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PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE ED 
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Classe quinta Corso Serale (Istruzione per Adulti) 
Prof. Fabio D’Alessandro 

MODULO 1: Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

• L’analisi dei costi  
• Il controllo dei costi 
• Classificazione dei costi 
• Configurazione dei costi 
• Il controllo di gestione 
• Il diagramma di redditività e la Break Even Analysis 
• Il Full Costing 

 

MODULO 2: Prodotti turistici a catalogo e a domanda  

• L’attività del TO, dell’ADV e delle OTA 
• L’intermediazione e il fenomeno della disintermediazione 
• Il pacchetto turistico 

 
MODULO 3: Pianificazione programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

• La pianificazione strategica  
• Il budget (B. investimenti, B. finanziamenti e B. operativo) 
• L’analisi degli scostamenti (Controllo Budgettario) 
• Il business plan (B. idea, Governance, l’analisi di mercato e il piano di fattibilità economica) 

 

MODULO 4: Marketing  

• Marketing (Ricerche di mercato e ciclo di vita del prodotto) 
• Il marketing strategico e il marketing operativo 
• L’analisi SWOT 
• Il marketing mix  
• Il marketing territoriale e il marketing turistico 

 

 

Il prof. 

   Fabio D’Alessandro 



 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

PROGRAMMA DI ARTE E TERRITORIO 

 CLASSE V Serale   a.s. 2021-22 
 

Il RINASCIMENTO  

Leonardo. Da Firenze a Milano: l’artista e lo scienziato, il metodo sperimentale. 

La prospettiva aerea e lo sfumato.  

• L’Ultima Cena  

• La Gioconda 

Raffaello. La formazione ad Urbino, a Perugia ed a Firenze 

• Lo Sposalizio della Vergine  

• La Madonna del cardellino 

 

Il Rinascimento nel Cinquecento. Il passaggio del centro artistico da Firenze a Roma. La politica di 

Papa Giulio II della Rovere e la centralità della Chiesa cattolica. 

Il progetto della nuova Basilica di San Pietro da Bramante a Michelangelo 

Michelangelo 

• La Tomba di Giulio II Della Rovere 

• La Volta della Cappella Sistina  

Raffaello e Le Stanze dell’Appartamento del Papa Giulio II Della Rovere 

• La Stanza della Segnatura: La Scuola di Atene e La Disputa sul SS.mo Sacramento, Il Parnaso 

e la Giustizia 

• La Stanza di Eliodoro: La Cacciata di Eliodoro, La Liberazione di San Pietro, La Messa di 

Bolsena e L’Incontro di Leone Magno ed Attila 

• La Stanza dell’Incendio di Borgo: L’incendio di Borgo 

 

La crisi del Rinascimento 

La Riforma luterana e la Controriforma Cattolica ed il Concilio di Trento. Il Sacco di Roma nel 1527. 

Michelangelo 

• Il Giudizio Universale nella Cappella Sistina 

Il Manierismo 

G. Vasari e la “maniera”. La nascita dell’Accademia.  

Pontormo 

• La Deposizione 

  

IL SEICENTO 

La reazione al Manierismo e il ritorno al disegno dal vero. 

Caravaggio e il “realismo” caravaggesco. 

• IL Bacchino malato 

• La Medusa 

• Il canestro di frutta 

• La Cappella Contarelli a San Luigi dei Francesi: Vocazione di San Matteo, San Matteo e 

l’angelo e Martirio di San Matteo. 

• La Morte della Vergine 

• Giuditta ed Oloferne 

I caravaggeschi: Artemisia Gentileschi 

• Giuditta ed Oloferne 

 

I Carracci e “il classicismo”. L’Accademia degli Incamminati a Bologna 



Annibale Caracci 

• Il mangiafagioli 

• La Macelleria 

• La volta della Galleria Farnese e Il Trionfo di Bacco e Arianna 

 

Il Barocco  

Roma “gran teatro del mondo”: nascita e sviluppo dell’arte barocca a Roma con i Papi Urbano VIII 

Barberini, Innocenzo X Pamphili e Alessandro VII Chigi. 

G. L. Bernini  

• La Barcaccia 

• Le statue di Apollo e Dafne, Plutone e Proserpina e David per Scipione Borghese  

• La Fontana delle Api 

• La Fontana del Tritone  

• Piazza Navona e la Fontana dei Quattro Fiumi 

• Il Colonnato della Basilica di San Pietro 

• La chiesa di S. Andrea al Quirinale 

• Il ritratto di Costanza Bonarelli 

• Il viaggio in Francia e il busto di Luigi XIV a Versailles 

F. Borromini 

• La chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane  

• La chiesa di S. Agnese in Agone 

Pietro Berrettini da Cortona 

• Il Trionfo della Divina Provvidenza nel Salone di Palazzo Barberini 

 

Il SETTECENTO 

L’arte tardo barocca. 

Nicola Salvi 

• La Fontana di Trevi 

Francesco de Sanctis 

• la Scalinata di Trinità dei Monti  

 

L’ OTTOCENTO            

Il Neoclassicismo 

Cenni storici. L’Illuminismo. La polemica antibarocca. Le teorie artistiche di Winckelmann.  

Il Neoclassicismo in Francia tra la Rivoluzione francese e l’Impero napoleonico. 

J. L. David 

• La Morte di Marat 

Il Neoclassicismo in Italia 

A. Canova, la tecnica esecutiva del Canova: disegno, bozzetto, calco in gesso, opera finale. 

• Paolina Borghese 

• Amore e Psiche 

Il Romanticismo 

Cenni storici e caratteristiche generali. Il Romanticismo in Francia. 

T. Géricault 

• La Zattera della Medusa 

E. Delacroix 

• La Libertà che Guida il Popolo 

 

 

Il Romanticismo in Italia 



F. Hayez  

• Il Bacio 

Il Realismo 

Cenni storici e caratteristiche generali. 

G. Courbet 

• Lo Spaccapietre 

• Fanciulle sulla riva della Senna 

• L’Atelier del Pittore 

L’Impressionismo 

Caratteristiche generali, il rapporto con Nadar e la fotografia e le stampe giapponesi.. 

C. Monet 

• Impressione, sole nascente 

• La Cattedrale di Rouen, pieno sole, armonia blu e oro 

• Il ponte giapponese di Giverny 

E. Degas 

• La Lezione di Ballo 

• L’Assenzio 

P. A. Renoir 

• Moulin de la Galette    

Il Post Impressionismo  

Caratteristiche generali. 

V. Van Gogh 

• I Mangiatori di Patate 

• I girasoli 

• Notte stellata 

 

Nell’ambito di una collaborazione con la sezione didattica del Museo Napoleonico e del rapporto tra 

Arte ed Ed.Civica, sono state dedicate tre lezioni ad un tema specifico in stretta attinenza al 

programma dal titolo “ Napoleone ladro d’arte? “ concluse con una visita al Museo Napoleonico.  

 

 

 Gli studenti                                                                                           Il docente 

                                                                                                             Laura Falaschi 



ITT LIVIA BOTTARDI – CLASSE V S – CORSO SERALE 

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 

Storia : Prof. Andrea Santi – Programma svolto 

 

L’eta giolittiana : La politica coloniale italiana. La guerra di Libia. Squilibri sociali nell'età giolittiana. 

Emigrazioni verso L' America. 

 

La Prima guerra mondiale 

 

Le cause che facilitarono lo scoppia della Grande Guerra. Il delitto di Sarajevo. Le prime fasi del 

conflitto. L’Italia dalla neutralità al Patto segreto di Londra. Il dibattito tra neutralisti e interventisti e 

l’entrata in guerra. Prima guerra mondiale: gli anni 1916 e 1917. La disfatta di Caporetto; il fronte 

interno; l'intervento degli Stati Uniti; l'uscita della Russia dal conflitto. La fine della Grande Guerra. La 

Conferenza di Parigi. Il trattato di Versailles contro la Germania; la fine dell'impero austro-ungarico e la 

nascita della Jugoslavia. Le condizioni del Trattato di Versailles imposte alla Germania. 

 

La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin 

Lenin e i bolscevichi instaurano un regime dittatoriale; la guerra civile e il comunismo di guerra; nasce 

l'URSS.  Stalin contro Trockij. L'industrializzazione forzata dell'URSS e i piani quinquennali; i kolchoz. 

Stalin: le "purghe" e il Terrore come sistema di governo. Come Stalin trasformò lo Stato socialista in 

Stato totalitario.  

I totalitarismi: caratteristiche comuni, tipologie, differenze con l'autoritarismo. 

D'Annunzio e l'impresa di Fiume. In Italia i partiti di massa vincono le elezioni; il Biennio rosso. Nasce 

il partito comunista d’Italia. 

Il fascismo 

I Fasci di combattimento; la spedizione punitiva che segnò la nascita del fascismo. L’illegalità diventa 

l’emblema della legge e dell’ordine. La Marcia su Roma induce il re a nominare Mussolini presidente del 

Consiglio. L' assassinio di Matteotti. La "secessione" dell'Aventino. Il duce vara le Leggi fascistissime e 

fonda il regime. Le repressioni colpiscono gli antifascisti. I Patti lateranensi. La costruzione del 

consenso attraverso la propaganda e le associazioni di massa. La politica economica di Mussolini: la 

Battaglia del grano e la Bonifica delle paludi pontine; la politica demografica. La conquista dell'Etiopia: 

nasce l'Impero. Le tecniche di propaganda inventate da Mussolini. Le leggi razziali. 

La crisi del ‘29 



La crisi del '29. La Belle époque americana. I mercati si contraggono; il crollo di Wall Street. Dal crack 

deriva la Grande depressione mondiale. Roosevelt e il New Deal. La repubblica di Weimar; la Germania 

precipita nella miseria.  

Il nazismo 

Il programma politico di Hitler. Hitler viene nominato cancelliere; la " nazificazione della Germania". 

Le leggi antiebraiche di Norimberga. La "notte dei cristalli"; Hitler instaura il Terrore in Germania. Le 

leggi raziali del 1938 in Germania. La Guerra di Spagna. L'annessione dell'Austria e la conferenza di 

Monaco. Il patto Molotov-Ribbentrop.  

La Seconda guerra mondiale 

La Seconda guerra mondiale: l'invasione della Polonia, della Francia e la Battaglia d'Inghilterra. L'Italia 

entra in guerra. L'attacco all'Unione Sovietica. Pearl Harbor: l'attacco del Giappone agli Stati Uniti. 

l'Olocausto (Shoà). L'entrata in guerra dell'Italia. L'attacco alla Grecia. La guerra d'Africa e la disfatta 

dell'Armir in Russia. Gli italiani cominciano a distinguere tra propaganda e realtà. Lo sbarco degli 

Alleati in Sicilia. La caduta del fascismo e l'arresto di Mussolini. Badoglio incaricato di formare il nuovo 

governo. L'armistizio di Cassibile. La Repubblica di Salò e la divisione dell'Italia. La Resistenza. In Italia 

scoppia la Guerra civile. Gli eccidi delle Fosse Ardeatine, Sant’Anna di Stazzema e di Marzabotto. La 

Liberazione. Le barbarie delle fòibe. Il crollo del Terzo Reich. La resa del Giappone e la fine della 

Seconda guerra mondiale. 

La “ guerra fredda” 

L’Europa viene divisa in due blocchi. Il Piano Marshall. La Nato e il Patto di Varsavia. La Guerra di 

Corea.  

L’Italia della Ricostruzione 

Il bilancio dei danni. Una nazione sconfitta e divisa. Nasce la repubblica italiana e si forma l’Assemblea 

Costituente. La Costituzione della Repubblica italiana. Gli anni del “boom”; il “ miracolo economico”. 

Dal Sessantotto  al terrorismo “nero” e “rosso”; il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro. 

 



ITT Bottardi 

 

PROGRAMMA MODULARE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

  

DOCENTE : Andrea Silvestrini  

 

MATERIA : Geografia Turistica CLASSE : 5S A.S. 2021-2022 
 

  

MODULI    

  

ARGOMENTI  

1 La Regione Indiana  
  

L’Unione Indiana: territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia. Il sistema delle 

caste. Risorse turistiche e flussi turistici Itinerari turistici  

  

2  L’Asia orientale  

 

 

 

La Regione Cinese: territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia. Risorse 

turistiche e flussi turistici Itinerari turistici. Il Giappone: territorio, clima, ambienti, storia, 

popolazione, economia. Risorse turistiche e flussi turistici Itinerari turistici  

 

3  Il Continente Americano  

  

Gli Stati Uniti. : territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia, risorse 

energetiche. Risorse turistiche e flussi turistici Itinerari turistici.  

 Il Brasile: territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia, risorse energetiche. 

Risorse turistiche e flussi turistici Itinerari turistici. Il Messico: territorio, clima, ambienti, 

storia, popolazione, economia, risorse energetiche. Risorse turistiche e flussi turistici Itinerari 

turistici. 

4  Il continente Africano  
  

L’Africa: territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia, risorse. Egitto, (storia, 

ambiente, popolazione e economia, risorse). Risorse turistiche e flussi turistici Itinerari 

turistici  

Marocco: (storia, ambiente, popolazione e economia, risorse). Risorse turistiche e flussi 

turistici Itinerari turistici.  

5  L’Oceania  L’Australia: territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia, risorse energetiche. 

Risorse turistiche e flussi turistici Itinerari turistici.  

  

6 Educazione Civica 

Cambiamento climatico,  

Patrimonio culturale e 

naturale 

Cambiamenti climatici e riscaldamento globale: cause naturali e antropiche. Conseguenze sul 

territorio, sugli esseri viventi e sul patrimonio culturale e ambientale. Aspetti normativi e 

transizione energetica 

 

 

 

Roma,  /  /2021  

Il Docente: Andrea Silvestrini 



ITT LIVIA BOTTARDI – CLASSE V S – CORSO SERALE 

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 

ITALIANO: Prof. Andrea Santi – Programma svolto 

Lingua italiana:la coerenza tematica,logica,semantica,temporale,stilistica interna ed esterna. La 
coesione: i sostituenti lessicali; i connettivi; i segni d’interpunzione. La metrica: i versi, le strofe, le rime. 
Come si scrive un tema. Verifiche sulle tipologie A,B e C relative alla prima prova dell’Esame di Stato. 
Letteratura italiana- Giacomo Leopardi: la vita, le opere principali, la poetica. 
Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico; la visione della Natura. 
Da I Canti: lettura, analisi e commento della poesia A Silvia. La Scapigliatura. Lettura, analisi e 
commento di un brano tratto da Fosca, romanzo di Tarchetti: attrazione e repulsione. La vita, le opere 
e il pensiero poetico di Giosuè Carducci. Lettura, analisi e commento della poesia Pianto antico. Il 
Naturalismo francese: le tematiche; Zola. Il Verismo: gli autori; le differenze con il Naturalismo. La 
vita,il pensiero,la poetica e le opere di Giovanni Verga. L’ideale dell’ostrica, Il ciclo dei vinti. 

  Da Vita dei campi: lettura, analisi e commento delle novelle “Rosso Malpelo”e "La Lupa”. I 

Malavoglia: la trama, lo scontro fra tradizione e modernità, gli spazi e i tempi. Da I Malavoglia: l'addio 

di ' Ntoni. La trama e le novità formali del Mastro-don Gesualdo. Lettura, analisi e commento del 

brano "La morte di Gesualdo". Il Decadentismo: una nuova poetica, i "poeti maledetti"; il romanzo 

decadente; l'estetismo. La vita, il pensiero  e la poetica di D'Annunzio: l'Estetismo; il superomismo; il 

panismo. Il piacere, manifesto dell'Estetismo e la trama. Da Alcyone: lettura, analisi e commento della 

poesia La pioggia nel pineto. La vita, il pensiero, la poetica e le opere di Giovanni Pascoli.  Il pensiero 

e la poetica di Pascoli: Il fanciullino. La struttura della raccolta Myricae. Da Myricae: lettura, analisi e 

commento della poesia X Agosto. Dai Canti di Castelvecchio: lettura, analisi e commento della poesia Il 

gelsomino notturno. La poesia del nuovo secolo in Italia. Il Futurismo. Italo Svevo: la vita, le opere, il 

pensiero e la poetica. La coscienza di Zeno: la trama e la struttura. Lettura, analisi e commento dei 

seguenti brani tratti da La coscienza di Zeno: “Prefazione”; “L'ultima sigaretta”; " Lo schiaffo del 

padre"; “Il fidanzamento di Zeno” ; "Un'esplosione enorme". La vita e le opere di Luigi Pirandello. 

Lettura, analisi e commento della novella di Pirandello " La patente". Il fu Mattia Pascal: la trama e la 

struttura. Lettura, analisi e commento del seguenti brano: Da Il fu Mattia Pascal, capitolo XV: 

lettura,analisi e commento del brano "L’ombra di Adriano Meis". La vita, le opere e la poetica di 

Giuseppe Ungaretti. L'Allegria: il titolo, la struttura, i temi e lo stile. Da L’Allegria: lettura, analisi e 

commento delle poesie:San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Veglia. Da Sentimento del tempo: 

lettura, analisi e commento della poesia La madre.  Da Il dolore: lettura, analisi e commento della poesia 

"Non gridate più". Eugenio Montale: la vita, il pensiero, la poetica e le opere. Da Ossi di seppia: 

lettura, analisi e commento delle poesia   “ Non chiederci la parola”. Da Satura: lettura, analisi e 

commento della poesia “ Ho sceso, dandoti il braccio”. Il Neorealismo. Cenni sui seguenti autori: 

Primo Levi; Cesare Pavese; Beppe Fenoglio. Pier Paolo Pasolini: la vita, le opere, le idee, l’uomo e il 

personaggio;  la trama del romanzo Ragazzi di vita. Lettura,analisi e commento di un brano tratto da 

Ragazzi di vita: Furto in spiaggia.  
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I.T.T. Livia Bottardi a.s.2021/22 

 
Programma di Matematica - Classe 5 Sezione S 

 
 

Docente: Dario Atilla Demir 
 

 

 DISEQUAZIONI FRATTE: risoluzione delle disequazioni di secondo 

grado frazionarie con la regola dei segni. 

 

 STUDIO DI FUNZIONE: funzioni razionali e fratte; dominio; 

intersezione con gli assi, studio del segno, asintoti orizzontali e 

verticali; discontinuità eliminabile, I specie e II specie; studio della 

derivata prima: funzione crescente e decrescente, massimi minimi. 

 LIMITE DI UNA FUNZIONE: introduzione al concetto di limite, 

definizione; algebra dei limiti, limite destro e limite sinistro di una 

funzione, calcolo del limite per funzioni razionali e fratte; forme 

indeterminate. 

 DERIVATA DI UNA FUNZIONE: definizione, tecniche di derivazione 

fondamentali per funzioni polinomiali e fratte (potenza, prodotto, 

quoziente). 

 FUNZIONI E REALTA’: applicazione di quanto studiato all’analisi della 

realtà (agenda 2030: goal 13 – Lotta contro il cambiamento climatico) 

 

Libro di testo : “Libro bianco” – Zanichelli 
 
Roma, 01/06/2021 

 
Gli alunni Il docente 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA 
 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Prof. Enrica Morena 
 
Sez. V A Istruzione degli Adulti – Percorso di secondo livello 
 
MODULO 1: Istituzioni locali, nazionali e internazionali 

- Il Parlamento 
- Il Presidente della Repubblica 
- Il Governo 
- La Corte Costituzionale 
- Enti Locali: Le Regioni  
- L’Unione europea 
- Le Istituzioni comunitarie: Parlamento europeo, Consiglio dell’UE, Consiglio europeo, 

Commissione europea 
- Il diritto comunitario ed il diritto internazionale 
- Le organizzazioni internazionali: ONU, OMT (Codice mondiale di etica del turismo) 
- Politiche europee sul turismo 
 
 

MODULO 2: L’Organizzazione pubblica del turismo 
- La Pubblica Amministrazione 
- I principi dell’attività amministrativa 
- L’organizzazione della P.A. 
- L’organizzazione nazionale del turismo  
- MIBACT e Ministero del Turismo 
- L’ENIT – Agenzia nazionale del turismo 
- L’Automobile Club d’Italia 
- Il Club Alpino Italiano 
- L’Amministrazione periferica del turismo 
- Amministrazione degli enti non territoriali: APT, IAT, Agenzie regionali di promozione 

turistica 
- Le associazioni private e il turismo: Pro loco, TCI, AIG 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Agenda 2030: cambiamenti climatici 
 
Roma,  
 
Alunni: 
…………………………..       Prof. Enrica Morena 

…………………………..  



 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

"I.T.T. Livia Bottardi" 

Via Filiberto Petiti, 97 
00155 ROMA 

 06 121126565  06 2294948 

 
Corso di studio: Percorso di Istruzione degli Adulti di secondo livello (I.d.A.) – Indirizzo tecnico Turismo   
Docente: Prof. Giuliano Beni 
Disciplina: Lingua e Civiltà spagnola 
Classe: VS 
 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 
 

  

CONTENUTO DISCIPLINARE 
 

Contenuti tematici  Contenuti linguistici e comunicativi 

Modulo 1   

- Alloggi turistici convenzionali e sostenibili,  
  Alojamientos estatales (paradores, albergues) 

- Brochure, depliant pubblicitari di alloggi   
 

- Servizi e attività di svago di un hotel 
 
- Tipi di stanze e arredamento 

 
- Prenotazione telefonica di una stanza  

d’albergo (cliente e recepcionist)   
 
- Creare sondaggi per definire un’offerta 

di alloggio adatta al cliente  

 

- Uso di Quizzes, Google Moduli  

 

-Esponenti funzionali per rispondere al telefono,  

chiedere di/passare qualcuno; lasciare un messaggio 

- Strategie pragmatiche per mantenere la  
comunicazione 
 

- Descrizione di stanze: risorse per ubicare  

(encima, debajo etc.) 
 
- Contrasto ser/hay/estar  

 

   Modulo 2 

- Luoghi di interesse turistico e  
offerte culturali del mondo ispanico ( 

Costa Rica, San Sebastián) 

- Raccontare un’esperienza culturale o  
di svago positiva/negativa e valutarla 

- Scrivere brevi recensioni su luoghi di  
Interesse visitati  

- Uso e utilità di dizionari monolingui,  

bilingui 

 

- Creazione di una mappa con mymaps con  
luoghi raccomandabili e non raccomandabili 

- Forma e uso del perfecto simple  
e perfecto compuesto  
 

- Contrasto perfecto simple/compuesto 
 

- Operatori temporali per situare 
in uno spazio temporale passato e presente  
 

- Risorse per esprimere commenti  
(pasárselo/ caer/parecer  bien, fatal, fenomenal 
 etc.) 

- Frasi esclamative e curve intonative 
 

- Contrasto pronomi atoni compl. diretto e  
- riflessivi 

 
- Meccanismi di coerenza e coesione di  

 



 

 

Firma degli studenti (n°2)       Firma del Docente 

______________________       ______________________ 

______________________  

redazione (viaggio, visita etc.) 

   Modulo 3  

-  El Camino de Santiago, El Camino francés  

-  La Riconquista (cenni storici)  

- Tipi di turismo e tipi di turista  

- Andalucía: turismo culturale (Sevilla, Granada, 
 Córdoba); gastronomico (lascito arabo),  

religioso (Semana Santa e romerías); foklorico  

(flamenco). 

Cambio climatico e conseguenze per il turismo 
 

 

 

 

 

- Riferirsi a un evento terminato anteriormente 

a un punto del passato (pluscuamperfecto)    

 

 

 

 

 

 

✓  



 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

   

  

  

 



Programma 5s corso ida ITT: LIVIA BOTTARDI  ROMA

Prof.essa Carla Garofalo

 Overcrowding in Venice, Scattered Hotels, the World large competition for start ups, 

Why are Human travel agents still so much better than websites? pag.42, The future of airport applications 
pag. 53, Virtual Reality and tourism marketing pag. 66,  Comunication in tourism, pag 26-7, Formal letter 
pag.28,Fax and eletronic faxes pag.30, Oral communication in  pag.32, Voicemail pag.36,  Visual 
communication pag 39,Self catering accomodations, pag.174-175, Climate changes (file), Campsites pag. 
176, Alternative forms of accomodation pag. 177, Modifications and Cancellations, Check in e check out 
pag. 194,  Dealing with complaints pag.196,Complaints and reviews on social media and travel websites 
pag.198, Italy’s fast growing  agritourism trend pag.204, Swot analysis pag.46, Marketing and promotion 

pag.44.

Roma, 5/5/2022
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