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Programma svolto 
 
Anno scolastico: 2020/2021 
 
Istituto professionale Indirizzo: Servizi commerciali 
  
 
classe: 2 ASC 
 
Disciplina: Tecniche professionali dei servizi commerciali 
 
docente: Antonio Di Stefano (Lilia Maucione Laboratorio ) 
 
 
Libro di testo: (F.Calautti, G.Grazioli, D. Stroffolino-Esperienze professionali 

(volume unico)-Tramontana) 
 
MODULI DISCIPLINARI 
 titolo periodo/durata 
Attività di 
ripasso 

I documenti della compravendita, Imposta sul valore aggiunto, 
calcolo percentuale sopracento e sottocento 

Settembre 

Modulo 
D(unità 1,2,3) 

I calcoli finanziari 
-L’interesse e il montante 
-Lo sconto commerciale e il valore attuale commerciale 
-L’unificazione e la suddivisione dei rapporti di debito/credito 

Da Ottobre a 
Dicembre 

Modulo 
E(unità 1,2,3) 

Gli strumenti di regolamento degli scambi commerciali. 
-Il denaro contante, i bonfici bancari e gli assegni 
-Le cambiali 
-Gli strumenti elettronici e telematici 

Gennaio/febbraio 

Modulo F 
(unità 1, 2) 

-La gestione aziendale 
- La comunicazione aziendale 

Marzo/aprile 

Modulo G 
(unità 1) 

-La gestione del personale Maggio 

 
Laboratorio di Tecniche professionali dei servizi commerciali 
  periodo/durata 
 Attività di ripasso  

-Fatture con libre office calc   
-Calcoli sopra e sotto cento 

Settembre/ottobre 

 L’interesse e il montante 
-esercizi con libre office calc relativi: interesse e montante, calcolo dei giorni e 
formule inverse. 
Lo sconto commerciale e il valore attuale commerciale 
-esercizi con libre office calc sullo sconto commerciale, valore attuale 
commerciale 

Ottobre/novembre 

 L’unificazione e la suddivisione dei rapporti di debito/credito 
-scadenza comune stabilita esercizi e il saldo di conto corrente con libre office 
calc. 

Dicembre/gennaio 
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 Calcolo e prospetto degli investimenti aziendali e finanziamenti di capitale 
proprio e capitale di debito con libre office calc. 

Febbraio/marzo/aprile 

 Situazione patrimoniale e situazione economica con libre office calc, regole di 
registrazione delle rilevazioni contabili, redazione Curriculum Vitae 

Aprile/maggio 

 
 
Pordenone, 15 giugno 2021 

 
 

Il docente 
Antonio Di Stefano 

 
 
 

 


