e proprietà   
fondamentali delle proporzioni. 
Proporzionalità diretta ed inversa 

Utilizzare la proprietà delle 
proporzioni per ricavare termini 
incogniti 
Risolvere problemi applicando il 
calcolo percentuale 
Risolvere problemi utilizzando i riparti 
proporzionali 
Compilare tabelle 

 

 
1°Quadrimestre 
(ore 35)  

Eseguire semplici 
problemi che 
implichino il calcolo 
proporzionale o 
percentuale 
Eseguire semplici 
calcoli relativi ai 
riparti semplici  

UDA 
Alfabetizzazione 
 
UDA 
Regole 
 
Competenze di 
base per la 
QUALIFICA 

Calcolo percentuale diretto ed 
inverso 
Riparti proporzionali 
Struttura e contenuto di tabelle e 
grafici. 
 



Modulo 1: L’azienda 
▪ Competenze Generali in uscita n°10: Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 
▪ Competenza Profilo di indirizzo in Uscita n°1: Interagire nei sistemi aziendali riconoscendo i diversi modelli organizzativi, le diverse 

forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e la modalità di trasmissione dei flussi informativi, collaborando alla stesura di documenti 
aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici.  
Competenza intermedia: Distinguere il sistema azienda negli elementi principali. Riconoscere i vari modelli organizzativi anche dalla loro 
rappresentazione grafica.  

 

           MODULO CONOSCENZE 

         Specifiche della disciplina 

ABILITÀ 

Specifiche della disciplina 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

Saperi essenziali 
(obiettivi minimi) 

Uda 
Asse/interasse 

 

 

 

 

 

 

 

 L’AZIENDA 

 

 

 
Attività economica e il sistema 
economico 
Le aziende di consumo e di 
produzione. 
 
I fattori produttivi e le combinazioni 
economiche. 
 
Le aziende composte 
 
Soggetto giuridico e soggetto 
economico 
 
L’azienda come sistema e le 
relazioni con l’ambiente 
 
Localizzazione e globalizzazione. 
 
Risorse umane e funzioni aziendali. 
 
Organigrammi 

 
 

 
Distinguere l’attività di 
produzione dalle attività di 
consumo e risparmio. 
Individuare gli elementi che 
compongono un’azienda. 
 
Descrivere l’attività svolta 
dalle aziende agricole, 
industriali, commerciali e di 
servizi. 
 
Riconoscere il soggetto giuridico 
e il soggetto economico di 
un’azienda. 
 
Individuare le differenze tra 
lavoratori dipendenti e 
autonomi.  
 
Riconoscere le attività che 
caratterizzano le funzioni 
aziendali. 
Costruire un organigramma.  
 

 
 

 
 
 
1°Quadrimestre 
 
 (ore 65) 
 

  
Classificare le aziende 
in relazione ai vari 
criteri con cui 
possono essere 
raggruppate. 
 
Riconoscere le varie 
categorie di soggetti 
operanti in azienda. 
 
Riconoscere gli 
elementi costitutivi 
dell’azienda. 

 

 
UDA 
Alfabetizzazione 
 
UDA 
Regole 

 



Modulo 2: Il contratto di compravendita 
▪ Competenze Generali in uscita n°10: Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 
▪ Competenza Profilo di indirizzo in Uscita n°1: Interagire nei sistemi aziendali riconoscendo i diversi modelli organizzativi, le diverse 

forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e la modalità di trasmissione dei flussi informativi, collaborando alla stesura di documenti 
aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici.  
Competenza intermedia: Collaborare alla gestione dei principali documenti aziendali curandone anche l’aspetto grafico, assicurando la 
conformità alle norme e individuando le modalità di realizzazione più adeguate 
 

           MODULO 
CONOSCENZE 
         Specifiche della disciplina 

ABILITÀ 
Specifiche della disciplina 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

Saperi essenziali 
(obiettivi minimi) 

 Uda 
Asse/interasse 
 

 
 
 
 
 
 

 IL CONTRATTO    
DI     VENDITA  

 
 
 
 

Gli scambi economici e la 
compravendita. 
 
Le fasi della compravendita dei 
servizi alberghieri 
 
Le clausole della compravendita. 
 
Il deposito cauzionale 
 
Aspetti fiscali della compravendita: 
IVA 

 
Riconoscere le fasi e le varie   
clausole di un contratto di 
compravendita e saperle 
interpretare cogliendone gli       
effetti per i contraenti. 
 
 
Riconoscere i presupposti per 
l’applicazione dell’IVA  
 
Distinguere le operazioni 
soggette e non soggette a IVA. 

 
 
 

 
 
 
2°Quadrimestre 
(Ore 30)  

Conoscere gli elementi 
essenziali, le principali 
clausole e gli obblighi del 
venditore e del 
compratore. 
 
Riconoscere i caratteri 
 essenziali dell’imposta sul 
valore aggiunto. 
 

 

 
 
 

UDA 
Alfabetizzazione 
 
UDA 
Regole 
 
Competenze di 
base per la 
QUALIFICA 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo 3: I documenti della compravendita 
▪ Competenze Generali in uscita n°10: Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 
▪ Competenza Profilo di indirizzo in Uscita n°1: Interagire nei sistemi aziendali riconoscendo i diversi modelli organizzativi, le diverse 

forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e la modalità di trasmissione dei flussi informativi, collaborando alla stesura di documenti 
aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici.  
Competenza intermedia: Collaborare alla gestione dei principali documenti aziendali curandone anche l’aspetto grafico, assicurando la 
conformità alle norme e individuando le modalità di realizzazione più adeguate 
 

 
 

 

 

MODULO 
CONOSCENZE 

Specifiche della disciplina 
ABILITÀ 

Specifiche della disciplina 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
Saperi essenziali 
(obiettivi minimi) 

Uda 
Asse/interasse 

 
 
 
 
 
 
 
 

 I documenti della 
compravendita  

 

  
La fattura 
 
L’importo delle merci e gli scambi 
mercantili 
 
Gli sconti nelle imprese turistiche 
 
Le spese accessorie, imballaggi, 
interessi. 
 
DDT e fattura differita 
 
Fatture a più aliquote  
 
I documenti commerciali 

 
Analizzare i documenti   
 relativi alle fasi della 
compravendita. 
 
Riconoscere i tipi di fattura  
 
Individuare gli elementi della 
Fattura. 
 
Individuare gli elementi della    
base imponibile IVA e del 
totale fattura. 
 
Compilare fatture in presenza 
di diversi elementi accessori. 
 
Riconoscere le caratteristiche  
dello scontrino fiscale e della 
ricevuta fiscale. 

 
 
 
2°Quadrimestre 
(Ore 65)  

 
Saper compilare in casi 
semplici una fattura ad 
una aliquota IVA con 
spese documentate e 
non. 

 

 
UDA 
Alfabetizzazio
ne 
 
UDA 
Regole 
 
Competenze 
di 
base per la 
QUALIFICA 

 



2. ATTIVITÀ TRASVERSALI 
Verranno svolte le attività trasversali secondo quanto previsto nella programmazione del Consiglio di Classe.  

3. MODALITA’ DI LAVORO 

Si farà uso, a seconda delle necessità, delle modalità di lavoro più idonee tra quelle a disposizione: lezione frontale, esercitazioni pratiche presenti 
sul libro di testo, lavori di gruppo, conversazione guidata, attività di simulazione, attività pluridisciplinari, problem-solving, autovalutazione, mastery 
learning, ricerca. Le attività saranno normalmente organizzate in Moduli e Unità didattiche e, quando possibile, multimediali. Attraverso un feedback 
costante nel gruppo classe, sia dei docenti, sia degli studenti, si tenderà a favorire l’autovalutazione. 

Il monte orario considerato per ogni modulo si considera comprensivo anche delle attività di compresenza che si svolgeranno in laboratorio 
informatico secondo programmazione allegata. 

4. STRUMENTI   
Libro di testo. Articoli tratti da riviste e quotidiani. Casi aziendali. Approfondimenti  
Lavagna tradizionale. Lim. Laboratorio informatico. Pacchetto G-Suite. 
 

5. TIPOLOGIA VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONI 
Le verifiche saranno: 

 Verifiche formative, presenti anche all’interno del libro di testo  
 Verifiche periodiche relative all’intero modulo o a parte di esso a seconda degli argomenti. 

 
Potranno consistere in: prove strutturate, semi strutturate e/o non strutturate, relazioni e presentazioni orali e scritte, simulazioni, progetti, 
discussioni di gruppo, questionari, schede, interrogazioni frontali individuali, produzione di testi di diversa tipologia. Si svolgeranno tre prove scritte 
ed una orale a quadrimestre. 

Per quanto riguarda la valutazione, è opportuno evidenziare che in primo luogo avrà scopi formativi, guiderà quindi lo studente a conoscere se stesso 
e a rendersi conto della propria difficoltà, sarà inoltre finalizzata ad evidenziare quali sostegni e quali rettifiche potranno essere poste in atto perché 
il lavoro si sviluppi organicamente. 

I criteri di valutazione saranno chiari, espliciti e tesi all’instaurarsi di un rapporto di trasparenza, armonia didattica e collaborazione costruttiva con gli alunni e le 
rispettive famiglie.  

La valutazione complessiva si baserà su una scala valutativa da 3 a 10, facendo riferimento ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti 
e contenuti nel P.T.O.F. e sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 
Il voto 6 corrisponderà al livello di sufficienza. 
La valutazione quadrimestrale terrà conto anche del raggiungimento delle competenze trasversali individuate dal Consiglio di classe, dall’impegno e 
partecipazione al dialogo educativo della/o studentessa/te. 
 



 

LABORATORIO TRATTAMENTI TESTI E DATI (A066) IN COMPRESENZA 
Prof.ssa Anna Rosa Veronesi 

Competenza n. 7 - Individuare ed utilizza le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Competenza n. 8 - Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento. 

Competenza in uscita n° 2: Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei sistemi informativi aziendali, contribuendo   a semplici 
personalizzazioni degli applicativi informatici e degli spazi di archiviazione aziendale, a supporto dei processi amministrativi, logistici o 
commerciali, tenendo conto delle norme, degli strumenti e dei processi che garantiscono il trattamento dei dati e la loro protezione in condizioni 
di sicurezza e riservatezza. 

 
Modulo 1 - Scrivere un testo con Word 

           MODULO 
CONOSCENZE 
         Specifiche della disciplina 

ABILITÀ 
Specifiche della disciplina 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

Saperi essenziali 
(obiettivi minimi) 

Uda 
Asse/interasse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

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. 
Disegnare forme, caselle di testo e
linee. 
 

Distinguere gli elementi di un 
documento 
Formattare testo, paragrafi e 
oggetti multimediali 
Documenti: 
● creare, salvare, aprire, 
modificare, correggere, stampare e 
chiudere 
un documento 
● utilizzare i comandi Copia, Taglia, 
Incolla per duplicare e spostare il 
testo 
● applicare le procedure opera ve 
per formattare margini, carattere e 
paragrafo 
● applicare elenchi punta  e 
numerati e personalizzarli 
● aggiungere linee orizzontali, 
bordi 
e sfondi ai paragrafi e bordi alla 

1° e 2° quadrimestre 
(ore 30) 
 

Realizzare 
documenti in 
Word/Documenti 
Google 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pagina 
● inserire e ges re oggetti grafici 



Modulo 2 - Il foglio elettronico (Excel) 

 

                           

           MODULO 
CONOSCENZE 
         Specifiche della disciplina 

ABILITÀ 
Specifiche della disciplina 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

Saperi essenziali 
(obiettivi minimi) 

Uda 
Asse/interasse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  
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 righi e/o colonne. 
Inserimento di formule: le quattro 
operazioni, funzione somma 
automatica. 
Le funzioni Min, Max, Media, Conta 
Numeri. 
Le funzioni logiche: Se, Se Nidificata, 
Somma se, Conta Se e Cerca Vert. 
Salvare e stampare un foglio di 
lavoro 

. 
 
 

 
● Distinguere gli elementi che 

costituiscono un foglio di 
calcolo 

● Eseguire semplici operazioni 
utilizzando il calcolo 
computistico (rapporti, 
proporzioni, calcolo 
percentuale) in sequenze 
diversificate con una gamma 
definita di variabili di contesto 

Excel:  
● Creare, salvare, aprire 

modificare e chiudere una 
cartella di lavoro 

● Copiare, spostare, ordinare ed 
eliminare i dati 

● Eseguire semplici calcoli ed 
espressioni con gli operatori 
matematici 

● Assegnare diversi formati 
numerici, modificare righe e 
colonne e applicare bordi e 
sfondi alle celle 

● Gestire le opzioni per 
impostare la pagina e i 
parametri di stampa del foglio 
di lavoro 

● Simulazione di un gestionale 

 
1° e 2° quadrimestre 
(ore 30) 
 
  

 
Creare fogli di calcolo con 
Excel 

Gestire le impostazioni dei 
fogli di calcolo 

Applicare le formule e le 
funzioni 

Creazione di tabelle per il 
calcolo percentuale e per il 
calcolo delle proporzioni, 
cenni del riparto 
proporzionale 

Utilizzare INvoice lab in 
dotazione con il libro di 
testo 

 

 


