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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

Classe 3^ TUR 

Competenze, conoscenze e abilità essenziali  
per l’accesso alla classe successiva 
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Materia 
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

Classe 
3  

Indirizzo 
TURISMO 

 

Nuclei tematici 
fondamentali 

Competenze Conoscenze Abilità 

Il turismo Riconoscere le tendenze dei 
mercati e le problematiche di 
un’azienda turistica 
 
 
Individuare i soggetti pubblici 
che operano nel settore 
turistico 

Ruolo del turismo nel contesto 
storico sociale ed economico 
 
Mercato turistico 
 
Soggetti pubblici che 
intervengono nell’attività 
turistica 
 

Riconoscere le componenti storiche, sociali e 

culturali che concorrono allo sviluppo del 

turismo 

 

 

Cogliere il ruolo dei soggetti pubblici nel 
settore turistico 

Le imprese turistiche Riconoscere gli elementi 
caratterizzanti l'impresa 
turistica 
 
Distinguere le varie forme del 
lavoro, le responsabilità ed i 
ruoli nelle imprese turistiche 
 
Individuare i collaboratori 
esterni alle imprese turistiche 
 

Le imprese turistiche 
 
I rischi specifici dell’attività delle 
imprese turistiche 
 
Ruoli e responsabilità nelle 
professioni turistiche 

Riconoscere i fattori che determinano il 
rischio imprenditoriali e individuare possibili 
strategie di attenuazione del rischio 
 
Riconoscere le principali strutture 
organizzative e costruire organigrammi 
 
Riconoscere i ruoli e le responsabilità delle 
diverse funzioni aziendali dell’impresa 
turistica. 

 

La gestione dell’impresa 
turistica 
 

Riconoscere le caratteristiche 
dell'impresa turistica 
 
 

La gestione dell’impresa 
turistica  
 
 

Individuare le procedure che caratterizzano 
la gestione delle aziende turistiche 
rappresentandone i flussi e i processi 
informativi 



 
 

Riconoscere le componenti del 
prodotto turistico 
 
Interpretare ed individuare la 
documentazione e le procedure 
per la progettazione e la 
realizzazione di un viaggio 
 
 
 
 
Effettuare la liquidazione nelle 
imprese turistiche in regime 
ordinario e 74 TER 
 

I componenti del prodotto 
turistico 
 
Le imprese ricettive: documenti 
e procedure fino all’emissione 
dei documenti fiscali 
 
Le agenzie di viaggio: documenti 
e procedure fino all’emissione 
dei documenti fiscali 
 
La liquidazione IVA 
 

Riconoscere gli elementi materiali e i servizi 
che compongono il prodotto turistico 
 
Gestire le rilevazioni  elementari 

 


