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Classe 5 SCT 
Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 
               CURVATURA TURISTICA 

Disciplina Tecniche professionali dei servizi commerciali 

Docente   Prof.ssa Edera Ciambellotti 

 

Competenze 
 
 

Lo studente avrà una visione globale dell’attività dell’impresa turistica e dei suoi 
rapporti con l’esterno, della sua vita all’interno, adeguandosi alle nuove realtà, 
approfondendo le diverse problematiche di tipo economico e ponendo 
l’attenzione agli aggiornamenti normativi e tecnici che interessano la vita 
amministrativa dell’impresa. Pertanto lo studente sarà in grado di interagire col 
sistema informativo attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici, 
svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali, 
programmare e realizzare pacchetti turistici, emettere i documenti delle imprese 
ricettive con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di settore, 
contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile, 
collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale. 

Contenuti 
 

 

La contabilità gestionale 

 Il metodo di calcolo dei costi 

 I costi e le decisioni aziendali 
 

Strategie aziendali, programmazione e controllo di gestione 

 La pianificazione, la programmazione e il controllo aziendale 

 Il budget e il reporting aziendale 

 Il business plan e il marketing plan 
 

Le imprese del settore turistico: struttura, gestione, produzione, marketing 

 Aspetti contabili delle imprese turistiche 

 Micromarketing e macromarketing 

 L’analisi di marketing 

 Le ricerche di mercato 

 La soddisfazione e la fidelizzazione del cliente 

 La vocazione turistica del territorio italiano 

 Le strategie e tecniche della comunicazione del settore turistico 

 Le leve del marketing mix 

 E-commerce 
Bilancio e fiscalità di impresa 

 Il bilancio civilistico 

 L’analisi di bilancio 

 Le imposte dirette a carico dell’impresa(parte teorica) 
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Metodologie 
 

Lezioni frontali anche con l’ausilio di strumenti informatici; lavori di gruppo volti 
a produrre esercitazioni più complesse e per la ricerca di materiali di studio.  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

 
 

Due verifiche scritte e una verifica orale nel primo trimestre, quattro verifiche 
scritte e due orali nel pentamestre, in aggiunta alle simulazioni di seconda 
prova. Utilizzo della griglia di valutazione allegata anche al documento di classe 

Testi, 
Materiali/strumenti 

utilizzati 
 
 

Libro di testo: Bertoglio, Rascioni, Tecniche professionali dei servizi 
commerciali, Tramontana. Articoli di giornali on line e riviste specifiche 

Modalità di recupero 
 
 

Il numero consistente delle ore settimanali è sufficiente al recupero in itinere. 
Tuttavia gli interventi di recupero sono state quelle stabilite in Collegio docenti, 
cioè la sospensione dell’attività didattica dopo gli scrutini del primo periodo. 
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