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UDA 0  -   BENVENUTO IN TERZA! 
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Competenze disciplinari Competenze di cittadinanza 

Consolidare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico funzionali alla disciplina, 

rappresentandole anche in forma grafica 

•Risolvere problemi 

•Acquisire ed interpretare l’informazione 
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Abilità Conoscenze 

• Impostare e svolgere correttamente i calcoli relativi 

ai diversi concetti applicati alla realtà turistico-

aziendale 

• Interpretare e rappresentare i dati con i grafici 

• Comprendere e saper esporre con terminologia 

specifica i concetti alla base 

dell’attività economica 

• I rapporti e le proporzioni 

• I calcoli percentuali diretti e inversi 

• L’interesse semplice e il montante 

• Lo sconto commerciale e il valore attuale 

• I riparti proporzionali 

• I sistemi di misura 

• Il peso netto, il peso lordo e la tara 

• I grafici 

• L’attività economica 

• Lo Stato nell’attività economica 
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UDA 0 BENVENUTO IN TERZA! 

Nucleo 1 – Matematica 

Principali concetti di Matematica e di Diritto ed Economia 
I rapporti e le proporzioni 

I calcoli percentuali diretti e inversi 

L’interesse semplice e il montante 

Lo sconto commerciale e il valore attuale 

I riparti proporzionali 

I sistemi di misura 

Il peso lordo, il peso netto, la tara 
I grafici 

Nucleo 2 – Diritto ed Economia 

L’attività economica 

Lo Stato nell’attività economica 
 

 

UDA A -  IMPARO A CONOSCERE LA REALTÀ DEL TERRITORIO 

O
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Competenze disciplinari Competenze di cittadinanza 

• Comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

• Identificare le relazioni tra le caratteristiche 

geomorfologiche e lo sviluppo del proprio 

territorio, anche in prospettiva storica, e 

utilizzare idonei strumenti di rappresentazione 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza digitale 

• Capacità di imparare a imparare 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 
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dei dati acquisiti 

• Correlare le informazioni acquisite sui beni 

artistici e ambientali alle attività economiche 

presenti nel territorio, ai loro possibili sviluppi 

in termini di fruibilità, anche in rapporto all’area 

professionale di riferimento 
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Abilità Conoscenze 

• Utilizzare la terminologia giuridica ed 

economica nella produzione orale e scritta 

• Distinguere le varie tipologie di azienda 

• Riconoscere i diversi ruoli degli enti della 

Pubblica Amministrazione 

• Distinguere le componenti del mercato 

turistico 

• Applicare formule per l’analisi della domanda 

e dell’offerta turistica 

• Gli enti nazionali e locali che governano il territorio 

• I soggetti protagonisti dell’attività economica 

• L’attrattività turistica 

• Le componenti del mercato turistico 

• I principali dati per l’analisi del mercato turistico 

• Le tipologie di imprese turistiche 

• Le funzioni aziendali 
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UDA A -  IMPARO A CONOSCERE LA REALTÀ 

DEL TERRITORIO 

NUCLEO 1 Il luogo dove vivo 
1.1  La mia città è un Comune 

1.2  Il Comune fa parte di una Regione 

1.3  La Regione fa parte dello Stato 

1.4  L’Italia fa parte dell’Unione Europea (UE) 

NUCLEO 2: Il mercato turistico 

2.1  L’attrattività turistica di un territorio 

2.2  Il mercato del turismo 

2.3  Gli effetti del turismo 
2.4  Le caratteristiche della domanda turistica 

 

2.5  Le caratteristiche dell’offerta turistica 

2.6  L’analisi della domanda e dell’offerta 
stelle) 

 

NUCLEO 3 Le aziende dove potrò lavorare 

3.1  Che cos’è un’azienda? 
3.2  Le imprese turistiche, una realtà in evoluzione 

3.3  Le imprese ricettive 

3.4  Le imprese ristorative 

3.5  Le imprese di viaggi 
3.6  Gli operatori pubblici e le associazioni del turismo 

3.7  Lavorare nell’impresa turistica 

 

 

 

 
UDA B  -  IMPARO A CONOSCERE L’IMPRESA 
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Competenze disciplinari Competenze di cittadinanza 

• Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 

all’economia, all’organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

• Riconoscere le caratteristiche del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

territorio 

• Applicare i concetti fondamentali relativi 

all’organizzazione aziendale e alla produzione 

di beni e servizi, per l’analisi di semplici casi aziendali 

relativi al settore professionale di riferimento 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza digitale 

• Capacità di imparare a imparare 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

O
b

ie
tt

iv
i 

Abilità Conoscenze 

• Utilizzare la terminologia giuridica ed economica nella 

produzione orale e scritta 

• Distinguere gli elementi caratteristici di un’impresa 

• Distinguere le diverse tipologie di impresa in base alla 

forma giuridica 

• Comprendere le procedure di avvio di un’impresa 

• Come si classifica l’impresa 

• Gli elementi distintivi dell’impresa 

• Le società commerciali previste dal codice 

civile 

• I requisiti e le formalità amministrative per 

l’avvio di un’impresa 
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UDA B IMPARO A CONOSCERE L’IMPRESA 

NUCLEO 1 Le varie forme di impresa 

1.1  La definizione di impresa  

1.2  Il soggetto giuridico e il soggetto economico  

1.3  La ditta, il marchio, l’insegna 
1.4  L’impresa individuale e l’impresa familiare 

1.5  Il contratto di società 

1.6  Le società di persone 

 

1.7  Le società di capitali 
1.8  Le società cooperative 

  

NUCLEO 2: Come fare per avviare un’impresa 

2.1  I requisiti per l’avvio di un’impresa 
2.2  Le formalità amministrative 

2.3  L’investimento di un capitale 
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UDA C  -  IMPARO A FARE ACQUISTI E VENDITE 
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Competenze disciplinari Competenze di cittadinanza 

• Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 

all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi 

• Riconoscere le caratteristiche del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

territorio 

• Applicare i concetti fondamentali relativi 

all’organizzazione aziendale e alla produzione di beni e 

servizi per l’analisi di semplici casi aziendali relativi al 

settore professionale di riferimento 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza digitale 

• Capacità di imparare a imparare 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 
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Abilità Conoscenze 

• Distinguere gli elementi caratteristici dei vari contratti 

esaminati 

• Riconoscere e compilare i documenti relativi alle 

operazioni di acquisto e di vendita 

• Riconoscere gli elementi che compongono la base 

imponibile, il totale fattura, lo scorporo 

dell’IVA ed effettuare i relativi calcoli 

• Predisporre il conto d’albergo e del ristorante 

• Riconoscere le diverse modalità di vendita delle ADV e 

compilare i relativi documenti 

• Riconoscere gli elementi che compongono il pacchetto 

turistico 

• Le principali norme e le procedure negli 

acquisti dai fornitori e nelle vendite ai clienti 

• Il contratto di compravendita e i suoi elementi 

• Il contratto di somministrazione 

• I documenti della compravendita: la fattura 

elettronica, il documento di trasporto, 

lo scontrino elettronico 

• L’IVA e i presupposti per la sua applicazione 

• La definizione del contratto d’albergo, 

ristorativo e di viaggio 

• Le operazioni delle imprese di viaggi 
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UDA C -  IMPARO A FARE ACQUISTI E VENDITE  

NUCLEO 1: Gli acquisti dai fornitori 

1.2  Il contratto di somministrazione  

1.3  La fattura elettronica 

1.4  L’imposta sul valore aggiunto (IVA) 

NUCLEO 2: Le vendite ai clienti 
2.1  Le vendite dei servizi alberghieri 

2.2  Le vendite dei servizi ristorativi 

2.3  Le vendite delle imprese di viaggi 

2.4 I tour operator (TO) 

 

 

 

 

UDA D  -   IMPARO A CONOSCERE LE BANCHE E I MEZZI DI PAGAMENTO 
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Competenze disciplinari Competenze di cittadinanza 

• Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 

all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi 

• Applicare i concetti fondamentali relativi  

all’organizzazione aziendale e alla produzione di beni e 

servizi, per l’analisi di semplici casi aziendali relativi al 

settore professionale di riferimento 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza digitale 

• Capacità di imparare a imparare 

• Competenza imprenditoriale 
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Abilità Conoscenze 

• Utilizzare la terminologia giuridica ed economica nella 

produzione orale e scritta 

• Distinguere le diverse funzioni delle banche 

• Riconoscere le principali operazioni di raccolta 

• Riconoscere i diversi strumenti di pagamento 

• Compilare assegni e cambiali 

 

• Che cosa sono le banche 

• Quali sono le funzioni delle banche 

• Quali sono le principali operazioni di raccolta 

• Che cosa sono le operazioni di impiego 

• Quali sono i principali servizi accessori 

• Quali sono i mezzi di pagamento elettronici 

• Che cosa sono gli assegni e la cambiale 
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UDA D - IMPARO A CONOSCERE LE BANCHE E I MEZZI 
DI PAGAMENTO 

NUCLEO 1: Le operazioni delle banche 

1.1  Che cosa sono le banche? 
1.2  Le operazioni di raccolta 

1.3  Le operazioni di impiego 

NUCLEO 2: I mezzi di pagamento 
2.1  I pagamenti elettronici 317 

2.2  Gli assegni 

2.3  La cambiale 

    

 

 

6. Abilità e saperi indispensabili della disciplina, individuati e concordati all’interno del   

dipartimento 
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Disciplina: 

Diritto e tecniche 
amministrative 

 

Saper svolgere dei calcoli sulle percentuali, l’interesse semplice e il montante. Comprendere i 

concetti alla base dell’attività economica. Distinguere le varie tipologie di azienda. Riconoscere i 

diversi ruoli degli enti della Pubblica Amministrazione. Distinguere le componenti del mercato 

turistico. Distinguere gli elementi caratteristici di un’impresa. Distinguere le diverse tipologie di 

impresa in base alla forma giuridica. Distinguere gli elementi caratteristici del contratto di 

compravendita. Riconoscere e compilare i documenti relativi alle operazioni di acquisto e di vendita. 

Riconoscere gli elementi essenziali dell’IVA ed effettuare i relativi calcoli. Distinguere le diverse 

funzioni delle banche 

Riconoscere i diversi strumenti di pagamento. Saper compilare assegni e cambiali. 

 

 

7. METODOLOGIE  
 

a. Lezioni di didattica ordinaria, con esemplificazioni da parte del docente e verifiche in itinere ed esercitazioni da parte 

degli studenti 

b. Lezioni con coinvolgimento attivo degli studenti 

c. Problem solving - Studio guidato – Utilizzo della Lim 
 

10. MODALITA’ DI VERIFICHE, DI  VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 

Tipologie di verifica che si intendono  proporre nel corso dell’anno scolastico. 
 

Verifiche Sbarrare con crocetta  

 
Verifiche orali 

x 

 
Prove strutturate o semistrutturate 
 

x 

 
Analisi testuale 

 

 
Tema - saggio (argomentativo) 

 

 
Risoluzione problemi 

x 

 
Sviluppo progetti 

 

 
Relazioni  

 

 
Prova per valutazione delle Competenze   

x 

 

 La valutazione sarà:  

 formativa: allo scopo di fornire un'informazione continua e analitica circa il modo in cui l'allievo procede nell'ap-

prendimento e nell'assimilazione. Servirà anche al docente per valutare la qualità del proprio intervento. Si colloche-
rà all'interno delle attività didattiche concorrendo a determinare lo sviluppo successivo. 

 

 sommativa: risponderà all'esigenza di apprezzare le abilità degli allievi di utilizzare in modo aggregato capacità 

e conoscenze acquisite durante una parte significativa dell'itinerario di apprendimento. 
 

RECUPERO: in itinere 

 

TORTOLI’, 31 ottobre 2021                                                             Il Docente                                                                   
 

 Prof. Porrà Fabrizio 


