
PROGRAMMI 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Classe VG TUR 

 

A.S. 2019-2020 

 

Prof.ssa: Greta Privitera 

 

 

- La Libertà ed il libero arbitrio 

 

- La Coscienza 

 

- La Morale 

 

- Solennità di tutti i Santi e Commemorazione dei defunti: similitudini e differenze con 

Halloween 

 

- Le virtù teologali e cardinali 

 

- I vizi capitali 

 

- Lettura e commento di alcuni pensieri sul Natale di Dietrich Bonhoeffer 

 

- Le opere di misericordia corporale e spirituale 

 

- S. Agata: storia, tradizione e teologia 

 

- L’aborto: il valore della vita che inizia nella testimonianza di Chiara Corbella Petrillo 

 

- L’eutanasia: il valore della vita che finisce nella testimonianza di Nino Baglieri 

 

- La pena di morte: il valore della conversione nella vicenda di Maria Goretti ed Alessandro 

Serenelli (DAD) 

 

- Presentazione di quattro testimoni della Shoà (con assegnazione di una ricerca di gruppo): 

Edith Stein, Massimiliano Maria Kolbe, Dietrich Bonhoeffer, Etty Hillesum (DAD) 

 

- I Dieci Comandamenti (DAD) 

 

- La cura del creato: La Madonna dell’acqua lurida (DAD) 

 

- Orientamenti per la vita dopo la scuola: lettura “Cosa voglio?” (pagg. 52-55 dal libro 

“Diventa ciò che sei” di Valerio Albisetti) (DAD) 

 

 Docente 

 Greta Privitera 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C. GEMMELLARO” 

CATANIA 

 

Programma finale di Italiano 

Classe : VG Tur . 

Anno scolastico 2019/2020 

Testo in adozione : R.Carnero- G. Iannaccone “I colori della letteratura” vol.3, 

Treccani. 

Docente : Prof. Maria Scuderi. 

 

Il secondo Ottocento 

 

Il trionfo della scienza: l’età del Positivismo. 

La Scapigliatura. 

Il Naturalismo e Verismo. 

G.Verga: vita e opere. 

Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo, La Lupa. 

L’opera “I Malavoglia”, genesi e composizione. 

Cap.3 – Il Naufragio della Provvidenza. 

Cap. 15 – Il commiato definitivo di ‘Ntoni. 

Da “Mastro don Gesualdo”, La morte di Gesualdo. 

Il Decadentismo- Definizione. Simbolismo ed Estetismo. 

Oscar Wilde, Charles Baudelaire (cenni alla vita e alle opere). 

 

G. Pascoli: vita e opere. 

Myricae: temi, composizione, struttura. 

“Lavandare” “x Agosto” “Novembre”. 

Argomenti svolti in regime di D.A.D. 

G. D’Annunzio: vita e opere. 

L’Estetismo d’annunziano. 

Da”Alcyone”, La pioggia nel pineto” 



I romanzi. (cenni generali). 

 

Il primo Novecento 

La crisi dell’oggettività: S. Freud. 

Italo Svevo: cenni alla vita e all’opera “La coscienza di Zeno” 

Luigi Pirandello: vita e opere (cenni su: Enrico IV) 

L’opera “Il fu Mattia Pascal”: genesi e composizione. 

La narrativa italiana del primo Novecento 

La corrente: Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo. 

Giuseppe Ungaretti e la Grande Guerra. 

Da “Allegria” Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina. 

 

 

 La docente 

 Maria Scuderi 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “C.GEMMELLARO” 

CATANIA 

 

PROGRAMMA FINALE DI STORIA 

Classe: VG Tur  

Anno scolastico 2019/2020 

Testo in adozione: M.Palazzo-M.Bergese-A.Rossi “Storia Magazine” vol 3 A,B. La Scuola. 

Docente: Prof. Maria Scuderi 

 

La società di massa 

L’età giolittiana  

Modulo di attualità (dal Piano Marshall, alla crisi di Cuba, alla “questione palestinese”). 

La Prima Guerra Mondiale 

I Trattati di pace. 

Argomenti sviluppati in regime di DAD 

La Rivoluzione Russa (caratteri generali) 

Il Primo Dopoguerra 

L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 

La Germania rea le due guerre: Il Nazismo 

La seconda guerra mondiale (caratteri generali) 

La Resistenza. 

 

 La docente 

 Maria Scuderi 



PERCORSO FORMATIVO DISTINTO IN UDA 

ARTE E TERROTORIO – V G 

 

 

Insegnante: AGATA MARIA SCIACCA 

 

UDA N. 1- TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

L'ETÀ NAPOLEONICA 

- La fondazione dell'arte come scienza del bello: il neoclassicismo. La teoria del bello di 

Winckelmann. 

La scultura  

Antonio Canova: Dedalo e Icaro, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria, Napoleone 

Bonaparte come Marte pacificatore, Paolina Borghese, Amore e Psiche. 

La pittura  

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat (confronto con la Pietà di 

Michelangelo, Il trasporto di Cristo al sepolcro di Raffaello, Sepoltura di Cristo di Caravaggio 

e Charlotte Corday di Paul Baudry). 

Francisco Goya: La famiglia di Carlo IV, Le fucilazioni del 3 maggio, La Maja desnuda. 

 

L'OTTOCENTO 

- Quadro storico e ideologico. Il romanticismo e la ricerca del "sublime". 

Germania 

Caspar David Friedrich: Il naufragio della “Speranza”, Viandante sul mare di nebbia. 

Inghilterra 

Johann Heinrich Füssli: L’Incubo.  

I paesaggisti inglesi: 

John Constable: Nuvole, La baia di Weymouth.  

Joseph Turner: Vapore durante una tempesta di mare, Pioggia, vapore e velocità. 

Francia 

Théodore Géricault: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati. 

Eugène Delacroix: La barca di Dante, La libertà che guida il popolo, Donne di Algeri. 

Italia 

Francesco Hayez: Il bacio. 

 

UDA N. 2 - REALISMI OTTOCENTESCHI 

- La poetica del vero: la rivoluzione del realismo. 

Gustave Courbet: Il seppellimento a Ornans, Le signorine sulle rive della Senna, Lo 

spaccapietre, L’atelier del pittore. 

Honoré Daumier: Il vagone di terza classe. 

- L'Impressionismo: dati tecnici; fondamenti scientifici; rapporto con la tradizione, con la critica 

e con il pubblico; rapporto pittura-fotografia nel secondo Ottocento. 

Edouard Manet: Le déjèuner sur l'herbe, Olympia, Le bar aux Folies-Bergères. 

Claude Monet: La Grenouillière, Papaveri, Regata ad Argenteuil, Impressione. Il tramonto del 

sole, Vedute di Venezia, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 

Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillière, Bal au Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 

Edgar Degas: Fantini davanti alle tribune, La classe di danza del signor Pierrot, L'assenzio, La 

tinozza. 

 

UDA N. 3 - ARTI “NUOVE” 

- Le esperienze post-impressioniste: 



Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, I bagnanti, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, La 

montagna Saint-Victoire. 

Georges Seurat: Dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, Il circo. 

Paul Gauguin: L’onda, Il Cristo giallo, Come! Sei gelosa?, Da dove veniamo, cosa siamo, dove 

andiamo?. 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Il ponte di Langlois, Veduta di Arles con 

Iris in primo piano, Ritratto di Père Tanguy, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 

UDA N. 4 – DALLA BELLE ÉPOQUE ALLE AVANGUARDIE STORICHE 

IL NOVECENTO 

- Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale: 

L’Art Nouveau e la Secessione viennese. 

Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Il bacio, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Danae. 

- I Fauves ed Henri Matisse: Armonia in rosso, La danza.  

- L’Espressionismo e il gruppo Die Brücke: Ernst Ludwig Kirchner (Cinque donne per strada); 

Egon Schiele (Abbraccio). 

Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà. 

- Le avanguardie storiche: il cubismo. 

Pablo Picasso: la produzione del periodo blu e del periodo rosa, l’influenza dell’arte africana, 

Les demoiselles d'Avignon, Guernica. 

- Il futurismo: l'alternativa italiana dell'interpretazione delle teorie bergsoniane e il mito del 

progresso 

Umberto Boccioni: La città che sale, Visioni simultanee, Stati d'animo, Forme uniche della 

continuità nello spazio. 

 

 

 

Catania, 15 maggio 2020 L’insegnante 

 Agata Maria Sciacca 



Programma di Inglese svolto nella classe V G Turismo 

Anno Scolastico 2019-2020 

Prof.ssa Agata Di Paola 

 

 

Nell’impossibilità di accedere alla documentazione che compendia gli argomenti 

dell’attività didattica svolta prima del 5 marzo 2020, si rappresenta che il presente 

programma viene fino a codesta data redatto sulla base della memoria storica della scrivente. 

Per quel che concerne invece il periodo della didattica a distanza (DAD), gli argomenti 

somministrati trovano puntuale riscontro sia nella piattaforma weschool, sia nel ‘diario 

didattico’ all’uopo fornito dalla Presidenza. 

 

In conformità delle otto macroaree di riferimento riportate in sede di programmazione 

individuale, nel corso dell'anno scolastico sono state proposti agli studenti, in modo da favorirne lo 

sviluppo del senso critico e della capacità di creare collegamenti interdisciplinari, i seguenti 

contenuti associati: 

 

1. La sostenibilità: green economy e valore dell'ambiente 

Environment: air pollution, global warming, rainforest destruction; environmentally friendly 

tourism (cenni). 

2. Idee ed immagini dell'Europa fra storia, letteratura, arte ed economia 

The 19th century and the Victorian Age; the British Empire; autore rappresentativo dell’età 

vittoriana; studio dettagliato di un paese delle British Isles. 

3. Il lavoro: strumento di realizzazione dell'uomo 

Serviced, self-catering accommodation; hotel staff; facilities. 

4. La comunicazione 

Tourism promotion (circulars).              

5. Il tempo: passato, presente e futuro 

The 19th century and the Victorian Age; autore rappresentativo dell’età vittoriana; Brexit. 

6. Il potere e la sua immagine 

The 19th century and the Victorian Age; the British Empire. 

7. La città: i mercati e i viaggiatori 

City-breaks; Rome; target tourism and special interest holidays. 

8. La rivoluzione digitale 

The use of computers and the web in the tourism industry; accommodation bookings. 

 

 



CIVILISATION - MODULE 1 

British Culture and Civilisation, Literature 

Unit 1- Environment: air pollution, global warming, rainforest destruction; environmentally 

friendly tourism (cenni). Unit 2- The 19th century and the Victorian Age and the British Empire; 

Workhouses in Victorian Britain and the Victorian family. 

 

GRAMMAR - MODULE 1  

Unit 1- Past Perfect. 

 

TOURISM  

Module 1  

Unit 1 Describing an itinerary. 

Unit 2 Describing a tour (name and code number, introduction, itinerary, map, accommodation, 

food, transport, dates, prices, distance, time and variety). 

Unit 3 Circular letters. Special interest holidays: “What is target tourism?” 

Unit 4 Types of tourist accommodation: serviced and self-catering accommodation; serviced 

accommodation: specific vocabulary concerning hotel bedrooms and bathrooms; accommodation 

ratings. Serviced accommodation: types of hotels, resorts, bed and breakfasts, guesthouses, 

pensions, farmhouses, inns/pubs, motels. 

 

CIVILISATION - MODULE 2 

Irish/British Culture and Civilisation, Literature 

Unit 3- The republic of Ireland: “Céad mile fàilte” (“a hundred thousand welcomes”); Dublin. Unit 

4- Oscar Wilde: life and works. “The importance of being Earnest” (plot). Unit 5- Brexit. Unit 6- 

“Englishman in New York”, song by Sting. 

 

GRAMMAR - MODULE 2  

Unit 2- Phrasal verbs.  

 

 

TOURISM 

Module 2 

Unit 5 City-breaks: attractions of cities. 

Visiting Rome following a leaflet: sightseeing, transport, food and shopping. 



Unit 6 Hotels: hotel reception, hotel staff, hotel services/facilities expressed by symbols, 

English/Continental breakfast, checking in and out. The voucher: lay-out and details. 

Unit 7 Sightseeing tours. Sites of natural beauty: tour of the most beautiful lakes in Northern Italy. 

 

 

Gli Studenti: Il Professore: 

 Agata Di Paola 

___________________________

 _______________________

_ 

___________________________ 

___________________________ 



IIS “C. GEMMELLARO” 

CATANIA 

ANNO SCOLASTICO 2019 -2020 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

CLASSE V G TURISMO 

PROF: MARIA FRAZZETTO 

 

COMMUNICATION TOURISTIQUE 

Petite histoire du Tourisme 

LE MAIL: différentes parties. 

 Comprendre un mail  

 Compléter un mail 

 Rédiger des mails: demande de renseignements et réponse 

LA LETTRE: différentes parties 

 Comprendre une lettre 

 Compléter une lettre 

 

LES TYPES D’HéBERGEMENTS: 

 L’HOTELLERIE 

 Presentation d’un hotel  

 Les villages de vacances  

 Les autres types d ‘hébergements 

 

CULTURE ET CIVILISATION  

 

 Les Institutions politiques de la France: 

 Le Président de la République 

 Le Parlement. 

 

COMMUNICATION LINGUISTIQUE 

 Etablir des comparaisons 

 Raconteur un événement du passé 

 Situer un événement dans le temps  

 S’excuser 

 

GRAMMAIRE 

 Révision du programme des années precedentes 

 Les gallicismes 

 Le partitif 

 Les comparatifs: de qualité- de quantité- d’action . 



 Conjugaison des verbes irréguliers  

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD a partire dal 9 marzo 2020 

 

BOARDS: 

 

 L’Union Européenne + questionnaire 

 Un séjour à l’hotel 

 La tour Eiffel  

 Le développement durable 

 Le tourisme durable 

 La ville de Paris 

 

COMMUNICATION TOURISTIQUE  

 Les agences de voyage 

 Les tours opérateurs 

 Les professions du tourisme 

 Comprendre une brochure ou un catalogue 

 

GRAMMAIRE 

 Le passé compose 

 Le participle passé 

 L’accord du participle passé 

 Le passé compose à la forme negative 

 Le future simple 

 L’ imparfait 

 Le conditionnel présent 

 

LIBRI di Testo: 

LIDIA PARODI –MARINA VALLACCO “ECHANGES“ MINERVA ITALICA 

DOMITILLE HATUEL “TOURISME EN ACTION” ELI EDIZIONI 

 

 L’INSEGNANTE 

 Maria Frazzetto 

  



I.I.S.S. “CARLO GEMMELLARO“ 

CATANIA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 

 

CLASSE V - G Turistico 

SPAGNOLO 

Prof. Concetta Foti 

Argomenti di carattere tecnico-turistico: 

 

- El Hotel – Las habitaciones de un hotel – Las instalaciones de un hotel – Los servicios de un 

hotel – Presentar un hotel – Expresar ubicación y distancias – Describir un hotel  - Los regímenes 

-Ser y estar - Haber/ Hay y estar. 

 

- El turismo sostenible. 

 

- El turismo solidario – Las ONG’s. 

 

- Lugares por conocer  – Los circuitos turísticos - Organizar un recorrido por una ciudad. 

 

- La agencia de viajes: la agencia tradicional, la agencia online, agencias híbridas. 

Clasificaciones de las agencias de viajes. Función productora. 

 

-  Alojamientos hoteleros, alojamientos extrahoteleros.  

 

 

Argomenti di cultura e civiltà 

 

- España: 

- El Estado español 

- Las Comunidades autónomas 

- Las lenguas de España 

 

 

- El centro de España:  

- La Guerra Civil y el Franquismo. 

- Picasso, la revolución en el arte – Génesis de una obra maestra: como “leer” Guernica 

- Madrid. 

- Barcelona y el este:  
- Barcelona: a) Entre historia y modernismo; b) El modernismo en Barcelona. 

 



Presentación/itinerario de Madrid y de Barcelona. 

 

- Federico García Lorca:  
Lectura e interpretación de: “La guitarra” da “Poema del cante  jondo” y “La Aurora” da 

“Poeta en Nueva York”. 

 

Rafforzamento ed ampliamento delle funzioni comunicative e delle strutture linguistiche e morfo-

sintattiche acquisite in precedenza. 

 

 

GLI ALUNNI L’INSEGNANTE 

 Concetta Maria Grazia Foti 



Istituto Tecnico Turismo 

“Carlo Gemmellaro” 

CATANIA 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

A.S. 2019/2020 

Classe V G TUR 
 

Docente 

Prof.ssa Manetto Angela Catia 

Testo adottato 

M. Bergamini-A. Trifone-G. Barozzi “Metamatica.rosso” vol. 4-5 Zanichelli 

 

 

FUNZIONI: 

 

Richiami sul dominio di una funzione, limite di una funzione. 

Gli asintoti di una funzione. 

Grafico probabile di una funzione. 

Derivata di una funzione e suo significato geometrico. 

Continuità e derivabilità. 

Derivate fondamentali. 

Operazioni con le derivate. 

Derivata di una funzione composta. 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. 

Massimi e minimi. 

Ricerca dei massimi e dei minimi relativi con la derivata prima. 

Funzioni applicati all’economia: funzione della domanda, funzione dell’offerta, prezzo di 

equilibrio, funzione del costo, funzione del ricavo, funzione del profitto. 

Sistemi di disequazioni in due variabili. 

Funzioni di due variabili (Cenni). 

Determinazione del massimo profitto in regime di concorrenza perfetta. 

Problemi in condizione di certezza: Ricerca operativa e sue fasi; problemi di scelta nel caso 

continuo. 

Problema delle scorte. 

Problemi di scelta fra più alternative. 

Modelli per la programmazione lineare. 

Problemi di programmazione lineare in due variabili. 

 

 

 Gli alunni L’insegnante 

 Prof. Angela Catia MANETTO 

 

 

 



I.I.S.S. “C. Gemmellaro” - Catania 

A.S.: 2019-2020 

Programma di 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 

Classe: V sez. G / Turistico 

Docente: prof. Massimo Lello 

 

Materiale didattico 

Testo in adozione: Giorgio Campagna e Vito Loconsole - Scelta Turismo vol. 3 - edizione 

Tramontana 

Dispense, schemi e prospetti forniti dal docente  

 

Modulo A - ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI 

 

Lezione 1 

L'ANALISI DEI COSTI 

1. cosa si intende per costo 

2. che cos’è l’oggetto di riferimento del costo 

3. come si classificano i costi 

4. come si rappresentano graficamente i costi fissi 

5. come si rappresentano graficamente i costi variabili 

6. come si calcola il costo variabile 

 

Lezione 2 

IL CONTROLLO DEI COSTI – IL DIRECT COSTING 

1. in che cosa consiste il metodo del direct costing 

2. come si valuta la redditività di diversi prodotti 

3. come si valutano soluzioni alternative dal punto di vista economico 

 

Lezione 3 

IL CONTROLLO DEI COSTI – IL FULL COSTING 

1. in che cosa consiste il metodo del full costing 

2. che cosa sono le configurazioni di costo 

3. come si calcolano le diverse configurazioni di costo a base unica 

4. come si calcolano le diverse configurazioni di costo con il full costing con utilizzo dei centri 

di costo 



 

Lezione 5 

L’ANALISI DEL PUNTO DI PAREGGIO (BREAK EVEN ANALYSIS) 

1. in che cosa consiste la break even analysis 

2. come si rappresenta graficamente il B.E.P. 

3. come è possibile modificare il B.E.P. 

4. come si calcola il B.E.P. nelle aziende multiprodotto 

 

 

 

Modulo B – PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

 

Lezione 1 

L’ATTIVITA’ DE TOUR OPERTATOR 

1. che cosa sono i Tour Operator 

2. in che cosa consiste l’attività di Tour Operator 

3. come vengono realizzati i pacchetti turistici 

4. in che cosa consiste la fase di ideazione di un pacchetto turistico a catalogo 

5. in che cosa consiste la fase di sviluppo di un pacchetto turistico a catalogo 

6. quali sono i principali contratti che un T.O. può concludere con un’impresa di servizi turistici 

7. che cosa si intende par contratto di allotment 

8. quali sono le clausole più frequenti che caratterizzano un contratto di allotmaent 

9. che cosa si intende per contratto vuoto per pieno 

10. in che cosa consiste la predisposizione del programma di viaggio di un prodotto turistico a 

catalogo 

 

Lezione 2 

IL PREZZO DI UN PACCHETTO TURISTICO 

1. con quali metodi un T.O. può fissare il prezzo di vendita di un pacchetto turistico 

2. come si determina il prezzo di vendita con il metodo del full costing 

3. che cosa accade se il pacchetto turistico viene venduto tramite un'agenzia di viaggi 

4. in che cosa consiste il metodo del Break Event Point 

5. che cosa consente di determinare il metodo del BEP 

 

Lezione 3 

IL MARKETING E LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

1. come un T.O. promuove e commercializza i pacchetti turistici 

2. quali strategia di vendita possono essere adottate da un T.O. 

3. come si perfezione la vendita di un pacchetto turistico 

4. in che cosa consiste la fase della gestione del viaggio 

5. in che cosa consiste la fase del controllo 

 

Lezione 4 

IL BUSINESS TRAVEL 

1. che cosa si intende per business travel 

2. che cos’è un viaggio incentive 



3. che cosa si intende per eventi aggregativi 

4. qual è l’importanza del prodotto congressuale per una località 

5. quali sono le figure professionali che si occupano dell'organizzazione dei business travel 

6. quali sono le fasi che caratterizzano un congresso 

7. qual è la situazione del mercato congressuale italiano 

 

Modulo C – PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE 

IMPRESE TURISTICHE 

 

Lezione 1 

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

1. in che cosa consiste il sistema di pianificazione, programmazione e controllo 

2. quali sono gli elementi che definiscono l'orientamento di fondo di un'impresa 

3. come si analizza l'ambiente esterno 

4. come si analizza l'ambiente interno 

5. come si definiscono gli obiettivi strategici aziendali 

 

Lezione 2 

LE STRATEGIE AZIENDALI ED I PIANI INDUSTRIALI 

1. quali sono le strategie aziendali complessive 

2. quali sono le strategie aziendali competitive 

3. che cosa sono i piani aziendali 

 

Lezione 3 

IL BUSINESS PLAN 

1. che cosa è il business plan 

2. quale è il contenuto del business plan 

 

Lezione 4 

IL BUDEGET 

1. che cos’è il budget 

2. come si predispongono i budget operativi 

3. come si predispone un budget aziendali 

 

 

Lezione 5 

L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 

1. In che cosa consiste l'analisi degli scostamenti 

2. come si effettua l'analisi degli scostamenti dei costi 

3. come si effettua l'analisi degli scostamenti dei ricavi 

 



Modulo D – MARKETING TERRITORIALE 

 

Lezione 1 

IL PRODOTTO DESTINAZIONE E IL MARKETING TERRITORIALE 

1. quando un territorio può essere considerato una destinazione turistica 

2. quali sono le fasi del ciclo di vita di una destinazione turistica 

3. perché è utile effettuare l'analisi del ciclo di vita di una destinazione turistica 

4. perché è importante valorizzare il turismo sostenibile 

5. che cosa si intende per prodotto/destinazione 

6. che cosa si intende per marketing territoriale 

7. quale ruolo svolgono gli enti pubblici territoriali nell'ambito del marketing territoriale 

8. come possono gli enti pubblici svolgere un'efficace attività di marketing territoriale 

 

Lezione 2 

I FATTORI DI ATTRAZIONE DI UNA DESTINAZIONE TURISTICA 

1. che cosa si intende per fattori di attrazione di una destinazione turistica 

2. quali sono i fattori che contribuiscono a determinare il livello di attrattività di un territorio 

3. quali sono i modelli dell’offerta di una destinazione turistica 

4. come si può analizzare l’offerta turistica di una destinazione 

5. in che cosa consiste l’analisi della concorrenza 

6. quali strategie possono derivare dall’analisi della concorrenza 

 

Lezione 3 

I FLUSSI TURISTICI 

1. perché una destinazione turistica deve analizzare i flussi turistici 

2. quali sono i fattori che influenzano i flussi turistici 

3. come può una destinazione turistica analizzare i flussi turistici 

4. quali sono le tendenze evolutive della domanda turistica 

 

 

Lezione 4 

DALL’ANALISI SWOT AL POSIZIONAMENTO DI UNA DESTINAZIONE TURISTICA 

1. perché una destinazione turistica deve effettuare l’analisi SWOT 

2. quali possono essere i punti di forza di un territorio 

3. quali possono essere i punti di debolezza di un territorio 

4. come può una destinazione turistica analizzare i propri punti di forza e di debolezza 

5. come può una destinazione turistica analizzare le opportunità e le minacce 

6. com’è possibile conseguire una posizione strategica di successo 

7. come una destinazione turistica determina il mercato obiettivo e il posizionamento 

8. come può posizionarsi una destinazione turistica 

 



Lezione 5 

IL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE 

1. perché una località turistica deve saper comunicare e promuovere il prodotto/destinazione 

2. perché per una destinazione turistica è importante dotarsi di un brand territoriale 

3. quali strumenti di comunicazione e promozione può utilizzare una destinazione turistica 

4. quali strumenti di comunicazione e promozione online può adottare una destinazione 

turistica 

5. perché una destinazione turistica deve adottare la strategia di Custemer Relationship 

Management (CMR) 

6. quali strumenti di CMR può adottare una destinazione turistica nella fase dell’accoglienza  

7. che cosa è un piano di marketing territoriale 

 

FINE 

 

Catania, 05 maggio 2020 Prof. Massimo Lello 

  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO GEMMELLARO” 

CATANIA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 CLASSE 5^ G TUR 

 

DOCENTE: Casaburi Anna Maria 

 

LIBRO DI TESTO: MARCO CAPILUPPI MARIA GIOVANNA D’AMELIO 

 

IL TURISMO E LE SUE REGOLE – TRAMONTANA  

 

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ORGANI STATALI 

 

STRUTTURA, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI 

COSTITUZIONALI: Il Parlamento – Il Presidente della Repubblica – 

Il Governo – La Magistratura – La Corte Costituzionale – Il Consiglio superiore della 

Magistratura 

 

L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO: La tutela del turismo nella 

Costituzione – L’organizzazione statale e periferica del turismo  

 

L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL TURISMO: Dimensione europea e 

internazionale del turismo 

 

I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

 

LA TUTELA DEL CONSUMATORE 

 

Catania, 15 maggio 2020 

      

LA DOCENTE        GLI STUDENTI 



I.I.S.S.  

Carlo Gemmellaro 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROGRAMMA 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

5°G TUR 

1. Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base 

2. Consolidamento della corretta postura  

3. Propriocettività posturale  

4. Potenziamento fisiologico forza- velocità – resistenza. Alla resistenza è stato dato  

particolare rilievo perché, partendo dalle valutazioni personalmente registrate sul proprio  

corpo si è giunti allo studio de:  

5. Apparato respiratorio e sue modificazioni sotto sforzo  

6. Apparato cardio- circolatorio e sue modificazioni sotto sforzo  

INOLTRE 

7. Regole della palla volo, e applicazione pratica di queste  

8. Regole della pallacanestro 

9. Principi sulla corretta alimentazione e piramide alimentare  

10. Olimpiadi antiche e moderne 

 L’Insegnante 

 Vania Pinto 

 



I.I.S.S. “C. GEMMELLARO” 
PROGRAMMA ATTIVITA’ ALTERNATIVA RELIGIONE 

V G TURISMO 

2019/2020 

 
 

 LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA – dall’art. 1 all’art. 12 e articoli 33 e 34. 

 

 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DEL 22/05/2018 RELATIVA ALLE 

COMPETENZE CHIAVI PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE – Doveri 

degli stati membri. Il concetto di competenza. Le competenze chiavi: 

1. Competenza alfabetica funzionale. 

2. Competenza multilinguistica. 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

4. Competenza digitale. 

 

 

 

GLI ALUNNI IL DOCENTE 

 PROF. NICOLA FERNANDO GUMINA 


