
 

 

PROGRAMMAZIONE MODULARE INDIVIDUALE 

Anno scolastico 2020/2021 

 Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

 

CLASSE IV F Indirizzo servizi di sala e vendita 

MATERIA DI INSEGNAMENTO Diritto e tecniche amministrative delle strutture ricettive 

DOCENTE Prof.ssa Lina Polese 

TESTI ADOTTATI: Strumenti gestionali per il turismo. Cesarano-Esposito. Zanichelli 
 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 

87/88/89; D.M. 9/2010 

2) documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali 

Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE  
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-

DSA-H  

La classe IV F è composta 11 alunni, 3 studentesse e 8 studenti, di cui 1 BES e 1 H (per obiettivi minimi) 

2.COMPORTAMENTO 

La classe ha un comportamento molto vivace e la docente deve spesso intervenire per ottenere silenzio e 

attenzione.  

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  

Gli studenti hanno spesso tra loro un atteggiamento infantile.  

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 

La partecipazione alle attività in classe deve essere spesso sollecitata dalla docente. 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

La docente non ha proposto agli studenti attività in orario extracurricolare. 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 

L’interesse e la motivazione per la disciplina sono limitati e per alcuni studenti è assente.  

7. IMPEGNO  

L’impegno degli studenti è concentrato al momento delle verifiche. 



 

 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE. 

Sono pochi gli studenti che rispettano le consegne. 

9. PROGRESSI  

Il periodo trascorso è ancora poco per vedere dei progressi. 

10. METODO DI STUDIO. 

Non tutti gli studenti hanno acquisito un metodo di studio adeguato. 

11. PROFITTO 

Il profitto è mediamente sufficiente. 

12. FREQUENZA 

La frequenza è nella norma per la maggior parte della classe.  

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 

Le assenze sono regolari nella maggior parte. Sono da rilevare due casi; uno studente che non ha mai 

frequentato e un altro studente che ha fatto un numero elevato di assenze.  

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.  

Il recupero delle lacune degli anni precedenti individuato per tre studenti ad oggi è stato effettuato in modo 

parziale. 

 

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in 

riferimento al PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di 

riferimento 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: La gestione patrimoniale 

Conoscenze Abilità Competenze 

Il capitale dell’azienda. Saper leggere lo stato 

patrimoniale di un’impresa 

ristorativa. 

Individuare gli elementi che 

formano il capitale di un’azienda e 

la loro classificazione dal punto di 

vista qualitativo e quantitativo. 

 

L’inventario.  Saper leggere l’inventario di 

un’impresa ristorativa.  

 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: La gestione finanziaria 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

Aspetto finanziario 

della gestione. 

Individuare le diverse fonti di 

finanziamento aziendale. 

Correlare le fonti di finanziamento 

Rappresentare la composizione degli 

investimenti e dei finanziamenti di 

un’impresa ristorativa. 



 

 

 agli impieghi dell’impresa turistico 

ristorativa. 

Le risorse finanziarie. Riconoscere gli elementi 

caratterizzanti le varie forme di 

finanziamento. 

 

Distinguere le varie fonti di 

finanziamento tipiche e atipiche. 

 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: La gestione economica 

Conoscenze Abilità Competenze 

Aspetto economico della 

gestione. 

 

Distinguere le diverse operazioni 

aziendali, individuandone l’aspetto. 

Riconoscere le diverse operazioni 

di gestione di un’azienda 

ristorativa. 

 

Analisi della redditività. 

 Classificare e configurare i costi di 

un’azienda ristorativa. 

 

 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: La gestione amministrativa 

Conoscenze Abilità Competenze 

Il bilancio d’esercizio. Saper leggere una forma elementare 

di bilancio di un’azienda 

Essere in grado di determinare il 

prezzo di vendita in un’azienda 

ristorativa 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Diritto: “Segui i soldi e 

troverai la mafia” 

Perseguire in ogni contesto il 

principio di legalità. 

 

Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la 

regolano 



 

 

Diritto: Regole dello 

smart working Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio 

 

Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

 

 

Il finanziamento pubblico Individuare le diverse forme 

di finanziamento 

Compiere scelte a favore dello sviluppo 

eco- sostenibile attraverso il 

finanziamento pubblico.  

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE PCTO 

Conoscenze Abilità Competenze 

 (specificare se trasversali o professionalizzanti) 

Arte, stile ed eleganza in 

Tavola 

Classificare e configurare i 

costi di un’azienda ristorativa. 

Riconoscere le diverse operazioni di 

gestione di un’azienda ristorativa 

Open Bar Sviluppare le capacità di lavoro 

in gruppo, anche attraverso il 

rispetto dei principi di 

convivenza civile. 

Riconoscere le diverse operazioni di 

gestione di un’azienda ristorativa 

 

 

2. Articolazione del percorso 

 
unità Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi 

Modulo 1 

La gestione 

patrimoniale 

 

Modulo 2 

La gestione 

finanziaria 

 

 

 

Modulo 3 

La gestione 

economica 

Il capitale 

dell’azienda. 

L’inventario. 

 

Aspetto finanziario 

della gestione. 

Le risorse 

finanziarie. 

 

  

Aspetto economico 

della gestione. 

Analisi della 

Settembre 

Ottobre 

 

 

 

Novembre 

Dicembre 

 

 

 

 

Gennaio  

Febbraio 

Individuare gli elementi che formano il capitale di 

un’azienda e la loro classificazione dal punto di 

vista qualitativo e quantitativo. 

 

 

Rappresentare la composizione degli investimenti e 

dei finanziamenti di un’impresa ristorativa. 

 

Distinguere le varie fonti di finanziamento tipiche e 

atipiche. 

 

 

Riconoscere le diverse operazioni di gestione di 



 

 

 

 

Modulo 4 

La gestione 

amministrati

va 

 

E. Civica 

redditività. 

 

 La contabilità 

dell’azienda. 

Il bilancio di 

esercizio. 

 

 

“Segui i soldi e 

troverai la mafia” 

 Regole dello smart 

working 

Il finanziamento 

pubblico 

 

 

Marzo 

Aprile 

Maggio  

 

 

 

 

 

un’azienda ristorativa. 

 

Essere in grado di determinare il prezzo di vendita 

in un’azienda ristorativa 

 

Essere consapevoli del valore e delle regole della 

vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano 

 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. 

 

Compiere scelte a favore dello sviluppo eco- 

sostenibile attraverso il finanziamento pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

3. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Problem solving  
(definizione collettiva) 

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Altro 

____________________________ 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 

Altro 

___________________ 

 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

 Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro________________  

 

5. VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno  
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione  

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza  

Interesse Comportamento  

 



 

 

Numero minimo 

prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre  2   

Pentamestre  3   

 
Griglie di valutazione le griglie di valutazione sono quelle adottate dal Dipartimento di Disciplina. 
 

 

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL 

RECUPERO 

 

Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO    

    

      X In orario curricolare 

      X In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

Esami o soluzioni di casi pratici 

X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

X Offerta di occasioni gratificanti 

X Studio assistito in classe 

X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL 

CONSOLIDAMENTO 

 

Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 

 

X In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

□ Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

X Inserimento in gruppi di lavoro motivati 



 

 

X Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

 

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL 

POTENZIAMENTO 

 

Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 

 

X In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

X Sviluppo dell’autonomia di studio 

X Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 
 

Data di consegna: 31/10/2020 
 

 

Il docente 
         Prof.ssa Lina Polese 

 

 

 

 


