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MODULO CONTENUTI CONTENUTI MINIMI 

0 
RIPASSO SULLA COMPRA-
VENDITA 

 Documento di trasporto, fattura immediata, differita e riepilo-
gativa.  

 Caratteristiche dell’imposta sul valore aggiunto e calcolo della 
base imponibile. 

 Documento di trasporto, la fattura immediata, 
differita e riepilogativa. 

 Saper calcolare l’IVA 

A.  
LA GESTIONE E I SUOI RI-
SULTATI: IL PATRIMONIO E 
IL REDDITO 

 La gestione aziendale  
 Il patrimonio aziendale  
 Valutazione, attivo, passivo, e Patrimonio netto  
  L’inventario  
 Aspetto economico e finanziario della gestione 
 Il reddito d’esercizio 
 

 Sapere cosa sono gli investimenti e cosa servono 
i finanziamenti 

 Sapere cosa rappresenta la gestione aziendale 
 Saper distinguere l’aspetto economico 

dall’aspetto finanziario 
 Sapere come si calcola l’utile o la perdita 

d’esercizio 
 Riconoscere le attività e le passività aziendali 
 Saper determinare il patrimonio netto 
 Sapere perché si redige l’inventario di 

funzionamento 
B.  
LA CONTABILITÀ 
GENERALE 
 

• Il sistema informativo  e le rilevazioni  aziendali 
 La contabilità generale e i conti 
 La Partita doppia 
 La tenuta della contabilità generale 
 Il Piano dei conti 
 La costituzione dell’impresa 
 Le operazioni di acquisto 

 Saper applicare il metodo della partita doppia 
nelle registrazioni contabili più semplici 
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 Il regolamento delle operazioni di acquisto 
 Le operazioni di vendita 
 La riscossione  dei crediti 

A 
IL 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  

 sapere cosa rappresenta il turismo 
• riconoscere l’importanza del turismo per 

l’economia 
 

B 
IMPRESE TURISTICHE 

 La domanda turistica 
 L'offerta turistica  
 Le caratteristiche dell'impresa turistica  
 L'organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche  
 I collaboratori esterni delle imprese turistiche  

 Riconoscere le peculiarità  delle imprese 
turistiche 

F.  
COMPRESENZA IN 
LABORATORIO 

 I dati per una corretta impaginazione  
 Elementi della lettera comm. fondamentali e facoltativi. 
 Sistematizzazione dei testi (Casi aziendali) 
 Tipi di lettere stile blocco, semiblocco, classico.ecc.  
 Excel: ripasso formattazione celle; le quattro operazioni; pro-

spetti di fatturazioni, a/b  
 Esercizi relativi all’attività svolta della qualifica e attività di sta-

ge.  
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