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Questo  Piano  di  lavoro   tiene  conto  di  quanto   deliberato  dal  Collegio  Docenti
relativamente al curricolo e,  articolandosi  attraverso i punti elaborati dal dipartimento di
Economia Aziendale nella fase istruttoria dei  lavori  del Collegio,  declina il  curricolo in
modo funzionale alle esigenze specifiche della classe.

1. Analisi della classe

Gli alunni frequentanti le classi quarte turismo provengono tutti dalle classi quarte 
dell'istituto, e sono conosciuti dall'insegnante in quanto allievi fin dalla classe prima.

2. Obiettivi, contenuti e competenze minime

Obiettivi:
Fornire agli studenti quelle  conoscenze base che la rendicontazione richiede in merito alle
varie contabilità interna ed esterna all'azienda
Permettere agli  studenti  di  sapersi  orientare in un mercato particolare come quello de
turismo e di interpretarlo con gli strumenti forniti dal Marketing
Obiettivi  educativi:  rispettare  le  regole;relazionarsi  correttamente;  lavorare  in  gruppo;
essere flessibili e adattarsi a contesti diversi; scoprire le proprie attitudini e i propri punti
deboli,  comunicare  in  modo  efficace;  interagire  con  culture  diverse;  essere
autonomi;risolvere problemi

Contenuti:
Il Turismo come fenomeno e come mercato 

– Analisi e controllo dei costi  nelle imprese turistiche;
– I prodotti turistici a catalogo e a domanda
– Pianificazione, e il Business Plan nelle imprese turistiche



– La programmazione Budgetaria 
– Analisi dei risultati ottenuti e calcolo degli scostamenti
– Il Marketing territoriale

Programmazione (evidenziare i contenuti minimi)
entro gennaio 2020 
si termineranno le analisi e i calcoli sui costi delle imprese turistiche:
entro giugno 2020
si terminerà con il programma con la pianificazione e le analisi di Marketing territoriali.

Competenze minime:
Obiettivi minimi: saper riconoscere ed elaborare schemi di calcolo per l'analisi dei costi 
delle aziende turistiche;

saper riconoscere ed elaborare schemi di calcolo per la pianificazione e la 
programmazione dell'attività delle imprese turistiche

 Leggere e interpretare i dati relativi al fenomeno “turismo”

3. Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze 

Si pensa di valorizzare le eccellenze attraverso :
compiti e verifiche  strutturate in modo tale che, garantendo da un lato la sufficienza a chi 
tende al raggiungimento degli obiettivi minimi, dall'altro lato, con esercizi più articolati, si 
possa premiare chi può fare  di più e meglio cimentandosi e svolgendo  argomenti più 
impegnativi;
- affidando agli allievi più bravi una sorta di “tutoraggio”  dei compagni in difficoltà

4. Prove in ingresso
Per determinare il livello di partenza degli studenti si è fatto riferimento ai risulti raggiunti al
termine  del precedente  anno scolastico nella materia Didcipline turistiche aziendali

5. Prove comuni per classi parallele
Come  previsto  nella  riunione  dipartimentale  si  svolgeranno  prove  comuni  concordate
durante l’anno scolastico.

6.Verifiche scritte/grafiche/pratiche
Le  verifiche scritte e orali saranno programmate di volta in volta. Sarà privilegiata la 
verifica scritta (maggiormente oggettiva sulla preparazione degli studenti), ma anche prove
orali per i criteri di valutazione (si fa riferimento a quelli deliberati dal dipartimento)

7. verifiche orali: la valutazione della prova orale sarà comunicata immediatamente o al 
termine di un ragionevole confronto con altre prove orali
Le prove scritte saranno riconsegnate corrette agli studenti dopo aver ottenuto tutte le 
prove scritte degli alunni anche degli assenti alle prove programmate

8. attività per il recupero delle insufficienze si svolgeranno in accordo con la classe e in 
orario scolastico (in itinere)



9. I lavori da svolgere a casa saranno assegnati al fine di approfondire e sostenere  il 
lavoro svolto in classe, le modalità di assegnazione, terranno conto degli impegni 
scolastici e la verifica sarà fatta sullo svolgimento o meno del lavoro assegnato.

Pinerolo,  ottobre 2019                                                                      il docente 

                                                                                                      Claudio  BRUNO               


