
 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

Programma di Arte e territorio Classe 3°A Anno scolastico 2021/2022 

Prof. Stefano Santelli 

Testo: Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’arte” vol. 1 ed. Zanichelli versione verde 

compatta. 

 

Finalità e obiettivi della Storia dell’arte.  

Valore ,significato funzione delle arti figurative.  

Aspetti tecnici del linguaggio pittorico, scultoreo e architettonico.  

Rapporto tra arte, storia e società. Metodi di analisi delle opere d’arte.  

Arte greca.  

Storia, civiltà e cultura greca. Caratteri, principi, valori dell’arte classica. Concetto di 

arte classica.  

Rapporto uomo e natura, la “mimesis”, centralità della figura umana.  

Il modello ideale di bellezza.  

La proporzione, la simmetria, l’equilibrio, l’ordine, la misura, l’armonia.  

Architettura: il tempio, valore simbolico e funzionale, forma , struttura architettonica, 

tipologie, Gli ordini architettonici: dorico, ionico, corinzio. Esempi di architettura 

templare. 

Il Partenone: analisi degli elementi architettonici, stilistici, costruttivi e spaziali.  

Evoluzione della forma nella scultura greca: il “Kouròs”, l’Ephebo di Kritios,  

L’età classica. Policleto: “il doriforo”, analisi dell’opera, “il canone”, “il “chiasmo”. 

Lisippo: L”’Apoxyomenos”.  

Fidia e il Partenone: architettura e decorazione plastica, metope, fregi , frontoni.  

Arte romana.  

Storia civiltà e cultura romana. Rapporto tra arte, storia e società nella Roma antica.  

Concezione dell’arte presso i romani. Differenze e affinità tra arte greca e arte 

romana.  

Architettura: il sistema costruttivo ad arco e volta, forma, funzione, linguaggi, 

tipologie. Rapporto tra il sistema architravato e il sistema archivoltato. Tecniche 

costruttive: l’opus caementicium, i paramenti murari.  

Caratteri dell’architettura romana: struttura, forma, funzione; principi vitruviani: 

utilitas, firmitas, venustas.  

Architettura dell’Urbe: città (castrum), ponti, strade.  

Il Pantheon: analisi della tipologia, studio della struttura e della forma architettonica. 

Analisi degli elementi stilistici, costruttivi e del significato spaziale.  

La basilica romana pagana. .La Basilica di Massenzio: struttura, forma, funzione.  

L’Arte paleocristiana  

Caratteri generali. Differenze e continuità tra civiltà pagana e quella cristiana. Il 

simbolo. Architettura: la basilica paleocristiana, rapporto con la basilica pagana, 

tipologie, caratteri architettonici, stilistici e costruttivi. Esempi significativi a Roma.  

 

Gli alunni                                                                                              Il docente  



 



PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

CLASSE III sez. A 

A/S 2021-2022 

 

DOCENTE: prof.ssa VALLERIANI LINDA 

 

1. IL TURISMO 

a. Definizione 

b. Escursionista vs turista 

c. Turismo di massa e turismo d’èlité   

d. La domanda di turismo 

i. Definizione  

ii. Caratteristiche 

iii. La legge della domanda 

iv. Turismo incoming, outgoing e domestico 

v. Turismo di svago e turismo d’affari 

vi. Alcune forme di turismo: il turismo enogastronomico, il turismo culturale, il turismo 

sostenibile 

vii. Analisi qualitativa e quantitativa della domanda 

viii. Indicatori della domanda: arrivi, presenze e permanenza media 

e. L’offerta di turismo 

i. Definizione 

ii. Caratteristiche 

iii. La legge dell’offerta 

iv. L’intrasferibilità dell’offerta turistica 

v. La stagionalità del turismo 

vi. Indicatori dell’offerta turistica: capacità ricettiva, grado di occupazione e numero 

medio di presenze per PL 

2. LE IMPRESE DI VIAGGI 

a. Definizione di impresa di viaggi 

b. Classificazione: tour organizer, tour operator, adv, OTA 

c. il servizio turistico: caratteristiche: 

i. intangibilità 

ii. deperibilità 

iii. eterogeneità 

iv. intrasferibilità 

d. Tour operator: attività e caratteristiche 

e. Tour organizer: attività e caratteristiche 

f. Adv: attività e caratteristiche 

g. Il canale di distribuzione: diretto, indiretto e misto 

h. La provvigione o commissione di agenzia 

i. Commissione netta 

ii. Commissione lorda 

3. IL PACCHETTO TURISTICO 

a. Definizione di servizio complesso 

b. Gli elementi del pacchetto turistico 



c. Viaggio individuale e viaggio di gruppo 

d. Viaggi a domanda e viaggi da catalogo 

e. Il viaggio a domanda: rischio 

i. La raccolta delle informazioni 

ii. La definizione dell’itinerario 

iii. La scelta dei fornitori 

iv. L’elaborazione del preventivo 

f. Il viaggio a catalogo: rischio 

i. Analisi dell’ambiente interno ed esterno 

ii. Analisi del mercato 

iii. La scelta della destinazione 

g. L’itinerario 

i. Gli elementi dell’itinerario 

ii. Tipologia di itinerario 

- Itinerario grafico 

- Itinerario sintetico 

- Itinerario analitico 

iii. Fasi operative di costruzione dell’itinerario:  

- Scelta della località 

- Descrizione della località 

- Individuazione del percorso 

- Stesura dell’itinerario 

h. la stipula dei contratti con i fornitori 

i. allotment 

ii. vuoto per pieno 

i. la determinazione del prezzo di vendita  

i. il mark up 

4.  I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI ACCESSO 

a. I servizi di accoglienza 

i. Il transfer 

ii. Il meeting 

b. I servizi di accesso 

i. Le visite-città 

ii. Le escursioni 

5. LA VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI 

a. Canale diretto 

b. Canale indiretto: la provvigione di agenzia 

c. L’IVA  

i. Imposte e tasse: differenza 

ii. L’IVA:  

- Presupposti di applicazione 

- Caratteristiche 

- Calcolo dell’IVA 

- Scorporo dell’IVA 

- La liquidazione e il versamento dell’imposta 

6. LE STRUTTURE RICETTIVE 

a. Imprese alberghiere-paralberghiere 

b. Imprese extralberghiere 

c. Strutture all’aperto 



d. Strutture di mero supporto 

e. Le strutture ricettive e il servizio di ospitalità: 

i. Ambiente di accoglienza 

ii. Atmosfera di accoglienza 

iii. L’hotel: l’attribuzione delle stelle 

iv. L’agriturismo 

v. L’albergo diffuso 

7. IL CICLO CLIENTE 

i. Fase 1: booking 

- La prenotazione: diretta e indiretta 

- Il planning 

- Le politiche di cancellazione: caparra, overbooking, time limit, lista 

d’attesa 

- La conferma della prenotazione: il contratto d’albergo 

- Caratteristiche del contratto d’albergo 

ii. Fase 2: check-in 

- Accoglienza 

- Operazioni di registrazione 

iii. Fase 3: live- in 

- Compilazione della maincurante  

iv. Fase 4: check out 

- Richiesta del conto e pagamento 

- Conto di cortesia 

- Documento commerciale fiscale e/o fattura 

8. LE FIGURE PROFESSIONALI 

a. Professioni protette 

i. Guida alpina 

ii. Maestro di sci 

b. Professioni non protette 

i. La guida turistica 

ii. L’accompagnatore turistico 

c. Le professioni turistiche innovative: 

i. Responsabile food & beverage 

ii. Travel designer 

iii. Destination manager 

iv. Heritage promoter 

v. Social media manager 

vi. Personal shopper 

 

Roma, _____________________________________  

 

 

Gli alunni         la docente 

_________________________________       _____________________________  

_________________________________  



ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA DI ITALIANO DELLA CLASSE 3 A 

Insegnante: Lucia Pantani 

Testo: M. Carlà, A.Sgroi, Letteratura in contesto, Palumbo 

Le Origini 

 La  nascita delle lingue romanze 

 La nascita delle lingue romanze. La nascita della letteratura 

europea, la letteratura cortese; i comandamenti d'Amore secondo 

Andrea Cappellano 

 Dal latino al volgare. I primi documenti della lingua italiana 

La nascita della letteratura europea 

La letteratura cavalleresca, la materia bretone e la poesia cortese 

  Il romanzo cavalleresco, la chanson de geste.  

  La letteratura cortese, luoghi, temi, protagonisti. Lettura del testo: 

Guglielmo di Aquitania, Nella dolcezza della primavera 

 La Scuola poetica siciliana 

 La civiltà comunale e la nascita della cultura in volgare: Francesco d’Assisi 

Il cantico delle creature 

 Il Dolce Stil Novo 

          Dante Alighieri, La Vita Nova, “Tanto gentile”   

 

Dante Alighieri: la vita, le opere il pensiero 

Incontro con l’opera: La Divina Commedia: la struttura del poema, la 

cosmologia di Dante, la struttura dell’Inferno 

 Lettura dei canti 1° La selva oscura 

                                 3° Gli ignavi 

                                 5° Paolo e Francesca 

                                 26° Il folle volo di Ulisse 

                                 33° Il conte Ugolino 

Lettura del capitolo “Il canto di Ulisse”da “Se questo è un uomo” di Primo Levi 



 

L’autunno del Medioevo 

 F. Petrarca, la vita, la nuova figura dell’intellettuale umanista 

Lettura dei testi “Solo e pensoso” dal Canzoniere 

                   “Voi che ascoltate”  dal Canzonie 

 G. Boccaccio, la vita, la nuova visione  laica del mondo, la figura del 

mercante, la fortuna e l’ingegno. Il Decamerone struttura dell’opera, i 

temi, i personaggi 

          Lettura e analisi delle seguenti novelle: 

         Andreuccio da Perugia 

 Federigo degli Alberighi 

Lisabetta da Messina 

Chichibio e la gru 

 F. Petrarca, la vita, l’intellettuali umanistico, sapersi guardare dentro, 

l’amore come proiezione dell’io. Il Canzoniere, lettura dei sonetti 

     Solo e pensoso 

     Erano i capei… 

 L’Umanesimo e il Rinascimento 

 N. Machiavelli, la vita, la carriera politica, la politica come scienza. 

Il Principe, lettura dei seguenti testi: 

    La golpe e il lione 

    Virtù e fortuna 

          Educazione linguistica: L’analisi e la produzione del testo 

argomentativo, il tema argomentativo, l’analisi del testo letterario 

 

Roma 1 giugno 2022      

Il docente                                                        Gli alunni                                                  



ITT BOTTARDI
PROGRAMMA MATEMATICA 

3A 
Prof.ssa Sabrina Capaldi

A.S. 2021/2022

RIPASSO SUL CALCOLO LETTERALE
- I monomi:

- Operazioni con i monomi
- MCD e mcm tra monomi

- I polinomi
- Prodotti notevoli:

-quadrato di un binomio
-somma per differenza
-quadrato di trinomio
-cubo di binomio

- Espressioni letterali
- Scomposizioni di polinomi:

-raccoglimento totale
-raccoglimento parziale
-tramite prodotti notevoli

- MCD e mcm  tra polinomi
-Frazioni algebriche:

- Semplificazione di frazioni algebriche
-Operazioni con frazioni algebriche

LE EQUAZIONI DI PRIMO GRADO
- I principi di equivalenza
- Le equazioni
- Annullamento del prodotto

IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA
-Il piano cartesiano
- Rappresentazione di un punto sul piano cartesiano
- I segmenti nel piano cartesiano: 

- punto medio di un segmento
-distanza tra due punti

- La retta:
-forma implicita e forma esplicita
-casi particolari
- retta passante per due punti con fascio proprio di rette
- rette parallele e rette perpendicolari
-intersezioni tra rette tramite sistemi lineari

LE DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO
- Principi di equivalenza
- Le disequazioni



LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO
-Formula risolutiva
- Casi particolari:

-equazioni pure
-equazioni spurie
-equazioni monomie

LA PARABOLA
- Caso particolare: parabola con asse coincidente con asse x e vertice nell’origine
- Equazione e definizione della parabola
-Elementi della parabola:

-Vertice
-Asse
-Direttrice
-Fuoco

-Intersezione tra la parabola e l’asse x
-Grafico di una parabola



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO LIVIA BOTTARDI A.S. 2021-2022 

Programma di lingua e cultura francese classe 3A 

Prof.ssa Federica Anna Messina 

 

Testi adottati: France VLog 2, Pearson (langue française) et Itinéraires, ELI (tourisme). 

 

Periodo Argomenti 

Ottobre Grammaire: Futur simple; Hypothèse réalisable; Révision 

Passé C./Présent/Futur/ Hypothèse ; Comparatif de qualité, 

quantité, d’action.  

Tourisme: : La France physique 

Novembre Grammaire: Révision temps verbaux ; les gallicismes ; les 

pronoms personnels directs et indirects. 

Tourisme: La France administrative ; Le tourisme 1ère partie  

Dicembre Grammaire: France Vlog 2, unité 9 - les pronoms EN et Y, les 

pronoms doubles ; l’accord du participe passé avec AVOIR 

Tourisme: Le tourisme 2ème partie 

Gennaio Grammaire : l’imparfait ; que restrictif ; Pronoms relatifs 

composés introduction; pronoms doubles ; fonctions 

communicatives et lexique sur les hébergements ; réserver, 

acheter un billet, raconter un voyage. 

Tourisme : la communication touristique orale et écrite ; la 

lettre. 

Febbraio Grammaire : fonctions communicatives et lexique sur les arts 

et la culture en générale ; Parler d’un livre/ d’un film. 

Tourisme : Les régions de France ; la lettre. 

Marzo Grammaire : Le conditionnel présent ; le plus-que parfait ; les 

pronoms démonstratifs ; Futur antérieur ; les pronoms 

possessifs ; Aucun/personne ; avant/près ; Fonctions 

communicatives et lexique sur les médias et les technologie ; 

demander et donner des conseils/instructions.  

Tourisme : la communication touristique orale. 

Aprile Grammaire : les présentatifs ; conditionnel passé ; infinitif 

négatif ; chaque/chacun ; expression de la cause et de la 

conséquence ; les pronoms relatifs composés. 

Tourisme : les différentes formes du tourisme. 

Maggio/Giugno Grammaire : fonctions communicatives et lexique sur les 

catastrophes, mettre en garde/avertir, participer à une discussion. 

Tourisme : les régions d’Italie ; la ville de Paris. 

 Ed. Civica : Les changements climatique (Agenda 2030) 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe: 3A 

Docente: Arianna Eleuteri  

Anno scolastico: 2021-2022 

Argomenti svolti a lezione: 

- La corporeità e i valori del Corpo attraverso la tecnica “Bioenergetica” 

- Assi, piani e movimenti 

- Catene muscolari con relative funzioni stabilizzatrici, agoniste, antagoniste e sinergiche dei 

muscoli. 

- Aspetti funzionali del movimento (approccio Joint by Joint) 

 

- Misura della capacità di lavoro fisico (PWC-Physical Work Capacity) 

- Lavoro su circuiti per potenziamento delle capacità condizionali di resistenza e forza. 

- la stabilità del core attraverso esercitazioni statiche e dinamiche 

- potenziamento arti inferiori 

- Teoria e pratica del riscaldamento generale e specifico  

 

- Sviluppo e affinamento delle capacità coordinative 

- Differenziazione cinestesica: cos’è e proposte per svilupparla 

- Differenti tipologie di lanci per lo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali con lo 

scopo di avviare l’attività verso il gesto tecnico di differenti attività sportive. 

- Andature per il miglioramento della coordinazione globale 

 

- Conoscenza e pratica della pallavolo:  

o Storia 

o Caratteristiche della pallavolo 

o Il campo da gioco e la rete 

o teoria e pratica dei fondamentali  

o Costruzione delle azioni di gioco 

o Strategie tecnico-tattiche 

o Falli di gioco 

o punteggio 



o Rispetto delle regole e fair play  

 

- Conoscenza e pratica del badminton: 

o Caratteristiche del badminton 

o teoria e pratica di alcuni gesti tecnici 

o Costruzione delle azioni di gioco 

o Strategie tecnico-tattiche 

o Falli di gioco  

o punteggio 

o Rispetto delle regole e fair play  

 

- Conoscenza e pratica del tennistavolo: 

o Caratteristiche del gioco  

o Conoscenza alcuni gesti tecnici 

o Falli di gioco  

o punteggio 

o Rispetto delle regole e fair play  

 
Argomenti educazione civica: 

- Cos’è l’agenda 2030 

- Il ruolo dello sport 

- Effetti dei cambiamenti climatici sull’organizzazione e gestione di eventi sportivi 

- Problematiche comuni nell’organizzazione dei grandi eventi sportivi outdoor: aumento delle 

temperature, approvvigionamento risorse idriche naturali e gestione dei rifiuti  

 

Roma 06/06/2022 
 

Il Docente 
 

 



 
Lingua e Civiltà spagnola 

Classe 3A 
Prof.ssa Monica Russo 

a.s.2021/2022 
 

Libro di testo: Rumbo español 1 Pearson 

 Léxico Explora y 
comunica 

Gramática Ruta cultural Clip/video 

UNIDAD 
0 

 Saludar y 
despedirse 

Los artículos 
indefinidos 
Los números de 
0 a 30 
El alfabeto 
Letras y sonidos 

  

UNIDAD 
1 

Los días de la 
semana,los 
meses y las 
estaciones,países 
y nacionalidades, 
Las profesiones 

Pedir y dar 
informaciones 
personales, 
presentarse y 
presentar a 
alguien,hablar 
de 
profesiones 

El género, el 
número, los 
artículos 
definidos y las 
contracciones 
al y del, los 
pronombres 
personales de 
sujeto, 
tratamiento 
formal e 
informal, el 
presente de 
indicativo de 
los verbos 
regulares, los 
verbos ser, 
estar, tener y 
llamarse 

El uso de los 
apellidos El 
mundo 
hispano 
Geografia 
El Dia E 

 

UNIDAD 
2  

La familia, el 
aspecto físico y 
el carácter, la 
cara, el estado 
de ánimo 

Hablar de la 
familia, 
describir el 
físico y el 
carácter, 
hablar del 
estado de 
ánimo 

Los posesivos, 
contraste 
ser/estar,los 
verbos con 
alternancia 
vocálica, los 
verbos con 
diptongación, 
los 
interrogativos. 
Los números 
del 31 a 1000 

Todos los 
colores del 
barrio de La 
Boca (video). 
Video 
Argentina: los 
desaparecidos, 
las mujeres de 
Plaza de 
Mayo, el 
tango, el pibe 
de oro  Diego 
Armando 
Maradona 
Dicen que no 
eres listo- 
psicología  

Argentina 
Tango 
El 25N (profedeele) 
 



Una familia 
famosa y 
amarilla 

UNIDAD 
3  

La vivienda, el 
salón, los 
ubicadores, 
materiales y 
formas 

Describir un 
edificio, 
expresar 
existencia y 
ubicación  

Contraste 
hay/están, los 
demostrativos, 
adverbios aquí, 
allí, ahí, verbos 
irregulares(-go, 
- uir), los 
ordinales 

 Barcelona en video 

UNIDAD 
4 

La rutina 
diaria,las 
asignaturas, el 
tiempo libre 

Preguntar y 
decir la hora, 
hablar de 
acciones 
habituales, 
invitar 
aceptar o 
rechazar, 
concertar una 
cita 

Los verbos 
reflexivos, los 
marcadores de 
frecuencia, los 
pronombres 
personales de 
objeto directo, 
perifrasis 
ESTAR + 
GERUNDIO, 
contraste 
por/para, 
preposiciones 

 Video 
Lima,Caracas,Cartagena 
de Indias 

UNIDAD 
5 

La ropa y los 
complementos, 
los colores, 
materiales y 
estampados 

Expresar 
gustos y 
preferencias, 
hablar de un 
pasado 
reciente, 
comprar en 
una tienda 

Pronombres de 
objeto 
indirecto, los 
verbos en 
tercera 
persona, los 
cuantificadores, 
muy/mucho, 
participios, 
pretérito 
perfecto, 
conjunciones 
y,e,o,u,pero,no, 
sino 

La moda está 
en la calle:las 
calles de la 
moda. Video 
sobre Zara y 
las marcas de 
Amancio 
Ortega 

Consumo colaborativo-
economia 
Video Ana Taranco-
Nuka 

UNIDAD 
6 

Los alimentos,las 
tiendas,la mesa 

Pedir en un 
restaurante y 
en un bar, 
hablar de 
acciones 
habituales en 
pasado, 
expresar 
necesidad y 
obligación, 
explicar una 
receta 

El pretérito 
imperfecto, las 
perifrasis de 
obligación o 
necesidad,los 
indefinidos 

Videos: las 
tapas, la 
tortilla, la 
paella  

 

      

  

Fiestas:  



La Navidad española, fiesta y dulces 

El Carnaval de Tenerife 

La Semana Santa: fiesta y dulces 

Educación Civica:  Los cambios climáticos: las 3 R 

 

Alumnos           Profesora 



Programma svolto di Legislazione turistica  

Classe 3°A      A.S.2021/2022 

Docente: Margherita Barone 

 

  

U.D. 1 Ripasso fondamenti del diritto: norma giuridica, fonti del diritto, 

interpretazione. Prescrizione e decadenza. 

 U.D. 2 Rapporto obbligatorio, il credito, fonti delle obbligazioni, classificazione delle 

obbligazioni, obbligazioni parziarie e solidali, obbligazioni civili e naturali, 

adempimento. 

 U.D. 3 Modifiche nel lato attivo e passivo del rapporto obbligatorio: cessione, 

espromissione e accollo. Estinzione delle obbligazioni diverse dall’adempimento. 

Inadempimento contrattuale. Garanzie reali e personali. 

 U.D. 4 Il contratto: definizione, elementi essenziali e accidentali. Rappresentanza 

diretta ed indiretta.  

 U.D. 6 Invalidità del contratto: nullità e annullabilità: distinzione e caratteri. 

Rescissione del contratto e risoluzione. Classificazione dei contratti.   

U.D. 7 Contratto tipici e atipici ogni alunno a scelta ha approfondito un  modello di 

contratto  

U.D. 8 Il mercato del lavoro: domanda e offerta. Principi costituzionali, diritti e doveri, 

il CCL, assunzione e licenziamento, tipologie di contratti di lavoro. 

  

    Firme studenti                                                                        Firma docente 

  

                                                                                                  



 

                         Istituto Tecnico Turistico “Livia Bottardi” – Roma 

                                            GEOGRAFIA  TURISTICA 

                           Anno  Scolastico 2021/2022 -  Classe III° A 

                                          Prof.ssa  Elisabetta ROCCHI 
 

ITALIA 

 

- Territorio, clima, popolazione. Lo Stato Italiano. 

 

- Agricoltura, energia, industria e terziario. 

 

 

LE REGIONI ITALIANE 

  

Valle d’Aosta 

- territorio, popolazione, economia 

- risorse turistiche 

- strutture ricettive e flussi turistici 

Piemonte 

- territorio, popolazione, economia 

-     risorse turistiche 

- strutture ricettive e i flussi turistici 

Lombardia 

- territorio, popolazione, economia 

- le risorse turistiche 

- le strutture ricettive e i flussi turistici 

Trentino Alto Adige 

- territorio, popolazione, economia 

- le risorse turistiche 

- le strutture ricettive e i flussi turistici 

Veneto 

- territorio, popolazione, economia 

- le risorse turistiche 

- le strutture ricettive e i flussi turistici 

Friuli Venezia Giulia 

- territorio, popolazione, economia 

- le risorse turistiche 

- le strutture ricettive e i flussi turistici 

Liguria 

- territorio, popolazione, economia 

- risorse turistiche 

- strutture ricettive e i flussi turistici 

Emilia Romagna 

- territorio, popolazione, economia 

- risorse turistiche 

- strutture ricettive e i flussi turistici 

Toscana 

- territorio, popolazione, economia 

- risorse turistiche 

- strutture ricettive e i flussi turistici 



Lazio  

- territorio, popolazione, economia 

- risorse turistiche 

      -     strutture ricettive e i flussi turistici  

Umbria 

- territorio, popolazione, economia 

- risorse turistiche 

- strutture ricettive e i flussi turistici 

Marche 

- territorio, popolazione, economia 

- risorse turistiche 

- strutture ricettive e i flussi turistici 

Abruzzo 

- territorio, popolazione, economia 

- risorse turistiche 

- strutture ricettive e i flussi turistici 

Molise 
- territorio, popolazione, economia 

- risorse turistiche 

Campania 

- territorio, popolazione, economia 

- risorse turistiche 

Puglia 

      -    territorio, popolazione, economia 

- risorse turistiche 

Basilicata 

- territorio, popolazione, economia 

- risorse turistiche 

Calabria 

- territorio, popolazione, economia 

- risorse turistiche 

Sicilia 

- territorio, popolazione, economia 

- risorse turistiche 

Sardegna 

- territorio, popolazione, economia 

- risorse turistiche 

 

                                                                                                                                                                      

Roma 01-06-2022 

                                                                                    Prof.ssa Elisabetta Rocchi 

 

  

 

 

  



Anno Scolastico 2021/22. Programma di storia della classe 3 A 

Insegnante: Lucia Pantani 
Testo:V. Castronovo,  Impronta storica, La Nuova Italia 

 
Studiare con metodo: Saper leggere un testo storiografico, individuare le parole chiave, i termini 
tecnici. Saper costruire un discorso su un argomento storico 
 

I contenuti 
 

 L’Europa medievale prima dell’anno Mille 

 Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 

 Il monachesimo e l’economia curtense 

 Il sistema feudale 

 La ripresa economica dell’anno Mille, campagne, commercio, città 

 I Normanni, lo stato normanno, centralismo e tolleranza, l'architettura arabo-normanna, 

l'arazzo di Bayeux e il mantello de re Ruggero fonti della storia normanna 

 I due poteri universali in lotta per le investiture 

 Il comune medievale, le autonomie cittadine. La fase consolare e podestarile. Le università 

medievali 

 Guelfi e ghibellini. Federico Barbarossa e lo scontro con i comuni italiani .  

 Le Crociate e l’Asia dei Mongoli 

 La vita e la politica di Federico II. Geostoria: i castelli di Federico II 

 La nascita delle monarchie nazionali, l'Inghilterra la Magna Charta e la nascita della 

monarchia costituzionale. 

 La crisi del Trecento. La peste cause, conseguenze sull'economia, la società, la mentalità 

 Gli aspetti  economici e sociali della crisi del Trecento 

 Il Trecento e il declino dei poteri universali 

 Bonifacio VIII e lo schiaffo d’Anagni. La cattività Avignonese. Lo scisma d’Occidente 

 La nascita delle monarchie nazionali: la Francia dei i re taumaturgi. La Guerra dei Cent’anni 

e Giovanna d’Arco 

 La nascita delle Signorie; le principali signorie italiane. Umanesimo e Rinascimento 

 Le scoperte geografiche: il Portogallo di Enrico il Navigatore. L’impresa di Colombo 

Video visionati 

 La rinascita dell’Anno Mille 

 https://www.youtube.com/watch?v=XjDwldLQ7Uo&ab_channel=ProfVideolezioni 

 https://www.youtube.com/watch?v=HuKfNdBJ7Bc&t=601s&ab_channel=ProfVideolezioni 

 https://www.youtube.com/watch?v=ozwL-8L6Cjk&ab_channel=ProfVideolezioni 

 I Normanni 

 https://www.youtube.com/watch?v=TKvrA9u0awc&ab_channel=HUBScuolahttps 

://www.youtube.com/watch?v=izfPM7ogZKE&ab_channel=StudentiTv 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XjDwldLQ7Uo&ab_channel=ProfVideolezioni
https://www.youtube.com/watch?v=HuKfNdBJ7Bc&t=601s&ab_channel=ProfVideolezioni
https://www.youtube.com/watch?v=ozwL-8L6Cjk&ab_channel=ProfVideolezioni


 La guerra dei Cent’anni 

 m/watch?v=j4VDuXD6s14&ab_channel=TreccaniScuola 

 Giovanna d’Arco 

https://www.youtube.com/watch?v=xsDxNk6ANgU&ab_channel=HUBScuola 

 Le esplorazioni geografiche 

 https://www.youtube.com/watch?v=nLE9LbQbW1s&ab_channel=ProfDellOrto 

 

 

 

Roma 3 giugno 2022                                 

L’insegnante                                                                                        Gli alunni 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j4VDuXD6s14&ab_channel=TreccaniScuola
https://www.youtube.com/watch?v=xsDxNk6ANgU&ab_channel=HUBScuola


 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

Programma di Arte e territorio Classe 3°A Anno scolastico 2021/2022 

Prof. Stefano Santelli 

Testo: Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’arte” vol. 1 ed. Zanichelli versione verde 

compatta. 

 

Finalità e obiettivi della Storia dell’arte.  

Valore ,significato funzione delle arti figurative.  

Aspetti tecnici del linguaggio pittorico, scultoreo e architettonico.  

Rapporto tra arte, storia e società. Metodi di analisi delle opere d’arte.  

Arte greca.  

Storia, civiltà e cultura greca. Caratteri, principi, valori dell’arte classica. Concetto di 

arte classica.  

Rapporto uomo e natura, la “mimesis”, centralità della figura umana.  

Il modello ideale di bellezza.  

La proporzione, la simmetria, l’equilibrio, l’ordine, la misura, l’armonia.  

Architettura: il tempio, valore simbolico e funzionale, forma , struttura architettonica, 

tipologie, Gli ordini architettonici: dorico, ionico, corinzio. Esempi di architettura 

templare. 

Il Partenone: analisi degli elementi architettonici, stilistici, costruttivi e spaziali.  

Evoluzione della forma nella scultura greca: il “Kouròs”, l’Ephebo di Kritios,  

L’età classica. Policleto: “il doriforo”, analisi dell’opera, “il canone”, “il “chiasmo”. 

Lisippo: L”’Apoxyomenos”.  

Fidia e il Partenone: architettura e decorazione plastica, metope, fregi , frontoni.  

Arte romana.  

Storia civiltà e cultura romana. Rapporto tra arte, storia e società nella Roma antica.  

Concezione dell’arte presso i romani. Differenze e affinità tra arte greca e arte 

romana.  

Architettura: il sistema costruttivo ad arco e volta, forma, funzione, linguaggi, 

tipologie. Rapporto tra il sistema architravato e il sistema archivoltato. Tecniche 

costruttive: l’opus caementicium, i paramenti murari.  

Caratteri dell’architettura romana: struttura, forma, funzione; principi vitruviani: 

utilitas, firmitas, venustas.  

Architettura dell’Urbe: città (castrum), ponti, strade.  

Il Pantheon: analisi della tipologia, studio della struttura e della forma architettonica. 

Analisi degli elementi stilistici, costruttivi e del significato spaziale.  

La basilica romana pagana. .La Basilica di Massenzio: struttura, forma, funzione.  

L’Arte paleocristiana  

Caratteri generali. Differenze e continuità tra civiltà pagana e quella cristiana. Il 

simbolo. Architettura: la basilica paleocristiana, rapporto con la basilica pagana, 

tipologie, caratteri architettonici, stilistici e costruttivi. Esempi significativi a Roma.  

 

Gli alunni                                                                                              Il docente  



 


