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MODULO 0 “Ripasso argomenti anno scolastico precedente”      periodo settembre 

Competenze Abilità Conoscenze Obiettivi minimi Monte ore Metodi e 

strumenti 

Verifiche e 

recupero 

Utilizzare le 

tecniche di 

calcolo 

algebrico per 

individuare 

soluzioni 

appropriate 

per i 

problemi 

Applicare gli 

strumenti di 

calcolo 

finanziario, 

redigere 

documenti della 

compravendita 

Proporzioni, 

percentuali, 

documenti della 

compravendita 

Utilizzare le 

tecniche di calcolo 

algebrico  

4 h Metodi: lezione 

partecipata 

 

Strumenti: appunti 

del docente 

 Verifica 

diagnostica senza 

valutazione  

 

Recupero in itinere 

 

MODULO A “I Finanziamenti delle imprese ristorative”      periodo Ottobre 

Competenze Abilità Conoscenze Obiettivi minimi Monte ore Metodi e 

strumenti 

VERIFICHE 

RECUPERO 

Sovraintedere 

ai servizi di 

accoglienza 

turistica 

applicando 

tecniche di 

gestione 

finanziaria 

Saper calcolare 

l’interesse, il 

montante, lo 

sconto ed il valore 

attuale, 

determinare il 

capitale azionario 

ed i prestiti 

obbligazionari 

Fonti di 

finanziamento 

interno ed esterno, 

funzioni delle 

banche e funzioni 

del prestito 

obbligazionario 

Riconoscere le fonti 

di finanziamento 

interno ed esterno 

all’impresa 

24 h Metodi: lezione 

partecipata, 

esercitazioni scritte 

 

Strumenti: libro di 

testo, appunti del 

docente 

 Verifica formativa 

scritta e orale  

 

Recupero in itinere 



MODULO B “La contabilità ed il bilancio delle imprese turistico ristorative”  periodo Novembre/Gennaio 

Competenze Abilità Conoscenze Obiettivi minimi Monte ore Metodi e 

strumenti 

Verifiche e 

recupero 

Utilizzare 

strumenti 

gestionali per 

la fornitura di 

servizi di 

accoglienza 

turistica. 

Redigere 

relazioni 

tecniche 

relative 

all’attività 

professionale 

Interpretare i dati 

contabili, redigere 

la contabilità di 

settore, 

interpretare i dati 

del bilancio 

d’esercizio 

Contabilità 

elementari, 

scritture 

complesse, 

bilancio 

d’esercizio, analisi 

per margini e per 

indici 

Interpretare i dati 

contabili, , 

interpretare i dati 

del bilancio 

d’esercizio 

80 h Metodi: lezione 

partecipata, 

esercitazioni scritte 

 

Strumenti: libro di 

testo, appunti del 

docente 

 Verifica formativa 

scritta e orale  

 

 

Recupero in itinere 

 

Modulo C L’analisi dei costi delle imprese turistico ristorative     periodo Febbraio/Marzo 

Competenze Abilità Conoscenze Obiettivi minimi Monte ore Metodi e 

strumenti 

Verifiche e 

recupero 

Utilizzare 

strumenti 

gestionali 

nella 

produzione 

dei servizi di 

accoglienza 

adeguandole 

alle richieste 

del mercato  

Classificare i costi 

delle imprese 

turistiche 

ristorative, 

Determinare i 

costi  

Determinare il 

prezzo di vendita 

Metodo del calcolo 

dei costi, metodo 

del calcolo del 

prezzo(food cost, 

mark up, costo 

pieno), break even 

analysis 

Riconosce i costi e 

calcolare il prezzo 

di vendita. 

Conoscenza del 

punto di equilibrio 

50 h Metodi: lezione 

partecipata, 

esercitazioni scritte 

 

Strumenti: libro di 

testo, appunti del 

docente 

Verifica formativa 

scritta e orale  

 

Recupero in itinere 

 

 



Modulo D I contratti delle imprese turistico ristorative      periodo Aprile/Maggio 

Competenze Abilità Conoscenze Obiettivi minimi Monte ore Metodi e 

strumenti 

Verifiche e 

recupero 

Applicare la 

normativa di 

settore,documetare 

le attività 

individuali e di 

gruppo.  

Riconoscere i 

diritti ed i doveri 

relativi al 

rapporto di 

lavoro, 

riconoscere gli 

elementi della 

retribuzione e 

redigere il foglio 

paga  

Contratto di 

lavoro subordinato 

e atipici, elementi 

della retribuzione 

Conoscere i diritti 

ed i doveri del 

lavoratore, 

calcolare un foglio 

paga 

40 h Metodi: lezione 

partecipata, 

esercitazioni 

scritte 

 

Strumenti: libro di 

testo, appunti del 

docente 

Verifica formativa 

scritta e orale  

 

Recupero in 

itinere 

 


