
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Classe QUINTA    Indirizzo TECNICO ECONOMICO – TURISMO 
 

TITOLI MODULI 

Unità 1: Il bilancio e l’analisi per indici 
Unità 2: Il mercato turistico nel terzo millennio 
Unità 3: La programmazione aziendale  
Unità 4: Il business plan 
Unità 5: Il budget delle imprese turistiche 
Unità 6: Il Piano di  marketing 
Unità 7: Il lavoro nel turismo 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) DI CIASCUN MODULO 

Intero anno scolastico così articolato:  
Ripasso bilancio di esercizio  6 ore 
U1: settembre/dicembre – 40 ore 
U2: gennaio – 5 ore 
U3: gennaio/febbraio – 15 ore 
U4: febbraio/marzo – 15 ore 
U5: marzo/aprile – 20 ore 
U6: aprile/maggio – 15 ore  
U7: maggio – 4 ore 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

Unità 1 
- Essere in grado di redigere un bilancio d’esercizio; 
- Saper interpretare e analizzare il bilancio; 
- Essere in grado di riclassificare lo stato patrimoniale secondo il criterio finanziario; 
- Essere in grado di riclassificare il conto economico secondo le configurazioni a valore aggiunto e a costo del 

venduto; 
- Saper cogliere il valore segnaletico dei margini e degli indici di bilancio; 
- Saper calcolare, valutare e correlare i principali indici. 

 
Unità 2 

- Essere in grado di individuare le principali caratteristiche del mercato turistico; 
- Saper riconoscere, accanto agli effetti positivi, le ricadute negative del fenomeno turistico; 
- Saper individuare i più recenti trend del mercato turistico. 

 
Unità 3  

- Saper individuare le caratteristiche della gestione aziendale; 
- Saper individuare le caratteristiche della gestione strategica; 
- Essere in grado di redigere piani strategici ed operativi; 
- Saper calcolare indici di produttività, efficacia ed efficienza; 
- Saper individuare gli elementi necessari per sviluppare una business idea; 
- Essere in grado di determinare i punti di forza e debolezza di un progetto imprenditoriale; 
- Saper effettuare uno studio di fattibilità; 
- Essere in grado di redigere un piano di start-up; 
- Saper redigere il preventivo economico e calcolare gli indici di redditività. 

 
Unità 4  

- Saper redigere i budget di un ADV e di un TO; 
- Saper calcolare il BEP; 
- Saper redigere il budget di una struttura ricettiva 

 
Unità 5 

- Essere in grado di riconoscere gli obiettivi della comunicazione d’impresa; 
- Saper redigere un semplice piano di comunicazione; 



 

- Saper individuare gli elementi necessari per sviluppare un piano di marketing; 
- Saper analizzare l’ambiente in cui opera l’azienda; 
- Saper individuare i punti di forza e debolezza dell’ambiente interno ed esterno; 
- Essere in grado di elaborare un piano di marketing 

 
Unità 6 

- Saper redigere il curriculum vitae europeo 
- Essere in grado di riconoscere le diverse tipologie di lavoro nel turismo 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

Unità 1: Il bilancio e l’analisi per indici 
La redazione del bilancio d’esercizio; 
Le analisi di bilancio; 
La riclassificazione dello stato patrimoniale; 
L’equilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria; 
La riclassificazione del conto economica; 
Gli indici di bilancio; 
Il coordinamento degli indici. 
 
Unità 2: Il mercato turistico nel terzo millennio 
Il settore turistico oggi; 
Gli aspetti controversi del turismo; 
Le nuove tendenze del turismo; 
Le imprese turistiche del terzo millennio 
 
Unità 3: La programmazione aziendale  
La gestione dell’impresa; 
Le strategie aziendali; 
La pianificazione strategica; 
La programmazione operativa; 
Produttività, efficacia ed efficienza; 
La qualità aziendale; 
Il sistema di qualità; 
 
Unità 4: Il bisiness plan 
La business idea e il progetto imprenditoriale; 
Dal business idea al business plan; 
I contenuti del business plan. 
 
Unità 5: Il budget delle imprese turistiche 
Il budget; 
Il controllo di budget; 
La redazione del budget; 
I budget di settore delle ADV e dei TO; 
Il budget economico generale; 
Il budget degli investimenti e il budget finanziario; 
I budget di settore delle imprese ricettive; 
Il budget economico generale delle imprese ricettive. 
 
Unità 6: Il Piano di marketing 
Il piano di comunicazione; 
La pianificazione strategica di marketing; 
La stesura del marketing plan; 
Il marketing territoriale. 
 
Unità 7: Il lavoro nel turismo 
Le risorse umane; 
Tecniche di selezione del personale; 

 

 



 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

- Lezioni frontali 
- Discussioni in classe 
- Esercitazioni svolte in classe 
- Lavori di gruppo 
- Sviluppo di progetti di imprese turistiche 
- Analisi di documenti aziendali 
- Utilizzo di strumenti multimediali 

MATERIALI E ATTREZZATURE – LIBRO DI TESTO 

Libro di testo: DTA Discipline Turistiche e Aziendali – C Pianificazione e controllo; Agusani, Cammisa, Matrisciano; 
Scuola & Azienda 
Ricerche e approfondimenti sul web 
Studio di casi aziendali 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento – da allegare - ed indicare solo eventuali integrazioni 

- Conoscenza degli argomenti 
- Capacità di analizzare problemi concreti 
- Capacità di usare un adeguato linguaggio tecnico – specifico 
- Progressi compiuti nel corso dell'anno scolastico 
- Capacità di effettuare anche collegamenti interdisciplinari 

 
Rif. Griglia di valutazione approvata dal dipartimento 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

//// 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Attività di recupero in classe e a casa su attività guidate. Nel caso di lacune gravi si prevede l’attivazione di corsi di 
recupero pomeridiano. 

 


