
Classe 2^ Op. turistico 

Compiti per casa assegnati dai docenti 02.03.2020 

 

Inglese (Montagner) 

Dal libro di microlingua "Tourism at work" a pag. 34 ex. 1. Pag. 116-117 ex. 1-2-3. 

 

Matematica (Tonin) 

 SOLIDI DI ROTAZIONE  ( cilindro – cono )  pag. 392  
Es. n.° 4 – 5 – 6         pag. 396  

 

Storia (Zuccolotto) 

Leggere e studiare da pagina 211 a pagina 214 e fare tutti gli esercizi a lato delle pagine (dal 6 al 14) e gli 

esercizi 1 e 2 di pagina 214. Leggere e studiare da pagina 215 a pagina 221 e fare gli esercizi a lato della pagina 

(1-9). 

 

Italiano (Barbazza) 

- grammatica: esercizi pp. 77 - 78 - 79 di "verifica delle conoscenze"  

                       leggere da p.80 a p.87 + es. p.82 n° 2-4-5 

                                                                     p.84 n° 1-2 

                                                                     p.86 n°1-2-3 

- continuare la lettura del libro "Il giro del Mondo in 80 giorni" fino al cap. 30. 
 

Tedesco (Westerholt) 

- Hallo liebe Schüler, spero che state tutti bene. Ecco qui sono gli esercizi da fare per questa settimana. 

1. DISPENSA p. 55 e 56 (esercizio 1-6) Traccia 42,43,44 2. pagina extra sul passato 3. LIBRO: Pagina 

52 e 53 4. LIBRO: Tradurre il testo a pagina 52 D1 b) Bis nächste Woche, Liebe Grüße, Johanna 

Westerholt. 

-  

- Inoltre: esercizio nell’Allegato 1_1tur 

 

Geografia (De Nardi) 

Leggere le pagine 184-185-186-187 del libro di testo e fare gli esercizi 1-2-3-4-5 a p. 191. 
 
Avviso per gli allievi Redjeposka, Padoin, Zhou, El Mountacir e Limaj: come già previsto dal calendario in 
vostro possesso, sarete interrogati sulla ricerca sullo stato europeo la prossima lezione di geografia. 
Avviso per gli allievi BALUTA, BAXHA, BOBOCEL, CHEN, EL MOUNTACIR, JI, LI, MARIOTTO, MORO, PEZEROVIC, 
REDJEPOSKA, SANOGO, che non hanno ancora consegnato il lavoro in power point:  inviarlo al più presto alla 
mail della prof.ssa De Nardi (aledn79@gmail.com).  

 



Sicurezza (Narder) 

Indicare n. 5 rischi, pericoli all'interno del laboratorio di informatica o in classe  ed relativi comportamenti 

attivi volti ad evitare il verificarsi del danno   

 

Tecnica turistica (Martin) 

ESERCITAZIONE SUI DOCUMENTI DI VIAGGIO  
e SUI MEZZI DI PAGAMENTO  

 
N.B.  
Documenti di viaggio: studiare da pag. 9 a 14 del libro + gli schemi riassuntivi nel quaderno 
Mezzi di pagamento: spiegazione in classe (17-18/02/2020) + vedi file in PDF inviato dal docente 
 

1. La valuta è: 
a) Una moneta di un paese straniero 
b) Una qualsiasi moneta 
c) Una moneta pregiata 

 
2. Nel 2020 i paesi dell’UE e dell’Eurozona sono rispettivamente: 

a) 19 e 17 
b) 28 e 17 
c) 27 e 19 

 
3. Non fanno parte dell’UE (più risposte possibili): 

a) Irlanda 
b) Norvegia 
c) Finlandia 
d) Danimarca 
e) Svizzera 
f)   Croazia 
g) Turchia 
h) Lettonia 

 
4. Un polacco per entrare in Italia: 

a) Necessita di un passaporto 
b) Necessita di un passaporto e del visto 
c) È sufficiente che porti con sé la carta d’identità valida per l’espatrio 

 
5. I traveller’s cheque sono: 

a) Assegni turistici internazionali emessi in valuta estera a tagli fissi 
b) Assegni bancari destinati ad essere incassati solo all’interno del paese di residenza 
c) Assegni circolari trasferibili 

 
6. I Paesi dell’Area Schengen sono: 

a) 27 (di cui 17 dell’UE) 
b) 26 (di cui 4 non fanno parte dell’UE) 
c) 22 (di cui 19 dell’UE)  

 
7. Un cittadino belga ha: 



a) La doppia cittadinanza (belga+europea)  
b) La sola cittadinanza belga 
c) La sola cittadinanza europea 

 
8. Non utilizzano la Moneta Unica: 

a) Irlanda e Finlandia 
b) Lettonia ed Estonia  
c) Romania e Croazia 

9. Al cambio di 1,109 dollari americani (USD) per 1 euro, 2000 dollari corrispondono a: 
a) € 2218,00 
b) € 1803,43 

 
10. La carta d’identità ha validità: 

a) 10 anni per i maggiorenni, 5 anni per i minorenni 
b) 10 anni per i maggiorenni, 5 anni per i minorenni  
c) 10 anni per maggiorenni, 5 anni per minorenni (tra 3 e 18 anni) e 3 anni per minori di anni 3 

 
11. Può essere emesso a vuoto ed è spesso oggetto di falsificazioni e truffe: 

a) Il traveller’s cheque 
b) L’assegno bancario 
c) L’assegno circolare 

 
12. Un minorenne proveniente da Copenhagen per recarsi in Giappone deve: 

a) Avere con sé la carta di identità valida per l’espatrio 
b) È sufficiente che sia in possesso del passaporto e del visto (se richiesto dal Giappone) 
c) È necessario che sia in possesso del passaporto e del visto (se richiesto dal Giappone) purché 

sia accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci 
 

13. Al cambio di 1,54 dollari di Singapore (SGD) per 1 euro, 500 euro corrispondono a: 
a) SGD 770 
b) SGD  324,67 

 
14. Il passaporto viene rilasciato: 

a) Ai cittadini italiani, anche minorenni 
b) Ai soli cittadini italiani maggiorenni (con iscrizione dei minori nel passaporto di un genitore) 

 
15. Gli assegni circolari: 

a) Possono essere emessi “a vuoto” 
b) Possono essere emessi da un soggetto titolare di un conto corrente 
c) Vengono emessi dalla banca, dietro versamento, di contante o tramite addebito sul c/c 

 

16.  Con la carta di credito: 
a) Si possono effettuare solo pagamenti 
b) Si possono effettuare pagamenti ma anche prelievi da uno sportello Bancomat 
c) Si possono effettuare solo pagamenti, il cui addebito sul c/c avviene in tempo reale 

 
17. Un passaporto ha una durata: 

a) 3 anni per cittadini da 0 a 3 anni; 5 anni per cittadini da 3 a 18 anni; 10 anni per i maggiorenni 
b) Quinquennale per cittadini da 0 a 18 anni di età e decennale per i maggiorenni 
c) Decennale per tutti i cittadini 

 
18. Uno dei mezzi più utilizzati per il pagamento di caparre in caso di prenotazioni alberghiere é: 

a) L’assegno bancario 



b) Il traveller’s cheque 
c) Il vaglia postale 

 
19. Carta d’identità e passaporto vengono rispettivamente rilasciati da: 

a) Ambasciata e comune di residenza 
b) Comune di residenza e Questura/Ufficio Passaporti c/o commissariato/Carabinieri 
c) Stazione dei carabinieri e Ufficio passaporti del commissariato di pubblica sicurezza 

 
20. Un minore di 15 anni può viaggiare senza accompagnatore: 

a) Da solo sia all’interno dell’UE che nei paesi extra UE 
b) Da solo ma esclusivamente all’interno dell’UE 
c) Sia all’interno dell’UE che nei paesi extra UE ma solo con la dichiarazione di 

accompagnamento, sottoscritta dai genitori e consegnata alla Questura 
 

21. Il visto nazionale (Vn): 
a) Consente l’ingresso in un altro paese per un soggiorno superiore ai 90gg. 
b) Consente la libera circolazione per un soggiorno superiore ai 90gg. purché non superi i 90gg. 

per semestre 
c) Consente l’ingresso in un altro paese per un soggiorno non superiore ai 90gg. 

 
22. Il passaporto collettivo: 

a) Può essere utilizzato anche per più viaggi (ad esempio nel caso di associazioni sportive) 
b) Viene rilasciato nel caso di viaggi di gruppo e può essere richiesto dal capo gruppo presso la 

Questura 
c) Può essere utilizzato per gruppi che vadano da minimo di 15 a un massimo di 50 persone e 

ha una validità massima di 1 anno dalla data del rilascio 
 

23. Il Visto Schengen uniforme (Vsu) : 
a) Consente l’accesso, il transito o un soggiorno fino a un massimo di 60gg. in tutti i paesi 

dell’Unione Europea 
b) Consente l’accesso, il transito o un soggiorno fino a un massimo di 90gg. in tutti i paesi 

dell’Area Schengen 
c) Consente l’accesso, il transito o un soggiorno fino a un massimo di 90gg. in tutti i paesi 

dell’Unione Europea e dell’Area Schengen 
 
Rispondi alle seguenti domande (anche con il supporto di internet o di altri libri a tua disposizione) 
 

24. Quali sono i paesi fondatori della CEE (ora UE)? 
25. Quali sono i principi su cui si fonda l’Unione Europea? 
26. Che cosa, invece, prevede il Trattato di Schengen?  
27. Che cos’è la Brexit? 
28. Giovanni, un giovane italiano di 12 anni che vive a Milano, riceve come regalo di compleanno da 

parte degli zii, un viaggio insieme a loro a Zurigo. Giovanni può partire con gli zii? Di quali documenti 
e di quali monete avrà bisogno? 

 

 

 

 

 

 



Compila la seguente tabella indicando con una crocetta, per ogni paese, l’area di appartenenza 

PAESI UE/Sì UE/No Euro/Sì Euro/No Schengen/Sì Schengen/No 

Grecia       

Danimarca       

Portogallo       

Svizzera       

Slovacchia       

Lituania       

Cipro       

 

Esercitazione sulla  

MODULISTICA ALBERGHIERA 

 

In data 12/05/2020 il signor Luigi Roberti di Forlì telefona all’Hotel Ligabue di Vieste (FG) per prenotare una 
camera tripla (matrimoniale più un letto singolo) dal 10/07/2020 al 18/07/2020. 
 
Completa il dialogo telefonico utilizzando il planning e il listino prezzi allegato.  
(R. = Receptionist; C. = Cliente) 
 
 
R.  .......................................................................................................................................................... 

C. Buongiorno!  

R.  ..........................................................................................................................................................  

C. Vorrei sapere se disponete di camere libere per il mese di luglio. 

R.  ..........................................................................................................................................................  

C. Una camera matrimoniale più un letto per un bambino di 10 anni, possibilmente con una bella vista sul 

mare. 

R.  .......................................................................................................................................................... 

C. Dal 10/07/20 al 18/07/20. Intendiamo partire il 18 mattina.  

R. (guarda sul planning se c’è disponibilità)  .......................................................................................  

C. … e quant’è il prezzo che praticate per la pensione completa? 

R. (consulta il listino e proponi prezzo ed eventuale sconto)  .............................................................. 

 C. Sì… sì… può andare bene… E per prenotare cosa devo fare? 

R.  ......................................................................................................................................................... 



C. Certamente… io mi chiamo Luigi Roberti, il mio indirizzo è via dei Granchi, n. 45, Cap 47121, Forlì. 

R.  ..........................................................................................................................................................  

C. Il mio numero di telefono è 0541 234543. 

R.  .........................................................................................................................................................  

C. Posso inviare la caparra tramite bonifico?  

R.  .......................................................................................................................................................... 

C. Grazie, può inviarmi l’e-mail a luigiroberti@gmail.com e le effettuerò il bonifico quanto prima.  

R.  .......................................................................................................................................................... 

C. Grazie ancora per la sua cortesia, buongiorno e a presto!  

R.  ......................................................................................................................................................... 

Listino prezzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Completa il foglio prenotazioni ricavando i dati dal dialogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aggiorna il planning inserendo la nuova prenotazione 

 

 

 

 

 

Contabilità (Scaglia) 

Rifare gli esercizi sulle scritture contabili  svolte in classe. 


