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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021/22 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe  1 SC Indirizzo   SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Docente  CACCIATORE ALBERTO, MARIA LUCIANA GUARNERI 

Libro di testo  MASTER IN ECONOMIA AZIENDALE 

 
COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO - PROFESSIONALE 

1. Interagire nei sistemi aziendali 

2.  riconoscendone i diversi modelli organizzativi collaborando alla stesura di documenti aziendali di 
rilevanza interna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti 

3. Collaborare, nell’area della funzione commerciale, contribuendo alla gestione dei rapporti con i 
fornitori e i clienti, secondo principi di sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni commerciali 

4. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, prevenendo 
eventuali situazioni di rischio. 

A completamento ed integrazione del quadro delle competenze si rimanda, per quanto non riportato nel 
presente programma consuntivo, a quanto concordato nel piano di lavoro del dipartimento di materia. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

✓ Le proporzioni: concetti e problemi operativi; 

✓ Il calcolo percentuale; 

✓ Problemi sopra cento e sotto cento; 

✓ Riparti semplici e composti; 

✓ Il cambio delle valute e i calcoli con le valute estere; 

✓ I settori di attività; 

✓ I fattori produttivi e i costi di produzione; 

✓ Consumo, risparmio e investimento; 

✓ Lo scambio economico; 

✓ I soggetti dell'attività economica. Famiglie, imprese, Stato; 

✓ I soggetti che operano in azienda e l'organizzazione aziendale; 

✓ Gli organigrammi aziendali; 

✓ Come funzionano i mercati borsistici. Cenni; 

✓ Le leggi del mercato, gli scambi e il contratto di compravendita; 

✓ Le clausole relative alla consegna; 

✓ Le clausole relative agli imballaggi; 
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✓ Le spese documentate e non documentate; 

✓ Gli sconti mercantili; 

✓ I documenti di trasporto; 

✓ Le modalità di pagamento delle fatture; 

✓ I calcoli della sezione tabellare della fattura; 

✓ La crisi Ucraina - i risvolti sull'economia europea e mondiale; 

✓ L'imposta sul valore aggiunto: caratteri dell'imposta; 

✓ Operazioni imponibili, non imponibili, esenti ed escluse; 

✓ La fattura con doppia aliquota; 

✓ Il marketing di se stessi. La strategia d'immagine come chiave del successo personale; 

✓ Visione del film “Transcendence” Quando la tecnologia si sostituisce all'uomo; 

✓ La concorrenza, le multinazionali e le piccole e medie imprese; 

✓ Visione del film "The Giver". Una società senza differenze. Spunti di riflessione; 

✓ La responsabilità sociale dell'impresa. 

Compresenza con l’insegnante tecnico pratico: 

✓ Nelle ore di laboratorio, in aula informatica, sono state svolte esercitazioni pratiche riguardanti la 
conoscenza degli applicativi specifici del corso.  

 
 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  

Durante l’anno scolastico, c’è stata la necessità di svolgere alcune lezioni in streaming, per permettere agli 
alunni, che hanno presentato certificato medico, di potere seguire a distanza, attraverso la piattaforma di 
Google Meet. Non sono state riscontrate criticità. 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
“Firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale” 
 

 
 
 

 
 
“Firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale” 

 
 

 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

Lissone, 07/06/2022 
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