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Gli obiettivi minimi sono evidenziati in giallo 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: DIRITTO ED ECONOMIA 

 
CLASSE: PRIMA                                                                               Anno scolastico 2021/2022 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n. 1 

DENOMINAZIONE ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: storico-sociale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: agire in modo autonomo e responsabile; 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunita’ comuni, i limiti e 

le regole, le responsabilità. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

conoscere gli elementi indispensabili per la 

formazione di uno stato e la nostra 

achitettura istituzionale 

saper costruire lo schema della repubblica 

parlamentare e confrontarlo con quello della 

repubblica presidenziale 

Fase di applicazione primo periodo, primo trimestre 

Tempi 13 ore 

Metodologia lezione frontale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

interne 

Strumenti libro di testo e appunti 

Valutazione interrogazione orale, modulo google 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n. 2 

DENOMINAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO DPR N 81 DEL 2008 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: storico-sociale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: agire in modo autonomo e responsabile; 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunita’ comuni, i limiti e 

le regole, le responsabilità. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

conoscere la piu’ recente normativa sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione 

dei danni da attivita’ di ristorazione 

saper individuare situazioni di potenziale 

pericolo sul luogo di lavoro e saperle 

prevenire 

Fase di applicazione secondo periodo, primo trimestre 

Tempi 10 ore 

Metodologia lezione frontale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

interne 

Strumenti libro di testo e appunti 

Valutazione interrogazione orale, modulo google 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n. 3 

DENOMINAZIONE FONTI DEL DIRITTO 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: storico-sociale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: agire in modo autonomo e responsabile; 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunita’ comuni, i limiti e 

le regole, le responsabilità. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

definizione di fonte del diritto scala gerarchica 

delle fonti del diritto; analisi delle singole 

fonti 

saper distinguere la diversa efficacia delle 

singole fonti del diritto 

Fase di applicazione primo periodo del pentamestre 

Tempi 23 ore 

Metodologia lezione frontale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

interne 

Strumenti libro di testo e appunti 

Valutazione interrogazione orale, modulo google 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n. 4 

DENOMINAZIONE 

NORMATIVA VENDITA E SOMMINISTRAZINE BEVANDE ALCOLICHE 

A MINORI, OMICIDIO STRADALE, USO E CESSIONE SOSTANZE 

STUPEFACENTI 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: storico-sociale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: agire in modo autonomo e responsabile; 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunita’ comuni, i limiti e 

le regole, le responsabilità. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

conoscere la disciplina della vendita e 

somministrazione di alcol a minori, l’omicidio 

stradale e l’uso e cessione di sostanze 

stupefacenti con le aggravanti e attenuanti 

saper individuare momenti di    pericolo e 

danno derivante da uso di bevande alcoliche e 

stupefacenti e da circolazione stradale 

eventualmente collegata a tali situazioni e 

saperli prevenire 

Fase di applicazione secondo periodo del pentamestre 

Tempi 20 ore 

Metodologia lezione frontale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

interne 

Strumenti libro di testo e appunti 

Valutazione interrogazione orale, modulo google 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: DIRITTO ED ECONOMIA 
 

CLASSE: SECONDA                                                                            Anno scolastico 2021/2022 
 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n. 1 

DENOMINAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO DPR N 81 DEL 2008 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: storico-sociale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: agire in modo autonomo e responsabile; 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunita’ comuni, i limiti e 

le regole, le responsabilità. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

conoscere la piu’ recente normativa sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione 

dei danni da attivita’ di ristorazione 

saper individuare situazioni di potenziale 

pericolo sul luogo di lavoro e saperle 

prevenire 

Fase di applicazione primo periodo, primo trimestre 

Tempi 10 ore 

Metodologia lezione frontale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

interne 

Strumenti libro di testo e appunti 

Valutazione interrogazione orale, modulo google 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n. 2 

DENOMINAZIONE FONTI ED EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: storico-sociale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: agire in modo autonomo e responsabile; 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunita’ comuni, i limiti e 

le regole, le responsabilità. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

conoscere la diversa efficacia delle norme 

giuridiche, quando tale efficacia inizia e 

quando e come cessa, quando puo’ estendersi 

al passato e quando vale solo per il futuro, 

quando si estende fuori dal territorio dello 

stato e quando invece si estende solo nei 

limiti del territorio dello stato 

saper costruire la scala gerarchica delle 

norme giuridiche e saper muoversi 

giuridicamente tenendo conto dei vari 

momenti in cui una norma e’ efficace o no 

Fase di applicazione secondo periodo, primo trimestre 

Tempi 13 ore 

Metodologia lezione frontale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

interne 

Strumenti libro di testo e appunti 

Valutazione interrogazione orale, modulo google 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n. 3 

DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COSTUTUZIONE, PRiNCIPI FONDAMENTALI E DIRITTI 

CIVILI 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: storico-sociale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: agire in modo autonomo e responsabile; 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunita’ comuni, i limiti e 

le regole, le responsabilità. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

conoscere la composizione delle varie parti 

della nostra costituzione e quali sono i principi 

che la sorreggono e quali  le nostre primarie 

liberta’. 

saper individuare e difendere i diritti  

fondamentali di una persona all’interno di una 

struttura istituzionale 

Fase di applicazione primo periodo pentamestre 

Tempi 23 ore 

Metodologia lezione frontale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

interne 

Strumenti libro di testo e appunti 

Valutazione interrogazione orale, modulo google 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n. 4 

DENOMINAZIONE IL GOVERNO 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: storico-sociale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: agire in modo autonomo e responsabile; 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunita’ comuni, i limiti e 

le regole, le responsabilità. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

conoscere la struttura del governo con i suoi 

organi principali e le loro competenze 

far comprendere l’importanza dell’apparato 

burocratico dello stato come centro di 

conrtollo ed erogazione dei servizi pubblici 

offerti ai cittadini 

Fase di applicazione secondo periodo pentamestre 

Tempi 20 ore 

Metodologia lezione frontale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

interne 

Strumenti libro di testo e appunti 

Valutazione interrogazione orale, modulo google 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

 
 

CLASSE TERZA Anno scolastico 2021/2022 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N.1 

DENOMINAZIONE STRUMENTI DI LAVORO 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Asse matematico 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 
Riferite agli aspetti Professionali: Competenza n.12 - Utilizzare i concetti e i fondamentali 
strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà operativa in campi applicativi. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Calcoli percentuali semplici, sopra e sotto cento 
● Riparti proporzionali diretti 
● Interesse, Montante 
● Sconto, Valore attuale 
● Tabelle e grafici 
 

● Applicare gli strumenti di calcolo percentuale, 
di calcolo finanziario e di riparto per risolvere i 
problemi che si presentano nella gestione delle 
imprese turistico-ristorative 
● Interpretare e rappresentare con grafici e 
tabelle i dati 

Fase di applicazione Settembre/Ottobre 

Tempi 24 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N.2 

DENOMINAZIONE IL TURISMO E IL MERCATO TURISTICO 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Asse scientifico tecnologico e professionale; Asse dei linguaggi 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare; competenza imprenditoriale 
Riferite agli aspetti Professionali: Competenza n. 3 - Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
Competenza n. 4 – Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva interculturale sia a fine della mobilità di studio e di lavoro; Competenza n.12 
- Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 
operativa in campi applicativi. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Il turismo 
● La domanda e l’offerta turistica 

● Il mercato turistico 

● Distinguere le caratteristiche del mercato 
turistico 
● Identificare le dinamiche del mercato turistico 
● Applicare gli strumenti di calcolo all’analisi 
della dimensione quantitativa della domanda e 
dell’offerta turistica di un territorio 
● Elaborare i dati statistici e interpretare i risultati 
ottenuti 

Fase di applicazione Novembre/Dicembre 

Tempi 24 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N.3 

DENOMINAZIONE LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’IMPRESA 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Asse scientifico tecnologico e professionale; Asse dei linguaggi; 
Asse sociale 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare; competenza imprenditoriale 
Riferite agli aspetti Professionali: Competenza 1 – Agire in riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; Competenza n.12 - Utilizzare i 
concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà operativa in 
campi applicativi. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Attività economica 
● Azienda e sue tipologie 
● Soggetti interni ed esterni all’azienda 
● Forme giuridiche dell’impresa 
● Soggetto giuridico e soggetto economico 
● Operazioni di gestione 
● Equilibrio monetario ed economico 

● Patrimonio e Situazione patrimoniale 

● Identificare la forma giuridica più adatta allo 
svolgimento di un’attività economica 
● Individuare le operazioni della gestione 
aziendale 
● Individuare e utilizzare gli strumenti di base per 
il controllo della gestione aziendale 

Fase di applicazione Gennaio/Febbraio/Marzo 

Tempi 40 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 4 

DENOMINAZIONE I DOCUMENTI DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Asse scientifico tecnologico e professionale; Asse dei linguaggi; 
Asse matematico 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare; competenza imprenditoriale 
Riferite agli aspetti Professionali: Competenza 1 – Agire in riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; Competenza n.12 - Utilizzare i 
concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà operativa in 
campi applicativi. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Documentazione della compravendita 
● Strumenti di regolamento della compravendita 
(escluso cambiali) 

● Applicare la normativa nei contesti di 
riferimento 
● Interpretare i dati contabili e amministrativi 
dell’impresa turistico-ristorativa 
● Compilare la documentazione della 
compravendita e del relativo regolamento 

Fase di applicazione Aprile/Maggio 

Tempi 30 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

 
CLASSE QUARTA Anno scolastico 2021/2022 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 1 

DENOMINAZIONE I FINANZIAMENTI DELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Asse scientifico tecnologico e professionale; Asse dei linguaggi 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare; competenza imprenditoriale 
Riferite agli aspetti Professionali: Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 
Sovrintendere all’ organizzazione dei servizi di accoglienza e ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico alberghiere 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Fabbisogno finanziario e fonti di finanziamento 
● Capitale proprio e capitale di debito 
● Banca e sue funzioni 
● Finanziamenti bancari 
 

● Individuare le possibili fonti di finanziamento 
in relazione alla forma giuridica dell’impresa e 
all’attività di gestione 
● Calcolare l’interesse semplice e il montante 
● Calcolare lo sconto commerciale e il valore 
attuale 

Fase di applicazione Settembre/Ottobre/Novembre 

Tempi xx h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 2 

DENOMINAZIONE 
LA CONTABILITA’ E IL BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICO-
RISTORATIVE 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Asse scientifico tecnologico e professionale; Asse dei linguaggi 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare; competenza imprenditoriale 
Riferite agli aspetti Professionali: Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 
Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico alberghiere; Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Sistema informativo aziendale 
● Scritture contabili dell’impresa turistico-
ristorativa 
● Contabilità elementari, sezionali e complesse 
(esclusa partita doppia) 
● Bilancio d’esercizio 
● Interpretazione del bilancio d’esercizio 
● Indici di bilancio e margini patrimoniali 

● Interpretare i dati contabili e amministrativi 
dell’impresa turistico-ristorativa 
● Redigere la contabilità di settore 
● Interpretare i dati del bilancio d’esercizio 
● Interpretare il risultato economico d’esercizio 

Fase di applicazione Dicembre/Gennaio/Febbraio/Marzo 

Tempi xx h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 3 

DENOMINAZIONE L’ANALISI DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Asse scientifico tecnologico e professionale; Asse dei linguaggi 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare; competenza imprenditoriale 
Riferite agli aspetti Professionali: Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 
Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 
dei mercati e della clientela 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Gestione economica dell’impresa 
turistico-ristorativa 
● Metodi di calcolo dei costi 
● Prezzo di vendita delle imprese turistico 
ristorative 

● Interpretare i dati contabili ed 
amministrativi dell’impresa 
● Redigere la contabilità di settore 
● Classificare e configurare i costi di 
un’azienda, analizzare il loro rapporto con i 
ricavi, calcolare il costo del servizio ed 
individuare il prezzo di vendita 
● Utilizzare tecniche di approvvigionamento 
per abbattere i costi (food and beverage 
cost) 

Fase di applicazione Aprile/Maggio 

Tempi xx h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA 

articolazione: accoglienza turistica 
 

 

CLASSE QUINTA Anno scolastico 2021/2022 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 1 

DENOMINAZIONE LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Scientifico tecnologico e professionale; dei linguaggi 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; competenza imprenditoriale 
Riferite agli aspetti Professionali: N°3 Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa 
sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro; N° 8 Realizzare pacchetti di offerta turistica 
integrata con i principi dell’ecosostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei 
prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web; N° 9 Gestire tutte le fasi del ciclo 
cliente applicando le più idonee tecniche professionali di  Hospitality Management, rapportandosi 
con le altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Normativa relativa alla costituzione 
dell’impresa 
● Normativa di tutela della privacy 
● Contratti delle imprese turistico-ricettive 
● Responsabilità degli operatori 
● Rapporti tra imprese turistico-ricettive e ADV  

• Utilizzare il linguaggio giuridico e applicare 
la normativa nei contesti di riferimento, con 
particolare attenzione alle norme di 
sicurezza, alle certificazioni obbligatorie 

• Individuare la normativa internazionale 
/comunitaria di riferimento per il 
funzionamento dell’impresa turistica 

• Predisporre contratti di viaggio e di trasporto 

Fase di applicazione Settembre/Ottobre 

Tempi 36 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 1 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 2 

DENOMINAZIONE 
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 
GESTIONE 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Scientifico tecnologico e professionale; dei linguaggi; storico-sociale 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare; competenza imprenditoriale 
Riferite agli aspetti Professionali: N° 4 Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela (anche in relazioni a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 
perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati; N°9 Gestire tutte la fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche 
professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficienza aziendale; N°10 Supportare le attività di budgeting-reporting 
aziendale e collaborare alla definizione delle strategie di Revenue Management, perseguendo 
obiettivi di redditività attraverso opportune azioni di marketing 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Strategia dell’impresa e scelte strategiche 

• Pianificazione e programmazione aziendale 

• Vantaggio competitivo 

• Controllo di gestione 

• Budget e controllo budgetario 

• Business plan 

• Interpretare i dati contabili e amministrativi 
dell’impresa turistico-ristorativa 

• Redigere la contabilità di settore 

• Individuare fasi e procedure per redigere un 
business plan 

Fase di applicazione Novembre/Dicembre/Gennaio 

Tempi 60 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 3 

DENOMINAZIONE IL MARKETING 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Scientifico tecnologico e professionale; dei linguaggi 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; competenza imprenditoriale 
Riferite agli aspetti Professionali: N° 1 Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, 
di organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e 
di accoglienza turistico- alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche; N° 2 Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione; N°11 Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione 
dei beni culturali e ambientali, della tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle 
manifestazioni, per veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Tecniche di marketing strategico e operativo 
● Tecniche di web marketing 

● Utilizzare le tecniche di marketing con 
particolare attenzione agli strumenti digitali 
● Analizzare il mercato turistico e interpretarne 
le dinamiche 
● Individuare le risorse per promuovere il 
turismo integrato 
● Distinguere le caratteristiche del mercato 
turistico 

Fase di applicazione Febbraio/Marzo 

Tempi 50 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 4 

DENOMINAZIONE IL MERCATO TURISTICO 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Scientifico tecnologico e professionale; dei linguaggi; storico-sociale 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
Riferite agli aspetti Professionali: N° 3 Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto 
professionale, applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle 
diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche; N° 8 Realizzare 
pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’ecosostenibilità ambientale, promuovendo 
la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Caratteristiche e dinamiche del mercato 
turistico nazionale e internazionale 
● Normativa nazionale, internazionale e 
comunitaria di settore 
 

● Identificare le caratteristiche del mercato turistico 
● Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 
dinamiche 
● Individuare le risorse per promuovere e 
potenziare il turismo integrato 
● Individuare la normativa internazionale e 
comunitaria di riferimento per il funzionamento 
dell’impresa turistica 

Fase di applicazione Aprile 

Tempi 24 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 5 

DENOMINAZIONE 
I CONTRATTI DI LAVORO E LE NORME SULLA SICUREZZA DEL 
LAVORO 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Scientifico tecnologico e professionale; dei linguaggi 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare; competenza imprenditoriale 
Riferite agli aspetti Professionali: 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Mercato del lavoro 

• Reclutamento del personale 

• Contratti di lavoro subordinato e autonomo 

• Retribuzione 

• Foglio paga  

• Utilizzare la terminologia giuridica 

• Riconoscere i diritti e doveri relativi al 
rapporto di lavoro 

• Riconoscere gli elementi della retribuzione 

• Compilare il foglio paga 

Fase di applicazione Maggio 

Tempi 24 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

articolazione: enogastronomia – servizi di sala e vendita 
 

CLASSE QUINTA Anno scolastico 2021/2022 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 1 

DENOMINAZIONE IL MERCATO TURISTICO 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Scientifico tecnologico e professionale; dei linguaggi; storico-sociale 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
Riferite agli aspetti Professionali: N° 3 Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto 
professionale, applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle 
diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche; N° 8 Realizzare 
pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’ecosostenibilità ambientale, promuovendo 
la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Caratteristiche e dinamiche del mercato 
turistico nazionale e internazionale 
● Normativa nazionale 
 

● Identificare le caratteristiche del mercato turistico 
● Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 
dinamiche 
● Individuare le risorse per promuovere e 
potenziare il turismo integrato 
● Individuare la normativa nazionale di riferimento 
per il funzionamento dell’impresa turistica 

Fase di applicazione Settembre/Ottobre 

Tempi 30 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 1 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 2 

DENOMINAZIONE IL MARKETING 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Scientifico tecnologico e professionale; dei linguaggi 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:; competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; competenza imprenditoriale 
Riferite agli aspetti Professionali: N° 1 Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, 
di organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e 
di accoglienza turistico- alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche; N° 2 Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione; N°11 Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione 
dei beni culturali e ambientali, della tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle 
manifestazioni, per veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Tecniche di marketing strategico e operativo 
● Tecniche di web marketing 

● Utilizzare le tecniche di marketing con 
particolare attenzione agli strumenti digitali 
● Analizzare il mercato turistico e interpretarne 
le dinamiche 
● Individuare le risorse per promuovere il 
turismo integrato 
● Distinguere le caratteristiche del mercato 
turistico 

Fase di applicazione Novembre/Dicembre/Gennaio 

Tempi 50 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 3 

DENOMINAZIONE LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Scientifico tecnologico e professionale; dei linguaggi 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; competenza imprenditoriale 
Riferite agli aspetti Professionali: N°3 Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa 
sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro; N° 8 Realizzare pacchetti di offerta turistica 
integrata con i principi dell’ecosostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei 
prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web; N° 9 Gestire tutte le fasi del ciclo 
cliente applicando le più idonee tecniche professionali di  Hospitality Management, rapportandosi 
con le altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Normativa relativa alla costituzione 
dell’impresa 
● Contratti delle imprese turistico-ristorative: 
ristorazione, catering, banqueting 

 

● Utilizzare il linguaggio giuridico e applicare la 
normativa nei contesti di riferimento,  
● Individuare norme e procedure relative ai 
contratti delle imprese  
 

Fase di applicazione Febbraio/Marzo 

Tempi 40 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 4 

DENOMINAZIONE LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Scientifico tecnologico e professionale; dei linguaggi 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
Riferite agli aspetti Professionali: N° 4 Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 
perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili ed equilibrati; N° 8 Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi 
dell’ecosostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il 
contesto territoriale, utilizzando il web. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Abitudini alimentari ed economia del territorio 
●  Prodotti a chilometro zero 

● Analizzare i fattori economici territoriali che 
incidono sulle abitudini alimentari 
● Individuare i prodotti a chilometro zero come 
strumento di marketing 

Fase di applicazione Aprile 

Tempi 20 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 5 

DENOMINAZIONE I CONTRATTI DI LAVORO  

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Scientifico tecnologico e professionale; dei linguaggi 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare; competenza imprenditoriale 
Riferite agli aspetti Professionali: 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Mercato del lavoro 

• Reclutamento del personale 

• Contratti di lavoro subordinato e autonomo 

• Retribuzione 

• Foglio paga  

• Utilizzare la terminologia giuridica 

• Riconoscere i diritti e doveri relativi al 
rapporto di lavoro 

• Riconoscere gli elementi della retribuzione 

• Compilare il foglio paga 

Fase di applicazione Maggio 

Tempi  20 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

articolazione: prodotti dolciari artigianali e industriali 
 
 
CLASSE QUINTA Anno scolastico 2021/2022 

 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 1 

DENOMINAZIONE L’ANALISI DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Scientifico tecnologico e professionale; dei linguaggi 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare; competenza imprenditoriale 
Riferite agli aspetti Professionali: Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 
Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 
dei mercati e della clientela 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Gestione economica dell’impresa turistico-
ristorativa 
● Metodi di calcolo dei costi 
● Prezzo di vendita delle imprese turistico 
ristorative 

● Interpretare i dati contabili ed amministrativi 
dell’impresa turistico-ristorativa 
● Redigere la contabilità di settore 
● Classificare e configurare i costi di 
un’azienda, analizzare il loro rapporto con i 
ricavi, calcolare il costo del servizio ed 
individuare il prezzo di vendita 
● Utilizzare tecniche di approvvigionamento per 
abbattere i costi (food and beverage cost) 

Fase di applicazione Settembre/Ottobre/Novembre 

Tempi 20 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 1 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 2 

DENOMINAZIONE LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Scientifico tecnologico e professionale; dei linguaggi 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; competenza imprenditoriale 
Riferite agli aspetti Professionali: N°3 Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa 
sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro; N° 8 Realizzare pacchetti di offerta turistica 
integrata con i principi dell’ecosostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei 
prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web; N° 9 Gestire tutte le fasi del ciclo 
cliente applicando le più idonee tecniche professionali di  Hospitality Management, rapportandosi 
con le altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Normativa relativa alla costituzione dell’impresa 

● Utilizzare il linguaggio giuridico e applicare la 
normativa nei contesti di riferimento,  
● Individuare norme e procedure relative ai 
contratti delle imprese  

Fase di applicazione Dicembre 

Tempi 6 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 3 

DENOMINAZIONE IL MARKETING 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Scientifico tecnologico e professionale; dei linguaggi 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; competenza imprenditoriale 
Riferite agli aspetti Professionali: N° 1 Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, 
di organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e 
di accoglienza turistico- alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche; N° 2 Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione; N°11 Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione 
dei beni culturali e ambientali, della tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle 
manifestazioni, per veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Tecniche di marketing strategico e operativo 
● Tecniche di web marketing 

● Utilizzare le tecniche di marketing con 
particolare attenzione agli strumenti digitali 
● Analizzare il mercato turistico e interpretarne 
le dinamiche 
● Individuare le risorse per promuovere il 
turismo integrato 
● Distinguere le caratteristiche del mercato 
turistico 

Fase di applicazione Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile 

Tempi 30 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA N. 4 

DENOMINAZIONE LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 

Competenze mirate 

Riferite ai 4 Assi Culturali: Scientifico tecnologico e professionale; dei linguaggi 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
Riferite agli aspetti Professionali: N° 4 Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 
perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili ed equilibrati; N° 8 Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi 
dell’ecosostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il 
contesto territoriale, utilizzando il web. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● Abitudini alimentari ed economia del territorio 
● Prodotti a chilometro zero 

● Analizzare i fattori economici territoriali che 
incidono sulle abitudini alimentari 
● Individuare i prodotti a chilometro zero come 
strumento di marketing 

Fase di applicazione Maggio 

Tempi 8 h 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problemsolving 

• cooperative learning 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione Verifica scritta / Verifica orale 

 
 
 
 


