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Il programma didattico di 5 anno dell’Istituto Tecnico per il Turismo ha due obiettivi principali 
 

1) Il Perfezionamento del linguaggio tecnico turistico ai fini lavorativi e culturali 
2) Preparazione per l’Esame di Stato 

 
 
Il consiglio di classe della VI ha deciso di dividere in 4 macro aree il programma di quest’anno in 
vista dell’Esame di Stato. 
Le macro arre sono le seguenti 
 

• La Città 
• La Guerra 
• Il viaggio 
• Turismo sostenibile 

 
 
Attività didattiche divise in Macro aree 
 
LA CITTA’ 

• Città lette e studiate dal Libro (Città Italiane, Americane e Europee) 
• Dublino 
• San Francisco  
• Milano  
• Venezia 
• Creazione di un brano descrivendo un aspetto specifico di una città 
• Presentazione della stessa 
• Reported speech per parlare di una città 

 
 
TURISMO SOSTENIBILE 

• Per parlare del turismo sostenibile abbiamo iniziato dal cambiamento climatico e le 
conseguenze di questo fenomeno 

• Visione del documentario “Before the Flood” di Leonardo di Caprio 
• Dibattito e esposizione orale e scritta. 



• Cosa è l’impronta ecologica e come ridurla. 
• Dove si trovano le zone più colpite per il cambiamento climatico e l’intervento umano. 
• Differenza tra Turismo Responsabile e Turismo Sostenibile 

 
 
 
IL VIAGGIO 
 
In questa macro area si presenterà il viaggio come meta spirituale e il processo di una persona che 
inizia un viaggio. 

• Descrizione delle diverse regioni del Regno Unito: Scozia, Il Galles e Inghilterra  
• Irlanda: Trinity College, The book of Kells, Saint Patrick’s History 

 
LA GUERRA 

• Studio sulle questioni di politica internazionale attuali. Esercizi di resa orale e scritta. 
• Differenza tra il sistema politico Italiano e Inglese. Esercizi di resa orale e scritta  
• L’educazione durante la guerra. Ricerca di materiale. Elaborazione di un riassunto e resa 

orale. 
 
 
 
Attività legate ai fini della preparazione per l’esame 
 

• Presentazione personale e improvvisazione nel discorso 
• Come si fanno e si interpretano le mappe concettuali e le catene di eventi 
• Letteratura: Dorian Grey di Oscar Wilde 
• Arte descrizione di un dipinto 
• Lettera di Presentazione  

 
Ripasso Grammaticale 
 

• Uso dei condizionali 
• Organizzazione del discorso 
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