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Modulo 1  
Le forme giuridiche delle imprese  

UD1.Le varie forme giuridiche delle aziende  

∙ L’azienda individuale  

∙ Le società di persone  

∙ Le società di capitali  

UD2.Le società di persone e di capitali  

∙ La costituzione  

∙ I conferimenti  

∙ I costi d’impianto  

∙ Il riparto dell’utile  

∙ La copertura delle perdite  

∙ I diversi valori delle azioni  

UD3.Le società cooperative  

∙ Caratteristiche  

∙ Atto costitutivo  

∙ Statuto  

Modulo 2  

I finanziamenti aziendali  

UD1.Gli investimenti e i finanziamenti:  

∙ il fabbisogno di capitali e la loro copertura 

∙ il contributo delle banche al finanziamento delle imprese  



UD3.I principali finanziamenti bancari:  

∙ le aperture di credito in c/c  

∙ i mutui ipotecari  

MODULO 3  

Tecniche di gestione degli acquisti e delle 

scorte UD1.La politica delle scorte  

UD2.I concetti di scorta funzionale, di scorta di sicurezza 
di scorta speculativa  

UD3.I piani d’acquisto, il lotto economico, il punto di riordino 
e l’indice di rotazione  

UD4.Gli scopi e i metodi della contabilità di magazzino 

∙ Il metodo LIFO e FIFO  

Modulo 4  

L’amministrazione del personale  

UD1.La retribuzione: forme ed elementi  

UD2.Le assicurazioni sociali e i rapporti con gli enti di previdenza 

UD3.I rapporti con l’erario: le ritenute fiscali e le detrazioni d'imposta  

UD4.La busta paga e i suoi elementi:  

∙ la liquidazione delle retribuzioni  

UD5.Le procedure per il calcolo del costo del lavoro  

UD6.Il trattamento di fine rapporto   

Modulo 5  

La gestione delle vendite e il marketing  

UD1.Il sistema distribuivo: funzioni, soggetti e canali di distribuzione 

UD2. I processi distributivi   

UD3. Il marketing: concetto, tipologia e funzioni  

∙ Il business plan 

UD4.Il piano di marketing: concetto, elaborazione, attuazione e verifica  

UD5.Gli strumenti del marketing:ciclo di vita del prodotto, politiche di vendita, attività   



 

Attività didattica in codocenza di laboratorio  
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• GFogli:  
o Costruzione del Diagramma di Gantt per la costituzione della Cooperativa  

o Coefficiente di riparto costi indiretti su base multipla 

o Dalla Situazione contabile allo Stato Patrimoniale e Conto Economico 
 

• Software di contabilità Gestionale Zucchetti:  
o Creazione dell'azienda personale 

o Duplicazione archivi 

o Aggiornamento archivi clienti e fornitori 

o Popolamento anagrafica fornitori/clienti/articoli 

o Movimenti di magazzino e gestione delle scorte 

o Prima nota 

o Registrazione di fatture emesse e ricevute 

o Generazione e stampa in pdf di una fattura 

o Esercitazioni guidate 

o Adempimenti IVA 

o Scritture in Prima Nota con conti "cambiali attive" e "cambiali passive" 

o Scritture in Prima Nota con art.10 esenzione IVA 

o Registrazione in prima nota di bolletta energia con IVA al 10% 

o Pagamento e liquidazione stipendio 

o Compilazione modello F24 

  

• Canva: 
o Creazione di un Post per la promozione della Cooperativa E.Viva6 
 

• Educazione civica: 
o uso e download consapevole di immagini gratuite 
 

• Storytelling aziendale Delphy International: 
o lavoro di gruppo per realizzazione video 

o Adobe Spark per video 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA LAVORO PERSONALE  

PER GLI ALLIEVI CHE CONCLUDONO L’ANNO SCOLASTICO 

CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE e GIUDIZIO SOSPESO 

 

 

Al fine di porre rimedio alle lacune evidenziate in Tecniche professionali dei 

servizi commerciali   lo studente avrà cura di seguire in modo accurato e 

completo le indicazioni della presente scheda di lavoro. 

 

Blocchi tematici fondanti        CLASSE  QUARTA B 

 

Dal  Programma didattico svolto : 

 

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3, Modulo 4 

 

 

In particolare lo studente deve essere in grado di 

o Definire tutti i concetti incontrati 

o Conoscere e saper applicare a semplici casi le procedure studiate 

 

 

Attività di studio personale (livello metodologico) 

 

Per ciascuno dei concetti indicati , dopo aver riletto con attenzione sia il testo sia gli appunti 

presi a lezione , lo studente stenderà per iscritto e in modo personale uno schema /riassunto 

recante tutte le definizioni , le procedure i concetti della parte di programma indicata. 

In particolare i contenuti studiati dovranno essere esposti verbalmente , a voce alta , 

utilizzando nel contempo carta e penna. 

 

Attività di esercitazione (livello delle competenze /abilità /applicazione) 

 

Lo studente dopo aver esaurito nei termini precedentemente illustrati la fase di studio della 

teoria svolgerà per iscritto gli esercizi applicativi  del testo ( scegliendo tra quelli svolti e 

corretti insieme durante l’anno scolastico ) 
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