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Strumenti attivati per individuare la situazione di partenza : test d’ingresso, discussione guidata

Modalità operative per il raggiungimento delle competenze di cittadinanza: 
per Competenza : COMUNICARE: produzione di testi secondo schemi guida, produzione di testi con vincoli, esercizi
di ampliamento lessicale, attività di simulazione di ascolto delle problematiche esposte da interlocutori ( utenti – clienti)
per Competenza : COLLABORARE E PARTECIPARE – AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE: lavori di gruppo, lavori di intergruppo, dibattito a due relativo a posizioni scelte, giochi di ruolo. 
per Competenza : IMPARARE AD IMPARARE – PROGETTARE:; attività di valutazione e autovalutazione : degli 
strumenti individuati per risolvere i problemi e i casi proposti, di compiti e lavori; attività volte ad evidenziare l’uso del 
tempo 
per Competenza : INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI – RISOLVERE PROBLEMI: lavori di 
consultazione di fonti informative diverse, produzione di tabelle, grafici e mappe concettuali, attività di ricerca 
dell’errore, costruzione di semplici strumenti e modelli, individuazione degli strumenti più idonei per risolvere problemi
: attività di problem posing e di problem solving

Strumenti :
- fotocopie fornite dall’insegnante
- Codice civile, Costituzione, leggi speciali
- testi di approfondimento
- schede guida
- mappe concettuali
- articoli di giornali 

Verifiche

 Per la verifica degli obiettivi cognitivi e operativi previsti in ogni modulo sono previste :
verifiche formative : correzione dei compiti svolti a casa,  interrogazione dialogica, discussione guidata
verifiche sommative : prove strutturate e semistrutturate, compiti scritti a quesiti, interrogazioni
osservazioni sistemiche per la verifica degli atteggiamenti/comportamenti

Criteri di valutazione delle competenze di cittadinanza :sono quelli indicati dal Collegio dei Docenti 

Criteri di valutazione delle competenze di tipo disciplinare : le verifiche saranno costruite attribuendo ad ogni 
esercizio un punteggio calibrato in ragione della difficoltà. Il punteggio totale di ogni verifica sarà pari a 100/100. La 
corrispondenza fra punteggio ottenuto e valutazione avverrà in base ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti La 
soglia di successo corrisponderà al punteggio in decimi 6/10. La valutazione delle prove orali avverrà secondo le griglie
approvate dal Dipartimento di discipline giuridiche ed economiche 

Strategie per il recupero : sono previste due modalità per il recupero disciplinare :

a. mediante interventi mirati  in orario curricolare al termine di ciascun modulo.  Il  recupero verrà effettuato
attraverso l’assegnazione di lezioni ,  esercitazioni mirate, esempi adeguati e coinvolgerà tutta la classe o
preferibilmente gruppi di allievi;

b    per i casi più gravi Il recupero verrà svolto in itinere durante le ore di lezione ordinarie
      o durante le ore pomeridiane tramite interventi didattici educativi individualizzati secondo i tempi e i modi
previsti dal PTOF dell’istituto e dal Consiglio di classe. 

N.B. nella programmazione modulare le conoscenze e le abilità/capacità  contraddistinte con un * sono da 
considerarsi minime



PROGRAMMAZIONE

COMPETENZA :

 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer  satisfaction

 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi 

MODULO 1  : I contratti d’impresa

TEMPI  : 25 ore - II quadrimestre

PREREQUISITI
 il rapporto obbligatorio
 l’estinzione delle obbligazioni 
 gli elementi del contratto
 invalidità del contratto
 la risoluzione del contratto

CONOSCENZE
 La disciplina del contratto d’appalto e del contratto d’opera*
 Il contratto di assicurazione*
 Il contratto di leasing*
 Il contratto di franchising
 I contratti di pubblicità e marketing
 la disciplina del contratto d’albergo*
 la responsabilità derivante dal deposito alberghiero*
 Il contratto di trasporto*
 Web marketing e realizzazione di siti web
 Il contratto di engineering
 Il contratto estimatorio
 Il contratto di permuta
 Il contratto di mutuo*
 Il contratto d'opera
 il contratto di appalto
 Il contratto di locazione e affitto

 ABILITA’
 distinguere fra contratto d’appalto e contratto d’opera*
 analizzare la disciplina del contratto di assicurazione
 distinguere fra leasing finanziario e leasing operativo
 analizzare il carattere atipico del contratto d’albergo*
 distinguere il contratto di deposito ordinario dal deposito alberghiero.*
 individuare i caratteri del contratto di trasporto
 Analizzare situazioni contrattuali problematiche ed individuare le possibili soluzioni

CONTENUTI
U.d.a. 1 : i contratti d’impresa
Il  contratto d’appalto e  il  contratto d’opera – il  contratto d’assicurazione – il  contratto di  leasing – il  contratto di
franchising.
I contratti di prestito – I  contratti informatici.
U.d.a. 2 : i contratti del settore turistico
il contratto d’albergo e il deposito alberghiero -  la disciplina del contratto di trasporto
STRUMENTI: libro di testo,  grafici e tabelle forniti dall’insegnante
 MODALITA’ OPERATIVE: lezione frontale, lezione dialogata, gruppi di lavoro

VERIFICHE FORMATIVE:  scritte:  esercizi   a  casa;  test  strutturati  in  classe;  semplici  casi  da  risolvere;  orali:
domande dal posto
VERIFICHE SOMMATIVE:scritta a domande aperte o orale



COMPETENZA :  
individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali

MODULO 2 : Fonti nazionali ed internazionali di informazione economica

TEMPI: 20 ore – I quadrimestre

PREREQUISITI:
 Attività economica ed economia politica
 La scienza economica  : modelli e leggi economiche
 I rapporti dell’economia politica con le altre discipline

CONOSCENZE : 
 l’informazione economica*
 Strumenti di rappresentazione delle informazioni economiche
 La rappresentazione grafica dei dati economici*
 L’informazione economico-statistica
 Struttura e funzioni dell’ISTAT
 La misurazione dell’inflazione con il sistema dei numeri indice*
 I dati ISTAT sull’occupazione*
 I diversi soggetti dell’informazione economica ( Censis, Unioncamere, OCSE)
 I canali informativi istituzionali (CNEL, Banca d’Italia, Ministero dell’Economia)
 La stampa economica
 Le agenzie di rating
 I vari modi di calcolare il Prodotto Nazionale e il Reddito Nazionale*
 Il S.E.C.
 I documenti della contabilità nazionale
 Gli indicatori dello sviluppo*
 Gli indicatori della finanza pubblica* 
 I documenti della programmazione pubblica : bilancio dello Stato e legge di stabilità*

ABILITA’:
 Riconoscere l’attendibilità dell’informazione economica in base ai parametri di valutazione
 Leggere una  rappresentazione grafica di dati economici*
 Individuare il tasso di inflazione con il sistema dei numeri indice*
 Leggere e spiegare il significato dei dati ISTAT sull’occupazione*
 Individuare i diversi soggetti dell’informazione economica
 Distinguere i vari modi di calcolare il Prodotto Nazionale e il Reddito Nazionale*
 Distinguere fra crescita economica e sviluppo economico*
 Individuare i documenti economici funzionali all’acquisizione di informazioni sulle tendenze dei mercati di

riferimento

CONTENUTI :
U.d.a. 1 : l’informazione economica 
l’informazione economica e il problema della sua attendibilità - Strumenti di rappresentazione dei dati economici – 
l’ISTAT e la misurazione dell’inflazione – l’ISTAT e i dati occupazionali – i diversi soggetti e canali dell’informazione 
economica
U.d.a. 2 : la contabilità nazionale
il Prodotto Nazionale e il Reddito Nazionale – il SEC – il bilancio economico nazionale e il conto economico delle 
risorse e degli impieghi – crescita e sviluppo economico – gli indicatori dello sviluppo – entrate e spese pubbliche – la 
pressione fiscale – la programmazione economica : il bilancio dello Stato e la legge di stabilità

STRUMENTI: libro di testo, il prospetto di bilancio, dati sull’inflazione e sull’occupazione (fonte  ISTAT) , letture 
MODALITA’ OPERATIVE: lezione frontale, lezione dialogata, gruppi di lavoro

VERIFICHE FORMATIVE: scritte: esercizi  a casa;  semplici casi da risolvere; orali: domande dal posto
VERIFICHE SOMMATIVE: verifiche scritte a domande aperte a fine modulo



COMPETENZA : Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio

MODULO  ASL : la ricerca attiva del lavoro

TEMPI : 8 ore – I quadrimestre

PREREQUISITI :
 il concetto di mercato
 il concetto di rapporto giuridico
 i soggetti di diritto 

CONOSCENZE :
 le componenti e i fattori del mercato del lavoro*
 le modalità di ricerca e formazione del rapporto di lavoro
 i contenuti e la forma del curriculum*

ABILITA’/CAPACITA’ : 
 Analizzare la domanda e l’offerta di lavoro
 Individuare i soggetti intermediari del mercato del lavoro
 Redigere il proprio curriculum vitae e la lettera di accompagnamento*

CONTENUTI : 
U.d.a.  1 : il mercato del lavoro :
Caratteri del contratto di lavoro subordinato – domanda e offerta di lavoro – Centri per l’impiego e Agenzie per il
lavoro – le varie forme di assunzione – il curriculum vitae e in particolare il modello europeo

MODALITA’ OPERATIVE :scoperta guidata, gruppi di lavoro, lezione interattiva

STRUMENTI : libro di testo, articoli di giornali, letture e altri testi forniti dall’insegnante

VERIFICHE FORMATIVE : scritte : esercizi a casa, test strutturati a scuola; orali : domande dal posto

VERIFICHE SOMMATIVE : test strutturato a fine modulo

STRUMENTI: libro di testo, il prospetto di bilancio, dati sull’inflazione e sull’occupazione (fonte  ISTAT) , letture 
MODALITA’ OPERATIVE: lezione frontale, lezione dialogata, gruppi di lavoro

VERIFICHE FORMATIVE: scritte: esercizi  a casa;  semplici casi da risolvere; orali: domande dal posto
VERIFICHE SOMMATIVE: verifica scritta a domande aperte  a fine modulo

 i contenuti e la forma del curriculum*

ABILITA’/CAPACITA’ : 
 Analizzare la domanda e l’offerta di lavoro
 Individuare i soggetti intermediari del mercato del lavoro
 Redigere il proprio curriculum vitae e la lettera di accompagnamento*

MODALITA’ OPERATIVE :scoperta guidata, gruppi di lavoro, lezione interattiva

STRUMENTI : libro di testo, articoli di giornali, letture e altri testi forniti dall’insegnante

VERIFICHE FORMATIVE : scritte : esercizi a casa, test strutturati a scuola; orali : domande dal posto

VERIFICHE SOMMATIVE : test scritto a domande aperte  a fine modulo

COMPETENZA: Individuare regole e modalità di comportamento a tutela della sicurezza e della privacy  sul lavoro

MODULO 1: Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza e di privacy

TEMPI: 25 ore - I Quadrimestre



PREREQUISITI: 
 fonti del diritto
 rapporto giuridico
 teoria generale delle obbligazioni

CONOSCENZE: 
 le fonti normative e la loro evoluzione nel tempo
 D.Lgs. 626/94 e T.U. sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*
 I soggetti responsabili dell’obbligo di sicurezza*
 Le responsabilità per il mancato rispetto dell’obbligo di sicurezza*
 I requisiti di sicurezza*
 La tutela della privacy sui luoghi di lavoro*
 Utilizzo della posta elettronica e della rete internet nel rapporto di lavoro*
 La privacy nel contratto d’albergo*

ABILITA’: 
 Saper coordinare le diverse fonti normative in materia di sicurezza sul lavoro
 Analizzare le principali differenze esistenti tra la normativa previgente e quella attuale con particolare riguardo

alla diversa concezione del concetto di prevenzione*
 Riconoscere i principi fondamentali contenuti nel T.U.*
 Individuare  i  soggetti  tenuti  all’obbligo  della  sicurezza  ed  attribuire  a  ciascuno  le  corrette  funzioni  e

competenze*
 Collegare alle violazioni della normativa le conseguenze di natura penale, civile e amministrativa*
 Riconoscere i dati sensibili e collegarli alla normativa prevista per il loro trattamento*
 Gestire la scheda clienti nel contratto d’albergo

CONTENUTI:
U.d.a.1: La normativa in materia di sicurezza sul lavoro
Analisi Artt. 35, 41 Cost. 2087 C.C., 9 Statuto dei Lavoratori. La legge 626/94 e la direttiva quadro n391/89 del
Consiglio Europeo. Il  ruolo dei lavoratori  e dei loro rappresentanti. I  principi fondamentali del T.U. I soggetti
responsabili  dell’obbligo  di  sicurezza:  funzioni  e  competenze.  La  responsabilità  per  la  mancata  osservanza
dell’obbligo di sicurezza.

U.d.a.2: La tutela della privacy 
La protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza – Le varie tipologie di dati -  Il codice della privacy e il
suo ambito applicativo – i soggetti considerati dal Codice della privacy : titolare del trattamento, responsabile del
trattamento, incaricato del trattamento, soggetto interessato – i diritti del soggetto interessato – gli adempimenti del
titolare del trattamento: la notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, l’informativa all’interessato,
il consenso dell’interessato, l’autorizzazione del Garante -  – le modalità del trattamento e gli strumenti di tutela -
la tutela della riservatezza e la scheda cliente nel contratto d’albergo

STRUMENTI: Codice Civile, normativa specialistica fornita dal docente

MODALITA’ OPERATIVE: lezione dialogata

VERIFICHE: test semi strutturato  a fine modulo

COMPETENZA: Interagire nel sistema azienda utilizzando strumenti tecnologici e software applicativi di settore 

MODULO 1: Il documento digitale

TEMPI: 20 ore - I Quadrimestre

PREREQUISITI: 
 Efficacia probatoria delle scritture private
 Efficacia probatoria delle riproduzioni e delle copie degli atti pubblici

CONOSCENZE:
 La nozione di documento informatico*
 La firma elettronica*



 Le modalità di utilizzo della firma digitale
 L’efficacia probatoria del documento informatico
 La Posta elettronica certificata*
 La fatturazione elettronica*
 La conservazione dei libri e dei registri obbligatori

ABILITA’ :
 Distinguere fra firma elettronica e firma digitale*
 Individuare i casi in cui al documento informatico è riconosciuta efficacia probatoria
 Essere in grado di utilizzare la Posta elettronica certificata*
 Individuare i caratteri della fattura elettronica*

CONTENUTI:
U.d.a.1: La normativa in materia di documento informatico
Nozione di documento informatico – le modalità di utilizzo della firma digitale – le diverse ipotesi di efficacia
probatoria  del  documento  informatico  –  il  funzionamento  della  posta  elettronica  certificata  –  la  fatturazione
elettronica

STRUMENTI: Codice Civile, normativa specialistica fornita dal docente

MODALITA’ OPERATIVE: lezione dialogata

VERIFICHE: test semi strutturato  a fine modulo
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