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ANNO SCOLASTICO: 2018-19 
DOCENTE:   FRAZZETTO MARIO      
MATERIA:  DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI  
CLASSE :  3 B Turismo 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
 

Ripasso programma di 2^ 
I documenti della compravendita: le fatture e le ricevute fiscali  
Gli strumenti di pagamento: assegni e bonifici 
 
Modulo A - Fenomeno turismo (Riferimento Lezioni 1 -2 -3) + appunti del professore 
La terminologia turistica, classificazione del turismo, il mercato turistico, storia del turismo 
(attività di laboratorio: ricerche e presentazioni), l’impatto del turismo sull’economia, sulla 
società e sull’ambiente 
 
Modulo B – Imprese turistiche (Riferimento Lezioni 1 -2) + appunti del professore 
La domanda e l’offerta turistica, l’analisi dei dati sui flussi turistici a Chioggia ( il sistema turistico 
locale 07 della Regione Veneto), grafici ad istogramma, lineari e a torta, il report (attività di 
laboratorio: ricerche) 
 
Modulo C- Imprese ricettive (Riferimento Lezioni 1 -2 -3 -4-5) 
Le imprese ricettive:  tipologie e classificazione; l’offerta ricettiva di Chioggia.  
Il ciclo cliente nelle imprese ricettive 

La prenotazione; l’arrivo, il soggiorno e la partenza del cliente; la fase post  
Il planning, la scheda di notifica, la maincourante (attività di laboratorio con excel)  
Il voucher e i servizi alberghieri 
Il calcolo delle provvigioni per le adv ( al netto e al lordo, anche con excel in laboratorio) 
I rapporti tra adv e Hotel (estratto conto, bonifico, fattura provvigione, ricevuta fiscale)  

 
Modulo D  – Agenzie di viaggio  (Riferimento Lezioni 1 -2 -3 -8-9) 
Le attività delle imprese di viaggio, le agenzie di viaggio intermediarie, i servizi, le funzioni dei 
T.O., la disciplina Iva nei T.O. e nelle ADV; L’IVA: caratteri generali, il metodo della detrazione 
di imposta da imposta  (calcolo Iva da versare), gli adempimenti del soggetto passivo, la vendita 
di biglietteria nazionale ed internazionale, la vendita di servizi alberghieri al lordo e al netto di 
commissione, l’art. 74 ter e la detrazione base da base, la registrazione delle fatture di un’ADV 
(attività di laboratorio con excel: registrazione fatture e liquidazione iva mensile e trimestrale; 
formule aritmetiche e logiche) 
 
Modulo E  – Imprese di trasporto (Riferimento Lezione 2) + appunti del professore 
Il trasporto aereo: caratteri generali. Gli aerei,  gli aeroporti;  la IATA, le convenzioni di Parigi 
(1919), di Varsavia (1929), di Chicago (1944), gli accordi e le alleanze, la deregulation negli 
Usa e nella UE, le pratiche d’imbarco,  i biglietti aerei, i fusi orari, il calcolo della durata del volo. 
 
La crocieristica (pratica d’agenzia): appunti del professore 
Il catalogo Costa, la flotta Costa, le crociere nel Mediterraneo, la modulistica relativa al contratto 
di compravendita di pacchetto turistico, calcoli di preventivi con diverse situazioni operative   
 
Il testo in adozione: Scelta Turismo: corso di discipline turistiche ed aziendali 1 classe terza – 
Autori Giorgio Campagna Vito Loconsole, Casa editrice Tramontana 
 
Chioggia 03/06/2019 
 
I rappresentanti di classe             Prof. Mario Frazzetto 
 


