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LINEE GENERALI DI PROGRAMMAZIONE  
 

 

SECONDO BIENNIO  
TECNICA TURISTICA  

INDIRIZZO TECNICO COMMERCIALE TURISTICO 

Competenze  Conoscenze Abilità 

   Fabbisogno finanziario dei Individuare le diverse forme di 

   soggetti economici finanziamento in funzione delle 

   Principali operazioni bancarie finalità 

   e strumenti di pagamento Calcolare l’interesse semplice e 

    il montante 

    Compilare gli assegni bancari e 

    circolari e gli altri documenti di 

    pagamento 
     

   Contratti di lavoro del settore Riconoscere i diritti e i doveri 

   turistico-alberghiero relativi al rapporto di lavoro 

   Fasi del rapporto di lavoro Utilizzare i principali contratti 

   Remunerazione del fattore di lavoro del settore 

   lavoro Analizzare gli elementi della 

    retribuzione lorda 
   

Riconoscere nell’evoluzione Caratteristiche dinamiche Distinguere le caratteristiche 

dei processi dei servizi, le  generali del mercato turistico del mercato turistico con 

componenti culturali, sociali, nazionale particolare attenzione al settore 

economiche e tecnologiche  ristorativo. 

che li caratterizzano, in   Analizzare il mercato turistico 

riferimento ai diversi   nazione e interpretare le 

contesti , locali e globali.   dinamiche 

Cogliere criticamente i   

mutamenti culturali, sociali,   

economici e  tecnologici che   

influiscono sull’evoluzione   

dei bisogni e dell’innovazione   

dei processi di servizio.    

Adeguare e  organizzare la   

produzione  e  la  vendita  in   

relazione  alla  domanda dei   

mercati, valorizzando i   
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prodotti tipici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redigere relazioni tecniche e Forme di finanziamento   Individuare le forme di 

documentare le attività dell’impresa    finanziamento in funzione 

individuali e di gruppo turistico/ristorativa.   dell’attività di gestione. 

relative  a situazioni Gestione amministrativa ed Interpretare/utilizzare i dati 

professionali     economica  dell’impresa contabili amministrativi 
      turistico /ristorativa   dell’impresa 

      Bilancio di esercizio   turistico/ristorativa. 

      dell’azienda turistico /ristorativa Redigere la contabilità di 

           settore 

           Classificare e configurare i 

           costi di un’azienda , analizzare 

           il rapporto con i ricavi, 

           calcolare il costo del servizio e 

           individuare il prezzo di vendita 

           Utilizzare tecniche di 

           approvvigionamento per 

           abbattere i costi 
           Interpretare i dati di bilancio 

           d’esercizio 

           Interpretare/analizzare il 

           risultato economico d’esercizio 

Applicare  le normative che 

    

Normativa di settore   Utilizzare i principali contratti per la 
disciplinano i processi dei Contratti per la gestione gestione dell’impresa turistico 
servizi, con riferimento alla dell’impresa    /ristorativa 
riservatezza, alla sicurezza, e turistico/amministrativa.   Comprendere il linguaggio 
salute sui luoghi di lavoro , Normativa di settore con giuridico e applicare la normativa 
alla tutela e  alla particolare attenzione agli aspetti vigente nei contesti di riferimento, 
valorizzazione dell’ambiente connessi alla sicurezza.   con particolare attenzione alle 
e del territorio.         norme di sicurezza, alle 
Intervenire,  per la  parte di      certificazioni obbligatorie e 
propria competenza e con      volontarie. 
l’utilizzo di strumenti      Individuare gli elementi 
tecnologici, nelle diverse fasi      fondamentali e procedurali delle 
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e livelli del processo per la    strutture turistico/ristorative.  

produzione  della      

documentazione richiesta per      

l’esercizio del controllo di      

qualità         
   

Riconoscere ed interpretare: Ruolo  del  turismo  nel  contesto Riconoscere le componenti  

le   tendenze dei   mercati storico, sociale ed economico. storiche e sociali che concorrono 
locali, nazionali e globali, per Ruolo  del  turismo  nel  contesto allo sviluppo integrato del turismo. 
coglierne le ripercussioni nel storico sociale ed economico. Riconoscere le tendenze dei 
contesto turistico; i Mercato  del  turismo  ,  soggetti mercati e le problematiche di 
macrofenomeni socio pubblici che intervengono localizzazione di un’azienda 
economici globali in termini nell’attività turistica.  turistica 
generali e specifici    Individuare i compiti azioni e piani 
dell’impresa turistica     di intervento dei soggetti pubblici 

       che operano nel settore turismo. 
 
 
 
 

 Riconoscere ed interpretare: Specificità  e  rischi  di  gestione Riconoscere i fattori che 
 le tendenze dei mercati locali delle imprese turistiche . determinano il rischio 
 nazionali e globali per  imprenditoriale e individuare 
 coglierne le ripercussioni nel  possibili strategie di attenuazione 
 contesto turistico; i  del rischio. 
 macrofenomeni socio-  Riconoscere gli elementi materiali 
 economici globali in termini  e i servizi che compongono il 
 generali e specifici  prodotto turistico. 
 dell’impresa turistica.    

 Riconoscere le peculiarità Ruoli   e   responsabilità   nelle Distinguere le strutture 
 organizzative delle imprese professioni turistiche. organizzative e riconoscere le 
 turistiche e contribuire a  problematiche significative e 
 cercare soluzioni funzionali  ricorrenti del settore . 
 alle diverse tipologie  Identificare i ruoli e le 
   responsabilità delle diverse 
   funzioni  aziendali nell’impresa 
   turistica. 

 Individuare e accedere alla Gestione dell’impresa turistica Individuare le procedure che 
 alla normativa pubblica, Componenti del prodotto turistico caratterizzano la gestione delle 
 civile, fiscale del settore  aziende turistiche, 
 turistico.  rappresentandone i processi e i 
 Interpretare i sistemi  flussi informativi. 
 aziendali nei loro modelli,  Riconoscere gli elementi materiali 
 processi di gestione e flussi  e i servizi che compongono il 
 informativi.  prodotto turistico 
   Individuare la documentazione e le 
   procedure per la progettazione e la 
   realizzazione di un viaggio 
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OBIETTIVI MINIMI secondo biennio 
 

 Costituzione e     Sapere individuare gli adempimenti necessari per l’apertura e la gestione di  
 gestione      un’impresa  
    

  Sapere compilare i principali documenti fiscali 
 

 dell’impresa     
    

  Sapere distinguere le imprese in relazione ai diversi criteri di classificazione 
 

 turistico-ristorativa     
    

 Sapere interpretare/utilizzare  i dati contabili e amministrativi dell’impresa 
 

      

       turistico – ristorativa  

       Saper interpretare i dati di bilancio d’esercizio  

       Saper interpretare il risultato economico d’esercizio  
         

 Finanziamenti e      Sapere calcolare l’interesse semplice e il montante  
     

 

 Sapere compilare gli assegni bancari e circolari 
 

 strumenti di     
 regolamento        
        
        

 Contratti di lavoro e     Sapere riconoscere i diritti e i doveri relativi al rapporto di lavoro  

 sicurezza nel settore     Sapere utilizzare i principali contratti di lavoro del settore  
    

 Sapere analizzare gli elementi della retribuzione lorda 
 

 turistico-ristorativo     
    

  Saper applicare la normativa vigente in termini di sicurezza e certificazioni 
 

      

       obbligatorie  
         

 Fenomeno turismo      Saper riconoscere le tendenze e l’evoluzione del turismo e l’influenza del  

       turismo nell’economia e nella società.  

         

 Imprese Turistiche     Sapere riconoscere e descrivere le principali operazioni compiute nella  
 ricettive, agenzie di      gestione delle imprese turistiche e ricettive.  

 viaggio e di     Sapere riconoscere e descrivere con appropriato linguaggio tecnico le  

 trasporto: flussi      operazioni di gestione delle imprese turistiche, ricettive e delle agenzie di  

 informativi e      Viaggio  

 principali     Saper riprodurre i principali documenti della gestione delle imprese  
 

operazioni di 
    

      turistiche, ricettive e delle agenzie di viaggio  
 

gestione 
      

        
        

     .   

         
 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
 

 Valutazione oggettiva derivante dalle prove di verifica effettuate

 Progressione nell’apprendimento
 Impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti a casa, nel rispetto delle consegne e 

delle regole
 Partecipazione all’attività didattica

 

SCALA DI VALUTAZIONE 
 

 Voto  Giudizio  Descrizione 
 3   Assolutamente   Preparazione  nulla,  obiettivo  non  individuato,  totale  assenza  di  
   

 insufficiente   
risultati. L’alunno rifiuta sistematicamente di sottoporsi alla verifica 

 
   
      

oppure dichiara di non saper rispondere ai quesiti proposti 
 

        

4   Gravemente  Obiettivi minimi non raggiunti. Gravi lacune nelle competenze e nella 

    insufficiente  conoscenza dei contenuti, uso notevolmente scorretto del linguaggio 
       specifico,   rilevante   difficoltà   nell’organizzazione   logica,   scarsa 
       pertinenza nello svolgimento delle consegne 
         

 5   Insufficiente   Obiettivi minimi raggiunti solo in parte. Conoscenze e competenze  
       

frammentarie e non organizzate, linguaggio incerto, poco appropriato, 
 

       

       errori   di   comprensione,   preparazione   mnemonica   e   senza  
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       rielaborazione, analisi non sempre pertinenti   

6   Sufficiente  Obiettivi  minimi  per  la  maggior  parte  raggiunti.  Conoscenze  e  

       competenze essenziali, linguaggio specifico accettabile anche se non  

       sempre appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante,  

       sintesi abbastanza precise pur senza approfondimenti  
         

 

 7   Discreto   Obiettivi  minimi  pienamente  raggiunti.  Conoscenze  e  competenze  
       

sostanzialmente complete, linguaggio specifico appropriato, adeguata 
  

       

       capacità  di  analisi  e  sintesi,  autonomia  nell’organizzazione  dello   

       Studio   

8   Buono  Obiettivi pienamente raggiunti. Conoscenze e competenze complete,  

       articolate e precise, linguaggio specifico ricco e appropriato, efficiente  

       capacità di analisi e sintesi, autonomia ed efficacia nell’organizzazione  

       personale delle conoscenze acquisite  

 9 / 10   Ottimo /   Obiettivi  raggiunti  in  modo  eccellente.  Conoscenze  e  competenze   
     

 

 

complete,  precise  ed  approfondite, registro  linguistico  corretto  ed 
  

    Eccellente  
      

articolato, notevoli capacità critiche ed espositive, apporti personali e 
  

         

       creativi, completa autonomia organizzativa    


