
Classe 3^ Op. turistico 

Compiti per casa assegnati dai docenti 02.03.2020 

 

Storia (Zuccolotto) 

Leggere a studiare da pagina 412 a pagina 423 (senza gli approfondimenti in blu) e fare gli esercizi 

3, 4, 5 e 6 pagina 425/426. Per chi avesse l'edizione vecchia del libro le pagine riguardano il capitolo 

17 dal titolo "Il Sessantotto" e gli esercizi sono sempre gli stessi a fine del capitolo. 

 

Matematica (Tonin) 

1. Dato l’angolo α di misura 34° determinare le misure in radianti:  
del complementare di α  
del supplementare di α  
  
  

2. Un triangolo ha un angolo che supera un altro di 15° e il terzo misura 45°.  
Esprimi le misure in radianti dei tre angoli del triangolo.  

 

Inglese (Montagner) 

Studiare molto bene le strutture dalle fotocopie date sulle lettere commerciali e fare questo 
esercizio. 
Mettere in ordine le seguenti frasi  per completare la prenotazione. 
 
a) thank/26 September/you/for/my enquiry/answering/of 
b) 10 January/ a reservation/would like/ I/to make/from/to 17 January 
c) the reservation/is for/ additional bed/room/with an/a double 
d) rate/we/will have/the/board/half 
e) will pay/euros/the deposit of/by credit card/150/I 
f) credit card/the following/my/number/is 
g) send me/booking/can you/confirmation/of the/and payment? 
 
 
Italiano (Barbazza) 

- grammatica: leggere da p.99 a pag 105 

- antologia: leggere pag. 323 - 324 + esercizi p.325 (tutti) 

                   leggere pag. 330 + esercizi pagg.331 n° da 1 a 6 "dentro il testo" 

                                                               p.331 n°3 "dal testo alle competenze" 

 
 

 

 



Tedesco (Westerholt) 

Hallo meine Lieben, spero che state tutti bene.  

Ecco qui sono i compiti da fare per questa settimana. Bis nächste Woche, Liebe Grüße, Johanna 

(tutte le pagine si riferiscono alle pagine della dispensa)  

1. DISPENSA: pagina 27 esercizio 7,8,9,  

2. pagina 28 esercizio 11 (coniugare il verbo e mettere in ordine le parole  

3. pagina 29 13 b) (quale immagine si lascia abbinare alle foto?)  

4. pagina 29/30 esercizio 14 e 15  

5. traccia per l*esercizio 15: https://www.hueber.de/menschen/lehren/download ( andate su 

AUDIODATEIEN A1.1 ARBEITSBUCH Traccia: LEKTION 10 BASISTRAINING 10)  

6. il TEST a pagina 30 e 31 

 

Geografia (De Nardi) 

Completare le ricerche iniziate in classe sui paesi che inquinano di più al mondo, che verranno raccolte la 
prima ora di geografia. 
Leggere le pagine 178, 179,180,181, 182, 183 del libro di testo (Africa centro-meridionale).  
Sottolineare i concetti più importanti.  
Fare gli esercizi a p. 187, n. 1-2-3-4-5-6. 

 

Sicurezza (Narder) 

Indicare n. 5 rischi, pericoli riscontrati durante lo stage ed i comportamenti attivi tenuti per evitare il 

verificarsi del danno  

 

Tecnica turistica (Martin) 

DOMANDE IN PREPARAZIONE ALLA VERIFICA 

ORGANISMI PUBBLICI DEL TURISMO 

 (1 PRE_Erogazione servizi del turismo) 

1) Chi esercita il potere giudiziario e in che cosa consiste? 

2) Chi ha il potere di comandare le forze armate e di dichiarare lo stato di guerra? 

3) Come si chiama il periodo in cui rimane in carica il Parlamento? 

4) Tra le fonti del diritto ci sono le leggi costituzionali e le leggi ordinarie. In che cosa si differenziano? 
Da chi e a quale scopo vengono emanate? E quali hanno più forza (cioè potere)? 

5) Come è formato il Parlamento? Chi lo elegge e quanti anni deve avere per eleggerlo? 



6) Da chi viene eletto il Presidente della Repubblica e per quanti anni rimane in carica? 

7) Quale ente ha il compito di controllare i requisiti professionali degli operatori turistici e le attività 
svolte dalle ADV, nonché di vigilare sulle tariffe applicate nelle strutture ricettive? 

8) Da chi può essere emanato un regolamento governativo? 

9) Chi esercita il potere legislativo e in che cosa consiste? 

10) Come si chiamano le elezioni fatte per scegliere i membri del Parlamento? 

a) Amministrative  b) Regionali  c) Politiche 

11) Il potere esercitato dal Governo, che consiste nell’attuare le leggi, si chiama: 

a) giudiziario   b) legislativo   c) esecutivo 

12) Cos’è ENIT e quali sono i suoi principali compiti?  

13) Che cosa si intende per “promulgare una legge”? E chi ha il compito di farlo? 

14) Quanti anni bisogna avere in Italia per essere eletto Presidente della Repubblica? 

15) Sono eleggibili al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati solo i cittadini che abbiano 
compiuto quanti anni? 

16) Quale ente si occupa di rilasciare l’autorizzazione all’apertura, all’esercizio, alla classificazione e al 
controllo delle strutture ricettive?  

17) Qual è la differenza tra “decreto legge” e “decreto legislativo”? Da chi sono emanati e in quali casi? 

18) Quale organo si occupa di promuovere gli investimenti turistici in Italia e all’estero e ha il compito 
di vigilare su ENIT, ACI e CAI? 

19) Chi ha il potere di ratificare i trattati internazionali e di ricevere ambasciatori e diplomatici? 

20) Da quanti ministri è di norma composto il governo? Quanti con e quanti senza portafoglio?  

21) Da chi viene nominato il Presidente del Consiglio dei Ministri?  

22) Da chi è presieduta e da chi è formata la Magistratura? 

23) Qual è la differenza tra ACI e CAI? Quali compiti svolgono? Rientrano nella PA Diretta o 
Indiretta/Centrale o Periferica? 

24) Da chi può essere avanzata una proposta di legge e a chi va presentata? 

25) Chi ha il compito di sciogliere le camere del Parlamento e di indire le elezioni? 

26) Qual è la prima e la più importante fonte del diritto e da quanti articoli è formata? 

27) Dopo quanti giorni dalla sua pubblicazione entra in vigore una legge? Ed in seguito, dove viene 
pubblicata? 

28) Che cos’è la Pubblica Amministrazione? Qual è la differenza tra Pubblica Amministrazione Diretta e 
Indiretta? E tra P.A. Centrale e Periferica? 

29) Quale ente ha il compito di determinare gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle 
imprese turistiche e di individuare i criteri uniformi per lo svolgimento esami di abilitazione 
all’esercizio delle professioni? 

30) Qual è la differenza tra APT, IAT e STL e quali compiti svolgono? 

 


