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UNITÀ CONTENUTI CONTENUTI MINIMI 

1 
L´ IMPRESA E LE 
SOCIETA’ 

• La forma giuridica delle imprese  
• Le società di persone  
• Le società di capitali  
• Le società cooperative  
• La scelta della forma giuridica di un'impresa turistica  

• La forma giuridica delle imprese  
• Caratteristiche delle società  

2 
LA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

• La gestione del personale nelle imprese turistica  
• La ricerca e la selezione del personale  
• L'assunzione e il contratto di lavoro subordinato  
• La sicurezza sul lavoro  
• Altri contratti di lavoro subordinato nel settore turistico   
• La retribuzione  
• Le ritenute fiscali e previdenziali  
• La contabilità del personale  
• La liquidazione del TFR  

• Canali di reclutamento del personale e modalità di ricerca 
del personale  

• Tipologie contrattuali di lavoro dipendente e autonomo  
• Elaborazione di documenti amministrativi e contabili 

riferiti alla gestione del personale  

3.  
LA GESTIONE                    
FINANZIARIA 

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

• La funzione finanziaria  
• Le fonti di finanziamento con individuazione di quelle più 

appropriate alle esigenze aziendali  
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4 
LA CONTABILITÀ 
GENERALE -IeFP 

• Le operazioni di gestione dell’ impresa  
• Le operazioni di acquisto il loro regolamento  
• Le operazioni di vendita e il loro regolamento   
• Il principio di competenza economica 

• Redigere documenti di compravendita e registrarli in PD 
 

6 
ASSESTAMENTO E 
CHIUSURA DEI CONTI  

• L' assestamento dei conti  
• Scritture di completamento  
• Scritture di rettifica  
• Scritture di ammortamento  
• Il riepilogo dei componenti di reddito  
• La chiusura generale dei conti patrimoniali  

• L' assestamento dei conti  
• scritture di completamento, scritture di rettifica, ,scrit-

ture di ammortamento  
• il riepilogo dei componenti di reddito  
• la chiusura generale dei conti patrimoniali 
• Registrare in P.D. le registrazioni di assestamento 
• Rilevare il risultato economico d’esercizio ed eseguire la 

chiusura dei conti 
8 
IL MARKETING 

• Le funzioni del marketing  
• Il marketing management  
• L'analisi del mercato  
• Le ricerche di marketing  
• La Segmentazione del marketing  
• Il targeting e il posizionamento  
• Il marketing mix e la politica di prodotto  
• La politica di prezzo  
• La politica di distribuzione  
• La politica di promozione  

• Le funzioni del marketing  
• Il marketing management  
• Caratteristiche principali del marketing  
• Le principali caratteristiche del sistema informativo di 

marketing e del marketing mix 
• Il ciclo di vita del prodotto 

PCTO  
L’impresa tra scuola e la-
voro nel settore azienda 
e turismo 

• Le caratteristiche del turismo sostenibile 
• L’impatto ambientale delle attività turistiche. 
• L’etica delle imprese 
• La sostenibilità ambientale, sociale, economica 

• Le caratteristiche del turismo sostenibile 
• L’impatto ambientale delle attività turistiche. 
• L’etica delle imprese 
• La sostenibilità ambientale, sociale, economica 

EDUCAZIONE CIVICA 
 Nozioni di diritto del la-
voro 

• 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. 

• 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 



3 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile Obiet-
tivo 9 

• Agenda 2030  
• Obiettivo 9– Imprese, innovazione e infrastrutture: promuovere 

l’industrializzazione inclusiva e sostenibile 

• Agenda 2030  
• Obiettivo 9– Imprese, innovazione e infrastrutture: 

promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile 

ATTIVITA’ IN 
COMPRESENZA 

• Testi aziendali: elaborazione e riassunti. 
• Excel: Esercizi relativi agli argomenti trattati 
• Utilizzo  di Fogli e Documenti di Google Workspace for Education  

• Testi aziendali: elaborazione e riassunti. 
• Utilizzo  di Fogli e Documenti di Google Workspace for 

Education 

INDICAZIONI DI STUDIO 
PER GLI STUDENTI 
EVENTUALMENTE 
SOSPESI 

• Per quanto riguarda la prova orale: si consiglia di affrontare i contenuti eventualmente assegnati partendo dai contenuti 
minimi. 

• Per quanto riguarda la prova scritta: si consiglia di rieseguire tutti gli esercizi svolti e corretti in classe utilizzando il libro di testo 
e consultando i materiali presenti su Classroom 

 
Ferrara,28/05/2021 
 
 
                                     I rappresentanti di classe                                               La docente 
 

        ___________________        Prof.ssa Annamaria Lodi  

        _____________________        ______________________ 


