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UDA 0-BENVENUTI IN TERZA! 

Nucleo 1 ripassiamo insieme un po’ di matematica 

1.1 I rapporti e le proporzioni 

1.2 I calcoli percentuali diretti e inversi  

1.3 L’interesse semplice e il montante  

1.4 Lo sconto commerciale e il valore attuale 

1.5 I riparti proporzionali 

Nucleo 2 ripassiamo insieme un po’ di diritto ed economia 

2.1 l’attività economica                                                                                                                                         

2.2 lo stato nell’attività economica                                                                                                                                              

UDA A-IMPARO A CONOSCERE LA REALTA’ DEL TERRITORIO 

Nucleo 1 il luogo dove vivo  

1.1 La mia città è un comune 

1.2 Il comune fa parte di una regione 

1.3 La regione fa parte dello stato  

1.4 l’Italia fa parte dell’unione europea (UE) 

Nucleo 2 il mercato turistico  

2.1 l’attività turistica in un territorio                                                                                                            

2.2 il mercato turistico                                                                                                                                     

2.3 gli effetti del turismo                                                                                                                                    

2.4 le caratteristiche della domanda turistica                                                                                                 

2.5 le caratteristiche dell’offerta turistica                                                                                                   

2.6 l’analisi della domanda e dell’offerta 

Nucleo 3 le aziende dove potrò lavorare 

3.1 che cos’è un’azienda                                                                                                                                 

3.2 le imprese turistiche una realtà in evoluzione                                                                                                

3.3 le imprese ricettive                                                                                                                                            

3.4 le imprese ristorative                                                                                                                                        

3.5 le imprese di viaggi                                                                                                                                           

3.6 gli operatori pubblici e le associazioni                                                                                                           

3.7 lavorare nell’impresa turistica 



UDA B – IMPARO A CONOSCERE L’IMPRESA 

Nucleo 1 Le varie forme d’impresa 

1.1 la definizione d’impresa 

1.2 il soggetto giuridico e il soggetto economico 

1.3 la ditta, il marchio, l’insegna 

1.4 l’impresa individuale e l’impresa familiare 

1.5 il contratto di società 

1.6 le società di persone 

1.7 le società di capitale 

1.8 le società cooperative 

 

Nucleo 2 Come fare per avviare un’impresa 

 

2.1 i requisiti per l’avvio di un’impresa 

2.2 le formalità amministrative 

2.3 L’investimento di un capitale 

 

UDA C – IMPARO A FARE ACQUISTI E VENDITE 

 

Nucleo 1 Gli acquisti dai fornitori 

 

1.1 il contratto di compravendita 

1.2 il contratto di somministrazione 

1.3 la fattura elettronica 

1.4 l’imposta sul valore aggiunto (IVA) 

 

Nucleo 2 – Le vendite ai clienti 

 

2.1 le vendite dei servizi alberghieri 

2.2 le vendite dei servizi ristorativi 

2.3 le vendite delle imprese di viaggi 

2.4 i tour operator 
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