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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE

Il  programma  di  Diritto  e  Tecniche  Amministrative  Economia  per  la  classe  terza  dell’indirizzo
Professionale  Enogastronomia  mira  a  mettere  lo  studente  in  grado  di  operare  nel  sistema
produttivo, con adeguata conoscenza delle regole giuridiche e di tecnica amministrativa.

Il programma fin qui svolto ha riguardato il settore economico, i bisogni economici, lo strumento
giuridico del contratto, la produzione di beni e servizi, i settori produttivi, le regole giuridiche per la
costituzione e il funzionamento di dell’impresa individuale e collettiva 

La seconda parte, in quanto ancora non affrontata, non sarà oggetto delle presenti indicazioni di
studio.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA NEI GIORNI 9 – 14 MARZO 2020

In occasione della sospensione della frequenza scolastica, conseguenza delle misure straordinarie
disposte dal Governo Italiano (DPCM 4 marzo 2020), appare utile fornire indicazioni agli studenti,
per l’ organizzazione autonoma dello studio individuale, il consolidamento delle conoscenze fin qui
acquisite e per approfondire alcuni aspetti degli argomenti già trattati.
L’organizzazione che si consiglia, passa attraverso due step successivi:
I  Step   - Ripetizione degli argomenti svolti
II Step - Approfondimento guidato di alcuni aspetti del programma già svolto, con l’ausilio degli
strumenti che verranno mesi a disposizione dall’insegnante, attraverso i canali di comunicazione
ufficialmente utilizzati dall’Istituto.

I STEP

Studio dagli appunti “autoprodotti”,  attraverso il lavoro d’aula. 
Il  primo step verrà gestito dallo studente,  che organizzerà  liberamente lo studio personale.  Si
consiglia, a tal fine, di adottare come strategia quella di organizzare le informazioni in ordine logico
(per esempio con un riassunto orale e/o scritto),  aggiungendo dettagli  ed esempi,   anche con
riferimento agli “approfondimenti” di seguito indicati.  La mappa concettuale, che è stata utilizzata
anche nel corso del I quadrimestre come tecnica di studio, rappresenta una strategia organizzativa
che potrebbe risultare molto utile per completare i percorsi di apprendimento.

II STEP

Per lo studio degli approfondimenti, si consiglia di adottare la così detta strategia di elaborazione.
Questa strategia consiste nel collegare le nuove informazioni che verranno apprese a quanto già si
conosce,  per  averlo  studiato  in  precedenza.  Si  tratta  di  una  modalità  che  rende  più  efficace
l’apprendimento.   Per  esempio,  se  si  sta  parlando  dell’impresa  alberghiera,  la  nostra  mente
richiama e collega le nuove nozioni a quelle già studiate a proposito dell’impresa ( forma giuridica
che può assumere l’impresa).
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Gli approfondimenti, come detto, avverranno con la guida dall’insegnante, per cui verranno messi
a disposizione appositi documenti, secondo il  calendario di seguito riportato.

Calendario

Giorni Documenti
Lunedì 9 marzo 2020 verrà messo a disposizione il documento 1 
Mercoledì 11 marzo 2020 verrà messo a disposizione il documento 2 
Venerdì 14 marzo verrà messo a disposizione il documento 
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Argomenti e relativi documenti per gli approfondimenti

Approfondire il funzionamento dell’impresa societaria e individuale
a) Mappa delle imprese collettive documento 1
b) L’impresa familiare   documento  2

  

Approfondire le caratteristiche del  mercato turistico
  Le tradizioni locali e il turismo sostenibile Documento 3
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