
UNITA' DIDATTICHE INTERDISCIPLINARI 

CLASSE 5 H  5 F TURISTICO 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 

 

ATTIVITA' N.ORE TEMPI 

DISCIPLINE TURISTICHE 

MARKETING TERRITORIALE + CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE  ( AGENDA 2030) 

Lezioni frontali, DDI 

laboratoriali, compiti di 

realtà 

 Aprile maggio 

DIRITTO (5H) enti pubblici territoriali, dimensione locale 

statale sovranazionale e internazionale del turismo, tutela 

patrimonio artistico- naturalistico 

 

   

GEOGRAFIA turismo sostenibile e responsabile, capacità 

di carico turistica 

 

   

INGLESE Encouraging the protection, identification and 

preservation of cultural and natural heritage: UNESCO World 

Heritage Sites and Intangible Cultural Heritage 

   

SPAGNOLO as vias verdes en España  ( 5 H, 5 F )    

MATEMATICA (5 F) 

la domanda nei turismi di destinazione 

   

ITALIANO   i parchi letterari  ( 5 H, 5 F)    

FRANCESE (5 H)   la France politique et administrative    

    

    

    

VERIFICHE ORALI INTERDISCIPLINARI 

 

   

    

    

 



 
COMUNICAZIONE D'IMPRESA ATTIVITA' N.ORE TEMPI 

DISCIPLINE TURISTICHE  ( 5 H, 5  F  ) 

comunicazione interna ed esterna 

Lezioni frontali, dad.  

compiti di realtà 

1  

DIRITTO  ( 5 H ) 

disciplina giuridica sulla pubblicità e norme specifiche sulla 

pubblicità on line. Siti web , la registrazione dei domini e 

controversie sui domini 

 

   

INGLESE  ( 5 H, 5 F )   

The five P’s of the marketing mix; AIDA and the language of 

promotion; Language and advertising; Print materials (leaflets, 

flyers, handouts, brochures, catalogue), digital promotion 

(websites, email, social media and apps)  

   

SPAGNOLO  (5 H, 5 F) 

 Medios de comunicaciones tradicionales (folletos, catálogos y 

publicidad) y la comunicación 2.0 (páginas web, y redes 

sociales). Comunicación B2B: Fitur y los Fam trip. La 

comunicación de las empresas turísticas durante la era del 

COVID-19  

FRANCESE  (5 H) 

 
 

   

MATEMATICA (5 F) 

l'effetto della pubblicità sui prezzi 

equilibrio di mercato in presenza di esternalità di rete di 

comunicazione 

   

STORIA  ( 5 H, 5 F)  la propaganda nei regimi politici del 900    

VERIFICHE ORALI INTERDISCIPLINARI 

 

   

    

 



 
PRODOTTO TURISTICO ATTIVITA' N.ORE TEMPI 

DISCIPLINE TURISTICHE  viaggi da catalogo 

 

Lezioni frontali, 

laboratoriali, compiti di 

realtà 

  

DIRITTO  contratto di viaggio e tutela del  turista 

 

   

GEOGRAFIA  itinerari turistici: tipologie di itinerari,  

conoscenza del territorio di riferimento,progettazione 

di un itinerario.  
 

   

INGLESE  Writing a travel itinerary: components and operative 

phases 

   

SPAGNOLO  ( 5 H, )Madrid y sus recursos turisticos  

SPAGNOLO ( 5 F)  Escribir y organizar un circuito 

turístico  

   

MATEMATICA ( 5 F) 

determinazione del prezzo di un pacchetto 

: bep 

 

   

STORIA    

FRANCESE ( 5 H) le produit touristique    

    

    

VERIFICHE ORALI INTERDISCIPLINARI 

in base alle materie d'esame 

   

    

 



PROFESSIONI TURISTICHE ATTIVITA' N.ORE TEMPI 

DISCIPLINE TURISTICHE  cv e colloquio di lavoro specifici 

nelle varie professioni turistiche 

 

Lezioni frontali, 

laboratoriali, compiti di 

realtà 

  

DIRITTO   tipologie di lavoro,  contratto di lavoro, il lavoro 

nella Costituzione 

 

   

GEOGRAFIA 

competenze professionali 

   

INGLESE    

SPAGNOLO  CV en español y entrevistas de trabajo     

MATEMATICA (5 F) 

competenze logico matematiche 

l grafico di una funzione come risultato di una pluralità di 

conoscenze: sistemi di equazioni, disequazioni, limiti e derivate 

Il grafico di una 

funzione come 

risultato di una 

pluralità di  

Costruzione di  

conoscenze: sistemi 

di equazioni, 

disequazioni, limiti 

e derivate  

grafici  

Lezioni e verifiche  

Uso del programma  
geogebra 

  

STORIA    

    

VERIFICHE ORALI INTERDISCIPLINARI 

in base alle materie d'esame 

   

    



 

 
STRATEGIE AZIENDALI, MANAGEMENT, 

 BUSINESS PLAN E START UP 

ATTIVITA' N.ORE TEMPI 

DISCIPLINE TURISTICHE   

strategie aziendali, business plan, analisi dei costi e budget 

 

Lezioni frontali, 

laboratoriali, compiti di 

realtà 

  

DIRITTO   

 

   

GEOGRAFIA  

 

   

INGLESE      

SPAGNOLO  ( 5 H, ) 

SPAGNOLO ( 5 F)  

   

MATEMATICA ( 5 F) 

analisi dei costi 

: bep 

 

   

STORIA    

FRANCESE ( 5 H)     

    

    

VERIFICHE ORALI INTERDISCIPLINARI 

in base alle materie d'esame 

   

 


