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Indirizzo Servizi commerciali 

    DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Docente:  PAOLO BERGHENTI                                  Docente di Laboratorio: Veronesi Anna Rosa 
CLASSE: 2^A 
      n° ORE SETTIMANALI: 6, di cui 3 in compresenza in laboratorio 
TESTO: Banderali – Economia aziendale in pratica – Scuola & Azienda 

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe del 21/10/2022 
 

UDA Competenze  Abilità specifiche della materia Conoscenze specifiche della materia 

Uda n.1  

Strumenti di lavoro 

Saper fare calcoli econo mici con proporzioni e 
percentuali* 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 
degli assi culturali per comprendere la realtà e 
operare in campi applicativi 
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. 

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

Rapporti e proporzioni; Calcoli 
percentuali; 
I calcoli percentuali sopra cento; 
I calcoli percentuali sotto 
cento. 
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Uda n. 2  

 

La documentazione 
della compravendita 

 

 
Redigere una fattura ad   una aliquota, liquidare 
l’IVA * 
Utilizzare i concetti e i fondamentali 
strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà e operare in campi 
applicativi 
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. 

Individuare le funzioni e gli elementi 
della fattura, 
Compilare la fattura  
Riconoscere i presuppo sti dell’IVA 
Calcolare il saldo periodico dell’IVA 

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 

 

Uda n.3 

I Calcoli finanziari 

Sapere calcolare l’interesse e lo sconto 
commerciale*  

Competenza intermedia: Saper applicare gli 
strumenti del calcolo computistico in un 
contesto strutturato, con un numero limitato di 
situazioni diversificate 

Applicare i calcoli finanziari a 
situazioni aziendali 
Risolvere i problemi di- retti e inversi 
dell’interesse e dello sconto  
Risolvere i problemi di- retti del 
montante e del valore attuale  
 

Interesse e montante; 
Le formule inverse dell’inte resse; 
Sconto commerciale e valore attuale 
commerciale; 
Le formule inverse dello sconto commerciale. 
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Uda n.4  

Gli strumenti di 
regolamento della 
compravendita 

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. 
 

Riconoscere le caratteristiche degli 
strumenti di regolamento, 
compilare assegni, 
compilare cambiali  
compilare un assegno bancario* 
compilare una cambiale pagherò* 

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

Uda n. 5 

La gestione 
aziendale 

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. 
 

Riconoscere le diverse categorie di 
operazione,  
Distinguere i vari tipi di 
finanziamento, Distinguere gli investi- 
menti aziendali e i disin vestimenti 
aziendali, Individuare i componenti 
del reddito d’esercizio e del 
patrimonio aziendale  
conoscere i finanziamenti e gli 
investimenti aziendali* 

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. 

Uda n. 6 

La comunicazione 
aziendale 

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. 
 

Compilare in situazioni semplificate lo 
stato patrimoniale ed il conto 
economico di tipo contabile  
Conoscere le componenti dello stato 
patrimoniale e del conto economico* 

Lo stato patrimoniale; Il conto economico 
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LABORATORIO 

 Competenze  Abilità specifiche della materia Conoscenze specifiche della materia 

Uda n. 1 - Il foglio 
elettronico 
(GFogli) 

Individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e 
multimediale anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione 
in rete. 

Utilizza le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento. 

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 

● 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* 
GFogli: 
● Creare, nominare, 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* 
 

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 - anche in diversi 
formati* 
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 Competenze  Abilità specifiche della materia Conoscenze specifiche della materia 

Uda n. 2 - 
Scrivere testi e 
(Gdocumenti, 
Word) 

Individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e 
multimediale anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione 
in rete. 

Utilizza le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento. 

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 

 Distinguere gli elementi di un 
documento 

 Formattare testo, paragrafi e 
oggetti multimediali  

● Creare, nominare, aprire, 
modificare, correggere, stampare e 
chiudere un documento 
● utilizzare i comandi Copia, Taglia, 
Incolla per duplicare e spostare il testo 
● applicare le procedure operative 
per formattare margini, carattere e 
paragrafo 
● applicare elenchi puntati e 
numerati e personalizzarli 
● aggiungere linee orizzontali, 
bordi e sfondi ai paragrafi e bordi 
alla pagina  

● inserire e gestire oggetti grafici 

Lettere commerciali: 
 Stile blocco 
 Stile blocco ameri cano 
 Stile semiblocco 
 Stile classico 
 Stile classico a sca lare 
La stampa unione 
Esercitazione relativa a viaggio istruzione: 
Curriculum Vitae 
 

Uda n. 3 
Programma di 
Contabilità Integrata 
Zucchetti 

idem Utilizzo del gestionale Zucchetti per la 
registra zione delle fatture; 

Creazione Azienda 
Registri Contabili, Registri Iva 
Fatture di acquisto, Fatture di Vendita 
Magazzino 
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2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative in base a quanto previsto nella programmazione del Consiglio di Classe.  

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Sono quelli contrassegnati da asterisco. 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Le attività di recupero potranno prevedere le seguenti modalità: recupero in itinere. 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

● lezione frontale; 

● lezione partecipata; 

● schematizzazione e mappe concettuali alla lavagna; 

● esercitazioni individuali e lavori di gruppo; 

● esercizi e problemi di applicazione; 

● presentazione di problemi più complessi per stimolare le capacità progettuali e di indagine attraverso l’analisi critica del fenomeno considerato e la 
giustificazione logica delle varie fasi del processo di risoluzione; 

● insegnamento reciproco tra pari. 
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6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

● libro di testo; 

● eventuali dispense integrative al libro di testo; 

● eventuali appunti integrativi forniti dal docente; 

● lavagna; 

● LIM e smart monitor; 

● attrezzature di laboratorio, informatiche e multimediali; 

● ambienti virtuali di apprendimento; 

● G-suite istituzionale. 

● Software in dotazione all'istituto e Google Workspace 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

Verifiche formative: 

● Correzione esercizi svolti a casa; 

● discussione guidata a livello di classe per chiarire ed approfondire i contenuti introdotti; 

● verifica individuale delle abilità acquisite. 
 

Verifiche sommative: 
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● Prove scritte strutturate e semistrutturate per verificare gli obiettivi cognitivi; 

● test e questionari a risposta aperta e/o chiusa, eventualmente svolti con l’ausilio di un apposito software; 

● esercizi e problemi per stimolare e verificare le capacità e le competenze dello studente attraverso l'analisi di un problema, la scelta delle modalità più 
opportune per conseguire il risultato e la giustificazione logica delle varie fasi della soluzione; 

● colloqui individuali per evidenziare le capacità di orientamento e di esposizione, le abilità e le competenze acquisite. 

Si svolgeranno almeno due verifiche per quadrimestre da valutare secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e con utilizzo delle griglie approvate in 
Dipartimento disciplinare. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

La valutazione complessiva si baserà su: 

● le conoscenze acquisite; 

● le abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi; 

● l'acquisizione del lessico specifico; 

● la capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente ed efficace; 

● la capacità da parte dell’allievo di una adeguata rielaborazione personale; 

● il livello delle competenze specifiche che la disciplina ha mirato a sviluppare 
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I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

Ferrara, 3/11/2022      I docenti 

Paolo Berghenti 

Anna Rosa Veronesi                                           


