
M. Cesarano, M. Esposito, T. Acampora
STRUMENTI GESTIONALI PER IL TURISMO Seconda edizione Zanichelli Editore
INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE

Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Testo aggiornato  Il testo accoglie tutti gli spunti della 
riforma dell’istruzione 
professionale (d.lgs. 61/2017) 
arricchendoli di alcuni temi, come i 
contratti tipici delle aziende 
turistico-ristorative e gli strumenti 
di pagamento, che riteniamo 
essenziali per l’apprendimento 
della disciplina.

Anche la sequenza con la 
quale sono presentati i contenuti 
aderisce al modello didattico a cui 
si ispira la riforma dell’istruzione 
professionale del 2017.

In ogni sezione Per consentire l’acquisizione di 
conoscenze e lo sviluppo di 
competenze al passo con le 
innovazioni che hanno investito il 
settore delle attività turistico-
ristorative.

Per favorire l’apprendimento della 
gestione aziendale nella sequenza 
del suo normale sviluppo.

Insegnamento per UdA  La scheda di presentazione di 
ciascuna UdA propone un percorso 
di apprendimento nel quale sono 
indicate le discipline che possono 
essere coinvolte nel suo sviluppo. 

Apertura di ogni Unita di 
apprendimento 

Per sviluppare percorsi formativi in 
cui vengano collegate esperienze e 
conoscenze proprie di più 
discipline consentendo 
una  visione unitaria del sapere. 

Agenda 2030 ed educazione civica  Ogni modulo presenta una 
tematica legata ai nuclei 
concettuali individuati dalle Linee 
guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica e propone 
attività a partire dalla lettura di 
brani e/o dalla visione di filmati.

Al termine di ogni sezione  Per lo sviluppo della cittadinanza 
attiva e responsabile attraverso la 
realizzazione di attività di ricerca e 
di produzione di materiale 
didattico.
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Compiti di realtà  Al termine di ogni sezione viene 
proposta una 
situazione problematica, vicina al 
mondo reale, che deve essere 
risolta utilizzando conoscenze e 
abilità già acquisite ed applicando 
procedure e condotte cognitive in 
contesti e ambiti di diversi da quelli 
resi familiari dalla pratica didattica.

Al termine di ogni sezione  Per mettere lo studente di fronte 
a compiti reali, disciplinari e 
interdisciplinari, per risolvere i quali 
è necessario fare leva su capacità, 
conoscenze e abilità necessarie 
allo sviluppo 
di competenze. Per valutare il 
grado di padronanza e la capacità 
di fronteggiare situazioni reali ed il 
possesso di conoscenze flessibili.

Test di autovalutazione  Arricchite e incrementate le prove 
semistrutturate che riassumono 
quanto sviluppato nel testo e che 
permettono l'autovalutazione 
immediata degli obiettivi raggiunti. 

Al termine di ogni sezione Per il consolidamento delle 
conoscenze e delle abilità 
acquisite nel corso delle lezioni

Inclusione Il testo presenta frequenti verifiche 
immediate di tipo oggettivo, grafici 
e sintesi, anche audio.

In ogni sezione  Per favorire l’apprendimento di 
alunne e alunni con BES.

App Guarda! Tutti i contenuti digitali sono 
accessibili attraverso l’app Guarda!

In tutto il volume Studenti e studentesse possono 
accedere ai contenuti digitali in 
qualsiasi momento, con lo 
smartphone. 
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