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CURRICOLO 

2° BIENNIO e 5° ANNO 

 

DISCIPLINE: 

• GEOGRAFIA TURISTICA 

• DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

• DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

• ARTE E TERRITORIO 

PLESSO: ITE “SEVERI” 

 

INDIRIZZO: TURISMO 
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COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL 2° BIENNIO E 5° ANNO 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 

di lavoro. 

• Riconoscere ed interpretare: 

▪ le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 

▪ i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica; 

▪ i cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica. 

• Utilizzare gli strumenti informatici e Internet nell’ambito dello studio e della ricerca. 

• Saper riconoscere e applicare metodologie e tecniche finalizzate alla realizzazione dei progetti. 

• Dimostrare di conoscere il territorio e saperne cogliere le specificità del patrimonio culturale in modo da sfruttare le sue potenzialità per la promozione 

di un turismo integrato e sostenibile. 

• Saper creare, promuovere e presentare un prodotto turistico. 

 

Il percorso didattico dello studente per il raggiungimento delle suddette competenze farà riferimento alle conoscenze e alle abilità di seguito indicate. 

2° BIENNIO - GEOGRAFIA TURISTICA 

Conoscenze Abilità 

Conoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo. 

 

 Riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale, la salvaguardia degli 

ecosistemi e della bio–diversità. 
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 Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, socio-culturali, economici e geopolitici 

dell’Italia, dell’Europa e degli altri continenti. 

 

 

2° BIENNIO - DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Conoscenze Abilità 

Obbligazioni e contratti tipici ed atipici. Reperire autonomamente le fonti normative. 

Tipologie di contratti dell'impresa turistica. Riconoscere ed applicare le norme di diritto internazionale, pubblico, privato e 

tributario che disciplinano il settore. 

Imprenditore e società. Cogliere vincoli ed opportunità che caratterizzano il rapporto di lavoro nel 

settore turistico. 

Aspetti giuridici dell'impresa turistica. Riconoscere le diverse tipologie di contratti di lavoro del settore turistico. 

Normativa specifica del settore turistico. 

 

Distinguere le tipologie di professioni turistiche e la disciplina cui sono 

sottoposte. 

Diritto tributario e disciplina tributaria delle imprese turistiche. Interagire con i soggetti coinvolti nei processi aziendali. 

Figure professionali del settore turistico e relativa normativa. 

 

Applicare le norme per la tutela dei dati personali e sulla sicurezza nei contesti 

operativi. 

Struttura e contenuti dei contratti di lavoro nel settore turistico. Individuare processi e risorse relative alla certificazione della qualità. 

Normativa sul trattamento dei dati personali e sulla sicurezza.  

Normativa sulla qualità dell'impresa turistica.  
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2° BIENNIO - DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

Conoscenze Abilità 

FENOMENO TURISMO 

Il turismo e le sue classificazioni. 

Il turismo tra passato presente e futuro. 

L’impatto del turismo sull’economia, sulla società e sull’ambiente. 

La domanda turistica. 

L’offerta turistica. 

Le caratteristiche dell’impresa turistica. 

L’organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche. 

I collaboratori esterni delle imprese turistiche. 

Le imprese ricettive e la loro classificazione. 

Il ciclo cliente: la prenotazione (booking). 

Il ciclo cliente: l’arrivo (check-in). 

Il ciclo cliente: il soggiorno (live-in). 

Il ciclo cliente: la partenza e il ritorno (check-out e post check-out). 

 

Riconoscere le componenti storiche sociali e culturali che concorrono allo 

sviluppo integrato del turismo. 

Riconoscere le tendenze dei mercati e le problematiche di localizzazione di 

un’azienda turistica. 

Individuare compiti, azioni e piani di intervento dei soggetti pubblici che 

operano nel settore economico. 

Riconoscere i fattori che determinano il rischio imprenditoriale e individuare 

possibili strategie di attenuazione del rischio. 

Riconoscere gli elementi materiali e i servizi che compongono il prodotto 

turistico. 

Identificare i ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali 

nell’impresa turistica. 

Individuare le procedure che caratterizzano la gestione delle aziende turistiche, 

rappresentandone i processi e i flussi informativi. 

Riconoscere gli elementi materiali e i servizi che compongono il prodotto 

turistico. 

AGENZIE DI VIAGGIO 

Le agenzie di viaggio e la loro classificazione. 

Il voucher. 

 

Individuare le procedure che caratterizzano la gestione delle aziende turistiche, 

rappresentandone i processi e i flussi informativi. 
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I rapporti tra ADV intermediarie e imprese ricettive. 

I rapporti tra ADV intermediarie e tour operator. 

I rapporti tra ADV intermediarie e turisti. 

I rapporti tra ADV tour organizer e fornitori. 

I rapporti tra ADV tour organizer e clienti. 

I registri IVA delle ADV. 

La liquidazione IVA delle ADV. 

Riconoscere gli elementi materiali e i servizi che compongono il prodotto 

turistico. 

Individuare la documentazione e le procedure per la progettazione e la 

realizzazione di un viaggio. 

 

IMPRESE DI TRASPORTO 

Le imprese di trasporto ferroviario. 

Le imprese di trasporto aereo. 

Il trasporto marittimo e su strada. 

 

Individuare le procedure che caratterizzano la gestione delle aziende turistiche, 

rappresentandone i processi e i flussi informativi. 

Individuare la documentazione e le procedure per la progettazione e la 

realizzazione di un viaggio. 

CONTABILITA’ DELLE IMPRESE TURISTICHE 

Le rilevazioni contabili. 

Il metodo della partita doppia. 

L’analisi delle operazioni di gestione. 

Gli acquisti e i relativi pagamenti. 

Le vendite e le relative riscossioni. 

I collaboratori delle imprese. 

I rapporti con le banche. 

 

Gestire le rilevazioni elementari e saperle collocare nei programmi di contabilità 

integrata. 
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IL BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICHE 

Le scritture di assestamento. 

Le scritture di completamento e di integrazione. 

Le scritture di rettifica. 

Le scritture di ammortamento. 

La situazione contabile finale. 

Il bilancio di esercizio. 

L’analisi di bilancio per indici. 

L’analisi patrimoniale, finanziaria ed economica. 

 

Leggere e interpretare il bilancio di esercizio di un’impresa turistica e i 

documenti collegati. 

 

MARKETING DELLE IMPRESE 

Il marketing. 

L’analisi del mercato. 

La segmentazione e il posizionamento. 

Le strategie di marketing. 

Le leve del marketing mix: prodotto e prezzo. 

Le leve del marketing mix: posizione e promozione. 

Il ciclo di vita del prodotto. 

Il marketing relazionale. 

 

Analizzare la domanda turistica e individuare i potenziali target di clienti. 

Analizzare i punti di contatto tra macro e micro marketing nel settore turistico. 

Utilizzare strumenti di supporto alla programmazione turistica territoriale. 

Individuare forme di promozione e commercializzazione adeguate ai diversi 

mercati sulla base delle risorse disponibili. 

Curare la fidelizzazione della clientela nell’ottica della customer care e customer 

satisfaction. 
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COMUNICAZIONE 

La comunicazione d’impresa. 

La comunicazione interna d’impresa. 

La comunicazione esterna d’impresa. 

La comunicazione non convenzionale. 

 

Utilizzare codici e tecniche della comunicazione aziendale funzionali ai contesti. 

 

2° BIENNIO - ARTE E TERRITORIO 

Conoscenze Abilità 

Conoscere i lineamenti di storia dell’arte italiana, in relazione al contesto 

mediterraneo ed europeo, dalle origini al Settecento. 

Saper individuare le caratteristiche peculiari del patrimonio artistico in relazione 

al periodo storico in cui sono state prodotte (quindi i molteplici legami con la 

storia, la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione).  

Conoscere i movimenti artistici, le personalità e le opere significative di 

architettura, pittura, scultura e arti applicate, dalle origini al Settecento. 

Saper leggere le opere pittoriche, scultoree, architettoniche, comprendendo i 

linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche e cogliendone i valori 

estetici. 

Conoscere gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 

funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate nelle opere d’arte analizzate. 

Saper riconoscere la specificità del patrimonio culturale per individuare 

strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

Conoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel 

territorio. 

Saper individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la 

valorizzazione dell’ambito territoriale di appartenenza. 

Conoscere la risorse del territorio, il patrimonio museale e i beni culturali 

di interesse turistico a livello locale e nazionale. 

 

Conoscere gli aspetti essenziali relativi alla tutela, alla conservazione e al 

restauro di opere d’arte. 
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5° ANNO - GEOGRAFIA TURISTICA 

Conoscenze Abilità 

Conoscere le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

Conoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 

loro corretta fruizione e valorizzazione. 

Riconoscere il ruolo delle Istituzioni comunitarie riguardo allo sviluppo, al 

mercato del lavoro e all’ambiente. 

 

 Analizzare casi significativi della ripartizione del mondo per evidenziarne le 

differenze economiche, politiche e socioculturali. 
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5° ANNO - DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Conoscenze Abilità 

Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali nei 

rapporti con le imprese turistiche. 

Individuare i soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico. 

Rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico. Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici finalizzate alla promozione e 

allo sviluppo economico, sociale e territoriale. 

Fonti nazionali e comunitarie di finanziamento del settore. Ricercare le opportunità di finanziamento e investimento fornite dagli enti 

locali, nazionali ed internazionali. 

Legislazione in materia di beni culturali ed ambientali. Applicare la normativa relativa alla promozione e valorizzazione del sistema 

turistico integrato. 

Disciplina giuridica del commercio elettronico. Applicare la normativa relativa ai beni culturali ed ambientali. 

Normativa nazionale, comunitaria ed internazionale per la tutela del 

consumatore. 

Applicare la normativa relativa al commercio elettronico. 

 Applicare la normativa nazionale, comunitaria ed internazionale per la tutela 

del consumatore. 
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5° ANNO - DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

Conoscenze Abilità 

ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI 

L’analisi dei costi. 

Il controllo dei costi: il direct costing. 

Il controllo dei costi: il full costing. 

Il controllo dei costi: l’Activity Based Costing (ABC). 

L’analisi del punto di pareggio (Break even analysis). 

Il sistema di qualità nelle imprese turistiche. 

 

Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici. 

Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle 

imprese turistiche. 

 

PRODOTTI TURISTICI 

L’attività dei tour operator. 

Il prezzo di un pacchetto turistico. 

Il marketing e la vendita di pacchetti turistici. 

Il business travel. 

 

Elaborare prodotti turistici, anche a carattere telematico, e il relativo prezzo 

con riferimento al territorio ed alle sue caratteristiche. 

Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi. 

Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la 

gestione di eventi e relative attività di sistema. 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

La pianificazione strategica. 

Le strategie aziendali e i piani aziendali. 

Il business plan. 

Il budget. 

 

Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati. 

Elaborare business plan. 

Rielaborare il piano aziendale a seguito del confronto con esperti di settore. 

Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il 
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L’analisi degli scostamenti. controllo dell’impresa turistica. 

MARKETING TERRITORIALE 

Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale. 

I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

I flussi turistici. 

Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica. 

Il piano di marketing territoriale. 

 

 

Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e 

dell’immagine turistica del territorio in Italia e all’Estero. 

Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la 

promozione dell’immagine turistica del territorio e la commercializzazione del 

servizio. 

Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche 

economiche e finanziarie poste in essere per la governance del settore. 

Realizzare casi aziendali in collaborazione con il territorio. 

COMUNICAZIONE 

La comunicazione d’impresa: la pubblicità e la sua evoluzione. 

La comunicazione interna d’impresa. 

La comunicazione esterna d’impresa. 

La comunicazione non convenzionale. 

 

Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e 

dell’immagine turistica del territorio in Italia e all’Estero. 

Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la 

promozione dell’immagine turistica del territorio e la commercializzazione del 

servizio. 

VERSO IL MONDO DEL LAVORO 

Il curriculum vitae e la lettera di presentazione. 

Il colloquio di lavoro. 

 

Redigere il curriculum vitae europeo e simulare test e colloqui di selezione 

anche in lingua straniera. 
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5° ANNO - ARTE E TERRITORIO 

Conoscenze Abilità 

Conoscere i lineamenti di storia dell’arte italiana, in relazione al contesto 

mediterraneo ed europeo, dal Settecento ai giorni nostri. 

 

Saper individuare le caratteristiche peculiari del patrimonio artistico in relazione 

al periodo storico in cui sono state prodotte (quindi i molteplici legami con la 

storia, la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione).  

Conoscere i movimenti artistici, le personalità e le opere significative di 

architettura, pittura, scultura e arti applicate, dal Settecento ai giorni 

nostri.  

Saper leggere le opere pittoriche, scultoree, architettoniche, comprendendo i 

linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche e cogliendone i valori 

estetici. 

Conoscere gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 

funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate nelle opere d’arte analizzate.  

Saper riconoscere la specificità del patrimonio culturale per individuare 

strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

Conoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel 

territorio. 

Saper individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la 

valorizzazione dell’ambito territoriale nazionale ed internazionale. 

Conoscere le principali risorse del territorio, il patrimonio museale e i beni 

culturali di interesse turistico a livello nazionale e internazionale. 

 

Conoscere gli aspetti essenziali relativi alla tutela, alla conservazione e al 

restauro di opere d’arte. 

 

 

 


