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Il testo accoglie 

tutti gli spunti della 

riforma dell’istruzione 

professionale, 

arricchendoli anche di 

altri temi come i contratti 

tipici delle aziende 

turistico-ristorative e gli 

strumenti di pagamento.

Apprendimento attivo

• La partecipazione attiva della classe nella costruzione delle proprie competenze 

è favorita dalla presenza di domande chiave e di un caso-scoperta.  

In ogni sezione, le rubriche Sviluppiamo le competenze e Mettiamoci alla prova, 

un compito di realtà e un test di autovalutazione.

Collegamenti interdisciplinari

• La scheda di presentazione di ciascuna Unità di Apprendimento indica  

le discipline che possono essere coinvolte nel suo sviluppo. 

Spunti e attività per l’Educazione civica

• Ogni sezione contiene un testo di cittadinanza e una conseguente proposta  

di lavoro che trae spunto dalla lettura di brani e dalla visione di filmati  

e che può essere sviluppata come attività individuale o di gruppo. 

Risorse digitali Esempio

Dal libro con l’app

Video
Per approfondire i concetti 
studiati

• Ecoturismo: il turismo 
sostenibile in Italia

Audio
Sintesi per il ripasso dei contenuti 
essenziali

• In sintesi 

Approfondimenti
Documenti per lavorare a casa  
e a scuola

• Manteniamo il passo!

Esercizi interattivi
zte.zanichelli.it

Test a scelta multipla, 
completamenti e associazioni

Altre proposte nel sito del libro: www.clitt.it/diritto/strumenti-gestionali-turismo/

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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L’ebook multimediale del volume + le risorse digitali 

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile, né autonomamente né con la cessione del libro cartaceo.

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Maria Rosaria Cesarano    
Maria Dolores Esposito   Teresa Acampora
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