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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 3G – INDIRIZZO TURISTICO 

 

Materia: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Docente: GLIUBIZZI ILARIA 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

G. Campagna, V. Loconsole – Scelta turismo più vol. 
1 – Tramontana. 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

1° QUADRIMESTRE Il TURISMO NEL CONTESTO STORICO E 
SOCIOECONOMICO 

 
Fenomeno turismo: concetto e classificazioni di 
turismo. L'impatto del turismo sull'economia, sulla 
società e sull'ambiente. Le Imprese turistiche e le 
professioni turistiche. 
La domanda turistica: aspetto quantitativo e 
qualitativo; principali indicatori dei flussi turistici e della 
propensione turistica. 
L'offerta turistica: caratteristiche, capacità ricettiva, 
indice di occupazione. Specificità e rischi di gestione 
delle imprese turistiche; organizzazione del lavoro 
nelle imprese turistiche. I collaboratori esterni delle 
imprese turistiche 

2° QUADRIMESTRE LE IMPRESE RICETTIVE 

 
La classificazione e la gestione delle imprese ricettive;  
il Contratto d'albergo e le politiche di cancellazione; la 
sistemazione, il trattamento (o arrangiamento) e le 
tariffe alberghiere. 
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Le fasi del ciclo cliente: booking, check-in, live-in, 
check-out e la relativa documentazione: planning, lista 
arrivi, rooming list, scheda di notificazione, 
modello ISTAT C/59, maincourante, fattura fiscale/ 
ricevuta fiscale per l'acconto, fattura fiscale/ ricevuta 
fiscale per il soggiorno. 

2° QUADRIMESTRE LE IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO 

 
Attività delle imprese di viaggi e turismo. Agenzie di 
viaggio, tour organizer, tour operator: attività e 
responsabilità. Definizione di pacchetto turistico. 
Rapporti tra imprese di viaggi e turismo e clienti; 
rapporti tra imprese di viaggi e turismo e fornitori di 
servizi turistici; rapporti tra ADV intermediarie e TO. 
Il compenso per le attività di intermediazione: le 
provvigioni nette e lorde, i diritti d’agenzia; la fattura 
per commissioni, l’estratto-conto, l’autofattura. 

2° QUADRIMESTRE LE IMPRESE DI TRASPORTO 

 
Le imprese di trasporto ferroviario; il biglietto ferroviario 

cartaceo e elettronico. 

Le imprese di trasporto aereo; voli di linea, compagnie low 

cost e voli charter.  

 

  

  

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

2° QUADRIMESTRE ED. CIVICA: Il corretto utilizzo dei social per le 

recensioni turistiche. 

 

 

Data 10/06/2022 
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