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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 5G

Materia: Discipline turistiche e aziendali

Docente: Franca Zorovich

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

G. Campagna, V. Loconsole - Scelta turismo più - Volume 
2 -  Tramontana

G. Campagna, V. Loconsole - Scelta turismo più 2 - 
Volume 3 -  Tramontana

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

21/09/2021 - 24/09/2021
26/10/2021 - 23/12/2021

IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Situazione patrimoniale, Stato patrimoniale art. 2424 Cod. 
civ., Stato patrimoniale riclassificato
Situazione economica, Conto economico art. 2425 Cod. 
civ., Conto economico rielaborato nella configurazione a 
valore aggiunto
Analisi di bilancio per indici: analisi patrimoniale, 
finanziaria ed economica (indici ROE, ROI, ROS, ROD, 
tasso di incidenza della gestione non caratteristica)

11/01/2022 - 26/01/2022 IL MARKETING AZIENDALE
Il marketing strategico e il marketing operativo
Analisi del mercato: analisi SWOT
L’ambiente di marketing: microambiente e macroambiente
Segmentazione di mercato e definizione del target
Strategie aziendali e strategie di marketing
Marketing operativo: definizione del marketing mix

-   prodotto: portafoglio prodotti, marca
-   prezzo: metodologie e politiche di prezzo
-  distribuzione: canali di distribuzione e copertura 
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del mercato
-  comunicazione: politiche di promozione e mezzi di

comunicazione
Ciclo di vita del prodotto e strategie di marketing
Modello strategico tasso di crescita del mercato/quota di 
mercato relativo (modello Boston Consulting Group)

01/02/2022 - 07/04/2022 IL CONTROLLO DEI COSTI
Costi fissi e variabili, costi diretti e indiretti
Rappresentazione grafica dei costi fissi e variabili, totali e 
unitari
Break even analysis: determinazione della quantità di 
equilibrio e del prezzo di equilibrio; prezzo sul prodotto 
forte; il break even point nel caso di imprese multiprodotto
Contabilità full costing:
-  configurazioni di costo
-  full costing su base unica aziendale
-  full costing per centri di costo
-  determinazione del prezzo di vendita con il metodo del 
full costing (configurazione di costo + mark-up)

12/04/2022 - 03/05/2022 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
AZIENDALE
La pianificazione strategica:
- analisi dell’ambiente esterno tramite il modello delle 5 
forze di Porter
- analisi dell’ambiente interno tramite la catena del valore di
Porter
- strategie mercato/vantaggio competitivo (matrice di 
Porter)
- strategie mercato/prodotto (matrice di Ansov)
Il piano strategico: piani di funzione e piani aziendali
Il business plan:
-  destinatari e finalità
-  vision e mission
Il documento di programmazione: il budget e le sue 
funzioni
I budget operativi:
- budget commerciale: budget delle vendite e dei costi 
commerciali
- budget della produzione
- budget delle altre unità operative
- Il budget finanziario: budget di tesoreria
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Il budget aziendale:
- budget economico (configurazione a ricavi e costo del 
venduto)

10/05/2022 - 09/06/2022 MARKETING TERRITORIALE
Destinazione turistica e fasi del ciclo di vita di una 
destinazione turistica
Il prodotto/destinazione
Attori locali, SLOT (Sistema Locale di Offerta Turistica), 
Pro Loco, Consorzi, Club di prodotto, STL (Sistemi 
Turistici Locali)
Politiche di sviluppo sostenibile degli enti pubblici 
territoriali
Fattori di attrazione di una destinazione turistica
Modelli dell’offerta turistica (modello one-to-one, modello 
package, modello network)
Analisi SWOT della destinazione turistica
Individuazione del mercato obiettivo.
Piano di comunicazione e promozione della destinazione
Piano di marketing territoriale: struttura

Altro

Periodo/Durata Titolo

16/09/2021 - 24/09/2021
27/09/2021 - 15/10/2022

PCTO

24/11/2021 - 07/12/2022 EDUCAZIONE CIVICA
Il bilancio: funzioni economiche e sociali; scopi dell’analisi
di bilancio

09/12/2021 Workshop impresa e orientamento transfrontalieri
14/12/2021 Evento online Smart Future Academy

Data 10/06/2022
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