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          MODULO 
CONOSCENZE 

          Specifiche della disciplina 

ABILITÀ 

Specifiche della disciplina 

             
                 Saperi essenziali 
               (obiettivi minimi) 

 

 GLI STRUMENTI DI 
CALCOLO 

 

Proporzioni e proprietàfondamentali 
delleproporzioni. Proporzionalità diretta 
ed inversa 

Utilizzare la proprietà delleproporzioni 
per ricavareterminiincogniti 
Risolvere problemiapplicando il calcolo 
percentuale 
Risolvere problemiutilizzando i calcoli 
percentuali. Compilare le tabelle 
 
 

Eseguire semplici problemi che implichino il 
calcolo proporzionale o percentuale 
Eseguire semplici calcoli relativi ai riparti 
semplici  Calcolo percentuale diretto ed inverso 

Riparti proporzionali 
Struttura e contenuto di tabelle e grafici. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         MODULO 
CONOSCENZE 

          Specifiche della disciplina 

ABILITÀ 

Specifiche della disciplina 

                   Saperi essenziali 
                  (obiettivi minimi) 

 

 

 

 

 

 

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 ed 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 diservizi. 
 
Riconoscere il soggetto giuridico e il 
soggetto economico di un’azienda. 
 
Individuare le differenze tralavoratori 
dipendenti eautonomi. 
 
Riconoscere le attività 
checaratterizzano le funzioniaziendali. 
Costruire un organigramma.  
 

 
 

 
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. 

 



          MODULO CONOSCENZE 
Specifiche della disciplina 

ABILITÀ 
Specifiche della disciplina 

Saperi essenziali 
(obiettivi minimi) 

 
 
 
 
 
 

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 varieclausole di 
un contratto dicompravendita e 
saperleinterpretare cogliendone gli 
Effetti per i contraenti. 
 
 
Riconoscere i presupposti per 
l’applicazione dell’IVA  
 
Distinguere le operazionisoggette e 
non soggette a IVA. 

 

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

ABILITÀ 
Specifiche della disciplina 

Saperi essenziali 
(obiettivi minimi) 

 
 
 
 
 
 
 

 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 itipidifattura  
 
Individuareglielementidella Fattura. 
 
Individuare gli elementi della base 
imponibile IVA e deltotale fattura. 
 
Compilare fatture in presenza di 
diversi elementi 
 

 
Saper compilare in casi semplici una fattura ad 
una aliquota IVA con spese documentate e 
non. 
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DISCIPLINA: Tecniche professionali dei servizi commerciali  

CLASSE: 1A Istituto Professionale- Indirizzo Servizi Commerciali  

N. ORE SETTIMANALI: 2 

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

-------- 

Modulo 1 - Il 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 con 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 – I modelli con gli applicativi 

L’organigramma e il modello di relazione 
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