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CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
Classe: 4° L - Indirizzo: TURISMO 
 
Testo in uso: G. Campagna – V. Loconsole “Scelta Turismo più” – Tramontana – Vol. 2° 
 
 
MOD. A: CONTABILITA’ DELLE IMPRESE TURISTICHE 
 
LEZIONE 1: Le rilevazioni contabili 
 
Percorso formativo: 
 

- Che cosa sono le rilevazioni contabili?       
- Che cos’è un sistema contabile?        
- Che cos’è un metodo contabile?        
- Che cos’è un conto?            
- Esiste una terminologia specifica che riguarda i conti?     

 
 
 

LEZIONE 2: Il metodo della partita doppia 
 
Percorso formativo: 
 

- Qual è la prima regola del metodo della partita doppia?     
- Qual è la seconda regola del metodo della partita doppia?     
- Qual è la terza regola del metodo della partita doppia”?                          
- Qual è la quarta regola del metodo della partita doppia?                                     
- Classificazione dei costi e dei ricavi?                  
- Che cos’è il piano dei conti?                                                    
- Come si effettuano le registrazioni con il metodo della partita doppia   

 
 
 



 

 

 
 
LEZIONE 3: L’analisi delle operazioni di gestione 
 
Percorso formativo: 
 

- Come si individuano le variazioni originate dalle operazioni di gestione?           
- Quali sono le variazioni derivanti dal finanziamento di capitale proprio?           
- Quali sono le variazioni derivanti dal finanziamento di capitale di debito?          
- Quali sono le variazioni derivanti dagli investimenti?              
- Quali sono le variazioni derivanti dai disinvestimenti?               

 
 
 
LEZIONE 4: Gli acquisti e i relativi pagamenti 
 
Percorso formativo: 
 

- Come si rilevano in partita doppia gli acquisti di beni e servizi?                           
- Come si rilevano in partita doppia gli acquisti tipici delle imprese turistiche?      
- Come si rilevano in partita doppia gli acquisti di beni di consumo e di servizi 

Con costi accessori?                 
- Come si rilevano in partita doppia gli acquisti di beni strumentali?          
- Come si rileva in partita doppia il pagamento delle fatture d’acquisto?               

 
 
LEZIONE 5: Le vendite e le relative riscossioni 
 
Percorso formativo: 
 

- Come si rilevano in partita doppia le vendite delle imprese ricettive?                 
- Come si rilevano in partita doppia le vendite delle ADV/TO ?                            
- Come si rileva in partita doppia la riscossione delle fatture di vendita?               
- Come si rileva in partita doppia la mancata riscossione delle fatture di 

Vendita alla scadenza?                 
- Come si rileva in partita doppia l’anticipo di una quota del prezzo da 

Parte del cliente?                  
 
 

LEZIONE 6: I collaboratori dell’impresa 
 
Percorso formativo: 
 

- Quali sono le tipologie di collaboratori di un’impresa             
- Come si rilevano in partita doppia i compensi ai dipendenti            
- Che cos’è la somministrazione lavoro?               
- Come si rilevano in partita doppia i compensi ai lavoratori autonomi                   

 
 
 
 



 

 

 
LEZIONE 7: I rapporti con le banche 
 
Percorso formativo: 
 

- Quali rapporti vi sono tra le imprese turistiche e le banche?                                
- Come si rileva in partita doppia l’incasso delle fatture tramite carta  

Bancomat e carta di credito?               
- Come si rilevano in partita doppia le operazioni riguardanti il mutuo?               

 
 
 
 
 
LEZIONE 8: Le altre operazioni di gestione 
 
 
Percorso formativo: 
 

- Come si rilevano in partita doppia la locazione e il noleggio                              
- Come si rileva in partita doppia il leasing?            
- Come si rilevano in partita doppia i costi relativi ai beni strumentali?               
- Come si rilevano in partita doppia la liquidazione e il versamento IVA?          

 
 
     
MOD. B: BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICHE 
 
LEZIONE 1: Le scritture di assestamento 
 
Percorso formativo: 
 

- Come si determina il risultato economico dell’attività aziendale?            
- Quando un ricavo e un costo sono di competenza dell’esercizio?            
- Qual’ è la funzione delle scritture di assestamento?              

 
 
LEZIONE 2: Le scritture di completamento e di integrazione 
 
Percorso formativo: 
 

- Quali sono le scritture di completamento?         
- Come si rilevano in partita doppia le competenze maturate sui conti correnti?  
- Come si rileva in partita doppia il trattamento di fine rapporto di lavoro?               
- Quali sono le scritture di integrazione?       
- Come si rileva in partita doppia la svalutazione dei crediti?    

 
 
 
 
 



 

 

LEZIONE 3: Le scritture di rettifica 
 
 
Percorso formativo: 
 

- Quali sono le scritture di rettifica?                                                           
- Come si rilevano in partita doppia le rimanenze di magazzino               
- Come si determina la competenza dei costi e ricavi relativi alla 

Vendita di un pacchetto turistico                                                              
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