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UDA 1 “GLI STRUMENTI DI LAVORO” 

Lezione 1:I calcoli percentuali  

Lezione 2:I calcoli percentuali del sopracento e del sottocento 

Lezione 3: L’interesse e il montante 

Lezione 4: Lo sconto e il valore attuale commerciale 

Lezione 5: I riparti proporzionali diretti 

Lezione 6: Le tabelle e i grafici 

 

UDA 2 “ IL TURISMO E IL MERCATO TURISTICO” 

Lezione 1: Il Turismo                                                                                                                                         

-  Il turismo e il turista 

- Il turismo attivo, produttivo e passivo.                                                                                                                                                                                                                 

Lezione 2: La domanda turistica 

- Il bisogno turistico 

- Cos’è la domanda turistica 

- L’analisi della domanda turistica 

Lezione 3: L’offerta turistica 

- Il prodotto turistico 

- Cos’è l’offerta turistica 

- L’analisi dell’offerta turistica 

Lezione 4: Il mercato turistico   

- Le caratteristiche della domanda  e dell’offerta turistica                                                                                                                

 

UDA 3 ”LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’IMPRESA” 

Lezione 1 : L’attività economica e l’azienda 

- Gli elementi costitutivi dell’azienda 

- L’attività economica 

- Le classificazioni delle aziende 

Lezione 2 : La forma giuridica dell’impresa 

- Cos’è la forma giuridica 

- Le diverse forme giuridiche  

- Il soggetto giuridico ed economico  

Lezione 3 : Le norme sulla costituzione dell’impresa 

- Gli adempimenti giuridici e fiscali per la costituzione di un’impresa turistico-ristorativa 

 

Lezione 4 : La gestione dell’impresa: 



- Le operazioni di gestione 

- Equilibrio monetario ed economico; 

- I costi e i ricavi; 

- La Situazione Economica 

- Il patrimonio dell’impresa 

- La Situazione Patrimoniale 

 

UDA 4  “I DOCUMENTI  DELLE  OPERAZIONI DI GESTIONE” 

Lezione 1: La fattura 

- Cos’è la fattura 

- Fattura immediata, differita e fattura elettronica 

- Il contenuto della fattura 

Lezione 2: Il Documento di Trasporto (Ddt)  

Lezione 3: L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 

- L’Iva e i presupposti per l’applicazione 

- Le caratteristiche dell’IVA e le aliquote 

- Come si calcola l’Iva da versare allo Stato 

Lezione 4: Le operazioni Iva e la base imponibile 

- La distinzione delle operazioni in base alla normativa Iva 

- Il calcolo della base imponibile e del totale fattura 

Lezione 5: Lo scontrino e la ricevuta fiscale  

Lezione 6: I regolamenti in denaro contante e con bonifico bancario: 

- Le funzioni della banca 

- Il conto corrente bancario 

- Il bonifico bancario 

Lezione 7: Gli assegni 

- L’assegno bancario 

- L’assegno circolare 

Lezione 8: Le carte di debito e di credito 

 

UDA 5“LE CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

DELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE” 

Lezione 1:Le imprese ristorative                                                                                                                

Lezione 2:La gestione delle imprese ristorative                                                                                                        
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