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Competenze Conoscenze Abilità Obiettivi  minimi  e

contenuti imprescindibili

Nel secondo biennio è 
compito della 
disciplina insegnare 
all'allievo a cogliere i 
collegamenti più 
rilevanti fra le varie 
attività turistiche, le 
loro caratteristiche 
gestionali, il loro 
sistema di rilevazione 
e le loro ricadute 
sull'intero sistema 
economico, sociale e 
ambientale.
Capire gli scopi delle 
organizzazioni, 
associazioni e vari 
stakeholder e in 
particolar modo 
analizzare i 
comportamenti del 
turista e degli istituti 
stessi.
Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando deduzioni
e ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 
tecnico. Nella classe 
quarta il metodo 
privilegiato di 
rilevazione e analisi si 
concretizza nella 
contabilità generale e 
il controllo di gestione.

 L'impresa e le società

Le risorse umane e il 
rapporto di lavoro

La gestione, il patrimonio e
il reddito

La gestione finanziaria

La contabilità generale

Assestamento e chiusura 
dei conti

Il bilancio e l'analisi per 
indici

Il marketing

Redigere, leggere ed 
interpretare il bilancio di 
esercizio di un’impresa 
turistica e i documenti 
collegati. 
Analizzare le diverse 
strutture dei costi aziendali 
nelle imprese turistiche. 
Calcolare le diverse 
configurazioni di costo. 
Analizzare la domanda 
turistica ed individuare i 
potenziali target di clienti. 
Analizzare i punti di 
contatto tra macro e micro 
marketing nel settore 
turistico. 
Individuare forme di 
promozione e 
commercializzazione 
adeguate ai diversi mercati 
sulla base delle risorse 
disponibili. 
Utilizzare codici e tecniche
della comunicazione 
aziendale funzionali ai 
contesti. 
Curare la fidelizzazione 
della clientela nell’ottica 
della customer care e della 
customer satisfaction.

Riuscire ad avere una 
visione di insieme del 
sistema economico, 
ambientale e sociale nel 
quale agiscono gli attori del
settore turistico e che 
influenza hanno su di esso. 
Avere un sistema minimo 
di indici e valori minimo 
per poter misurare tali 
fenomeni.
A livello di impresa saper 
ragionare sulle varie 
caratteristiche gestionali 
delle imprese turistiche.
Avere le competenze 
minime di base  riguardanti
la contabilità generale e il 
controllo di gestione. 


