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Presentazione

Il testo “Strumenti gestionali per il turismo” corso di Diritto e tecniche amministrative dell’impresa

ricettiva, è diretto agli allievi del secondo biennio degli istituti professionali ad indirizzo “Servizi

per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, articolazione Enogastronomia e Servizi di sala e

vendita.

Come riportato nelle Linee Guida, la disciplina Diritto e tecniche amministrative dell’impresa

ricettiva concorre al raggiungimento di molteplici risultati di apprendimento espressi in termine

di competenze, ma in particolare “all’utilizzazione di strumenti gestionali nella produzione di servizi e

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghieraÉÓ.

Pertanto, il percorso didattico proposto si articola in moduli che permettono di far conseguire

all’allievo conoscenze, abilità e competenze relative alla gestione dell’azienda di produzione dei

servizi enogastronomici in tutte le sue forme e tipologie, consentendo di conseguire i risultati di

apprendimento previsti dalle Linee Guida.

In particolare, attraverso la conoscenza del mercato enogastronomico e delle sue componenti,

le Unità di Apprendimento, in cui si articolano i moduli, consentiranno di percorrere il processo

aziendale dalla fase di costituzione a quella di funzionamento, proponendo le tematiche gestio-

nali sia dal punto di vista economico che quello giuridico.

Continue sono le sollecitazioni allo sviluppo e all’applicazione delle competenze attraverso le

numerosissime “finestre” che propongono diverse attività, quali:

Nelle Unità di
Apprendimento,
sono segnalati i

contenuti relativi
ai percorsi di

Istruzione e For-
mazione Profes-

sionale (IeFP)

Formule e calcoli da applicare
nelle verifiche.

Esercitazioni guidate svolte.

Proposte di esercitazioni.

Proposte di ul-
teriori contenuti
relativi all’argo-
mento didattico
trattato.

Esercizi interattivi,
approfondimenti,
aggiornamenti,
modulistica, nor-
mativa del settore,
materiale didattico
percorsi IeFP
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La misurazione dei risultati di apprendimento è realizzata attraverso diverse tipologie di ve-

rifiche proposte alla fine di ogni unità, quali:

A conclusione
di ogni Unità di
Apprendimento
è proposta una

sintesi dei conte-
nuti per facilitare

il ripasso e la me-
morizzazione dei

punti salienti.

Prove oggettive
corredate da una
griglia di misura-
zione e di valuta-
zione dei risultati,
volte a favorire
l’autonomia degli
studenti nel con-
trollo e nella valu-
tazione delle cono-
scenze acquisite.

Esercizi da svolgere, con diverso grado
di difficoltà
Livello BASE:
Livello MEDIO:
Livello AVANZATO:
e proposti nella stessa successione dei
contenuti dell’Unità di Apprendimento.

INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE

Innovazione Tipo di innovazione Dove si trova Perché è necessaria

Sviluppiamo le
competenze

Didattica. Esercitazioni guidate con le
quali lo studente è aiutato a svolgere le
attività proposte dall’Unità di Apprendi-
mento.

In tutte le Unità di
apprendimento

Per consentire allo studente di affron-
tare in autonomia lo svolgimento delle
attività proposte (test di autovalutazione
ed esercizi).

Mettiamoci
alla prova

Didattica. Proposte di esercitazioni che
sollecitano lo studente a sperimentare
le conoscenze acquisite nell’Unità.

In tutte le Unità di
apprendimento

Per consentire allo studente di affron-
tare in autonomia lo svolgimento delle
attività proposte (test di autovalutazione
ed esercizi).

Prendiamo nota

Didattica. Si evidenziano dati, formule e
contenuti da memorizzare per lo svolgi-
mento delle verifiche proposte al termi-
ne dell’Unità.

In tutte le Unità di
apprendimento

Lo studente individua facilmente le for-
mule utili alla risoluzione degli esercizi.

In sintesi

Didattica. Riepilogo dei contenuti dell’U-
nità allo scopo di consentire allo studen-
te di mettere a fuoco le conoscenze che
possiede, utile strumento per attività di
consolidamento.

A conclusione di tut-
te le Unità di appren-
dimento

Lo studente è facilitato nelle attività di
studio e di ripetizione degli argomenti
delle singole Unità.

IeFP
Didattica. Segnalazione dei contenuti
relativi ai percorsi di IeFP per il conse-
guimento delle qualifiche professionali.

In alcune Unità di
apprendimento

Il docente individua gli argomenti utili
allo svolgimento delle attività per i per-
corsi IeFP.
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