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CLASSI QUARTE INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO 
 DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 
 

Unita’ Di Apprendimento  1 
L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 
COMPETENZE 
Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologiche influiscono sull'evoluzione dei modelli orga-
nizzativi delle aziende, con particolare riferimento a quelle turistico – ristorative. 
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 
cogliere le diverse modalità in cui è organizzato il lavoro in azienda 
descrivere gli elementi che determinano il tipo di organizzazione 
distinguere le principali teorie organizzative ed i principali modelli organizzativi 
riconoscere e distinguere gli strumenti necessari alla gestione del magazzino  
individuare gli elementi fondamentali e  procedurali delle strutture turistico-ristorative                                                                
comprendere la struttura organizzativa dell'impresa ristorativa ed individuare il ruolo del personale nei diversi settori 
 
CONOSCENZE 
le più comuni modalità di lavoro in azienda  
gli elementi che determinano il tipo di organizzazione 
le principali teorie e modelli organizzativi 
l'organizzazione dei settori food & beverage ed economato 
gli strumenti necessari alla gestione del magazzino 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
COMPETENZE 
Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologiche influiscono sull'evoluzione dei 
modelli organizzativi delle aziende, con particolare riferimento a quelle turistico – ristorative. 
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 

 distinguere le differenti tipologie di organizzazione delle aziende 
 riconoscere i principali strumenti di  gestione del magazzino  
 riconoscere gli elementi fondamentali delle strutture turistico-ristorative ed il ruolo del personale nei diversi 
settori                                                                
 
CONOSCENZE 
le più comuni modalità di lavoro in azienda  
l'organizzazione dei settori food & beverage ed economato 
i principali strumenti di gestione del magazzino 
 
 
 

Unita’ Di Apprendimento    2 
LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
COMPETENZE 

Sviluppare la crescita professionale attraverso una maggiore conoscenza e comprensione delle diverse dinamiche che re-
golano i rapporti interpersonali, di lavoro e sociali. 
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 
 riconoscere il ruolo strategico delle risorse umane in azienda 
distinguere le principali tipologie del contratto di lavoro subordinato 
definire le caratteristiche dei processi di reclutamento, selezione, formazione e assunzione del personale 
conoscere i contratti di lavoro di settore 
comprendere il ruolo del management e coglierne l'importanza dei compiti  
riconoscere le nuove forme contrattuali e descrivere gli aspetti fondamentali del contratto collettivo del settore turismo 
distinguere gli elementi che compongono la busta paga e compilarne modelli semplici  
 

CONOSCENZE 
norme e fonti del diritto del lavoro e di quello sindacale 
ruolo e compiti del management 
il personale come risorsa strategica dell'azienda 
reclutamento, selezione, formazione ed assunzione del personale 
principali contratti di lavoro 
concetto di lavoro subordinato e relative forme contrattuali 
contratti alternativi al lavoro subordinato 
il contratto di lavoro del settore turismo 
elementi della busta paga 
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OBIETTIVI MINIMI 
 
COMPETENZE 
Sviluppare la crescita professionale attraverso una maggiore conoscenza e comprensione delle diverse dina-

miche che regolano i rapporti interpersonali, di lavoro e sociali 
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 
riconoscere le principali tipologie del contratto di lavoro subordinato 
definire le modalità di reclutamento, selezione, formazione e assunzione del personale 
riconoscere l'importanza dei compiti del management   
riconoscere le nuove forme contrattuali di lavoro e gli aspetti fondamentali del contratto collettivo del settore 
turismo 
riconoscere i principali elementi che compongono la busta   
 
CONOSCENZE 
nozione di diritto del lavoro e di diritto sindacale 
il lavoratore subordinato: ruolo e funzioni 
reclutamento, selezione, formazione ed assunzione del personale 
il contratto di lavoro del settore turismo: nozione 
principali elementi della busta paga 
 
 
 

Unita’ Di Apprendimento   3 
LE FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
COMPETENZE 
Contribuire alla corretta gestione dell'impresa turistica attraverso la conoscenza delle varie fonti di finanziamento, interne 
ed esterne 
Conoscere ed utilizzare i finanziamenti comunitari, statali e regionali volti alla tutela ambientale ed alla valorizzazione del 
territorio  
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 
comprendere l'importanza della funzione finanziaria e descriverne i compiti 
individuare il rapporto tra finanziamenti ed investimenti  
individuare le fonti di finanziamento interne ed esterne 
distinguere le principali forme di credito bancario ed individuarne le differenze con il microcredito 
descrivere le principali agevolazioni finanziarie comunitarie previste per il settore turistico-alberghiero e cogliere l'impor-
tanza dei finanziamenti comunitari, statali e regionali volti alla tutela ambientale collegate con il turismo 
indicare le caratteristiche del private equity e del factoring ed individuare le motivazioni del loro utilizzo 
distinguere tra i diversi tipi di leasing e le motivazioni del suo utilizzo 
saper individuare l'intervento finanziario più adatto per un'iniziativa imprenditoriale nel settore turistico-alberghiero 
 
CONOSCENZE 
importanza del fabbisogno finanziario per un'impresa 
funzione finanziaria e caratteristiche delle fonti di finanziamento interne ed esterne 
rapporto tra finanziamenti ed investimenti 
sistema di finanziamenti pubblici in Italia 
fondi strutturali europei ad agevolazioni comunitarie per il settore turistico-alberghiero ed importanza della tutela ambien-

tale per lo sviluppo del turismo 
finanziamenti comunitari, statali e regionali volti alla tutela ambientale 
caratteristiche di private equity e factoring  
caratteristiche dei diversi tipi di leasing 

 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
COMPETENZE 
Contribuire alla corretta gestione dell'impresa turistica attraverso la conoscenza delle varie fonti di finanzia-
mento, interne ed esterne 
Conoscere ed utilizzare i finanziamenti comunitari, statali e regionali volti alla tutela ambientale ed alla valo-
rizzazione del territorio  
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 
comprendere l'importanza della funzione  
comprendere il rapporto tra finanziamenti ed investimenti  
distinguere tra fonti di finanziamento interne ed esterne 
distinguere le principali forme di credito bancario  
descrivere le principali agevolazioni finanziarie comunitarie previste per il settore turistico-alberghiero ed i 
finanziamenti comunitari, statali e regionali collegati alla tutela ambientale 
comprendere gli aspetti principali del private equity e del factoring  ed il loro utilizzo 
distinguere tra i diversi tipi di leasing   
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CONOSCENZE 
concetto di fabbisogno finanziario per un'impresa 
differenze tra le fonti di finanziamento interne ed esterne 
rapporto tra finanziamenti ed investimenti 

differenti tipologie di finanziamento 

 
 

Unita’ Di Apprendimento   4 
PATRIMONIO, REDDITO E RISULTATI DI GESTIONE 

 
COMPETENZE 
Utilizzare tecniche e strumenti amministrativi per una migliore comprensione della gestione dell'azienda turistica nell'ottica 
di una produzione di servizi e prodotti enogastronomici e ristorativi improntata all'efficienza ed alla qualità.      
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 
comprendere le differenze tra gli aspetti monetari, finanziari ed economici della gestione aziendale 
indicare il significato di: attività, passività, patrimonio netto e distinguerne caratteristiche e composizione 
descrivere i criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali, immateriali, dei crediti e delle scorte  
effettuare l'ammortamento e valutare crediti e rimanenze di magazzino 
definire le caratteristiche dell'inventario delle imprese turistiche e compilare in forma sintetica quello di un ristorante 
determinare competenza economica di costi e ricavi 
determinare il valore delle rimanenze di magazzino, dei ratei e dei risconti 
 
 
CONOSCENZE 
aspetti monetari, finanziari ed economici della gestione aziendale 
 caratteristiche e composizione di Stato patrimoniale e Conto economico  
esercizio amministrativo e reddito d'esercizio 
descrizione e classificazione di investimenti, finanziamenti aziendali ed autofinanziamento 
criteri di valutazione di immobilizzazioni materiali ed immateriali, di crediti e di scorte 
inventario con particolare riferimento alle imprese di ristorazione  
concetto di competenza economica 
rimanenze finali, ratei e risconti 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
COMPETENZE 
Utilizzare tecniche e strumenti amministrativi per una migliore comprensione della gestione dell'azienda turi-
stica nell'ottica di una produzione di servizi e prodotti enogastronomici e ristorativi improntata all'efficienza 
ed alla qualità.      
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 
comprendere le differenze tra gli aspetti monetari, finanziari ed economici della gestione aziendale 
comprendere il significato di: attività, passività, patrimonio netto  
riconoscere i criteri di valutazione di: immobilizzazioni materiali ed  immateriali, crediti e scorte  
comprendere i concetti di ammortamento, valutazione crediti e rimanenze di magazzino 
distinguere le caratteristiche dell'inventario delle imprese turistiche e compilare in forma sintetica quello di 
un ristorante 
determinare competenza economica di costi e ricavi 
 
CONOSCENZE 

la gestione aziendale: nozione  
caratteristiche e composizione di Stato patrimoniale e Conto economico  
esercizio amministrativo e reddito d'esercizio 
descrizione di investimenti, finanziamenti aziendali ed autofinanziamento 
criteri di valutazione di immobilizzazioni materiali, immateriali, crediti e scorte 
inventario  delle imprese di ristorazione  
concetto di competenza economica 
 
 

Unita’ Di Apprendimento   5 
L'ANALISI DEI COSTI E DEI RICAVI 

 
COMPETENZE 
Intervenire attivamente nel processo di produzione di servizi e prodotti turistici attraverso il sistematico controllo dei costi 
e dei ricavi 
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 
conoscere e saper applicare i fondamenti della contabilità analitica 
classificare e configurare i costi di una azienda, analizzarne il rapporto con i ricavi, calcolare il costo del servizio ed indivi-
duare il prezzo di vendita 
saper classificare i centri di costo e riconoscerne l'utilità per il controllo dei costi 
determinare le configurazioni di costo e saperle calcolare in  un ristorante 
conoscere e calcolare il food cost preventivo, consuntivo e percentuale ed il beverage cost 
utilizzare tecniche e strumenti per il controllo dei costi di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza tu-
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ristico-alberghiera 
conoscere e saper calcolare il break-even point e gli indici di funzionamento e di produttività 
 
CONOSCENZE 

contabilità analitica 
caratteristiche dei costi fissi, variabili e semivariabili 
concetti di costo totale, costo unitario, medio, fisso e variabile 
concetto di centro di costo, di costi speciali e comuni 
configurazioni di costo nelle imprese ristorative e metodi di ripartizione dei costi comuni 
componenti del mark-up 
concetti e caratteristiche del food cost e del beverage cost 
cos'è il break-even point 
principali metodi per misurare la qualità e l'efficienza nelle imprese ristorative 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
COMPETENZE 
Intervenire attivamente nel processo di produzione di ser-vizi e prodotti turistici attraverso il sistematico 
controllo dei costi e dei ricavi 
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 
comprendere e saper applicare i fondamenti della contabilità analitica 
distinguere i costi di una azienda e riconoscerne il rapporto con i ricavi, calcolare il costo del servizio 
comprendere i centri di costo e riconoscerne l'utilità per il controllo dei costi 
riconoscere le configurazioni di costo e saperle calcolare in  un ristorante 
comprendere e saper calcolare il food cost preventivo, consuntivo e percentuale ed il beverage cost 
riconoscere ed utilizzare tecniche e strumenti per il controllo dei costi di servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera 
comprendere e saper calcolare il break-even point e gli indici di funzionamento e di produttività 
 
CONOSCENZE 
contabilità analitica 
concetti di costo totale, costo uni-tario, medio, fisso e variabile 
concetto di centro di costo, di costi speciali e comuni 
i costi nelle imprese ristorative  
componenti del mark-up 
concetti di food cost e di beverage cost 
definizione di break-even point 
la qualità e l'efficienza nelle imprese ristorative 
 
 

Unita’ Di Apprendimento   6 
IL BUDGET 

 
COMPETENZE 
Intervenire nel processo di produzione di servizi e prodotti turistici attraverso una attività di programmazione   

 
ABILITÀ / CAPACITÀ 

descrivere gli elementi e le tipologie più diffuse di budget 
indicare il significato di budgetary control e dei costi standard e descriverne i meccanismi di funzionamento 
calcolare gli scostamenti tra risultati previsti e conseguiti 

distinguere i budget di settore delle imprese ristorative 
redigere i budget delle vendite, dei costi di produzione, generali e commerciali di un'azienda turistico-ristorativa  
compilare il budget economico generale, degli investimenti e  finanziario di un'impresa di ristorazione 
adeguare ed organizzare produzione e vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici 
 
CONOSCENZE 
Il concetto di budget e le sue principali tipologie 
I diversi tipi di controllo 
Che cosa compete al comitato di budget e che cosa al team di budget 
Che cosa sono i costi standard 
Quali sono i budget di settore delle imprese ristorative 
Quali sono i componenti del budget economico generale, degli investimenti e del budget finanziario delle imprese ristorati-
ve 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
COMPETENZE 
Intervenire nel processo di produzione di servizi e prodotti turistici attraverso una attività di programmazio-
ne   
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 
distinguere gli elementi e le tipologie più diffuse di budget 
comprendere il significato di budgetary control e dei costi standard ed i loro meccanismi di funzionamento 
riconoscere gli scostamenti tra risultati previsti e conseguiti 
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distinguere i budget di settore delle imprese ristorative 
descrivere i budget delle vendite, dei costi di produzione, generali e commerciali di un'azienda turistico-
ristorativa  
descrivere il budget economico generale, degli investimenti e finanziario di un'impresa di ristorazione 

 
CONOSCENZE 
concetto di budget e sue tipologie 
definizione di budgetary control 
diversi tipi di controllo 
definizione di costo standard 
principali componenti del budget economico generale, degli investimenti e del budget finanziario delle 
imprese ristorative 
 
 
 

Unita’ Di Apprendimento 7 
LA CONTABILITA 

COMPETENZE 
Intervenire nella gestione amministrativa dell'azienda turistico- ristorativa attraverso la conoscenza della contabilità a-
ziendale e dei relativi rapporti  con l'ambiente esterno 
   
 
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 
conoscere le operazioni di gestione interna ed esterna e saperle rilevare contabilmente 
conoscere i fondamenti della contabilità generale e dei conti 
saper determinare il saldo di un conto 
individuare i libri contabili obbligatori in funzione del regime contabile 
conoscere il piano dei conti ed i suoi criteri di classificazione, con riferimento alle imprese turistico–ristorative 
conoscere le scritture di chiusura 
redigere la contabilità di settore 
interpretare i dati contabili ed amministrativi dell'impresa turistico–ristorativa 
 
CONOSCENZE 
nozione e rilevazione delle operazioni di gestione interna ed esterna 
definizione di contabilità generale e di conto 
libri contabili obbligatori 
regimi ordinario, semplificato e dei minimi 
conti finanziari e conti economici 
il piano dei conti ed i criteri della sua classificazione 
le tipicità del piano dei conti delle imprese turistiche 
il metodo della P.D. 
le scritture di chiusura 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
COMPETENZE 
Intervenire nella gestione amministrativa dell'azienda turistico- ristorativa attraverso la conoscenza della 
contabilità aziendale e dei relativi rapporti  con l'ambiente esterno 

   
ABILITÀ / CAPACITÀ 
conoscere le operazioni di gestione interna ed esterna e saperle rilevare contabilmente 
conoscere i fondamenti della contabilità generale e dei conti 
saper determinare il saldo di un conto 
individuare i libri contabili obbligatori in funzione del regime contabile 
conoscere il piano dei conti  delle imprese turistico-ristorative e saperlo riclassificare  
conoscere le scritture di chiusura 
redigere la contabilità di settore 
 
 
CONOSCENZE 
nozione di operazioni di gestione interna ed esterna 
nozione di contabilità generale e di conto 
nozione di libri contabili obbligatori 
definizione di regime ordinario, semplificato e dei minimi 
nozione di conti finanziari e di conti economici 
definizione di piano dei conti  
analisi delle tipicità del piano dei conti delle imprese turistiche 
nozione di metodo della P.D. 
nozione di scritture di chiusura 
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Unita’ Di Apprendimento   8 
IL BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPOSTE 

 
COMPETENZE 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 
conoscere i principali elementi del bilancio d'esercizio delle aziende ristorative e turistiche  
redigere un bilancio in forma semplificata 
conoscere le caratteristiche di imposte dirette, indirette e tasse 
conoscere e saper classificare le principali imposte vigenti in Italia 
determinare l'Irpef di una persona fisica 
conoscere lo scopo dell'analisi di bilancio ed i suoi fattori base 
saper riclassificare lo Stato patrimoniale e riassumere le voci del Conto economico 
interpretare i dati dal bilancio d'esercizio, anche attraverso il calcolo e l'analisi dei principali indici patrimoniali, economici e 
finanziari 

 
 
CONOSCENZE 
il bilancio d'esercizio 
contenuto, struttura e principi di redazione del bilancio 
caratteristiche e tipologie delle principali imposte dirette, indirette e delle tasse 
scopo dell'analisi di bilancio 
riclassificazione dello Stato patrimoniale 
raggruppamento delle voci del Conto economico 
analisi patrimoniale, economica e finanziaria 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
COMPETENZE 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 
conoscere i principali elementi del bilancio d'esercizio delle aziende ristorative e turistiche  
redigere un bilancio in forma semplificata 
conoscere le caratteristiche di imposte dirette, indirette e tasse e le principali imposte vigenti in Italia 
determinare l'Irpef di una persona fisica 
comprendere lo scopo dell'analisi di bilancio ed i suoi fattori base 
saper riclassificare lo Stato patrimoniale e riassumere le voci del Conto economico 
distinguere i principali indici patrimoniali, economici e finanziari e saperli applicare al bilancio d'esercizio 
 
CONOSCENZE 
nozione di bilancio d'esercizio 
contenuto, struttura e principi di redazione del bilancio 
tipologie delle principali imposte dirette, indirette  e loro principali caratteristiche 
nozione di analisi di bilancio 
criteri di riclassificazione dello Stato patrimoniale 
criteri di raggruppamento delle voci del Conto economico 
concetti di analisi patrimoniale, economica e finanziaria 
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CLASSI TERZE INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO 
 DIRITTO E TECNICHEAMMINISTRATIVE 

 
 

Unità di apprendimento    1 
STRUMENTI OPERATIVI 

 
COMPETENZE 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professiona-
le; 
Utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di acco-
glienza turistico – alberghiera; 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati e alle norme com-
merciali vigenti; 
 
ABILITA’/ CAPACITA’ 
Effettuare calcoli proporzionali e percentuale; 
Effettuare i più comuni calcoli relativi all’IVA; 
Compilare i principali documenti della compravendita; 
Compilare pagherò e cambiali tratta; 
Compilare assegni bancari e circolari; 
Riconosce ed analizzare gli elementi fondamentali di assegni e cambiali; 
Servendosi delle formule appropriate, calcolare interesse, sconto, montante e valore attuale; 
 
CONOSCENZE 
Le proprietà degli strumenti basilari di tecnica amministrativa; 
Le tipologie dei principali documenti della compravendita; 
Le principali tipologie degli strumenti di pagamento; 
Alcuni strumenti del calcolo finanziario: interesse semplice, montante, sconto, valore attuale; 
 

 
Unita’ Di Apprendimento  2   

CARATTERISTICHE DEL MERCATO TURISTICO 
 
COMPETENZE 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita dei prodotti e dei servizi inerenti al settore “TURISMO”, in 
relazione alla domanda dei mercati; 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
 
ABILITA’/ CAPACITA’ 
Individuare ed analizzare gli aspetti sociali che influiscono sulla domanda e sull’offerta; 
Leggere ed interpretare i dati statistici relativi alla bilancia dei pagamenti; 

Riconoscere gli elementi caratterizzanti del turismo enogastronomico; 
 
CONOSCENZE 
I più importanti mutamenti sociali degli ultimi anni e la loro influenza sul cambiamento delle tendenze della 
ristorazione moderna; 
Quali indicatori macroeconomici stimano il peso economico dell’industri del cibo; 
Come si definiscono la domanda e l’offerta e quali elementi condizionano il loro andamento; 
Quale rapporto esista tra ristorazione e turismo; 
La definizione di bilancia dei pagamenti; 
Quali sono le diverse forme di turismo e, fra esse, quali sono le più nuove e le preferite; 
Quali sono le caratteristiche del turismo enogastronomico; 
 

Unita’ Di Apprendimento    3    
L’IMPRESA E LA SOCIETA’ 

 
COMPETENZE 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita dei prodotti e dei servizi inerente al settore “TURISMO”, in 
relazione alla domanda dei mercati e dei clientela; 
 
ABILITA’/ CAPACITA’ 
Capire come il contesto ambientale può condizionare l’impresa e i consumatori; 
Distinguere tra i diversi tipi di mercato; 
Distinguere fra mercati concorrenziali, monopolistici e oligopolistici; 
Classificare le imprese in base alle loro caratteristiche distintive; 
Capire le differenze tra imprese individuali e società; 
Distinguere dal punto di vista giuridico una s.n.c. da una s.a.s.; 
Distinguere i diversi tipi di società di capitali; 
Riconoscere, in basi agli organi amministrativi, il modello organizzativo applicato ad una società di capitali; 
Orientarsi nella costituzione di un’impresa individuale di servizi e di una società a responsabilità limitata 
commerciale; 
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CONOSCENZE 
Quali sono gli elementi distintivi dell’impresa, dell’azienda e dell’imprenditore; 
Qual è il rapporto tra impresa e ambiente; 
I diversi tipi di forme di mercato; 

Come classificare le aziende; 
Quali sono le caratteristiche dell’imprese individuali, della società di persone e delle società di capitali; 
Le principali norme per la costituzione di un’impresa individuale e di una società; 
Lo scopo e le caratteristiche principali delle cooperative; 
Quali sono le caratteristiche personali, le conoscenze e le informazioni di carattere generale necessarie per 
“mettersi in proprio” e condurre l’attività d’impresa; 
 

Unita’ Di Apprendimento  4     
LE IMPRESE TURISTICO – RISTORATIVE 

 
COMPETENZE 
Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico- alberghiera anche attraverso una maggiore conoscen-
za e comprensione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico- artistiche, culturali ed 
enogastronomiche del territorio; 
Sviluppare la crescita professionale attraverso una maggiore conoscenza e comprensione delle diverse tipo-
logie di aziende che compongono la galassia “TURISMO”; 
 
ABILITÀ/ CAPACITÀ 
Distinguere tra le strutture ricettive in base alle caratteristiche economico – gestionale; 
Individuare le caratteristiche distintive dell’attività agrituristica; 
Comprendere i principali aspetti economici e finanziari dell’attività di organizzazione e di produzione dei ser-
vizi turistici; 
Capire il rapporto tra la ristorazione e le imprese di viaggio; 
Capire la differenza tra i contratti al lordo e al netto di commissione tra le imprese ristorative e le imprese di 
viaggio e saper effettuare i relativi calcoli; 
 
CONOSCENZE 
Quali sono gli elementi fondamentali della legislazione turistica, con particolare attenzione al decreto legisla-
tivo 23.05.2011 n°79, noto come Codice del Turismo; 
Quali sono le caratteristiche distintive dell’attività agrituristica; 
I diversi criteri di classificazione delle strutture ricettive in generale e di quelle alberghiere; 
Quali sono i vantaggi delle catene alberghiere rispetto alla singola impresa ricettiva; 
Le principali caratteristiche delle imprese di viaggio; 
 
 

Unità Di Apprendimento   5    
LA RISTORAZIONE COMMERCIALE 

 
COMPETENZE 
Sviluppare la crescita professionale attraverso una maggiore conoscenza e comprensione delle diverse tipo-
logie di aziende che compongono il settore della ristorazione commerciale; 
Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei 
bisogni e sulle innovazioni dei servizi turistici; 
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 

Classificare le diverse imprese di ristorazione in imprese della ristorazione commerciale e della ristorazione 
collettiva; 
Identificare le diverse tipologie delle strutture del comparto della ristorazione commerciale; 
Saper attribuire alle singole imprese l’appartenenza alla ristorazione tradizionale, all’alta ristorazione, alla ri-
storazione rapida, alla ristorazione alberghiera; 
Individuare gli elementi che contraddistinguono la ristorazione agrituristica; 
Saper individuare i servizi della ristorazione alberghiera; 
 
CONOSCENZE 
Le diverse tipologie di imprese ristorative; 
Gli aspetti fondamentali della ristorazione commerciale; 
Le caratteristiche dei ristoranti – pizzerie, delle pizzerie, dei ristoranti etnici, dei ristoranti a tema e vegeta-
riani; 
Le caratteristiche dei ristoranti di fascia alta e della ristorazione rapida; 
Le caratteristiche della ristorazione agrituristica; 
Le caratteristiche della ristorazione alberghiera; 
Le caratteristiche della ristorazione su treni, aerei, navi e strada; 
 

Unità Di Approfondimento     6    
LA RISTORAZIONE COLLETTIVA 

 
COMPETENZE 
Sviluppare la crescita professionale attraverso una maggiore conoscenza e comprensione delle diverse tipo-
logie di aziende che compongono il settore della ristorazione collettiva; 
Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei 
bisogni e sull’innovazione dei servizi turistici; 
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ABILITÀ / CAPACITÀ 
Individuare le tipologie di servizi della ristorazione collettiva; 
Classificare un’impresa della ristorazione collettiva in relazione al servizio svolto; 
Distinguere le tipologie d’impresa del servizio di catering e di banqueting; 

Individuare gli elementi di successo nel servizio di catering e di banqueting; 
Spiegare che cosa sono i buoni pasto e la relativa procedura amministrativa; 
 
CONOSCENZE 
Le tipologie di servizi della ristorazione collettiva; 
Le principali caratteristiche della ristorazione collettiva; 
Le caratteristiche del servizio mensa in loco e con i pasta veicolati e i relativi vantaggi; 
I metodi di produzione dei pasti collettivi; 
Le tipologie di imprese del servizio di catering e banqueting e le loro caratteristiche; 
Che cosa sono i buoni pasto, cartacei ed elettronici; 
 

Unità Di Apprendimento   7   
I CONTRATTI IN GENERALE E I CONTRATTI DI SETTORE 

 
COMPETENZE 
Conoscere e applicare le normative che disciplinano il settore turistico; 
Applicare le normative e i contratti a disposizione delle aziende per la produzione e commercializzazione dei 
prodotti e servizi turistici; 
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 
Comprendere il concetto, i tipi e le fonti delle obbligazioni e dei contratti; 
Definire il contratto di vendita; 
Distinguere i contratti di franchising, leasing, factoring; 
Distinguere i caratteri del franchising nella ristorazione; 
Individuare caratteristiche e vantaggi dei gruppi di acquisto dei consorzi, delle management contract e della 
joint venture; 
Definire la disciplina del contratto di vendita dei pacchetti turistici, del contratto di somministrazione e del 
catering; 
Definire la disciplina del contratto d’albergo e del deposito in albergo; 
Riconoscere i casi di responsabilità limitata e illimitata dell’albergatore; 
Applicare in situazioni concrete i principi che regolano i contratti di settore; 
 
CONOSCENZE 
Il concetto, i tipi e le fonti delle obbligazioni; 
Il concetto di contratto e i suoi elementi essenziali; 
Le cause che danno origine all’invalidità; 
Gli elementi essenziali del contratto di vendita; 
Gli elementi distintivi del contratto di franchising, leasing e factoring; 
Le principali formule commerciali del settore ristorativo e alberghiero; 
Le caratteristiche del contratto di vendita dei pacchetti turistici; 
La disciplina del contratto di somministrazione; 
Le norme sul contratto d’albergo e il deposito in albergo; 
 
 

Unità Di Apprendimento 8   

LEGISLAZIONE TURISTICA E NORMATIVA PER L’ESERCIZIO 
 
COMPETENZE 
Conoscere e applicare le normative vigenti che disciplinano il settore turistico; 
Contribuire all’orientamento degli studenti nella prospettiva della transizione al mondo del lavoro o 
dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni; 
 
     ABILITÀ / CAPACITÀ 
Individuare le tipologie di servizi della ristorazione collettiva; 
Classificare un’impresa della ristorazione collettiva in relazione al servizio svolto; 
Distinguere le tipologie d’impresa del servizio di catering e di banqueting; 
Individuare gli elementi di successo nel servizio di catering e di banqueting; 
Spiegare che cosa sono i buoni pasto e la relativa procedura amministrativa; 
 
CONOSCENZE 
Le principali norme di legislazione turistica; 
Requisiti soggettivi e adempimenti per esercitare un’impresa ristorativa e agrituristica; 
Il ruolo e le funzioni degli organi dell’amministrazione centrale e locale dello stato in campo turistico; 
Quali sono le caratteristiche personali, le conoscenze e le informazioni di carattere generale necessarie per 
“mettersi in proprio” e condurre l’attività d’impresa; 
 
 

Unità Di Apprendimento   9       
LA LEGISLAZIONE SOCIALE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 
COMPETENZE 
Conoscere e applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza sul lavoro anche in relazione alla prevenzione 
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degli incendi; 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 

Capire il concetto di sicurezza sociale, i suoi fondamenti e la differenza tra il concetto di previdenza e quello 
di assistenza; 
Comprendere come è strutturato il sistema di Servizio sanitario nazionale; 
Individuare le principali prestazioni previdenziali in caso di perdita o limitazione della capacità lavorativa; 
Individuare le principali forme assistenziali atte a superare situazioni di bisogno e di difficoltà; 
Definire le fonti normative in tema di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al Testo Unico sulla Si-
curezza; 
Definire come avviene l’informazione e la formazione dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro; 
 
CONOSCENZE 
Che cosa si intende per igiene degli alimenti e quali sono le linee guida dì questo settore al livello mondiale, 
europeo e nazionale; 
I requisiti di igiene degli alimenti e del personale nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al settore 
della ristorazione; 
I caratteri del sistema di autocontrollo HACCP e la sua disciplina in relazione a obblighi, semplificazioni, fasi e 
organi di controllo; 
Le principali fonti normative in tema di sicurezza sul lavoro; 
Le principali norme contenuti nel Testo Unico sella Sicurezza; 
La disciplina sulla prevenzione incendi; 
 

Unita’ Di Apprendimento    10         
 REQUISITI STRUTTURALI E NORME IGIENICO-SANITARIE 

 
COMPETENZE 
Conoscere e applicare le normative vigenti in fatto di igiene e sicurezza dei prodotti e dei luoghi di lavori; 
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 
Individuare le principali diposizioni previste dalla normativa nazionale in relazione alle caratteristiche strut-
turali dei luoghi di lavoro; 
Definire i requisiti strutturali specifici per ogni locale delle aziende del settore ristorativo; 
 
CONOSCENZE 
Le principali fonti normative in materia di igiene nei luoghi di lavoro; 
I requisiti di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al settore della ristorazione; 
I requisiti di igiene degli alimenti; 
I requisiti di igiene del personale; 
Il sistema di autocontrollo (HACCP); 
Gli organi di controllo e di vigilanza; 
 
 
 

PERCORSI UNITARI CLASSI 3°INDIRIZZO ALBERGHIERO 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

ENOGASTRONOMIA (OBIETTIVI MINIMI) 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare tecniche di lavorazio-
ne e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici 

Distinguere le caratteristiche del 
mercato turistico con particolare 
attenzione del settore ristorativo 
Individuare gli elementi fondamen-
tali e procedurali delle strutture tu-
ristiche/ristorativ 
Riconoscere la struttura organizza-
tiva dell’impresa ristorativa e indi-
viduare il ruolo del personale nei 
diversi settori 

-Caratteristiche del mercato 
turistico 
-Costituzione dell’impresa  
  Turistico/ristorativa 
-Organizzazione delle risorse 
umane dell’impresa turisti-
co/ristorativa 

   

Integrare le competenze profes-
sionali orientate al cliente con 
quelle linguistiche,utilizzando le 
tecniche di comunicazione e  

relazione per ottimizzare la qua-
lità del servizio e il coordina-
mento con i colleghi 

-Riconoscere diritti e doveri relativi 
al raporto di lavoro e utilizzare i 
principali contratti di lavoro del 
settore turistico/ristorativa 

-Contratti di lavoro di settore 

   

Applicare le normative vigenti 
,nazionali e internazinali,in fatto 
di sicurezza,trasparenza e trac-
ciabilita’ dei prodotti 

- Comprendere il linguaggio giuri-
dico e applicare la normativa vi-
gente nei contesti di riferimen-
to,con particolare attenzione alle 
norme di sicurezza ,alle certifica-
zioni obbligatorie e volontarie 

- Normativa di settore con 
particolare attenzione agli 
aspetti connessi alla sicurez-
za 
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PROGRAMMAZIONE  ANNUALE  PER LE CLASSI  QUINTE ENOGASTRONOMICHE 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

ANNO SCOLASTICO  2014/2015 

 

 

 

 

1 FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

 

Alla fine del corso di studi gli studenti devono raggiungere competenze, con le quali comprendere i 

processi di valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti e-

nogastronomici. Devono saper operare promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e in-

ternazionali, e conoscendo le normative che regolano le attività enogastronomiche.  

Si cercherà di potenziare negli allievi le attitudini alla riflessione personale e alla capacità di  affrontare 

e risolvere problemi legati alla gestione aziendale. 

 

 

METODO D’INSEGNAMENTO E VERIFICHE 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati può essere adottato il metodo della lezione frontale in-

tegrato con una didattica partecipativa. La trattazione teorica di ogni argomento predisposto nel piano 

di lavoro non deve mai trascurare i riferimenti alla concreta realtà aziendale. 

Le informazioni acquisite dovranno permettere in un secondo tempo agli allievi un’analisi più appro-

fondita e critica di specifici casi concreti, la cui soluzione dovrà essere proposta per stimolare le loro 

capacità di rielaborazione, collegamento, analisi, sintesi. 

Importanti sono le verifiche dell’apprendimento, sotto forma di prove scritte e/o orali . Si prevedono 

almeno 2 prove nel trimestre e 3 prove nel  pentamestre. 

 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

Il libro di testo deve costituire il riferimento costante per lo svolgimento del programma. 

Inoltre, si può far ricorso ad altri strumenti di lavoro (giornali e riviste specializzate, pubblicazioni, 

saggi, web, ecc. ecc.) per allargare l’ambito di conoscenze da indagare. 
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TRIMESTRE 

 

I PERIODO: settembre/novembre 

IL MERCATO TURISTICO: offerta e domanda. L’evoluzione del mercato turistico. Internet e turismo. Il 

mercato turistico nazionale e internazionale. La sostenibilità del turismo. Gli indici statistici del turi-

smo. 

Il MARKETING TURISTICO: Il marketing. L’organizzazione del marketing. L’analisi dell’ambiente, della 

domanda e della concorrenza. La metodologia della ricerca di marketing. La segmentazione del mer-

cato. Il target: criteri e strategie. Il marketing mix. La pianificazione del marketing. Il marketing e il 

web. 

 

II PERIODO: dicembre/gennaio 

Il BILANCIO: Le funzioni del bilancio. La formazione del bilancio di esercizio. I principi di redazione del 

bilancio. Lo stato patrimoniale. Il conto economico. I criteri di valutazione. La nota integrativa. La re-

lazione sulla gestione. Il bilancio in forma abbreviata.  

  
 

III PERIODO: febbraio/marzo 

BUSINNES PLAN E GESTIONE STRATEGICA: l’imprenditore e il suo progetto. Il businnes plan. L’analisi 

economico-finanziaria. La gestione e la pianificazione. 

 

IV PERIODO: aprile/maggio 

FILIERE AGROALIMENTARI E PRODOTTI A KM 0 : Le filiere agroalimentari. La classificazione delle fi-

liere. La commercializzazione delle filiere. I prodotti a km 0.  

ABITUDINI ALIMENTARI ED ECONOMIA DEL TERRITORIO: L’economia del territorio. Fattori socio-

economici del territorio. Il modello alimentare. L’evoluzione del modello alimentare italiano. Immi-

grazione e alimentazione. La tracciabilità dei prodotti. 
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PERCORSI UNITARI NELLE CLASSI 1° A.S. 2014/2015 (SAPERI MINIMI) 

 

 

 

Periodo Settembre – Dicembre  

 

MODULO 1 - STRUMENTI MATEMATICI PER L’ECONOMIA AZIENDALE 

Sapere 

 Concetto di rapporto e di proporzione 

 Concetto di percentuale e di calcolo percentuale 

 Concetto di riparto 

Saper fare 

 Impostare e risolvere proporzioni 

 Eseguire calcoli percentuali 

 Risolvere problemi di calcolo percentuale su base cento, sopra cento e sotto cento 

 Eseguire riparti semplici e composti 

 

MODULO 2 - FONDAMENTI DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA 

  Sapere 

 Concetto bisogno 

 Concetto di bene e servizio 

 Concetto di attività economica e relative fasi 

 

Saper fare 

 Classificare i bisogni 

 Classificare i beni 

 Individuare le fasi dell’attività economica 

 

MODULO 3 - IL SISTEMA ECONOMICO E I SUOI SOGGETTI 

Sapere 

 Concetto di sistema economico 

 Ruolo dei soggetti economici 

 

Saper fare 

 Individuare i legami tra i soggetti economici 

 Distinguere i vari sistemi economici 

 

 

 

 

 

Periodo Gennaio  – Maggio 

 

MODULO 4 - IL SISTEMA TRIBUTARIO 

 

Sapere 

 Conoscere le spese dello Stato 

 Concetti di imposte, tasse e contributi 
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Saper fare 

 Classificare le imposte 

 

MODULO 5 - IL SISTEMA AZIENDA 

 

Sapere 

 Concetto di azienda 

 Elementi costitutivi dell’azienda 

 

Saper fare 

 Classificare le aziende 

 

MODULO 6 - LA GESTIONE AZIENDALE 

 

Sapere 

 Concetto di gestione 

 Concetto di capitale proprio 

 Concetto di capitale di debito 

 

Saper fare 

 Classificare i fatti di gestione 

 Classificare le fonti di finanziamento 

 

MODULO 7 - LA REMUNERAZIONE DEL CREDITO : L’INTERESSE 

 

Sapere 

 Concetto di interesse 

 Concetto di montante 

 

Saper fare 

 Applicare le formule dirette e inverse dell’interesse 

 

MODULO 8 - IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

 

Sapere 

 Caratteri del contratto di compravendita 

 Fasi della compravendita 

 Elementi essenziali e accessori del contratto di compravendita 

 Clausole relative alla consegna, agli imballaggi e al pagamento 

 

Saper fare 

 Determinare il prezzo di vendita in funzione delle clausole contrattuali 

 

MODULO 9 - I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA 

 

Sapere 

 Principali documenti emessi in ciascuna fase di compravendita 

 Contenuto della fattura 

 

Saper fare 

 Compilare fatture immediate e fatture differite 
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PERCORSI UNITARI NELLE CLASSI 2° A.S. 2014/2015 (SAPERI MINIMI) 

 

Periodo Settembre – Dicembre 

 

MODULO 1 - I DOCUMENTI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

 

Sapere 

 Contenuto  della fattura a più aliquote 

 

Saper fare 

 Compilare la fattura a più aliquote 

 

MODULO 2 - IL REGOLAMENTO DEL PREZZO E I TITOLI DI CREDITO 

 

  Sapere 

 Principali mezzi di pagamento 

 Concetto di titolo di credito 

 Caratteristiche dei titoli di credito 

 

Saper fare 

 Compilare cambiali pagherò e tratte, assegni bancari e circolari 

 Classificare i titoli di credito 

 Compilare una distinta di sconto con relativo calcolo del netto ricavo 

 

Periodo Gennaio – Maggio 

 

MODULO 3 - L’AZIENDA E LA SUA GESTIONE 

 

Sapere 

 Concetto di gestione 

 Caratteri delle operazioni di gestione 

 Cicli dell’attività di gestione 

 

Saper fare 

 Classificare le operazioni di gestione 

 Calcolare la durata dei cicli aziendali 

 

MODULO 4 - FONTI DI FINANZIAMENTO E FORME DI INVESTIMENTO 

 

Sapere 

 Concetto di finanziamento e relative fonti 

 I fattori produttivi aziendali 

 

Saper fare 

 Classificare le fonti di finanziamento 

 Classificare i fattori produttivi 

 Rappresentare i finanziamenti e le disponibilità liquide dell’azienda 

 

MODULO 5 - IL PATRIMONIO AZIENDALE 
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Sapere 

 Concetto di patrimonio 

 Caratteri del patrimonio nell’aspetto qualitativo e quantitativo 

 Parti ideali del Patrimonio netto 

 

Saper fare 

 Classificare gli elementi del patrimonio 

 Redigere semplici prospetti del patrimonio 

 

MODULO 6 - L’INVENTARIO 

 

Sapere 

 Concetto di inventario 

 Operazioni di inventario 

 Classificazione degli inventari 

 

Saper fare 

 Redigere semplici prospetti di inventario di costituzione 

 

MODULO 7 - LA GESTIONE ECONOMICA E IL REDDITO 

 

Sapere 

 Classificare i costi e i ricavi 

 Concetto di reddito d’esercizio 

 Relazione tra competenza economica e manifestazione finanziaria di costi e ricavi 

 Relazioni tra reddito e patrimonio 

 

Saper fare 

 Analizzare i fatti di gestione sotto l’aspetto economico e l’aspetto finanziario 

 Determinare la competenza economica dei costi e dei ricavi 

 Determinare il reddito d’esercizio e il patrimonio di funzionamento 
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OBIETTIVI MINIMI ECONOMIA AZIENDALE I 

 CLASSI TERZE O.G.A. 

 

CONOSCERE LA CONTABILITA' GENERALE IN P.D. CONOSCERE IL SISTEMA DEL PA-

TRIMONIO E DEL REDDITO CONOSCERE IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA CONO-

SCERE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITA' IN P.D. SAPER RILEVARE LA COSTITU-

ZIONE DI UN'AZIENDA 

SAPER RILEVARE LE OPERAZIONI DI ACQUISTO E DI VENDITA 

SAPER RILEVARE I REGOLAMENTI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE 

 

 

CONTENUTI 

MODULO A SCRITTURE AZIENDALI  
 

U. D.1 La rilevazione 

• I documenti originari 

• Il conto 

• Regole di registrazione 

• Classificazione delle scritture 

 

U. D. 2 La contabilità generale in partita doppia 

• La contabilità generale 

• Ii metodo della partita doppia 

• Il sistema del patrimonio e del risultato economico 

• Il metodo della P. D. nel sistema del patrimonio e del reddito 

• Gli strumenti della contabilità in P. D. 

• Il piano dei conti 

• Applicazioni della partita Doppia 

 

 

MODULO B OPERAZIONI D'ESERCIZIO 

 

U. D. 1 La costituzione dell'azienda 

• Le aziende commerciali 

• La costituzione dell'azienda 

• Il patrimonio di costituzione 

• Apporti in natura e di disponibilità liquide 

• Apporto di un'azienda già funzionante 

• I costi d'impianto 

 

U. D. 2 Gli acuisti e il relativo regolamento 

• L'acquisto di fattori produttivi 

• L'acquisto di merci 

• Resi e abbuoni su acquisti uisti 

• L'acquisto di servizi 

• Regolamento delle fatture d'acquisto 

• Strumenti di pagamento Rinnovo di cambiali passive 

 

U. D. 3 Le vendite e il relativo pagamento 

• Le operazioni di vendita 

• Vendita di merci 

• Resi e abbuoni su vendite 

• Strumenti di riscossione 



 

19 

 

• Rinnovo di cambiali attive 

• Sconto di cambiali attive 

• I crediti insoluti 

 

U. D. 4 Cenni generali sulle situazioni contabili e sulle operazioni di assestamento 

• Situazione contabile 

• Scritture di assestamento, completamento ed integrazione 

• Scritture di rettifica 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER LE CLASSI  4 TGA  

ECONOMIA AZIENDALE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

 

                                                      1 FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

 

Saranno affrontati i temi professionali aderenti alla realtà lavorativa aziendale con l’obiettivo di: 

 

- consolidare le capacità espressive degli allievi 

- sviluppare le capacità di osservazione e di interpretazione della realtà aziendale 

- potenziare le attitudini alla riflessione personale 

- abituare gli allievi ed affrontare e risolvere problemi mai sperimentati con i quali siano costretti 

a misurarsi. 

 

 

Sulla base delle finalità vengono fissati gli obiettivi, ed in particolare  l’allievo deve: 

 

- conoscere ed analizzare il sistema della gestione aziendale nella sua unitarietà e nei suoi sotto-

sistemi 

- conoscere gli elementi fondamentali della struttura organizzativa delle aziende 

- conoscere ed utilizzare le tecniche operative di base. 

 

 

 

2 SAPERE E SAPER FARE 

 

L’allievo deve conoscere le problematiche relative alle varie aziende ed in particolare le strutture orga-

nizzative. 

Conoscere gli aspetti civilistici delle varie strutture aziendali. Saper operare nella gestione e nel con-

trollo dell’attività aziendale, utilizzando metodi, strumenti e tecniche contabili ed extracontabili. 

Saper usare in modo corretto la terminologia contabile. 

Saper applicare i principi teorici a concrete realtà aziendali. 

Saper usare strumenti informatici e apposti pacchetti applicativi. 

 

 

3 METODO D’INSEGNAMENTO E VALUTAZIONI 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati può essere adottato il metodo della lezione frontale. La 

trattazione teorica di ogni argomento predisposto nel piano di lavoro non deve mai trascurare i riferi-

menti alla concreta realtà aziendale. 

Le informazioni acquistate attraverso la lezione frontale   dovranno permettere in un secondo tempo 

agli allievi un’analisi più approfondita e critica di specifici casi concreti la cui soluzione dovrà essere 

proposta per stimolare le loro capacità di rielaborazione, collegamento, analisi, sintesi. 

Inoltre, nelle ore di compresenza, si prevedono esercitazioni pratiche sui p.c., da svolgersi in laborato-

rio d’informatica, sulle tematiche d’insegnamento. 
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Importanti sono le verifiche dell’apprendimento sotto forma di prove scritte e di interrogazioni varia-

mente strutturate. Si prevedono almeno 2 prove scritte e 2 prove orali nel trimestre e 3 prove scritte e 2 

orali nel pentamestre. 

 

4 STRUMENTI DI LAVORO 

 

I libri di testo devono costituire il riferimento costante per lo svolgimento del programma. 

Inoltre, si può far ricorso ad altri strumenti di lavoro (giornali e riviste specializzate, pubblicazioni 

monografiche, ecc.) che potranno accrescere l’interesse e il senso di partecipazione degli allievi facili-

tando il raggiungimento di quegli obiettivi di “saper fare” fissati all’inizio dell’anno scolastico. 

Si farà ricorso al laboratorio d’informatica mediante l’utilizzo di appositi pacchetti applicativi per lo 

svolgimento delle esercitazioni pratiche. 

 

5 SEQUENZE E TEMPI DI APPRENDIMENTO 

 

 SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE.  

 

Ripasso scritture in P.D. 

Aspetti generali del bilancio d’esercizio. 

Ripasso della busta paga. 

Esercitazioni di laboratorio sulle scritture in P.D. e sulla redazione della busta paga. 

 

 

NOVEMBRE/DICEMBRE. 
 

MODULO 2: LE SOCIETA’: GENESI E CLASSIFICAZIONE 

 

LE SOCIETA’ IN BASE AL  LIVELLO DI RESPONSABILITA’ DEI SOCI 

   -   Le societa’ di persone o a responsabilita’ illimitata 

   -   Le societa’ di capitali o a responsabilita’ limitata 

 

-  I TIPI SOCIALI INTERMEDI  

 

-  L’INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA SOCIALE PIU’ IDONEA ALLE ESIGENZE 

DELL’IMPRESA 

 

- ALTRE CLASSIFICAZIONI DI SOCIETA’ 

 

 

GENNAIO/FEBBRAIO. 

 

MODULO 3: LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO E LE IMPRESE FAMILIARI 

 

 LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO E L’AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA 

 

- LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 

- Gli adempimenti 

- I diversi tipi di conferimento 

- Conferimenti in denaro 

- Conferimenti in beni diversi dal denaro 

- Conferimento con apporto di un’azienda 

- I costi d’impianto   
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- LA DETERMINAZIONE DELL’UTILE 
- La destinazione dell’utile 

- Il pagamento degli utili  

 

- LA PERDITA D’ESERCIZIO: DETERMINAZIONE E COPERTURA 

- Rinvio della perdita all’esercizio successivo 

- Utilizzo parziale o totale di una riserva 

- Riduzione del capitale 

- Reintegro della perdita da parte dei soci   

- GLI AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE 

- Gli aumenti reali di capitale 

- Aumenti di capitale sottoscritti dai vecchi soci 

- Aumenti di capitale con ingresso di terzi 

- Aumenti per consolidamento dei debiti  

- Gli aumenti di capitale virtuali: la capitalizzazione delle riserve 

- LE DIMINUZIONI DEL CAPITALE  

- Le diminuzioni di capitale per copertura di perdite 

- Le diminuzioni di capitale per rimborso proporzionale delle quote 

- Le diminuzioni di capitale per recesso, esclusione o morte di un socio 

 

MARZO/APRILE. 

 

MODULO 4: LE SOCIETA’ PER AZIONI. 

 

-IL CONCETO DI SOCIETA’ 

 

-LA FORMA PIU’ EVOLUTA DI SOCIETA’ DI CAPITALI: LA SOCIETA’ PER AZIONI 

 

-LE BORSE VALORI E IL LORO CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DELLE SOCIETA’ PER 

AZIONI 

 

-MODELLI ORGANIZZATIVI DELLE SOCIETA’  PER AZIONI 

- Modello ordinario 

- Modello monistico 

- Modello dualistico 

 

-I LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E LA LORO TENUTA 

 

-LA COSTITUZIONE 

- Gli adempimenti 

- I conferimenti 

- I conferimenti in denaro 

- I conferimenti di in natura e di crediti  

- I conferimenti con apporto di azienda 

 

-L’UTILE D’ESERCIZIO 

- La destinazione dell’utile d’esercizio 

 

-LA PERDITA D’ESERCIZIO 
- La copertura della perdita con utilizzo di riserve 

- Il rinvio della perdita agli esercizi futuri 

- La copertura della perdita mediante la riduzione del capitale sociale  
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-GLI AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE 

- Gli aumenti del capitale a pagamento o reali 

- Gli aumenti del capitale gratuiti o virtuali 

- Il diritto di opzione 

- Calcolo del valore teorico del diritto di opzione 

 

-LE DIMINUZIONI DEL CAPITALE SOCIALE  

- Le diminuzioni reali del capitale sociale  

- Le diminuzioni virtuali del capitale sociale 

 

MAGGIO/GIUGNO. 

 

MODULO 5: LE SRL. LE SAS. LE SAPA. LE COOPERATIVE. 

 

-LE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

- L’aspetto giuridico 

- La costituzione della societa’ 

- S.r.l. unipersonale 

- Gli organi sociali 

- Le scritture tipiche 

- La costituzione 

- Il riparto degli utili e la sistemazione delle perdite  

- Le variazioni del capitale 

 

LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE E IN ACCOMANDITA PER AZIONI 

 

-GLI ASPETTI GENERALI 

 

-LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 

- La costituzione 

- Il riparto degli utili 

 

-LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI 

- La costituzione  

- Il riparto dell’utile d’esercizio 

 

LE SOCIETA’ CON SCOPI MUTUALISTICI: LE COOPERATIVE 

 

-ASPETTI GENERALI E CLASSIFICAZIONE 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER LE CLASSI 4 TGA (SAPERI MINIMI) 

ECONOMIA AZIENDALE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

 

1 FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

 sviluppare le capacità di osservazione e di interpretazione della realtà aziendale 

 potenziare le attitudini alla riflessione personale 

 

 

Sulla base delle finalità vengono fissati gli obiettivi, ed in particolare  l’allievo deve: 

 

 conoscere gli elementi fondamentali della struttura organizzativa delle aziende 

 conoscere ed utilizzare le tecniche operative di base. 

 

 

 

 2 SAPERE E SAPER FARE 

 

L’allievo deve conoscere le problematiche relative alle varie aziende ed in particolare le strutture orga-

nizzative. 

Conoscere gli aspetti civilistici delle varie strutture aziendali. Saper operare nella gestione e nel con-

trollo dell’attività aziendale, utilizzando metodi, strumenti e tecniche contabili ed extracontabili. 

Saper usare in modo corretto la terminologia contabile. 

 

 

 3 SEQUENZE E TEMPI DI APPRENDIMENTO 

 

 SETTEMBRE/DICEMBRE. 

 

MODULO 1: RIPASSO SCRITTURE IN P.D. E COMPILAZIONE BUSTA PAGA  

 

Esercitazioni di laboratorio sulle scritture in P.D. e sulla redazione della busta paga. 

 

 

 

GENNAIO/MAGGIO. 

  

 MODULO 2: LE SOCIETA’: GENESI E CLASSIFICAZIONE 

 

Le societa’ in base al  livello di responsabilita’ dei soci 

Altre classificazioni di societa’ 

 

MODULO 3: LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO E LE IMPRESE FAMILIARI 

 

La costituzione della societa’ in nome collettivo 

 

La determinazione dell’utile 

 



 

25 

 

La perdita d’esercizio: determinazione e copertura 

 

Gli aumenti del capitale sociale 

 

Le diminuzioni del capitale  

 

 

MODULO 4: LE SOCIETA’ PER AZIONI E LE SRL 

 

La costituzione 

 

L’utile d’esercizio 

 

La perdita d’esercizio 

 

Gli aumenti del capitale sociale 

 

Le diminuzioni del capitale sociale  

 

Esercitazioni di laboratorio su schemi e  scritture in P.D. relativamente alle società.. 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER LE CLASSI  4 TGA  

ECONOMIA AZIENDALE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

 

                                                      1 FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

 

Saranno affrontati i temi professionali aderenti alla realtà lavorativa aziendale con l’obiettivo di: 

 

- consolidare le capacità espressive degli allievi 

- sviluppare le capacità di osservazione e di interpretazione della realtà aziendale 

- potenziare le attitudini alla riflessione personale 

- abituare gli allievi ed affrontare e risolvere problemi mai sperimentati con i quali siano costretti 

a misurarsi. 

 

 

Sulla base delle finalità vengono fissati gli obiettivi, ed in particolare  l’allievo deve: 

 

- conoscere ed analizzare il sistema della gestione aziendale nella sua unitarietà e nei suoi sotto-

sistemi 

- conoscere gli elementi fondamentali della struttura organizzativa delle aziende 

- conoscere ed utilizzare le tecniche operative di base. 

 

 

 

2 SAPERE E SAPER FARE 

 

L’allievo deve conoscere le problematiche relative alle varie aziende ed in particolare le strutture orga-

nizzative. 

Conoscere gli aspetti civilistici delle varie strutture aziendali. Saper operare nella gestione e nel con-

trollo dell’attività aziendale, utilizzando metodi, strumenti e tecniche contabili ed extracontabili. 

Saper usare in modo corretto la terminologia contabile. 

Saper applicare i principi teorici a concrete realtà aziendali. 

Saper usare strumenti informatici e apposti pacchetti applicativi. 

 

 

3 METODO D’INSEGNAMENTO E VALUTAZIONI 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati può essere adottato il metodo della lezione frontale. La 

trattazione teorica di ogni argomento predisposto nel piano di lavoro non deve mai trascurare i riferi-

menti alla concreta realtà aziendale. 

Le informazioni acquistate attraverso la lezione frontale   dovranno permettere in un secondo tempo 

agli allievi un’analisi più approfondita e critica di specifici casi concreti la cui soluzione dovrà essere 

proposta per stimolare le loro capacità di rielaborazione, collegamento, analisi, sintesi. 

Inoltre, nelle ore di compresenza, si prevedono esercitazioni pratiche sui p.c., da svolgersi in laborato-

rio d’informatica, sulle tematiche d’insegnamento. 
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Importanti sono le verifiche dell’apprendimento sotto forma di prove scritte e di interrogazioni varia-

mente strutturate. Si prevedono almeno 2 prove scritte e 2 prove orali nel trimestre e 3 prove scritte e 2 

orali nel pentamestre. 

 

4 STRUMENTI DI LAVORO 

 

I libri di testo devono costituire il riferimento costante per lo svolgimento del programma. 

Inoltre, si può far ricorso ad altri strumenti di lavoro (giornali e riviste specializzate, pubblicazioni 

monografiche, ecc.) che potranno accrescere l’interesse e il senso di partecipazione degli allievi facili-

tando il raggiungimento di quegli obiettivi di “saper fare” fissati all’inizio dell’anno scolastico. 

Si farà ricorso al laboratorio d’informatica mediante l’utilizzo di appositi pacchetti applicativi per lo 

svolgimento delle esercitazioni pratiche. 

 

5 SEQUENZE E TEMPI DI APPRENDIMENTO 

 

 SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE.  

 

Ripasso scritture in P.D. 

Aspetti generali del bilancio d’esercizio. 

Ripasso della busta paga. 

Esercitazioni di laboratorio sulle scritture in P.D. e sulla redazione della busta paga. 

 

 

NOVEMBRE/DICEMBRE. 
 

MODULO 2: LE SOCIETA’: GENESI E CLASSIFICAZIONE 

 

LE SOCIETA’ IN BASE AL  LIVELLO DI RESPONSABILITA’ DEI SOCI 

   -   Le societa’ di persone o a responsabilita’ illimitata 

   -   Le societa’ di capitali o a responsabilita’ limitata 

 

-  I TIPI SOCIALI INTERMEDI  

 

-  L’INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA SOCIALE PIU’ IDONEA ALLE ESIGENZE 

DELL’IMPRESA 

 

- ALTRE CLASSIFICAZIONI DI SOCIETA’ 

 

 

GENNAIO/FEBBRAIO. 

 

MODULO 3: LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO E LE IMPRESE FAMILIARI 

 

 LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO E L’AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA 

 

- LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 

- Gli adempimenti 

- I diversi tipi di conferimento 

- Conferimenti in denaro 

- Conferimenti in beni diversi dal denaro 

- Conferimento con apporto di un’azienda 

- I costi d’impianto   
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- LA DETERMINAZIONE DELL’UTILE 
- La destinazione dell’utile 

- Il pagamento degli utili  

 

- LA PERDITA D’ESERCIZIO: DETERMINAZIONE E COPERTURA 

- Rinvio della perdita all’esercizio successivo 

- Utilizzo parziale o totale di una riserva 

- Riduzione del capitale 

- Reintegro della perdita da parte dei soci   

- GLI AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE 

- Gli aumenti reali di capitale 

- Aumenti di capitale sottoscritti dai vecchi soci 

- Aumenti di capitale con ingresso di terzi 

- Aumenti per consolidamento dei debiti  

- Gli aumenti di capitale virtuali: la capitalizzazione delle riserve 

- LE DIMINUZIONI DEL CAPITALE  

- Le diminuzioni di capitale per copertura di perdite 

- Le diminuzioni di capitale per rimborso proporzionale delle quote 

- Le diminuzioni di capitale per recesso, esclusione o morte di un socio 

 

MARZO/APRILE. 

 

MODULO 4: LE SOCIETA’ PER AZIONI. 

 

-IL CONCETO DI SOCIETA’ 

 

-LA FORMA PIU’ EVOLUTA DI SOCIETA’ DI CAPITALI: LA SOCIETA’ PER AZIONI 

 

-LE BORSE VALORI E IL LORO CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DELLE SOCIETA’ PER 

AZIONI 

 

-MODELLI ORGANIZZATIVI DELLE SOCIETA’  PER AZIONI 

- Modello ordinario 

- Modello monistico 

- Modello dualistico 

 

-I LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E LA LORO TENUTA 

 

-LA COSTITUZIONE 

- Gli adempimenti 

- I conferimenti 

- I conferimenti in denaro 

- I conferimenti di in natura e di crediti  

- I conferimenti con apporto di azienda 

 

-L’UTILE D’ESERCIZIO 

- La destinazione dell’utile d’esercizio 

 

-LA PERDITA D’ESERCIZIO 
- La copertura della perdita con utilizzo di riserve 

- Il rinvio della perdita agli esercizi futuri 

- La copertura della perdita mediante la riduzione del capitale sociale  
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-GLI AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE 

- Gli aumenti del capitale a pagamento o reali 

- Gli aumenti del capitale gratuiti o virtuali 

- Il diritto di opzione 

- Calcolo del valore teorico del diritto di opzione 

 

-LE DIMINUZIONI DEL CAPITALE SOCIALE  

- Le diminuzioni reali del capitale sociale  

- Le diminuzioni virtuali del capitale sociale 

 

MAGGIO/GIUGNO. 

 

MODULO 5: LE SRL. LE SAS. LE SAPA. LE COOPERATIVE. 

 

-LE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

- L’aspetto giuridico 

- La costituzione della societa’ 

- S.r.l. unipersonale 

- Gli organi sociali 

- Le scritture tipiche 

- La costituzione 

- Il riparto degli utili e la sistemazione delle perdite  

- Le variazioni del capitale 

 

LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE E IN ACCOMANDITA PER AZIONI 

 

-GLI ASPETTI GENERALI 

 

-LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 

- La costituzione 

- Il riparto degli utili 

 

-LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI 

- La costituzione  

- Il riparto dell’utile d’esercizio 

 

LE SOCIETA’ CON SCOPI MUTUALISTICI: LE COOPERATIVE 

 

-ASPETTI GENERALI E CLASSIFICAZIONE 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER LE CLASSI 4 TGA (SAPERI MINIMI) 

ECONOMIA AZIENDALE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

 

1 FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

 sviluppare le capacità di osservazione e di interpretazione della realtà aziendale 

 potenziare le attitudini alla riflessione personale 

 

 

Sulla base delle finalità vengono fissati gli obiettivi, ed in particolare  l’allievo deve: 

 

 conoscere gli elementi fondamentali della struttura organizzativa delle aziende 

 conoscere ed utilizzare le tecniche operative di base. 

 

 

 

 2 SAPERE E SAPER FARE 

 

L’allievo deve conoscere le problematiche relative alle varie aziende ed in particolare le strutture orga-

nizzative. 

Conoscere gli aspetti civilistici delle varie strutture aziendali. Saper operare nella gestione e nel con-

trollo dell’attività aziendale, utilizzando metodi, strumenti e tecniche contabili ed extracontabili. 

Saper usare in modo corretto la terminologia contabile. 

 

 

 3 SEQUENZE E TEMPI DI APPRENDIMENTO 

 

 SETTEMBRE/DICEMBRE. 

 

MODULO 1: RIPASSO SCRITTURE IN P.D. E COMPILAZIONE BUSTA PAGA  

 

Esercitazioni di laboratorio sulle scritture in P.D. e sulla redazione della busta paga. 

 

 

 

GENNAIO/MAGGIO. 

  

 MODULO 2: LE SOCIETA’: GENESI E CLASSIFICAZIONE 

 

Le societa’ in base al  livello di responsabilita’ dei soci 

Altre classificazioni di societa’ 

 

MODULO 3: LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO E LE IMPRESE FAMILIARI 

 

La costituzione della societa’ in nome collettivo 

 

La determinazione dell’utile 
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La perdita d’esercizio: determinazione e copertura 

 

Gli aumenti del capitale sociale 

 

Le diminuzioni del capitale  

 

 

MODULO 4: LE SOCIETA’ PER AZIONI E LE SRL 

 

La costituzione 

 

L’utile d’esercizio 

 

La perdita d’esercizio 

 

Gli aumenti del capitale sociale 

 

Le diminuzioni del capitale sociale  

 

Esercitazioni di laboratorio su schemi e  scritture in P.D. relativamente alle società.. 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER LA CLASSE  5 A COMMERCIALE  

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

 

 

 

1 FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

 

Ultimare la formazione degli allievi in quest’ ultimo anno di corso che si concluderà con l’esame di 

Stato. 

Pertanto si affronteranno temi altamente professionali aderenti alla realtà lavorativa nell’’ambito 

dell’azienda, quali: 

- Strategie aziendali, vision e mission dell’azienda;  

- I costi  e il controllo della gestione; 

- Lettura, interpretazione ed analisi del bilancio; 

- Il reddito d’impresa e il calcolo delle imposte. 

 

Si cercherà di potenziare negli allievi le attitudini alla riflessione personale. Abituare gli allievi ed af-

frontare e risolvere problemi mai sperimentati con i quali siano costretti a misurarsi. 

 

Sulla base delle finalità vengono fissati gli obiettivi, ed in particolare  l’allievo deve conoscere le tema-

tiche suindicate e saper utilizzare  gli strumenti e le tecniche che da esse derivano. 

 

 

2 SAPERE E SAPER FARE 

 

L’allievo deve conoscere le problematiche relative alle varie aziende ed in particolare le strutture orga-

nizzative. 

Conoscere le problematiche dei costi ed il controllo della gestione delle aziende industriali. L’allievo 

deve saper operare nella gestione finanziaria delle aziende. Saper compilare, leggere, interpretare, ana-

lizzare il bilancio delle aziende. Saper applicare i principi teorici a concrete realtà aziendali. 

Saper usare strumenti informatici e apposti pacchetti applicativi. 

 

3 METODO D’INSEGNAMENTO E VALUTAZIONI 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati può essere adottato il metodo della lezione frontale. La 

trattazione teorica di ogni argomento predisposto nel piano di lavoro non deve mai trascurare i riferi-

menti alla concreta realtà aziendale. 

Le informazioni acquistate attraverso la lezione frontale   dovranno permettere in un secondo tempo 

agli allievi un’analisi più approfondita e critica di specifici casi concreti la cui soluzione dovrà essere 

proposta per stimolare le loro capacità di rielaborazione, collegamento, analisi, sintesi. 

Inoltre, nelle ore di compresenza, si prevedono esercitazioni pratiche sui p.c., da svolgersi in laborato-

rio d’informatica, sulle tematiche d’insegnamento. 
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Importanti sono le verifiche dell’apprendimento sotto forma di prove scritte e di interrogazioni varia-

mente strutturate. Si prevedono almeno 2 prove scritte e 2 prove orali nel trimestre e 3 prove scritte e 2 

orali nel pentamestre. 

 

 

4 STRUMENTI DI LAVORO 

 

I libri di testo devono costituire il riferimento costante per lo svolgimento del programma. 

Inoltre, si può far ricorso ad altri strumenti di lavoro (giornali e riviste specializzate, pubblicazioni 

monografiche, ecc.) che potranno accrescere l’interesse e il senso di partecipazione degli allievi facili-

tando il raggiungimento di quegli obiettivi di “saper fare” fissati all’inizio dell’anno scolastico. 

Si farà ricorso al laboratorio d’informatica mediante l’utilizzo di appositi pacchetti applicativi per lo 

svolgimento delle esercitazioni pratiche. 

 

5 SEQUENZE E TEMPI DI APPRENDIMENTO 

 

SETTEMBRE 

Lezioni di ripasso su alcuni argomenti d’interesse del 5 anno quali: 

 

- scritture di assestamento 

- alcune scritture in P.D. 

- situazioni contabili  

 

 

 

OTTOBRE/NOVEMBRE 

 

 

UNITA’ A : IL BILANCIO D’ESERCIZIO: SIGNIFICATO E FORMAZIONE 

 

 

 Le funzioni del bilancio d’esercizio 

 La formazione del bilancio d’esercizio 

 Il sistema informativo di bilancio previsto dal codice civile 

 I principi di redazione del bilancio 

 La struttura del bilancio d’esercizio 

 Lo stato patrimoniale 

 Il conto economico 

 I criteri di valutazione 

 Nota integrativa 

 La relazione sulla gestione 

 Il bilancio in forma abbreviata 

 L’informativa supplementare 

 L’approvazione e la pubblicazione del bilancio 

 La relazione semestrale delle società quotate in borsa 

 La relazione del collegio sindacale 

 La relazione di revisione del bilancio 

 

 

DICEMBRE/GENNAIO 
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UNITA’ B : LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 

 

 Premessa 

 Interpretazione e analisi per indici: generalità 

 La metodologia delle analisi per indici 

 La riclassificazione dei valori 

 La riclassificazione dello stato patrimoniale 

 La rielaborazione del conto economico 

 Il sistema degli indici di bilancio 

 La situazione patrimoniale finanziaria 

 L’analisi della solidità aziendale 

 L’analisi della situazione di liquidità 

 L’analisi della situazione economica 

 Il coordinamento degli indici 

 

 

FEBBRAIO/MARZO 

 

 

 

UNITA’ C : IL REDDITO D’IMPRESA E IL CALCOLO DELLE IMPOSTE 

 

 

 

 Il sistema tributario italiano 

 Le imposte sul reddito 

 Il passaggio dal reddito civilistico al reddito fiscale 

 

 

 

APRILE/MAGGIO. 

 

UNITA’ D : STRATEGIE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE A-

ZIENDALE    

                         

 

 

 La gestione strategica d’impresa 

 La definizione degli obiettivi e l’analisi dell’ambiente 

 La formulazione e la realizzazione del piano strategico 

 Il business plan: il piano economico-finanziario  

 Il piano di marketing 

 Il controllo dei costi. Classificazione e configurazione dei costi 

 La contabilità a full costing e direct costing 

 La brek-even analysis 

 Il controllo di gestione e i suoi strumenti. Costi standard 

 Il budget annuale e la sua articolazione 

 Vari tipi di budget 

 I budget economici settoriali 

 I budget degli investimenti 

 Il budget finanziario 
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 Il budget economico generale 

 Il budget patrimoniale 

 Il controllo budgetario e il sistema di reporting 

 L’analisi degli scostamenti 

 

 
GIUGNO 

 

Ripasso ed esercitazioni in vista degli Esami di Stato. 
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PROGRAMMAZIONE  ANNUALE  PER LE CLASSI  QUINTE SERVIZI SOCIALI 
 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 
 

ANNO SCOLASTICO  2014/2015 

 
 

Nel quadro generale del percorso formativo quinquennale dell’indirizzo “Servizi socio-
sanitari”, indirizzato a fornire agli studenti le competenze necessarie per organizzare e attua-
re, in collaborazione con altre figure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-
sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere, si inserisce 
l’insegnamento di Tecnica amministrativa ed economia sociale che concorre a far conseguire 
allo studente le seguenti  competenze: 
- utilizzare il linguaggio secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, cultura-

li, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 
- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi di beni e servizi; 
- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete;  

- applicare le normative che disciplinano l’erogazione dei servizi, con riferimento alla riser-
vatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizza-
zione dell'ambiente e del territorio. 

 
 

METODO D’INSEGNAMENTO E VERIFICHE 
 
La metodologia di insegnamento, deve partire dall’analisi di situazioni e di casi concreti, che 
recuperano le conoscenze di base in possesso degli studenti, semplificano  l’avvio della trat-
tazione e permettono di collegare ciò che si insegna a scuola con ciò che realmente accade 
all’interno dell’azienda, in particolare nel settore non profit. È infatti necessario che gli studen-
ti realizzino che esiste un diretto collegamento tra le lezioni scolastiche e le situazioni profes-
sionali; questo aggancio conferisce all’insegnamento un’impronta di concretezza e favorisce 
la partecipazione attiva al dialogo educativo  
Importanti sono le verifiche dell’apprendimento, sotto forma di prove scritte e/o orali . Si pre-
vedono almeno 2 prove nel trimestre e 3 prove nel  pentamestre. 
 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

 
Il libro di testo costituisce il principale riferimento per lo svolgimento del programma, ma deve 
essere opportunamente integrato con altri strumenti di lavoro (giornali, riviste specializzate, 
internet ecc.), al fine di fornire conoscenze più approfondite sugli argomenti oggetto di studio. 
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SELEZIONE DEI CONTENUTI 
Modulo 1 – L’economia sociale 
Unità 1 - Il sistema economico e i suoi settori 
Unità 2 - Le organizzazioni del “settore non profit” 
Unità 3 - Il collegamento tra efficienza economica e dovere sociale 
 
Modulo 2 – Il sistema previdenziale e assistenziale 
Unità 1 - Il sistema di sicurezza sociale 
Unità 2 - Le assicurazioni sociali obbligatorie 
Unità 3 - Il sistema previdenziale 
 
Modulo 3 – La gestione delle risorse umane 
Unità 1 - Il rapporto di lavoro dipendente 
Unità 2 - L’amministrazione del personale 
 
Modulo 4 – Le aziende del settore socio-sanitario 
Unità 1 - Le strutture organizzative delle aziende del settore socio-sanitario 
Unità 2 - La qualità della gestione delle aziende del settore socio-sanitario 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  
Moduli Competenze 

professionali 
Conoscenze Abilità Risorse  Tempi 

(ore) 

Modulo 1 
L’economia 
sociale 

 Comprendere e uti-
lizzare i principali con-
cetti relativi 
all’economia, 
all’organizzazione, allo 
svolgimento dei pro-
cessi produttivi e dei 
servizi.  

 Collaborare nella ge-
stione di progetti e at-
tività dell’impresa so-
ciale e utilizzare stru-
menti idonei per pro-
muovere reti territoria-
li formali e informali. 

 Utilizzare metodolo-
gie e strumenti opera-
tivi per collaborare a ri-
levare i bisogni socio-
sanitari del territorio e 
concorrere a predi-
sporre e attuare pro-
getti individuali, di 
gruppo e di comunità. 

 Concetto e prin-
cipali teorie di e-
conomia sociale 

 Redditività e so-
lidarietà 
nell’economia so-
ciale 

 Imprese 
nell’economia so-
ciale 

 Documenti eu-
ropei 
sull’economia so-
ciale. 

 Cogliere l’importanza 
dell’economia sociale e 
delle iniziative impren-
ditoriali fondate sui 
suoi valori 

 Realizzare sinergie 
tra l’utenza e gli attori 
dell’economia sociale 

 Distinguere caratteri-
stiche e funzioni di co-
operative, mutue, as-
sociazioni e fondazioni.  
 

Libro di 
testo, 
Internet, 
Costitu-
zione ita-
liana, 
Codice 
civile 

12  

Modulo 2 
Il sistema pre-
videnziale e 
assistenziale 
 

 Comprendere e utiliz-
zare i principali concet-
ti relativi all’economia, 
all’organizzazione, allo 
svolgimento dei pro-
cessi produttivi e dei 
servizi. 

 Sistema previ-
denziale e assi-
stenziale 

 Valutare le tipologie 
di enti previdenziali e 
assistenziali e le loro fi-
nalità. 

Libro di 
testo, 
Costitu-
zione ita-
liana, 
Codice 
civile, 
Internet 

12  
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Modulo 3 
La gestione 
delle risorse 
umane 
 

 Comprendere e utiliz-
zare i principali concet-
ti relativi all’economia, 
all’organizzazione, allo 
svolgimento dei pro-
cessi produttivi e dei 
servizi. 

 Individuare e accede-
re alla normativa in 
materia di lavoro. 

 Rapporto di la-
voro dipendente. 

 Amministrazione 
del personale. 

 Raffrontare tipologie 
diverse di rapporti di 
lavoro. 

 Analizzare i docu-
menti relativi 
all’amministrazione del 
personale. 

 Redigere un foglio 
paga. 

Libro di 
testo, 
Costituzio
ne 
italiana, 
Codice 
civile, 
Internet, 
Software 
(pro-
grammi di 
video-
scrittura, 
foglio e-
lettroni-
co, 
program-
mi per 
presenta-
zioni), 
Articoli di 
riviste e 
quotidiani 
Casi a-
ziendali 
 

28  

Modulo 4 
Le aziende del 
settore socio-
sanitario 
 

 Rapportarsi ai com-
petenti enti pubblici e 
privati anche per pro-
muovere le competen-
ze dei cittadini nella 
fruizione dei servizi. 

 Intervenire nella ge-
stione dell’impresa so-
cio-sanitaria e nella 
promozione di reti di 
servizio per attività di 
assistenza e di anima-
zione sociale. 

 Utilizzare metodi e 
strumenti di valutazio-
ne e monitoraggio del-
la qualità del servizio 
erogato, nell’ottica 
dell’orientamento dei 
servizi al cittadino e del 
suo continuo migliora-
mento. 

 Strutture dina-
miche dei sistemi 
organizzativi 

 Strumenti per il 
monitoraggio e la 
valutazione della 
qualità. 

 Agire nel contesto di 
riferimento per risolve-
re i problemi concreti 
del cittadino, garan-
tendo la qualità del 
servizio. 

 Utilizzare e trattare i 
dati relativi alle proprie 
attività professionali 
con la dovuta riserva-
tezza ed eticità. 
 

Libro di 
testo, 
Codice 
civile, 
Costitu-
zione Ita-
liana, 
Internet, 
Software, 
(program-
mi di vi-
deo-
scrittura, 
foglio e-
lettro-
nico, 
program-
mi per 
presenta-
zioni)  
Articoli di 
riviste e 
quotidiani 
Casi a-
ziendali 
 

14  
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SOGLIE MINIME DI SUFFICIENZA 

 
Competenze 

 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione,    allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.  

 Rapportarsi ai competenti enti pubblici e privati anche per promuovere le competenze dei 
cittadini nella fruizione dei servizi. 

  Individuare e accedere alla normativa in materia di lavoro. 
 

 
Conoscenze/contenuti 

 Concetto e principali teorie di economia sociale 

 Redditività e solidarietà nell’economia sociale 

 Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro. 

 Sistema previdenziale e assistenziale. 

  Rapporto di lavoro dipendente. 

 Strutture dinamiche dei sistemi organizzativi 
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CLASSI QUARTE INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO  

 TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 
 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO    1 – BISOGNI SOCIALI E L’ATTIVITA’ ECONOMICA 
 
COMPETENZE 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del pro-
prio territorio 

 Individuare le strategie più appropriate per la soluzione dei problemi 
 Collocare l’esperienza personale all’interno delle varie attività economiche a tutela della persona e della collettività 

 
 
ABILITA’/ CAPACITA’ 

 Definire e indicare le varie fasi della attività economica 
 Riconoscere i soggetti coinvolti nella attività economica e le loro relazioni  
  Classificare i bisogni 
 Definire la natura e le caratteristiche dei bisogni sociali 
 Riconoscere la funzione economica delle  attività non profit 
 Individuare le diverse tipologie dei beni e servizi 

 
  
CONOSCENZE 

 I fondamenti della attività economica 
 Il concetto di attività economica e le sue fasi evolutive 
 I soggetti coinvolti nella attività economica e le reciproche relazioni 
 La definizione e la classificazione dei bisogni 
 La natura e le caratteristiche dei bisogni sociali 
 L’evoluzione nel tempo dei bisogni sociali 
 I beni e i servizi 

 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO  2- LA COMPRAVENDITA E I RELATIVI DOCUMENTI 
 
COMPETENZE 

 Operare nel sistema socio-economico , utilizzando gli opportuni strumenti operativi 
 Gestire gli adempimenti civilistici e fiscali legati alla fatturazione 

 
 
ABILITA’/ CAPACITA’ 

 Riconoscere le varie clausole del contratto di compravendita e saperle interpretare cogliendone gli effetti per i con-

traenti 
 Eseguire semplici conteggi relativi all’iva 
 Riconoscere ed interpretare i diversi documenti relativi alla compravendita 
 Redigere i principali documenti relativi alla compravendita 

 
 
CONOSCENZE 

 Aspetti giuridici degli scambi ; i principali contratti 
 Caratteri giuridici del contratto di compravendita : gli obblighi giuridici del venditore e del compratore 
 Clausole relative alla consegna della merce, imballaggio e pagamento del prezzo 
 L’iva e i suoi caratteri  
 La classificazione delle operazioni rispetto ai fini dell’applicazione dell’iva 
 Il volume di affari e i principali obblighi dei contribuenti 
 Funzione, contenuto e articolazione dei documenti riguardanti la compravendita 

 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO    3-  L’AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE 
 
COMPETENZE 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio e ri-
cercare soluzioni efficaci e efficienti rispetto a soluzioni reali o date 

 
 
ABILITA’/ CAPACITA’ 

 Individuare gli elementi costitutivi del sistema azienda in alcuni casi concreti 
 Individuare il soggetto giuridico e il soggetto economico di aziende locali 
 Definire gli ambiti di intervento delle aziende non profit 
 Definire le relazioni tra azienda e stakeholders 
 Riconoscere le tipologie di aziende e i principali organi 
 Riconoscere le varie funzioni aziendali e descriverne le caratteristiche e le correlazioni 
 Individuare i punti di forza e di debolezza delle diverse strutture organizzative 
 Saper analizzare organigrammi e funzionigrammi 
 Costruire schemi organizzativi 
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CONOSCENZE 

 L’azienda come sistema 

 Gli elementi costitutivi della azienda 
 I rapporti fra azienda, ambiente, stakeholders e gli ambito di intervento delle non profit 
 L’organizzazione aziendale e l’evoluzione delle teorie organizzative 
 La macrostruttura e la microstruttura 
 Le variabili organizzative 
 Le differenti scelte organizzative in fase di costituzione e di funzionamento 
 La rappresentazione delle strutture organizzative 

 
 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO  4 – LA GESTIONE AZIENDALE E I SUOI RISULTATI 
 
COMPETENZE 

 Interpretare la gestione aziendale nei suoi processi e flussi di informazioni 
 
 
ABILITÀ/ CAPACITÀ 

 Collegare le principali operazioni aziendali alle varie aree gestionali 
 Redigere il prospetto degli investimenti e finanziamenti iniziali 
 Individuare ed analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed economico le operazioni delle varie aree gestio-

nali 
 Classificare e analizzare i vari elementi del patrimonio 
 Analizzare la struttura finanziaria e patrimoniale dell’azienda 
 Individuare la competenza economica dei vari costi e ricavi e determinare il reddito d’esercizio 
 Valutare l’economicità della gestione 

 
 
CONOSCENZE 

 La gestione, le sue aree i suoi aspetti 
 L’equilibrio monetario e l’equilibrio economico 
 Il patrimonio e i suoi elementi : la valutazione e l’inventario 
 La correlazione tra investimenti e finanziamenti 
 Il reddito d’esercizio e la competenza economica dei costi e dei ricavi 
 L’economicità della gestione e il suo significato 

 
 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO   5- LA RILEVAZIONE AZIENDALE E IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
 
COMPETENZE 

 Interpretare i vari sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
 Accedere alla normativa civilistica con riferimento alle attività aziendali 

 
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 

 Leggere e interpretare alcuni documenti tipici delle principali contabilità elementari 
 Eseguire semplici registrazioni della contabilità elementare e di cassa 
 Registrare le operazioni tipiche nella contabilità dei clienti e fornitori 
 Individuare la natura finanziaria o economica dei principali conti 
 Indicare il funzionamento di alcuni conti con riferimento a semplici situazioni concrete 
 Redigere in situazioni semplificate lo stato patrimoniale e il conto economico secondo il codice civile 

 
 
CONOSCENZE 

 L’importanza delle informazioni nei processi decisionali 
 Il concetto di sistema informativo 
 La rilevazione come parte del sistema informativo e i suoi scopi 
 La contabilità aziendale e i sottosistemi che la compongono 
 Alcune tipiche contabilità elementari 
 La contabilità generale : il metodo della partita doppia e il sistema contabile 
 Gli strumenti delle rilevazioni aziendali 
 Il bilancio d’esercizio : finalità e struttura 
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CLASSI QUARTE INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO  
 TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCALE   

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO    1 – BISOGNI SOCIALI E L’ATTIVITA’ ECONOMICA 
 
COMPETENZE 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del pro-
prio territorio 

 
 
ABILITA’/ CAPACITA’ 

 Definire e indicare le varie fasi della attività economica 
 Riconoscere i soggetti coinvolti nella attività economica e le loro relazioni  
 Classificare i bisogni 
 Definire la natura e le caratteristiche dei bisogni sociali 
 Riconoscere la funzione economica delle attività non profit 
 Individuare le diverse tipologie dei beni e servizi 

 
  
CONOSCENZE 

 I fondamenti della attività economica 
 Il concetto di attività economica e le sue fasi evolutive 
 I soggetti coinvolti nella attività economica e le reciproche relazioni 

 
 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO  2- LA COMPRAVENDITA E I RELATIVI DOCUMENTI 
 
COMPETENZE 

 Operare nel sistema socio-economico , utilizzando gli opportuni strumenti operativi 
 
ABILITA’/ CAPACITA’ 

 Riconoscere le varie clausole del contratto di compravendita e saperle interpretare cogliendone gli effetti per i con-
traenti 

 Eseguire semplici conteggi relativi all’iva 
 
CONOSCENZE 

 Aspetti giuridici degli scambi ; i principali contratti 
 Caratteri giuridici del contratto di compravendita : gli obblighi giuridici del venditore e del compratore 
 L’iva e i suoi caratteri  

 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO    3-  L’AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE 
 
COMPETENZE 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio e ri-
cercare soluzioni efficaci e efficienti rispetto a soluzioni reali o date 

 
 
ABILITA’/ CAPACITA’ 

 Individuare gli elementi costitutivi del sistema azienda in alcuni casi concreti 
 Individuare il soggetto giuridico e il soggetto economico di aziende locali 
 Riconoscere le varie funzioni aziendali e descriverne le caratteristiche e le correlazioni 

 
 
CONOSCENZE 

 L’azienda come sistema 
 Gli elementi costitutivi della azienda 
 I rapporti fra azienda, ambiente, stakeholders e gli ambito di intervento delle non profit 
 L’organizzazione aziendale e l’evoluzione delle teorie organizzative 
 La rappresentazione delle strutture organizzative 

 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO  4 – LA GESTIONE AZIENDALE E I SUOI RISULTATI 
 
COMPETENZE 

 Interpretare la gestione aziendale nei suoi processi e flussi di informazioni 
 
 
ABILITÀ/ CAPACITÀ 

 Collegare le principali operazioni aziendali alle varie aree gestionali 
 Redigere il prospetto degli investimenti e finanziamenti iniziali 
 Classificare e analizzare i vari elementi del patrimonio 
 Individuare la competenza economica dei vari costi e ricavi e determinare il reddito d’esercizio 
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CONOSCENZE 

 La gestione, le sue aree i suoi aspetti 

 L’equilibrio monetario e l’equilibrio economico 
 Il patrimonio e i suoi elementi : la valutazione e l’inventario 
 Il reddito d’esercizio e la competenza economica dei costi e dei ricavi 

 
 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO   5- LA RILEVAZIONE AZIENDALE E IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
 
COMPETENZE 

 Interpretare i vari sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
 Accedere alla normativa civilistica con riferimento alle attività aziendali 

 
 
ABILITÀ / CAPACITÀ 

 Leggere e interpretare alcuni documenti tipici delle principali contabilità elementari 
 Eseguire semplici registrazioni della contabilità elementare e di cassa 
 Registrare le operazioni tipiche nella contabilità dei clienti e fornitori 
 Individuare la natura finanziaria o economica dei principali conti 
 Indicare il funzionamento di alcuni conti con riferimento a semplici situazioni concrete 
 Redigere in situazioni semplificate lo stato patrimoniale e il conto economico secondo il codice civile 

 
 
CONOSCENZE 

 L’importanza delle informazioni nei processi decisionali 
 Il concetto di sistema informativo 
 La rilevazione come parte del sistema informativo e i suoi scopi 
 La contabilità aziendale e i sottosistemi che la compongono 
 Alcune tipiche contabilità elementari 
 La contabilità generale : il metodo della partita doppia e il sistema contabile 
 Gli strumenti delle rilevazioni aziendali 
 Il bilancio d’esercizio : finalità e struttura 
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1° ANNO 
 
Competenze:  
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti ga-
rantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio. 
 
(TRIMESTRE) 
 

DIRITTO 
1°MODULO: IL DIRITTO IN GENERALE 
Conoscenze: - il significato del termine “diritto”; - norme giuridiche e loro caratteristiche. 

Abilità: individuare le differenze tra norme giuridiche e non giuridiche. 
 
ECONOMIA 
1°MODULO: L’ECONOMIA IN GENERALE 

Conoscenze: - concetto di Economia; - bisogni, beni e servizi 
Abilità: individuare le differenze tra beni e bisogni economici e non economici 
 
(PENTAMESTRE) 
 
DIRITTO 
1°MODULO:  

- CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
- FONTI NORMATIVE (cenni) 
-I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 
Conoscenze: - fonti normative e loro gerarchia; - Principi fondamentali della Costituzione 

Abilità: orientarsi autonomamente nel reperimento delle fonti normative; riconoscere in un contesto indivi-
duale e sociale il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione. 

2°MODULO: LO STATO 
Conoscenze: - concetto di Stato e i suoi elementi costitutivi 
Abilità: individuare gli elementi strutturali dello Stato  
 
ECONOMIA 
1° MODULO: IL SISTEMA ECONOMICO, I SOGGETTI E LE ATTIVITA’ 
Conoscenze: - i soggetti economici e le attività da essi svolte 

Abilità: individuare le differenze fra le varie attività svolte dai singoli soggetti economici 
 

 

2°ANNO 
 

Competenze: 

Orientarsi nella normativa in termini generali con particolare riferimento al settore oggetto di studio.  
 
Leggere e riconoscere: 
1. le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali cogliendone le ripercussioni in un dato contesto; 
2. i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali connettendoli alla specificità di un'azienda 
 
TRIMESTRE 

 
DIRITTO 
1°MODULO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Conoscenze: - Vicende storiche della Costituzione ( dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana) 
con cenni alle forme di Governo; - i Diritti e doveri nella Costituzione 
Abilità: riconoscere in un contesto individuale e sociale i comportamenti conformi alla previsione costituzio-

nale dei diritti e doveri. 

 
ECONOMIA 
1°MODULO: IL MERCATO 
Conoscenze: - concetto di mercato; - leggi e forme di mercato 
Abilità: individuare le esigenze che ispirano le leggi economiche nelle varie forme di mercato. 
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PENTAMESTRE 
 

DIRITTO 
1° MODULO: GLI ORGANI DELLO STATO 
Conoscenze: - il Parlamento; - il Governo e il Presidente della Repubblica 
Abilità: distinguere le funzioni dei diversi organi dello Stato 
 

ECONOMIA 
1°MODULO: LA MONETA 
Conoscenze: - le funzioni della moneta e i diversi tipi di moneta; - l’inflazione 
Abilità: individuare i diversi tipi di moneta e le diverse funzioni che rivestono nell’ambito del sistema eco-
nomico. 

 

 
CLASSE 3° SERVIZI COMMERCIALI: 

Competenze comuni del settore servizi e specifiche dell’indirizzo commerciale, in particolare: 
-individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 
-interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali 
-interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction 

 
(TRIMESTRE) 
 
DIRITTO 
1°MODULO: I DIRITTI SULLE COSE 
Conoscenze: - I diritti reali. La proprietà: limiti, modi di acquisto. Comproprietà. Possesso e usucapione. 

Abilità:  
- definire i concetti di proprietà e altri diritti reali 
- distinguere possesso e proprietà 
- individuare i modi di acquisto della proprietà 
- analizzare i limiti al diritto di proprietà 

 
ECONOMIA 

1°MODULO: IL MERCATO 
Conoscenze: - Il mercato. Domanda e offerta. Diverse forme di mercato. 
Abilità:  

- riconoscere le specificità dei singoli mercati  
- riconoscere gli elementi che influenzano la determinazione del prezzo 
- individuare le esigenze che ispirano le leggi economiche nelle varie forme di mercato 

 

(PENTAMESTRE) 
 
DIRITTO 
1°MODULO: IL CONTRATTO 
Conoscenze: - Il contratto. Elementi essenziali e accidentali. L’invalidità. 
Abilità: 

- definire il concetto di contratto 
- individuare gli elementi costitutivi del contratto 
- individuare il momento di conclusione del contratto 
- classificare i contratti 
- definire il concetto di invalidità 
- definire il concetto di nullità e annullabilità 
- distinguere i vizi della volontà 

 
2°MODULO: I PRINCIPALI CONTRATTI 
Conoscenze: - Contratti di: vendita, locazione, comodato e mutuo, estimatorio e somministrazione, 
d’opera. Norme di tutela del consumatore. 
Abilità:  

- riconoscere le tipologie contrattuali e gli obblighi connessi 
- definire i caratteri essenziali e gli effetti giuridici dei principali contratti 

 
ECONOMIA 
1° MODULO: LA MONETA  
Conoscenze: - La moneta, i diversi tipi. 
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Abilità:  

- individuare le funzioni della moneta 
- riconoscere gli elementi che determinano il mercato della moneta  

      - utilizzare i diversi tipi di moneta negli scambi economici 

 

CLASSE 4° SERVIZI COMMERCIALI: 
Competenze comuni del settore servizi e specifiche dell’indirizzo commerciale, in particolare: 
-individuare le tendenze e le politiche del commercio internazionale 
-interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative societarie 
-interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della crescita e sviluppo 
 
(TRIMESTRE) 
 
DIRITTO 
1°MODULO: LE SOCIETA’ 

Conoscenze: - Le società in generale. La disciplina delle società di persone. 

Abilità:  
- definire il contratto di società 

- individuare le diverse tipologie di società e i loro caratteri principali 

- illustrare le società di persone 

 
ECONOMIA 
1° MODULO: IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

Conoscenze: Le politiche commerciali e le organizzazioni sovranazionali 
Abilità:  
- saper illustrare le caratteristiche del commercio internazionale 

- analizzare i vantaggi e gli inconvenienti 

- saper individuare i casi di protezionismo e liberismo 

- distinguere i diversi effetti della globalizzazione 

 
 
(PENTAMESTRE) 
 
DIRITTO 

1°MODULO: LE SOCIETA’ 
Conoscenze: - La disciplina delle società di capitali. 
Abilità:  
- analizzare le società di capitali ed in particolare la s.p.a. 

- illustrare le società mutualistiche  

- distinguere funzioni ed attività delle diverse società 

 

ECONOMIA 
1° MODULO: LA CRESCITA E LO SVILUPPO 
Conoscenze: I fattori della crescita economica, gli squilibri e i limiti dello sviluppo 
Abilità:  
- descrivere i concetti di crescita e sviluppo 

- individuare i fattori della crescita economica 

- analizzare gli squilibri dello sviluppo 

- saper formulare soluzioni per uno sviluppo sostenibile 
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CLASSE 5° SERVIZI COMMERCIALI: 

Competenze comuni del settore servizi e specifiche dell’indirizzo commerciale, in particolare: 
-individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 

-interagire nel sistema azienda e con le figure preposte alla sicurezza 
-interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate all’utilizzo dei 
documenti e dei dati personali 
 
(TRIMESTRE) 

 
1°MODULO: L’INFORMAZIONE ECONOMICA 
Conoscenze: - Fonti nazionali ed internazionali di informazione economica. 
Abilità:  
- individuare i documenti economici funzionali all’acquisizione di informazioni sulle tendenze dei mercati di 

riferimento 

- analizzare i dati statistici e occupazionali  

- illustrare i dati della contabilità nazionale 

- distinguere i modi di calcolo del prodotto nazionale 

- individuare gli indicatori della finanza pubblica 

 
(PENTAMESTRE) 
 
1°MODULO: LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 
Conoscenze: - La normativa sulla sicurezza sul lavoro. 

Abilità:  
- individuare le leggi sulla sicurezza 

- illustrare gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza  

- analizzare il documento di valutazione dei rischi  

- individuare le figure preposte alla sicurezza e descrivere le loro funzioni 

 
2° MODULO: IL DOCUMENTO DIGITALE 
Conoscenze: Il documento informatico, la Pec. 
Abilità:  
- utilizzare strumenti informatici nella gestione dei documenti 

- individuare le modalità di utilizzo della firma digitale 

- saper rilevare l’efficacia probatoria del documento informatico 

- saper utilizzare posta ed email per la trasmissione dei documenti 

 
3° MODULO: LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Conoscenze: Il codice della privacy. Il trattamento dei dati personali. 

Abilità:  
- individuare le regole a tutela della riservatezza  

- illustrare gli adempimenti del titolare del trattamento dei dati 

distinguere le modalità di trattamento e gli strumenti di tutela 

 

 


