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UNITA’ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE METODOLOGIE 
DIDATTICHE VERIFICA TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

0. 
LA CONTABILITA’ 
GENERALE 

• Il reddito d’impresa • Predisporre le situazioni 
contabili 
 

• Interagire con il sistema 
informativo aziendale  

Lezioni frontali 
Esercizi  
Analisi di casi 
Laboratorio 

Orale e 
scritta 

1° Quadrimestre 

A.  
L´IMPRESA E LE 
SOCIETA’ 

• Forme giuridiche e 
caratteristiche  delle societa´ 
commerciali  

• La scelta della forma giuridica 
per un’impresa turistica 

• Distinguere i vari tipi di 
societa´ commerciali 

 

• Interagire nel sistema 
impresa e riconoscere i 
diversi modelli di 
strutture organizzative 
dell´impresa 

Lezioni frontali 
Esercizi  
Analisi di casi 
PCTO 
Laboratorio 

Orale e 
scritta 

1° Quadrimestre 

B.  
LA GESTIONE 
DELLE RISORSE 
UMANE 

• Mercato del lavoro 
• Canali di reclutamento del 

personale 
•  Contratti di lavoro dipendente 

e autonomo 

• Individuare le modalita´ 
di ricerca del personale 

• Distinguere le tipologie 
contrattuali di lavoro 
dipendente e autonomo 

• Elaborare* i documenti  

• Contribuire alla 
realizzazione 
dell´amministrazione  
delle risorse umane  
con riferimento alla 

Lezioni frontali 
Esercizi  
PCTO 
Analisi di casi 
Flipped 

Orale e 
Scritta 

1° Quadrimestre 
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• Elementi della retribuzione 
• Rapporti con enti 

previdenziali e 
amministrazione finanziaria 

• Foglio paga 
• TFR e Fondi pensione 

amministrativi e conta-
bili riferiti alla gestione 
del personale 
 

gestione paghe, al 
trattamento di fine 
rapporto e ai connessi 
adempimenti previsti 
dalla normativa 

classroom 
Laboratorio 

C.  
LA GESTIONE 
FINANZIARIA 

• Funzione finanziaria 
• La funzione finanziaria 
• Le fonti di finanziamento 
• I finanziamenti bancari 
• I finanziamenti pubblici 
• I finanziamenti europei 
• Il leasing 
• Le tipologie di leasing 

• Individuare le fonti di 
finanziamento 
appropriate alle esigenze 
dell´impresa  

 

• Svolgere 
attivita´connesse  
all´attuazione  delle 
rilevazioni aziendali 
anche con l´utilizzo di 
strumenti tecnologici e 
software applicativi 

Lezioni frontali 
Esercizi  
Analisi di casi 
PCTO 
Laboratorio 

Orale e 
Scritta 

1° Quadrimestre 
2° Quadrimestre 

 
D.  
GLI ACQUISTI, LA 
LOGISTICA, LA 
PRODUZIONE E 
LE VENDITE 

 
• Operazioni di gestione  

dell´impresa 
• Costituzione delle societa´ 
• Destinazione dell´utile 

d´esercizio 
• Copertura della perdita 

d´esercizio 
• Tecniche di gestione degli 

acquisti, vendite e scorte di 
magazzino 

 
 

 
• Contribuire alla 

realizzazione delle 
attivita´ funzionali alle 
diverse fasi della vita  
d´impresa  

• Individuare le 
attivita´connesse  ai 
processi  di acquisto, 
vendita, logistica e 
produzione 

• Applicare i criteri e i 
metodi di valutazione 
delle rimanenze di 
magazzino 

 
 

 
• Interagire  con il sistema 

informativo aziendale 
anche attraverso l´uso di 
strumenti informatici 

• Interagire nell´area  
della logistica  e della 
gestione  del magazzino  

 
Lezioni frontali 
Esercizi  
PCTO 
Analisi di casi 
Laboratorio 

 
Orale e 
Scritta 

 
2° Quadrimestre 
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D1 
LE SCRITTURE DI 
ASSESTAMENTO 
E DI CHIUSURA 
DEI CONTI 

• Le fatture da ricevere 
• le fatture da emettere 
• Il TFR 
• I ratei ed i risconti 
• I fondi rischi ed oneri 
• Le rimanenze finali 
• La chiusura dei conti 

• Registrare in P.D. le 
registrazioni di 
assestamento 

• Rilevare il risultato 
economico d’esercizio 

• Eseguire la chiusura dei 
conti 
 

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

Lezioni frontali 
Esercizi  
Analisi di casi 
PCTO 
Laboratorio 

Orale e 
scritta 

2° Quadrimestre 

E.  
LA 
COMUNICAZIONE 
E IL MARKETING  

• Comunicazione dell´impresa 
aspetti interni ed esterni 

• Strategie e tecniche di 
marketing 

• Commercializzazione e 
distribuzione dei beni e dei 
servizi prodotti 

 

• Distinguere all´interno  
del sistema informativo  
le componenti interne ed 
esterne  all´impresa 

• Utilizzare tecniche di 
comunicazione 

• Individuare gli  effetti  
delle strategie di 
marketing sul mercato 

• Utilizzare le leve di 
marketing 

• Individuare le 
tendenze  dei mercati 
locali, nazionali e 
internazionali 

• Interagire nell´area 
della gestione 
commerciale per le 
attivita´relative  al 
mercato e finalizzate  
al raggiungimento  
della customer 
satisfaction 

• Partecipare  ad 
attivita´dell´area 
marketing e alla 
realizzazione  di 
prodotti pubblicitari 

Lezioni frontali 
Esercizi  
PCTO 
Analisi di casi 
Laboratorio 

Orale e 
Scritta 

2° Quadrimestre 
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F.  
Compresenza in 
Laboratorio  

• I dati per una corretta impagi-
nazione  

• Elementi della lettera comm. 
fondamentali e facoltativi. 

• Sistematizzazione dei testi (Ca-
si aziendali) 

• Tipi di lettere stile blocco, se-
miblocco, classico.ecc.  

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

• Esercizi relativi all’attività  di 
stage.(Progetto PCTO) 

 
 

• 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 

• Adottare procedure per 
la redazione ed 
emissione di 
documenti contabili 

Esercizi  
Laboratorio 

Scritta 1° Quadrimestre 
2° Quadrimestre 

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


