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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
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ANNO SCOLASTICO: 2018-19 
DOCENTE:   FRAZZETTO MARIO    
MATERIA:DISCIPLINE TURISTICHE ED   AZIENDALI    
CLASSE:  4 A Turismo 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Continuazione libro di terza:  
Il trasporto ferroviario / pratica d’agenzia 

 Attività di laboratorio (Internet): il sito di Trenitalia; le frecce; il contratto di viaggio (cenni); 
esercitazione pratica con ricerca dei treni e determinazione dei prezzi 

Il trasporto marittimo / pratica d’agenzia: la crocieristica 

 Attività di laboratorio (Internet): il sito di Costa Crociere; il prodotto; le navi e la sistemazione; 

il modulo del contratto; le destinazioni nel Mediterraneo  

Il trasporto aereo / pratica d’agenzia 

 Attività di laboratorio (Internet): Aerei e aeroporti; le sigle IATA; le pratiche d’imbarco e il 
biglietto elettronico; il bagaglio a mano e da stiva; le disposizioni di sicurezza 
Storia dell’aviazione; le convenzioni internazionali; la deregulation e i voli lowcost; il fuso 
orario e il GMT 

 
libro di quarta: 
Modulo A - Contabilità delle impese turistiche  
Lezione 1 – le rilevazioni contabili 
Lezione 2– Il metodo della partita doppia 
Lezione 3 – L’analisi delle operazioni di gestione 
Lezione 4 – Gli acquisti e i relativi pagamenti 
Lezione 5 – Le vendite e le relative riscossioni 

 Attività di laboratorio (excel) : Il giornalmastro e il libro giornale 
 

Modulo B – Il bilancio d’esercizio delle imprese turistiche 
Lezione 1- Le scritture di assestamento 
Lezione 2– Le scritture di completamento e di integrazione 
Lezione 3 – Le scritture di rettifica 
Lezione 4 – Le scritture di ammortamento 
Lezione 5 – La situazione contabile finale 
Lezione 6 – Il Bilancio d’esercizio 
 Attività di laboratorio (excel): le situazioni contabili e gli schemi semplificati dello stato 

patrimoniale e del conto economico,ex artt. 2424 e 2425 del Codice Civile 
 
Modulo D  - Comunicazione  
Lezione 1- La comunicazione d’impresa 
Lezione 2– La comunicazione interna d’impresa 
Lezione 3 – La comunicazione esterna d’impresa 
Lezione 4 – La comunicazione non convenzionale 
 
Testo in adozione: “Scelta Turismo” 2 (per il quarto anno)  – Corso di discipline turistiche ed 
aziendali - Casa editrice Tramontana – AutoriG. Campagna e V. Loconsole. 
 
Chioggia 03/06/2019 
  
prof. Mario Frazzetto      gli studenti 
 

 


