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UNITA’ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
METODOLOGIE 

DIDATTICHE 
VERIFICA 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

O.  
Unità di 
ripasso: 
La 
Compravendita  

 Conoscere il documento 
di trasporto, la fattura 
immediata, differita e 
riepilogativa. 

 
 

 Redigere i documenti di 
trasporto e le fatture 

 
 Determinare gli interessi per 

dilazione di pagamento e di 
mora. 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli, processi e 
flussi informativi con 
riferimento alle 
differenti tipologie di 
imprese 

Lezioni frontali 
Esercizi  
Analisi di casi 
Flipped 
classroom 
Laboratorio 

Orale e 
scritta 

1° Quadrimestre 

A.  
La gestione, il 
patrimonio e il 
reddito 

 Le forme giuridiche 
delle imprese 

 Il concetto economico-
giuridico di 
imprenditore 

 Fabbisogno finanziario 
e fonti di finanziamento 

• La gestione, le sue 
“aree” e i suoi aspetti 

• L’equilibrio monetario e 
l’equilibrio economico 

• Il patrimonio e i suoi 
elementi: la valutazione 
e l’inventario 

• La correlazione tra 
investimenti e 
finanziamenti 

 Individuare le forme 
giuridiche funzionali all’idea 
imprenditoriale 

• Collegare le principali 
operazioni aziendali alle 
varie aree gestionali 

• Redigere il prospetto degli 
investimenti e dei 
finanziamenti iniziali 

• Individuare le relazioni tra le 
attività, passività e 
patrimonio netto 

• Classificare e rappresentare 
gli elementi del patrimonio 

• Analizzare la struttura 
finanziaria e patrimoniale 
dell’azienda 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli, processi e 
flussi informativi con 
riferimento alle 
differenti tipologie di 
imprese 

Lezioni frontali 
Esercizi  
Analisi di casi 
Alter.za scuola 
lavoro 
Flipped 
classroom 
Laboratorio 

Orale e 
scritta 

1° Quadrimestre 



• Il reddito d’esercizio e la 
competenza economica 
dei costi e dei ricavi 

• Determinare il reddito 
d’esercizio in ipotesi 
semplificate 

B.  
Il sistema 
informativo e 
le contabilità 
aziendali 

• Il sistema informativo 
aziendale: concetto, 
elementi costitutivi, 
funzioni, evoluzione 

• La contabilità aziendale 
e i sottosistemi che la 
compongono 

• Alcune tipiche 
contabilità elementari 

• Gli obblighi contabili 
delle imprese 

• Leggere e interpretare 
alcuni documenti tipici delle 
principali contabilità 
elementari 

• Tenere le contabilità 
relative ai movimenti di 
cassa e di banca 

• Eseguire semplici 
registrazioni nella 
contabilità Iva 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli, processi e 
flussi informativi con 
riferimento alle 
differenti tipologie di 
imprese 

Lezioni frontali 
Esercizi  
Analisi di casi 
Alter.za scuola 
lavoro 
Flipped 
classroom 
Laboratorio 

Orale e 
Scritta 

1° Quadrimestre 
2° Quadrimestre 

C.  
La Partita 
doppia e il 
sistema 
contabile 

• I fondamenti del 
metodo della Partita 
doppia e la logica del 
sistema contabile 

• Il metodo della Partita 
doppia applicato al 
sistema del patrimonio 
e del risultato 
economico 

• La classificazione dei 
conti: conti finanziari e 
conti economici (di 
reddito e di capitale) 

• Il funzionamento delle 
varie tipologie di conti 

• Gli strumenti della 
contabilità generale: il 
Piano dei conti, il libro 
giornale e il mastro 

• La struttura del Piano 
dei conti 

• Rappresentare e 
documentare procedure e 
flussi informativi 

• Classificare secondo il 
sistema del patrimonio e del 
risultato economico i 
principali conti tipici di 
un’impresa mercantile 

• Analizzare ai fini della 
rilevazione in Partita doppia 
i principali fatti di gestione 
non complessi 

• Utilizzare gli strumenti delle 
registrazioni in Partita 
doppia: il giornale e il 
mastro 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli, processi e 
flussi informativi con 
riferimento alle 
differenti tipologie di 
imprese 

Lezioni frontali 
Esercizi  
Alter.za scuola 
lavoro 
Analisi di casi 
Flipped 
classroom 
Laboratorio 

Orale e 
Scritta 

2° Quadrimestre 



D.  
La contabilità 
generale: le 
operazioni 
d'esercizio 

• I principali problemi 
amministrativi e 
contabili relativi alla 
costituzione di 
un’impresa individuale 

• Gli aspetti contabili 
degli scambi e le 
modalità di 
regolamento degli 
acquisti e delle vendite 

• I modi di acquisizione 
dei beni strumentali 

• Rilevare in P.D. la 
costituzione di una impresa 
individuale 

• Rilevare in P.D. le fatture di 
acquisto e di vendita e il 
regolamento delle stesse 

 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli, processi e 
flussi informativi con 
riferimento alle 
differenti tipologie di 
imprese 

Lezioni frontali 
Esercizi  
Alter.za scuola 
lavoro 
Analisi di casi 
Flipped 
classroom 
Laboratorio 

Orale e 
Scritta 

2° Quadrimestre 

A 
Il fenomeno 
turismo 

 Ruolo del turismo nel 
contesto storico sociale 
ed economico 

 Mercato turistico. 
 Soggetti pubblici che 

intervengono 
nell’attività turistica.  

 Riconoscere le componenti 
storiche, sociali e culturali 
che concorrono allo sviluppo 
integrato del turismo. 

 Riconoscere le tendenze dei 
mercati e le problematiche 
di localizzazione di 
un’azienda turistica. 

 Individuare compiti, azioni e 
piani di intervento dei 
soggetti pubblici che 
operano nel settore 
turistico.  

Riconoscere e 
interpretare:  

 le tendenze dei 
mercati locali, 
nazionali e globali 
anche per coglierne 
le ripercussioni nel 
contesto storico 
turistico; 

 i macrofenomeni 
socio economici 
globali in termini 
generali e specifici 
dell’impresa 
turistica. 

Lezioni frontali 
Esercizi  
Alter.za scuola 
lavoro 
Analisi di casi 
Flipped 
classroom 
Laboratorio 

Orale e 
Scritta 

1° Quadrimestre 

B 
Imprese 
turistiche 

 Specificità e rischi di 
gestione delle imprese 
turistiche 

 Ruoli e responsabilità 
delle professioni 
turistiche. 

 Riconoscere i fattori che 
determinano il rischio 
imprenditoriale e 
individuare possibili 
strategie di attenuazione 
del rischio.  

 Distinguere le strutture 
organizzative e riconoscere 

 Riconoscere e 
interpretare:  

 le tendenze dei 
mercati locali, 
nazionali e globali 
anche per coglierne 
le ripercussioni nel 
contesto turistico; 

Lezioni frontali 
Esercizi  
Alter.za scuola 
lavoro 
Analisi di casi 
Flipped 
classroom 
Laboratorio 

Orale e 
Scritta 

1° Quadrimestre 



le problematiche 
significative e ricorrenti del 
settore. 

 Identificare i ruoli e le 
responsabilità delle diverse 
funzioni aziendali 
nell’impresa turistica 

  i macrofenomeni 
socio-economici 
globali in termini 
generali e specifici 
dell’impresa 
turistica.  

 Riconoscere le 
peculiarità 
organizzative delle 
imprese turistiche e 
contribuire a cercare 
soluzioni funzionali 
alle diverse tipologie.  

C 
Imprese 
ricettive 
 

 Gestione dell’impresa 
turistica. 

 Componenti del 
prodotto turistico. 

 Individuare le procedure che 
caratterizzano la gestione 
delle aziende turistiche, 
rappresentandone i processi 
e i flussi informativi 

 Riconoscere gli elementi 
materiali e i servizi che 
compongono il prodotto 
turistico. 

 Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli, processi di 
gestione e flussi 
informativi. 

Lezioni frontali 
Esercizi  
Alter.za scuola 
lavoro 
Analisi di casi 
Flipped 
classroom 
Laboratorio 

Orale e 
Scritta 

2° Quadrimestre 

D  
Agenzie di 
viaggio 

 Gestione dell’impresa 
turistica. 

 Individuare le procedure che 
caratterizzano la gestione 
delle aziende turistiche, 
rappresentandone i processi 
e i flussi informativi 

 Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli, processi di 
gestione e flussi 
informativi. 

Lezioni frontali 
Esercizi  
Alter.za scuola 
lavoro 
Analisi di casi 
Flipped 
classroom 
Laboratorio 

 2° Quadrimestre 



Compresenza 
in Laboratorio  

 Ripasso dei dati per una 
corretta impaginazione  

 Elementi della lettera 
comm. fondamentali e 
facoltativi. 

 Sistematizzazione dei 
testi (Casi aziendali) 

 Stili di lettere stile 
blocco, semiblocco, 
classico.ecc. e tipi di 
lettere. 

 Excel: ripasso 
formattazione celle; le 
quattro operazioni; 
prospetti di 
fatturazioni, a/b  

 Esercizi relativi 
all’attività svolta della 
qualifica e attività di 
stage.  

 Scrivere una lettera 
commerciale  

 Acquisizione, archiviazione 
e registrazione di prima 
nota di documenti contabili. 

 Aggiornamento di schede 
anagrafiche e tabelle 
relative a clienti, fornitori 

 Compilazione informatica di 
documenti di vendita ed 
acquisto (ordini, bolle, 
ricevute, fatture). 

 Distinguere gli 
elementi costitutivi 
di un documento 
contabile per le 
operazioni di 
archiviazione e 
registrazione 

 Applicare tecniche di 
archiviazione e 
registrazione di 
prima nota di 
documenti contabili 

 Adottare procedure 
per la redazione ed 
emissione dei 
documenti di vendita 
ed acquisto (ordini, 
bolle, ricevute, 
fatture) 

Esercizi  
Laboratorio 

Pratica 1° Quadrimestre 
2° Quadrimestre 

NOTA BENE: GLI ARGOMENTI IN CORSIVO E SOTTOLINEATI SONO DA INTENDERE OBIETTIVI MINIMI 

 
QUALIFICA REGIONALE “OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 
Descrizione sintetica della figura 
L’Operatore amministrativo-segretariale è in grado di organizzare e gestire attività di segreteria nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, 
valutando e gestendo le priorità e le esigenze espresse. 
 

1. Unità di competenza: Gestione flussi informativi e comunicativi 
Abilità: 
- Utilizzare i mezzi per il ricevimento e la trasmissione di comunicazioni interne ed esterne all’ufficio: telefono, fax, e-mail, ecc. 
- Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata per lo smistamento ed applicarli a quelle in uscita 
- Individuare ed applicare modalità manuali ed informatiche di protocollo, classificazione ed archiviazione dei documenti d’ufficio 
- Identificare modalità per rimuovere ostacoli nelle relazioni comunicative interne esterne all’azienda 



 
2. Unità di competenza: Sistematizzazione informazioni e testi scritti 

Abilità: 
- Applicare le principali tecniche per la redazione di lettere, comunicati, avvisi e convocazioni d’uso comune 
- Utilizzare gli applicativi informatici per la redazione di tabelle, presentazioni, statistiche e report per interlocutori interni ed esterni 
 

3. Unità di competenza: Trattamento documenti amministrativo-contabili 
Abilità: 
- Distinguere gli elementi costitutivi di un documento contabile per le operazioni di archiviazione e registrazione 
- Applicare tecniche di archiviazione e registrazione di prima nota di documenti contabili anche con l’ausilio di software applicativi specifici 
- Valutare correttezza delle transazioni economiche nella relazione con servizi e interlocutori esterni all’azienda 
- Adottare procedure per la redazione ed emissione dei documenti di vendita ed acquisto (ordini, bolle, ricevute, fatture) 

 
4. Unità di competenza: Organizzazione riunioni ed eventi di lavoro 

Abilità: 
- Individuare e riconoscere disponibilità ed urgenze nella pianificazione di riunioni ed eventi di lavoro 
- Definire ambienti e strumentazioni adeguati per riunioni ed eventi in coerenza con politiche e strategie aziendali 
- Adottare procedure per l’organizzazione di trasferte e la prenotazione di biglietti di viaggio e pernottamenti 
- Distinguere costi e ricavi a preventivo per la formulazione di budget di riunioni ed eventi di lavoro 

 
Contenuti: 
- Il protocollo dei documenti in entrata e in uscita 
- La scheda di magazzino: carico, scarico e calcolo dell’esistenza 
- La prima nota 
- Redazione di documenti di vendita: fattura immediata, documento di trasporto, fattura differita, ordini preventivi (con l’utilizzo di Excel) 
- Compilazione dell’agenda appuntamenti 
- Individuazione degli ambienti e strumenti adeguati per l’organizzazione di riunioni ed eventi 
- Redazione di lettere per prenotazione viaggi e lettere di conferma con relativo preventivo 

 


