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MODULO 0 “Ripasso argomenti anno precedente”                                                                   (tempi: 5 ore) 

Libro di testo: “Gestire le imprese ricettive” Vol. 1 Rascioni/Ferriello 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ABILITA’ OBIETTIVI  

 MINIMI 

 

CONTENUTI METODI 

STRUMENTI 

VERIFICHE RECUPERO 

Conoscere il concetto di 

azienda e i documenti 

emessi in fase di com-

pravendita. Conoscere le 

peculiarità del settore tu-

ristico. 

Avere acquisito la cono-

scenza degli elementi di 

base di funzionamento 

del sistema economico. 

Definizione di azienda e 

tipologie di aziende. I 

documenti della com-

pravendita. Il voucher 

turistico. Il mercato turi-

stico: caratteri della 

domanda e dell’offerta. 

Lezioni frontali e di-

scussione in classe. 

Domande orali 

senza valutazione. 

Non previsto. 
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MODULO I “I finanziamenti”                                                                                                     (tempi: 50 ore) 

Libro di testo: “Gestire le imprese ricettive più” Vol. 2 Rascioni/Ferriello 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ABILITA’ OBIETTIVI  

 MINIMI 

 

CONTENUTI METODI 

STRUMENTI 

VERIFICHE RECUPERO 

Capire l’importanza del-

le fonti di finanziamento 

e dell’operare la giusta 

scelta in merito alle stes-

se, ai fini della solidità 

aziendale. Riconoscere 

gli elementi che com-

pongono lo Stato Patri-

moniale di un’azienda, 

anche con riferimento a 

casi pratici. 

Distinguere le diverse 

tipologie di fonti di fi-

nanziamento. Conoscere 

lo schema dello Stato 

Patrimoniale. 

Fabbisogno finanziario 

e fonti di finanziamento. 

Il ruolo delle banche. Lo 

Stato Patrimoniale: al-

cuni indici finanziario-

patrimoniali. Il contratto 

di leasing. I finanzia-

menti pubblici. I calcoli 

finanziari: l’interesse, il 

montante, lo sconto, il 

valore attuale. 

Lezioni frontali, eserci-

tazioni. 

Verifiche scritte, 

verifiche orali. 

In itinere. 
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MODULO II “Analisi dei costi”                                                                                                 (tempi: 60 ore) 

Libro di testo: “Gestire le imprese ricettive più” Vol. 2 Rascioni/Ferriello 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ABILITA’ OBIETTIVI  

 MINIMI 

 

CONTENUTI METODI 

STRUMENTI 

VERIFICHE RECUPERO 

Capire l’importanza di 

una definizione analitica 

dei costi ai fini del con-

trollo di gestione e saper 

distinguere le differenze 

in merito. Riconoscere 

gli elementi che com-

pongono il Conto Eco-

nomico di un’azienda, 

anche con riferimento a 

casi pratici. 

Conoscere le differenze 

tra le principali tipolo-

gie di costo. Conoscere 

lo schema del Conto 

Economico e gli indici 

di redditività. 

I costi fissi e variabili, la 

break even analysis, co-

sti speciali e generali; le 

configurazioni di costo, 

i costi pluriennali e 

l’ammortamento. La de-

terminazione del prezzo 

di vendita. Il Conto E-

conomico: alcuni indici 

di redditività. 

Lezioni frontali, eserci-

tazioni. 

Verifiche scritte, 

verifiche orali. 

In itinere. 



 

 

 

 

I.S.I.S. “L. EINAUDI - A. CECCHERELLI” PIOMBINO (LI) 
Disciplina: Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva                                                            A.S. 2019/20                                                                           
Docente: Chiara Baldetti                                                                                                                                   Classe 4D SALA 

MODULO III “Il contratto di lavoro”                                                                                         (tempi: 25 ore) 

Libro di testo: “Gestire le imprese ricettive più” Vol. 2 Rascioni/Ferriello 
 

 

 

 

  

 

ABILITA’ OBIETTIVI  

 MINIMI 

 

CONTENUTI METODI 

STRUMENTI 

VERIFICHE RECUPERO 

Riconoscere i diritti e 

doveri inerenti il rappor-

to di lavoro. 

Conoscere almeno il 

contratto di apprendista-

to. 

I contratti di lavoro su-

bordinato, i contratti ri-

conducibili al lavoro au-

tonomo.  

Lezioni frontali, lezioni 

partecipate. 

Verifiche scritte, 

verifiche orali. 

In itinere. 


