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Classe 2 SC Indirizzo Servizi Commerciali 

Disciplina Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

Docente Serena Carvelli 

 

Competenze  
 
 

L’alunno riconosce nella compravendita la fondamentale espressione degli 
scambi d’impresa e delle relazioni fra i soggetti del sistema economico. Sa 
orientarsi nella normativa civilistica e fiscale relativa ai documenti utilizzati negli 
scambi commerciali. 
Sa collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie adeguate ed economicamente 
vantaggiose cogliendo gli aspetti tecnico-giuridici dei titoli di credito e dei mezzi 
di pagamento utili per individuare le strategie appropriate per il regolamento degli 
scambi commerciali. 
Sa utilizzare gli strumenti informatici e i software di base per compiti assegnati 
secondo criteri prestabiliti e per la soluzione di alcuni problemi finanziari (calcolo 
dell’interesse e del montante, dello sconto e del valore attuale commerciale). 

Contenuti 
 
 

− Il contratto di compravendita e i documenti della compravendita; 

− L'iva e le sue caratteristiche: la liquidazione dell’IVA; 

− La fattura: funzioni e tipologie, la struttura, parte descrittiva e parte 
tabellare; 

− La fattura con più aliquote e riparto delle spese; 

− Regolamento degli scambi commerciali tramite denaro contante e 
strumenti bancari; 

− I titoli di credito (assegno e cambiale); 

− Calcoli finanziari (interesse, montante e sconto). 

Tali contenuti sono stati oggetto di esercitazioni laboratoriali in compresenza 
con la prof.ssa Guarneri Maria Luciana. Esse hanno riguardato la redazione dei 
principali documenti relativi alla compravendita: fatture ad una aliquota iva e 
fatture a più aliquote iva. Calcolo e determinazione dell’iva e riparti delle spese 
accessorie. Calcoli finanziari. Svolgimento UDA: Il regolamento negli scambi 
commerciali. Utilizzo di fogli elettronici di lavoro per la gestione dei pagamenti. 
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Metodologie 
 

 
− Lezione frontale; 

− Lezione partecipata sia in presenza sia in modalità DaD, tramite 
condivisione dello schermo e risoluzione di problemi; 

− Lezioni in modalità streaming tramite piattaforma Meet durante il periodo 
di DaD; 

− Compiti a casa, verificati in classe durante la didattica in presenza; 

− Verifiche e test di valutazione condivisi in Classroom.  
 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le valutazioni sono assegnate secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti. 
Le verifiche sono state effettuate con: 

− Interrogazioni brevi e lunghe 

− Prove scritte strutturate / semistrutturate con quesiti aperti, esercizi pratici / 
casi aziendali; 

Sono state svolte verifiche scritte, orali e pratiche in presenza e in modalità 
on line tramite l’utilizzo di Classroom. 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

− Missione Azienda _ Percorsi di economia aziendale 2 di P.Ghigini – C. 
Robecchi. C.Ed. Mondadori; 

− Materiale didattico prodotto o fornito dalla docente; 

− Programmi office disponibili in laboratorio; 

− Applicativo Meet per video lezioni. 

Modalità di recupero 
 
 

Durante la pausa didattica è stato consentito agli alunni di colmare le lacune del 
primo periodo. Si è proceduto ad un ripasso e a verifiche orali degli argomenti 
introdotti prima della sospensione dell’attività didattica, per procedere 
successivamente con i nuovi argomenti. 

 

 
 
 
Lissone il, 07/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
  
_________________________ 
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