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Programma svolto 
 
Anno scolastico: 2020 – 2021 
 
Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: opzione: 
PROFESSIONALE SERVIZI COMMERIALI  
 
classe: 1 ASC 
 
Disciplina: TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 
docente: LILIA MAUCIONE – BRUNO RIVALDO 
 
Libro di testo: “ESPERIENZE PROFESSIONALI” – VOLUME UNICO 

EDIZIONE TRAMONTANA EDITORE – RIZZOLI EDUCATION 
AUTORI: F. CALAUTTI, G. GRAZIOLI, D. STROFFOLINO 

 
Moduli disciplinari 
periodo/durata titolo 
1° periodo Gli strumenti di calcolo. 

- Le equivalenze 
- I rapporti e le proporzioni 
- Calcolo percentuale 
- I riparti proporzionali 
- Le tabelle 

1° e 2° periodo L’azienda. 
- Attività economica 
- Elementi costitutivi dell’azienda 
- Attività di produzione diretta ed indiretta 
- Imprese, aziende della Pubblica Amministrazione e aziende non 

profit 
- Tipologie di aziende in base al settore di attività 
- Localizzazione di un’azienda 
- Azienda divisa, delocalizzazione, esternalizzazione 
- Soggetto giuridico e soggetto economico 
- Imprenditore 
- Collaboratori interni ed esterni all’azienda 
- Organizzazione dell’azienda 
- Funzioni aziendali 
- Struttura organizzativa 

2° periodo Il contratto di vendita. 
- Fasi del contratto di vendita 
- Elementi del contratto di vendita 
- Clausole del contratto di vendita 

2° periodo I documenti della compravendita. 
- Documenti emessi nelle fasi di stipulazione del contratto di 
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vendita 
- Funzioni, formato e contenuto della fattura 
- Documento di trasporto e consegna 

2° periodo L’imposta sul valore aggiunto e la fatturazione. 
- Caratteristiche dell’IVA 
- Presupposti per l’applicazione dell’IVA 
- Principali adempimenti IVA 
- Formazione della base imponibile e del totale fattura 
- Scontrino fiscale e ricevuta fiscale. 
- Distinguere le operazioni soggette da quelle non soggette a IVA 
- Effettuare la liquidazione periodica dell’IVA 
- Individuare gli elementi della base imponibile IVA e del totale 

fattura 
- Compilare la fattura con diversi elementi 
- Compilare la fattura a più aliquote 

1° e 2° periodo Tutte i moduli sono stati supportati da ATTIVITA’ PRATICA 
svolta nel LABORATORIO INFORMATICO con cadenza di 
almeno 2 ore su 6 settimanali. 

 
Pordenone, 9 giugno 2021 

I docenti 
(Lilia Maucione) e (Bruno Rivaldo) 


