
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
Operatore del legno 
Disegno d'arredo 

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni 
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico  
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 
Grafica e Comunicazione 
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA 
Indirizzo Design 
 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94  
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159  
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q 
                                                                                                                                                                                               Rev: 0.2      16/04/2019          Pag.: 1 di 1                     
 
                                                                                                                                                                                                                    
 

P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
       A.S.2018/19 

 

Codice Mod. SD 17
Revisione 0.2 

            

Classe   2SC 
Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI  
                

Disciplina  TECNICHE PROFESSIONALI E COMMERCIALI 

Docente    Prof.ssa EDERA CIAMBELLOTTI 

 

Competenze  
 
 

Lo studente dovrà operare nel campo della finanza aziendale risolvendo semplici 
problemi finanziari. Opererà nei regolamenti immediati e dilazionati degli scambi 
commerciali utilizzando i più comuni titoli di credito. Dovrà operare nel sistema 
informativo aziendale e operare nel settore della comunicazione con 
consapevolezza degli elementi caratterizzanti l’attività di marketing, delle fasi di 
sviluppo del prodotto, dei metodi propri della ricerca di mercato. 

Contenuti 
 
 

Il finanziamento dell’attività economica 
 Il fabbisogno 
 Le operazioni di credito 

L’Interesse come remunerazione del credito 
 Il concetto di interesse 
 Formule dell’interesse semplice 
 Formule inverse dell’interesse semplice 
 La determinazione del montante 
 I problemi inversi del montante 

Lo sconto come compenso per l’anticipato pagamento 
 Lo sconto mercantile 
 Lo sconto commerciale 
 Relativi problemi inversi 

 
Gli strumenti di regolamento degli scambi commerciali 

 Le cambiali 
 Gli assegni 

Le comunicazioni aziendali e il sistema informativo 
 Le aree della comunicazione aziendale e i loro destinatari 
 Il sistema informativo 
 Cenni sugli schemi di bilancio 

 

Metodologie 
 

lezioni frontali, con l’ausilio degli strumenti informatici ; 
lavori di gruppo volti a produrre esercitazioni.       
Lezioni partecipate 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 

Tre verifiche scritte e una verifica orale nel primo trimestre, quattro verifiche 
scritte e due orali nel pentamestre,  
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Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Lo strumento principale è il libro di testo: Ghigini e Robecchi, Missione azienda, 
Mondadori education . Schede di esercizi. 
 

Modalità di recupero 
 
 

 
Il numero consistente di ore settimanali è sufficiente al recupero in itinere; 
tuttavia gli interventi di recupero sono state quelle stabilite dal Collegio docenti, 
cioè una di sospensione dell’attività didattica dopo gli scrutini del trimestre. 
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