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Obiettivi realizzati in  

termini di conoscenze,  

abilità e competenze 

Gli obiettivi di apprendimento programmati 

sono stati raggiunti da quasi tutti gli alunni per 

quanto concerne conoscenze, abilità e 

competenze.  

Conoscenze: sul turismo e sui prodotti turistici, 

sulle caratteristiche della domanda e 

dell’offerta turistica, sull’attività delle imprese 

di viaggi, sulle principali aziende operanti nel 

settore dei trasporti e sui rapporti tra  le agenzie 

di viaggio e le  compagnie di trasporto e i 

passeggeri, sui vari tipi di contratto che un’ 

ADV può stipulare con i diversi fornitori, sui 

diversi documenti fiscali e sui registri Iva; sulla 

la liquidazione  e i versamenti dell’ IVA e sulla 

procedura di vendita dei servizi al netto e al 

lordo di commissione. 

Abilità: saper individuare gli elementi 

distintivi del turismo e i fattori che possono 

influire sulla domanda e sull’offerta turistica, 

sul prezzo e sull’equilibrio del mercato; 

riconoscere gli indicatori economici rilevanti 

per il settore turistico e le caratteristiche delle 

attività di produzione e di intermediazione nel 

settore turistico; saper calcolare il prezzo di un 

prodotto turistico e la commissione d’agenzia; 

saper acquistare un biglietto online; saper 

scegliere  le compagnie più idonee 

nell’organizzazione di un viaggio; saper 

programmare e organizzare viaggi da catalogo, 

a domanda, transfer, meeting, visite-città, 

escursioni; saper effettuare la liquidazione e il 

versamento dell’ Iva. 

Competenze: Riconoscere e interpretare le 

tendenze dei mercati per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico; 

documentare e presentare servizi e prodotti 

turistici. 



Criterio adottato per la  

valutazione di  

sufficienza (abilità,  

conoscenze e  

competenze ritenute  

accettabili) 

Le modalità di verifica sono state sia scritte - 

con domande aperte o strutturate, esercizi da 

svolgere e grafici da disegnare  - sia orali. 

Il criterio adottato per la valutazione di 

sufficienza si è basato sulla capacità 

dell’alunno di saper individuare gli elementi 

chiave di un argomento e di saperlo esporre in 

modo ordinato e chiaro, nonché sulla capacità 

di fare semplici collegamenti. 

La valutazione degli allievi è stata fatta tenendo 

conto, oltre che degli aspetti cognitivi, della 

partecipazione al lavoro, dell’impegno 

dimostrato, della disponibilità al confronto, 

dell’autonomia nel lavoro e della progressione 

nelle conoscenze. 

Programma svolto  

 

Il programma preventivato è stato leggermente 

ridimensionato a causa dei rallentamenti dovuti 

al cambio docente all’inizio dell’anno nel mese 

di novembre e alle difficoltà che l’intera classe 

ha riscontrato in questi due anni di pandemia. 

 

Macroargomenti:  

Unità 1 – Il Turismo, l’analisi della Domanda e  

dell’Offerta Turistica e gli indicatori 

dell’offerta turistica; 

Unità 2 – Le imprese di viaggi, l’attività del 

Tour Operator e Organizer, le commissioni 

delle ADV intermediarie e le OTA; 

Unità 3 – I trasporti: il trasporto aereo, 

ferroviario, marittimo e su strada; 

Unità 4 – La pianificazione e la vendita dei 

servizi turistici, programmazione dei viaggi a 

domanda e a catalogo, costruzione di 

un’itinerario; 

Unità 5 – L’iva nei servizi turistici, 

liquidazione e versamento iva, vendita dei 

servizi turistici al lordo e al netto della 

commissione e vendita di un pacchetto 

turistico. 

EDUCAZIONE CIVICA: Marketing 

territoriale, piano di marketing territoriale, 

analisi dei punti di forza e debolezza di una 

destinazione turistica e relative minacce e 

opportunità (SWOT), Progetto Etico di 

Rinascita (PER) e  Comunità ospitali. 

 



Metodi e mezzi  

impiegati nell’attività  

didattica - Libro di testo adottato. 

Metodi: Lezione frontale, lezione partecipata 

con il coinvolgimento diretto degli alunni e con 

riferimenti continui alla realtà economica; 

lezione multimediale; esercitazioni guidate e 

lavori da eseguirsi a casa. 

Mezzi: Libro di testo, appunti, schemi 

riassuntivi, presentazioni in Power Point, file, 

app didattiche e siti internet. 

Libro di testo in adozione: Discipline 

turistiche e aziendali - Volume 1- 2° biennio; 

Autori: N. Agusani, F. Cammisa, P. 

Matrisciano - Ed. Scuola & Azienda 

 

 

 


