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CLASSE 3 I ric 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
-Saper distinguere le diverse 

forme di turismo e riconoscere le 

componenti turistiche del proprio 

territorio; 

 

- Agire  nel sistema di qualità 

relativo alla filiera produttiva di 

interesse; 

 

 

-Distinguere le caratteristiche del 

mercato turistico; 

 

-Individuare gli elementi  
 
fondamentali e procedurali delle  
 
strutture turistico/ricettive; 

 

MERCATO TURISTICO E 

IMPRESE: ASPETTI 

ECONOMICI  E GIURIDICI  

-Caratteristiche del mercato 

turistico. Arrivi e presenze. 

Domanda ed offerta turistica. 

Turismo interno ed estero. La 

bilancia turistica. 

-Bisogni, beni e attività 

economica. 

-Aziende di erogazione e di 

produzione. Soggetto giuridico ed 

economico. L’impresa e 

l’imprenditore. L’impresa 

familiare. Gli elementi di 

identificazione dell’impresa. 

-Società commerciali: le società di 

persone e le società di capitale. 

-Imprese ricettive: definizione, 

tipologia, classificazione. 

-Imprese di viaggi e turismo. 

-Le autorizzazioni all’esercizio 

dell’attività. 

 

 
-Saper distinguere tra i diversi 
rapporti di lavoro; 
 
-Conoscere le caratteristiche dei 
diversi rapporti di lavoro. 

 

-Comprendere il linguaggio 

giuridico e applicare la normativa 

vigente nei contesti di rifermento. 

 

I RAPPORTI DI LAVORO: 

ASPETTI GIRUIDICI E 

INQUADRAMENTI 

-Le fonti del diritto del lavoro. Il 

lavoro subordinato e il lavoro 

autonomo; 

-Altre forme di contratto di lavoro. 

Conclusione del rapporto di 

lavoro; 

-Il C.C.N.L. nel turismo e nei 
pubblici esercizi 

 
-Conoscere i vari contratti previsti 
dal settore 

 

-Comprendere il linguaggio 

giuridico e applicare la normativa 

CONTRATTI E NORMATIVA 

NEL SETTORE TURISTICO 

-l rapporto obbligatorio. 
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vigente nei contesti di rifermento, 

con particolare attenzione alle 

norme di sicurezza; 

 

-Il contratto: elementi essenziali. 

Classificazione. Interpretazione 

degli effetti del contratto. 

Invalidità, rescissione, risoluzione. 

-I contratti d’albergo e di deposito 

in albergo. 

-Contratti di franchising, 

management, joint ventur nel 

settore turistico-alberghiero; 

-Il nuovo codice del turismo. 

Organizzazione turistica pubblica. 

I sistemi turistici locali.  

-La normativa sulla sicurezza nel 

lavoro. 

 
 

-Classificare gli elementi del 

patrimonio; 

 

-Individuare i criteri di valutazione 

da utilizzare per i singoli elementi 

del patrimonio; 

 

 
-Saper interpretare il patrimonio  
 
dal punto di vista quantitativo e  
 
qualitativo; 
 
 
 

 

IL PATRIMONIO E LA GESTIONE 

ECONOMICA DELL’AZIENDA 

-Aspetto qualitativo e quantitativo; 

-Attività e passività. Capitale lordo e 

netto. Criteri di valutazione del 

magazzino; 

-Criteri di valutazione delle 

immobilizzazioni (ammortamento) 

-L’inventario 

 
  
-Conoscere le principali tecniche 
d rilevazione contabile e i vari 
adempimenti fiscali. 

 
-Interpretare  dati contabili e 

amministrativi dell’impresa 

turistico/ristorativa; 

 

-Rilevare semplici operazioni 
contabili. 

 

 LA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

DELL’AZIENDA 

-Principali rilevazioni contabili. 

-Il sistema tributario. 

-L’interesse: concetto e relativi calcoli. 

Il montante. Sconto mercantile e 

commerciale. 

-Ricevuta e scontrino fiscale; 

-La fatturazione dei servizi e l’IVA. 

Liquidazione periodica; 

-Strumenti di pagamento bancari 
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MODALITÀ DI LAVORO Barrare le caselle 

Lezione frontale X 

Lezione con esperti  

Lezione multimediale  

Lezione pratica  

Problem solving  

Metodo induttivo  

Lavoro di gruppo  

Discussione guidata X 

Simulazione   

Esercitazione X 

Studio individuale  

Visite didattiche  

Viaggi d’istruzione  

 
STRUMENTI DI LAVORO Barrare le caselle 

Manuale X 

Laboratorio multimediale  

Laboratorio linguistico  

Lavagna X 

L.I.M.  

Registratore  

Appunti  X 

Fotocopie  

Carte geografiche  

Video  

Palestra  

 
STRUMENTI DI VERIFICA Barrare le caselle 

Colloquio X 

Interrogazione breve X 

Risposte dal posto X 

Prova in laboratorio  

Prova pratica  

Prova strutturata   

Prova semistrutturata X 

Relazione  

Esercizi X 

Compito scritto X 

Compito assegnato a casa X 

Simulazioni  

 
 
 
VERIFICHE 1º QUADRIMESTRE:   Scritte nº 2  Orali nº 2 
 

VERIFICHE 2º QUADRIMESTRE:   Scritte nº 2 Orali nº 2 
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OBIETTIVI GENERALI MINIMI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO: 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni dovranno conoscere le caratteristiche del 

fenomeno turistico e delle sue articolazioni; possedere conoscenze culturali, tecniche ed 

organizzative rispetto all’intero settore; eseguire, con discreta autonomia, le fasi 

riguardanti il servizio turistico; possedere una preparazione professionale flessibile e 

polivalente; conoscere il patrimonio sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo; 

conoscere i principali contratti previsti dal settore di riferimento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche scritte, pratiche ed orali saranno valutate secondo i criteri deliberati dal 

Collegio dei Docenti e contenuti nel POF del corrente anno scolastico. 

Tutte le verifiche scritte saranno corredate da una griglia di valutazione. 

 

Le prove di verifica scritte saranno corredate da apposita griglia di valutazione. Tali prove 
saranno da me programmate ed effettuate al termine di una parte significativa di lavoro 
rispetto agli obiettivi terminali. Ciò non mi impedisce di effettuare in itinere numerose 
verifiche orali parziali.   
La valutazione sarà trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di 
autovalutazione, che induca lo studente ad individuare  propri punti di forza e di debolezza 
e a migliorare il proprio rendimento. 
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PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

N. ORE PREVISTE ________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

A livello interdisciplinare gli alunni dovranno avere un’ essenziale conoscenza scritta e 

parlata di due lingue straniere, padronanza dei mezzi espressivi e di comunicazione, 

parlati e scritti. 

CONTENUTI  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

NOTE 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Milano, 28/11/2014 

                                                            
                                                                                IL COORDINATORE 
 
                                                                          ________________________ 
 
 
 


