
Classe 1^ Op. turistico 

Compiti per casa assegnati dai docenti 02.03.2020 

 

 

Inglese (Montagner) 

Dal libro di testo "New my English fast track" pag. 66, Unit 4 leggere e tradurre per iscritto il 
dialogo "Presentation"; pag 66-67 fare ex. 1-3 e 4; pag. 72 ex. 1; pag. 74 ex. 1. 
Nel workbook (parte grigia) dello stesso libro svolgere ex 1 e 3. 
 

Italiano (Toso) 

In vista del già preannunciato compito, continuare il ripasso da pagina 2 a pagina 30.  In più, fare su un foglio 

a parte (da consegnare al rientro in classe) gli esercizi 1, 2 e 4 a pagina 31. Per conto proprio, studiare pagine 

42 e 43 (Pronome). 

 

Matematica (Tonin) 

 RAPPORTI             paragrafo  1           pag. 159  
 PROPORZIONI             “           2           pag. 160  
 CALCOLO …….             “           4           pag. 162  

  
Es. n.° 2 – 3 – 4 – 7   pag. 165  
Es. n.° 4 – 5                pag. 167  
  
  

 LA RETTA                                      paragrafo  3         pag. 349  
 LE SEMIRETTE E I SEGMENTI             “         3.1        
 MISURE DI SEGMENTI                        “         3.2  

  
Es. n.° 1 – 2 – 6          pag. 363  

 

Storia (Baldasso) 

Utilizza diverse fonti storiche (testi didattici, video e materiali online) per rispondere in modo 
completo ai seguenti quesiti:  

1. Periodizza utilizzando la linea del tempo la storia di Roma monarchica, repubblicana e 
imperiale  
2. Che cosa narra la leggenda a proposito dell’origine di Roma e quale significato racchiude?  
3. Quali sono le origini storiche della fondazione di Roma? Quali elementi ambientali 
favorirono il sorgere e l’espansione territoriale della città?  
4. Come si chiamano i sette colli di Roma? Quali rivestono importanza anche oggi e perché?  
5.  Che cos’era il “pomerium” e quale significato aveva?  
6. Fin dove si estendeva il “limes romano” e quale significato aveva?  
7. Che cosa rappresenta il leggendario “ratto delle sabine”?  
8. Quali furono, secondo la tradizione, i sette re di Roma?  



9. Definisci il significato di familia e di gens  
10. Qual’ era la condizione della donna nella società romana?  
11. Da chi era formato il Senato?  
12. Che differenza c’era fra patrizi e plebei? Chi erano i clienti?  
13. Cosa si mangiava principalmente nella Roma antica?  
14. I romani posero ogni cura a 3 cose importanti e fondamentali per lo sviluppo: le strade, gli 
acquedotti e le cloache. Approfondisci con alcune informazioni queste 3 opere pubbliche   

 

Tedesco (Westerholt) 

Hallo meine lieben Kursteilnehmer, spero che state tutti bene.  

Qui vi mando tutti gli esercizi da fare per la settimana prossima: prima di tutto il link del traduttore che vi 

sarà utile: https://de.pons.com/übersetzung/deutsch-italienisch lavorate un po’ sulla dispensa  

1. Fate l’audio a pagina 19 esercizio 20 „Welche Zahlen hören Sie?“ (dovete evidenziare i numeri che sentite, 

non sono in ordine) https://www.hueber.de/schritte-plus/lehren/kopiervorlagen (qui trovate la traccia. 

Andate su Lektion 02 A1.1 ARBEITSBUCH LEKTION 2, ) la traccia è 11_L2_SchrittD_21)  

2. Cominciate il nuovo argomento „DATI PERSONALI”  

 Fate numero 1 (evidenziate il numero e scrivete il numero in cifre)  

 Fate numero 2 (adesso il contrario: scrivete il numero in lettere)  

3. Leggete il dialogo e completate il modulo di fianco Le parole che non conoscete, cercateli su pons (il 

traduttore)  

4. Pagina 20 esercizio 4 collegate domanda e risposta 

 

Bis nächste Woche (alla settimana prossima) Liebe Grüße, Johanna Westerholt 

 

Geografia (De Nardi) 

Concludere la lettura delle fotocopie sul Veneto, consegnate l’ultima volta che ci siamo visti (10 febbraio) e 
fare un riassunto/schema/mappa concettuale di un argomento a piacere tra quelli proposti nelle fotocopie. 
Prepararsi anche eventuali domande se qualcosa non è chiaro. 
Per chi era assente il 10 febbraio (Escobar, Sardegno, Zheng e Tomasella): le fotocopie sono nel documento 
“Allegato 1_1tur”. 

 

Sicurezza (Narder) 

Indicare n. 5 rischi, pericoli all'interno dell'ambiente domestico e relativi comportamenti attivi volti ad evitare 

il verificarsi del danno  

 

 

 

 



Tecnica turistica (Martin) 

 

Esercitazione di Corrispondenza Commerciale 
 

Esercizio 1 

Indica il nome di ciascun elemento che compone la lettera di seguito allegata. 

 
 

Esercizio 2 

Se oggi è il 07 marzo 2020, a che cosa corrispondono: 
a) il 3 u.s.? _________________________________________________ 
b) il 18 p.v.? ________________________________________________ 
c) il 5 p.v.? _________________________________________________ 
d) il 23 c.m.? _______________________________________________ 
e) il 31 u.s.? ________________________________________________ 

 

 

SISTEMI GEM S.p.A.   

Via E. Balbo, 24 

10129 Torino  

tel. 01/634655 - email: info@gem.it -  URL:www.gem.it 

 

Spett.le 

P.R.C. Srl 

Via Cimarosa, 25 

20100 MILANO 

 

 

Torino, 15 marzo 2020 

 

 

Ogg.: Informazione richiesta  

 

 

Egr. Sig. Rinaldi,  

 

alleghiamo alla presente fattura n. 25 del 12.02/2020 relativa ai Vs. ordini del mese di gennaio. 

 

RingraziandoVi anticipatamente, porgiamo distinti saluti. 

 

Pietro Mariano Rossi 

(Ufficio vendite) 

Pietro Mariano Rossi 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

8. 

7. 

6. 

mailto:gem@gem.it
file:///C:/Users/uzzina/Desktop/www.gem.it


Esercizio 3 

Completa le seguenti frasi di esordio: 

a) ________________________________________ Signori, 

b) ________________________________________ Dottor Giovannini,  

c) ________________________________________ Ditta, 

d) ________________________________________ Ingegner Pasquali, 
 
Scrivi due frasi di chiusura di una lettera. 

e) _______________________________________________________________________________ 

f) _______________________________________________________________________________ 
 
Scrivi due esempi di allegati 

g) _______________________________________________________________________________ 

h) _______________________________________________________________________________ 

 

 

Esercizio 4 

Abbina gli ELEMENTI COSTITUTIVI di una lettera (N. 1-11) alle PARTI della stessa (A-K) 

ELEMENTI COSTITUTIVI PARTI DELLA LETTERA 
  

1) Mittente a) Spett.le Ditta, 

2) Destinatario b) All.: ns catalogo 2019-20  

3) Luogo e data c) Vi facciamo presente che i prezzi si intendono al netto di I.V.A. e franco 
nostro stabilimento. Le modalità di pagamento da noi accettate sono: 
pagamento a vista fattura, sconto 3%, oppure ricevuta bancaria a 30 
gg. d.f.  

4) Oggetto d) Alessandria, 23 gennaio 2019 

5) Esordio/Apertura e) Spett. le - SELET S.r.l. - Via Giuseppe Verdi, 2 - 60100 ANCONA 

6) Corpo – 1° paragrafo f) Nel ringraziarVi dell’interesse dimostrato nei confronti dei ns prodotti, 
Vi porgiamo i ns più cordiali saluti.  

7) Corpo – 2° paragrafo g) Ogg.: invio di catalogo illustrato  

8) Corpo – 3° paragrafo h) SCATOLIFICIO ROMANO S.p.A. - Via Giuseppe Garibaldi, 9 - 15100 
ALESSANDRIA - Tel. 0131/00776432 

9) Formula di chiusura i) in riferimento alla Vs richiesta del 12u.s., Vi inviamo un catalogo 
illustrato dei ns prodotti insieme al listino prezzi in vigore dal giorno 1 
c.a. 

10) Firma j) Il Direttore Comm.le - Rino Gaspardi - Rino Gaspardi  

11) Allegati k) Restiamo in attesa di un Vs ordine assicurandoVi che sarà oggetto della 
ns massima attenzione.  

 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 

 
 
Esercizio 5 

Riscrivi la lettera dell’esercizio n.1 in una pagina del tuo quaderno o a PC, avendo cura di disporre 
correttamente ed esteticamente tutte le sue parti nel foglio. 
 



Esercizio 6 

Spiega il significato delle abbreviazioni contenute nella lettera dell’esercizio 1 
S.p.A. __________________________________________________________ 
Spett.le ________________________________________________________ 
S.r.l. ___________________________________________________________ 
ns. ____________________________________________________________ 
Vs. ____________________________________________________________ 
Ogg. ___________________________________________________________ 
u.s. ____________________________________________________________ 
c.a. ____________________________________________________________ 
gg. ____________________________________________________________ 
d.f. ____________________________________________________________ 
Comm.le _______________________________________________________ 
All. ____________________________________________________________ 
 

Esercizio 7 

Inserisci nella seguente lettera le parti di seguito riproposte: 

a) spero che vogliate prendere atto di – b) Vi potete immaginare quindi la – c) spero abbiano 

capito la situazione – d) nonostante fossero appena –  e) non Vi sto a raccontare in dettaglio –  

f) seguendo le Vostre indicazioni – g) mi meraviglio di come 

 

Spett.le Redazione “Buongustaio”,  
 

Vorrei informarVi del fatto che il ristorante Da Piero della nostra città, da Voi consigliato nel numero 
10 della Vostra rivista, non merita le tre stelle che gli avete assegnato. Il 23 settembre scorso, 
_____________________________________ mi sono recato nel suddetto ristorante portando con 
me due ospiti di riguardo a cui, per ragioni di lavoro, dovevo offrire un pranzo. 
_____________________________________ la scarsa attenzione prestataci dal personale, basti 
ricordare che ci è stato portato il menù dopo circa 30 minuti che eravamo seduti; eppure il locale era 
semivuoto. La maggior parte dei piatti segnati sul menù erano già terminati 
_____________________________________ 13.10; speravamo però che la qualità dei cibi fosse 
così buona da ripagarci del cattivo servizio. 
_____________________________________ nostra delusione quando un cameriere ci ha servito 
una minestra di legumi quasi fredda su cui galleggiavano dei pomodori praticamente crudi. Il 
secondo e i contorni erano immaginabili tanto avevano un odore disgustoso e un sapore 
decisamente orribile.  
Vi lascio immaginare il mio imbarazzo con i miei ospiti, che 
_____________________________________ e accettato le mie scuse.  
La sorpresa finale è stata costituita dal conto, circa 100E a testa. 
_____________________________________ questa mia lettera e pubblicarla in modo da poter 
impedire che i gestori del ristorante continuino ad avvelenare i malcapitati con un servizio del genere.  
Considerata la serietà della Vostra rivista _____________________________________ un Vostro 
giornalista abbia potuto dare un’indicazione così falsa.  
Mi auguro che in futuro non si ripetano questi spiacevoli episodi. 

 



Esercitazione di Marketing 

La nostra regione è ricca di risorse turistiche. Scegli tre attrattori turistico della regione Veneto,  

raccogli più informazioni possibili su di essi e scrivile nel quaderno o in un foglio di Word.  

In seguito realizza una locandina promozionale di una sola pagina (vedi format pag. 65 del libro), 

con i seguenti contenuti: 

a) titolo della locandina 

b) slogan che attiri i turisti a visitare la regione 

c) le foto degli attrattori 

d) una brevissima descrizione di ciascun attrattore 

La locandina potrà essere realizzata in Word o Publisher e dovrà essere inviata per e-mail al 

seguente indirizzo: carla.martin@enaip.veneto.it oppure consegnata in chiavetta USB al rientro a 

scuola. 

 

Economia aziendale (Ruggiero) 

In questa settimana di sospensione delle lezioni, invito gli allievi della 1^ Turistico  a  leggere e 
studiare dal libro di amministrazione/economia aziendale :  "Futuro  impresa più "  già in uso, le 
seguenti pagine: 38-39-40.  
I ragazzi devono poi, rispondere alle domande  contenute negli esercizi   n° 1-2 di pagina 41 che 
poi correggerò e valuterò. 
 

 

Amministrazione (Scaglia) 

Rifare gli esercizi sulle scritture contabili svolte in classe. 

mailto:carla.martin@enaip.veneto.it

