
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Classe TERZA    Indirizzo TECNICO ECONOMICO – TURISMO 

 
TITOLI MODULI 

M1: Il turismo * 

M2: Le imprese di viaggi   

M3: Le imprese ricettive   

M4: La contabilità delle imprese turistiche 

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

Intero anno scolastico così articolato:  
M1 settembre/ottobre – 30 ore 
M2 novembre/gennaio – 50 ore 
M3 gennaio/marzo – 40 ore 
M4 aprile/giugno – 45 ore 

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

Obiettivi e competenze trasversali: 
Riconoscere le peculiarità dei viaggi nelle diverse epoche; 
Riconoscere le componenti storiche, sociali e culturali che concorrono allo sviluppo del turismo; 
Conoscere la struttura della rete dei trasporti italiana e saper scegliere l’itinerario più adatto alle necessità del cliente. 
 
Obiettivi e competenze specifici: 
M1: Saper riconoscere le problematiche del turismo e saper analizzare l'evoluzione del fenomeno turistico. 
M2: Riconoscere le differenze fra le imprese di viaggi.  

Sapere riconoscere le problematiche relative alle agenzie di viaggi e Tour Operator.  
Riconoscere le caratteristiche delle attività  di produzione e intermediazione nel settore turistico.  
Saper interpretare e compilare i principali documenti delle agenzie di viaggio.  
Possedere una conoscenza generale delle operazioni svolte dal tour operator; possedere una visione globale della 
gestione economica del tour operator. 

M3: Individuare e conoscere le diverse tipologie di imprese ricettive. 
Conoscere le principali figure professionali impiegate nelle strutture ricettive 

M4: Comprendere i principi generali della contabilità aziendale 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1 
 Il turismo:  
 
Aspetti generali 

1. Viaggiatori e viaggi; 
2. Il turismo moderno; 
3. La domanda turistica; 
4. L’offerta turistica; 
5. Il mercato; 
6. Turismo ed economia; 
7. Le forme di turismo; 
8. Concetti generali di organizzazione aziendale; 
9. Le principali teorie dell’organizzazione del lavoro; 
10. La scelta del modello organizzativo 
11. Le principali strutture organizzative 



 

 

 
M2 
Le imprese di viaggi – Le ADV e  T.O. 
 
Le imprese di viaggi; 

1. La classificazione delle imprese di viaggi; 
2. L’attività delle imprese di viaggi; 
3. L’organizzazione dei Tour operator; 
4. L’organizzazione delle agenzie di viaggi intermediarie; 

 
La programmazione dei servizi turistici 

1. I viaggi organizzati; 
2. Gli itinerari; 
3. Il programma di viaggio; 
4. La programmazione dei viaggi da catalogo; 
5. La programmazione dei viaggi a domanda; 
6. I servizi di accoglienza e di accesso; 
7. Gli incentive e gli educational tour 

 
La vendita di servizi turistici e l’Iva 

1. La vendita da catalogo; 
2. Il contratto e i documenti di viaggio; 
3. Aspetti generali e adempimenti del soggetto passivo: l’IVA; 
4. La vendita dei servizi singoli; 
5. La vendita dei servizi singoli al lordo della commissione; 
6. La vendita dei servizi singoli al netto della commissione; 
7. La vendita dei pacchetti dei Tour operator; 
8. La liquidazione Iva delle imprese viaggi 

 
M3 
Le aziende ricettive 

1. Le imprese ricettive; 
2. Il servizio ospitalità; 
3. L’organizzazione delle strutture alberghiere; 
4. Le catene alberghiere; 
5. L’ospitalità in casa: gli agriturismi e i B&B; 
6. Le strutture ricettive all’aperto: i villaggi turistici e i campeggi 

 
M4 
La contabilità delle imprese turistiche 

1. Il sistema informatico e le rilevazioni aziendali 
2. I conti 
3. I sistemi contabili e la partita doppia 
4. La compilazione del Libro giornale 

             Il Piano dei conti 

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

- Lezioni frontali 
- Discussioni in classe 
- Esercitazioni svolte in classe 
- Lavori di gruppo 

MATERIALI E ATTREZZATURE – LIBRO DI TESTO 

Libro di testo: DTA Discipline Turistiche e Aziendali – A In viaggio; Agusani, Cammisa, Matrisciano; Scuola & Azienda 
Ricerche dalla rete 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 

*Alcuni argomenti  verranno trattati in maniera interdisciplinare in accordo con i docenti delle discipline interessate: 
evoluzione storica del turismo (Geografia); Le fonti giuridiche e i diritti del passeggero (Diritto); Il servizio ospitalità e 
front office ( ASL DTA). 

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. 

 
 


