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ASSE CULTURALE 
 

Asse storico-sociale (GEOSTORIA, EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE MOTORIE, RELIGIONE, 
FILOSOFIA, DIRITTO) 
Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le 

connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale 

nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse Storico - 
Sociale: 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il 

confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente; 

 orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 
Asse scientifico-tecnologico (ECONOMIA, SCIENZE, INFORMATICA, DISEGNO) 
Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare e comprendere il mondo 

naturale e quello delle attività umane e contribuire allo sviluppo di queste ultime nel rispetto dell’ambiente e 

della persona. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse scientifico - 
tecnologico: 

 osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle loro 

varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

  analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza;  

 essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui queste 

vengono applicate. 
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INDICAZIONI NAZIONALI 
 

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA - 1° Biennio 

Il docente di “Diritto ed economia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 

risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 

elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di 

sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nella 

normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

Disciplina: DIRITTO - 2° Biennio e Quinto anno - AFM 

Il docente di “Diritto” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati 

di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: agire in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 

sociali; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e 

gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Disciplina: ECONOMIA POLITICA - 2° Biennio e Quinto anno - AFM 

Il docente di “Economia politica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 

seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti 

concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e 

collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; analizzare, con l’ausilio di 

strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e 

sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare. 

Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA - 2° Biennio e Quinto anno - TURISMO 

Il docente di “Diritto e legislazione turistica” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 

comportamenti individuali e collettivi in chiave economica. 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE- 1° Biennio 

Il docente di “Economia aziendale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 

risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 

elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di 

sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali e la loro dimensione locale/globale; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; intervenire 
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nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; utilizzare gli 

strumenti di marketing in differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando 

calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali 

connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE - 2° Biennio e Quinto anno - AFM 

Il docente di “Economia aziendale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 

seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti 

concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e 

collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; intervenire nei sistemi 

aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; utilizzare gli strumenti di 

marketing in differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 

convenienza per individuare soluzioni ottimali; intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, 

organizzazione, conduzione e controllo di gestione; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando 

calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico. 

Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI - 2° Biennio e Quinto anno - TURISMO 

La disciplina “Discipline turistiche e aziendali” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare le 

reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; agire nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, 

effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali. 

Disciplina: GEOGRAFIA- 1° Biennio 

Il docente di “Geografia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di 

apprendimento che lo mettono in grado di: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 

e la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei 

beni culturali e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

Disciplina: GEOGRAFIA TURISTICA - 2° Biennio e Quinto anno - TURISMO 

La disciplina “Geografia turistica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di 

istruzione tecnica, i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; stabilire 

collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione. 
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DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ 
 

ASPETTI CARATTERIZZANTI DEL SETTORE ECONOMICO  

I contenuti degli studi economico-finanziari sono molto cambiati nel tempo perchè progressivamente è cambiato il 

“focus” con cui sono stati studiati i processi aziendali: si è passati dai calcoli computistici alle rilevazioni dei fatti 

amministrativi e alla loro interpretazione, in termini di risultati economici, per giungere alla più recente impostazione 

che vede al centro dell’insegnamento la gestione nel suo insieme, con le funzioni in cui si articola (amministrazione, 

previsione, controllo, finanza, mercato, sistema informativo, gestioni speciali), affrontate singolarmente, ma sempre 

inquadrate in un’ottica sistemica e ad essa ricondotte. Nel frattempo, si è anche verificato uno spostamento di 

attenzione, per non dire centralità, verso l’organizzazione e il sistema informativo aziendale, la gestione delle relazioni 

interpersonali e degli aspetti comunicativi. Negli ultimi venti anni questo spostamento di visuale dal particolare 

all’insieme, dovuto in gran parte all’apporto delle tecnologie, ha determinato mutamenti profondi nella struttura delle 

discipline aziendali: da una suddivisione per settori - in cui lo studio trattava le diverse tipologie di aziende, cioè 

imprese commerciali, industriali, turistiche, bancarie, assicurative, pubbliche - si è passati a una articolazione per 

funzioni, in base alla quale lo studio affronta le diverse aree dell'attività gestionale, con l’obiettivo di sviluppare più 

flessibili approcci trasversali e di dare maggiore organicità alla preparazione. I risultati di apprendimento del settore, 

dei suoi due indirizzi e delle successive articolazioni rispecchiano questa evoluzione in senso sistemico- integrato 

delle discipline economico-aziendali e vanno letti nel loro insieme. Ad esempio, le specifiche tematiche finanziarie 

hanno un loro preciso spazio, ma in quanto intrecciate con altre (si pensi solo alle strategie aziendali, allo studio dei 

mercati, alla ricerca di soluzioni ottimizzanti), trovano complessivamente, nell’arco del quinquennio, una presenza 

molto maggiore. Parimenti, si verificano analoghi intrecci per tutte le altre tematiche. Il settore economico si 

caratterizza, pertanto, per un'offerta formativa relativa ad un ambito che ha come sfondo il mercato e affronta lo studio 

dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e fiscale, il sistema azienda 

nella sua complessità e nella sua struttura, sempre con attenzione all'utilizzo di appropriate tecnologie e forme di 

comunicazione, anche in lingua straniera. Le discipline relative ai contenuti tecnici del settore sono presenti nel 

curricolo, anche con funzione orientativa, fin dai primi due anni in cui si completa l’obbligo di istruzione. Vengono 

poi approfondite nel secondo biennio, in cui assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, fino a 

raggiungere, nel quinto anno, il carattere propedeutico alla specializzazione. Le competenze acquisite nell’intero corso 

di studi sono configurate nel quadro unitario degli assi culturali definiti nella fase dell’obbligo, con particolare 

riferimento all’asse scientifico-tecnologico, potenziandone progressivamente la struttura con apporti specialistici 

continuamente aggiornati, anche con riferimento agli standard internazionali e agli indirizzi della competente autorità 

nazionale che presidiano la qualità della formazione dei tecnici del settore. Le indicazioni dell’Unione europea sulle 

competenze chiave per l’imprenditorialità, costituiscono un preciso riferimento per entrambi gli indirizzi che 

caratterizzano il settore. L’imprenditorialità implica, infatti, una visione di sistema e aiuta i giovani ad agire in modo 

socialmente responsabile e ad essere più creativi. 

SETTORE ECONOMICO - Indirizzo “Turismo” 

L’indirizzo “Turismo” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 

competenze relative all’ambito turistico, oggi essenziale per la competitività del sistema economico e produttivo del 

Paese e connotato dall’esigenza di dare valorizzazione integrata e sostenibile al patrimonio culturale, artistico, 

artigianale, enogastronomico, paesaggistico. L’ambito è caratterizzato da un mercato complesso perché estremamente 

mutevole e molto sensibile alle variazioni dei fattori economici, ambientali, sociali che incidono sull’andamento dei 

flussi turistici e dell’offerta ad essi connessa. Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento 

di un’ampia gamma di competenze tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti funzionali alle 

richieste provenienti dai diversi contesti e di “curvare” la propria professionalità secondo l’andamento della domanda. 

Per sviluppare simili competenze occorre, pertanto, favorire apprendimenti metacognitivi mediante il ricorso a 

metodologie esperienziali e la pratica di attività in grado di: - sviluppare capacità diffuse di vision, motivate dalla 

necessità di promuovere continue innovazioni di processo e di prodotto; - promuovere competenze legate alla 

dimensione relazionale intesa sia negli aspetti di tecnicalità (dalla pratica delle lingue straniere, all’utilizzo delle nuove 
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tecnologie), sia negli aspetti attitudinali ( attitudine alla relazione, all’informazione, al servizio); - stimolare sensibilità 

e interesse per l’intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi efficacemente a soggetti provenienti da culture 

diverse, sia come capacità di comunicare ad essi gli elementi più rilevanti della cultura di appartenenza. Le discipline 

di indirizzo, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, consentono anche di sviluppare educazione alla 

imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze imprenditoriali, 

infatti, sono considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione consente di far acquisire 

una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché 

all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio 

futuro tenendo conto dei processi in atto. A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel quinto anno 

all’attività didattica che è tesa, in coerenza con quanto indicato nella L. 53/2003, ad approfondire e arricchire col 

metodo dei casi e dell’area di progetto i contenuti affrontati nel precedente biennio. Lo svolgimento di differenti casi 

aziendali riferiti a diverse tipologie di imprese e al tessuto economico locale, infatti, consente non solo di favorire 

l’autonomia scolastica e il radicamento sul territorio, ma anche di stimolare negli studenti autonomia elaborativa, 

capacità di ricerca, abitudine a produrre in gruppo, uso di strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i risultati 

del proprio lavoro. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  -PRIMO BIENNIO- 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 
 

Imparare ad imparare 

 Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

 Uso di strumenti informativi semplici. 

 Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

 Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

 Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto.  

 Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

 Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

 Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

 Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

 Accettazione delle differenze.  

 Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni.  

 Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica)  

 Capacità di relazione.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno  

 Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

 Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche ( raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare risultati).  

 Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema.  

Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 
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 Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni ( causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – 

opposizioni ).  

 Collegamenti tra aree disciplinari.  

 Elaborare mappe concettuali. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 Acquisizione ed analisi delle informazioni.  

 Utilizzare diversi strumenti di comunicazione.  

 Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Comparazione di documenti diversi. 

CONTENUTI DISCIPLINARI  E OBIETTIVI DIDATTICI 
 

PRIMO BIENNIO 

CLASSE PRIMA 

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 

 

 
Modulo n. 0Titolo: DIRITTO ED ECONOMIA 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere il concetto di 

diritto  

• Conoscere gli oggetti di 

studio del diritto privato e del 

diritto pubblico  

• Conoscere il concetto di 

bisogno  

• Conoscere gli oggetti di 

studio della microeconomia e 

della macroeconomia 

• Distinguere in alcuni casi 

concreti il diritto tradizionale 

dal diritto premiale  

• Distinguere in alcuni casi 

concreti il diritto positivo dal 

diritto naturale  

• Distinguere in un caso 

concreto il diritto oggettivo 

dal diritto soggettivo  

• Distinguere in alcuni casi 

concreti le regole di 

comportamento dalle regole 

organizzative  

• Illustrare le caratteristiche di 

una scelta razionale 
• Illustrare le relazioni tra 

diritto ed economia  

• Illustrare le relazioni tra 

economia e ambiente 
 

• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondo alle conoscenze Trimestre 

  
 

 
Modulo n. 1 Titolo: COME FUNZIONA IL DIRITTO 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere le caratteristiche 

delle norme giuridiche 

• Conoscere le diverse tecniche 

di interpretazione 

• Conoscere i criteri utilizzabili 

per risolvere contrasti tra 

norme 

• Distinguere le norme 

giuridiche dalle altre norme 

• Individuare il posto occupato 

da una fonte normativa 

all’interno della gerarchia 

• Analizzare comportamenti 

delle realtà personali e sociali 

• Utilizzare il linguaggio 

giuridico essenziale 

 

• Riconoscere che le norme 

giuridiche hanno come 

destinatari sia le persone sia 

le organizzazioni, cogliendo 
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• Conoscere lefonti del diritto 

ela loro gerarchia 

• Conoscere ilconcetto 

dirapportogiuridico 

• Conoscere iconcetti 

dicapacitàgiuridica e 

dicapacità di agire 

• Conoscere ilconcetto di bene 

giuridico e 

leprincipalicategorie di beni 

econfrontarli con il dettato 

dellanorma giuridica 

• Reperire le fonti normative, 

con particolare riferimento al 

settore di studio 

• Distinguere i diritti soggettivi 

in relazione alle loro 

caratteristiche 

 
 

le interrelazioni tra i diversi 

soggetti al fine dello 

sviluppo complessivo della 

società 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondo alle conoscenze Trimestre 

  
 
 

 
Modulo n. 2 Titolo: STATO E DEMOCRAZIA 

Conoscenze Abilità Competenze 
• Conoscere il processo di 

formazione dello Stato 

moderno  

• Conoscere gli elementi 

costitutivi dello Stato  

• Conoscere la storia 

costituzionale italiana  

• Conoscere la struttura 

della Costituzione 

repubblicana  

• Conoscere la regola della 

maggioranza e i diversi 

tipi di maggioranza  

• Conoscere i concetti di 

democrazia 

rappresentativa, 

democrazia diretta e 

democrazia partecipativa 

• Illustrare le differenze tra 

Stato assoluto, Stato liberale 

e Stato sociale  

• Illustrare le differenze tra le 

diverse forme di governo  

• Individuare, in un caso 

concreto, la forma di governo 

adottata  

• Illustrare il ruolo 

dell’Assemblea 

costituzionale nel processo di 

formazione della 

Costituzione  

• Individuare in un caso 

concreto la maggioranza 

richiesta per adottare una 

decisione  

• Applicare la regola della 

maggioranza per adottare una 

decisione collettiva 

• Comprendere il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici 

in una dimensione diacronica 

e in una dimensione 

sincronica 

• Riconoscere gli aspetti delle 

diverse forme di Stato e di 

governo, in considerazione 

delle realtà storiche e sociali 

in cui hanno trovato e 

trovano applicazione 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondo alle conoscenze Pentamestre 

  
 

 
Modulo n. 3 Titolo: LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• I caratteri della Costituzione 

• La sovranità popolare 

• Uguaglianza e lavoro 

• Decentramento e autonomia 

• Libertà di religione 

• Tutela culturale e ambientale 

• Immigrazione, asilo politico 

ed estradizione 

• Ripudio della guerra 

• Analizzare i caratteri della 

Costituzione italiana 

• Cogliere il significato del 

principio di uguaglianza 

sostanziale, legandolo 

all’impegno dello Stato a 

riconoscere a tutti il diritto al 

lavoro 

• Individuare nella scelta di 

Stato regionale la necessità 

di conciliare l’esigenza 

dell’autonomia degli enti 

locali con l’unità dello Stato 

• Utilizzare il linguaggio 

giuridico essenziale 

 
•  Individuare le strategie 

possibili per consentire la 

piena realizzazione 

dell’uguaglianza, del diritto 

al lavoro, della democrazia, 

della libertà religiosa, della 

tutela della cultura e della 

ricerca, del ripudio della 

guerra, ossia dei principi 

fondamentali enunciati nella 
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• Collegare il ripudio della 

guerra sancito dalla 

Costituzione allo spirito di 

coloro che ne avevano 

sperimentato direttamente le 

atrocità 
 

nostra Costituzione 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondo alle conoscenze Pentamestre 

 
 

 
Modulo n. 4Titolo:DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• La libertà personale 

• Diritti di riunione e 

associazione 

• Libertà di manifestazione del 

pensiero e di stampa 

• Garanzie giurisdizionali 

• I rapporti etico-sociali 

• I rapporti politici 

• Individuare in quali casi si 

può limitare la libertà 

personale e l’importanza del 

principio per cui le pene 

devono mirare alla 

rieducazione  

• Riconoscere i valori fondanti 

della famiglia, con 

riferimento sia ai rapporti tra 

coniugi sia a quelli tra 

genitori e figli 

• Individuare nell’esercizio del 

voto un dovere per costruire 

una società più equa e 

responsabile 
 

• Utilizzare il linguaggio 

giuridico essenziale 

• Essere in grado di 

riconoscere la tutela delle 

diverse forme di libertà 

civile in Italia, 

confrontandola con quella 

esistente in altre epoche 

storiche, in particolare 

durante il fascismo, e in altri 

contesti geografici e culturali 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondo alle conoscenze Pentamestre 

 
 

 
Modulo n. 5 Titolo: COME FUNZIONA L’ECONOMIA 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere il concetto di 

bisogno e le classificazioni 

dei bisogni 

• Conoscere il concetto di bene 

e le classificazioni dei beni 

• Conoscere il concetto di 

sistema economico e le 

attività che lo caratterizzano 

• Conoscere le attività 

economiche svolte dai diversi 

operatori economici 

• Conoscere i flussi reali e 

monetari del circuito 

economico 

• Conoscere le 

caratteristiche, il 

funzionamento e le 

regole del sistema 

capitalistico e del 

sistema collettivistico 

• Riconoscere l’importanza dei 

rapporti esistenti tra i 

soggetti che operano in un 

sistema economico 
• Cogliere la relazione 

esistente tra l’utilità 

economica e le scelte 

operate dalle persone nella 

vita quotidiana 
• Rappresentare in uno schema 

i flussi monetari in un 

sistema economico 

• Individuare, in un caso 

concreto, la relazione di 

complementarietà di 

sostituibilità tra beni 

• Illustrare la differenza tra i 

diversi settori economici 

• Illustrare l’evoluzione dei 

sistemi economici nella storia 

• Utilizzare il linguaggio 

economico essenziale 

 

• Riconoscere che tutte le 

nostre azioni, sia individuali 

sia collettive, sono collegate 

alle situazioni di necessità in 

cui ci troviamo e all’utilità 

dei beni e dei servizi di cui ci 

serviamo 
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• Comprendere le 

caratteristiche del sistema 

economico italiano 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondo alle conoscenze Trimestre 

 
 

 
Modulo n. 6  Titolo: LA MICROECONOMIA 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere il concetto di 

utilità con riferimento al 

consumatore 

• Conoscere i fattori che 

condizionano il 

comportamento del 

consumatore 

• Conoscere la legge della 

Domanda 

• Conoscere la 

nozione di produzione in 

economia 

• Conoscere la 

legge dell’offerta 

• Conoscere gli elementi del 

mercato 

• Conoscere il gioco della 

domanda e dell’offerta 

• Conoscere il concetto di 

forma di mercato 

• Conoscere le caratteristiche 

del mercato in concorrenza 

perfetta 

• Conoscere i concetti di 

monopolio,oligopolio 

concorrenza monopolistica 

• Rappresentare 

graficamente la 

funzione di domanda 

• Comprendere 

l’importanza 

dell’elasticità della 

domanda 

• Illustrare la relazione tra 

domanda e reddito 

• Distinguere i costi fissi 

dai costi variabili in un 

caso concreto 

• Distinguere in un caso 

concreto il ricavo dal 

profitto 

• Rappresentare 

graficamente la 

funzione di offerta 

• Individuare in un grafico 

la posizione di 

equilibrio,l’eccesso di 

offerta e l’eccesso di 

domanda 

• Individuare la forma di 

mercato in un caso 

concreto 

 

• Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondo alle conoscenze Pentamestre 

 
CLASSE PRIMA 

 
Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

 
 

Modulo n. 1 Titolo:Strumenti matematici 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
 I sistemi di grandezze 

• Le relazioni tra grandezze 

• Rapporti e proporzioni 

• Le percentuali semplici dirette e 

inverse 

• I riparti proporzionali diretti 

semplici 

• Applicare strumenti e 

tecniche di calcolo a operazioni 

commerciali 

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione dei problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Da Settembre a Dicembre 
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Modulo n. 2  Titolo: L’Azienda 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Le tipologie di aziende e le 

caratteristiche della loro 

gestione 

• Gli elementi del sistema azienda 

• Quadro generale delle funzioni 

aziendali 

• I settori in cui si articolano le 

attività economiche 

•Le tipologie di modelli 

organizzativi 

• Riconoscere le tipologie di 

azienda e la struttura elementare 

che le connota 

• Individuare i fattori produttivi 

differenziandoli per natura e 

tipo di remunerazione 

• Riconoscere le varie funzioni 

aziendali e descriverne le 

caratteristiche e le correlazioni 

• Rappresentare la struttura 

organizzativa aziendale 

• Riconoscere modelli 

organizzativi di un dato contesto 

aziendale 
 
 
 
 
 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Gennaio-Febbraio 

  
 
 

 
Modulo n. 3  Titolo:Gli scambi economici dell’azienda 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Il contratto di compravendita 

• I documenti della 

compravendita e la loro 

articolazione 

• Le tecniche di calcolo nei 

documenti della compravendita 

• L’IVA 

• Riconoscere gli elementi del 

contratto di compravendita 

• Individuare le modalità di 

utilizzo dei documenti della 

compravendita 

• Compilare i documenti della 

compravendita 

• Conoscere i principali caratteri 

dell’IVA 

• Classificare le operazioni 

rispetto all’IVA 

• Riconoscere i diversi 

adempimenti IVA 

• Effettuare i calcoli relativi 

alla fatturazione 
 
 
 
 
 

• Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

• Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione dei 

problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrisponde alle conoscenze Da Marzo a Maggio 
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CLASSE PRIMA 

Disciplina: GEOGRAFIA 

 

Modulo n. 1  Titolo: La Geocarta 

Conoscenze Abilità Competenze 

Impossessarsi di 
strumenti per analizzare 
le caratteristiche di un 
territorio. 

Saper localizzare i principali 
elementi caratterizzanti  il 
paesaggio geografico 
 

 

 

Riconoscere i 
principali simboli 
sulle geocarte. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

· Punti di riferimento 
terrestri 

Trimestre 

· Coordinate geografiche  

· Scala e simbologia  

  

 
 

 

Modulo n. 2  Titolo: Analisi del 
territorio italiano 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Cogliere i rapporti tra 
insediamenti, attività 
economiche e 
morfologia del 
territorio. 

Saper localizzare i 
principali elementi 
caratterizzanti  il 
paesaggio geografico 
italiano 

 

 

 

Conoscere la genesi e la 
trasformazione nel 
tempo dei vari elementi 
fisici presi in esame. 
Conoscere la 
distribuzione dei climi 
mettendo a confronto i 
fattori climatici ed i 
biomi corrispondenti 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

· Morfologia 

· Cenni storici 

· Flussi migratori 

· Economia 

Pentamestre 
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Modulo n. 3  Titolo: Analisi del 
territorio europeo 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Cogliere i rapporti tra 
insediamenti, attività 
economiche e 
morfologia del 
territorio. 

Saper analizzare nello spazio e 
nel tempo il popolamento e la 
diffusione delle attività 
economiche in Europa ed in 
Italia 
 

 

 

Conoscere le dinamiche 
demografiche ed i principali 
flussi migratori in Europa ed in 
Italia. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

· Morfologia 

· Cenni storici 

· Flussi migratori 

· Economia 

Pentamestre 

  

 

 
 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI PER L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA - Classe Prima 

Tematica: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

MATERIE CONTENUTI OBIETTIVI 
ORE 

trimestre 

ORE 

pentamestre 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

Il ruolo del soggetto 

economico 

FAMIGLIA al fine 

della tutela della 

salute. 

Conoscere i diritti e 

doveri  della FAMIGLIA 

così come determinati 

dalla Costituzione. 

Analisi della normativa 

specifica per la famiglia 

in termini di tutela della 

salute nella società dal 

punto di vista giuridico. 

 

1 2 

GEOGRAFIA 

Trimestre: 

L’ACQUA 

POTABILE 

Pentamestre: 

AGRICOLTURA E 

ALLEVAMENTO 

INTENSIVO 

 

Comprendere 

l’importanza della 

risorsa acqua dolce 

nell’alimentazione 

umana e nei processi 

produttivi del cibo. 

1 1 



PAG.13 

 

 
Ci si riserva di aderire ad eventuali progetti o proposte inerenti l’attività di Educazione civica.  
Il monte ore dedicato è indicativo; si rinvia al coordinamento generale e dei Consigli di classe. 
 
 

Metodologie e strategie didattiche 

 □ Lezione frontale classica 
 □ Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 □ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 □ Lezioni in Laboratorio; 

 □ Esercitazioni individuali; 

 □Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 □ Peer tutoring; 

 □ Debate; 

 □ Problem solving. 

 
Strumenti utilizzati 

 □ libro di testo cartaceo; 

 □ libro di testo (parte digitale);  

 □ LIM; 

 □ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 □ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 
 □ documentari; 

 □schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 □materiali di Inclusione via web; 

 □ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

 □ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

 □ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

 □ Powerpoint con voiceover. 

 
Spazi utilizzati 

 □Aule normali 

 □ G Suite for Education; 

 □Laboratori; 

 □ Aula di informatica. 
 
 

Strumenti di verifica 

 □ elaborati; 

 □ test a scelta multipla; 

 □ risoluzione di problemi; 

 □ report; relazioni; ricerche; 

 □ grafici; 

 □ dibattiti; 

DIRITTO 

 

La Costituzione: 

lettura e commento 

dell’art. 32 – tutela 

della salute come 

diritto dell’individuo e 

interesse della 

collettività. 

Diritto 

all’alimentazione e la 

sicurezza alimentare 

nella legislazione. 

Essere consapevoli del 

rispetto delle regole per 

prevenire e promuovere 

comportamenti corretti a 

tutela della salute. 

 

2 2 
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 □colloqui individuali; 

 □ colloqui in micro-gruppi. 

 
 

Criteri e strumenti di valutazione 
I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline; 

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo; 

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa; 

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato; 

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 
9/2010) 
Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione,nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la griglia di valutazione recepita nel PTOF di Istituto e visualizzabile 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS “Fermi”. 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE PRIMA 

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 

Modulo n. 0 Titolo: 
DIRITTO ED ECONOMIA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Conoscere il concetto di 

diritto e gli oggetti di studio 

del diritto privato e del diritto 

pubblico  

• Conoscere gli oggetti di 

studio della microeconomia e 

della macroeconomia 

• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 
 

Modulo n. 1  Titolo: 
COME FUNZIONA IL 

DIRITTO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• caratteristiche delle norme 

giuridiche 

• Le fonti del diritto e 

la loro gerarchia 

• Il rapporto giuridico e i 

concetti di capacità giuridica 

e di capacità di agire 

• Concetto di bene giuridico e 

le principali categorie di beni 

• Utilizzare il linguaggio 

giuridico essenziale 

 

• Riconoscere che le norme 

giuridiche hanno come 

destinatari sia le persone sia le 

organizzazioni 

 

Modulo n. 2  Titolo: 
STATO E DEMOCRAZIA 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Lo Stato e i suoi elementi 

costitutivi 

• La storia costituzionale 

italiana; caratteri e 

struttura della 

Costituzione italiana 

• La regola della 

maggioranza e i diversi 

tipi di maggioranza  

• Concetti di democrazia 

rappresentativa, democrazia 

diretta e democrazia 

partecipativa 

• Riconoscere gli aspetti delle 

diverse forme di Stato e di 

governo, in considerazione 

delle realtà storiche e sociali 

in cui hanno trovato e trovano 

applicazione 

 

 

Modulo n. 3  Titolo: 
LA COSTITUZIONE 
ITALIANA E I SUOI 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• I caratteri della Costituzione 

• La sovranità popolare 

• Uguaglianza e lavoro 

• Decentramento e autonomia 

• Libertà di religione 

• Tutela culturale e ambientale 

• Ripudio della guerra 

 

• Utilizzare il linguaggio 

giuridico essenziale 
•  Individuare le strategie 

possibili per consentire la 

piena realizzazione 

dell’uguaglianza, del diritto al 

lavoro, della democrazia, della 

libertà religiosa, della tutela 

della cultura e della ricerca, del 

ripudio della guerra, ossia dei 

principi fondamentali 

enunciati nella nostra 

Costituzione 
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Modulo n. 4  Titolo: 
DIRITTI E DOVERI DEL 

CITTADINO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• La libertà personale 

• Diritti di riunione e 

associazione 

• Libertà di manifestazione del 

pensiero e di stampa 

• Garanzie giurisdizionali 

• I rapporti etico-sociali 
• I rapporti politici 

• Utilizzare il linguaggio 

giuridico essenziale 

• Essere in grado di riconoscere 

la tutela delle diverse forme di 

libertà civile in Italia 

 

Modulo n. 5 Titolo: 
COME FUNZIONA 

L’ECONOMIA 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Il concetto di 

bisogno e le classificazioni 

dei bisogni 

• Il concetto di bene e le 

classificazioni dei beni 

• Il concetto di sistema 

economico e le attività 

economiche svolte dai diversi 

operatori economici 

• Flussi reali e monetari del 

circuito economico 

• Sistema capitalistico e 

collettivista 

• Utilizzare il linguaggio 

economico essenziale 

 

• Riconoscere che tutte le 

nostre azioni, sia individuali 

sia collettive, sono collegate 

alle situazioni di necessità in 

cui ci troviamo e all’utilità 

dei beni e dei servizi di cui ci 

serviamo 

 

 

Modulo n. 6  Titolo: 
LA MICROECONOMIA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Il concetto di utilità del 

consumatore 

• Il comportamento del 

consumatore e la legge della 

Domanda 

• La produzione e la legge 

dell’Offerta 

• Il mercato e il gioco della 

domanda e dell’offerta 

• Le forme di mercato 

• Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE PRIMA 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Modulo 1 
Strumenti matematici 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 I sistemi di grandezze 

• Le relazioni tra grandezze 

• Rapporti e proporzioni 

• Le percentuali semplici dirette e 

inverse 

 

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione dei problemi 
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Modulo 2  
L’azienda 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Le tipologie di aziende e le 

caratteristiche della loro 

gestione 

• Gli elementi del sistema azienda 

• Quadro generale delle funzioni 

aziendali 

 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio 

 

 
Modulo 3 
Gli scambi economici 
dell’azienda 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• I documenti della compravendita 

e la loro articolazione 

• Le tecniche di calcolo nei 

documenti della compravendita 

• L’IVA 

• Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

• Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione dei 

problemi 

 

 

CLASSE SECONDA 

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 

 

 
Modulo n. 1 Titolo:GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscenza del principio 

della divisione dei poteri 

• Distinzione tra repubblica 

parlamentare, presidenziale e 

semipresidenziale 

• La composizione e le 

funzioni del Parlamento 

• La formazione delle leggi 

• La composizione, la 

formazione e il ruolo del 

Governo 

• Il Presidente della 

Repubblica come organo 

garante della Costituzione 

• La Corte costituzionale 

• Il ruolo dei magistrati- 

composizione e funzione del 

CSM 

• Conoscere l’organizzazione 

dell’attività giudiziaria e le 

caratteristiche del processo 
 

• Cogliere l’importanza sociale 

ed economica della funzione 

legislativa 

• Individuare i legami tra 

l’attività politica ed 

economica del Governo e gli 

ideali delle classi sociali che 

esso rappresenta 

• Riconoscere il ruolo di 

garante politico del 

Presidente della Repubblica 

• Comprendere la delicatezza 

della funzione giudiziaria 
 
 
 
 

• Utilizzare il linguaggio 

giuridico essenziale 

• Riconoscere quali siano le 

principali garanzie di 

stabilità del nostro Stato e 

degli organi costituzionali 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
• Principio della divisione dei poteri 

• Distinzione tra repubblica parlamentare, presidenziale e 

semipresidenziale 

• La composizione e le funzioni del Parlamento 

• La formazione delle leggi 

• La composizione, la formazione e il ruolo del Governo 

Trimestre 
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• Il Presidente della Repubblica come organo garante della 

Costituzione 

• La Corte costituzionale 

• Il ruolo dei magistrati- composizione e funzione del CSM 

• Organizzazione dell’attività giudiziaria e caratteristiche del 

processo 
 

Pentamestre 

 

 
 

 
Modulo n. 2  Titolo: ISTITUZIONI LOCALI E INTERNAZIONALI 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscenza dei principi del 

decentramento e dell’autonomia  

• Conoscere l’organizzazione e 

le competenze degli enti 

territoriali 
• Conoscere origine, organi e 

funzioni dell’ONU 

• Conoscere gli obiettivi per lo 

Sviluppo sostenibile dell’Agenda 

2030 

• Conoscere il principio 

internazionalista 

• Conoscere le origini 

dell’Unione europea (UE) 

• Conoscere gli organi dell’UE e 

le relative funzioni 

• Comprendere l’importanza del 

Principio internazionalista 

• Comprendere l’importanza 

dell’Agenda 2030 per il futuro 

dell’umanità 

• Individuare i diversi effetti 

giuridici prodotti dai vari atti 

dell’UE 

• Illustrare la differenza tra 

Competenzaesclusiva,concorrente 

e di sostegno dell’UE 

 

• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondo alle conoscenze Pentamestre 

  
 
 

 
Modulo n. 3  Titolo: IL LAVORO 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere i concetti 

di occupazione,disoccupazione e 

forze di lavoro 

• Conoscere la distinzione tra 

disoccupazione volontaria e 

involontaria 

• Conoscere la disciplina 

costituzionale del lavoro 

• Conoscere le principali 

tipologie di contratto di lavoro 

• Il curriculum vitae 

 

• Distinguere il lato della 

domanda da quello 

dell’offerta nel mercato 

del lavoro 

• Esemplificare situazioni 

di disoccupazione 

frizionale, strutturale e 

da domanda 

• Comprendere il legame 

tra politiche attive di 

lavoro e tipi di 

disoccupazione 

• Redigere il proprio 

curriculum vitae 

 

• Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema 

socio-economico per 

orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondo alle conoscenze Trimestre 
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Modulo n. 4  Titolo: LA MACROECONOMIA E IL RUOLO DELLO STATO 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
• Conoscere il concetto di PIL 

calcolato sia dal lato della 

produzione che da quello della 

spesa 

• Conoscere il conto delle 

risorse e degli impieghi 

• Conoscere i concetti di 

offerta aggregata e di domanda 

aggregata 

• Conoscere il concetto di 

moneta e le sue funzioni 

• Conoscere i concetti di 

inflazione,stagflazione e 

deflazione 

• Conoscere le  cause e gli effetti 

della deflazione 

• Il mercato monetario e  

finanziario 

• Conoscere le ragioni 

dell’intervento dello Stato nel 

sistema economico 

• Conoscere gli strumenti e gli 

effetti della politica 

monetaria 

•L’integrazione europea: mercato 

unico e unione economica e 

monetaria 

• Calcolare il PIL di un sistema 

Economico elementare 

• Spiegare il funzionamento 

del conto delle risorse e degli 

impieghi 

• Illustrare il processo storico 

Dalla moneta-merce alla moneta 

elettronica 

• Comprendere il ruolo delle 

banche e della borsa valori nel 

sistema economico 

• Comprendere in alcuni casi 

concreti la differenza tra tasse, 

imposte e contributi 

• Illustrare le principali poste 

del bilancio dello Stato e il loro 

impiego ai fini della politica di 

bilancio 

• Analizzare i dati statistici del 

debito pubblico e del disavanzo 

del bilancio dello Stato 

• Cogliere l’importanza 

dell’adozione di adeguate misure 

anti-inflazionistiche da parte 

dello Stato 

• Comprendere la funzione del 

sistema europeo delle banche 

centrali 

 

• Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica e in 

una dimensione sincronica 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
• Concetto di PIL calcolato sia dal lato della produzione che da quello 

della spesa 

• Il conto delle risorse e degli impieghi 

• I concetti di offerta aggregata e di domanda aggregata 

• Il concetto di moneta e le sue funzioni 

 

Trimestre 

 

• Concetti di inflazione, stagflazione e deflazione 

• Tipi di titoli scambiati nel mercato monetario e nel mercato 

finanziario 

• Fasi della inflazione e del ciclo economico 

• Intervento dello Stato nel sistema economico 

• Gli strumenti e gli effetti della politica monetaria 

•L’integrazione europea: mercato unico e unione economica e 

monetaria 

Pentamestre 
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CLASSE SECONDA 
 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 
 

 
Modulo n. 1 Titolo:La gestione e i suoi risultati 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• I processi di localizzazione 

delle aziende 

• Gli aspetti della gestione 

• La costituzione dell’azienda 

• Le fonti di finanziamento 

• Gli elementi del patrimonio 

aziendale 

• Il reddito d’esercizio 

• Distinguere le finalità delle 

rilevazioni aziendali e 

individuare, nelle linee generali, 

i risultati prodotti dalla gestione 

attraverso la lettura degli 

schemi contabili di bilancio 

• Individuare le esigenze 

fondamentali che ispirano le 

scelte nella localizzazione delle 

aziende 

• Riconoscere i diversi aspetti 

della gestione 

• Individuare le fasi della 

costituzione dell’azienda 

• Classificare le fonti di 

finanziamento 

• Riconoscere gli elementi del 

patrimonio aziendale 

• Saper compilare semplici 

schemi del bilancio d’esercizio 

• Saper determinare il reddito 

d’esercizio 
 

• Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

• Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione dei 

problemi 

• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Da Settembre a Dicembre 

  
 

 
Modulo n. 2  Titolo:Tassi di interesse e tassi di sconto 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• La remunerazione del credito: 

l’interesse. Formule dirette e 

inverse 

• La remunerazione del credito: il 

montante. Formule dirette e 

inverse 

• Il pagamento anticipato di un 

debito: lo sconto. Formule 

dirette e inverse 

• Il pagamento anticipato di un 

debito: il valore commerciale. 

Formule dirette e inverse 

• La scadenza comune 

• La scadenza adeguata 

 
• Determinare l’interesse nelle 

diverse scadenze 

• Calcolare il montante 

• Calcolare lo sconto 

commerciale alle diverse 

scadenze 

• Determinare il valore attuale 

commerciale 

• Saper risolvere semplici 

problemi di scadenza comune e 

adeguata 
 
 
 
 

• Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

• Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione dei 

problemi 

• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Gennaio-Febbraio 
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Modulo n. 3  Titolo: I titoli di credito 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Il sistema dei pagamenti e il 

ruolo delle banche 

• L’assegno bancario: elementi e 

caratteristiche 

• L’assegno circolare: elementi e 

caratteristiche 

• Il bonifico SEPA 

• Le carte di pagamento 

• Il pagherò cambiario: elementi 

e caratteristiche 

• La cambiale tratta: elementi 

e caratteristiche 

• Riconoscere il ruolo delle 

banche nel sistema dei 

pagamenti 

• Individuare gli elementi 

costitutivi degli assegni bancari 

e circolari, analogie e 

differenze, modalità di 

trasferimento e circolazione 

• Riconoscere le modalità di 

utilizzo degli altri mezzi di 

pagamento 

• Individuare gli elementi 

costitutivi delle cambiali 

pagherò e tratte, analogie e 

differenze, modalità di 

trasferimento e circolazione 

• Saper compilare la 

modulistica relativa ai mezzi di 

regolamento degli scambi 

 

• Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

• Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione dei 

problemi 

• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Da Marzo a Maggio 

  
 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

CLASSE SECONDA 

 

Modulo n. 1  Titolo: 
ECOSISTEMA E FASCE 

CLIMATICHE, GEOGRAFIA 
DELLA POPOLAZIONE, 

GEOGRAFIA ECONOMICA, 
GEOPOLITICA E 

GLOBALIZZAZIONE 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere i principali climi. 

Conoscere i fondamentali 

concetti della geografia della 

popolazione. Conoscere le 

dinamiche demografiche attuali e 

i principali flussi migratori. 

Conoscere le principali 

caratteristiche della 

globalizzazione. Conoscere le 

principali risorse minerarie ed 

energetiche. Conoscere i fattori 

che condizionano il settore 

primario e le varie forme di 

agricoltura. Conoscere gli 

elementi essenziali che hanno 

Saper cogliere i problemi 

economico-sociali derivanti   

dalle differenti composizioni 

quantitative della popolazione. 

Saper impiegare le conoscenze e 

i dati demografici nella 

risoluzione di problemi concreti. 

Saper fare l’analisi geopolitica 

uno stato. Saper analizzare il 

fenomeno della globalizzazione 

nei suoi vari aspetti. Saper 

analizzare le cause del 

sottosviluppo e le principali 

strategie per uscirneSaper 

confrontare il ruolo dei servizi 

Impossessarsi di strumenti per 

analizzare le caratteristiche di un 

territorio. 

Saper ragionare criticamente 

sulla distribuzione dei climi in 

termini di causa- effetto mettendo 

a confronto i fattori climatici e i 

biomi corrispondenti. Saper 

analizzare i principali indicatori 

demografici Saper confrontare 

sincronicamente e 

diacronicamente le diverse realtà 

geografiche alla luce dell’analisi 

dei parametri demografici. Saper 

cogliere le connessioni esistenti 
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caratterizzato ciascuna 

rivoluzione industriale e i 

successivi sviluppi. Sapere che 

cos’è la terziarizzazione 

dell’economia, le principali 

classificazioni dei servizi. 

Conoscere i principali concetti 

della geopolitica, le guerre 

recenti e il ruolo dell’ ONU. 

nelle società moderne e in quelle 

tradizionali. Saper confrontare i 

principali vantaggi e svantaggi 

derivanti dall’impiego delle varie 

risorse energetiche. 

 
 

 

 

tra la geografia delle risorse e 

l’economia e la storia socio-

culturale dei popoli. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

• Punti di riferimento 
terrestri 

Trimestre 

• Coordinate 
geografiche 

 

• Scala e simbologia  

  

 

 

 

 

 

Modulo n. 2  Titolo: 
GEOGRAFIA  DEI 

CONTINENTI EXTRA 
EUROPEI 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere i principali 

avvenimenti storici che hanno 

interessato le realtà geopolitiche 

prese in esame facendo 

riferimento in special modo a 

quelli più recenti. 

Conoscere la geografia dei 

continenti extraeuropei. 

 

Saper confrontare 

sincronicamente e 

diacronicamente geocarte relative 

agli stati extraeuropei . 

Saper localizzare i principali 

elementi caratterizzanti  il 

paesaggio geografico degli stati     

extraeuropei 

 
 

 

 

Essere capaci di descrivere 

sinteticamente le caratteristiche 

geografiche di una realtà 

regionale. Essere capaci di 

effettuare confronti sui vari 

aspetti  politici ed        economici 

tra gli stati extraeuropei. 

Comprendere la differente 

organizzazione dello spazio in 

rapporto ai condizionamenti 

geomorfologici, climatici e 

storici. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

• Caratteristiche 

geografico-storico-

politiche dei continenti 

extraeuropei.   

Pentamestre 
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PROPOSTE DIPARTIMENTALI PER L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA - Classe Seconda 

Tematica: EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE 

 

 
Metodologie e strategie didattiche 

 □ Lezione frontale classica 
 □ Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 □ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 □ Lezioni in Laboratorio; 

 □ Esercitazioni individuali; 

 □ Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 □ Peer tutoring; 

 □ Debate; 

 □ Problem solving. 
 

MATERIE CONTENUTI OBIETTIVI 
ORE 

trimestre 

ORE 

pentamestre 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

La responsabilità 

sociale e 

ambientale delle 

imprese. 

Conoscere i valori sociali e 

ambientali sui quali fanno leva 

le aziende per la promozione dei 

loro prodotti. 

Analizzare i rapporti sulla 

sostenibilità posti in essere dalle 

imprese. 

 

1 2 

GEOGRAFIA 

Produzioni 

legate ai 

combustibili 

fossili. 

Rapporti geo-

politici tra Nord e 

Sud del mondo. 

Comprendere le difficoltà 

economiche e politiche della 

transizione energetica. 

1 1 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

 

La Costituzione: 

lettura e 

commento 

dell’art. 9 

con particolare 

attenzione al 

concetto di bene 

paesaggistico e 

tutela dello stesso 

Educare al rispetto 

dell’ambiente come bene 

giuridico 

2 2 
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Strumenti utilizzati 

 □ libro di testo cartaceo; 

 □ libro di testo (parte digitale);  

 □ LIM; 

 □ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 □ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 
 □ documentari; 

 □ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 □ materiali di Inclusione via web; 

 □ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

 □ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

 □ Powerpoint con voiceover. 

 
Spazi utilizzati 

 □Aule normali 

 □ G Suite for Education; 

 □ Laboratori; 

 □ Aula di informatica. 

 

 
 

Strumenti di verifica 

 □ elaborati; 

 □ test a scelta multipla; 

 □ risoluzione di problemi; 

 □ report; relazioni; ricerche; 

 □ grafici; 

 □ dibattiti; 

 □colloqui individuali; 

 □ colloqui in micro-gruppi. 
 
 

Criteri e strumenti di valutazione 
I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 
9/2010) 
Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la griglia di valutazione recepita nel PTOF di Istituto e visualizzabile 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS “Fermi”. 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE SECONDA 

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 

Modulo n. 1 Titolo: 
GLI ORGANI 

COSTITUZIONALI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Il principio della divisione 

dei poteri 

• Distinzione tra repubblica 

parlamentare, presidenziale e 

semipresidenziale 

• La composizione e le 

funzioni del Parlamento 

• La formazione delle leggi 

• La composizione, la 

formazione e il ruolo del 

Governo 

• Il Presidente della 

Repubblica come organo 

garante della Costituzione 

• La Corte costituzionale 

• Il ruolo dei magistrati- 

composizione e funzione del 

CSM 

• L’attività giudiziaria e le 

caratteristiche del processo 

• Utilizzare il linguaggio 

giuridico essenziale 

 

• Riconoscere quali siano le 

principali garanzie di 

stabilità del nostro Stato e 

degli organi costituzionali 

 

Modulo n. 2  Titolo: 
ISTITUZIONI LOCALI E 

INTERNAZIONALI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• I principi del decentramento e 

dell’autonomia  

• Organizzazione e competenze 

degli enti territoriali 
• Origine, organi e funzioni 

dell’ONU 

• Conoscere gli obiettivi per lo 

Sviluppo sostenibile dell’Agenda 

2030 

• Origini dell’Unione europea 

(UE), gli organi dell’UE e le 

relative funzioni 

• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e 

dell’ambiente 

 

Modulo n. 3  Titolo: 
IL LAVORO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Concetto di occupazione, 

disoccupazione e forze 

di lavoro 

• Conoscere la disciplina 

costituzionale del lavoro 

• Principali tipologie di contratto 

dilavoro 

• Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema 

socio-economico per 

orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio 

 

Modulo n. 4  Titolo: 
LA MACROECONOMIA E IL 

RUOLO DELLO STATO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Il concetto di PIL 

• Il conto delle 

risorse e degli impieghi 

• I concetti di 

• Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica e in 

una dimensione sincronica 



PAG.26 

 

offerta aggregata e di domanda 

aggregata 

• La moneta e le sue funzioni 

• Concetti di 

inflazione,stagflazione e 

deflazione 

• Mercato monetario e finanziario 

• Il ciclo economico 

• Intervento dello Stato nel 

Sistema economico 

• Conoscere gli strumenti e gli 

effetti della politica 

monetaria 

• L’integrazione europea: 

mercato unico e unione 

economica e monetaria 

 

 
 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE SECONDA 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Modulo 1 
La gestione e i suoi risultati 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Gli aspetti della gestione 

• La costituzione dell’azienda 

• Le fonti di finanziamento 

• Gli elementi del patrimonio 

aziendale 

• Il reddito d’esercizio 

• Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

• Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione dei 

problemi 

 

 

Modulo 2 
Tassi di interesse e tassi di 
sconto 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 La remunerazione del credito: 

l’interesse. Formule dirette e 

inverse 

• La remunerazione del credito: il 

montante. Formule dirette e 

inverse 

• Il pagamento anticipato di un 

debito: lo sconto. Formule 

dirette e inverse 

 

• Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

• Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione dei 

problemi 

 

 

Modulo 3 
I titoli di credito 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• L’assegno bancario: elementi e 

caratteristiche 

• L’assegno circolare: elementi e 

caratteristiche 

• Il bonifico SEPA 

• Le carte di pagamento 

• Il pagherò cambiario: elementi e 

caratteristiche 

 

• Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

• Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione dei 

problemi 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  -SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - 

da acquisire al termine del secondo biennio e quinto anno trasversalmente ai quattro assi culturali 
 

Imparare ad imparare 

 Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

 Uso di strumenti informativi complessi.  

 Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

 Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

 Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

 Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di 

individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e 

verificarne i risultati.  

Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

 Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

Modalità articolate del lavoro in team 

 Gestione positiva del conflitto  

Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 

Agire in modo autonomo e consapevole 

Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

Capacità di relazione.  

 Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

 Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 

Risolvere problemi 
Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

 Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili effetti.  

 Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 

Individuare collegamenti e relazioni 
Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a problematiche 

complesse  

 Intuizione e scoperta di connessioni, relazioni . 

 Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di un evento, 

di un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte personali.  

Uso di diversi strumenti di comunicazione.  

 Comparazione di fonti e documenti diversi.  

Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

CLASSE TERZA –Indirizzo AFM 

Disciplina: DIRITTO 

 
Modulo n. 1 Titolo: LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Concetto di proprietà 
• Principali caratteri del diritto 

di proprietà 
• Limiti nell’interesse sia 

privato sia pubblico 
• Disciplina giuridica del 

possesso 
• Modi di acquisto della 

proprietà 
• Nozioni di comunione, 

comproprietà e condominio 

• Diritti reali di godimento 

• Cogliere il significato della 

pienezza del diritto di 

proprietà e inquadrarne i 

limiti 
• Distinguere il possesso dalla 

detenzione 
• Individuare le finalità 

dell’istituto dell’usucapione 
• Cogliere lo spirito di equità 

utilizzato dal legislatore 

nella disciplina della 

comunione e del 

condominio 
 

• Individuare valore, funzioni e 

limiti del diritto di proprietà 

nel quadro del nostro 

ordinamento, anche in 

relazione alle esigenze di 

tutela dell’ambiente e del 

territorio 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre 

  
 
 

 
Modulo n. 2  Titolo: LE OBBLIGAZIONI 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Concetto di obbligazione: 

caratteri ed elementi 

costitutivi 
• Fonti delle obbligazioni 
• Estinzione dell’obbligazione, 

in particolare per 

adempimento 
• Inadempimento e sue 

conseguenze 

• Distinguere i diritti reali, che 

sono assoluti, dai diritti di 

obbligazione, che sono 

relativi 
• Cogliere la rilevanza 

giuridica delle diverse 

tipologie di obbligazioni 

• Riconoscere la volontà di 

proteggere gli interessi delle 

parti, insita nella normativa 

relativa all’adempimento e 

all’inadempimento 
 

• Individuare l’utilità della 

disciplina giuridica del 

rapporto obbligatorio, in 

particolare della tutela degli 

interessi del creditore, nel più 

ampio contesto delle 

relazioni socioeconomiche e 

quindi del funzionamento e 

dello sviluppo 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentamestre 

  
 
 
 

 
Modulo n. 3  Titolo: I CONTRATTI 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Nozione di contratto e suoi 

elementi essenziali e 

• Classificare i contratti in base 

ai loro effetti 

• Riconoscere l’importanza 

economica e sociale del 
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accidentali 

• Tipologie contrattuali 

• Processo formativo 

dell’accordo contrattuale 

• Effetti del contratto nei 

confronti sia delle parti sia 

dei terzi 

•  Concetti di invalidità e 

inefficacia del contratto 

• Individuare la differenza tra 

invalidità e inefficacia 

del contratto 

nell’ambito 

dell’invalidità, tra 

nullità, annullabilità e 

rescissione 

 
 
 
 

contratto, collocando il 

principio dell’autonomia 

contrattuale nel quadro della 

tutela delle libertà civili 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentamestre 

  
 
 

 
Modulo n. 4  Titolo: LE ATRE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Nozione di responsabilità 

penale e civile 
• Elementi degli atti illeciti 
• Differenza tra comportamenti 

dolosi e comportamenti 

colposi 
• Casi di esclusione della 

responsabilità 
• Responsabilità indiretta e 

responsabilità oggettiva 
• Risarcimento del danno 

• Riconoscere la necessità 

della compresenza degli 

elementi costitutivi 

dell’illecito civile 
• Individuare le ragioni 

dell’esistenza della 

responsabilità indiretta 

• Riconoscere l’ampia casistica 

di responsabilità per colpa 

• Individuare i confini della 

legittima difesa 

• Cogliere le relazioni esistenti 

tra lo sviluppo dei rapporti 

economici e la possibilità di 

danneggiare interessi altrui 

•  Distinguere le fonti non 

volontarie di obbligazioni 

dagli atti illeciti 
 

• Riconoscere l’importanza 

economica e sociale del 

contratto; cogliere l’importanza 

del concetto giuridico di 

responsabilità, e in particolare di 

responsabilità da atto illecito, ai 

fini di un più consapevole e 

corretto indirizzo del proprio 

operato 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentamestre 

  
 

CLASSE TERZA – Indirizzo AFM 

Disciplina: ECONOMIA POLITICA 

 
Modulo n. 1 Titolo: L’ECONOMIA POLITICA E I SUOI STRUMENTI D’INDAGINE 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Distinguere i soggetti 

dell’economia e le loro 

funzioni 

• Conoscere l’uso dei modelli 

economici, della statistica e 

degli strumenti grafici 

• Essere in grado di 

classificare i bisogni, i beni e 

• Riconoscere l’oggetto di 

studio e le metodologie della 

scienza economica 

• Individuare i concetti basilari 

del funzionamento del 

sistema economico 

• Riconoscere che tutte le 

nostre azioni, individuali e 

• Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale e antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute 
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i servizi 

• Conoscere i concetti di 

consumo, risparmio, 

investimento e produzione 

 

 

 

collettive, sono collegate alle 

situazioni di necessità in cui 

possiamo trovarci 

• Individuare i possibili utilizzi 

del reddito, con la 

consapevolezza che 

l’investimento comporta 

vantaggi non solo 

individuali, ma anche 

collettivi 

• Individuare nella produzione 

l’attività che muove il 

sistema economico e crea 

opportunità di lavoro e di 

crescita 
 

nel corso del tempo 

• Riconoscere e interpretare i 

cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche 

e nella dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culture diverse 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre 

  
 

 
Modulo n. 2  Titolo: IL CONSUMATORE, L’IMPRESA E I MERCATI 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Riconoscere l’importanza 

dell’utilità marginale nelle 

scelte attuate dal 

consumatore 

• Classificare e distinguere i 

diversi costi produttivi 

• Riconoscere i rapporti tra 

prezzo, domanda e offerta e 

il meccanismo che determina 

la formazione del prezzo di 

equilibrio 

• Distinguere le diverse forme 

di mercato 

• Riconoscere l’importanza 

della concorrenza tra le 

imprese 

• Individuare il legame 

esistente tra le scelte dei 

consumatori, l’utilità dei 

beni e dei servizi e le limitate 

disponibilità di reddito 

• Saper valutare il 

comportamento e le scelte di 

un’impresa, tenendo conto 

dei costi produttivi 

• Cogliere come il prezzo sia 

l’elemento che condiziona 

maggiormente il livello della 

domanda e dell’offerta sul 

mercato 

• Riconoscere le dinamiche 

concorrenziali nelle forme di 

mercato esistenti 
 

• Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale e antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

• Riconoscere e interpretare le 

tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre 

 

 
Modulo n. 3 Titolo: LA PRODUZIONE E L’IMPRESA 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Le nozioni di produzione, 

fattori produttivi e impresa 

• Il mercato, la domanda e 

l’offerta, i prezzi 

• La distinzione tra impresa 

individuale e collettiva 

• I costi di produzione 

• Classificare le diverse figure 

di imprenditore, impresa e 

azienda 

• Riconoscere i concetti 

giuridici ed economici di 

imprenditore, azienda e 

impresa 

• Individuare e 

contestualizzare le scelte di 

localizzazione 

• Riconoscere le diverse 

tipologie di sviluppo 

economico e i bisogni del 

• Riconoscere e saper applicare 

le tecniche di gestione 

aziendale 

• Saper inquadrare il marketing 

nel percorso aziendale e 

usarne i benefici 

• Comprendere le principali 

problematiche delle aziende 

orientate verso l’attuazione 

di un’economia socialmente 
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• Riconoscere l’importanza 

dell’idea imprenditoriale 

• Riconoscere il ruolo 

dell’impresa e i rapporti con 

il capitale umano 

• Conoscere i principi generali 

della programmazione 

aziendale 

• Individuare e classificare i 

principi di responsabilità 

sociale dell’impresa 

territorio 

• Reperire le informazioni 

necessarie al fine di 

elaborarle per utilizzarle in 

funzione di obiettivi 

prefissati 

• Individuare nell’impresa 

l’attività che crea 

opportunità di lavoro nel 

rispetto della responsabilità 

sociale 
 
 

responsabile 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentamestre 

 

CLASSE TERZA – Indirizzo AFM 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

 
Modulo n. 1 Titolo: L’organizzazione delle aziende 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Strumenti e modalità di 

rappresentazione  

e comunicazione dei 

fenomeni economici 

• Strategie aziendali di 

localizzazione, 

delocalizzazione e 

globalizzazione dell’azienda 

• Teoria e principi di 

organizzazione aziendale 

• Modelli organizzativi 

aziendali 

• Reperire, rappresentare e 

commentare dati economici 

in funzione  

di specifiche esigenze 

conoscitive 

• Riconoscere le 

interdipendenze  

fra i sistemi economici e le 

strategie di localizzazione, 

delocalizzazione e 

globalizzazione 

• Rappresentare e 

documentare procedure 
 
 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle 

differenti tipologie di 

imprese 

• Riconoscere i diversi 

modelli organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Settembre-Ottobre 

  
 
 

 
Modulo n. 2  Titolo:I diversi aspetti della gestione aziendale 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Correlazioni, calcolo, analisi 

relative  

al fabbisogno finanziario e 

alle connesse fonti di 

finanziamento nelle diverse 

forme giuridiche d’impresa 

• Strumenti di descrizione e 

rappresentazione delle 

procedure  

e dei flussi informativi 

• Aspetti economici e 

• Individuare le possibili fonti  

di finanziamento in relazione  

alla forma giuridica 

d’impresa 

• Correlare e comparare 

finanziamenti e impieghi 

• Rappresentare e documentare 

procedure e flussi 

informativi 

• Individuare e analizzare 

sotto il profilo finanziario ed 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle 

differenti tipologie diimprese 

• Riconoscere i diversi modelli 

organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficace 

rispetto a situazioni date 

• Utilizzare il linguaggio 
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finanziari delle diverse aree della 

gestione aziendale 
economico le operazioni delle 

diverse aree gestionali 
 
 
 

specifico della disciplina 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Novembre-Dicembre 

  
 
 

 
Modulo n. 3  Titolo: Le rilevazioni contabili 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• La comunicazione aziendale 

• Gli adempimenti IVA 

• Le contabilità elementari 

• La contabilità generale 

• Regole e tecniche di 

contabilità generale 

• Rappresentare e documentare 

procedure e flussi 

informativi 

• Conoscere gli adempimenti 

IVA e compilare la relativa 

modulistica 

• Redigere i documenti relativi 

alle contabilità elementari 

• Redigere i documenti relativi 

alla contabilità generale 

• Analizzare fatti 

amministrativi 
 
 
 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle 

differenti tipologie di 

imprese 

• Riconoscere i diversi modelli 

organizzativi aziendali, 

documentare le procedure  

e ricercare soluzioni efficace 

rispetto a situazioni date 

• Utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Gennaio-Febbraio 

  
 
 

 
Modulo n. 4  Titolo: La contabilità generale 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Aspetti economici e finanziari 

delle diverse aree della gestione 

aziendale 

• Principi contabili 

• Regole e tecniche di 

contabilità generale 

• Individuare e analizzare sotto il 

profilo finanziario  

ed economico le operazioni 

delle diverse aree gestionali 

• Compilare la modulistica 

relativa alla contabilità 
 
 
 
 
 

• Interpretare i sistemi aziendali 

nei loro modelli, processi e 

flussi informativi con 

riferimento alle differenti 

tipologie di imprese 

• Riconoscere i diversi modelli 

organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficace 

rispetto a situazioni date 

• Utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina 
Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Corrispondono alle conoscenze Marzo 
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Modulo n. 5  Titolo: Principi di redazione del bilancio d’esercizio 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Principi di redazione  

del bilancio 

• Normativa e tecniche  

di redazione del bilancio 

• L’inventario 

• Individuare le fonti 

normative relative  

alla redazione del bilancio 

d’esercizio 

• Redigere l’inventario 

d’esercizio 

• Redigere i documenti 

che compongono il sistema di 

bilancio di un’azienda 

individuale 
 
 
 
 
 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle 

differenti tipologie di 

imprese 

• Riconoscere i diversi modelli 

organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficace 

rispetto a situazioni date 

• Utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Aprile Maggio 

  
 
 

CLASSE TERZA – Indirizzo TURISMO 

Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 
Modulo n. 1 Titolo:DIRITTO E TURISMO 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Il diritto soggettivo e le altre 

situazioni giuridiche attive 

• Acquisto e perdita dei diritti 

• L’oggetto dei diritti:cose e 

beni 

• La tutela giurisdizionale dei 

diritti 

• Utilizzare correttamente le 

regole per l’interpretazione 

delle norme 

• Saper reperire in modo 

autonomo le varie fonti del 

diritto 

• Riconoscere i rapporti 

esistenti tra le fonti 

• Riconoscere le conseguenze 

• nell’adozione delle diverse 

regole per l’interpretazione 

delle norme 

 

• Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento a 

quella del settore turistico 

• Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e 

di team working più 

appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre 
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Modulo n. 2  Titolo: I CONTRATTI 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Il contratto e i suoi elementi 

costitutivi 
• Il principio dell’autonomia 

contrattuale e i suoi limiti 
• Struttura e classificazione dei 

contratti 
• Le cause di invalidità di un 

contratto 
• Conseguenze della nullità e 

dell’annullamento di un 

contratto 
• I contratti del consumatore 

• Riconoscere in un modello di 

contratto gli elementi che lo 

• costituiscono 

• Analizzare il contenuto 

dell’autonomia contrattuale e 

i suoi limiti 

• Analizzare le differenti forme 

di tutela offerte ai 

consumatori 

• Riconoscere, di fronte a una 

situazione data, le possibili 

cause di invalidità del 

contratto 

• Reperire in modo autonomo 

le fonti normative che 

regolano i 

• contratti e saperle 

interpretare di fronte a casi 

concreti 

• Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento a 

quella del settore turistico 

• Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e 

di team working più 

appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre 

  
 
 

 
Modulo n. 3 Titolo: L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Gli effetti del contratto nei 

confronti delle parti e verso 

terzi 

• La disciplina giuridica della 

rappresentanza 

• Gli effetti obbligatori del 

contratto 

• Adempimento e 

inadempimento delle 

obbligazioni 

• La parità di trattamento tra i 

creditori e le cause di 

prelazione 

• Comprendere la disciplina 

legale dell’adempimento e le 

conseguenze 

dell’inadempimento e 

dell’impossibilità 

sopravvenuta 

• Individuare le differenti 

forme di risarcimento del 

danno 

• Comprendere la portata della 

responsabilità patrimoniale 

del debitore 

• Individuare le caratteristiche 

principali dei diritti di 

garanzia 

• Reperire autonomamente le 

fonti normative 

• Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro processi di 

gestione e flussi informativi 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentamestre 
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Modulo n. 4 Titolo: I SINGOLI CONTRATTI 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• I principali contratti tipici 

• I contratti del turismo 

organizzato 

• I pacchetti turistici e i servizi 

turistici collegati 

• L’esatta esecuzione del 

contratto 

• Il risarcimento dei danni 

• Altre figure contrattuali a 

rilevanza turistica 

• Riconoscere lo scopo 

turistico dei contratti 

• Analizzare il significato di 

“esatta esecuzione” di un 

contratto turistico 

• Individuare funzioni e 

responsabilità di 

organizzatori e intermediari 

di viaggio 

• Analizzare le differenti 

tipologie di richiesta di 

risarcimento dei danni in 

ambito turistico 

• Reperire autonomamente le 

fonti normative anche 

comunitarie 

• Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

• Analizzare il valore, i limiti e 

i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza dei 

luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentamestre 

  
 

CLASSE TERZA - Indirizzo TURISMO  

Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 

 
Modulo n. 1 Titolo: Il fenomeno turismo 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

 
-Il turismo e le sue 

classificazioni.  

- La definizione di turismo e 

gli elementi fondamentali 

che lo definiscono. Le 

classificazioni del turismo. Il 

fenomeno turismo. 

 -Il turismo tra passato, 

presente e 

futuro.L’esperienza del 

viaggiare. Il Grand Tour. Il 

passaggio dal turismo d’élite 

al turismo di massa. 

L’evoluzione del turismo nel 

terzo millennio. 

 -L’impatto del turismo 

sull’economia, sulla società e 

sull’ambiente L’impatto del 

turismo sull’economia di un 

Paese. Gli effetti 

socioculturali e ambientali 

del turismo. Il turismo 

•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 i 

macrofenomeni socio-

economici globali in termini 

generali e specifici 

dell’impresa turistica 
 
 
 
 
 

• riconoscere ed interpretare: le 

tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico;  

- riconoscere ed interpretare: i 

macrofenomeni socio-

economici globali in termini 

generali e specifici 

dell’impresa turistica 
 



PAG.36 

 

sostenibile. 

 
Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Corrispondono alle conoscenze Settembre-Ottobre 
  

 
 

Modulo n. 2  Titolo: Le imprese turistiche 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
 
• -Specificità e rischi di 

gestione delle imprese 

turistiche La domanda 

turistica e le sue 

caratteristiche. 

L’analisi qualitativa e 

quantitativa della domanda 

turistica. Le caratteristiche 

dell’offerta turistica.  

L’indice di occupazione. La 

Customer Satisfaction. Le 

imprese turistiche e le loro 

caratteristiche. Il prodotto 

turistico e le sue 

caratteristiche. Le funzioni 

aziendali.  

Gli organi aziendali. Le 

strutture organizzative.  

-Ruoli e responsabilità nelle 

professioni turistiche Le 

professioni turistiche 

tradizionali. 

 Le professioni turistiche del 

terzo millennio 
 

• -Riconoscere e interpretare le 

tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali per 

coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico  

-Riconoscere i fattori che 

determinano il Rischio 

imprenditoriale e individuare 

possibili strategie di 

attenuazione del rischio -

Riconoscere gli elementi 

materiali e i servizi che 

compongono il prodotto 

turistico  

-Riconoscere le peculiarità 

organizzative delle imprese 

turistiche -Distinguere le 

strutture organizzative e 

riconoscere le problematiche 

significative e ricorrenti del 

settore.  

-Identificare i ruoli e le 

responsabilità delle diverse 

funzioni aziendali 

nell’impresa turistica 
 

• riconoscere ed interpretare: le 

tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico;  

- riconoscere ed interpretare: 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 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Novembre- Dicembre 

  
 

 
Modulo n. 3  Titolo: Le imprese ricettive 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

•-Gestione dell’impresa 

turistica. La definizione di 

impresa ricettiva.  

Le tipologie di strutture 

ricettive. La classificazione 

delle imprese ricettive. La 

simbologia utilizzata dalle 

imprese ricettive.  

Le fasi della prenotazione. Il 

contratto d’albergo. I 

documenti emessi nella fase 

della prenotazione 

(booking). Le operazioni 

compiute nella fase del 

check-in e i relativi 

• -Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica, fiscale con 

particolare riferimento a 

quella del settore turistico 

 -Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi di gestione e flussi 

informativi. 

 -Individuare le procedure che 

caratterizzano la gestione 

delle aziende turistiche, 

rappresentandone i processi 

e i flussi informativi 

 -Riconoscere gli elementi 

• riconoscere ed interpretare: le 

tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico; 
- individuare e accedere 

alla normativa 

pubblicistica, civilistica, 

fiscale con particolare 

riferimento a quella del 

settore turistico 
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documenti. 

 Le operazioni compiute nella 

fase del live-in e i relativi 

documenti. Le operazioni 

compiute nella fase del 

check-out e post check-out e 

relativi documenti. 
 

materiali ei servizi che 

compongono il prodotto 

turistico. 
 
 
 
 
 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Gennaio-Febbraio 

  
 

 
Modulo n. 4  Titolo: Agenzie di viaggio 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• -Gestione dell’impresa 

turistica. La definizione di 

agenzia di viaggio 

 Le principali caratteristiche 

delle ADV intermediarie, 

ADV tour organizer e ADV 

tour operator. Le norme che 

regolano l’apertura di 

un’ADV Il network I CRS Il 

voucher, le differenti 

tipologie e le sue fasi 
 

• -Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica, fiscale con 

riferimento a quella del 

settore turistico  

-Interpretare i sistemi aziendali 

nei loro modelli, processi 

digestione e flussi 

informativi  

-Individuare le procedure che 

caratterizzano la gestione 

delle aziende turistiche, 

rappresentandone i processi 

e i flussi informativi 
 
 
 

progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti 

turistici 
-individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore 

turistico  

- interpretare i sistemi aziendali 

nei loro modelli, processi di 

gestione e flussi informativi  

- riconoscere le peculiarità 

organizzative delle imprese 

turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse 

tipologie 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Marzo 

  
 
 

 
Modulo n. 5  Titolo: Le imprese di trasporto 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Le imprese del trasporto 

ferroviario italiano; 

caratteristiche del trasporto 

ferroviario italiano;  

la biglietteria. Il trasporto 

aereo in Italia e nel mondo;  

la biglietteria aerea; i vari tipi 

di voli; 

 i diritti e i doveri dei 

passeggeri 
 

• Riconoscere le caratteristiche 

delle imprese di trasporto;  

calcolare prezzi, ricavi delle 

agenzie di viaggio che 

effettuano l’acquisto di 

biglietteria ferroviaria e/o 

aerea; 

 il ruolo delle ADV 
 
 
 

•  riconoscere le peculiarità 

organizzative delle imprese 

turistiche e contribuire a 

cercare soluzioni funzionali 

alle diverse tipologie 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Aprile-Maggio 
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CLASSE TERZA – Indirizzo TURISMO 

Disciplina: GEOGRAFIA TURISTICA 

 

Modulo n. 1  Titolo: ILTURISMO 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere le caratteristiche fisiche, 

climatiche, demografiche, politiche 

ed economiche dell'Italia Conoscere 

il ruolo dei sistemi di 

comunicazione e trasporto per lo 

sviluppo turistico. Conoscere le 

principali risorse turistiche e le 

strutture ricettive in Italia. 

 

1. Sapere progettare itinerari  

turistici di interesse culturale e 

ambientale. 

2. Saper individuare motivi 

d’interesse, modalità di approccio e 

di fruizione connessi a parchi,  aree 

protette, musei, monumenti, fiere ed 

eventi . 

3. Sapere utilizzare programmi di 

routing per costruire itinerari 

turistici. 

Capacità di analizzare un territorio 

nei suoi differenti aspetti 

morfologici, demografici ed 

economici. Capacità di lavorare 

autonomamente ed in gruppo al fine 

di produrre materiale informativo 

utile alla attività turistica. Capacità 

di esporre oralmente relazioni sulle 

proposte turistiche elaborate ad un 

gruppo di ascoltatori. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

• Origini del turismo 

• Tipologie turistiche 

• Le risorse turistiche del 

territorio 

Trimestre 

   

  

 

 

Modulo n. 2  Titolo: 
LERISORSETURISTICHE 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere le caratteristiche 

fisiche, climatiche, 

demografiche, politiche ed 

economiche dell'Italia 

Conoscere il ruolo dei sistemi 

di comunicazione e trasporto 

per lo sviluppo turistico. 

Conoscere le principali risorse 

turistiche e le strutture 

ricettive in Italia. 

Riconoscere i fattori 

geografici che favoriscono lo 

sviluppo delle attività 

turistiche in un territorio. 

1. Sapere progettare itinerari  

turistici di interesse culturale e 

ambientale. 

2. Saper individuare motivi 

d’interesse, modalità di 

approccio e di fruizione 

connessi a parchi,  aree 

protette, musei, monumenti, 

fiere ed eventi . 

3. Sapere utilizzare 

programmi di routing per 

costruire itinerari turistici. 

4. Saper individuare gli effetti 

delle attività turistiche sul 

territorio 

Capacità di analizzare un 

territorio nei suoi differenti 

aspetti morfologici, 

demografici ed economici. 

Capacità di lavorare 

autonomamente ed in gruppo 

al fine di produrre materiale 

informativo utile alla attività 

turistica. Capacità di esporre 

oralmente relazioni sulle 

proposte turistiche elaborate 

ad un gruppo di ascoltatori. 
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Contenuti disciplinari Scansione temporale 

• Italia settentrionale 

• Italia centrale 

• Italia meridionale e 

insulare 

Pentamestre 

   
 

 
PROPOSTE DIPARTIMENTALI PER L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA - Classe Terza 

Tematica: LEGALITÀ COME RISPETTO DELLE LEGGI E DELLE REGOLE COMUNI IN  
TUTTI GLI AMBIENTI DI CONVIVENZA: CONOSCENZA DEI DIRITTI UMANI E CIVILI. 

 

 
Ci si riserva di aderire ad eventuali progetti o proposte inerenti l’attività di Educazione civica.  
Il monte ore dedicato è indicativo; si rinvia al coordinamento generale e dei Consigli di classe. 
 
 
 

MATERIE CONTENUTI OBIETTIVI 
ORE 

trimestre 

ORE 

pentamestre 

ECONOMIA 

AZIENDALE (Indirizzo 

AFM) 

DISCIPLINE 

TURISTICHE ED 

AZIENDALI (Indirizzo 

TURISMO) 

L’art. 13 della 

Costituzione 

riconosce e tutela la 

libertà personale 

nelle sue diverse 

forme.  

La libertà d’impresa 

tra l’articolo 41 e 

l’articolo 118 della 

Costituzione. 

Conoscere la 

differenza tra libertà 

personale e libertà 

d’impresa, l’iniziativa 

economica privata e 

l’utilità sociale. 

Il ruolo degli Enti 

Pubblici Territoriali 

nello svolgimento 

delle attività di 

interesse sociale. 

1 2 

GEOGRAFIA 

TURISTICA (Indirizzo 

TURISMO) 

I Parchi o Riserve 

Naturali: normative, 

salvaguardia, 

vantaggi per i 

cittadini. 

Comprendere 

l'importanza turistica 

e sociale 

dell'istituzione delle 

aree protette. 

1 1 

DIRITTO   (Indirizzo 

AFM) 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

TURISTICA (Indirizzo 

TURISMO) 

 

Lettura e commento 

degli artt. 3, 36 e 37 

della Costituzione in 

riferimento ai diritti 

umani e civili nel 

mondo del lavoro. 

Essere consapevoli 

del valore e delle 

regole della vita 

democratica con 

particolare 

riferimento al mondo 

del lavoro. 

 

2 2 
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Metodologie e strategie didattiche 

 □ Lezione frontale classica 
 □ Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 □ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 □ Lezioni in Laboratorio; 

 □ Esercitazioni individuali; 

 □Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 □ Peer tutoring; 

 □ Debate; 

 □ Problem solving. 

 
Strumenti utilizzati 

 □ libro di testo cartaceo; 

 □ libro di testo (parte digitale);  

 □ LIM; 

 □ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 □ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 
 □ documentari; 

 □schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 □materiali di Inclusione via web; 

 □ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

 □ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

 □ Powerpoint con voiceover. 

 
Spazi utilizzati 

 □Aule normali 

 □ G Suite for Education; 

 □ Laboratori; 

 □ Aula di informatica. 

 
 

Strumenti di verifica 

 □ elaborati; 

 □ test a scelta multipla; 

 □ risoluzione di problemi; 

 □ report; relazioni; ricerche; 

 □ grafici; 

 □ dibattiti; 

 □colloqui individuali; 

 □ colloqui in micro-gruppi. 

 
Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 
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Art.5 Il Collegio Docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la griglia di valutazione recepita nel PTOF di Istituto e visualizzabile 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS “Fermi”. 
 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA – Indirizzo AFM 

Disciplina: DIRITTO 

Modulo n. 1 Titolo: 
LA PROPRIETA’ E I DIRITTI 

REALI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Concetto di proprietà 
• Principali caratteri del diritto 

di proprietà 
• Limiti nell’interesse sia 

privato sia pubblico 
• Disciplina giuridica del 

possesso 
• Modi di acquisto della 

proprietà 
• Nozioni di comunione, 

comproprietà e condominio 

• Diritti reali di godimento 

• Individuare valore, funzioni e 

limiti del diritto di proprietà 

nel quadro del nostro 

ordinamento, anche in 

relazione alle esigenze di 

tutela dell’ambiente e del 

territorio 

 

Modulo n. 2  Titolo: 
LE OBBLIGAZIONI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Concetto di obbligazione: 

caratteri ed elementi 

costitutivi 
• Fonti delle obbligazioni 
• Estinzione dell’obbligazione, 

in particolare per 

adempimento 
• Inadempimento e sue 

conseguenze 

• Individuare l’utilità della 

disciplina giuridica del 

rapporto obbligatorio, in 

particolare della tutela degli 

interessi del creditore, nel più 

ampio contesto delle relazioni 

socioeconomiche  

 

Modulo n. 3  Titolo: 
I CONTRATTI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Nozione di contratto e suoi 

elementi essenziali e 

accidentali 

• Tipologie contrattuali 

• Processo formativo 

dell’accordo contrattuale 

• Effetti del contratto nei 

confronti sia delle parti sia 

dei terzi 

•  Concetti di invalidità e 

• Riconoscere l’importanza 

economica e sociale del 

contratto, collocando il 

principio dell’autonomia 

contrattuale nel quadro della 

tutela delle libertà civili 
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inefficacia del contratto 
 

Modulo n. 4  Titolo: 
LE ATRE FONTI DELLE 

OBBLIGAZIONI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Elementi degli atti illeciti 
• Differenza tra comportamenti 

dolosi e comportamenti 

colposi 
• Responsabilità indiretta e 

responsabilità oggettiva 
• Risarcimento del danno 

• Riconoscere l’importanza 

economica e sociale del 

contratto; cogliere 

l’importanza del concetto 

giuridico di 

responsabilità, e in 

particolare di 

responsabilità da atto 

illecito, ai fini di un più 

consapevole e corretto 

indirizzo del proprio 

operato 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA – Indirizzo AFM 

Disciplina: ECONOMIA POLITICA 

Modulo n. 1 Titolo: 
L’ECONOMIA POLITICA E I 

SUOI STRUMENTI 
D’INDAGINE 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Distinguere i soggetti 

dell’economia e le loro 

funzioni 

• Conoscere l’uso dei modelli 

economici, della statistica e 

degli strumenti grafici 

• Essere in grado di 

classificare i bisogni, i beni e 

i servizi 

• Conoscere i concetti di 

consumo, risparmio, 

investimento e produzione 

 

• Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale e antropico, le 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni neltempo 

• Riconoscere i 

cambiamenti dei sistemi 

economici nella 

attraverso il confronto fra 

epoche storiche e 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 

culture diverse 

 

 

Modulo n. 2  Titolo: 
IL CONSUMATORE, 

L’IMPRESA E I MERCATI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Importanza dell’utilità 

marginale nelle scelte del 

consumatore 
• Classificare e distinguere i 

diversi costi produttivi 
• Riconoscere i rapporti tra 

prezzo, domanda e offerta e 

il meccanismo che 

determina la formazione del 

prezzo di equilibrio 
• Distinguere le diverse forme 

di mercato 

• Concorrenza tra le imprese 

 

• Riconoscere e interpretare 

le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali  
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Modulo n. 3 Titolo: 
LA PRODUZIONE E 

L’IMPRESA 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Le nozioni di produzione, 

fattori produttivi e impresa 

• Il mercato, la domanda e 

l’offerta, i prezzi 

• I costi di produzione 

• Classificare le diverse figure di 

imprenditore, impresa e 

azienda 

• Individuare e classificare 

principi di responsabilità sociale 

dell’impresa 

• Riconoscere e saper applicare 

le tecniche di gestione 

aziendale e il marketing 
• Comprendere le principali 

problematiche delle aziende 

orientate verso l’attuazione 

di un’economia socialmente 

responsabile 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA – Indirizzo AFM 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Modulo 1 
L’organizzazione delle aziende 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Strategie aziendali di 

localizzazione, 

delocalizzazione e 

globalizzazione dell’azienda 

• Teoria e principi di 

organizzazione aziendale 

• Modelli organizzativi 

aziendali 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle 

differenti tipologie di 

imprese 

• Riconoscere i diversi 

modelli organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date 

 

Modulo 2 
I diversi aspetti della gestione 
aziendale 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Correlazioni, calcolo, analisi 

relative  

al fabbisogno finanziario e alle 

connesse fonti di 

finanziamento nelle diverse 

forme giuridiche d’impresa 

 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle 

differenti tipologie di 

imprese 

• Riconoscere i diversi modelli 

organizzativi aziendali, 

documentare  

le procedure e ricercare 

soluzioni efficace rispetto a 

situazioni date 

 
 

Modulo 3 
Le rilevazioni contabili 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Gli adempimenti IVA 

• Le contabilità elementari 

• La contabilità generale 

• Regole e tecniche di 

contabilità generale 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti 

tipologie di imprese 

• Riconoscere i diversi modelli 

organizzativi aziendali, 
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documentare le procedure  

e ricercare soluzioni efficace 

rispetto a situazioni date 

• Utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina 

 

Modulo 4 
La contabilità generale 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Aspetti economici e 

finanziari delle diverse aree 

della gestione aziendale 

• Regole e tecniche di 

contabilità generale 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle 

differenti tipologie di 

imprese 

• Riconoscere i diversi modelli 

organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficace 

rispetto a situazioni date 

• Utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina 

 

Modulo 5 
Principi di redazione del 
bilancio d’esercizio 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Principi di redazione  

del bilancio 

• Normativa e tecniche  

di redazione del bilancio 

• L’inventario 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle 

differenti tipologie di 

imprese 

• Riconoscere i diversi modelli 

organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficace 

rispetto a situazioni date 

• Utilizzare il 

linguaggio specifico della 

disciplina 
 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA - TURISMO 

Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Modulo n. 1 Titolo: DIRITTO 
E TURISMO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Il diritto soggettivo e le altre 

situazioni giuridiche attive 

• Acquisto e perdita dei diritti 

• L’oggetto dei diritti: cose e 

beni 

• La tutela giurisdizionale dei 

diritti 

• Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento a 

quella del settore turistico 
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Modulo n. 2  Titolo: I 
CONTRATTI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Il contratto e i suoi elementi 

costitutivi 
• Il principio dell’autonomia 
• contrattuale 
• Struttura e classificazione dei 
• contratti 
• Le cause di invalidità di un 
• contratto 
• Nullità e annullamento di un 

contratto 

• Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento a 

quella del settore turistico 

 

 

Modulo n. 3 Titolo: 
L’ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Gli effetti del contratto nei 

confronti delle parti e verso 

terzi 

• La rappresentanza 

• Gli effetti obbligatori del 

contratto 

• Adempimento e 

inadempimento 

delle obbligazioni 

• Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

• Redigere relazioni 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio 

 

Modulo n. 4 Titolo: I SINGOLI 
CONTRATTI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• I principali contratti tipici 

• I contratti del turismo 

organizzato 

• I pacchetti turistici e i servizi 

turistici collegati 

• L’esatta esecuzione del 

contratto 

• Altri contratti a rilevanza 

turistica 

• Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali e al settore 

turistico 

• Redigere relazioni 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio 

 

 
RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA – Indirizzo TURISMO 

Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 

Modulo 1 
Fenomeno turismo 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Il turismo e le sue  

classificazioni 

Il turismo tra passato presente 

e futuro 

L’impatto del turismo 

sull’economia , sulla società 

e sull’ambiente di un paese  

 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle 

differenti tipologie di 

imprese 

• Riconoscere i diversi 

modelli organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date 
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Modulo 2 
Le imprese turistiche 

 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Specificità e rischi di 

gestione delle imprese 

turistiche La domanda 

turistica e le sue 

caratteristiche. 

 L’analisi qualitativa e 

quantitativa della domanda 

turistica. Le caratteristiche 

dell’offerta turistica 

 

 •riconoscere ed interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche p

- riconoscere ed interpretare: i 

macrofenomeni socio-

economici globali in termini 

generali e specifici 

dell’impresa turistica 

 

 

Modulo 3 
Le imprese ricettive 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
•Gestione dell’impresa 

turistica. La definizione di 

impresa ricettiva.  

Le tipologie di strutture 

ricettive. La classificazione 

delle imprese ricettive. La 

simbologia utilizzata dalle 

imprese ricettive.  

Le fasi della prenotazione. Il 

contratto d’albergo. I 

documenti emessi nella fase 

della prenotazione (booking). 

Le operazioni compiute nella 

fase del check-in e i relativi 

documenti. 

 Le operazioni compiute nella 

fase del live-in e i relativi 

documenti Le operazioni 

compiute nella fase del 

check-out e post check-out e 

relativi documenti. 
 

• riconoscere ed interpretare: le 

tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico 

 

Modulo 4 
Agenzie di viaggio 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 •Gestione dell’impresa turistica. La definizione di agenzia di viaggio

 Le principali caratteristiche 

delle ADV intermediarie, 

ADV tour organizer e ADV 

tour operator.  
 

• Riconoscere ed interpretare: 

le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto 

turistico 

 

 

Modulo 5 
Le imprese di trasporto 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Le imprese del trasporto 

ferroviario italiano; 

caratteristiche del trasporto 

ferroviario italiano;  

la biglietteria. Il trasporto 

aereo in Italia e nel mondo;  

la biglietteria aerea; i vari tipi 

di voli; 

 i diritti e i doveri dei 

passeggeri 
  

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle 

differenti tipologie di 

imprese 

- Utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

CLASSE QUARTA – Indirizzo AFM 

Disciplina: DIRITTO 

 
Modulo n. 1 Titolo: L’IMPRENDITORE, L’IMPRESA E L’AZIENDA 

Conoscenze Abilità Competenze 
• Nozione di imprenditore, 

requisiti e funzioni 

• Impresa agricola, impresa 

commerciale, piccola impresa, 

impresa familiare e impresa 

artigiana 

• Statuto dell’imprenditore 

commerciale 

• Concetto giuridico di azienda 

• Segni distintivi dell’azienda 

• Trasferimento dell’azienda e 

successione nei rapporti 

aziendali 

• Distinguere l’impresa agricola 

dall’impresa commerciale 

• Individuare nell’iscrizione nel 

Registro delle imprese la 

specifica funzione di 

pubblicità dichiarativa 

• Cogliere il significato 

giuridico dell’azienda, 

distinguendolo da quello 

prettamente economico 

• Esaminare la funzione dei 

segni distintivi dell’azienda 

 
 

• Riconoscere l’importanza 

dell’attività dell’imprenditore e 

dell’impresa nel mondo 

socioeconomico contemporaneo 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre 

  

 
 

Modulo n. 2  Titolo: LE SOCIETA’ DI PERSONE 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
• Nozione di società e 

caratteristiche del contratto 

societario 

• Autonomia patrimoniale delle 

società 

• Disciplina della società 

semplice 

• Caratteri distintivi della 

società in nome collettivo e 

della società in accomandita 

semplice rispetto alla società 

semplice 

• Cogliere le ragioni alla base 

della scelta di una tipologia 

societaria piuttosto che di 

un’altra 

• Sapere distinguere le società 

di persone dalle società di 

capitali 

• Cogliere le differenze tra 

autonomia patrimoniale 

perfetta e autonomia 

patrimoniale imperfetta 

• Identificare e distinguere i 

diritti e i doveri dei soci nelle 

tre tipologie di società di 

persone 

• Individuare le situazioni che 

possono portare allo 

scioglimento di una società di 

persone 
 

• Esaminare le motivazioni 

economiche che spingono più 

persone a costituire una società, 

individuando le opportunità, i 

limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche che possono 

essere adottate 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre 
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Modulo n. 3  Titolo: LE SOCIETA’ PER AZIONI 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
• Nozione di società per azioni 

• Modalità di costituzione della 

società per azioni 

• Organi della s.p.a. in base alla 

forma di governo adottata 

• Modalità di organizzazione 

interna della s.p.a. 

• Azioni e obbligazioni 

• Procedure relative alle 

modificazioni dello statuto e 

alle variazioni del capitale 

sociale 

• Individuare gli elementi 

caratterizzanti la qualità di 

socio in una società per azioni 

• Esaminare le ragioni del 

complesso regime 

amministrativo e di controllo 

della società per azioni 

• Riconoscere la diversa 

posizione degli azionisti e 

degli obbligazionisti, 

valutandone vantaggi e 

svantaggi 

• Identificare le differenze tra 

società per azioni e società di 

persone relative alle 

modifiche statutarie e alla 

liquidazione 

 

• Cogliere il ruolo fondamentale 

svolto dalle società per azioni nel 

tessuto economico italiano, 

riconoscendo la loro 

responsabilità sociale 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentameste 

  
 
 

 
Modulo n. 4  Titolo: LE ALTRE SOCIETA’ 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Disciplina e organizzazione 

delle società a responsabilità 

limitata e delle società in 

accomandita per azioni 

• Funzione delle società 

mutualistiche 

• Cooperative a mutualità 

prevalente e cooperative 

diverse 

• Modalità di costituzione e 

disciplina delle società 

cooperative 

• Riconoscere nella disciplina 

delle s.r.l. elementi comuni 

alle società di persone 
•  Identificare le finalità 

pratiche della costituzione 

di società cooperative e di 

mutue assicuratrici 
 
 
 
 
 

• Identificare il ruolo svolto dalle 

altre società di capitali e dalle 

società cooperative nel tessuto 

economico italiano e le 

conseguenze che la crisi 

dell’impresa determina sui 

soggetti coinvolti e sulla 

collettività 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentameste 

  
 

CLASSE QUARTA – Indirizzo AFM 

Disciplina: ECONOMIA POLITICA 

 
Modulo n. 1 Titolo:IL REDDITO NAZIONALE E LA DOMANDA AGGREGATA 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Distinguere i principali 

indicatori della ricchezza 

nazionale 

• Riconoscere le modalità di 

calcolo del Pil 

• Riconoscere la “rivoluzione 

• Riconoscere e interpretare gli 

interventi nel sistema 

economico attuati sia dal 
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• Conoscere come si calcola il 

reddito nazionale e le 

principali tematiche relative 

alla sua distribuzione 

• Riconoscere gli elementi 

chiave della teoria 

keynesiana in merito ai 

consumi, ai risparmi, agli 

investimenti e alla spesa 

pubblica 

• Individuare le diverse 

caratteristiche del mercato 

del lavoro 

• Riconoscere i casi di 

fallimento del mercato e 

dello Stato 
 

economica” insita nella 

teoria keynesiana rispetto 

alla teoria classica 

dell’equilibrio di mercato 

• Individuare gli elementi che 

compongono la domanda 

aggregata, riconoscendone le 

caratteristiche e le differenze 

• Cogliere le problematiche sia 

economiche sia sociali 

connesse alla disoccupazione 

• Valutare gli indicatori di 

ricchezza nazionale, con 

riferimento non solo ai 

risultati economici, ma anche 

al benessere sociale della 

popolazione 

• Valutare l’impatto delle 

politiche del lavoro 

sull’occupazione, soprattutto 

quella giovanile 

soggetto pubblico sia dai 

soggetti privati e gli effetti 

macroeconomici a essi 

ricollegabili 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre 

  
 

 
Modulo n. 2  Titolo:LA MONETA E LE BANCHE, IL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Riconoscere le diverse 

funzioni della moneta e i 

fattori che influiscono sulla 

sua domanda e offerta 

• Riconoscere la funzione del 

credito e delle banche 

• Individuare il modello di 

organizzazione del sistema 

bancario 

• Riconoscere gli strumenti e 

le funzioni della politica 

monetaria 

• Individuare e classificare 

attori e strumenti del mercato 

finanziario 

• Riconoscere le cause e gli 

effetti dell’inflazione 

• Individuare in quali casi si 

può limitare la libertà 

personale e l’importanza del 

principio per cui le pene 

devono mirare alla 

rieducazione  

• Riconoscere i valori fondanti 

della famiglia, con 

riferimento sia ai rapporti tra 

coniugi sia a quelli tra 

genitori e figli 

• Individuare nell’esercizio del 

voto un dovere per costruire 

una società più equa e 

responsabile 

• Riconoscere e interpretare i 

macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali e i 

cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e 

nella dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre 

  
 
 

 
Modulo n. 3  Titolo:GLI SCAMBI INTERNAZIONALI E IL MERCATO GLOBALE 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Riconoscere le dinamiche 

relative ai rapporti 

• Riconoscere la struttura e la 

funzione della bilancia dei 

• Analizzare con spirito critico 

l’impostazione della politica 

commerciale degli Stati 

• Interpretare i dati riportati 

• Riconoscere e interpretare le 

tendenze dei mercati 

nazionali e globali per 

coglierne le ripercussioni in 
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pagamenti 

• La composizione, la 

formazione e il ruolo del 

Governo 

• Riconoscere i mutamenti 

economici prodotti dalla 

globalizzazione 

• Conoscere il ruolo delle 

principali organizzazioni 

economiche internazionali 

all’interno della bilancia dei 

pagamenti 

• Comprendere il 

funzionamento del mercato 

valutario 

• Individuare i collegamenti tra 

lo sviluppo e i servizi sociali 

offerti dallo Stato 

• Acquisire consapevolezza 

delle problematiche connesse 

alla globalizzazione dei 

mercati 
 

un dato contesto 

• Analizzare i macrofenomeni 

economici nazionali e 

internazionali  

• Valutare con senso critico le 

diverse ideologie sui temi 

dello sviluppo umano, della 

crescita economica e dei 

rapporti con l’estero 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre 

  
  

 

CLASSE QUARTA – Indirizzo AFM 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

 
Modulo n. 1 Titolo: Il bilancio delle società 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Caratteri delle società di 

persone 

• Caratteri delle società di 

capitali 

• Normativa e tecniche di 

redazione  

del sistema di bilancio in 

relazione  

alla forma giuridica e alla 

tipologia  

di azienda 

• Regole e tecniche di 

contabilità generale relative alle 

diverse tipologie di società 

 
• Redigere la contabilità 

generale delle diverse 

tipologie di società 

• Redigere i documenti che 

compongono il sistema di 

bilancio nei diversi tipi di società 
 
 
 
 

• Utilizzare il linguaggio 

tecnico specifico della 

disciplina 

• Riconoscere e interpretare: le 

tendenze dei mercati locali, 

nazionali  

e globali anche per coglierne 

le ripercussioni in un dato 

contesto;  

i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali per 

connetterli  

alla specificità di un’azienda 

• Individuare e accedere 

alla normativa civilistica, 

pubblicistica e fiscale  

con particolare riferimento alle 

attività aziendali 

 
Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Corrispondono alle conoscenze Settembre-ottobre 
  

 
 

Modulo n. 2  Titolo: Beni strumentali e magazzino 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
• La gestione dei beni 

strumentali 

• Modalità di acquisizione, 

gestione e dismissione dei 

beni strumentali 

• Conoscere le modalità di 

acquisizione, gestione e 

dismissione dei beni 

strumentali 

• Calcolare l’ammortamento 

• Utilizzare il linguaggio 

tecnicospecifico della 

disciplina 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 
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• L’ammortamento dei beni 

strumentali 

• La logistica aziendale 

• Funzioni e struttura del 

magazzino 

• Le regole di gestione del 

magazzino 

dei beni strumentali 

• Conoscere le funzioni della 

logistica aziendale 

• Calcolare il livello di 

riordino, il lotto economico di 

acquisto e l’indice di rotazione 

delle scorte 
 
 

processi e flussi informativi con 

riferimento alle diverse tipologie 

di imprese 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Novembre-Dicembre 

  
 
 

 
Modulo n. 3  Titolo: Fonti e impieghi 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Correlazioni, calcolo e 

analisi relative al fabbisogno 

finanziario e alle connesse fonti 

di finanziamento  

nelle diverse forme giuridiche 

d’impresa 

• Individuare le fonti di 

finanziamento in relazione 

alla forma giuridica 

d’impresa 

• Correlare e comparare 

finanziamenti e impieghi 

• Utilizzare il linguaggio 

tecnicospecifico della 

disciplina 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi  

con riferimento alle diverse 

tipologie di imprese 

 
Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Corrispondono alle conoscenze Gennaio-Febbraio 
  

 
 

 
Modulo n. 4  Titolo: L’aspetto finanziario della gestione 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Soggetti, mercati, prodotti e 

organi del sistema 

finanziario 

• Calcoli connessi ai principali 

contratti finanziari e relativi 

problemi di scelta 

• Caratteristiche gestionali 

delle imprese dell’area 

finanza 

• Aspetti tecnici, 

economici, giuridici, fiscali e 

contabili delle operazioni di 

intermediazione finanziaria 

bancaria 

• Riconoscere soggetti, 

caratteristiche gestionali e 

regole dei mercati finanziari 

regolamentati e non 

• Individuare e descrivere 

prodotti dei mercati 

finanziari in relazione al loro 

diverso impiego 

• Effettuare calcoli relativi 

alle operazioni finanziarie e 

bancarie anche per comparare 

offerte  

di investimento 

 

 

• Utilizzare il linguaggio 

tecnico economico 

essenziale 

• Orientarsi nel mercato 

dei prodotti assicurativo-

finanziari 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Marzo 
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Modulo n. 5  Titolo:La gestione delle risorse umane 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
• Caratteristiche del mercato 

del lavoro 

• Struttura e contenuto dei 

contratti di lavoro 

• Politiche, strategia, 

amministrazione  

nella gestione delle risorse 

umane 

• Tecniche di selezione del 

personale  

e curriculum vitae europeo 

• Raffrontare tipologie diverse 

di rapporti di lavoro e 

indicare criteri di scelta  

in relazione ad economicità, 

efficienza, contesto sociale e 

territoriale 

• Calcolare la remunerazione 

del lavoro in relazione alla 

tipologia contrattuale  

e redigere i connessi 

documenti amministrativi 

• Redigere il curriculum 

vitae europeo  

e simulare colloqui di selezione, 

anche in lingua straniera 
 

• Utilizzare il linguaggio 

tecnico economico 

essenziale 

• Individuare le 

caratteristiche del mercato del 

lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Aprile 

  
 
 

 
Modulo n. 6  Titolo: Marketing principi generali 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Concetto di marketing e 

ambiti applicativi 

• Analisi e politiche di mercato 

• Leve di marketing e loro 

utilizzo nella politica 

organizzativa della rete di 

vendita 

• Il piano di marketing 

• Concetto di marketing e 

ambiti applicativi 

• Analisi e politiche di mercato 

• Leve di marketing e loro 

utilizzo nella politica 

organizzativa della rete di 

vendita 

• Il piano di marketing 

• Inquadrare l’attività di 

marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse 

politiche di mercato 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Maggio 

  
 

CLASSE QUARTA – Indirizzo TURISMO 

Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 
Modulo n. 1 Titolo: L’IMPRESA 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Le varie figure di 

imprenditore 

• Le ragioni dell’esistenza di 

uno statuto speciale dedicato 

all’imprenditore commerciale 

• Presupposti e finalità del 

fallimento e delle altre 

procedure concorsuali 

• Reperire autonomamente le 

• norme nel sistema civilistico 

nazionale e comunitario 

• Analizzare le fasi della 

procedura di liquidazione 

giudiziale 

• e gli effetti delle procedure 

alternative 

• Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

• Analizzare il valore, i limiti e 

i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare 



PAG.53 

 

• L’azienda e i suoi segni 

distintivi 

• Le normative che 

disciplinano la concorrenza 

• Riconoscere anche in 

situazioni concrete gli atti di 

concorrenza sleale 

attenzione alla sicurezza dei 

luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre 

  
 
 

 
Modulo n. 2  Titolo: LE SOCIETA’ 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• I caratteri e la struttura delle 

società di persone, delle 

società di capitali e delle 

cooperative 

• Reperire autonomamente le 

norme nel sistema civilistico 

nazionale e comunitario 

• Analizzare le differenze tra i 

tipi di società 

• Comprendere il 

funzionamento degli organi 

delle società di persone e di 

capitali 

• Riconoscere lo scopo 

mutualistico delle 

cooperative 

• Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

• Analizzare il valore, i limiti e 

i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza dei 

luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre/Pentamestre 

  
 
 

 
Modulo n.3  Titolo: L’IMPRESA TURISTICA E LA NORMATIVA DI SETTORE 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• L’offerta turistica italiana e 

le tipologie di prodotti 

turistici 
• I caratteri dell’impresa 

turistica 
• Classificazione e 

• Reperire autonomamente le 

norme nel sistema civilistico 

nazionale e comunitario 

• Comprendere e analizzare le 

differenze tra imprenditori 

turistici 

• Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento a 

quella del settore turistico 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 
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adempimenti amministrativi 

delle imprese turistiche 
• La normativa Iva relativa alle 

imprese turistiche 
• La qualità etica delle imprese 

turistiche 
• Figure speciali di imprese 

turistiche 

• Riconoscere gli adempimenti 

per l’esercizio di un’impresa 

turistica 

• Applicare la disciplina Iva 

alle imprese turistiche 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentamestre 

 
 

 
Modulo n.4  Titolo: I CONTRATTI COMMERCIALI E IL CONTRATTO DI LAVORO 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• I principali contratti 

dell’imprenditore 
• Il diritto al lavoro 
• La disciplina del lavoro 

subordinato 
• Tipi particolari di contratti di 

lavoro 
• I caratteri del mercato del 

lavoro turistico 
• Le professioni turistiche 

• Cogliere vincoli e 

opportunità che 

caratterizzano il rapporto di 

lavoro subordinato 

• Riconoscere le diverse 

tipologie di contratti di 

lavoro con particolare 

attenzione a quelli del settore 

turistico 

• Applicare anche a casi 

concreti le norme per la 

tutela dei dati personali 

• Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali e al settore 

turistico 

• Analizzare il valore, i limiti e 

i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza dei 

luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

• Individuare le caratteristiche 

del mercato del lavoro e 

collaborare alla gestione 

dell’impresa turistica 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

• Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e 

di team working più 

appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentamestre 
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CLASSE QUARTA – Indirizzo TURISMO 

Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI  

 
Modulo n. 1 Titolo:Contabilità delle imprese turistiche 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• -Rilevazioni tipiche della 

contabilità delle imprese 

turistiche  

Gli elementi di un sistema 

contabile e di un metodo 

contabile. Il conto: 

definizione e caratteristiche. 

 Le regole del metodo della 

partita doppia. Le 

registrazioni in partita 

doppia. 

 L’analisi delle operazioni di 

gestione al fine 

dell’individuazione delle 

relative variazioni. 

 La rilevazione in partita 

doppia degli acquisti di beni 

e servizi e relativo 

regolamento. La rilevazione 

in partita doppia delle 

vendite di servizi e relative 

riscossioni, anticipi, 

insolvenze. La rilevazione in 

partita doppia dei compensi 

ai dipendenti e ai lavoratori 

autonomi. La rilevazione in 

partita doppia dei servizi di 

incasso, servizi di smobilizzo 

crediti, dei mutui. La 

rilevazione in partita doppia 

relativa all’acquisizione e 

alla gestione dei beni 

strumentali, della locazione e 

del leasing. La rilevazione in 

partita doppia della 

liquidazione del versamento 

dell’IVA. La rilevazione in 

partita doppia delle caparre 

confirmatorie 
 

 
• -Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi di gestione e flussi 

informativi 

 -Gestire le rilevazioni 

elementari e saperle 

collocare nei programmi di 

contabilità generale  

- comprendere gli elementi 

caratteristici del sistema 

informativo aziendale 

 - distinguere l’aspetto 

finanziario da quello 

economico della gestione 

aziendale 

 - conoscere la struttura di un 

piano dei conti 

 - individuare i conti 

movimentati da un fatto e le 

variazioni subite -leggere 

interpretare ed elaborare 

documenti commerciali 

 
 
 
 

• riconoscere le peculiarità 

organizzative delle imprese 

turistiche e contribuire a 

cercare soluzioni funzionali 

alle diverse tipologie  

- gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali con 

l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata specifici 

per le aziende del settore 

turistico 
 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Da Settembre a Dicembre 

  
 

 
Modulo n. 2  Titolo:Il bilancio delle imprese turistiche 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• -Bilancio d’esercizio e 

scritture d’assestamento La 

competenza economica dei 

costi e dei ricavi La funzione 

 
- Riconoscere i caratteri del 

capitale proprio e del capitale di 

terzi  

 
-riconoscere le peculiarità 

organizzative delle imprese 

turistiche e contribuire a cercare 
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delle scritture di 

assestamento  

La rilevazione in partita doppia 

relativa alle competenze 

bancarie, alle fatture da 

emettere e da ricevere, al 

trattamento di fine rapporto 

di lavoro e alle imposte di 

competenza. 

 La rilevazione in partita 

doppia della svalutazione 

crediti, dei ratei e dei fondi 

rischi e oneri. La rilevazione 

in partita doppia relativa alle 

rimanenze di magazzino e ai 

risconti. 

 La competenza dei costi e dei 

ricavi relativi alla vendita di 

un pacchetto turistico.  

La rilevazione in partita doppia 

Relativa all’ammortamento. 

La rilevazione in partita 

doppia relativa alla vendita 

di beni strumentali  

La redazione della situazione 

economica finale e della 

situazione patrimoniale 

finale. La redazione dello 

Stato patrimoniale. La 

redazione del Conto 

economico. 
 

- Cogliere le relazioni tra 

investimenti e finanziamenti - 

Saper determinare il patrimonio 

aziendale  

- Saper applicare il concetto di 

competenza economica  

- Saper determinare il reddito 

d’esercizio  

-Interpretare e analizzare il 

bilancio 
 
 
 

soluzioni funzionali alle diverse 

tipologie  

- gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali con l’ausilio 

di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende 

del settore turistico 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Da Gennaio a Marzo 

  
 
 

 
Modulo n. 3  Titolo: Marketing delle imprese turistiche 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• -Principi e teoria del 

marketing La definizione di 

marketing. La mission aziendale. 

Le peculiarità delle aziende di 

servizi.  

-L’analisi del mercato L’analisi 

SWOT. L’analisi dell’ambiente 

di marketing. Le ricerche di 

mercato.  

-Marketing turistico operativo e 

strategico La segmentazione di 

mercato. Il mercato obiettivo. Il 

posizionamento.  

-Marketing turistico operativo e 

strategico Gli obiettivi aziendali. 

Le strategie aziendali. Le 

strategie di marketing. 

 -Tecniche, metodologie e 

strumenti di marketing Il 

•  
-Analizzare la domanda turistica 

e individuare i potenziali target di 

clienti -Analizzare i punti di 

contatto tra macro e micro-

marketing nel settore turistico  

-Individuare forme di 

promozione e 

commercializzazione adeguate ai 

diversi mercati sulla base delle 

risorse disponibili  

-Curare la fidelizzazione della 

clientela nell’ottica della 

customer care e customer 

satisfaction 

-Contribuire a realizzare piani di 

marketing con riferimento 

aspecifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici 

  
-contribuire a realizzare piani di 

marketing con riferimento a 

specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici. 
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prodotto e il portafoglio prodotti 

e la marca. Le politiche di 

prodotto. Il prezzo. Le politiche 

di prezzo. La distribuzione. Le 

politiche di distribuzione. La 

promozione Le politiche di 

promozione 

 -Il ciclo di vita del prodotto Le 

fasi del ciclo di vita del prodotto. 

Le politiche di marketing e il 

ciclo di vita del prodotto. La 

matrice crescita del 

mercato/quota di mercato 
Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Corrispondono alle conoscenze Aprile-Maggio 
  

 

CLASSE QUARTA – Indirizzo TURISMO 

Disciplina: GEOGRAFIA TURISTICA  

 

Modulo n. 1  Titolo: RISORSE 

TURISTICHE EUROPEE 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere le caratteristiche fisiche, 

climatiche, demografiche, politiche ed 

economiche dell’Europa. Conoscere il 

ruolo dei sistemi di comunicazione e 

trasporto per lo sviluppo turistico. 

Conoscere le principali risorse 

turistiche e le strutture ricettive in 

Europa. 

 

1. Sapere progettare itinerari  

turistici di interesse culturale e 

ambientale. 

2. Saper individuare motivi 

d’interesse, modalità di approccio e 

di fruizione connessi a parchi,  aree 

protette, musei, monumenti, fiere ed 

eventi . 

3. Sapere utilizzare programmi di 

routing per costruire itinerari 

turistici. 

Capacità di analizzare un territorio 

nei suoi differenti aspetti 

morfologici, demografici ed 

economici. Capacità di lavorare 

autonomamente ed in gruppo al 

fine di produrre materiale 

informativo utile alla attività 

turistica. Capacità di esporre 

oralmente relazioni sulle proposte 

turistiche elaborate ad un gruppo 

di ascoltatori. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

• Origini del turismo 

• Tipologie turistiche 

• Le risorse turistiche del territorio 

Trimestre 

   

 

Modulo n. 2  Titolo: 
PROMOZIONE TURISTICA   

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere le caratteristiche fisiche, 

climatiche, demografiche, politiche ed 

economiche dell’Europa. Conoscere il 

ruolo dei sistemi di comunicazione e 

trasporto per lo sviluppo turistico. 

Conoscere le principali risorse 

turistiche e le strutture ricettive in 

Europa. 

1. Sapere progettare itinerari  

turistici di interesse culturale e 

ambientale. 

2. Saper individuare motivi 

d’interesse, modalità di approccio e 

di fruizione connessi a parchi,  aree 

protette, musei, monumenti, fiere ed 

eventi . 

Capacità di analizzare un territorio 

nei suoi differenti aspetti 

morfologici, demografici ed 

economici. Capacità di lavorare 

autonomamente ed in gruppo al 

fine di produrre materiale 

informativo utile alla attività 

turistica. Capacità di esporre 
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Riconoscere i fattori geografici che 

favoriscono lo sviluppo delle attività 

turistiche in un territorio. 

3. Sapere utilizzare programmi di 

routing per costruire itinerari 

turistici. 

4. Saper individuare gli effetti delle 

attività turistiche sul territorio 

oralmente relazioni sulle proposte 

turistiche elaborate ad un gruppo 

di ascoltatori. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

• Europa mediterranea 

• Europa Centro-Occidentale 

• Europa Settentrionale e 

Orientale 

• Capitali europee 

Pentamestre 

   

 

PROPOSTA DIPARTIMENTALE PER L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA - Classe Quarta 

Tematica: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 

 

 
Ci si riserva di aderire ad eventuali progetti o proposte inerenti l’attività di Educazione civica.  
Il monte ore dedicato è indicativo; si rinvia al coordinamento generale e dei Consigli di classe. 
 
 
 
 

MATERIE CONTENUTI OBIETTIVI 
ORE 

trimestre 

ORE 

pentamestre 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

(Indirizzo AFM) 

DISCIPLINE 

TURISTICHE ED 

AZIENDALI 

(Indirizzo 

TURISMO) 

Consapevolezza sulla 

diffusione e sulla 

utilità della 

dematerializzazione 

identitaria personale. 

Conoscere le applicazioni 

quotidiane dello spid. 

 

1 2 

GEOGRAFIA 

TURISTICA 

(Indirizzo 

TURISMO) 

La promozione 

culturale del territorio. 

Comprendere l'importanza 

turistica e sociale della 

promozione culturale anche 

attraverso la valorizzazione 

delle tradizioni popolari. 

1 1 

DIRITTO   

(Indirizzo AFM) 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

TURISTICA  

(Indirizzo 

TURISMO) 

Esame del GDPR 

(General Data 

ProtectionRegulation)e 

Cyberbullismo. 

Conoscere il GDPR e la 

gestione degli atti di 

Cyberbullismo 

2 2 



PAG.59 

 

 
Metodologie e strategie didattiche 

 □ Lezione frontale classica 
 □ Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 □ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 □ Lezioni in Laboratorio; 

 □ Esercitazioni individuali; 

 □Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 □ Peer tutoring; 

 □ Debate; 

 □ Problem solving. 

 
Strumenti utilizzati 

 □ libro di testo cartaceo; 

 □ libro di testo (parte digitale);  

 □ LIM; 

 □ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 □ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 
 □ documentari; 

 □schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 □materiali di Inclusione via web; 

 □ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

 □ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

 □ Powerpoint con voiceover. 

 
Spazi utilizzati 

 □Aule normali 

 □ G Suite for Education; 

 □ Laboratori; 

 □ Aula di informatica. 

 
 
 

Strumenti di verifica 

 □ elaborati; 

 □ test a scelta multipla; 

 □ risoluzione di problemi; 

 □ report; relazioni; ricerche; 

 □ grafici; 

 □ dibattiti; 

 □colloqui individuali; 

 □ colloqui in micro-gruppi. 

  
 
 
 

Criteri e strumenti di valutazione 
I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 
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art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la griglia di valutazione recepita nel PTOF di Istituto e visualizzabile 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS “Fermi”. 
 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUARTA - Indirizzo AFM  

Disciplina: DIRITTO 

Modulo n. 1 Titolo: 
L’IMPRENDITORE, 

L’IMPRESA E L’AZIENDA 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Nozione di imprenditore 

• Impresa agricola, impresa 

commerciale, piccola impresa, 

impresa familiare e impresa 

artigiana 

• Statuto dell’imprenditore 

commerciale 

• Concetto giuridico di azienda 

• Segni distintivi dell’azienda 

 

• Riconoscere l’importanza 

dell’attività 

dell’imprenditore e 

dell’impresa nel mondo 

socioeconomico 

contemporaneo 

 

Modulo n. 2  Titolo: 
LE SOCIETA’ DI PERSONE 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Nozione di società e 

caratteristiche del contratto di 

società 

• Disciplina della società 

semplice 

•  Caratteri distintivi della società 

in nome collettivo e della società 

in accomandita semplice rispetto 

alla società semplice 

• Individuare le motivazioni 

economiche che spingono a 

costituire una società 

 

Modulo n. 3  Titolo: 
LE SOCIETA’ PER AZIONI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Nozione di società per azioni e 

sua costituzione 

• Organi della s.p.a.  e 

organizzazione interna 

• Azioni e obbligazioni 

• Modificazioni dello statuto e 

variazioni del capitale sociale 

• Cogliere il ruolo fondamentale 

svolto dalle società per azioni nel 

tessuto economico italiano 

 



PAG.61 

 

 

 

Modulo n. 4  Titolo: 
LE ALTRE SOCIETA’ 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Disciplina e organizzazione 

delle società a responsabilità 

limitata e delle società in 

accomandita per azioni 

• Funzione delle società 

mutualistiche 

• Le cooperative 

• Identificare il ruolo svolto dalle 

altre società di capitali e dalle 

società cooperative nel tessuto 

economico italiano 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUARTA – Indirizzo AFM 

Disciplina: ECONOMIA POLITICA 

Modulo n. 1 Titolo: 
IL REDDITO NAZIONALE E 

LA DOMANDA 
AGGREGATA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Distinguere i principali 

indicatori della ricchezza 

nazionale 

• Riconoscere gli elementi 

chiave della teoria 

keynesiana in merito ai 

consumi, ai risparmi, agli 

investimenti e alla spesa 

pubblica 

• Individuare le diverse 

caratteristiche del mercato 

del lavoro 

• Riconoscere i casi di 

fallimento del mercato e 

dello Stato 
 

• Riconoscere e 

interpretare gli interventi nel 

sistema economico attuati sia dal 

soggetto pubblico sia dai soggetti 

privati e gli effetti 

macroeconomici a essi 

ricollegabili 

 

Modulo n. 2  Titolo: 
LA MONETA E LE BANCHE, 
IL SISTEMA MONETARIO E 

FINANZIARIO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Riconoscere le diverse 

funzioni della moneta e i 

fattori che influiscono sulla 

sua domanda e offerta 

• Riconoscere la funzione del 

credito e delle banche 

• Individuare il modello di 

organizzazione del sistema 

bancario 

• Riconoscere gli strumenti e le 

funzioni della politica 

monetaria 

• Individuare e classificare 

attori e strumenti del mercato 

finanziario 

  • Riconoscere le cause e gli 

effetti dell’inflazione 

• Riconoscere e interpretare 

i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali e i 

cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto 

fra epoche storiche e nella 

dimensione sincronica attraverso 

il confronto fra aree geografiche e 

culture diverse 
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Modulo n. 3  Titolo: 
GLI SCAMBI 

INTERNAZIONALI E IL 
MERCATO GLOBALE 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Riconoscere le dinamiche 

relative ai rapporti 

• Riconoscere la struttura e la 

funzione della bilancia dei 

pagamenti 

•  Riconoscere i mutamenti 

economici prodotti dalla 

globalizzazione 
• Conoscere il ruolo delle 

principali organizzazioni 

economiche internazionali 

• Riconoscere le tendenze dei 

mercati nazionali e globali  

• Analizzare i macrofenomeni 

economici nazionali e 

internazionali  

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUARTA – Indirizzo AFM 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Modulo 1 
Bilancio delle società 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Caratteri delle società di 

persone 

• Caratteri delle società di 

capitali 

• Normativa e tecniche di 

redazione  

del sistema di bilancio in 

relazione  

alla forma giuridica e alla 

tipologia  

di azienda 

 

• Utilizzare il linguaggio 

tecnico specifico della 

disciplina 

• Riconoscere e interpretare: le 

tendenze dei mercati locali, 

nazionali  

e globali anche per coglierne 

le ripercussioni in un dato 

contesto;  

i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali per 

connetterli  

alla specificità di un’azienda 

 

 

Modulo 2 
Beni strumentali e magazzino 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• La gestione dei beni 

strumentali 

• Modalità di acquisizione, 

gestione e dismissione dei 

beni strumentali 

• L’ammortamento dei beni 

strumentali 

• La logistica aziendale 

• Funzioni e struttura del 

magazzino 

• Le regole di 

gestione del magazzino 

• Utilizzare il linguaggio 

tecnicospecifico della 

disciplina 

• Interpretare i 

sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi 

informativi con 

riferimento alle diverse 

tipologie di imprese 

 

 
Modulo 3 
Fonti e impieghi 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Correlazioni, calcolo e 

analisi relative al fabbisogno 

finanziario e alle connesse fonti di 

• Utilizzare il linguaggio 

tecnicospecifico della 

disciplina 
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finanziamento  

nelle diverse forme giuridiche 

d’impresa 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi  

con riferimento alle diverse 

tipologie di imprese 

 

Modulo 4 
 
Aspetto finanziario della 
gestione 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Soggetti, mercati, prodotti e 

organi del sistema finanziario 

• Calcoli connessi ai principali 

contratti finanziari e relativi 

problemi di scelta 

 

• Utilizzare il linguaggio 

tecnico economico essenziale 

• Orientarsi nel mercato dei 

prodotti assicurativo-finanziari 

 

Modulo 5 
La gestione delle risorse umane 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Caratteristiche del mercato 

del lavoro 

• Struttura e contenuto dei 

contratti di lavoro 

Curriculum vitae 

 

• Utilizzare il linguaggio 

tecnico economico essenziale 

• Individuare le 

caratteristiche del mercato del 

lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane 
 

Modulo 6 
Marketing: principi generali 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Concetto di marketing e 

ambiti applicativi 

• Analisi e politiche di 

mercato 

Inquadrare l’attività di 

marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento 

a specifici contesti e diverse 

politiche di mercato 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUARTA – Indirizzo TURISMO 

Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Modulo n. 1 Titolo: 
L’IMPRESA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• L’imprenditore e le varie 

figure di imprenditore 

• Lo statuto speciale 

dell’imprenditore 

commerciale 

• Il fallimento e altre procedure 

concorsuali 

• L’azienda e i suoi segni 

distintivi 

• Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio 

 

 

Modulo n. 2  Titolo: LE 
SOCIETA’ 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• I caratteri e la struttura delle 

società di persone, delle 

società di capitali e delle 

cooperative 

• Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio 
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Modulo n.3  Titolo: 
L’IMPRESA TURISTICA E 

LA NORMATIVA DI 
SETTORE 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• L’offerta turistica italiana e le 

tipologie di prodotti turistici 
• I caratteri dell’impresa 

turistica 
• Classificazione delle imprese 

turistiche 

• Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento 

all’attività aziendale e a 

quella del settore turistico 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio 

 

Modulo n.4  Titolo: 
I CONTRATTI 

COMMERCIALI E IL 
CONTRATTO DI LAVORO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• I principali contratti 

dell’imprenditore 
• Il diritto al lavoro 
• I caratteri del mercato del 

lavoro turistico 

• Le professioni turistiche 

• Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali e a quella 

del settore turistico 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUARTA – Indirizzo TURISMO 

Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 

Modulo 1 
Contabilità delle imprese 
turistiche 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 -Rilevazioni tipiche della 

contabilità delle imprese 

turistiche  

Gli elementi di un sistema 

contabile e di un metodo 

contabile. Il conto: 

definizione e caratteristiche. 

 Le regole del metodo della 

partita doppia. Le 

registrazioni in partita 

doppia. 

 L’analisi delle operazioni di 

gestione al fine 

dell’individuazione delle 

relative variazioni. 

 La rilevazione in partita 

doppia degli acquisti di beni 

e servizi e relativo 

regolamento.  La rilevazione 

in partita doppia dei 

compensi ai dipendenti e ai 

lavoratori autonomi. La 

rilevazione in partita doppia 

dei servizi di incasso, servizi 

di smobilizzo crediti, dei 

mutui. La rilevazione in 

partita doppia relativa 

•riconoscere le peculiarità 

organizzative delle imprese 

turistiche e contribuire a 

cercare soluzioni funzionali 

alle diverse tipologie  

- gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali con 

l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata specifici 

per le aziende del settore 

turistico 
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all’acquisizione e alla 

gestione dei beni strumentali, 

della locazione e del leasing. 

La rilevazione in partita 

doppia della liquidazione del 

versamento dell’IVA. 

 

Modulo 2 
Il bilancio delle imprese 
turistiche 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Bilancio d’esercizio e 

scritture d’assestamento La 

competenza economica dei 

costi e dei ricavi La funzione 

delle scritture di assestamento  

 

La rilevazione in partita doppia 

relativa alle rimanenze di 

magazzino e ai risconti. 

 La competenza dei costi e dei 

ricavi relativi alla vendita di 

un pacchetto turistico.  

La rilevazione in partita doppia 

Relativa all’ammortamento. 

La rilevazione in partita 

doppia relativa alla vendita di 

beni strumentali  

La redazione della situazione 

economica finale e della 

situazione patrimoniale 

finale. La redazione dello 

Stato patrimoniale. La 

redazione del Conto 

economico 

 

 
-riconoscere le peculiarità 

organizzative delle imprese 

turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse 

tipologie  

- gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali con l’ausilio 

di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende 

del settore turistico 

 

 
Modulo 3 
Marketing delle imprese 
turistiche 

CONOSCENZE COMPETENZE 
-Principi e teoria del marketing La 

definizione di marketing. La 

mission aziendale. Le peculiarità 

delle aziende di servizi.  

- L’analisi dell’ambiente di 

marketing. Le ricerche di mercato.  

-Marketing turistico operativo e 

strategico La segmentazione di 

mercato. Il mercato obiettivo. Il 

posizionamento.  

-Marketing turistico operativo e 

strategico Gli obiettivi aziendali. 

Le strategie aziendali. Le strategie 

di marketing. 

 -Tecniche, metodologie e 

strumenti di marketing Il prodotto 

e il portafoglio prodotti e la 

marca. Le politiche di prodotto. Il 

prezzo. Le politiche di prezzo. La 

distribuzione. Le politiche di 

distribuzione. La promozione Le 

politiche di promozione 

 

• contribuire a realizzare piani di 

marketing con riferimento a 

specifiche tipologie di imprese 

o prodotti turistici. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

CLASSE QUINTA – Indirizzo AFM 

Disciplina: DIRITTO 

 
Modulo n. 1 Titolo: LO STATO 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Concetto di Stato e sua 

evoluzione storica e 

giuridica 

• Caratteristiche dello Stato 

moderno 

• Forme di Stato 

• Forme di governo 

• Individuare nella sovranità 

dello Stato il collante 

fondamentale della vita 

sociale 

• Distinguere i concetti di 

forma di Stato e di forma di 

governo 

• Cogliere gli elementi di 

rischio insiti 

nell’applicazione della forma 

di governo presidenziale in 

Paesi senza solide basi 

democratiche 

 

• Individuare gli aspetti positivi e 

negativi delle diverse forme di 

Stato e di governo, in 

considerazione delle realtà 

storiche e sociali in cui hanno 

trovato e trovano applicazione 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre 

  
 

 
Modulo n. 2  Titolo: LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• I principi della democrazia, 

dell’uguaglianza, del diritto 

al lavoro, della libertà 

religiosa, della pace 

• Libertà personale, di 

domicilio, di circolazione e 

di soggiorno, di riunione e 

associazione, di 

manifestazione del pensiero, 

di voto 

• Le garanzie giurisdizionali  

• I sistemi elettorali 

• Individuare i criteri che 

ispirarono i Costituenti nella 

redazione della Costituzione 

• Esaminare i principi 

fondamentali della 

Costituzione, con particolare 

riferimento al tema 

dell’uguaglianza e a quello 

lavorista 

• Riconoscere la necessità di 

rispettare specifici limiti 

nell’esercizio dei diritti, in 

relazione alle esigenze 

collettive 

•  Individuare vantaggi e 

svantaggi dei diversi sistemi 

elettorali 
 

• Essere in grado di riconoscere 

la tutela delle diverse forme di 

libertà civile in Italia, 

confrontandola con quella 

applicata in altre epoche storiche 

e in altri contesti geografici e 

culturali 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre 
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Modulo n. 3  Titolo: ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
• Il diritto internazionale e le 

sue fonti 

• Le funzioni dell’ONU 

• La storia, l’organizzazione e 

gli obiettivi dell’Unione 

europea 

• Riconoscere l’importanza e 

la complessità delle relazioni 

tra gli Stati 

• Individuare i punti di forza e 

di debolezza delle principali 

organizzazioni internazionali 

• Intuire le opportunità sociali, 

oltre che economiche, 

dell’allargamento 

dell’Unione europea 

• Cogliere i vantaggi collegati 

alla cittadinanza europea 

• Riconoscere, nella sua 

complessa varietà, il 

carattere sovranazionale 

dell’Unione europea 
 

• Valutare opportunità e limiti 

correlati al funzionamento delle 

organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, in particolare 

dell’ONU e dell’Unione europea, 

riflettendo sulle possibili strategie 

volte a rafforzarne l’immagine e 

l’incisività a livello 

internazionale 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre 

  
 
 

 
Modulo n. 4  Titolo: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• La funzione legislativa 

• Composizione, formazione e 

funzioni del Parlamento e del 

Governo 

• Il ruolo dei magistrati 

• Le attribuzioni del Presidente 

della Repubblica e l’attività 

della Corte costituzionale 

• Cogliere l’importanza sociale 

ed economica della funzione 

legislativa 

• Individuare i legami tra 

l’attività politica ed 

economica del Governo e gli 

ideali delle classi sociali che 

esso rappresenta 

• Comprendere la delicatezza 

della funzione giudiziaria e 

la necessità di garantire ai 

magistrati indipendenza 

dagli organi statali 

• Riconoscere il ruolo di 

garante politico ricoperto dal 

Presidente della Repubblica 

• Inquadrare l’attività della 

Corte costituzionale nella 

necessità di garantire il 

rispetto della Costituzione 
 

• Valutare le strategie possibili 

per la piena realizzazione dei 

principi fondamentali della 

Costituzione 

• Riconoscere quali siano le 

principali garanzie di stabilità 

politica del nostro Stato, 

effettuando confronti tra il 

nostro sistema istituzionale e 

quello di altri Stati ed 

essendo altresì in grado di 

valutare le proposte di 

riforma relative alla nostra 

forma di governo. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentamestre 
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Modulo n. 5  Titolo: LE AUTONOMIE LOCALI 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
• Conoscere l’organizzazione e 

il funzionamento delle 

Regioni, dei Comuni, degli 

enti di secondo livello 

(Province) e delle Città 

metropolitane 

• Verificare i limiti della 

legislazione regionale 

• Apprendere quali siano le 

funzioni essenziali degli enti 

locali 

• Collegare l’esistenza degli 

enti locali ai dettati 

costituzionali del 

decentramento 

amministrativo e 

dell’autonomia 

• Percepire le istituzioni locali 

come enti vicini alla 

cittadinanza, pronti a dare 

voce alle istanze popolari 
 
 

• Individuare nelle riforme in atto 

nel nostro Paese un 

rafforzamento del principio 

autonomista, nel costante rispetto 

dell’unità e dell’indivisibilità 

nazionale; confrontare la forma 

di Stato regionale con quella di 

Stato federale riconoscibile in 

altri contesti politici 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentamestre 

  
 
 

 
Modulo n. 6  Titolo: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere i principi 

costituzionali e le linee del 

processo di riforma relative 

alla Pubblica 

amministrazione 

• Apprendere le modalità 

organizzative della Pubblica 

amministrazione, con 

riferimento sia alle strutture 

amministrative dello Stato 

sia agli enti pubblici locali. 

• Conoscere i provvedimenti 

amministrativi e il 

procedimento 

amministrativo 

• Distinguere i due significati 

del termine 

“amministrazione”, 

esaminandolo in senso sia 

soggettivo sia oggettivo 

• Comprendere la funzionalità 

delle amministrazioni 

centrali e di quelle locali 

• Individuare gli elementi 

essenziali e i caratteri dei 

provvedimenti 

amministrativi 
 
 
 
 

• Saper valutare le ragioni 

dell’insoddisfazione di molti 

cittadini di fronte alla Pubblica 

amministrazione e individuare le 

migliori strategie per un più 

efficiente funzionamento della 

burocrazia italiana 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentamestre 

  
 
 

CLASSE QUINTA – Indirizzo AFM 

Disciplina: ECONOMIA POLITICA 

 
Modulo n. 1 Titolo: LA POLITICA ECONOMICA E DI BILANCIO 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• L’attività finanziaria 

pubblica 
• La nozione di Bilancio e 

ruolo dello Stato 

• Riconoscere il ruolo del 

bilancio dello Stato come 

strumento di politica 

economica 

• Riconoscere e interpretare i 

macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità 



PAG.69 

 

nell’economia 
• Strumenti e funzioni di 

politica economica con 

particolare riferimento alla 

finanza pubblica e al 

bilancio dello Stato 

• Contenuti della politica 

economica e del loro rilievo 

nella vita di tutti 

• I principi fondamentali per la 

redazione del bilancio 

pubblico 

 

• Comprendere e valutare le 

scelte pubbliche in materia di 

economia e in particolare 

quelle relative alla spesa 

pubblica e alla tassazione 
 
 
 
 
 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre 

  
 
 

 
Modulo n. 2 Titolo: LA POLITICA DELLA SPESA E DELLE ENTRATE 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Le principali tipologie di 

spese pubbliche 

• La pressione tributaria 

• Le principali differenze tra le 

imposte 

• I principi dell’universalità e 

della capacità contributiva 

• L’evasione e l’elusione 

fiscale 

• Saper definire e classificare 

la spesa pubblica 

• Comprendere le ragioni 

dell’incremento delle spese 

pubbliche nel tempo 

• Comprendere la differenza 

tra tasse, imposte e contributi 

• Valutare i limiti entro cui 

dovrebbe essere contenuta la 

pressione tributaria 
 

• Riconoscere la funzione delle 

spese e delle entrate pubbliche 

come strumento della politica 

economica 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre/Pentamestre 

  
  

 
 

 
Modulo n. 3 Titolo: LA FINANZA LOCALE E COMUNITARIA 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere il concetto di 

finanza locale, i sistemi di 

regolazione tra questa e la 

finanza statale 
• Descrivere l’organizzazione 

della finanza e del bilancio 

degli enti territoriali 
• Distinguere le competenze 

degli organi comunitari 
• Il bilancio comunitario 

• Individuare le categorie di 

entrata e di spesa del bilancio 

degli enti territoriali 

• Individuare le tappe 

fondamentali che hanno 

portato alla realizzazione 

dell’Unione Europea 

• Comprendere i motivi della 

necessità 

dell’armonizzazione dei 

sistemi fiscali dei Paesi 

dell’Unione Europea 

 

• Riconoscere gli aspetti 

territoriali, le connessioni con 

le strutture economiche e le 

trasformazioni intervenute 

nel tempo 

• Riconoscere e interpretare i 

macrofenomeni nazionali e 

internazionali 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentamestre 
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CLASSE QUINTA – Indirizzo AFM 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

 

 
Modulo n. 1 Titolo:L’impresa industriale: lineamenti, strategia, pianificazione 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Lineamenti della moderna 

impresa industriale 

• La gestione strategica 

d’impresa 

• Politiche di mercato e 

piani di marketing aziendali 

• Riconoscere e classificare i 

vari tipi di imprese 

industriali 

• Interpretare le strategie di 

business 

• Redigere i piani di 

marketing 
 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, processi e 

flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Settembre-Ottobre 

  
 
 

 
Modulo n. 2 Titolo:I costi e la contabilità analitica 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Strumenti e processo  

di pianificazione strategica  

e di controllo di gestione 

• Elementi di costo 

• Scopi di calcolo dei costi 

• Metodologie di 

elaborazione  

dei costi 

 
• Delineare il processo di 

pianificazione, 

programmazione e controllo 

individuandone i tipici 

strumenti e il loro utilizzo 

• Analizzare ed elaborare i 

costi nelle specifiche realtà 

industriali 

• Collegare le 

configurazioni di costo ai 

problemi da affrontare 
 

• Utilizzare il linguaggio 

tecnico essenziale 

• Applicare i principi e gli 

strumenti della programmazione 

e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Novembre-Dicembre 

  
 
 

 
Modulo n. 3  Titolo:Il sistema di programmazione e controllo di gestione 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Strumenti e processo  

di pianificazione strategica  

e di controllo di gestione 

• Il controllo di gestione 

• Il sistema dei budget 

aziendali 

• L’analisi degli 

scostamenti 

• Costruire il sistema di 

budget; comparare e 

commentare gli indici 

ricavati dall’analisi dei dati 

• Saper collegare la 

pianificazione strategica al 

controllo di gestione 

• Predisporre e redigere i 

budget aziendali 

• Eseguire l’analisi degli 

• Utilizzare il linguaggio 

tecnico essenziale 

• Applicare i principi e gli 

strumenti della programmazione 

e del controllo  

di gestione, analizzandone i 

risultati 
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scostamenti 
Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Corrispondono alle conoscenze Gennaio-Febbraio 
  

 
 

 
Modulo n. 4  Titolo:La comunicazione integrata di impresa  

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Analisi di bilancio per indici 

• Norme e procedure  

di revisione e controllo  

dei bilanci 

• Normativa in materia  

di imposte sul reddito  

di impresa 

• Interpretare l’andamento 

della gestione aziendale 

attraverso l’analisi  

di bilancio per indici  

e per flussi e comparare 

bilanci di aziende diverse 

• Riconoscere gli elementi di 

positività e criticità espressi 

nella certificazione  

di revisione 

• Interpretare la normativa 

fiscale e predisporre  

la dichiarazione dei redditi 

d’impresa 
 
 
 

• Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle 

differenti tipologie di 

imprese 

• Riconoscere i diversi 

modelli organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Marzo 

  
 

 
Modulo n. 5  Titolo: I prodotti finanziari e il loro utilizzo strategico 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Prodotti finanziari e loro 

utilizzo strategico da parte 

dell’impresa 

• Definizione del ruolo della 

banca 

• Classificazione di prodotti 

bancari di breve termine 

• Il fido bancario 

• Classificazione di 

prodotti bancari di medio-lungo 

termine 

• Elaborare ricerche  

e formulare proposte  

in relazione a specifiche 

situazioni finanziarie 

• Riconoscere i principali 

prodotti finanziari  

e individuare il loro utilizzo 

strategico da parte dell’impresa 
 
 
 
 

• Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi  

con riferimento alle differenti 

tipologie di imprese 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Aprile-Maggio 
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CLASSE QUINTA – Indirizzo TURISMO 

Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 
 

Modulo n. 1  Titolo: ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
• Il diritto internazionale e le 

sue fonti 

• Le funzioni dell’ONU 

• La storia, l’organizzazione e 

gli obiettivi dell’Unione 

europea 

• Compiti e funzioni delle 

Istituzioni nazionali 
• Rapporti traenti e 

organismi pubblici che 

operano nel settore 

turistico. 

• Reperire autonomamente le 

fonti normative anche  

comunitarie. 
• Individuare le interrelazioni 

tra soggetti giuridici che 

intervengono nello 

sviluppo 

sociale,economico,territori

ale. 
• Individuare le funzioni delle 

istituzioni che operano nel 

settore turistico a livello 

nazionale,comunitario e 

internazionale.  

 

• Valutare opportunità e limiti 

correlati al funzionamento 

delle organizzazioni 

internazionali e 

sovranazionali, in 

particolare dell’ONU e 

dell’Unione europea. 

• Riconoscere compiti e 

funzioni delle istituzioni 

nazionali nei rapporti con le 

imprese turistiche. 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio,ricerca e 

approfondimento 

disciplinare. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Trimestre 

  
 
 

 
Modulo n. 2  Titolo: GLI ENTI TERRITORIALI E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Compiti e funzioni delle 

Istituzioni territoriali. 
• Compiti e funzioni delle 

amministrazioni pubbliche. 
• Contenuto dell’attività 

amministrativa 

 

• Reperire autonomamente le 

fonti normative anche 

comunitarie. 
• Individuare le interrelazioni 

tra i soggetti giuridici che 

intervengono nello sviluppo 

sociale,economico, 

territoriale. 
• Individuare i 

soggetti della 

PA che operano 

nel settore 

turistico. 
• Individuare le 

funzioni degli 

enti territoriali 

nel settore 

turistico. 

• Utilizzare le reti egli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio,ricerca e 

Approfondimento 

disciplinare. 

• Analizzare il valore, i limiti e 

i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale, con 

particolare attenzione alla 

tutela dell’ambiente e del 

territorio. 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

• Individuare e accedere alla 

Normativa pubblicistica, 

civilistica, fiscale con 

particolare riferimento a 

quella del settore turistico. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
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I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentamestre 

 
 

Modulo n. 3  Titolo: BENI CULTURALI, AMBIENTE E SOSTEGNO DEL TURISMO 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
• Legislazione nazionale in 

materia di beni culturali e 

ambientali. 
• Tutela internazionale del 

paesaggio e dei beni 

culturali. 
• Finanziamenti del settore 

turistico. 

 

• Individuare i soggetti 

pubblici o privati che 

operano nel settore. 
• Individuare le interrelazioni 

tra i soggetti giuridici che 

intervengono nello sviluppo 

sociale,economico, 

territoriale. 
• Ricercare le opportunità di 

finanziamento e 

investimento fornite dagli 

enti locali, nazionali e 

internazionali . 
• Applicare la normativa 

relativa ai beni culturali 

e ambientali. 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

disciplinare. 

• Analizzare il valore, i limiti e 

i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale, con 

particolare attenzione alla 

tutela dell’ambiente e del 

territorio. 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

• Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica, fiscale con 

particolare riferimento a 

quella del settore turistico. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentamestre 

 
 

Modulo n. 4  Titolo:LA TUTELA DEL CONSUMATORE E DEL TURISTA 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
• Tutela del consumatore e 

della normativa nazionale e 

comunitaria. 
• Carte dei diritti del turista e 

dei servizi. 
• I diritti del consumatore 

turista. 

• Individuare le tutele 

assicurate al consumatore. 
• Riconoscere le funzioni 

svolte da organismi 

comunitari a tutela del 

consumatore. 
• Individuare e analizzare i 

diritti del consumatore 

turista. 
• Analizzare i diversi profili di 

responsabilità del tour 

operator e dell’agenzia 

intermediaria. 

• Saper leggere,interpretare e 

analizzare documenti 

normativi. 

• Utilizzare strumenti 

informatici per attività di 

studio, ricerca e 

approfondimento 

• Documentare attività 

individuali o di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentamestre 

 
 

 
Modulo n. 5  Titolo:TURISMO ONLINE E COMMERCIO ELETTRONICO 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• Elementi fondamentali del 

web. 

• Reperire autonomamente le 

fonti normative anche 

• Orientarsi nella 

Normativa civilistica e 
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• Commercio elettronico nella 

Normativa nazionale e 

comunitaria. 
• Impresa turistica online. 
• Tutela della privacy online. 

 

comunitarie relative al 

Commercio elettronico. 
• Riconoscere gli obblighi 

previsti dalla legislazione 

italiana per il commercio 

elettronico. 
• Riconoscere e analizzare le 

nuove strategie commerciali 

adottate dalle imprese 

turistiche nel commercio 

elettronico. 
• Individuare e comprendere le 

norme dettate a tutela della 

privacy.  

 

fiscale. 

• Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione  dei progetti. 

• Utilizzare strumenti 

informatici per attività di 

studio, ricerca e 

approfondimento. 

• Documentare attività 

individuali o di gruppo 

relative alla soluzione di casi 

professionali. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
I contenuti disciplinari corrispondono alle conoscenze Pentamestre 

 

CLASSE QUINTA – Indirizzo TURISMO 

Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 

 
Modulo n. 1 Titolo:Analisi di Bilancio 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• -L’analisi di bilancio per 

indici La funzione 

dell’analisi di bilancio per 

indici.  

La riclassificazione dello Stato 

patrimoniale. 

 La riclassificazione del Conto 

economico. 

 Gli indicatori dell’analisi 

patrimoniale. Gli indicatori 

dell’analisi finanziaria. 

 Gli indicatori dell’analisi 

economica. 
 

-Cogliere il valore segnaletico dei 

margini e degli indici di bilancio 

-Calcolare, valutare e correlare i 

principali indici 

 -Riclassificare lo stato 

patrimoniale secondo il criterio 

finanziario 

 -Riclassificare il conto 

economico secondo la 

configurazione a valore aggiunto 

e a costo del venduto 
 
 
 
 

• Interpretare i sistemi aziendali 

nei loro modelli, processi di 

gestione e flussi informativi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Settembre-Ottobre 

  
 

 
Modulo n. 2  Titolo:Analisi dei costi e della qualità nelle imprese turistiche 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

• I costi: definizione e 

classificazione. La 

rappresentazione grafica dei 

costi 

- Il metodo del directcosting. 

 - Le scelte di convenienza con 

il metodo del directcosting. 

Il metodo del full costing. Le 

configurazioni di costo. 

-L’analisi del punto di 

• Monitorare i processi 

produttivi e analizzare i dati 

per ricavarne indici. 

Utilizzare procedure per lo 

sviluppo e la gestione del 

sistema di qualità nelle 

imprese turistiche 
- Monitorare i processi produttivi 

e analizzare i dati per ricavarne 

indici. - Utilizzare procedure per 

•interpretare i sistemi aziendali 

nei loro modelli, processi di 

gestione e flussi informativi 
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pareggio. la rappresentazione 

grafica del BEP. Le 

modifiche del BEP  

La qualità in azienda. La 

certificazione di qualità. La 

qualità nei servizi turistici. 
 

lo sviluppo e la gestione del 

sistema di qualità nelle imprese 

turistiche 
 
 
 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Novembre-Dicembre 

  
 
 

 
Modulo n. 3  Titolo: L’attività dei tour operator e il prezzo di un pacchetto turistico 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

- I tour operator.  

- L’ideazione di un pacchetto 

turistico a catalogo.  

- Lo sviluppo di un pacchetto 

turistico a catalogo. 

 - I principali contratti di un tour 

operator 

- Il metodo del full costing.  

- Il metodo del BEP 

 

Elaborare prodotti turistici, anche 

a carattere tematico, e il relativo 

prezzo con riferimento al 

territorio ed alle sue 

caratteristiche 
 
 

-progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti 

turistici 

-riconoscere ed interpretare: i 

macrofenomeni socio-economici 

globali in termini generali e 

specifici dell’impresa turistica 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Gennaio-Febbraio 

  
 

 
Modulo n. 4  Titolo:La pianificazione strategica ,business plan, il budget e l’analisi degli scostamenti 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

- Gli obiettivi strategici 

 - Le strategie aziendali 

complessive.  

- Le strategie aziendali 

competitive. 

 - I piani aziendali.  

- I destinatari del business plan. 

 - Il contenuto del business plan 

Le funzioni del budget.  

− I budget operativi.  

− Il budget aziendale.  

− L’analisi degli scostamenti dei 

costi. 

- Individuare mission, vision, 

strategia e pianificazione di casi 

aziendali dati - Utilizzare le 

informazioni per migliorare la 

pianificazione, lo sviluppo e il 

controllo dell’impresa turistica 

-elaborare  business plan 
 
 
 
 

• interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi di gestione e flussi 

informativi 
-gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali con l’ausilio 

di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende 

del settore turistico 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Marzo 

  
 
 

 
Modulo n. 5  Titolo:Marketing territoriale  e vendita di pacchetti turistici  

 
Conoscenze Abilità Competenze 

  
- La promo commercializzazione 

di un pacchetto turistico a 

 
- Interpretare le informazioni 

contenute nei cataloghi - 

• progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti 
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catalogo.  

- Le strategie di vendita. 

 - La gestione del viaggio e il 

controllo 

 - I viaggi di lavoro in senso 

stretto. 

 - Il travel manager e IPCO. 

 - Gli eventi congressuali. 

- La destinazione turistica. - Il 

prodotto/destinazione. 

 - Il marketing territoriale. - I 

fattori di attrazione di una 

destinazione turistica.  

- L’analisi qualitativa e 

quantitativa dell’offerta turistica.  

- L’analisi della concorrenza. - I 

fattori che influenzano la 

domanda turistica. - L’analisi 

qualitativa e quantitativa della 

domanda turistica. - Le tendenze 

evolutive della domanda turistica 

 - L’analisi SWOT. - Il mercato 

obiettivo. - Il posizionamento  

- Gli strumenti di comunicazione 

e promozione. - Il marchio 

territoriale. 

 -- Il piano di marketing 

territoriale 

Utilizzare tecniche e strumenti 

per la programmazione, 

l’organizzazione, la gestione di 

eventi e relative attività di 

sistema. 

- Utilizzare strategie di marketing 

per la promozione del prodotto e 

dell’immagine turistica del 

territorio in Italia e all’Estero 

 - Realizzare casi aziendali in 

collaborazione con il territorio  

- Elaborare un piano di marketing 

territoriale in funzione delle 

politiche economiche e 

finanziarie post e in essere per la 

governante del settore 
 
 
 
 

turistici 

- riconoscere ed interpretare: i 

macrofenomeni socio-

economici globali in termini 

generali e specifici 

dell’impresa turistica 

-  contribuire a realizzare piani 

di marketing con riferimento a 

specifiche tipologie di imprese 

o prodotti turistici. 

 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
Corrispondono alle conoscenze Aprile-Maggio 

  
 

CLASSE QUINTA – Indirizzo TURISMO 

Disciplina: GEOGRAFIA TURISTICA 

Modulo n. 1  Titolo: 
PROMOZIONE TURISTICA E 

PROPOSTE DI VIAGGIO 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere le caratteristiche fisiche, 

climatiche, demografiche, politiche 

ed economiche dei continenti extra-

europei. Conoscere il ruolo dei 

sistemi di comunicazione e trasporto 

per lo sviluppo turistico. Conoscere 

le principali risorse turistiche e le 

strutture ricettive nei continenti 

extra-europe. 

 

1. Sapere progettare itinerari  

turistici di interesse culturale e 

ambientale. 

2. Saper individuare motivi 

d’interesse, modalità di approccio 

e di fruizione connessi a parchi,  

aree protette, musei, monumenti, 

fiere ed eventi . 

3. Sapere utilizzare programmi di 

routing per costruire itinerari 

turistici. 

Capacità di analizzare un territorio 

nei suoi differenti aspetti 

morfologici, demografici ed 

economici. Capacità di lavorare 

autonomamente ed in gruppo al fine 

di produrre materiale informativo 

utile alla attività turistica. Capacità di 

esporre oralmente relazioni sulle 

proposte turistiche elaborate ad un 

gruppo di ascoltatori. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 2 mesi per 
unità didattica 

• Asia Occidentale e 

Meridionale 

• Asia Orientale e Oceania 
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• Africa 

•  America 

 

PROPOSTA DIPARTIMENTALE PER L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA - Classe Quinta 

Tematica: CITTADINANZA GLOBALE: AGENDA 2030.  
APPROFONDIMENTO SUI 17 OBIETTIVI PER LO  SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Ci si riserva di aderire ad eventuali progetti o proposte inerenti l’attività di Educazione civica.  
Il monte ore dedicato è indicativo; si rinvia al coordinamento generale e dei Consigli di classe. 
 
 

Metodologie e strategie didattiche 

 □ Lezione frontale classica 
 □ Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 □ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 □ Lezioni in Laboratorio; 

 □ Esercitazioni individuali; 

 □Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 □ Peer tutoring; 

 □ Debate; 

 □ Problem solving. 

 

MATERIE CONTENUTI OBIETTIVI 
ORE 

trimestre 

ORE 

Pentamestre 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

(Indirizzo AFM) 

DISCIPLINE 

TURISTICHE ED 

AZIENDALI 

(Indirizzo TURISMO) 

Il bilancio sociale 

d’impresa. 

  

Individuare e 

interpretare le finalità 

sociali dell’attività 

d’impresa. 

1 2 

GEOGRAFIA 

TURISTICA (Indirizzo 

TURISMO) 

La salvaguardia dei 

prodotti tipici locali 

attraverso protocolli 

di produzione 

ecosostenibili. 

Comprendere il valore 

delle  risorse turistiche 

legate alla produzione 

locale rispettose della 

tradizione e 

dell'ambiente. 

1 1 

DIRITTO   (Indirizzo 

AFM) 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

TURISTICA  

(Indirizzo TURISMO) 

La cittadinanza 

globale, la UE e 

ONU in riferimento 

all’Agenda 2030. 

Acquisire il concetto di 

cittadinanza globale e 

comprendere l’attività 

dell’ONU e della UE in 

riferimento all’Agenda 

2030. 

2 2 
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Strumenti utilizzati 

 □ libro di testo cartaceo; 

 □ libro di testo (parte digitale);  

 □ LIM; 

 □ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 □ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 
 □ documentari; 

 □schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 □materiali di Inclusione via web; 

 □ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

 □ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

 □ Powerpoint con voiceover. 

 
Spazi utilizzati 

 □Aule normali 

 □ G Suite for Education; 

 □ Laboratori; 

 □ Aula di informatica. 
 
 

Strumenti di verifica 

 □ elaborati; 

 □ test a scelta multipla; 

 □ risoluzione di problemi; 

 □ report; relazioni; ricerche; 

 □ grafici; 

 □ dibattiti; 

 □colloqui individuali; 

 □ colloqui in micro-gruppi. 

 
 
 
 

Criteri e strumenti di valutazione 
I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la griglia di valutazione recepita nel PTOF di Istituto e visualizzabile 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS “Fermi”. 
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ARGOMENTI DA AFFRONTARE CON METODOLOGIA CLIL 

 

La contabilità analitico-gestionale 9h 

L’analisi di bilancio per indici 12h 

Tipologia di prove da concordare 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUINTA – Indirizzo AFM 

Disciplina: DIRITTO 

Modulo n. 1 Titolo: 
LO STATO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Concetto di Stato e sua 

evoluzione storica e giuridica 

• Caratteristiche dello Stato 

moderno 

• Forme di Stato 

• Forme di governo 

 

 

Modulo n. 2  Titolo: LA 
COSTITUZIONE E I DIRITTI 

DEI CITTADINI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• I principi della democrazia, 

dell’uguaglianza, del diritto 

al lavoro, della libertà 

religiosa, della pace 

• Libertà personale, di 

domicilio, di circolazione e di 

soggiorno, di riunione e 

associazione, di 

manifestazione del pensiero, 

di voto 

• Le garanzie giurisdizionali  

• Essere in grado di 

riconoscere la tutela delle 

diverse forme di libertà 

civile in Italia, 

confrontandola con quella 

applicata in altre epoche 

storiche e in altri contesti 

geografici e culturali 

 

Modulo n. 3  Titolo: 
ORDINAMENTO 

INTERNAZIONALE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Il diritto internazionale e le 

sue fonti 
• Le funzioni dell’ONU 

• La storia, l’organizzazione e 

gli obiettivi dell’Unione 

europea 

• Valutare opportunità e limiti 

correlati al funzionamento 

delle organizzazioni 

internazionali e 

sovranazionali, in particolare 

dell’ONU e dell’Unione 

europea 

 

Modulo n. 4  Titolo: 
ORDINAMENTO DELLA 

REPUBBLICA 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• La funzione legislativa 

• Composizione, formazione e 

funzioni del Parlamento e del 

Governo 

• Il ruolo dei magistrati 

• Le attribuzioni del 

• Valutare la piena 

realizzazione dei principi 

fondamentali della 

Costituzione 

• Riconoscere quali siano le 

principali garanzie di 
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Presidente della Repubblica 

e l’attività della Corte 

costituzionale 

stabilità politica del nostro 

Stato 

 

Modulo n. 5  Titolo: 
LE AUTONOMIE LOCALI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Organizzazione e 

funzionamento delle 

Regioni, dei Comuni, degli 

enti di secondo livello 

(Province) e delle Città 

metropolitane 

• Funzioni essenziali degli enti 

locali  

• Limiti della legislazione 

regionale 

• Individuare nelle riforme in atto 

nel nostro Paese un rafforzamento 

del principio autonomista, nel 

costante rispetto dell’unità e 

dell’indivisibilità nazionale; 

confrontare la forma di Stato 

regionale con quella di Stato 

federale riconoscibile in altri 

contesti politici 

 

Modulo n. 6  Titolo: 
LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Conoscere i principi 

costituzionali e le linee del 

processo di riforma relative 

alla Pubblica 

amministrazione 

• Apprendere le modalità 

organizzative della Pubblica 

amministrazione, con 

riferimento sia alle strutture 

amministrative dello Stato sia 

agli enti pubblici locali. 

• Valutare il funzionamento e le 

criticità della Pubblica 

amministrazione 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUINTA – Indirizzo AFM 

Disciplina: ECONOMIA POLITICA 

Modulo n. 1 Titolo: 
LA POLITICA ECONOMICA 

E DI BILANCIO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• L’attività finanziaria pubblica 
• La nozione di Bilancio e 

ruolo dello Stato 

nell’economia 
• Strumenti e funzioni di 

politica economica con 

particolare riferimento alla 

finanza pubblica e al 

bilancio dello Stato 

• Contenuti della politica 

economica 

• I principi fondamentali per la 

redazione del bilancio 

pubblico 

 

• Riconoscere i macrofenomeni 

economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla 

specificità 
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Modulo n. 2  Titolo: 
LA POLITICA DELLA SPESA 

E DELLE ENTRATE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Le principali tipologie di 

spese pubbliche 

• La pressione tributaria 

• Le principali differenze tra le 

imposte 

• I principi dell’universalità e 

della capacità contributiva 

• L’evasione e l’elusione 

fiscale 

• Riconoscere la funzione delle 

spese e delle entrate pubbliche 

come strumento della politica 

economica 

 

Modulo n. 3  Titolo: 
LA FINANZA LOCALE E 

COMUNITARIA 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Conoscere il concetto di 

finanza locale, i sistemi di 

regolazione tra questa e la 

finanza statale 
• Descrivere l’organizzazione 

della finanza e del bilancio 

degli enti territoriali 
• Distinguere le competenze 

degli organi comunitari 

• Il bilancio comunitario 

• Riconoscere gli aspetti 

territoriali, le connessioni con 

le strutture economiche e le 

trasformazioni intervenute nel 

tempo 

• Riconoscere e interpretare i 

macrofenomeni nazionali e 

internazionali 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUINTA – Indirizzo AFM 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Modulo 1 
L’impresa industriale: 
lineamenti, strategia, 
pianificazione 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Lineamenti della moderna 

impresa industriale 

• La gestione strategica 

d’impresa 

 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti 

tipologie di imprese 

 

Modulo 2 
I costi e la contabilità analitica 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Strumenti e processo  

di pianificazione strategica  

e di controllo di gestione 

• Elementi di costo 

• Scopi di calcolo dei costi 

 

• Utilizzare il linguaggio 

tecnico essenziale 

• Applicare i principi e gli 

strumenti della programmazione e 

del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 
 

Modulo 3 
Il sistema di programmazione e 
controllo di gestione 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Strumenti e processo  

di pianificazione strategica  

e di controllo di gestione 

• Il controllo di gestione 

 

• Utilizzare il linguaggio 

tecnico essenziale 

• Applicare i principi e gli 

strumenti della programmazione e 

del controllo  

di gestione, analizzandone i 

risultati 
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Modulo 4 
La comunicazione integrata di 
impresa 

CONOSCENZE COMPETENZE 
Riclassificazione del 

bilancio 

• Analisi di bilancio 

per indici 

• Interpretare i sistemi aziendali 

nei loro modelli, processi e 

flussi informativi con 

riferimento alle differenti 

tipologie di imprese 

• Riconoscere i diversi 

modelli organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date 

 

Modulo 5 
I prodotti finanziari e il loro 
utilizzo strategico 

 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Prodotti finanziari e loro 

utilizzo strategico da parte 

dell’impresa 

• Definizione del ruolo della 

banca 

 

• Interpretare i 

sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi 

informativi  

con riferimento alle 

differenti tipologie di 

imprese 
 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUINTA – Indirizzo TURISMO 

Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Modulo n. 1  Titolo: 
ORDINAMENTO 

INTERNAZIONALE E 
NAZIONALE 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Il diritto internazionale e le 

sue fonti 

• Le funzioni dell’ONU 

• La storia, l’organizzazione e 

gli obiettivi dell’Unione 

europea 

• Compiti e funzioni delle 

Istituzioni nazionali 
• Enti e organismi pubblici che 

operano nel settore turistico. 

• Valutare opportunità e limiti 

correlati al funzionamento 

delle organizzazioni 

internazionali e 

sovranazionali, in 

particolare dell’ONU e 

dell’Unione europea 

• Riconoscere compiti e 

funzioni delle istituzioni 

nazionali nei rapporti con le 

imprese turistiche. 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio e di ricerca. 

 

Modulo n. 2  Titolo: 
GLI ENTI TERRITORIALI E 

LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Compiti e funzioni delle 

Istituzioni territoriali. 
• Compiti e funzioni delle 

amministrazioni pubbliche. 
• Contenuto dell’attività 

amministrativa 

 

• Utilizzare le reti egli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio e di ricerca 

disciplinare. 

• Analizzare le varie 

soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale, con 

particolare attenzione alla 

tutela dell’ambiente e del 

territorio. 

• Individuare e accedere alla 
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Normativa pubblicistica, 

civilistica, fiscale con 

particolare riferimento a 

quella del settore turistico. 

 
 

Modulo n. 3  Titolo: 
BENI CULTURALI, 

AMBIENTE E SOSTEGNO 
DEL TURISMO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Legislazione nazionale in 

materia di beni culturali e 

ambientali. 
• Tutela internazionale del 

paesaggio e dei beni 

culturali. 
• Finanziamenti del settore 

turistico. 

 

• Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio e di ricerca 

disciplinare. 

• Analizzare le varie 

soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale, con 

particolare attenzione alla 

tutela dell’ambiente e del 

territorio. 

• Individuare e accedere alla 

Normativa pubblicistica, 

civilistica, fiscale con 

particolare riferimento a 

quella del settore turistico. 

 

 

Modulo n. 4  Titolo: 
LA TUTELA DEL 

CONSUMATORE E DEL 
TURISTA 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Tutela del consumatore e 

della normativa nazionale e 

comunitaria. 
• Carte dei diritti del turista e 

dei servizi. 

• I diritti del consumatore 

turista. 

• Saper leggere, interpretare e 

analizzare documenti 

normativi. 

• Documentare attività 

individuali o di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

 

Modulo n. 5  Titolo: 
TURISMO ONLINE E 

COMMERCIO 
ELETTRONICO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Elementi fondamentali del 

web. 
• Commercio elettronico nella 

Normativa nazionale e 

comunitaria. 
• Impresa turistica online. 
• Tutela della privacy online. 

• Orientarsi nella 

Normativa civilistica e 

fiscale. 

• Utilizzare strumenti 

informatici per attività di 

studio, ricerca e 

approfondimento. 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUINTA – Indirizzo TURISMO 

Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 

Modulo 1 
L’analisi di bilancio 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 -L’analisi di bilancio per 

indici La funzione 

dell’analisi di bilancio per 

indici.  

La riclassificazione dello Stato 

patrimoniale. 

 La riclassificazione del Conto 

• Interpretare i sistemi aziendali 

nei loro modelli, processi di 

gestione e flussi informativi 
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economico. 

 

Modulo 2 
Analisi dei costi e la qualità 
delle imprese turistiche 

 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• I costi: definizione e 

classificazione. La 

rappresentazione grafica dei 

costi 

- Il metodo del directcosting. 

 - Le scelte di convenienza con 

il metodo del directcosting. Il 

metodo del full costing. Le 

configurazioni di costo. 

- La qualità in azienda. La 

certificazione di qualità. La 

qualità nei servizi turistici 

- interpretare i sistemi aziendali 

nei loro modelli, processi di 

gestione e flussi informativi 

 

Modulo 3 
L’attività di tour operator e il 
prezzo di un pacchetto turistico 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 
- I tour operator.  

- L’ideazione di un pacchetto 

turistico a catalogo.  

- Lo sviluppo di un pacchetto 

turistico a catalogo. 

 - I principali contratti di un tour 

operator 

- Il metodo del full costing.  

 

 

-progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti 

turistici 

-riconoscere ed interpretare: i 

macrofenomeni socio-economici 

globali in termini generali e 

specifici dell’impresa turistica 

 

Modulo 4 
Marketing territoriale e vendita 
di prodotti turistici 

CONOSCENZE COMPETENZE 
- La promo commercializzazione 

di un pacchetto turistico a 

catalogo.  

- Le strategie di vendita. 

 - La gestione del viaggio e il 

controllo 

 - I viaggi di lavoro in senso 

stretto. 

 - Il travel manager e IPCO. 

 - Gli eventi congressuali. 

- La destinazione turistica. - Il 

prodotto/destinazione. 

 - Il marketing territoriale. - I 

fattori di attrazione di una 

destinazione turistica.  

- L’analisi qualitativa e 

quantitativa dell’offerta turistica.  

- L’analisi della concorrenza. - I 

fattori che influenzano la 

domanda turistica. - L’analisi 

qualitativa e quantitativa della 

domanda turistica. - Le tendenze 

evolutive della domanda turistica 

 

• • progettare, documentare e 

presentare servizi o prodotti 

turistici 

- riconoscere ed interpretare: i 

macrofenomeni socio-

economici globali in termini 

generali e specifici 

dell’impresa turistica 

-  contribuire a realizzare piani 

di marketing con riferimento 

a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici 
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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISTICO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DIPARTIMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO E GEOGRAFIA 

A.S. 2022/23 
 
 

Criteri di 

attribuzione del 

voto 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

1- 2 Nessuna Nessuna      Volontariamente 

non espresso 

3 

 

Frammentarie 

gravemente lacunose 

Applica le conoscenze 

minime, solo se guidato, 

con  

Gravi errori 

 

       Comunica in modo 

scorretto ed 

improprio 

 

 

4 

 

Superficiali e 

lacunose 

Applica le conoscenze 

minime, se guidato, ma 

con errori anche nella 

esecuzione di compiti 

semplici 

 

Comunica in modo 

inadeguato, non compie 

operazioni di analisi 

 

5 

 

Superficiali ed 

incerte 

Applica le conoscenze 

con imprecisioni nella 

esecuzione di 

compiti semplici 

Comunica in modo non 

sempre coerente. Ha 

difficoltà a cogliere nessi 

logici; compie analisi 

lacunose 

 

 

6 

 

 

Essenziali, ma non 

approfondite 

Esegue compiti 

semplici senza errori 

sostanziali, ma con 

alcune incertezze 

Comunica in modo 

semplice, ma adeguato. 

Incontra qualche difficoltà 

nelle operazioni di analisi e 

sintesi pur individuando 

nessi logici 
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7 

 

Essenziali con 

eventuali 

approfondimenti 

guidati 

Esegue correttamente 

compiti semplici e 

applica le conoscenze 

anche a problemi 

complessi 

Comunica in modo 

abbastanza efficace e 

corretto. Effettua analisi, 

coglie gli aspetti 

fondamentali, incontra 

qualche difficoltà nella 

sintesi 

 

 

8 

 

Sostanzialmente 

complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente 

le conoscenze a problemi 

complessi, in modo 

globalmente 

corretto 

Comunica in modo 

efficace ed appropriato. 

Compie analisi corrette ed 

individua collegamenti. 

Rielabora autonomamente 

e gestisce situazioni 

nuove non complesse 

 

 

9 

 

Complete, organiche, 

articolate e con    

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in 

modo corretto ed 

autonomo anche a 

problemi complessi 

Comunica in modo efficace 

ed articolato. Rielabora in 

modo personale e critico. 

Documenta il proprio lavoro. 

Gestiscesituazioninuove e 

complesse 

 

 

 

10 

 

Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

autonomo e 

personale. 

 

Applica le conoscenze in 

moda corretto, autonomo 

e creativo anche a 

problemi complessi. 

Comunica in modo 

efficace ed articolato. 

Legge criticamente atti ed 

eventi, documenta 

adeguatamente il proprio 

lavoro. Gestisce situazioni 

nuove, individuando 

soluzioni originali. 
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Candidata/o:……………………………..                                              Classe…………… Sez……….. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

ECONOMIA AZIENDALE /DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI 
 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova e caratterizzanti 
l’indirizzo di studi 

AVANZATA:Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della disciplina. 

La prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse conoscenze 
4 

 

 

 

    ……/4 

BASE:Conoscenza degli aspetti essenziali dei nuclei fondanti della disciplina. La 
prova evidenzia essenziali collegamenti logici fra le diverse conoscenze 

3 

INSUFFICIENTE:Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti della 
disciplina. La prova non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze 

2 

NULLA:Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della disciplina 1 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 
con particolare riferimento alla comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte, alle 
metodologie/scelte effettuate e ai procedimenti utilizzati nella loro risoluzione 

AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuazione dei 

legami fra le diverse informazioni fornite. Risoluzione corretta e coerente con le 
metodologie e i procedimenti utilizzati con le scelte effettuate 

 

6 

 

 

 

 
    ……/6 

BASE:Comprensione adeguata dei testi proposti,individuazione solo di alcuni legami 
fra le diverse informazioni fornite. Risoluzione corretta ma con alcune 
imprecisioni/errori e non sempre coerente con le metodologie e i procedimenti 
utilizzati con le scelte effettuate 

 

4-5 

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti, 
senza individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Risoluzione con errori e 
non coerente con le metodologie e i procedimenti utilizzati con le scelte effettuate 

 

2 -3 

NULLA:Mancata comprensione dei testi proposti e risoluzione completamente scorretta 
1 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti 

AVANZATA:Svolgimento completo,elaborato coerente e corretto 6  

 

 

     ……/6 

BASE:Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi 4 - 5 

INSUFFICIENTE:Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni errori 

anche gravi 
2 -3 

NULLA:Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori 1 

Capacità di argomentare,di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente,utilizzando 
con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

AVANZATA:Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate 
in modo efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico 

 

4 
 

 

 

……/4 

BASE:Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo 
adeguato, utilizzo sufficiente del linguaggio specifico 

3 

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, informazioni 
collegate e sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico 

2 

NULLA:Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e sintetizzate, 
assenza di utilizzo di linguaggio tecnico 

1 

T OTALE          …/20 

 

 


