
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

ANNO SCLASTICO 2021-2022      CLASSE IIIS 

Libri di testo: Nouveaux Carnets de voyage- Parodi -Vallacco 

         C’est dans l’air -Parodi -Vallacco 

                                                                                                             Docente : prof.ssa Rosa Tropea  

 

Première partie : le monde du tourisme  

Le tourisme : introduction au tourisme, les différents types de tourisme, les différents types de visiteurs, 

histoire du tourisme. Le tourisme au XIXe siècle, le grand tour. Le tourisme au XXe siècle, la réforme des 

congés payés, le tourisme d’élite et le tourisme de masse. Les entreprises touristiques. 

Les moyens de transport : les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports routiers, les 

transports maritimes. Les transports en France. 

Deuxième partie : la géographie touristique 

La France physique, la position, le relief, les fleuves, le climat. La France politique, l’organisation 

administrative, les institutions françaises.  L’Europe francophone, la France d’Outre-Mer 

Troisième partie : la communication touristique  

Les outils de la communication. La communication orale, la communication écrite, la télécopie, le courrier, 

la lettre. Les parties de la lettre. 

Quatrième partie : grammaire  

La phonétique 

Communication : se présenter, présenter quelqu’un, la nationalité 

Grammaire : etre et avoir, les verbes en –er, les articles définis et indéfinis, les chiffres, la forme 

interrogative. 

Communication : demander et dire la date de naissance, adresse et numéro de téléphone 

Grammaire : les verbes acheter, aller, faire et prendre, il y a, la forme négative 

Communication : demander l’heure, décrire sa routine, dire ce qu’on aime / déteste, exprimer la 

possession. 

Grammaire : les verbes espérer, se lever, pouvoir, devoir, savoir, vouloir et sortir, les adjectifs possessifs, 

Les adjectifs démonstratifs, les ordinaux. 

Communication : demander son chemin, donner des indications, demander et donner des ordres, exprimer 

son accord/ son désaccord 



Grammaire : les verbes en - ir, l’impératif, le pronom ’’on’‘, les pronoms personnels COD, les prépositions. 

Communication : parler de son caractère et de son aspect, écrire un mail, proposer de faire quelque chose, 

accepter/refuser, parler de la famille 

Communication : raconter un événement au passé, situer un événement dans le passé, 

Grammaire : les verbes recevoir et savoir, le passé composé, l’accord du participe passé, le passé composé 

à la forme négative 

Communication : faire des projets, s’informer sur les projets  

Grammaire : le futur simple, les pronoms démonstratifs, expression de temps : dans/ il y a 

Grammaire : le participe passé l’accord du participe passé avec être, les verbes pronominaux 

Communication : se déplacer, demander et donner des indications, demander des renseignements 

Grammaire : l’accord du participe passé, la phrase passive, l’imparfait, les pronoms personnels COI et COD, 

y et en 

 

GLI ALUNNI                                                                                                      DOCENTE                                                                                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma 3s corso ida

 ITT.LIVIA BOTTARDI  ROMA                                              Prof. essa Carla Garofalo

Libro di testo:Explore Travel and Tourism di Alison Smith Editrice ELI

The Tourism Industry pag.10-1, The world Tourist industry today pag.14,The tourism world tourist industry 
today pag.14 The Economic impact of tourism pag.16, Sustainable tourism pag.18, Organisations for selling 
tourism products pag.22, The effect of ICT and the Internet on the tourism pag.23, Package holidays pag.24,
The tourism industry pag.26, Formal letters pag.28, Faxes pag.30, Communication in tourism pag.32, Voice 
mail pag.36, Face to face comunication pag.37, Visual communication pag.39, 

Marketing and promotion pag.44, The marketing mix pag.45,Swoth analysis pag46,Market research pag.48, 
Promotional methods

pag.50/51, Digital promotion pag.52, Marketing and Promotion, 54, Leaflets and brochures pag.56,

Websites pag.58, Circular letters and newsletters pag,60, Promotional phone calls pag.62, Promotion at a 
fair pag 63

Educazione civica:I cambiamenti climatici

Roma , 10/5/2022



ISTITUTO  TECNICO  DI  STATO  PER  IL  TURISMO 

“LIVIA  BOTTARDI” 
Via  Filiberto  Petiti, 97 – 00155 Roma 

 

 

 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE ED 
AZIENDALI SVOLTO NELL’A.S. 2021/2022 

Classe terza Corso Serale (Istruzione per Adulti) 
Prof. Fabio D’Alessandro 

 

 

MODULO 1: LE IMPRESE TURISTICHE  

- Azienda e impresa nel sistema economico - Il mercato turistico: caratteristiche della 
domanda e dell’offerta; il turismo come fattore di sviluppo economico - Classificazione 
delle aziende (Aziende di viaggio e Strutture ricettive). Tipologie di turismo. 

- Soggetto giuridico ed economico. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. 
L’imprenditore e l’impresa individuale. Le società - Le imprese ricettive: classificazioni, 
tipologie di servizi. 

- Tendenze evolutive del settore e nuove formule commerciali. - Le imprese turistiche: 
classificazioni, tipologie di prodotti e servizi. - Tendenze evolutive e nuove formule 
commerciali. - Il contratto di allotment 

MODULO 2: L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

- L’azienda come sistema. - La gestione aziendale - Gestione economica e rischio d’impresa 
- La contabilità. – I documenti contabili e i Libri e/o registri. – La contabilità semplificata 
e ordinaria. 

- Il sistema tributario italiano - L’IVA - l’IRPEF  

MODULO 3: IL PATRIMONIO E IL REDDITO 

- Il patrimonio aziendale: aspetto qualitativo e quantitativo. - Capitale fisso, capitale 
circolante. Composizione delle fonti di finanziamento. - Il patrimonio netto. - Il reddito 
complessivo e il reddito d’esercizio, - I costi e i ricavi. 

 



ITT LIVIA BOTTARDI – CLASSE 3 S – CORSO SERALE 

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 

ITALIANO: Prof. Andrea Santi – Programma svolto 

Lingua italiana:la coerenza tematica,logica,semantica,temporale,stilistica interna ed esterna. La 

coesione: i sostituenti lessicali; i connettivi; i segni d’interpunzione. La metrica: i versi, le strofe, le rime. 

Come si scrive un tema. Letteratura italiana - Dal latino alle lingue volgari: i testi e la cultura orale; le 

prime scuole; la nascita delle lingue volgari. La letteratura cortese: la lirica provenzale e il romanzo 

cortese. La poesia religiosa; la Scuola siciliana; il dolce "stil novo". I principali generi della prosa del 

Duecento e del Trecento. Francisco d'Assisi. Cantico delle creature: le caratteristiche del testo e il 

significato del canto. Lettura, analisi e commento del Cantico delle creature. La vita di Dante Alighieri. 

Dante Alighieri: l’esiguità delle fonti biografiche e la ricchezza di quelle autobiografiche. La riflessione 

sulla lingua volgare. Beatrice la donna-angelo.. La Vita nova.. Lettura, analisi e commento del brano: 

Un'altra vita, tratto da Vita nova. Da Vita nova: Tanto gentile e tanto onesta pare (solo la parte in 

prosa). Le Rime e il De vulgari eloquentia. Dante: Convivio e Monarchia. La Divina Commedia: il 

contrappasso; il realismo; Dante personaggio e poeta. La lingua e lo stile della Commedia. Le pene 

dell'Inferno. Approfondimenti sulla struttura dell'Inferno. Lettura,analisi e commento del I canto 

dell'Inferno. Lettura,analisi e commento del terzo canto dell'Inferno. Lettura, analisi e commento del V 

canto dell'Inferno ( la parte su Paolo e Francesca ). Lettura, analisi e commento dei primi 15 versi del 

XXXIII canto dell'Inferno. La struttura del Purgatorio. Da  Purgatorio, XXVI, 73-114: Guido 

Guinizzelli. La vita di Francesco Petrarca. Il Canzoniere di Petrarca: com'è fatto il libro; il Canzoniere 

come romanzo; diario e autobiografia, la lingua, la fortuna. Dal Canzoniere di Petrarca: Solo e pensoso i 

più deserti campi. Introduzione a Boccaccio. Boccaccio tra Napoli e Firenze: il pubblico,  l’Elegia  di  

madonna  Fiammetta; il Corbaccio. Il Decameron: la struttura e la cornice; i temi delle giornate; la realtà 

e la finzione; la fortuna. Da Decameron: lettura, analisi e commento della novella Lisabetta da Messina. 

Da Decameron: lettura, analisi e commento delle novelle Amare o mangiare. Il dilemma di Federigo e 

Chichibio e la gru. Da Decameron: lettura, analisi e commento della novella "Le malizie della fede: la 

confessione di ser Ciappelletto". Lettura, analisi e commento della novella Calandrino e l'elitropia. Da 

Decameron: lettura e analisi della novella Griselda. Lettura analisi e commento della novella di 

Boccaccio " La badessa e le brache". Il latino degli umanisti e il volgare. Lorenzo de’Medici. 

Lettura,analisi e commento della ballata il Trionfo di Bacco e Arianna. La vita di Luigi Pulci. Il 

Morgante: un successo popolare dato alle stampe; nuova vitalità e storie note; la lingua del Morgante. 

Matteo Maria Boiardo e l'Orlando innamorato. Da Orlando innamorato: lettura,analisi e commento del 

brano "Angelica, un’apparizione". Il Cinquecento: una lingua comune per la vita civile. Il rigore 

filologico di Bembo. Giovani Della Casa, il più originale lirico del Cinquecento. Da Rime di Gaspara 

Stampa: lettura, analisi e commento del sonetto " Sedotta e abbandonata". Da Galateo di Della Casa: 

lettura, analisi e commento del brano " Come comportarsi in pubblico: l’attenzione per gli altri". 

Ludovico Ariosto: gli anni della formazione; le  commedie  e  la  passione  degli  estensi  per  il  teatro; 

la  prima  stesura  dell’Orlando  furioso; un talento poco apprezzato a corte. I temi principali 

dell'Orlando furioso. Lettura, analisi e commento del proemio dell'Orlando furioso. La vita di Torquato 

Tasso. La Gerusalemme liberata di Tasso. Come nasce il poema; lo  scontro  tra  cristiani  e  pagani  in  

Terrasanta. 

Roma, 3 giugno 2022                      Il docente                                            Gli alunni 



 

 

 



ITT LIVIA BOTTARDI – CLASSE 3 S – CORSO SERALE 

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 

STORIA: Prof. Andrea Santi – Programma svolto 

La rinascita dopo il Mille: si estendono le terre coltivate e migliorano le tecniche di coltivazione. Le città marinare 

italiane. Le Crociate. La nascita dell'antisemitismo. L'età comunale. La città medievale. Un governo autonomo 

per le città medievali. Nascono le signorie. Vivere nelle città medievali. Si diffondono nuove eresie. L’eresia 

catara e valdese. La Chiesa contro le eresie. Nuovi ordini religiosi: domenicano e francescano. La Chiesa contro 

le eresie. Nuovi ordini religiosi: domenicano e francescano. Federico Barbarossa tenta di riaffermare l'autorità 

imperiale. Lo scontro fra Federico II e il papa. Parte dei comuni si schiera con l'imperatore, parte col papa.Le 

cause che provocarono la crisi del Trecento. Igiene,medicina e peste nera. La peste nell'immaginario collettivo. 

Trasformazioni nelle campagne; la mezzadria. La sede papale si trasferisce ad Avignone; Cola di Rienzo; lo 

Scisma d' Occidente. La Magna Carta libertatum. La guerra dei cent'anni; Giovanna d'Arco. Isabella di Castiglia e 

Ferdinando d'Aragona. Dalla crisi dei vecchi imperi  nascono nuove realtà politiche: nasce la Svizzera; la caduta 

dell' impero bizantino. Gli stati regionali italiani. lo stato della Chiesa. Si rafforza lo stato dei Savoia. Le 

compagnie di ventura. Gli stati italiani si impegnano a mantenere l'equilibrio politico. Dall'ospedale al lazzaretto. 

A Firenze viene proclamata la repubblica; Girolamo Savonarola. L'impero mongolo di Gengis Khan. Nomadi e 

conquistatori: i Turchi al servizio dell'Islam. Il sistema delle caste in India. L'antica civiltà cinese. L'invenzione 

della caravella. L'antica civiltà cinese. L'invenzione della caravella. L'età del Rinascimento. La cultura si rinnova; 

l'Italia è la culla della nuova cultura; l'amore per i classici, greci e latini; l'invenzione della stampa. La rivoluzione 

dei "caratteri mobili". L'arte nell'età rinascimentale: la pittura e la scultura. Ripasso sul Rinascimento. I principi si 

comportano da mecenati. Si sviluppano le scienze e le tecniche. Vivere nelle corti rinascimentali: cambia l'aspetto 

delle città; i palazzi dei principi; si scrivono regole per chi vive a corte. Società e svaghi nelle corti e sulle piazze. 

Solo alcune donne ricche ricevono un'istruzione. Poco cambia nella vita quotidiana delle donne; si intensifica la 

caccia alle streghe. Navigatori europei alla ricerca della via per le Indie.  La scoperta dell'America: inizia l'Età 

moderna; il progetto di Colombo con l'aiuto di Isabella di Castiglia. Colombo sbarca in America; dopo il trionfo 

affronta amarezze e delusioni. Amerigo Vespucci; la scoperta del Canada e del Brasile. Il giro del mondo: 

Magellano scopre il passaggio fra Atlantico e Pacifico. Spagna e Portogallo si dividono il mondo. Audaci 

navigatori superano le colonne d'Ercole e la conoscenza del mondo si allarga. Nuove piante e nuovi animali nel 

Vecchio e nel Nuovo Mondo. L'impatto dei nuovi prodotti sull'alimentazione europea. Le piu' antiche civiltà 

della Mesoamerica: gli Olmechi e la città di Teotihuacan. I Maya, gli Aztechi; gli Inca. Peculiarità delle civiltà 

precolombiane del Centro America. Gli europei conquistano l'America e distruggono le civiltà amerindie. Il calo 

delle popolazioni d'America dopo la conquista. Scoperte geografiche e nuove malattie. La ripresa economica 

europea nel Cinquecento. Che cos'è l'economia; aumento demografico; alle origini del capitalismo. Si sviluppano 

le attività finanziarie. Il centro dei commerci si sposta dal Mediterraneo all'Atlantico. Salgono i prezzi e aumenta 

il costo della vita. Verso la fine del secolo la massa della popolazione si impoverisce. Povertà e assistenza 

pubblica fra Cinquecento e Seicento. L'Europa in guerra: nascono i primi stati nazionali moderni; l'impero di 

Carlo V . La guerra in Italia e il sacco di Roma. Tutti gli stati italiani dipendono dalla Spagna; solo Venezia 

mantiene l'indipendenza. Lo splendore dell' imparo ottomano; l'impero ottomano comprende un gran numero di 

popoli diversi. La battaglia di Lepanto. La predicazione di Lutero divide l'Europa cristiana; pratica religiosa e 

strumenti di propaganda luterana. Le Chiese protestanti: gli anabattisti; il calvinismo; la Chiesa anglicana. Il 

protestantesimo si diffonde in gran parte dell'Europa. La Controriforma: il concilio di Trento; i gesuiti; inizia un 

periodo di intolleranza religiosa. Scuole, missioni, immagini e colori. Stampa, editoria e censura nell'età della 

Controriforma. 

Roma, 3 giugno 2022              Il docente                                           Gli alunni 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA 
 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
Prof. Enrica Morena 
 
 
Sez. III A Serale Istruzione degli adulti – Percorso di secondo livello 
 
MODULO 1: Introduzione al diritto civile  

- Le norme giuridiche 
- Le fonti del diritto 
- Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio 
- I diritti soggettivi, i diritti assoluti e i diritti relativi 
- Il Codice del Turismo 

 
MODULO 2: Il rapporto giuridico  

- Il rapporto giuridico e suoi elementi 
- Le persone fisiche 
- Le capacità e le incapacità 
- Tutore, Curatore e Amministratore di sostegno 
- Le persone giuridiche  
- I beni giuridici e diverse tipologie 

 
MODULO 3: Le obbligazioni  

- Il rapporto obbligatorio e suoi elementi 
- Fonti delle obbligazioni 
- Obbligazioni semplici e multiple 
- L’adempimento e sue modalità 
- L’inadempimento 

 
MODULO 4: Il contratto 

- Il contratto  
- Elementi essenziali ed elementi accidentali 
- Invalidità del contratto: annullabilità e nullità 
- Rescissione e Risoluzione del contratto 
- Contratti turistici: contratto d’albergo, contratto di deposito e pacchetto turistico 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

- Agenda 2030: cambiamenti climatici 
 
Roma, 
 
Alunni: 
…………………………..       Prof. Enrica Morena 

………………..………… 

…………………………. 

 



ITT  .Bottardi” – Roma 
 

PROGRAMMA MODULARE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 

DOCENTE :    Andrea Silvestrini               MATERIA  :    Geografia Turistica             CLASSE :   III°S             A.S. 2021-2022     

 

 1 

 

MODULI   

 

ARGOMENTI 

1 La Geografia del 

turismo 

Il fenomeno turismo, il turismo proprio e   improprio, di nicchia e di massa. Il turismo attivo e passivo. Turismo 

incoming e outgoing. Le risorse turistiche, le regioni turistiche e i flussi turistici. Il turismo sostenibile, la capacità di 

carico turistica (CCT). L’Unesco e i siti turistici.  

2 Il turismo in Italia Le caratteristiche fisiche dell’Italia (orografia, idrografia, climi, ambienti). Le caratteristiche 

demografiche (popolazione e insediamenti). Aspetti storici, sociali e economici.  
  

3 

 

 

 

 

 

Il Turismo nelle regioni 

italiane 

 

Regioni: Sicilia, Sardegna,  Calabria, Puglia, Lazio, Campania, Toscana, Veneto,  Lombardia, 

Liguria, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige,.Umbria  (territorio, clima, ambienti, storia, economia, 

città principali e centri minori)  

Risorse turistiche naturali e culturali, flussi turistici e itinerari turistici 
  

4 Educazione Civica 

Cambiamento climatico,  

Patrimonio culturale e 

naturale 

Cambiamenti climatici e riscaldamento globale: cause naturali e antropiche. Conseguenze sul territorio, sugli esseri 

viventi e sul patrimonio culturale e ambientale. Aspetti normativi e transizione energetica 

 

 

  

 

      Roma     /   /2022                                               Prof. Andrea Silvestrini 

 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

"I.T.T. Livia Bottardi" 

Via Filiberto Petiti, 97 

00155 ROMA 

 06 121126565  06 2294948 

 

Corso di studio: Percorso di Istruzione degli Adulti di secondo livello (I.d.A.) – Indirizzo tecnico Turismo   

Docente: Prof. Giuliano Beni 

Disciplina: Lingua e Civiltà spagnola 

Classe: IIIS 

 

Programma svolto A.S. 2021/22 

MODULO  ABILITÀ CONOSCENZE 

Nosotros  
 

• Saper interagire in situazioni  
codificate (salutare, presentarsi, 
congedarsi, chiedere e dire la 
nazionalità, l'età, la provenienza, la 
professione, hobby e interessi; fare lo 
spelling; le lingue che si parlano) 

• Riconoscere e impiegare marche 
morfologiche di formalità/informalità 
in interazioni di primo contatto 

• Progettare e seguire una mappa 
mentale in un monologo di 
presentazione   

• Usare semplici strumenti multimediali 
per realizzare un videoblog di 
presentazione  

 

• formule operative per comunicare in 
aula (¿puedo… cómo se dice… qué 
significa? etc.) 

• Risorse linguistiche per chiedere e dire 
nome, professione, nazionalità  

• alfabeto (grafemi e fonemi) 

• pronomi soggetto e riflessivi 

• presente indicativo (verbi in -ar, ser, 
tener) 

• numerali da 0-100 

• genere e numero di sostantivi e 
nazionalità  

• tutear, tratar de usted 

• differenze salienti tra spagnolo europeo 
e americano (seseo, voseo) 
 

Quiero aprender 
español  
 

• Saper esprimere intenzioni e obiettivi 

• Spiegare i motivi di scelte, interessi, 
propositi 

• Parlare delle lingue che si conoscono 
e di quello che si sa fare in una lingua 
straniera 

• Saper ricercare e individuare risorse 
digitali in lingua spagnola legate ai 
propri interessi  

• presente verbi regolari  

• ambiti culturali, luoghi e personaggi 
interessanti del mondo ispanico  

• attività di svago (salir, ir de/a/con…  , 
ver, visitar algo etc) 

• por/para/porque  

• articoli determinativi, indeterminativi 

• muy/bastante bien, un poco de, regular 

• querer e irregolarità dei verbi e-ie  



• Saper preparare un’esposizione su 
interessi e intenzioni per un weekend 
a Madrid 
 

• attività e risorse per imparare meglio 
una lingua 

• Approssimazione socio-culturale a 
Madrid e alla Spagna 

¿Dónde está 
Santiago? 
 

• Presentare dati su un paese (capitale, 
clima, prodotto importante, moneta, 
piatto tipico, luoghi di interesse 
turistico)   

• Saper esprimere esistenza e 
ubicazione  

• Parlare del clima e del tempo 
atmosferico  

• Chiedere e dare informazioni per 
identificare un luogo  

• Redigere un breve testo di 
presentazione di un luogo  

 
 
 

• contrasto hay/ser/estar  

• contrasto muy/mucho 

• Il superlativo relativo 

• Le lingue di Spagna  

• Punti cardinali e riferimenti geografici  
(al + punto cardinal + de; limitar/ en la 
frontera con etc.)   

• qué/cuál; dónde; quién; cuánto)  

• aggettivi ed espressioni per descrivere 
un luogo/paesaggio  

• Risorse per riferirsi a eventi atmosferici 
e stagioni (hace… , llueve; en + 
estación) 

• Mappa della Spagna culturale 

• geografia linguistica del castigliano  

• Luoghi di rilevanza geografica, turistico-
culturale di Spagna e altri paesi di 
lingua spagnola    

• Accento grafico/tonico (parole tronche, 
piane, sdrucciole, diacritici, particelle 
interrogative) 
 

Ir de compras  
 
 
 
 
 
 

• Disimpegnarsi in un acquisto 
(chiedere, dare info su un prodotto; 
scegliere un articolo; chiedere e dire  
il prezzo, negoziare) 

• Identificare un elemento all’interno di 
un gruppo   

• Esprimere preferenze e necessità 

• Saper descrivere 
abbigliamento/accessori oggetti 
adeguati a situazioni e destinatari 

• Saper impiegare adeguatamente 
alcuni meccanismi anaforici (Prefiero 
la verde) 

• Riconoscere e considerare fattori 
(umano, ambientale, salutare etc.) 
che incidono nella la produzione di 
moda  

• Abbigliamento, accessori, oggetti di uso 
quotidiano 

• Negozi, prodotti, acquisti 

• Deittici (Este/ese/aquel) 
Contrasto este / esto  

• El/la/lo/las + adjetivo 

• Llevar/llevarse;  preferir 

• Tener que + inf.   

• Unos/unas per esprimere una quantità 
approssimativa  

• Numerali da 100 in poi  

• Applicazioni per individuare processi di 
produzione sostenibile di un prodotto 

 

 

Firma degli studenti (n°2)       Firma del Docente 

______________________       ______________________ 

______________________  
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