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UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

VERIFICA 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

IeFP Il protocollo dei do-
cumenti in entrata e 
in uscita 
Individuazione degli 
ambienti e strumen-
ti adeguati per 
l’organizzazione di 
riunioni ed eventi 
Lettere per prenota-
re viaggi e lettere di 
conferma con relati-
vo preventivo 

 

Predisporre 
documenti 
aziendali 

 

Individuare gli am-
bienti e gli strumenti 
adeguati per 
l’organizzazione di 
riunioni ed eventi 
Redigere lettere di 
prenotazione viaggi e 
lettere di conferma 
con relativo preven-
tivo 

 

Lezione frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
presenza alla la-
vagna  

Svolgimento di 
casi aziendali 

Attività di gruppo 

Lezione dialogata 
di ripasso finale  

DDI (Classroom, 
video) 

Laboratorio 
 

Orale e 
scritta 

1° Quadrime-
stre 

 
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 

Lezione frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
presenza alla la-
vagna  

Svolgimento di 
casi aziendali 

Attività di gruppo 

Orale e 
scritta 

1° Quadrime-
stre 
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Lezione dialogata 
di ripasso finale  

DDI (Classroom, 
video) 

Laboratori 

B.  
LA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

Nozioni di diritto del 
lavoro 

Mercato del lavoro 

Canali di reclutamen-
to del personale 

 Contratti di lavoro 
dipendente e autono-
mo 

Elementi della retribu-
zione 

Rapporti con enti pre-
videnziali e ammini-
strazione finanziaria 

Foglio paga 

TFR e Fondi pensione 

Individuare le 
modalita´ di 
ricerca del 
personale 
Distinguere le 
tipologie con-
trattuali di la-
voro dipenden-
te e autonomo 
Elaborare* i 
documenti 
amministrativi 
e contabili ri-
feriti alla ge-
stione del per-
sonale 
 

Contribuire alla realiz-
zazione 
dell´amministrazione  
delle risorse umane  
con riferimento alla ge-
stione paghe, al tratta-
mento di fine rapporto e 
ai connessi adempimen-
ti previsti dalla norma-
tiva 

Lezione frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
presenza alla la-
vagna  

Svolgimento di 
casi aziendali 

Attività di gruppo 

Lezione dialogata 
di ripasso finale  

DDI (Classroom, 
video) 

Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orale e 
Scritta 

1° Quadrime-
stre 

C.  
LA GESTIONE 
FINANZIARIA 

Funzione finanziaria 
La funzione 
finanziaria 
Le fonti di 
finanziamento 

Individuare le 
fonti di 
finanziamento 
appropriate 
alle esigenze 

Svolgere attivi-
ta´connesse 
all´attuazione delle ri-
levazioni aziendali an-
che con l´utilizzo di 
strumenti tecnologici e 

Lezione frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
presenza alla la-
vagna  

Orale e 
Scritta 

1° Quadrime-
stre 
2° Quadrime-
stre 
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I finanziamenti 
bancari 
I finanziamenti 
pubblici 
I finanziamenti 
europei 
Il leasing 
Le tipologie di leasing 

dell´impresa  
 

software applicativi Svolgimento di 
casi aziendali 

Attività di gruppo 

Lezione dialogata 
di ripasso finale  

DDI (Classroom, 
video) Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D.  
LA CONTABILITÀ 
GENERALE 
 

Operazioni di gestione  
dell´impresa 

Costituzione 
dell’impresa 

Destinazione dell´utile 
d´esercizio 

Copertura della perdi-
ta 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´conne
sse  ai 
processi  di 
acquisto, 
vendita, 
logistica e 
produzione 
Applicare i 
criteri e i 

Interagire  con il sistema 
informativo aziendale 
anche attraverso l´uso di 
strumenti informatici 
Interagire nell´area  della 
logistica  e della gestione  
del magazzino  

Lezione frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
presenza alla la-
vagna  

Svolgimento di 
casi aziendali 

Attività di gruppo 

Lezione dialogata 
di ripasso finale  

DDI (Classroom, 
video) 

Laboratorio 

 
Orale e 
Scritta 

 
2° Quadrime-
stre 
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metodi di 
valutazione 
delle 
rimanenze di 
magazzino 

E. 
LE SCRITTURE DI 
ASSESTAMENTO E DI 
CHIUSURA DEI CONTI 

L’assestamento dei 
conti 

Scritture di comple-
tamento 

Scritture di integra-
zione 

Scritture di rettifica 

Scritture di ammor-
tamento 

Il riepilogo dei com-
ponenti di reddito 

La chiusura generale 
dei conti patrimoniali 

Registrare in 
P.D. le regi-
strazioni di as-
sestamento 

Rilevare il ri-
sultato eco-
nomico 
d’esercizio 

Eseguire la 
chiusura dei 
conti 

 

Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro mo-
delli, processi e flussi 
informativi con riferi-
mento alle differenti 
tipologie di imprese 

Lezione frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
presenza alla la-
vagna  

Svolgimento di 
casi aziendali 

Attività di gruppo 

Lezione dialogata 
di ripasso finale  

DDI(Classroom, 
video) 

Laboratorio 

Orale e 
scritta 

2° Quadrime-
stre 

F.  
LA COMUNICAZIONE 
E IL MARKETING  

Comunicazione 
dell´impresa aspetti 
interni ed esterni 
Strategie e tecniche 
di marketing 
Commercializzazione 
e distribuzione dei 

Distinguere 
all´interno  del 
sistema infor-
mativo  le 
componenti 
interne ed 
esterne  

Individuare le tendenze  
dei mercati locali, na-
zionali e internazionali 

Interagire nell´area del-
la gestione commercia-
le per le attivita´relative  
al mercato e finalizzate  

Lezione frontale 
introduttiva 

Esercizi svolti in 
presenza alla la-
vagna  

Svolgimento di 

Orale e 
Scritta 

2° Quadrime-
stre 
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beni e dei servizi 
prodotti 

 

all´impresa 

Utilizzare tec-
niche di co-
municazione 

Individuare gli  
effetti  delle 
strategie di 
marketing sul 
mercato 

Utilizzare le 
leve di marke-
ting 

al raggiungimento  del-
la customer satisfaction 

Partecipare  ad attivi-
ta´dell´area marketing e 
alla realizzazione  di 
prodotti pubblicitari 

casi aziendali 

Attività di gruppo 

Lezione dialogata 
di ripasso finale  

Svolgimento di 
casi aziendali 

Laboratorio 

 
 

 
ATTIVITA’ IN 

COMPRESENZA 

Testi azien-
dali: elabora-
zione e rias-
sunti. 
Excel: Eser-
cizi relativi 
agli argomen-
ti trattati 

 

Saper produrre la 
documentazione in 
uso nelle aziende; 
saper utilizzare le 
procedure di 
composizione del 
testo scritto e dei 
modelli. 

Lezione dialogata 
di ripasso finale  

Svolgimento di 
casi aziendali 

Svolgimento di 
casi aziendali 

Laboratorio 

Pratica 1° - 2° Qua-
drimestre 

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

 

 

PROGETTO PCTO CONTENUTI DISCIPLINARI COMPETENZE ORE PERIODO 
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L’impresa tra scuola e 
lavoro nel settore 
azienda e turismo 

 

Conoscere le caratteristiche del turismo 
sostenibile 

Conoscere l’impatto ambientale delle at-
tività turistiche. 

Conoscere l’etica delle imprese 

Conoscere la sostenibilità ambientale, so-
ciale, economica 

Saper analizzare l’impatto ambientale del turismo  

Saper progettare itinerari turistici di interesse culturale 
ed ambientale. 

Saper analizzare le tipologie d’impresa  

4 2° Quadrime-
stre 

Lo svolgimento dei contenuti connessi alla realizzazione del progetto PCTO saranno opportunamente orientati , approfonditi e verranno valorizzati 
da incontri e attività coerenti con la tematica centrale del progetto. Anche con attività di ricerca in laboratorio 

 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

    

Nozioni di diritto del 
lavoro 

Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo. Il contratto di apprendistato. 

 Le norme per la sicurezza. 

 Le caratteristiche del mercato del lavoro: 

• come si sta modificando il mondo del lavoro 

• cosa si deve fare per entrare nel mondo del lavoro. 

Lezione frontale introduttiva 

Svolgimento di casi aziendali 

Lezione dialogata di ripasso 
finale  

DDI (Classroom, video) 

Scritto 
/orale 

1° Quadrimestre 

(4 ore) 

Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 

Ob 9 -  Imprese , innovazione e infrastrutture: promuovere l'industrializza-
zione inclusiva e sostenibile 

Lezione dialogata / visione siti 
web 

Scritto 2° Quadrimestre 

(4 ore) 

 


