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LIVELLI DI PARTENZA DELLE CLASSI: MEDIAMENTE QUASI SUFFICIENTI. 
 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

MODULO 0 

Ripasso e completamento del programma di terzo anno 

MODULO A 

I finanziamenti delle imprese turistico-ristorative 

MODULO B 

La contabilità e il bilancio delle imprese turistico-ristorative 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

MODULO C 

L’analisi dei costi delle imprese turistico-ristorative 



MODULO D 

I contratti delle imprese turistico-ristorative 

MODULO E 

I contratti di lavoro e le norme sulla sicurezza del lavoro 

 

 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:  

GLI ALUNNI DEVONO AVER RAGGIUNTO  SUFFICIENTI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ DEI CONTENUTI AFFRONTATI. 

 

Modulo Competenze  Conoscenze abilità Metodologia Strumenti Verifiche Tempi  

 

Modulo Zero 
 

Ripasso e completamento del programma di terzo anno:  
- Interesse e montante, sconto e valore attuale commerciale. 
- La gestione dell’impresa. 
- I documenti delle operazioni di gestione. 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione 

partecipata 

Problem solving 

Gioco di ruolo 

Studio del caso 

Apprendimento  

per scoperta 

Cooperative 

learning 

Didattica 

laboratoriale 

 

 

 

 

 

Libro di testo,  

Testi didattici 

di supporto,  

Stampa 

specialistica,  

Scheda 

predisposta 

dal docente,  

Laboratorio di 

informatica, 

Viaggi di 

istruzione, 

Uscite sul 

territorio, 

 

 

 

Verifiche 

scritte 

Verifiche 

orali 

Prove 

strutturate 

Prove 

semistrutt

urate 

Interrogazi

oni  brevi 

Sondaggi 

dal posto 

 

Settembre 
ottobre 

novembre 
2020 

 
 

Modulo A 
I finanziamenti 
delle imprese 
turistico-
ristorative 

-Utilizzare  tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella produzione 
di servizi e prodotti enogastronomici e 
ristorativi. 
-Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione dei problemi. 
-Sovrintendere all’organizzazione dei 
vari  servizi applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle 
aziende turistico alberghiere. 
 

-Fabbisogno finanziario e fonti di   
  finanziamento 
-Capitale proprio e capitale di 
debito 
-Banca e sue funzioni 
-Finanziamenti bancari  
-Prestito obbligazionario 
-Interesse e conto  
 

-Individuare le possibili fonti di  
  finanziamento in funzione delle finalità 
  e dell’attività di gestione 
- calcolare l’interesse e lo sconto  

Novembre 
dicembre 

2021 

 

Modulo B 
La contabilità 
e il bilancio  
delle imprese 
turistico-
ristorative 

Utilizzare  tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella produzione 
di servizi e prodotti enogastronomici e 
ristorativi. 
-Sovrintendere all’organizzazione dei 
vari  servizi 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 

 
- Sistema informativo aziendale 
- Scritture contabili dell’impresa  
  turistico-ristorativa 
- Contabilità elementari, sezionali  
  e Complesse 
- Contabilità generale 
-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 
 

Gennaio 
febbraio 

2021 



Modulo C 
L’analisi dei 
costi 
delle imprese 
turistico-
ristorative 

 
-Utilizzare tecniche di lavorazione  
  e strumenti gestionali nella  
  produzione di servizi e prodotti  
  enogastronomici, ristorativi  
-Adeguare la produzione e la  
  vendita dei vari servizi  
  in relazione alle richieste  
  dei mercati e della clientela 
 

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

-Interpretare i dati contabili e   
 amministrativi dell’impresa turistico- 
 ristorativa 
-Redigere la contabilità di settore 
-Classificare e determinare i costi delle  
  imprese turistico-ristorative 
-Determinare il prezzo di vendita dei  
  prodotti e dei servizi delle  
  imprese turistico-ristorative 
-Utilizzare tecniche di approvvigionamento 
per abbattere i costi (food and beverage 
cost) 
-Individuare gli elementi procedurale delle 
strutture turistico-ristorative 
-Interpretare i dati contabili e 
amministrativi dell’impresa turistico-
ristorativa 

 

 

 

Sussidi 

audiovisivi, 

Film, 

Documentari, 

Presentazione 

in Power 

point. 

Mappe 

concettuali 

  
aprile 
2021 

 

Modulo D 
I contratti 
delle imprese 
turistico-
ristorative 

-Applicare la normativa di settore 
- documentare le attività individuali 
  e di gruppo relative a situazioni  
  professionali 
-Utilizzare strumenti gestionali nella   
 produzione di servizi e prodotti  
 enogastronomici e ristorativi  
-Integrare le competenze professionali 
 con quelle linguistiche 

-Normativa di settore 
-Gestione dell’impresa turistico- 
  ristorativa 
-Documentazione delle  
  operazioni di gestione 

-Utilizzare la terminologia  giuridica 
-Applicare la normativa vigente con   
 particolare attenzione alle certificazioni 
-Individuare gli elementi procedurali 
 delle strutture turistico-ristorative 
 

 
 

  

Maggio 
giugno 
2021 

 

Modulo E 
I contratti di 
lavoro 
e le norme 
sulla sicurezza 
del lavoro 

 
-Redigere relazioni tecniche e  
 documentare le attività individuali   
 e di gruppo relative a situazioni   
 professionali 
-Applicare le normative vigenti in  
 materia di sicurezza e prevenzione 

 
-Mercato del lavoro 
-Reclutamento del personale 
-Contrati di lavoro subordinato e  
  autonomo 
-Retribuzione  
-Foglio paga dei lavoratori 
  dipendenti 
-Norme in materia di sicurezza  
  del Lavoro 
 

-Riconoscere gli elementi della retribuzione 
-Compilare il foglio paga 
-Utilizzare la terminologia  giuridica  
-Applicare la normativa vigente nei contesti 
 di riferimento, con   
 particolare attenzione alle norme di  
 sicurezza e  alle certificazioni 
-Riconoscere i diritti e i doveri relativi al  
  rapporto di lavoro 
-utilizzare i principali contratti di lavoro del 
  settore turistico-ristorativo 
 

Marzo 
aprile 
2021 

 
 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
X    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
X    IMPEGNO 
X    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
X    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    INIZIALE 
 
 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO:  
 
GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE PIÙ  VOL. 2 – STEFANO RASCIONI E FABIO FERRIELLO – TRAMONTANA 
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