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SITUAZIONE DI  PARTENZA 

La classe partecipa alle lezioni e l'impegno nello studio è per lo più 

adeguato. Di fronte alla materia gli alunni appaiono interessati e il 

comportamento della maggior parte degli alunni è vivace ma corretto. Il 

livello di preparazione iniziale risulta soddisfacente e il ritmo di 

apprendimento è per lo più normale. 

OBIETTIVI SOCIO AFFETTIVI 

L’insegnante si impegnerà a favorire la formazione sociale e culturale 

dell’alunno. Facendo in modo che l’alunno possa interagire con gli altri 

compagni in modo corretto ma soprattutto  rispettando le loro idee. 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI 

Il corso di diritto e tecnica amministrativa, ha le seguenti finalità: 

• riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti 

culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in 

riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e 

tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e 

sull'innovazione dei processi di servizio;  



• svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le 

proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di 

erogare un servizio di qualità; 

• applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con 

riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

• intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la 

produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del 

controllo di qualità. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Gli obiettivi trasversali prevedono il consolidamento degli obiettivi 

comportamentali e cognitivi dell’alunno: 

•rispetto delle regole,delle persone,dell’ambiente; 

•acquisizione e utilizzo del linguaggio specifico; 

•potenziamento delle capacità di attenzione.  

 

METODOLOGIE  

La metodologia dell’insegnamento di diritto e tecnica amministrativa sarà 

improntata all’uso di tecniche sia deduttive che induttive, adattando la 

scelta al tipo e alle caratteristiche dell’argomento preso in esame. Ci si 

limiterà nelle lezioni frontali e partecipate, favorendo il lavoro di gruppo e 

discussioni aperte. L’insegnamento verrà condotto anche per problemi in 

modo da generalizzare successivamente e non mancherà l’approccio di 

tipo teorico. 

 

STRUMENTI  

Verranno utilizzati i libri di testo adottati  sia per la parte teorica che 

esercitativa; verranno dispensate fotocopie didattiche per approfondimento 

di alcuni temi. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
 

Le verifiche saranno sia formative, per guidare gli allievi a colmare le 

lacune nell'apprendimento, che sommate, per misurare il grado di 

conseguimento degli obiettivi.  



Tutte le verifiche potranno essere sia scritte che orali e potranno essere 

sotto forma di: soluzione di problemi ed esercizi di tipo tradizionale; prove 

semi strutturate o strutturate; test. 

Le interrogazioni orali saranno volte, soprattutto, a valutare le capacità di 

ragionamento ed i progressi fatti dagli allievi nella chiarezza e proprietà di 

espressione. 
 

 

CONTENUTI    SPECIFICI   DEL   PROGRAMMA 

 
MODULO 1: LA FORMA GIURIDICA DELLE IMPRESE (Ripasso ) 

• L' impresa individuale e familiare;  

• Adempimenti amministrativi e burocratici; 

• Le società di persone: caratteristiche principali e responsabilità dei soci; 

• Le società di capitali: costituzione, caratteristiche principali, responsabilità dei soci. 

 

MODULO 2: LA STRUTTURA FINANZIARIA DELL'IMPRESA 

• La stima del fabbisogno finanziario;  

• Le fonti di finanziamento;  

• Analisi delle fonti di finanziamento; 

• Le fonti interne;  

• Le fonti esterne;  

 

MODULO 3: LE RISORSE TECNICHE DELL'IMPRESA: IL PATRIMONIO 

•Definizione di patrimonio ;  

• Il prospetto del patrimonio: la situazione patrimoniale; 

• Classificazione degli elementi del patrimonio (attività, passività, patrimonio netto). 

 

 

MODULO 4: IL BILANCIO D'ESERCIZIO 

• Il bilancio d'esercizio;  

• Il contenuto del bilancio; 

• Il Conto Economico in forma scalare;  

• Le imposte dirette: calcolo dell'IRPEF. 

 

MODULO 5: LEGISLAZIONE TURISTICA 

•  Norme obbligatorie nazionali e comunitarie;  

•  Le nuove dinamiche del mercato turistico;  

• TUSL 81/2008 sicurezza sul lavoro;  

• Normativa antincendio;  

• Igiene e sicurezza alimentare la strategia “Dai campi alla tavola”: tracciabilità e      

rintracciabilità; 

• l'etichettatura (D.lgs 196/03); 



• Il sistema HACCP (D.lgs 193/07); 

• La normativa sulla privacy (D.lgs 196/03);  

•La disciplina e le caratteristiche dei principali contratti di settore: catering,   

banqueting, leasing;  

• La responsabilità del ristoratore; 

• Le norme volontarie: il sistema della qualità; i marchi; i prodotti a chilometro zero. 

 

MODULO 6: PROGRAMMAZIONE EBUDGET 

•  Gli aspetti generali della gestione strategica; 

•  La pianificazione strategica;  

• Il Business Plan: parte descrittiva e preventivi di impianto;  

• La pianificazione operativa;  

• Il Budget; 

• Il controllo budgetario. 

 

MODULO 7: TECNICHE DI MARKETING TURISTICO E WEB 

• Il marketing: aspetti generali; 

• Il marketing turistico territoriale;  

• Il piano di marketing; 

• L’analisi dell’ambiente, della domanda e della concorrenza;  

• La ricerca di marketing; 

• La segmentazione del mercato; 

• Targeting e posizionamento; 

• Marketing mix: la politica di prodotto ed il ciclo di vita del prodotto; 

• Marketing mix: la politica di prezzo; 

• Marketing mix: la politica di distribuzione; 

• Marketing mix: La comunicazione; 

• Il web marketing. 
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