
Classe 3^E 

A.s. 2021-22 

Programma svolto 

Geografia 

 

 

Primo quadrimestre 

 

 

Italia, aspetti fisico- politici introduttivi. Umbria, turismo e territorio. La Lucania, 

territorio, aspetti principali, turismo archeologico metapontino. Tempio di Hera. 

Maratea e il Golfo di Policastro. Sassi di Matera, capitale della cultura, patrimonio 

dell’UNESCO, estrazione petrolifera nella valle dell’Agri. Reti stradali e ferroviarie, 

emigrazione, invecchiamento della popolazione. Vallèe d’Aoste : territorio, 

francofonia, statuto speciale, confini, vette, valle principale, fiume Dora Baltea, 

turismo sciistico montano, danni legati al surriscaldamento globale, innevamento 

artificiale, Courmayeur e Cervinia. Mont Blanc = 4810mt. Confini regionali ed esteri. 

Regione Liguria: confine estero, confini regionali, province, orografia e idrografia, 

Sestri Ponente e Sestri Levante, tradizione marittima, Repubblica marinara nel 

Medioevo, porti, aeroporti e ferrovie, turismo balneare estivo e  turismo della 

salute . Fenomeno della "seconda casa", cementificazione, distruzione habitat 

originario. Microstati: SCV + RSM. Exclave Campione d’Italia. Progetto educazione 

civica Diritto e doveri del lavoro.La disoccupazione giovanile nelle regioni 

meridionali d’Italia. La Sardegna, Ichnusa, Emerald Coast, Porto Cervo, turismo VIP, 

Arcipelago della Maddalena, province, Grotta Bue Marino, Cala Gonone, sigle, 

porti, aeroporti, Olbia, Isole a SW  in provincia di CI. 

 

 

 



Secondo quadrimestre 

 

La civiltà nuragica. Campidano, pianura, fiume Tirso, siccità, isole a SW, Alghero 

zona catalana, Asinara supercarcere. Grazia Deledda, Premio Nobel letteratura.  La 

macroregione del NE, il Friuli-Venezia Giulia, artigianato locale di tradizione 

millenaria, Castello di Miramare, riserva marina protetta, Trieste capitale 

asburgica, turismo della memoria, Lignano Sabbiadoro, turismo balneare. poli 

turistici montani, passo del Tarvisio, idrografia, orografia,  Aquilea città romana, 

Palmanova, Castello di Miramare, città militari, Monte Coglians, musei delle trincee 

della Grande Guerra, Piazza dell’Unità a TS. Lombardia, storia e geografia, turismo 

legato all’arte, il Cenacolo Vinciano, S.M, delle Grazie .  Educazione sessuale, 

interruzione di gravidanza e legge sull’aborto. "Diritti e doveri  del lavoro". 

Educazione civica. La disoccupazione giovanile nelle regioni meridionali d’Italia. 

Grandi opere, il Ponte sullo Stretto, il raddoppio della SA-RC, delocalizzazione delle 

industrie al Sud, criminalità organizzata, la Cassa per il Mezzogiorno negli Anni 70. 

Regione Sicilia: province, zona etnea, idrografia, sismicità, arcipelaghi, stretti e 

canali, piana di CT, stratificazioni culturali, greci, romani,arabi, normanni, spagnoli, 

porti ed aeroporti, orografia, highlights turistici. 

 

L’insegnante         Gli alunni 
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I. T. T.  “L. BOTTARDI” 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO CL. III E AS. 2021/2022 
PROF. SSA CARMELA GIGLIO  

LIBRO DI TESTO: “IL TURISMO E LE SUE REGOLE” CAPILUPPI, M. G. D’AMELIO 
ED. TRAMONTANA 

 
• MODULO 0 
• INTRODUZIONE AL DIRITTO CIVILE 

 
• MODULO 1  
• LA PROPRIETA’ 
• PROPRIETA’ E POSSESSO 

 
•  MODULO 2  
• LE OBBLIGAZIONI 
• IL RAPPORTO GIURIDICO OBBLIGATORIO 
• L’ADEMPIMENTO E L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 
• LE VICENDE DELLE OBBLIGAZIONI 
• LA TUTELA DEL CREDITO 
• GLI ATTI ILLECITI 

 
• MODULO 3  
• IL CONTRATTO 
• LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO 
• IL RAPPORTO CONTRATTUALE 
• L’INVALIDITA’ E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
• MODULO 6 
• IL MERCATO DEL LAVORO  
• IL CONTRATTO DI  LAVORO 
• CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO 
• CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE 
• MANSIONI DEL LAVORATORE  
• ORARIO DI LAVORO 
• PROFESSIONI TURISTICHE  
• TUTELA DELLA PRIVACY 
• EDUCAZIONE CIVICA: CAMBIAMENTO CLIMATICO 

 
 
 
 
 
L’INSEGNANTE                                             GLI ALUNNI 

 
 



                                 I.T.T. “LIVIA BOTTARDI” ROMA 

                                Programma di Lingua Francese 

Classe III E              a.s. 2021-2022 

 
 Docente: Gaetana Giagnotti    

  

Libro di testo:  Cignatta, Peterlongo, Boureux, Gérard, Rambert “FRANCE VLOG 1” Pearson 

 

Unité 0 : Bienvenue en France ! 

 

 Communication et Culture 

Savoir compter ; saluer ; prendre congé ; demander et dire comment ça va ; dans la 

salle de classe ; à l’école j’ai… ; l’alphabet ; épeler un mot ; les nombres de 0 à 20 ; 

les jours de la semaine ; les mois de l’année. 

 Grammaire.  

Les articles définis et indéfinis; les pronoms personnels sujets (forme atone); les 

verbes être, avoir .  

 

Unité 1 : La France, un pays unique au monde ! 

 

 Communication et Culture 

Se présenter et présenter quelqu’un ; demander et dire l’âge ; la nationalité et le 

pays ; la profession.  

          Grammaire. 

Le pluriel des noms et des adjectifs ; le féminin des noms et des adjectifs ; le féminin 

des noms de professions ; qui est-ce ? qu’est-ce que c’est ?; c’est/ ce sont; le présent 

indicatif des verbes en –er ; verbe S’Appeler.  

 

Unité 2 : Quand on dit basque on dit identité ! 

 

 Communication et Culture 

Les nombres ; demander et donner un numéro de téléphone ; demander et dire 

l’heure et la date ; les activités quotidiennes ; les loisirs ; proposer, accepter, refuser ; 

les saisons ; quel temps il fait ?  

 Grammaire. 

Le pronom sujet ON ; les verbes pronominaux ; les verbes en -GER ; les verbes 

ALLER, VENIR, FAIRE ; les verbes impersonnels, les pronoms personnels toniques; 

les articles contractés. 

 

Unité 3 : Quand on dit Paris on dit mode 

 

          Communication et Culture 

 

                 La famille ; parler de la famille ; la description physique ; le caractère ; les vêtements   

                 et les accessoires ; les couleurs ;  

                 

     À la découverte de l’Hexagone ! La France physique : les limites, le relief, les fleuves 

 



         Grammaire. 

 

Il y a ; il faut ; la forme négative ; l’interrogation avec Est-ce que/ Avec l’inversion/ Avec le                  

pronom de rappel ; les adjectifs possessifs ; le pluriel des noms et des adjectifs : cas particuliers ; le 

féminin  des noms et des adjectifs : cas particuliers. 

 

Unité 4 : Lyon, une ville intelligente 

 

 Communication et Culture 

 Les lieux de la ville ; les moyens de transport ; les prépositions de lieu ;  

 Décrire son quartier. 

 

Grammaire 

Les verbes du deuxième groupe en -ir ; Les pronoms personnels compléments d’objet direct 

(COD) ; 

Les gallicismes (présent progressif, passé récent, futur proche) ; Adjectifs démonstratifs ; 

L’impératif. 

 

Unité 5 : Quand on dit Marseille on dit Méditerranée 

 

Communication et Culture 

Les aliments ; Les magasins et les vendeurs ; vendre et acheter ; où faire ses courses ? j’aime un 

peu, beaucoup. 

 

Grammaire 

L’article partitif ; Les verbes Prendre, Vendre, Boire au présent ; À et Chez ; Les adverbes de 

quantité : beaucoup, beaucoup de, très. 

 

 

 

 

 

Roma, 3 giugno 2022                                                                                            

 

 

Gli alunni                                                                                                 La docente 

 

 

          
 



ITT Livia Bottardi 

Classe 3 E 

A.S. 2021/22 

Prof.ssa Amedeo Elsa 

                                                                PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

 

Libro di testo utilizzato: Laura Pierozzi: ¡Buen viaje! Curso de español para el turismo. Ed. Zanichelli 

 

GRAMMATICA: 

Il futuro dei verbi regolari ed irregolari. Il futuro immediato ed intenzionale (ir +a + infinito del verbo) 

Ripasso del presente indicativo (verbi regolari, irregolari e con irregolarità fisse (y eufonica, 

alternanza vocalica, con dittongazione e=ie, o=ue), con irregolarità ortografiche (terminazione in 

cer, cir, ger, gir, guir), irregolari alla prima persona singolare. 

Particolarità di alcuni verbi (jugar, oler, saber) 

I verbi con uscita in y 

Formazione del presente del congiuntivo. Le irregolarità ortografiche dei verbi in zar, car, guar, gar, 

guir. 

Uso del presente del congiuntivo: forme di rispetto, esprimere dubbi, ipotesi, probabilità, 

l’imperativo negativo, fare gli auguri, i verbi di volontà. 

Uso del congiuntivo con verbi quali hipotizar, suponer, imaginar, creer, pensar 

Contraste entre hipótisis y constatación. 

Ripasso del pretérito indefinido  nei verbi regolari, irregolari, con irregolarità fisse (con dittongo 

all’infinito, con una e prima della desinenza finale ir, con la trasformazione di o in u). 

Formazione dell’imperfetto del congiuntivo, le due modalità dell’imperfetto (ara/ase, iera/iese) 

Uso di quería, querría, quisiera 

 

TURISMO: 

La península Ibérica: estados que la forman, ubicación. 



España física. Orografía, ríos, costas, archipiélagos, Ceuta, Melilla. El clima  

La población: distribución, minorías étnicas, la inmigración. Los  principales sectores económicos.  

 ¿Castellano o español? Las lenguas que se hablan en España, el español de América. El spanglish. 

Distribución del español en el mundo.  Diferencia entre latinoamérica e hispanoamérica. 

La estructura interna de un hotel. Los profesionales del turismo 

La gastronomía española: características, influjos y alimentos. La dieta mediterránea. Los principales 

platos. La cocina y las comidas. Las tapas. Gastronomía y turismo. Horario de las comidas. 

Los varios tipos de menús: degustación, a la carta, del día 

Reaccionar ante las quejas de un cliente, justificarse, encontrar soluciones 

El metro de Madrid.  

El metro de Barcelona 

 

 

Gli alunni       la prof.ssa  Elsa Amedeo 

 

 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

 

PROGRAMMA  DI LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

 

CLASSE III E             A.S. 2021/2022 

 

 

Docente: Ivana Garita 

Libro di testo: “Explore” di Alison Smith, Edizioni ELI 

Testo di grammatica: “Performer B2” di Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, 

edizione Zanichelli. 

 
 

Section 1: The Tourism Industry 

 

Theory 

 

- The nature of tourism 

- A short history of tourism 

- The world tourist industry today 

- Holiday hot spots  

- The economic impact of tourism  

- The social and environmental impact of tourism 

- Sustainable tourism 

- Organisations for the promotion of tourism 

- Organisations for selling tourism products 

- Package holidays 

 

 

Practise 

 

- Communication in tourism: emails, formal letters, telephone calls. 

 

 

Section 3: Working in Tourism  

 

Theory 

 

- Continuing your studies 

- Choosing a job 

- Working as a guide 

- Working in a Tourist Information Centre 

- Working in a travel agency 

- Working in a hotel 

- Working in a resort 

- Working for an airline 

- Working for a cruise company 

- Working in marketing 

- Working as an event planner 

 

 



 

Tourism in practice 

 

- Looking for a job 

- Writing a CV 

- Writing a personal profile 

- Preparing for an interview 

 

 

 

Section 4: Motivations and destinations 

 

Theory 

Why people travel 

- Business tourism 

- Niche tourism 

- Nature and rural tourism 

- WOOF: World-Wide Opportunities on Organic Farms 

- Food tourism 

- Medical and wellness tourism 

- Music and screen tourism 

- Religious tourism 

 

Where people travel 

- Natural resources 

- Man- made resources 

 

 

Civics: The Climate change 

- Less air pollution in towns 

- Pollution and eco sustainability: environmental literacy 

- Visione di vari video sul tema tratti dal sito del “Corriere della Sera” 

 

 

 

 

Grammar 

- Direct/ Indirect questions 

- Past Simple 

- Present Perfect Simple 

- Present Perfect Continuous 
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Istituto Tecnico Turistico 

Livia Bottardi 

 

Programma di Matematica 

a.s. 2021/2022 

Classe 3 sez. E    

Prof.ssa Liberti Carla 

 

 

Le funzioni 

Relazioni e funzioni, dominio, codominio. Funzione di proporzionalità diretta e inversa e relativo 

grafico. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni invertibili. Primo studio del grafico di una 

funzione. 

 

La retta 

Assi cartesiani e rette parallele ad essi. Retta passante per l'origine. Equazione delle bisettrici. Retta 

in posizione generica. Rette parallele. Rette perpendicolari. Equazione generale di una retta. Posizione 

reciproca di due rette e loro intersezione. Fascio proprio di rette. Equazione della retta passante per 

un punto e con un assegnato coefficiente angolare. Coefficiente angolare della retta passante per due 

punti. Equazione della retta passante per due punti. Rappresentazione grafica di una retta. Rette 

parallele o perpendicolari ad una retta assegnata. 

 

Sistemi di equazioni 

Sistemi di equazioni determinati, indeterminati, impossibili. Metodo della sostituzione. Il piano 

cartesiano e l’interpretazione grafica dei sistemi  

 

Le equazioni di II grado 

■    ■        ■ ■ 
Definizione di equazione di II grado. La risoluzione di un'equazione incompleta di II grado: ax2=0 

(monomia), ax2+c=0 (equazione pura), ax2+bx=0 (equazione spuria). La risoluzione di un'equazione 

completa di II grado. Equazioni di II grado fratte. Scomposizione di un trinomio di II grado. 

 

 



2 

 

 

 

Curve algebriche del secondo ordine 

La definizione di parabola, vertice, asse di simmetria, intersezioni con gli assi. Equazione della 

parabola con asse coincidente con l’asse y e vertice nell’origine, equazione della parabola con asse 

parallelo all' asse y. Posizione reciproca tra retta e parabola. 

Le disequazioni lineari 

Definizione di disequazione di I grado. Rappresentazione delle soluzioni. Principi di equivalenza. 

Le disequazioni intere. Le disequazioni numeriche fratte. Le disequazioni fratte. 

 

Le disequazioni di secondo grado 

Disequazioni intere, risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado, le disequazioni fratte. 

 

I radicali 

I radicali aritmetici. Le condizioni di esistenza dei radicali aritmetici. Proprietà invariantiva dei 

radicali. Semplificazione di radicali. La riduzione di radicali allo stesso indice. La moltiplicazione e 

la divisione fra radicali. Il trasporto di un fattore fuori il segno di radice. La potenza di un radicale. 

L'addizione e la sottrazione di radicali.  

 

Educazione Civica 

Il cambiamento climatico: il ruolo dell’analisi dei dati nella comprensione dei rischi e dei pericoli 

dovuti ai cambiamenti climatici. Lettura sistematizzata di dati, grafici e tabelle. 

 

 

Roma,       maggio 2022                                                                           Gli alunni 

 

 

Prof.ssa Liberti Carla 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” - Roma

PROGRAMMA DI STORIA

A. S. 2021/2022

CLASSE: III E

Docente: Marianna Antonelli

1. L’Europa dell’Alto Medioevo

2. La rinascita dell’Europa nel Basso Medioevo

Le svolte del Mille

Poteri universali e monarchie feudali

L’Italia tra Comuni e impero

Società e cultura nel Basso Medioevo

3. L’autunno del Medioevo

Crisi e trasformazione nel Trecento

Il declino dei poteri universali

L’ascesa degli Stati nazionali e l’avanzata turca

4. L’Italia del Rinascimento

L’Italia delle Signorie e degli stati regionali

Lo scacchiere politico italiano nel Quattrocento

L’Umanesimo e il Rinascimento

5. L’età delle Scoperte geografiche

Le grandi esplorazioni oceaniche

L’America dalla scoperta alla conquista

6. Le origini dell’Europa moderna

La Riforma protestante e la fine dell’unità cristiana

La Chiesa tra Riforma cattolica e Controriforma

Le guerre d’Italia e il dominio spagnolo sulla Penisola

L’Europa nella seconda metà del Cinquecento

7. Lo scenario politico e culturale del Seicento

L’Europa nella prima metà del Seicento

Le trasformazioni politiche: assolutismo e costituzionalismo

Roma, 3 giugno 2022

      Gli alunni                                                                                              Prof.ssa Marianna Antonelli



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” - Roma
PROGRAMMA DI ITALIANO

A. S. 2021/2022
CLASSE: III E
Docente: Marianna Antonelli

1. Scenari (dalla società feudale alla civiltà comunale)
La storia
La cultura
La letteratura

 La letteratura italiana delle origini
 Le origini della lingua italiana e i primi documenti in volgare

2. La letteratura epico-cavalleresca e cortese
L’epica medievale e il romanzo cortese (La Chanson de Roland, La morte di Orlando e analisi del testo)
La poesia provenzale

3. La poesia italiana del Duecento
Le origini della lirica
La letteratura religiosa (Francesco d’Assisi, Il Cantico delle Creature e analisi del testo)
La scuola siciliana (Giacomo da Lentini, <<Io m’aggio posto in core a Dio servire>> e analisi del testo)
I poeti siculo-toscani 
Il Dolce stil novo (Guido Guinizzelli e Guido Cavalcanti, <<Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira>> e
analisi del testo)
La poesia comico-realistica (Cecco Angiolieri, <<S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo>> e analisi del testo)

4. Dante  Alighieri (Dante  e  il  suo  tempo,  la  vita,  le  opere,  il  pensiero  e  la  poetica,  le  tecniche
espressive)

Vita nuova e analisi del testo La lode di Beatrice: <<Tanto gentile e tanto onesta pare>>
La Commedia (la composizione, la struttura e i contenuti, i temi, le tecniche espressive) e analisi del testo
(Inferno: La selva oscura, Gli ignavi, Caronte, Paolo e Francesca, L’incontro con Ulisse; Purgatorio: La
montagna  del  Purgatorio  e  Catone  l’Uticense,  Manfredi;  Paradiso:  La  preghiera  alla  Vergine  e  San
Bernardo)

5. Francesco Petrarca (Petrarca e il suo tempo, la vita, le opere, il pensiero e la poetica, le tecniche
espressive)

Il Canzoniere (la composizione, la struttura e i contenuti, i temi, le tecniche espressive) e analisi del testo
(<<Solo et pensoso i più deserti campi>>, <<Movesi il vecchierel canuto et biancho>>, <<Erano i capei
d’oro a l’aura sparsi>>)

6. Giovanni Boccaccio (Boccaccio e il suo tempo, la vita, le opere, il pensiero e la poetica, le tecniche
espressive)

Decameron (la composizione,  la struttura e i contenuti,  i  temi, le tecniche espressive) e analisi del testo
(Andreuccio da Perugia, Lo stalliere del re Agilulfo, Lisabetta da Messina, Federigo degli Alberighi)

7. Niccolò Machiavelli (Machiavelli e l’arte della politica, la vita)
Il Principe, un trattato di politica

8. Ludovico Ariosto (Ariosto, un poeta a corte, la vita e le opere)
Orlando furioso (l’antefatto:  L’Orlando innamorato di  Boiardo,  la vicenda,  Orlando, il  protagonista,  il
rinnovamento dell’epica medievale, i temi, cavalieri medievali e cavalieri del Rinascimento: due mondi a
confronto, i personaggi principali, endecasillabo e ottava) e analisi del testo (il proemio)

Roma, 3 giugno 2022
      Gli alunni                                                                                              Prof.ssa Marianna Antonelli



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

PROGRAMMA ARTE E TERRITORIO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021     CLASSE III  E 

 

 

PREISTORIA   

Dal Paleolitico al Neolitico: dalle caverne al villaggio.  

Il Paleolitico: le pitture rupestri, i temi, la tecnica, lo stile, la funzione magico-propiziatoria. La 

scultura: la Venere di Willendorf. 

Il Neolitico: Le costruzioni megalitiche (menhir, dolmen e cromlech), le incisioni rupestri e l’età dei 

metalli.  

 

LE CIVILTA’ DEL MEDITERRANEO  

La rivoluzione urbana e la nascita delle grandi civiltà. 

Civiltà sumera: contesto geografico antico ed attuale, la cronologia, i centri, l’organizzazione 

politica.  Tecniche costruttive, i mattoni crudi e cotti. La Ziggurat di Ur. 

Civiltà babilonese: contesto geografico antico ed attuale, la cronologia, i centri, l’organizzazione 

politica. La Nuova Babilonia con i giardini pensili e la Porta di Ishtar. La Stele di Hammurabi. 

Civiltà assira: contesto geografico antico ed attuale, la cronologia, i centri, l’organizzazione politica. 

I rilievi dei palazzi reali. 

Civiltà egiziana: contesto geografico antico ed attuale, la cronologia, le 3 capitali, l’organizzazione 

politica. Il faraone e i simboli del potere. La religione: il mito di Iside ed Osiride, il dio Anubi, la 

pesatura del cuore e il Libro dei morti.  

- Architettura: la Mastaba, la Piramide a gradoni di Saqqara, Le Piramidi di Cheope, Chefren e 

Micerino a Giza (Il Cairo). La struttura del Tempio e la differenza tra templi divini e templi 

funerari. Gli stili delle colonne. Il Tempio di Amon a Karnak e il Tempio di Abu Simbel. 

- La pittura: funzione, soggetti e caratteri generali dello stile. 

- La scultura: il busto della regina Nefertiti, il ritratto di Akhenaton, la maschera funeraria di 

Tutankhamòn, lo Scriba seduto. I sarcofagi e i canopi.  

 

LE CIVILTA’ PRE-ELLENICHE 

La civiltà minoica 

Il contesto geografico antico ed attuale, la cronologia, i centri, l’organizzazione politica. La 

religione. Il mito di Minosse e Cnosso,  di Dedalo ed Icaro e di Teseo ed Arianna. Significato 

storico. 

- La struttura della città-palazzo di Cnosso, la colonna minoica, la decorazione parietale: il Gioco 

del Toro. 

- La ceramica. 

La civiltà micenea 

Il contesto geografico antico ed attuale, la cronologia, i centri, l’organizzazione politica. La 

religione. Gli Achei e Agamennone e la guerra di Troia nel mito (Iliade) e nella verità storica. 

- Micene e la struttura della città-fortezza, il megaron, le mura e la Porta dei Leoni a Micene 

- Il Tesoro di Atreo, la maschera funeraria di Agamennone.  

 

ARTE GRECA 

Il popolo greco e la Grecia antica nel contesto geografico, le colonie. I quattro periodi dell’arte 

greca e la cronologia: dal periodo di Formazione al periodo ellenistico. La città-stato greca: 

l’organizzazione della polis (acropoli, agorà, asty). La religione e gli dei con i loro attributi. Il mito. 

Il periodo di formazione o medioevo ellenico: dai villaggi alle città. 

- I templi e le statue in legno. 



- L’arte vascolare: la tecnica della lavorazione al tornio, le parti del vaso, i principali vasi e la loro 

funzione (arybllos, kylix, oinochoe, hydria, anfora, cratere, pyxis), l’anfora funeraria del lamento 

funebre e lo stile geometrico. 

Il periodo arcaico. 

La colonizzazione greca nel Mediterraneo. 

Il tempio: significato del termine, le tipologie, le piante e gli alzati e termini specifici, gli ordini 

dorico, ionico e corinzio. Il marmo pentelico. 

La scultura: le statue di culto e le statue votive. Il marmo pario.  

La statuaria arcaica: i kouroi e le korai caratteristiche generali. L’influenza della statuaria egiziana. - 

La scultura di stile dorico:  Kleobi e Bitone, di stile ionico: l’Hera di Samo, di stile attico: il 

Moscophoros. 

La statuaria del periodo severo. 

- L’Efebo di Kritios 

- Lo Zeus di Capo Artemisio 

- L’Auriga di Delfi 

 

 Il periodo classico 

Il primato di Atene e la guerra contro i Persiani, il ruolo di Pericle. 

- Ictino e Callicrate: il Partenone.  

- Fidia e le sculture del Partenone: i frontoni, le metope e i miti. 

-  La statua crisoelefantina di Atena Parthenos e la statua di Zeus ad Olimpia 

-  Gli altri edifici dell’Acropoli: i Propilei, il Tempietto di Athena Nike, l’Eretteo e le memorie 

mitiche. 

La statuaria dell’età classica. Originali e copie romane. 

Policleto: il Doriforo ed il chiasmo, la teoria delle proporzioni nel Canone. 

- I Bronzi di Riace  

- Mirone e il Discobolo 

 Dall’età classica a quella ellenistica. La crisi delle poleis e la guerra del Peloponneso. 

 - Prassitele e l’Afrodite di Cnido 

-  Skopas e la Menade 

-  Lisippo e l’Apoxyomenos. 

- La Venere di Milo 

- La Nike di Samotracia 

Il periodo ellenistico 

Alessandro Magno e la fine delle poleis con la nascita dell’Impero. La divisione dell’Impero in 

Regni ellenistici. 

Il Regno di Pergamo 

- L’Altare di Pergamo  

- Il Galata morente e il Galata suicida 

La scuola di Rodi 

- Il Laocoonte 

 

 

La classe ha partecipato ad un viaggio di istruzione di un giorno a  Napoli con visita al Museo 

Archeologico Nazionale e alla Napoli sotterranea. 

 

        

 Gli Alunni                                                                                                  Il docente 
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IL TURISMO 

 

Il turismo moderno (elementi distintivi; turismo di massa; classificazione dei vari tipi 
di turismo; turismo sostenibile e turismo responsabile) 
Le statistiche del turismo 

La domanda turistica 

L’offerta turistica 

L'analisi della domanda e dell'offerta turistica 

La bilancia turistica 

Lo scenario turistico internazionale 

Lo scenario turistico italiano e il Made in Italy 

Gli attori pubblici del turismo e le associazioni 
 

LE IMPRESE DI VIAGGI  

 

L’attività delle imprese di viaggi 
Le commissioni delle ADV intermediarie 

Le Online Travel Agency 

La costituzione di un'impresa di viaggi 
Il franchising nelle imprese di viaggi 
L’organizzazione dei Tour Operator 

L’organizzazione delle Agenzie di Viaggi  
 



I TRASPORTI 

Turismo e trasporti 

Il trasporto ferroviario italiano 

L'offerta di Trenitalia e NTV 

Il servizio di biglietteria ferroviaria 

Il trasporto aereo 

 I biglietti aerei e le operazioni di check-in  
I diritti dei passeggeri aerei 
Il trasporto marittimo 

I diritti dei passeggeri del trasporto marittimo 

Il trasporto su strada 

 

PIANIFICAZIONE E VENDITA DEI SERVIZI TURISTICI 

 

I pacchetti turistici 
Come si costruisce un itinerario 

Gli itinerari descrittivi 
La programmazione dei viaggi da catalogo 

Le crociere 

La programmazione dei viaggi a domanda 
 

LA PIANIFICAZIONE E LA VENDITA DEI SERVIZI TURISTICI 

La programmazione dei viaggi da catalogo 

La programmazione dei viaggi a domanda 

Il programma di viaggio; il contratto e i documenti di viaggio 

I servizi di accoglienza e di accesso; le tariffe confidenziali 

Le diverse tipologie di voucher 

La vendita dei viaggi 

 

L'IVA NEI SERVIZI TURISTICI 

I tributi e l'IVA 

I presupposti e gli adempimenti IVA 

La disciplina IVA nel settore turistico 



 

Argomento di Educazione Civica: Patrimonio culturale e ambientale: itinerari 
nell'arte e nella natura. 

UDA Innovazione didattica: Strumenti di comunicazione nelle imprese turistiche. 
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