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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021-22 

 

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione: 

PROFESSIONALE ENOGASTRONOMIA E 

OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

 

classe: 4 AK 

 

Disciplina: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE 

RICETTIVE 

 

docente: CORSALE ELENA 

 

Libro di testo: GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE UP 2 - TRAMONTANA 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 

N. 1 TITOLO DURATA 

I FINANZIAMENTI DELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE PRIMO/SECONDO PERIODO 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico 

Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione dei problemi relativi alla gestione 

economica e finanziaria delle aziende turistico 

alberghiere 

* Individuare le fonti di finanziamento e le 

forme tecniche più opportune in relazione 

all'impresa 

* Calcolare l'interesse e lo sconto 

commerciale 

* Fabbisogno finanziario e fonti di 

finanziamento 

* Funzioni della banca 

* Principali finanziamenti erogati dalla banca. 

* Ripasso su interesse e sconto commerciale 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA DURATA 

CITTADINANZA DIGITALE PRIMO PERIODO 

Competenze Abilità Conoscenze 

-Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese 

- conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali 

-Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento  

Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese 

-Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

Rispettare e valorizzare il Patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 

Educazione finanziaria: contratti bancari; stato 

sociale. 

I contratti bancari. conto corrente, fido bancario, 

mutui, leasing 

Finanziamenti a breve termine: aperture di 

credito, smobilizzo dei crediti 

Leasing 

La previdenza e le assicurazioni sociali. INPS e 

INAIL 

Modelli economici: capitalismo, collettivismo, 

Economia mista. stato sociale - welfare state, 

misure di sostegno al reddito 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora” 

 

Istituto Tecnico per il Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi  
Commerciali – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – 

Sanità e Assistenza Sociale – Arti ausiliarie Professioni Sanitarie: Ottico 
Sito Web: 
www.istitutoflora.gov.it   

e-mail: 
pnis00800v@istruzione.it 

Casella Posta Certificata: 
pnis00800v@pec.istruzione.it 

C.f.:  
80009070931 
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N. 2 TITOLO DURATA 

LA CONTABILITA' E IL BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICO -

RISTORATIVE 
PRIMO/SECONDO PERIODO 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico 

Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione dei problemi relativi alla gestione 

economica e finanziaria delle aziende 

turistico- alberghiere 

* Redigere le principali scritture contabili di 

settore 

* Interpretare il bilancio d'esercizio in 

contesti semplici 

 

* La comunicazione interna ed essterna. 

* Il sistema informativo aziendale contabile ed 

extracontabile. 

* La contabilità generale: scopi e caratteri. Libro 

giornale e conti di mastro 

* Contabilità elementari e sezionali dell'impresa 

turistico-ristorativa. Contabilità di banca, 

acquisti e vendite, di magazzino. Ratei e 

risconti, ammortamenti, plus e minusvalenze, 

TFR 

* Il bilancio d'esercizio: funzione e 

composizione 

* Analisi di bilancio: analisi patrimoniale, 

finanziaria e economica. Significato e indici. 

 

 

N. 3 TITOLO DURATA 

L'ANALISI DEI COSTI DELLE IMPRESE TURISTICO -  RISTORATIVE SECONDO PERIODO 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico 

Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione dei problemi relativi alla gestione 

economica e finanziaria delle aziende 

turistico- alberghiere 

* Classificazione dei costi 

* Determinare i costi delle imprese turistico-

ristorativo 

* Determinare il prezzo di vendita dei 

prodotti e servizi delle imprese turistico-

ristorativo 

* Utilizzare tecniche di approvvigionamento 

per abbattere i costi 

* Gestione economica dell'impresa turistico- 

ristorativa 

* Metodi di calcolo dei costi: direct e full 

costing 

* La break even analisys 

* Il food and beverage cost; prove di resa degli 

ingredienti, scorte di sicurezza, livello di 

riordino. 

* Prezzo di vendita nelle imprese turistico-

ristorative: metodo del costo pieno, del fattore e 

del coefficiente variabile 

 

N. 4 TITOLO DURATA 

I CONTRATTI DI LAVORO E LE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO SECONDO PERIODO 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico 

Applicare correttamente le principali norme di 

settore su lavoro e sicurezza 

* Comprendere il linguaggio giuridico del 

settore e utilizzarlo correttamente 

* Riconoscere diritti e doveri relativi al 

rapporto di lavoro nel settore turistico-

ristorativo 

*Contratti di lavoro subordinato e autonomo. 

Caratteri principali 

* Retribuzione del lavoro dipendente, busta paga 

Caratteri principali 

 

 

 

 

Pordenone, 11 giugno 2022 

 

 

        Il docente CORSALE ELENA 


