
 
 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

 
 
 
Insegnamento: TPSC (in compresenza per 3 ore alla settimana con INFO LAB) 

Asse culturale: Scientifico-Tecnologico e Professionale 

Classe: 1^A – servizi commerciali 

 
Argomenti e attività svolte suddivise per moduli/UdA 

(riportare i codici ed i titoli dei moduli/UdA come da curricolo e da piano didattico  
allegato ai PFI e, per ciascuno, gli argomenti effettivamente svolti). 

 

UdA 11.1 Calcoli percentuali  
- Il Sistema Internazionale di unità di misura   

- Relazioni tra grandezze  

- L’arrotondamento  

- I rapporti e le proporzioni  

- Proporzionalità diretta e inversa  

- I calcoli percentuali  

- I calcoli sopra cento  

- I calcoli sotto cento  

- I riparti proporzionali   

UdA 11.2 Il sistema azienda  
1. Tipologie di aziende:   

- La definizione di economia  

- Concetti di efficacia ed efficienza 

- Le teorie di A.Smith e J.Nash (relativamente al grado di utilità di gruppi di individui) a 

confronto 

- Il concetto e la classificazione dei bisogni nell’attività economica  

- I concetti di bene e servizio   

- I settori dell’attività economica  

- La moneta: classificazione e valori 

- La classificazione delle aziende nel sistema economico: di consumo, di produzione e  

composte  

- Combinazione e remunerazione dei fattori produttivi  

- Gli enti pubblici e le aziende composte pubbliche  

- Gli enti non profit e le aziende non profit  
2. L’azienda come sistema:   

- Il sistema azienda e i suoi elementi costitutivi  

- Le relazioni dell’azienda con i mercati e con l’ambiente  

- La forma giuridica dell’azienda  

- Dimensioni aziendali  



- La localizzazione dell’azienda  

- Attività di laboratorio con INFO LAB: L’interfaccia di Excel, inserire dati e formule,  

copiare e spostare, riempimento automatico, ordinamento, bordi e sfondi, anteprima di  

stampa e stampa; le formule e le funzioni di base: SOMMA, SOTTRAZIONE, DIVISIONE,  

MOLTIPLICAZIONE, MIN, MAX, MEDIA, SE, SOMMA.SE; i riferimenti relativi ed assoluti;  

i grafici a torta e a colonne relativi alle quote di mercato delle aziende.   
3. Le funzioni aziendali e i modelli organizzativi  

- Le persone nell’azienda  

- L’organizzazione aziendale  

- Le funzioni aziendali 

- Gli organi aziendali  

- I modelli organizzativi di base: organigramma della struttura elementare, funzionale e  
divisionale di un’azienda  

UdA 11.3 Calcoli finanziari  
1. La remunerazione del credito: l’interesse  

- Il fabbisogno finanziario: soggetti in surplus e in deficit  

- Il concetto di interesse e di montante 

- Le formule dirette e inverse dell’interesse  

- Le formule dirette e inverse del montante  

- Ex applicativi in classe e in laboratorio in compresenza con INFO LAB  
2. Il pagamento anticipato di un debito: lo sconto  

- Il concetto di sconto  

- Ex applicativi in classe e in laboratorio in compresenza con INFO LAB  

UdA 11.4 Il contratto di compravendita  
1. Aspetti giuridici e tecnici del contratto di compravendita:   

- Gli elementi essenziali: quantità, qualità e prezzo  

- Le clausole accessorie: tempo e luogo di consegna della merce (FMV – FMC), clausole  

relative al trasporto (PORTO FRANCO E PORTO ASSEGNATO), clausole relative  

all’imballaggio, clausole relative al pagamento  
2. I documenti della compravendita  

- Trattative e stipulazione del contratto  

- Esecuzione del contratto - la fattura: parte descrittiva e parte tabellare 

- La fattura immediata  

- Il DDT e la fattura differita  
3. L’imposta sul valore aggiunto  

- Caratteri dell’IVA  

- Calcolo e scorporo dell’IVA  

- Classificazione delle operazioni ai fini IVA  

- Gli elementi della base imponibile IVA  

- La liquidazione periodica dell’IVA 

- Gli sconti mercantili: sconti incondizionati e sconti condizionati  

- Le spese accessorie: spese documentate e non documentate  

- L’imballaggio e gli interessi di dilazione in fattura  

- Compilazione di fattura a una e a più aliquote IVA in classe e in laboratorio in  

compresenza con INFO LAB   

UdA ASTP1 di indirizzo - Dalla realtà alla simulazione d’azienda  

      - Il concetto di simulazione aziendale  

- Presentazione e analisi delle aziende simulate  

- Approfondimento sull’azienda Alàgia  

- Realizzazione di cataloghi e listini prezzi  



- Definizione e fasi del contratto di compravendita   

- Redazione di e-mail, creazione e compilazione di modelli di ordine d’acquisto, conferma  

d’ordine e elaborazione di fattura di vendita immediata a una aliquota.   

L’uda di indirizzo è stata realizzata mediante attività di laboratorio in compresenza con INFO  

LAB.   

Modena, 31/05/2021  

 
Trasmesso agli studenti della classe in data 31/05/2021 mediante posta elettronica d'istituto. I rappresentanti 
di classe hanno preso visione del programma svolto e confermato quanto dichiarato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


