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DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE-DISCIPLINE ECONOMICO 

AZIENDALI 

 

LINEE GENERALI DI PROGRAMMAZIONE  
 

PRIMO BIENNIO  

ECONOMIA AZIENDALE 

 Competenze  Conoscenze  Abilità 

 

Riconoscere le     

caratteristiche essenziali 

del sistema socio-

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 

 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

 

 

 

 

 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema 

di regole fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente. 

 

Azienda come sistema. 

 

Tipologie di aziende e 

caratteristiche della loro 

gestione. 

 

Elementi del sistema azienda. 

 

Combinazione dei fattori 

produttivi e loro 

remunerazione. 

 

Settori in cui si articolano le 

attività economiche. 

 

Processi di localizzazione delle 

aziende. 

 

Tipologie di modelli 

organizzativi. 

 

Strumenti di rappresentazione 

e descrizione 

dell’organizzazione aziendale. 

 

Documenti della 

compravendita e loro 

articolazione. Tecniche di 

calcolo nei documenti della 

compravendita. 

 

Riconoscere le modalità con cui 

l’intrapresa diventa impresa. 

 

Riconoscere le tipologie di azienda e 

la loro struttura elementare. 

 

Riconoscere la funzione economica 

delle diverse tipologie di aziende. 

 

Individuare i vari fattori produttivi 

differenziandoli per natura e tipo di 

remunerazione. 

 

Riconoscere le varie funzioni 

aziendali le loro caratteristiche e 

correlazioni. 

 

Riconoscere i principali settori in 

cui sono organizzate le attività 

economiche del proprio territorio. 

 

Individuare le esigenze 

fondamentali che ispirano le scelte 

nella localizzazione delle aziende. 

 

Rappresentare la struttura 

organizzativa aziendale esaminando 

casi relativi a semplici e diversi tipi di 

imprese.  

Riconoscere modelli organizzativi. 
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Competenze  Conoscenze  Abilità 

 

Riconoscere le     

caratteristiche essenziali 

del sistema socio-

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema 

di regole fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente. 

 

 

Quadro generale delle funzioni 

aziendali. 

 

Quadro generale della gestione 

aziendale, delle rilevazioni e 

degli schemi di bilancio. 

 

Documenti di regolamento 

degli scambi e loro tipologie. 



Tecniche di calcolo nei 

documenti di regolamento 

degli scambi. 

 

 

Riconoscere le varie funzioni 

aziendali e descriverne le 

caratteristiche e le correlazioni. 

 

 

Distinguere le finalità delle 

rilevazioni aziendali e individuare, 

nelle linee generali, i risultati 

prodotti dalla gestione attraverso la 

lettura degli schemi contabili di 

bilancio. 
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SECONDO BIENNIO  

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 Competenze  Conoscenze  Abilita’ 

Riconoscere e interpretare 

le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali 

per coglierne le 

ripercussioni nel contesto 

turistico. 

 

I macro fenomeni socio-

economici globali in 

termini generali e specifici 

dell’impresa turistica. 

 

 

Riconoscere le peculiarità 

organizzative delle 

imprese turistiche e 

contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle 

diverse tipologie. 

 

 

Individuare e accedere 

alla normativa 

pubblicistica, civilistica, 

fiscale con particolare 

riferimento a quella del 

settore turistico 

 

 

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi di gestione e 

flussi informativi 

 

 

 

 

Ruolo del turismo nel 

contesto storico, sociale ed 

economico. 

 

Mercato turistico. Soggetti 

pubblici che intervengono 

nell’attività turistica. 

 

Specificità e rischi di 

gestione delle imprese 

turistiche. 

 

Ruoli e responsabilità nelle 

professioni turistiche. 

 

 

Gestione dell’impresa 

turistica. 

 

Componenti del prodotto 

turistico. 

Riconoscere le componenti 

storiche, sociali e culturali che 

concorrono allo sviluppo integrato 

del turismo. 

 

Riconoscere le tendenze dei 

mercati e le problematiche di 

localizzazione di un’azienda 

turistica.  

 

Individuare compiti, azioni e piani 

di intervento dei soggetti pubblici 

che operano nel settore turistico. 

 

Riconoscere i fattori che 

determinano il rischio 

imprenditoriale e individuare 

possibili strategie di attenuazione 

del rischio. 

 

Riconoscere gli elementi materiali 

e i servizi che compongono il 

prodotto turistico.  

 

Identificare i ruoli e le 

responsabilità delle diverse 

funzioni aziendali nell’impresa 

turistica 

 

Individuare le procedure che 

caratterizzano la gestione delle 

aziende  

turistiche, rappresentandone i 

processi e i flussi informativi. 

 

Individuare la documentazione e le 

procedure per la progettazione e la 

realizzazione di un viaggio. 
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Competenze  Conoscenze  Abilità 

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi di gestione e flussi 

informativi. 

 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali con 

l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata 

specifici per le aziende del 

settore turistico. 

 

Contribuire a realizzare 

piani di marketing con 

riferimento a specifiche 

tipologie di imprese o 

prodotti turistici. 

 

Utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle 

relazioni delle imprese 

turistiche. 

 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e di team 

working più appropriati 

per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di 

riferimento. 

Bilancio d’esercizio e 

documenti collegati. 

 

Principi e teoria del 

marketing. 

 

 

Marketing turistico operativo 

e strategico. 

 

 

Tecniche, metodologie e 

strumenti di marketing. 

 

Analizzare la domanda 

turistica e individuare i 

potenziali target di clienti. 

 

 

Comunicazione con il cliente 

 

Strumenti di comunicazione 

interpersonale nei diversi 

contesti aziendali. 

 

 

 

Gestire le rilevazioni elementari e 

saperle collocare nei programmi di 

contabilità integrata. 

 

 

Leggere e interpretare il bilancio di 

esercizio di un’impresa turistica e i 

documenti collegati. 

 

 

Analizzare i punti di contatto tra 

macro e micro marketing nel settore 

turistico. 

 

Utilizzare strumenti di supporto 

alla programmazione turistica 

territoriale. 
 

Individuare forme di promozione e 

commercializzazione adeguate ai 

diversi mercati sulla base delle 

risorse disponibili. 

 

Utilizzare strumenti di supporto 

alla programmazione turistica 

territoriale. 

 

Curare la fidelizzazione della 

clientela nell’ottica della customer 

care e customer satisfaction. 

 

Utilizzare codici e tecniche della 

comunicazione aziendale 

funzionali ai contest 
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QUINTO ANNO 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

Competenze  Conoscenze  Abilità 

Redigere relazioni 

tecniche e documentare le 

attività individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

 

 

Progettare, documentare e 

presentare servizi o 

prodotti turistici. 

 

 

 

 

Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti. 

 

 

 

 

 

Contribuire a realizzare 

piani di marketing con 

riferimento a specifiche 

tipologie di imprese o 

prodotti turistici. 

 

 

 

 

Individuare le 

caratteristiche del 

mercato del lavoro e 

collaborare alla gestione 

del personale dell’impresa 

turistica. 

Tecniche di controllo e 

monitoraggio dei processi. 

 

Qualità nelle imprese 

turistiche. 

 

Prodotti turistici a catalogo e 

a domanda. 

 

Il catalogo come strumento 

di promo 

commercializzazione. 

 

Tecniche di organizzazione 

per eventi. 

 

Strategia aziendale e 

pianificazione strategica. 

 

Reporting ed analisi degli 

scostamenti. 

 

Marketing territoriale e 

politiche di sviluppo 

sostenibile dell’Ente 

Pubblico. 

 

Piano di qualificazione e 

sviluppo dell’offerta. 

 

Strategie di marketing anche 

elettronico e customer 

relationship management. 

 

Struttura del piano di 

marketing. 

 

Tecniche di selezione del 

personale e curriculum 

europeo 

Monitorare i processi produttivi e 

analizzare i dati per ricavarne 

indici. 

 

Utilizzare procedure per lo 

sviluppo e la gestione del sistema 

di qualità nelle imprese turistiche. 

 

Elaborare prodotti turistici, anche a 

carattere tematico, e il relativo 

prezzo con riferimento al territorio 

ed alle sue caratteristiche. 

 

Interpretare le informazioni 

contenute nei cataloghi. 

 

Utilizzare tecniche e strumenti per 

la programmazione, 

l’organizzazione, la gestione di 

eventi e relative attività di sistema. 

 

Individuare mission, vision, 

strategia e pianificazione di casi 

aziendali dati. 

 

Elaborare business plan. 

 

Rielaborare il piano aziendale a 

seguito del confronto con esperti di 

settore. 

 

Utilizzare le informazioni per 

migliorare la pianificazione, lo 

sviluppo e il controllo dell’impresa 

turistica. 

 

Utilizzare strategie di marketing 

per la promozione del prodotto e 

dell’immagine turistica del 

territorio in Italia e all’Estero. 

 

Realizzare casi aziendali in 

collaborazione con il territorio. 

 

Utilizzare strumenti multimediali e 

nuove tecniche di comunicazione 

per la promozione dell’immagine 

turistica del territorio e la 

commercializzazione del servizio. 
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Elaborare un piano di marketing 

territoriale in funzione delle 

politiche economiche e finanziarie 

poste in essere per la governante 

del settore. 

 

Redigere il curriculum vitae 

europeo e simulare test e colloqui 

di selezione, anche in lingua 

straniera. 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI  primo biennio 
 

Strumenti operativi 
per l’economia 
aziendale 

• Saper risolvere semplici problemi che richiedono uso di calcolo 
proporzionale, percentuale o applicazione di riparti.  
 

 
Attività economica 
e l’azienda 
 
  

• Sapere indicare le caratteristiche dei vari momenti dell’attività 
economica.  

• Saper distinguere soggetto giuridico dal soggetto economico. 

• Saper distinguere i flussi reali da quelli finanziari nelle operazioni 
intercorrenti tra i soggetti dell’attività economica. 

 

Lo scambio 
economico e il suo 
contesto 
 

• Sapere eseguire semplici calcoli dell’imposta sul valore aggiunto 

• Saper redigere e interpretare semplici documenti della compravendita. 
 

Gli strumenti di 
regolamento degli 
scambi 

 

• Conoscere le caratteristiche dei principali tipi di titoli di credito 

• Saper compilare assegni bancari e circolari 

• Saper compilare moduli di cambiali in situazioni operative differenziate 
 

I calcoli finanziari 
per l’Economia 
Aziendale 

• Saper risolvere semplici problemi diretti ed inversi in materia di interesse 
e montante 

• Saper risolvere semplici problemi diretti ed inversi in materia di sconto e 
di valore attuale 

 
 

 
La gestione , la 
rilevazione e gli 
schemi di bilancio 

• Conoscere gli scopi e l’oggetto della rilevazione aziendale 

• Saper assegnare I principali elementi patrimoniali di una azienda alle 
varie classi e sottoclassi dell’Attivo e del Passivo 

• Saper individuare I risultati di gestionali quali emergono dal Conto 
Economico del Bilancio  
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OBIETTIVI MINIMI  secondo biennio e quinto anno  
 

Fenomeno turismo 
 

• Saper riconoscere le tendenze e l’evoluzione del turismo e l’influenza 
del turismo nell’economia e nella società. 

 

Imprese turistiche • Conoscere le caratteristiche della domanda ed offerta turistica 

• Saper analizzare sotto l’aspetto quali-quantitativo la domanda e 
l’offerta turistica 

• Conoscere le caratteristiche dell’impresa turiastica e la sua 
organizzazione  

Le imprese ricettive 
Le agenzie di 
viaggio  
Le imprese di 
trasporto  

• Conoscere le imprese ricettive le agenzie di viaggio  e la loro 
classificazione. 

• Saper riconoscere e descrivere con appropriato linguaggio tecnico le 
operazioni di gestione delle imprese ricettive e delle agenzie di viaggio. 

• Saper riprodurre i principali documenti della gestione delle imprese 
turistiche, ricettive, delle agenzie di viaggio in semplici casi operativi  

• Saper tenere registri IVA ADV 

• Saper effettuare liquidazione IVA ADV 
 

Contabilità delle 
imprese turistiche 
 

 

• Individuare e analizzare sotto il profilo finanziario ed economico le 
operazioni delle aree gestionali 

• Tenere la contabilità generale  

•  Registrare in P.D. gli assestamenti di fine periodo( completamento, 
integrazione, rettifica, ammortamento). 

 

Bilancio delle 
imprese turistiche 
 

 
• Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili  

• Saper leggere ed interpretare il bilancio di esercizio di una impresa 
turistica. 

• Saper eseguire semplici analisi per indici di bilancio. 
 

Marketing delle 
imprese turistiche 

• Saper riconoscere gli elementi del marketing, del marketing mix. 

• Individuare  i compiti del marketing. 
 

 
Comunicazione 

• Conoscere le funzioni della comunicazione.  

• Essere in grado di decodificare semplici messaggi scritti e di elaborare 
una semplice risposta. 

• Conoscere gli strumenti della comunicazione economico finanziari 

• Conoscere le caratteristiche della comunicazione non convenzionale 

Analisi e controllo 
dei costi delle 
imprese turistiche 

• Conoscere e saper classificare I ncosti connessi al prodcesso produttivo 
delle imprese turistiche 

• Saper eseguire semplici analisi dei costi 

• Saper calcolare il punto di pareggio e rappresentare diagrammi di 
redditività 

Prodotti turistici a 
catalogo e a 
domanda 

•     Saper ideare e promuovere un semplice pacchetto turistico a catalogo 

Pianificazione 
programmazione e 
controllo delle 
imprese turistiche 

• Conoscere il contenuto e i destinatari del Businnes Plan 

• Saper eleborare un semplice businnes plan 

• Saper redigere semplici budget settoriali e saperli riassumere nel budget 
economico 

• Saper effettuare semplici analisi degli scostamenti 

• Conoscere  l’analisi SWOT  e saperne realizzare ddelle semplici 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
 

• Valutazione oggettiva derivante dalle prove di verifica effettuate 

• Progressione nell’apprendimento 

• Impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti a casa, nel rispetto delle consegne e 
delle regole 

• Partecipazione all’attività didattica 
 
SCALA DI VALUTAZIONE 
 

Voto Giudizio Descrizione 

3 Assolutamente 
insufficiente 

Preparazione nulla, obiettivo non individuato, totale assenza di 
risultati. L’alunno rifiuta sistematicamente di sottoporsi alla verifica 
oppure dichiara di non saper rispondere ai quesiti proposti 

4 Gravemente 
insufficiente 

Obiettivi minimi non raggiunti. Gravi lacune nelle competenze e nella 
conoscenza dei contenuti, uso notevolmente scorretto del linguaggio 
specifico, rilevante difficoltà nell’organizzazione logica, scarsa 
pertinenza nello svolgimento delle consegne 

5 Insufficiente Obiettivi minimi raggiunti solo in parte. Conoscenze e competenze 
frammentarie e non organizzate, linguaggio incerto, poco 
appropriato, errori di comprensione, preparazione mnemonica e 
senza rielaborazione, analisi non sempre pertinenti 

6 Sufficiente Obiettivi minimi per la maggior parte raggiunti. Conoscenze e 
competenze essenziali, linguaggio specifico accettabile anche se non 
sempre appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante, 
sintesi abbastanza precise pur senza approfondimenti 

7 Discreto Obiettivi minimi pienamente raggiunti. Conoscenze e competenze 
sostanzialmente complete, linguaggio specifico appropriato, 
adeguata capacità di analisi e sintesi, autonomia nell’organizzazione 
dello studio 

8 Buono Obiettivi pienamente raggiunti. Conoscenze e competenze complete, 
articolate e precise, linguaggio specifico  ricco e appropriato, 
efficiente capacità di analisi e sintesi, autonomia ed efficacia 
nell’organizzazione personale delle conoscenze acquisite 

9 / 10 Ottimo / 
Eccellente 

Obiettivi raggiunti in modo eccellente. Conoscenze e competenze 
complete, precise ed approfondite, registro linguistico corretto ed 
articolato, notevoli capacità critiche ed espositive, apporti personali e 
creativi, completa autonomia organizzativa 

 


