
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUCINA - 3°ANNO 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

CHIATTI  PATRIZIA 

LEZIONE N°17     DEL 30-06-2020 

MERCATO TURISTICO 

Qui di seguito trovate N°1  link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : Mercato Turistico e Aspetto Economico 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/RtrrNjBdvBg   (27  min.) 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Per trovare tutte le mie videolezioni, sul canale  YouTube, andate su play list e cercate la mia, che si 

chiama    OrganizzazioneAZ. 3°CU+SA. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

1_ Quando inviate il test metteteci SEMPRE il vostro nome, classe e data. 

2_Se ricopiate a mano i test, per favore, fate che siano LEGGIBILI anche per me. 

     NON C’HO IL TRADUTTORE DI GOOGLE. E pure qui mettete SEMPRE nome e classe 

3_Cercate di rispettare le date di consegna.. . . 

4_ Il mio indirizzo email è  pattychiatti@gmail.com.  Oppure su WA, se vi è più comodo 

GRAZIE 

https://youtu.be/RtrrNjBdvBg
mailto:pattychiatti@gmail.com


 

Nome e cognome allievo/a________________________________CLASSE__________________ 

  

TEST DI APPRENDIMENTO N° 17                     Data_______________ 

Compilare ( nome, classe, data ) e inviare all'indirizzo pattychiatti@gmail.com entro il  03-07-2020 

Dopo aver visto i video delle lezioni rispondi alle seguenti domande.  

 

Imprese Ristorative 

1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false 
 

1. È turista anche chi si sposta temporaneamenteper motivi di lavoro.  V F 

2. Un escursionista è un turista che nontrascorre la notte nel luogo visitato.  V F 

3. L’offerta turistica è caratterizzata da elevate elasticità.  V F 

4. La moda generalmente influisce sulle scelte di acquisto dei consumatori.  V F 

5. Di norma, nella curva della domanda, il prezzo è misurato sull’asse delle y. V F 

6. I viaggi incentive sono considerati dei prodotti leisure.  V F 

7. Per presenze in un albergo si intende il numero dei turisti arrivati in una certa 

giornata.  V F 

8. Il turismo è un fenomeno di massa della civiltà industriale.  V F 

9. Il Codice del turismo ha trasferito alle Regioni la competenza a  

legiferare in materia turistica.  V F 

10. Per svolgere l’attività di guida turistica occorre essere in possesso 

 di una idonea abilitazione.  V F 

 

           
2. Indica l’affermazione corretta.  

 

11. Nella curva della domanda: 

A il prezzo aumenta al variare della domanda. 

B il prezzo diminuisce all’aumentare della domanda. 

C il prezzo diminuisce al diminuire della domanda. 

D il prezzo non varia al variare della domanda. 

 

12. Il potere di legiferare in materia turistica spetta: 

A allo Stato. 

B alle Regioni. 

C ai Comuni. 

D congiuntamente a Regioni e Comuni. 



 

13. In una certa settimana un hotel ha avuto 28 presenze e una permanenza media pari a 

3,5;gli arrivi della settimana: 

A sono 28. 

B sono 8. 

C sono 98. 

D non sono determinabili. 

14. La stagionalità: 

A caratterizza solo la domanda turistica. 

B caratterizza solo l’offerta turistica. 

C caratterizza sia la domanda sia l’offerta turistica. 

D è legata al clima. 

15. Il mercato più remunerativo per gli operatori turistici è rappresentato dal turismo: 

A business.(per lavoro) 

B leisure.   

C balneare. 

D enogastronomico. 

 

 

3. Completamento 

Inserisci negli spazi i termini mancanti. 

(2 punti per ogni completamento corretto) 

inversamente • massa • rivoluzione • prodotto 

servizi • quantità • profitto • prezzo 

infrastrutture • società 

16. La [a]……………….. richiesta dei beni tende a variare in modo [b]……………….. 

proporzionale al variare del prezzo. Le imprese offrono i propri prodotti per ricavare un 

[c]……………….. Per aumentarlo, possono decidere di aumentare il 

[d]……………….. di vendita. 

17. Il [e]……………….. turistico è costituito dall’insieme di beni e [f]……………….. 

offerti dagli operatori turistici, dalle risorse naturali, storico-artistiche, culturali e dalle 

strutture e [g]……………….. di un certo territorio. 

18. Il turismo si è sviluppato nell’epoca della [h]……………….. industriale che ha 

prodotto un radicale cambiamento economico della [i]……………….. ed è oggi un 

fenomeno di [l]……………….. 

 

 

 


