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    A.S. 2020/21                              INDIRIZZO SCOLASTICO: ALBERGHIERO           

MATERIA: DIRITTO E TECNICHE  AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
 
CLASSI:        III  SEZIONE    B  SALA; III SEZIONE A CUCINA; III 
SEZIONE D CUCINA 
                    

DOCENTE: PROF. GAMBINA ROSA ANNA 

LIVELLI DI PARTENZA DELLE CLASSI: MEDIAMENTE MEDIOCRI 
 

 
CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

Modulo 
MODULO A 

Gli strumenti di lavoro 
MODULO B 

Il turismo e il mercato turistico 
MODULO C 

La costituzione e la gestione dell’impresa 
 

 
CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

MODULO D 
I documenti delle operazioni di gestione 

MODULO E 
Le caratteristiche organizzative e gestionali delle imprese turistico - ristorative 

 
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 

MODULO A 
Gli strumenti di 

lavoro 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica; 

• Individuare le strategie appropriate per 
la soluzione dei problemi 

• Calcoli percentuali semplici, sopra e 
sotto cento 

• Interesse e montante, sconto 
commerciale e valore attuale 

• Riparti proporzionali diretti 
• 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 

MODULO B 
Il turismo e  il 

mercato 
turistico 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella produzione di 
servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-
alberghiera  

• Adeguare e organizzare la produzione e 
la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici 

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

• 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 

MODULO C 
La costituzione 

e la gestione 
dell’impresa 

 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella produzione 
dei servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-
alberghiera 

• Adeguare e organizzare la produzione e 
la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici 

• Attività economica 
• Azienda e sue tipologie 
• Soggetti interni ed esterni 

all’azienda 
• Forme giuridiche d’impresa 
• Soggetto giuridico e soggetto  

economico 
• Costituzione dell’impresa 
• Operazioni di gestione 
• Patrimonio e situazione 

patrimoniale 

• Identificare la forma giuridica più 
adatta allo svolgimento di 
un’attività economica 

• Individuare le operazioni della 
gestione aziendale 

• Individuare  utilizzare gli strumenti 
di base per il controllo della 
gestione aziendale 
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MODULO D 
I documenti 

delle operazioni 
di gestione 

• Svolgere la propria attività integrando le 
proprie competenze con le altre figure 
professionali 

• Adeguare la produzione e la vendita dei 
servizi di accoglienza e ospitalità in 
relazione alle richieste dei mercati e della 
clientela 

• Sovrintendere all’organizzazione dei servizi 
di accoglienza e di ospitalità, applicando 
le tecniche di gestione economica e 
finanziaria alle aziende turistico-
alberghiere 

• Documentare le attività relative a situazioni 
professionali 

• Gestione amministrativa dell’impresa 
turistico – ristorativa 

• Documentazione della compravendita 
• Strumenti di regolamento della 

compravendita 

• Individuare gli elementi procedurali 
delle strutture turistico-ristorative 

• 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 

MODULO E 
Le 

caratteristiche 
organizzative e 
gestionali delle 

imprese 
turistico - 
ristorative 

• Utilizzare le tecniche di commercializzazione, 
informazione e intermediazione turistico-
alberghiera 

• documentare le attività relative a situazioni 
professionali  

• adeguare la produzione e la vendita di servizi 
di accoglienza e ospitalità in relazione 
alle richieste della clientela 

•  integrare le competenze professionali 
orientate al cliente con quelle linguistiche  

• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti 
gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti gastronomici, ristorative e di 
accoglienza turistico alberghiera 

• l'organizzazione delle risorse umane 
dell'impresa turistico-ristorativa 

•  la gestione amministrativa ed 
economica dell'impresa turistico-
ristorativa 

•  la documentazione delle operazioni di 
gestione 

• riconoscere gli elementi della struttura 
organizzativa dell'impresa ristorativo e 
individuare il ruolo del personale nei 
diversi settori 

• Applicare la normativa nei contesti di 
riferimento 

•  individuare gli elementi procedurali 
delle strutture turistico-ristorative 

•  interpretare i dati contabili e 
amministrativi dell'impresa turistico-
ristorativa 

•  redigere la contabilità di settore 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 
 
X  RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
X  IMPEGNO 
X  PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
X  PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 
 
 

 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
X SONDAGGI DAL POSTO 
X ESERCITAZIONI IN CLASSE 
X PROVE STRUTTURATE 
X PROVE SCRITTE 
X QUESTIONARI 
X INTERROGAZIONI 
X PROVE SEMISTRUTTURATE 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
Testi didattici di supporto,  
Stampa specialistica,  
Scheda predisposta dal docente,  
Viaggi di istruzione, 
Uscite sul territorio, 
Sussidi audiovisivi,  
Mappe concettuali 
 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO:  
GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE UP 1 – STEFANO RASCIONI E FABIO FERRIELLO - TRAMONTANA 
 

 
                                                               DOCENTE:         
                                           PROF. SSA GAMBINA ROSA ANNA 
 

 


