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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Classi IeFP – T.A.T.S. 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DISCIPLINA: SCIENZE ECONOMICHE 

DOCENTI   (firma per condivisione della programmazione) 
 

  

                FERRARA MARIA GRAZIA             ……………………… 

                       FORESTA PASQUALE     ……………………… 

                FOLLIERO ROBERTO                     ……………………… 

                RIBERTI PATRIZIA                   ……………………… 

 
IL COORDINATORE DI DISCIPLINA     IL SEGRETARIO 
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Note per la compilazione 

I Docenti dovranno compilare la programmazione disciplinare utilizzando le tabelle sotto riportate. 

In particolare: 

1. Riportare la dicitura della competenza a cui la disciplina afferisce, sia singolarmente sia in modo congiunto con altre 

discipline, così come riportate nel Decreto n°7214 del 28/07/2014 di Regione Lombardia. 

2. Per ciascuna delle competenze a cui la disciplina afferisce, declinare conoscenze e abilità, così come riportate nel Decreto 

n°7214 del 28/07/2014 di Regione Lombardia. 

3. Per ciascuna delle competenze a cui la disciplina afferisce, definire i contenuti dell’attività didattica (programmi) 

suddividendoli per annualità. 

4. Per ciascun percorso di studi IeFP sono state predisposte quattro tabelle suddivise per annualità, ciascuna impaginata 

singolarmente.Ciascuna tabella contiene spazi necessari per la compilazione di due competenze, aggiungere o rimuovere le 

celle secondo le singole necessità. 

 

 

 

PERCORSO: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 

 

TERZA ANNUALITA' 

 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

(1) Definire le esigenze 

di acquisto di 

prodotti/servizi 

individuando i fornitori e 

gestendo il processo di 

approvvigionamento 

- Elementi di contabilità. 
- Elementi di tecnica 

commerciale. 
- Elementi di 

contrattualistica fornitori: 

la domanda e l’offerta 

turistica, le imprese 

turistiche. 
- Tecniche di 

approvvigionamento: il 

prodotto turistico e il T.O. 
 

(2) - Applicare 

tecniche di 

selezione dei 

fornitori 
- Individuare le 

caratteristiche della 

domanda e 

dell’offerta turistica 
- Distinguere e 

individuare la 

struttura e le 

caratteristiche 

dell’industria 

turistica 
- Individuare gli 

elementi che 

caratterizzano il 

prodotto turistico. 
 

(3) La contabilità delle aziende 

turistiche. 

I documenti commerciali di base. 

Le imprese turistiche, la domanda e 

l’offerta turistica. 

I prodotti turistici ed il T.O. 

 
 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 
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(1) Elaborare programmi 

di azione di carattere 

ludico e/o sportivo,sulla 

base del 

Contesto di riferimento e 

dei bisogni dei potenziali 

destinatari.  
 

(2) - Marketing turistico. 
- Organizzazione del 

sistema turistico-ricettivo 

e del tempo libero 
 

(2) - Identificare il 

target dei potenziali 

destinatari delle 

attività presenti 

all’interno della 

struttura di 

operatività di 

riferimento. 
- Applicare le 

tecniche di 

comunicazione e di 

promozione del 

prodotto turistico. 
- Applicare le 

tecniche di 

promozione nelle 

strutture ricettive 

(3) Il marketing ed i suoi elementi. 

Il marketing mix. 

L’organizzazione del sistema turistico 

ricettivo e del tempo libero. 
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PERCORSO: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 

 

QUARTA ANNUALITA' 

 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

(1) Definire le esigenze di 

acquisto di prodotti/servizi 

individuando i fornitori e 

gestendo il processo di 

approvvigionamento. 

(2) Elementi di contabilità. 

- Elementi di tecnica 

commerciale. 

- Elementi di 

contrattualistica fornitori. 

- Tecniche di 

approvvigionamento 

 

(2) - Applicare 

tecniche di selezione 

dei fornitori. 

- Applicare tecniche 

di valutazione delle 

offerte. 

- Aggiornare 

situazione scorte e 

giacenze. 

(3) - Il turismo sportivo 

 e le principali forme di turismo. 

- Gli elementi e le tipologie degli itinerari 

-  Classificazione delle imprese di viaggi e  

loro prodotti. 

- Le principali caratteristiche delle 

imprese ricettive 

 - La contabilità delle imprese turistiche. 

- La logistica e le tecniche di 

approvvigionamento. 

- Il magazzino delle imprese turistiche e 

di quelle industriali, confronto. 

- La contabilità di magazzino. 

- La scheda di carico e scarico. 

 

 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

(1) Operare secondo i 

criteri di qualità stabiliti dal 

protocollo aziendale, 

riconoscendo e 

interpretando le esigenze 

del cliente/utente 

interno/esterno alla 

struttura/funzione 

organizzativa. 

(2) Principi ed elementi di 

base di un sistema di qualità. 

(2) Applicare gli 

elementi di base di un 

sistema per la 

gestione della qualità. 

(3) -La storia della qualità.                       - 

L’organizzazione aziendale nel sistema di 

qualità. 

-  Il sistema di qualità. 

- Il sistema di gestione della qualità e le 

relative norme. 

- La ricerca e il controllo della qualità .  - 

La  qualità del prodotto e la soddisfazione 

del cliente. 

- La qualità totale come strategia. 

- TQM e le norme ISO 
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METODO 

Specificare le metodologie didattiche che si intendono utilizzare 

 

- Lezioni frontali  (per introdurre gli argomenti e sistematizzare il lavoro svolto), lezioni interattive, 

discussioni guidate, lettura e commento del libro di testo, revisione di concetti anche in occasione delle 

verifiche, problem solving ed esercitazioni, lavori di gruppo, laboratorio. 

TEMPI VERIFICA 

Indicare i tempi previsti per lo svolgimento dei diversi argomenti/moduli ed il periodo nel quale si 

programmano verifiche in corrispondenza della fine dell’argomento/modulo. 

 

- Per ogni competenza si prevede di effettuare almeno due verifiche nel primo periodo e due nel 

secondo periodo. 

STRUMENTI 
Indicare strumenti e sussidi, compreso rimandi a testi in adozione per singoli argomenti/moduli 

 

- Libro di testo, appunti,  modulistica, mappe concettuali, LIM, computer, internet 
 

RECUPERO 
POTENZIAMENTO 

 

Indicare criteri di recupero, sostegno o potenziamento all’apprendimento 

- Recupero in itinere. 

 

EXTRA AMPLIAMENTO 

Indicare possibili attività extracurriculari, di ampliamento dell’offerta formativa e attività integrative 

(visite, viaggi di istruzione, etc etc…) coerenti con la progettazione. 

 

Eventuali attività integrative: visite didattiche, viaggi di istruzione, progetti deliberati dal C.d.C. 

 

 

 

 


