
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 
 

    

 
 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail: VARC02000L@ISTRUZIONE.IT      

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.ipceinaudivarese.edu.it  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
CLASSE: 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 
INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 
 

DOCENTI   (firma per condivisione della programmazione) 

          FERRARA MARIA GRAZIA              ……………………………………. 

          FOLLIERO ROBERTO  ……………………………………. 

          FORESTA    PASQUALE                    ……………………………………   

          PALAIA ANGELO   …………………………………… 

          RIBERTI PATRIZIA                             ………………………………….. 

 

IL COORDINATORE DI DISCIPLINA                  IL SEGRETARIO 

 

Patrizia Riberti                                                                                          Roberto Folliero 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 
 

    

 
 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail: VARC02000L@ISTRUZIONE.IT      

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.ipceinaudivarese.edu.it  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

 

 

CLASSE PRIMA – INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

U.D.A. 

Competenze dell’asse 

scientifico - tecnologico 

Competenze chiave 

europee 
Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

Monte  

orario 

Prodot

to 

Gli strumenti 

di calcolo 

- Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 

degli assi culturali per 

comprendere la realtà e 

operare in campi 

applicativi. 

- Interagire nei sistemi 

aziendali 

riconoscendone i 

diversi modelli 

organizzativi, le diverse 

forme giuridiche con cui 

viene svolta l’attività e 

le modalità di 

trasmissione dei flussi 

- Competenza 

matematica. 

 

-Capacità di 

imparare ad 

imparare. 

 

- Competenza in 

materia di 

cittadinanza. 

 

- Competenza 

imprenditoriale. 

 

- Proporzioni  e 

proprietà 

fondamentali delle 

proporzioni. 

- Proporzionalità 

diretta e inversa. 

- Percentuale. 

- Calcolo percentuale 

diretto e inverso. 

- Riparto di una 

grandezza in 

proporzione diretta a 

un gruppo di 

grandezze. 

- Utilizzare la 

proprietà 

delle 

proporzioni 

per ricavare 

termini 

incogniti. 

- Risolvere 

problemi 

applicando il 

calcolo 

percentuale 

diretto e 

inverso. 

Strumenti 
- Libro di testo 
- LIM 
- Laboratorio 
 
Metodologie 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Lavori di gruppo 
- Problem solving 
- Lettura del libro di testo 
- Esercitazioni. 
 

25 Risoluz

ione di 

proble

mi 

relativi 

al 

calcolo 

percen

tuale e 

ai 

riparti 

propor

zionali 

diretti 
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informativi, 

collaborando alla 

stesura di documenti 

aziendali di rilevanza 

interna ed esterna e 

all’esecuzione degli 

adempimenti civilistici e 

fiscali ricorrenti. 

 

- Riparto di una 

grandezza in 

proporzione diretta a 

più gruppi di 

grandezze. 

 

- Risolvere 

problemi 

applicando i 

riparti 

proporzionali 

diretti 

semplici e 

composti. 

sempli

ci e 

compo

sti. 

L’azienda - Comprendere e 

utilizzare i principali 

concetti relativi 

all’economia, 

all’organizzazione, allo 

svolgimento dei 

processi produttivi e dei 

servizi. 

- Interagire nei sistemi 

aziendali 

riconoscendone i 

diversi modelli 

-Capacità di 

imparare ad 

imparare. 

 

- Competenza in 

materia di 

cittadinanza. 

 

- Competenza 

imprenditoriale. 

 

- Attività economica. 

- Elementi costitutivi 

dell’azienda. 

- Attività di 

produzione diretta e 

indiretta. 

- Imprese, aziende 

della Pubblica 

Amministrazione e 

aziende del settore 

non profit (terzo 

- Distinguere 

l’attività di 

produzione 

dalle attività 

di consumo e 

risparmio. 

- Individuare 

gli elementi 

che 

compongono 

un’azienda. 

Strumenti 
- Libro di testo 
- LIM 
- Laboratorio 
 
Metodologie 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Lavori di gruppo 
- Problem solving 
- Lettura del libro di testo 
- Esercitazioni. 
 

45 -

Individ

uare 

l’attivit

à 

svolta 

da 

un’azi

enda e 

le 

funzio
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organizzativi, le diverse 

forme giuridiche con cui 

viene svolta l’attività e 

le modalità di 

trasmissione dei flussi 

informativi, 

collaborando alla 

stesura di documenti 

aziendali di rilevanza 

interna ed esterna e 

all’esecuzione degli 

adempimenti civilistici e 

fiscali ricorrenti. 

 

 

settore). 

- Tipologie di aziende 

in base al settore di 

attività. 

- Localizzazione di 

un’azienda. 

- Azienda divisa, 

localizzazione, 

esternalizzazione. 

- Imprenditore, 

soggetto giuridico, 

soggetto economico e 

collaboratori interni 

ed esterni all’azienda. 

- Organizzazione 

aziendale, funzioni e 

struttura 

organizzativa. 

- 

Riconoscere 

le differenze 

tra aziende 

della 

Pubblica 

Amministrazi

one e 

aziende del 

settore non 

profit. 

- Descrivere 

l’attività 

svolta dalle 

aziende 

agricole, 

industriali, 

commerciali 

e di servizi. 

- Individuare 

ni 

aziend

ali. 

Redige

re un 

sempli

ce 

l’organ

igram

ma a 

partire 

dall’an

alisi di 

un 

caso. 
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e 

confrontare i 

fattori che 

determinano 

le scelte di 

localizzazion

e. 

- 

Riconoscere 

il soggetto 

giuridico e il 

soggetto 

economico 

di 

un’azienda. 

- Individuare 

le differenze 

tra lavoratori 

dipendenti e 

autonomi.  
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-Riconoscere 

le attività 

svolte dalle 

funzioni 

aziendali. 

- 

Interpretare 

e costruire 

un semplice 

organigram

ma 

aziendale.  

 

 

Il contratto di 

vendita e i 

suoi 

documenti 

- Comprendere e 

utilizzare i principali 

concetti relativi 

all’economia, 

all’organizzazione, allo 

svolgimento dei 

- Competenza 

matematica. 

 

- Competenza 

digitale. 

 

-Fasi del contratto di 

vendita. 

- Elementi del 

contratto di vendita. 

- Clausole del 

contratto di vendita. 

-Riconoscere  

le fasi della 

compravendi

ta. 

- Analizzare  

gli elementi 

Strumenti 
- Libro di testo 
- LIM 
- Laboratorio: software 
applicativi, internet 
 
Metodologie 

70 Compil

azione 

di 

fatture 

e altri 

legati 
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processi produttivi e dei 

servizi. 

- Interagire nei sistemi 

aziendali 

riconoscendone i 

diversi modelli 

organizzativi, le diverse 

forme giuridiche con cui 

viene svolta l’attività e 

le modalità di 

trasmissione dei flussi 

informativi, 

collaborando alla 

stesura di documenti 

aziendali di rilevanza 

interna ed esterna e 

all’esecuzione degli 

adempimenti civilistici e 

fiscali ricorrenti. 

 

-Capacità di 

imparare ad 

imparare. 

 

- Competenza in 

materia di 

cittadinanza. 

 

- Competenza 

imprenditoriale. 

 

- Documenti emessi 

nelle fasi di 

stipulazione del 

contratto di vendita. 

- Funzioni, formato e 

contenuto della 

fattura. 

- Documento di 

trasporto o consegna. 

- Caratteristiche 

dell’IVA. 

- Presupposti per 

l’applicazione dell’IVA. 

- Adempimenti IVA. 

- Classificazione delle 

operazioni ai fini IVA. 

- Formazione della 

base imponibile IVA e 

del totale fattura. 

- Scontrino fiscale e 

e le clausole 

del contratto 

di 

compravendi

ta. 

- 

Riconoscere i 

tipi di 

fattura. 

- Individuare 

gli elementi 

della fattura. 

- Compilare 

la fattura. 

- Compilare il 

documento 

di trasporto 

o consegna. 

- 

Riconoscere i 

- Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Lavori di gruppo 
- Problem solving 
- Lettura del libro di testo 
- Esercitazioni. 
 

alla 

vendit

a di 

beni/s

ervizi. 
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ricevuta fiscale. presupposti 

dell’IVA. 

- Distinguere 

le operazioni 

soggette e 

non soggette 

ad IVA. 

- Effettuare 

la 

liquidazione 

periodica 

dell’IVA. 

- Individuare 

gli elementi 

della base 

imponibile 

IVA e del 

totale 

fattura. 

-Compilare 
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fatture con 

diversi 

elementi 

accessori. 

- 

Riconoscere 

gli elementi 

dello 

scontrino 

fiscale e 

della 

ricevuta 

fiscale. 
 Legenda: 

 Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

 Competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale 

competenza multilinguistica 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

competenza digitale  
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza imprenditoriale 
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competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

 Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi ( indicate all’interno dell’ All. n.1 e 2 al D.Lgs.61) 

 Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc…. 

 Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 

 Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, etc….. 

 

 

 

 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Indicare criteri di recupero, sostegno e/o potenziamento all’apprendimento: 

Recupero in itinere mediante ripresa dei punti fondamentali degli argomenti e assegnazione di esercizi mirati  
Corsi di recupero (approvati dal C.d.C.)  
Sportello help 

NUMERO VERIFICHE 
Indicare il numero di verifiche scritte, orali e pratiche del primo e del secondo periodo: 

Le verifiche previste saranno almeno due scritte e due orali per periodo. 

EXTRA AMPLIAMENTO 

Indicare possibili attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrative (visite, viaggi di istruzione, etc etc…) 

coerenti con la progettazione. 

Eventuali attività integrative: visite didattiche, viaggi di istruzione, progetti deliberati dal C.d.C. o dal singolo docente. 
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CLASSE SECONDA – INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

U.D.A. 

Competenze dell’asse 

scientifico - tecnologico  

Competenze chiave 

europee 
Conoscenze Abilità 

Strumenti e 

metodologie 

Monte  

orario 

Prodotto 

I calcoli 

finanziari 

- Comprendere e 

utilizzare i principali 

concetti relativi 

all’economia, 

all’organizzazione, allo 

svolgimento dei 

processi produttivi e dei 

servizi. 

- Interagire nei sistemi 

aziendali 

riconoscendone i diversi 

modelli organizzativi, le 

diverse forme giuridiche 

con cui viene svolta 

l’attività e le modalità di 

Competenza 

matematica; 

 

Competenza digitale; 

 

Competenza 

imprenditoriale. 

Interesse: formule dirette 

e inverse; 

 

Montante: formule 

dirette ed inverse; 

 

Sconto commerciale: 

formule dirette e inverse; 

 

Valore attuale 

commerciale: formule 

dirette e inverse. 

Risolvere problemi 

applicando le formule 

dell’interesse e del 

montante; 

 

Risolvere problemi 

applicando le formule 

dello sconto commerciale 

e del valore attuale 

commerciale. 

 

Strumenti 
- Libro di 
testo 
- LIM 
- 
Laboratorio: 
software 
applicativi, 
internet 
 
Metodologie 
- Lezione 
frontale 
- Lezione 
interattiva 
- Lavori di 

40 Risoluzione di 

esercizi di 

calcolo 

finanziario. 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 
 

    

 
 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail: VARC02000L@ISTRUZIONE.IT      

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.ipceinaudivarese.edu.it  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

trasmissione dei flussi 

informativi, 

collaborando alla 

stesura di documenti 

aziendali di rilevanza 

interna ed esterna e 

all’esecuzione degli 

adempimenti civilistici e 

fiscali ricorrenti. 

- Collaborare nella 

ricerca di soluzioni 

finanziarie e 

assicurative adeguate 

ed economicamente 

vantaggiose, tenendo 

conto delle dinamiche 

dei mercati di 

riferimento e dei macro-

fenomeni economici 

nazionali e 

internazionali. 

gruppo 
- Problem 
solving 
- Lettura del 
libro di testo 
- 
Esercitazioni 
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Gli strumenti 

di 

regolamento 

degli scambi 

commerciali 

 

-Comprendere e 

utilizzare i principali 

concetti relativi 

all’economia, 

all’organizzazione, allo 

svolgimento dei 

processi produttivi e dei 

servizi. 

-Interagire nei sistemi 

aziendali 

riconoscendone i diversi 

modelli organizzativi, le 

diverse forme giuridiche 

con cui viene svolta 

l’attività e le modalità di 

trasmissione dei flussi 

informativi, 

collaborando alla 

stesura di documenti 

aziendali di rilevanza 

Competenza 

matematica; 

 

Competenza digitale; 

 

Competenza 

imprenditoriale. 

Bonifici bancari; 

Assegni bancari; 

Assegni circolari; 

Titoli di credito; 

Pagherò e cambiale 

tratta; 

Girata propria e 

impropria della cambiale;  

Procedura di incasso della 

cambiale; 

Carte di debito e carte di 

credito; 

Ricevute bancarie 

(Ri..Ba). 

 

Compilare moduli per 

bonifici bancari; 

 

Compilare assegni 

bancari; 

 

Riconoscere le differenze 

tra assegni bancari e 

circolari; 

 

Indicare le caratteristiche 

della cambiale; 

 

Riconoscere le differenze 

tra pagherò e cambiale 

tratta; 

 

Compilare pagherò e 

cambiali tratte; 

 

Calcolare l’imposta di 

Strumenti 
- Libro di 
testo 
- LIM 
- 
Laboratorio: 
software 
applicativi, 
internet 
 
Metodologie 
- Lezione 
frontale 
- Lezione 
interattiva 
- Lavori di 
gruppo 
- Problem 
solving 
- Lettura del 
libro di testo 
- 
Esercitazioni 

45 Comprendere 

le 

caratteristiche 

degli 

strumenti di 

regolamento e 

redigere i 

relativi 

documenti. 
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interna ed esterna e 

all’esecuzione degli 

adempimenti civilistici e 

fiscali ricorrenti. 

- Collaborare nella 

ricerca di soluzioni 

finanziarie e 

assicurative adeguate 

ed economicamente 

vantaggiose, tenendo 

conto delle dinamiche 

dei mercati di 

riferimento e dei macro-

fenomeni economici 

nazionali e 

internazionali. 

 

 

bollo sulle cambiali; 

 

Individuare le fasi della 

procedura di incasso delle 

cambiali; 

 

Indicare e riconoscere le 

caratteristiche delle carte 

di credito e debito. 

 

La gestione 

e la 

comunicazio

 -Comprendere e 

utilizzare i principali 

concetti relativi 

Competenza 

matematica. 

 

Operazioni di gestione. 

 

Finanziamenti di capitale 

Riconoscere le operazioni 

di gestione interne ed 

esterne. 

Strumenti 
- Libro di 
testo 
- LIM 

55 Compilare i 

prospetti della 

situazione 
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ne aziendale all’economia, 

all’organizzazione, allo 

svolgimento dei 

processi produttivi e dei 

servizi. 

-Interagire nei sistemi 

aziendali 

riconoscendone i diversi 

modelli organizzativi, le 

diverse forme giuridiche 

con cui viene svolta 

l’attività e le modalità di 

trasmissione dei flussi 

informativi, 

collaborando alla 

stesura di documenti 

aziendali di rilevanza 

interna ed esterna e 

all’esecuzione degli 

adempimenti civilistici e 

fiscali ricorrenti. 

Competenza digitale. 

 

Competenza 

imprenditoriale. 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza. 

proprio e di capitale di 

debito. 

 

Debiti di finanziamento. 

 

Debiti di regolamento. 

 

Investimenti in beni 

durevoli e di breve 

durata. 

 

Attività, passività e 

patrimonio netto. 

 

Costi, ricavi e reddito 

d’esercizio. 

 

Legami tra patrimonio e 

reddito. 

 

Aspetto finanziario ed 

 

Riconoscere gli 

investimenti in  beni 

durevoli e di breve 

durata. 

 

Individuare le differenze 

tra capitale proprio e 

capitale di debito. 

 

Riconoscere i debiti di 

finanziamento e i debiti di 

regolamento. 

 

Compilare la situazione 

patrimoniale. 

 

Calcolare costi e ricavi di 

competenza. 

 

Calcolare il reddito 

- 
Laboratorio: 
software 
applicativi, 
internet 
 
Metodologie 
- Lezione 
frontale 
- Lezione 
interattiva 
- Lavori di 
gruppo 
- Problem 
solving 
- Lettura del 
libro di testo 
- 
Esercitazioni 
 

patrimoniale 

ed economica. 
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- Collaborare alle 

attività di pianificazione, 

programmazione, 

rendicontazione, 

rappresentazione e 

comunicazione dei 

risultati della gestione, 

contribuendo alla 

valutazione dell’impatto 

economico e finanziario 

dei processi gestionali. 

 

 

economico della 

gestione. 

 

Competenza economica 

di costi e ricavi. 

 

Comunicazione aziendale: 

interna - esterna, 

economico- finanziaria. 

 

Bilancio d’esercizio. 

d’esercizio. 

 

Compilare la situazione 

economica. 

 

Analizzare  sotto l’aspetto 

finanziario ed economico 

le operazioni di gestione. 

 

Individuare gli obiettivi 

dei diversi settori della 

comunicazione aziendale.  

 

Riconoscere gli elementi 

del sistema informativo 

contabile. 

 

Indicare funzioni e 

contenuto del bilancio 

d’esercizio. 
 

Legenda: 
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 Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

 Competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale 

competenza multilinguistica 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

competenza digitale  
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza imprenditoriale 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

 Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi ( indicate all’interno dell’ All. n.1 e 2 al D.Lgs.61) 

 Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc…. 

 Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 

 Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, etc….. 

 

 

 

 

 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Indicare criteri di recupero, sostegno e/o potenziamento all’apprendimento 

Recupero in itinere mediante ripresa dei punti fondamentali degli argomenti e assegnazione di esercizi mirati  
Corsi di recupero (approvati dal C.d.C.)  
Sportello help 

NUMERO VERIFICHE Indicare il numero di verifiche scritte, orali e pratiche del primo e del secondo periodo 
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Le verifiche previste saranno almeno due scritte e due orali per periodo. 

EXTRA AMPLIAMENTO 

Indicare possibili attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrative (visite, viaggi di istruzione, etc etc…) 

coerenti con la progettazione. 

Eventuali attività integrative: visite didattiche, viaggi di istruzione, progetti deliberati dal C.d.C. o dal singolo docente. 
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CLASSE TERZA – INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

U.D.A. 

Competenze dell’asse 

scientifico - tecnologico 

Competenze chiave 

europee 
Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

Monte  

orario 

Prodot

to 

La gestione 

dell’impresa 

- Interagire nel sistema 
azienda e riconoscere i 
diversi modelli di 
strutture organizzative 
aziendali. 
 
- Utilizzare i principali 
concetti relativi 
all’economia e 
all’organizzazione dei 
processi produttivi  e 
dei servizi.  
 
- Utilizzare gli strumenti 

informatici nell’attività 

di studio, ricerche e 

approfondimento 

- Competenza 

matematica. 

 

-Capacità di 

imparare ad 

imparare. 

 

 

- Competenza in 

materia di 

cittadinanza. 

 

- Competenza 

imprenditoriale. 

 

- Forme giuridiche 
delle imprese e 
concetto economico-
giuridico di 
imprenditore. 
 
- Fabbisogno 
finanziario e fonti di 
finanziamento 
aziendale. 
 
- Gestione economica 
e patrimoniale. 
 
- Patrimonio 
d’azienda. 
 
- Reddito d’esercizio. 

- Individuare 
le forme 
giuridiche 
aziendali 
funzionali 
all’idea 
imprenditori
ale. 
 
 - Individuare 
le fonti di 
finanziament
o adeguate 
alle esigenze 
aziendali. 
 
-Riconoscere 
e classificare 

Metodologie 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni 
- Problem solving 
- Lettura del libro di testo 
 
Strumenti 
- Libro di testo 
- Laboratorio: software 
applicativi, internet 
- LIM 
 

50 Classifi

care 

gli 

eleme

nti del 

patrim

onio e 

deter

minare 

il 

reddit

o 

d’eser

cizio.  



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 
 

    

 
 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail: VARC02000L@ISTRUZIONE.IT      

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.ipceinaudivarese.edu.it  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

disciplinare.  

 

 

 gli elementi 
che 
costituiscono 
il patrimonio 
d’impresa. 
 
- Individuare 
le relazioni 
tra attività, 
passività e 
patrimonio 
netto. 
 
-Riconoscere 
gli elementi 
che 
concorrono 
alla 
definizione 
del risultato 
economico 
d’impresa. 
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Il sistema 

informativo 

aziendale e la 

contabilità 

generale 

- Svolgere attività 
connesse all’attuazione 
delle rilevazioni 
aziendali con l’utilizzo 
di strumenti tecnologici 
e software applicativi di 
settore. 

- Interagire col sistema 
informativo aziendale 
anche attraverso l’uso 
di strumenti informatici 
e telematici. 

 
- Utilizzare gli strumenti 

informatici nell’attività 

di studio, ricerche e 

approfondimento 

disciplinare. 

- Competenza 

matematica. 

 

-Competenza 

digitale. 

 

-Capacità di 

imparare ad 

imparare. 

 

- Competenza in 

materia di 

cittadinanza. 

 

- Competenza 

imprenditoriale. 

 

- Il sistema 
informativo aziendale 
e le relative funzioni. 

- Il metodo della 
partita doppia. 

- Operazioni di 
costituzione e 
gestione dell’impresa. 

- Contabilità generale. 

- Software specifico di 

settore. 

- Operare nel 
sistema 
informativo 
aziendale. 

- Analizzare 
le operazioni 
aziendali e 
applicare il 
metodo della 
P.D.. 

- Rilevare in 
P.D. le 
operazioni di 
costituzione 
e di gestione. 

- Utilizzare 
software 
specifico di 
settore. 

Metodologie 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni 
- Problem solving 
- Lettura del libro di testo 
 
Strumenti 
- Libro di testo 
- Laboratorio: software 
applicativi, internet 
- LIM 

100 Rilevar

e in 

partita 

doppia 

le 

operaz

ioni di 

gestio

ne 

aziend

ale 

con 

riferim

ento 

all’imp

resa 

individ

uale. 
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Il bilancio 

d’esercizio 

- Svolgere attività 
connesse all’attuazione 
delle rilevazioni 
aziendali con l’utilizzo 
di strumenti tecnologici 
e software applicativi di 
settore. 

- Interagire col sistema 
informativo aziendale 
anche attraverso l’uso 
di strumenti informatici 
e telematici. 
- Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

- Competenza 

matematica. 

 

-Competenza 

digitale. 

 

-Capacità di 

imparare ad 

imparare. 

 

- Competenza in 

materia di 

cittadinanza. 

 

- Competenza 

imprenditoriale. 

- Competenza 
economica. 

- Principali operazioni 
di assestamento. 

- Software specifico di 
settore. 

 

-Identificare 
ricavi e costi 
di 
competenza 
dell’esercizio
. 

-Redigere in 
P.D.  le 
principali 
scritture di 
assestament
o. 

-Utilizzare 
software 
specifico di 

Metodologie 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni 
- Problem solving 
- Lettura del libro di testo 
 
Strumenti 
- Libro di testo 
- Laboratorio: software 
applicativi, internet 
- LIM 
 

50 Compr

ender

e, 

disting

uere e 

redige

re le 

princip

ali 

operaz

ioni di 

assest

ament

o in 

P.D.. 
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approfondimento 

disciplinare. 

 settore. 
 

 
 Legenda: 

 Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

 Competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale 

competenza multilinguistica 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

competenza digitale  
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza imprenditoriale 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

 Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi ( indicate all’interno dell’ All. n.1 e 2 al D.Lgs.61) 

 Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc…. 

 Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 

 Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, etc….. 

 

 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Indicare criteri di recupero, sostegno e/o potenziamento all’apprendimento 

Recupero in itinere mediante ripresa dei punti fondamentali degli argomenti e assegnazione di esercizi mirati  
Corsi di recupero (approvati dal C.d.C.)  
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Sportello help. 

NUMERO VERIFICHE 
Indicare il numero di verifiche scritte, orali e pratiche del primo e del secondo periodo 

Le verifiche previste saranno almeno due scritte e due orali per periodo. 

EXTRA AMPLIAMENTO 

Indicare possibili attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrative (visite, viaggi di istruzione, etc etc…) 

coerenti con la progettazione. 

Eventuali attività integrative: visite didattiche, viaggi di istruzione, progetti deliberati dal C.d.C. o dal singolo docente. 
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CLASSE QUARTA – INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI 

 
 

 

Unità di 

apprendimento 

 

Competenze 

dell’asse scientifico 

- tecnologico 

Competenze di 

cittadinanza 
Conoscenze Abilità 

Strumenti e 

metodologie 
Monte ore 

Unità 1 
L’organizzazion

e del sistema 

impresa 

- Interagire nel 
sistema azienda e 
riconoscere i 
diversi modelli di 
strutture 
organizzative 
aziendali. 
 
-Utilizzare gli 

strumenti 

informatici 

nell’attività di 

studio, ricerche e 

approfondimento 

Imparare a imparare: 
- prendere appunti, 
utilizzare in modo 
consapevole il libro di 
testo, selezionare le 
informazioni, produrre 
schemi e mappe 
concettuali.  
  
Comunicare: 
- comprendere 
messaggi di genere 
diverso e saper li 
produrre utilizzando 
diversi supporti; 

- Rapporti azienda -
ambiente. 
 
- Forme giuridiche e 
caratteristiche delle 
società commerciali. 
 
- Modelli di 
organizzazione 
aziendale. 
 

- Individuare gli 
elementi che 
condizionano il rapporto 
tra azienda e ambiente 
circostante. 
 
- Distinguere i vari tipi di 
società commerciali. 
 
- Individuare e 
rappresentare i modelli 
e le strutture 
organizzative. 

Metodologie 
- Lezione frontale 
- Lezione 
partecipata 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni 
- Problem solving 
- Analisi di casi 
 
Strumenti 
- Libro di testo 
- Laboratorio: 
software 
applicativi, 
internet 

20 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 
 

    

 
 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail: VARC02000L@ISTRUZIONE.IT      

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.ipceinaudivarese.edu.it  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

disciplinare. - saper agire all’interno 
dell’organizzazione di 
un evento 
comunicativo. 
 
Progettare:  
- elaborare un semplice 
progetto inerente gli 
argomenti trattati 
utilizzando anche 
strumenti multimediali. 
 
Collaborare e 
partecipare: 
 - lavorare in gruppi 
eterogenei con abilità 
complementari per 
realizzare progetti e 
attività di recupero o 
potenziamento anche 
con l’utilizzo dell’attività 
di laboratorio. 
 

- LIM 

Unità 2 
Le fonti di 

finanziamento 

dell’impresa 

- Interagire nei 
sistemi aziendali 
riconoscendone i 
diversi modelli 
organizzativi, le 
diverse forme 
giuridiche con cui 
viene svolta 
l’attività. 
- Collaborare nella 
ricerca di soluzioni 
finanziarie e 
adeguate ed 
economicamente 
vantaggiose, 
tenendo conto 
delle dinamiche dei 
mercati di 
riferimento. 

-Fabbisogno 

finanziario 

dell’impresa. 

- Struttura finanziaria 

dell’impresa e 

condizioni di equilibrio 

finanziario. 

- Costituzione delle 

società. 

- Aumenti di capitale. 

- Destinazione 

dell’utile e copertura 

della perdita 

d’esercizio. 

- Finanziamenti 

bancari. 

- Obbligazioni: 

emissione e gestione 

del prestito 

-Individuare le fonti di 

finanziamento adeguate 

alle esigenze 

dell’impresa. 

- Analizzare le 

operazioni dell’impresa 

e rilevarle in P.D.. 

Metodologie 
- Lezione frontale 
- Lezione 
partecipata 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni 
- Problem solving 
- Analisi di casi 
 
Strumenti 
- Libro di testo 
- Laboratorio: 
software 
applicativi, 
internet 
- LIM 

80 
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Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 
- rispetto delle regole; 
- puntualità nella 
consegna dei lavori; 
- autonomia nello 
svolgere il compito 
assegnato anche in caso 
di assenza; 
- comprendere quali 
sono i propri diritti ed 
acquisire 
consapevolezza delle 
dinamiche 
interpersonali. 
 
Risolvere problemi: 
- affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 

obbligazionario. 

 

Unità 3 
Gli acquisti, la 

logistica, la 

produzione e     

le  vendite 

- Curare 

l’applicazione dei 

sistemi informativi 

aziendali, 

contribuendo al 

supporto dei 

processi 

amministrativi, 

logistici o 

commerciali. 

- Collaborare alle 

attività di 

pianificazione, 

programmazione, 

rendicontazione, 

rappresentazione e 

comunicazione dei 

risultati della 

-Operazioni di 

gestione dell’impresa. 

 

- Tecniche di gestione 

degli acquisti, vendite 

e scorte di magazzino. 

 

- Vendite online. 

 

- Dismissione dei beni 

strumentali. 

 

- Contabilità generale.  

- Contribuire alla 
realizzazione delle 
attività funzionali alle 
diverse fasi della vita 
d’impresa. 
- Analizzare  le 
operazioni di gestione e 
rilevarle in P.D.. 
- Individuare le attività e 
i documenti 
amministrativi e 
contabili connessi ai 
processi di acquisto, 
vendita e logistica. 
- Applicare i criteri e i 
metodi di valutazione 
delle rimanenze di 
magazzino. 
- Analizzare i costi 
significativi relativi a 
tipologie di imprese 

Metodologie 
- Lezione frontale 
- Lezione 
partecipata 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni 
- Problem solving 
- Analisi di casi 
 
Strumenti 
- Libro di testo 
- Laboratorio: 
software 
applicativi, 
internet 
- LIM 

50 
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gestione, 

contribuendo alla 

valutazione 

dell’impatto 

economico e 

finanziario dei 

processi gestionali. 

le risorse adeguate. 
 
Individuare 
collegamenti e relazioni 
- proporre e utilizzare gli 
argomenti trattati in 
altre discipline. 
 
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione: 
- acquisire ed 

interpretare 

criticamente 

l’informazione 

proveniente dal mondo 

reale, utilizzando gli 

strumenti economico-

aziendali opportuni. 

- Determinare il prezzo 
di acquisto dei 
prodotti/servizi. 
 
 
 
 

Unità 4 
La 

comunicazione 
e il marketing 

- Curare 

l’applicazione dei 

sistemi informativi 

aziendali, 

contribuendo al 

supporto dei 

processi 

amministrativi, 

logistici o 

commerciali. 

- Collaborare, 

nell’area della 

funzione 

- Comunicazioni in 
azienda: aspetti 
interni ed esterni. 
 
- Strategie e tecniche 
di marketing. 
 
- Commercializzazione 
e distribuzione dei 
beni e dei servizi 
prodotti. 
 

- Distinguere all’interno 
del sistema informativo 
aziendale le componenti 
interne ed esterne 
all’impresa.  
 
- Utilizzare le tecniche di 
comunicazione 
aziendale. 
 
- Individuare e utilizzare 
le leve di marketing. 
 
- Applicare le procedure 
della customer 

Metodologie 
- Lezione frontale 
- Lezione 
partecipata 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni 
- Problem solving 
- Analisi di casi 
 
Strumenti 
- Libro di testo 
- Laboratorio: 
software 
applicativi, 
internet 

10 
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commerciale, alla 

realizzazione delle 

azioni di 

fidelizzazione della 

clientela, 

contribuendo alla 

gestione dei 

rapporti con i 

fornitori e i clienti. 

- Collaborare alla 

realizzazione di 

azioni di marketing 

strategico ed 

operativo, 

all’analisi dei 

mercati, alla 

valutazione di 

campagne 

informative, 

pubblicitarie e 

satisfaction. 
 

- LIM 
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promozioni del 

brand aziendale 

adeguate alla 

mission e alla 

policy aziendale. 

Unità 5 
La gestione 
delle risorse 

umane 

-Interagire nei 

sistemi aziendali 

riconoscendone i 

diversi modelli 

organizzativi, le 

diverse forme 

giuridiche con cui 

viene svolta 

l’attività e le 

modalità di 

trasmissione dei 

flussi informativi , 

collaborando alla 

stesura  di 

documenti 

 - Mercato del lavoro. 
 
- Canale di 
reclutamento del 
personale. 
 
-Contratti di lavoro 
dipendente e 
autonomo. 
 
-Elementi della 
retribuzione. 
 
-Rapporti con enti 
previdenziali e 
amministrazione 
finanziaria. 

- Individuare le modalità 
di ricerca del personale. 
 
- Distinguere le tipologie 
contrattuali di lavoro 
dipendente e 
autonomo. 
 
-Elaborare documenti 
amministrativi e 
contabili relativi alla 
gestione del personale. 
 

Metodologie 
- Lezione frontale 
- Lezione 
partecipata 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni 
- Problem solving 
- Analisi di casi 
 
Strumenti 
- Libro di testo 
- Laboratorio: 
software 
applicativi, 
internet 
- LIM 

40 
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aziendali di 

rilevanza interna 

ed esterna e 

all’esecuzione degli 

adempimenti 

civilistici e fiscali. 

 

- Operare in 

sicurezza nel 

rispetto delle 

norme di igiene e 

di salvaguardia 

ambientale, 

prevenendo 

eventuali situazioni 

di rischio. 

 
-Foglio paga. 
 
-Estinzione del 
rapporto di lavoro. 
 
-TFR e fondi pensione. 

Legenda: 

 Modulo: titolo dell’unita di apprendimento. 

 Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

 Competenze di cittadinanza: 

1. imparare ad imparare 

2. progettare 
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3. comunicare 

4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonomo e responsabile 

6. risolvere problemi  

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire e interpretare l’informazione 

 Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

 Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi 

 Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc….. 

 

 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Indicare criteri di recupero, sostegno e/o potenziamento all’apprendimento 

Recupero in itinere mediante ripresa dei punti fondamentali degli argomenti e assegnazione di esercizi mirati  
Corsi di recupero (approvati dal C.d.C.)  
Sportello help. 

NUMERO VERIFICHE 
Indicare il numero di verifiche scritte, orali e pratiche del primo e del secondo periodo 

Le verifiche saranno almeno due scritte e due orali per periodo. 

EXTRA AMPLIAMENTO 

Indicare possibili attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrative (visite, viaggi di istruzione, etc etc…) 

coerenti con la progettazione. 

Eventuali attività integrative: visite didattiche, viaggi di istruzione, progetti deliberati dal C.d.C. o dal singolo docente. 
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CLASSE QUINTA – INDIRIZZO:  SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

Modulo 

 

Competenze dell’asse 

scientifico tecnologico 

Competenze di 

cittadinanza 
Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

Mon

te 

ore 

Bilancio e 

fiscalità 

d’impresa 

Interagire col sistema 

informativo aziendale 

anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e 

telematici. 

 

Contribuire alla 

realizzazione della 

gestione dell’area 

amministrativo contabile. 

 

Collaborare alla gestione 

degli adempimenti di 

natura civilistica e fiscale. 

Imparare a imparare: 

Prendere appunti, 

utilizzare in modo 

consapevole il libro di 

testo, selezionare le 

informazioni, produrre 

schemi e mappe 

concettuali. 

Comunicare: 

Comprendere 

messaggi di genere 

diverso e saperli 

produrre utilizzando 

diversi supporti; 

Bilancio d’esercizio e 

sue funzioni. 

 

Elementi del bilancio 

d’esercizio. 

 

Rielaborazione e analisi 

del bilancio per indici. 

 

Reddito fiscale e 

imposte sul reddito 

d’impresa. 

 

Rilevare in P.D. le operazioni 

di assestamento. 

 

Redigere lo Stato patrimoniale 

e il Conto economico civilistici 

interpretandone gli elementi. 

 

Rielaborare gli schemi di Stato 

patrimoniale e di Conto 

economico. 

 

Calcolare e interpretare gli 

indici di bilancio più 

significativi. 

Metodologie 

Lezione frontale 

 

Lezione partecipata 

 

Esercitazioni per livello di 

difficoltà crescente 

 

Problem solving 

 

Analisi di casi aziendali 

 

Strumenti 

Libro di testo 

100 
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Saper agire all’interno 

dell’organizzazione di 

un evento 

comunicativo. 

Progettare: 

Elaborare un semplice 

progetto inerente gli 

argomenti trattati 

utilizzando anche 

strumenti 

multimediali. 

Collaborare e 

partecipare: 

Lavorare in gruppi 

eterogenei con abilità 

complementari per 

realizzare progetti e 

attività di recupero o 

potenziamento anche 

con l’utilizzo 

 

Determinare il reddito fiscale 

e calcolare le imposte dirette 

dovute dalle società di 

capitali. 

 

 

 

Laboratorio: software 

applicativi, internet 

 

LIM 
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dell’attività di 

laboratorio. 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile: 

Rispetto delle regole; 

Puntualità nella 

consegna dei lavori; 

Autonomia nello 

svolgere il compito 

assegnato anche in 

caso di assenza; 

Comprendere quali 

sono i propri diritti ed 

acquisire 

consapevolezza delle 

dinamiche 

interpersonali. 

Risolvere problemi: 

affrontare situazioni 
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problematiche 

costruendo e 

verificando ipotesi, 

individuando le fonti e 

le risorse adeguate. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni: 

proporre e utilizzare 

gli argomenti trattati 

in altre discipline. 

Acquisire ed 

interpretare 

criticamente 

l’informazione: 

acquisire ed 

interpretare 

criticamente 

l’informazione 

proveniente dal 
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mondo reale, 

utilizzando gli 

strumenti economico-

aziendali opportuni. 

 

 

La 

contabilità 

gestionale 

Interagire col sistema 

informativo aziendale 

anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e 

telematici. 

 

Svolgere attività connesse 

all’attuazione delle  

rilevazioni aziendali con 

l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software 

applicativi e di settore. 

 

Contribuire alla 

 La contabilità 

gestionale. 

 

La classificazione e i 

metodi di calcolo dei 

costi (direct costing e 

full costing). 

 

La break even analysis. 

 

I costi supplettivi. 

 

Make or buy. 

Individuare le funzioni e gli 

strumenti della contabilità 

gestionale. 

 

Classificare i costi aziendali. 

 

Applicare i metodi di calcolo 

dei costi. 

 

Rappresentare graficamente i 

costi variabili e i costi fissi. 

 

Calcolare e rappresentare 

graficamente il puto di 

 60 
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realizzazione della 

gestione dell’area 

amministrativo -

contabile. 

equilibrio. 

 

Risolvere semplici problemi di 

convenienza economica. 

Le 

strategie 

d’impresa, 

la 

pianificazi

one e il 

controllo 

di gestione 

 Interagire col sistema 

informativo aziendale 

anche attraverso l’uso 

di strumenti 

informatici e 

telematici. 

 

Contribuire alla 

realizzazione della 

gestione dell’area 

amministrativo-

contabile. 

 

Partecipare all’attività 

dell’area marketing e 

alla realizzazione di 

Direzione e controllo di 

gestione. 

 

Controllo strategico, 

pianificazione e 

programmazione 

aziendale. 

 

Costi standard. 

 

Funzione e tipologie di 

budget. 

 

Analisi degli 

scostamenti. 

 

Individuare le fasi della 

pianificazione, 

programmazione e controllo 

di gestione. 

 

Identificare le diverse 

tipologie di budget e 

riconoscerne la funzione nella 

programmazione. 

 

Contribuire alla redazione di 

un budget. 

 

Elaborare business plan e 

marketing plan in semplici 

situazioni operative. 

 60 
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prodotti pubblicitari. Reporting aziendale. 

 

Principi e strumenti per 

la costruzione del 

business plan e del 

marketing plan. 

 

 
 Modulo: titolo dell’unita di apprendimento. 

 Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

 Competenze di cittadinanza: 

9. imparare ad imparare 

10. progettare 

11. comunicare 

12. collaborare e partecipare 

13. agire in modo autonomo e responsabile 

14. risolvere problemi  

15. individuare collegamenti e relazioni 

16. acquisire e interpretare l’informazione 

 Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

 Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi 

 Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc….. 
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RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Indicare criteri di recupero, sostegno e/o potenziamento all’apprendimento 

Recupero in itinere mediante ripresa dei punti fondamentali degli argomenti e assegnazione di esercizi mirati. 

Corsi di recupero (approvati dal C.d.C.). 

Sportello help 

 

NUMERO VERIFICHE 
Indicare il numero di verifiche scritte, orali e pratiche del primo e del secondo periodo 

Le verifiche saranno almeno due scritte e due orali per periodo. 

EXTRA AMPLIAMENTO 

Indicare possibili attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrative (visite, viaggi di istruzione, etc etc…) 

coerenti con la progettazione. 

Eventuali attività integrative: visite didattiche, viaggi di istruzione, progetti deliberati dal C.d.c. o dal singolo docente. 


