
 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI”  

Programma di Arte e territorio Classe 4° sez. A Anno scolastico 2021/2022 

Prof. Stefano Santelli  

Testo: Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’arte” vol, 2 ed. Zanichelli versione verde 

compatta.  

Umanesimo e Rinascimento.  

Vasari: rapporto tra Gotico e arte classica.  

L’Umanesimo: contesto storico e culturale, la riscoperta della cultura classica, la 

“mimesis,” la centralità dell’uomo, rapporto arte e natura,  

La proporzione: concetto, significato, rapporto con la cultura classica.  

La prospettiva: concetto, significato, metodo, tipologie: la prospettiva centrale 

lineare, la prospettiva cromatica, la prospettiva aerea.  

La trattatistica: L. B. Alberti, Piero della Francesca.  

Masaccio. Vita e linguaggio pittorico. Analisi delle opere: La Cappella Brancacci: “Il 

Tributo della monbeta”, “La Trinità”. 

“Il Cinquecento: contesto storico. Caratteri della società e dell’arte, teoria e pratica 

dell’arte: Vasari e “Le Vite”: le tre “maniere”.  

Il ruolo dell’artista. Problematiche della storiografia e della critica d’arte. Il restauro 

dei monumenti. Il collezionismo d’Arte.  

Il Rinascimento maturo:  

Leonardo da Vinci: "la prospettiva aerea", "lo sfumato", “il contrapposto”, "la 

struttura piramidale". Analisi tecnica, del linguaggio pittorico e museale delle opere: 

"L'Annunciazione", “S. Anna la Vergine e il Bambino”, "la Vergine delle rocce", Il 

Cenacolo, "La Gioconda".  

Raffaello Sanzio: analisi tecnica del linguaggio pittorico e museale delle opere: “Lo 

Sposalizio della Vergine”, “la Madonna del Belvedere”, le Stanze Vaticane: la stanza 

della Signatura: “la Scuola di Atene  

Michelangelo Buonarroti e la cultura rinascimentale: Analisi tecnica, del linguaggio 

pittorico e museale delle opere: Il “David”, “La Cappella Sistina”, "Il Giudizio 

Universale".  

La città, lo spazio urbano e il territorio come luogo di civiltà.  

La città ideale del Rinascimento: Pienza e Bernardo Rossellino.  

Cenni al Barocco  

Barocco. Il contesto storico, la società e l'arte nel seicento. Le scoperte scientifiche, la 

Controriforma, Roma barocca.  

Caratteri dell’arte Barocca. La scenografia.  

G.L. Bernini: Il Baldacchino di San Pietro.  

 

Gli alunni                                                                                         Il docente  



PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

CLASSE IV sez. A 

A/S 2021-2022 

DOCENTE: prof.ssa VALLERIANI LINDA 

 

1. LE STRUTTURE RICETTIVE (ripasso) 

a. Classificazione 

b. Caratteristiche 

c. Il concetto di ospitalità: ambiente e atmosfera di accoglienza 

d. Dal check in al check out: la presentazione del conto al cliente 

2. IL PACCHETTO TURISTICO (ripasso) 

a. Le imprese di viaggi: caratteristiche e classificazione 

b. Il pacchetto turistico: a domanda e a catalogo 

c. L’analisi di mercato: analisi della domanda e della concorrenza 

d. I contratti con i fornitori: allotment e vuoto per pieno 

e. La vendita del pacchetto turistico 

i. Vendita diretta 

ii. Vendita indiretta: la commissione di agenzia 

 

3. L’IMPRESA E LE SOCIETA’ 

a. La forma giuridica delle imprese 

i. Società di persone  

ii. Società di capitale 

b. Le società di persone 

i. Classificazione 

ii. Caratteristiche generali 

iii. La S.n.c: la costituzione, la responsabilità dei soci, il riparto dell’utile e/o della 

perdita 

c. Le società di capitali 

i. Classificazione 

ii. Caratteristiche generali 

iii. La S.p.a: la costituzione, la responsabilità dei soci, l’assemblea dei soci, il Cda, 

il Collegio sindacale, determinazione e riparto dell’utile 

d. La scelta della forma giuridica per un’impresa turistica. 

i. Caratteristiche del tessuto economico italiano 

 

4. LA GESTIONE AZIENDALE 

a. Definizione e concetto 

b. Periodo amministrativo e esercizio 

c. Le operazioni di gestione: interne e esterne 



i. Di finanziamento 

ii. Di investimento 

iii. Di produzione 

iv. Di disinvestimento 

d. Il libro mastro e il libro giornale 

e. Le rilevazioni contabili con il metodo della PD 

f. Il principio della competenza economica e le scritture di assestamento 

i. Le rettifiche: i risconti 

ii. Le integrazioni: i ratei 

iii. I completamenti 

iv. L’ammortamento 

 

5. IL PATRIMONIO AZIENDALE 

a. Concetto e definizione 

b. Aspetto qualitativo del patrimonio 

c. Aspetto quantitativo del patrimonio 

d. La classificazione degli investimenti: 

i. Le immobilizzazioni 

ii. L’attivo circolante 

e. La classificazione dei finanziamenti: 

i. Il capitale di conferimento 

ii. Il capitale di debito: debiti di regolamento e di finanziamento 

f. Il prospetto della Situazione patrimoniale 

g. Le equazioni patrimoniali 

 

6. IL REDDITO D’ESERCIZIO 

a. Il periodo amministrativo 

b. Reddito globale e reddito d’esercizio 

c. La competenza economica dei costi e dei ricavi 

i. Le operazioni di assestamento dei conti: 

- Operazioni di completamento 

- Operazioni di integrazione (ratei) 

- Operazioni di rettifica (risconti) 

- Operazioni di ammortamento  

d. Il riepilogo dei componenti positivi e negativi di reddito nella situazione economica 

 

7. IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

a. La funzione informativa di bilancio 

b. Il postulato generale di redazione del bilancio (art. 2423 c.c.) 

c. I principi di redazione del bilancio (art. 2423 bis c.c.): 

i. Continuità aziendale 

ii. Costanza dei criteri di valutazione 

iii. Separatezza degli elementi eterogenei 



iv. Prudenza 

v. Competenza economica 

d. Art. 2424 c.c.: struttura e contenuto dello SP 

e. Art. 2425 c.c.: struttura e contenuto del CE 

 

8. IL MARKETING 

a. Evoluzione del marketing nel tempo:  

i. Orientamento alla produzione 

ii. Orientamento al prodotto 

iii. Orientamento alle vendite 

iv. Orientamento al marketing 

b. Marketing strategico e marketing operativo 

c. Analisi dell’ambiente: 

i. Analisi della domanda 

ii. Analisi dell’offerta: I diretti concorrenti 

iii. I fornitori 

iv. Analisi SWOT 

d. La segmentazione del mercato 

i. Variabili demografiche 

ii. Variabili geografiche 

iii. Variabili comportamentali 

e. Il marketing esperenziale 

f. Il target: definizione del mercato obiettivo: 

i. Strategia indifferenziata 

ii. Strategia differenziata 

iii. Strategia concentrata 

g. Il posizionamento 

h. Il marketing operativo : le 4P (introduzione) 

i. Prodotto 

ii. Prezzo 

iii. Distribuzione 

iv. promozione 

 

 

 

Roma, ____________________________   

 

Gli alunni         la docente 

_________________________________        ___________________________  

_________________________________  



                                     

                                     I.T.T. “LIVIA BOTTARDI” ROMA 

                                    Programma di Lingua Francese 

                                    Classe IV A               a.s. 2021-2022 

 
Insegnante:  Gaetana Giagnotti   

Libri di testo:           Parodi-Vallacco     “C’EST DANS L’AIR”                     Minerva Scuola 

                                   Parodi-Vallacco     “NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE” Juvenilia 

                         

Grammaire 

Revisione dei contenuti analizzati nel corso dell’anno precedente 

 

Conditionnel: hypothèse réalisable, éventuelle, irréalisable. 

Subjonctif: formation et emploi dans la proposition principale et dans la proposition suboronnée 

 

Tourisme 

Comment présenter une région : L’Alsace  

• La situation géographique  

• Le climat  

• Histoire                                                           

• Les attraits touristiques (art, nature, manifestations culturelles, gastronomie)   

• Les villes  

• Rédaction de circuits touristiques 

 

Comment décrire une station de ski  

 

Tourisme de santé: thermalisme et thalassothérapie 

 

Présentation d’une station thermale dans la région Latium:  

• Localisation 

• Histoire 

• Propriétés des eaux 

• Cures proposées 

• Hébergement et restauration 

• Activités récréatives et sportives 

 

 Comment présenter une région : La Bretagne 

• La situation géographique  

• Le climat  

• Histoire                                                           

• Les attraits touristiques (art, nature, manifestations culturelles, gastronomie)   

• Les villes  

• Rédaction de circuits touristiques  

 

 Les hébergements touristiques : 

• Types d’hébergement 

• Origine de l’hôtellerie 

• Classement des hôtels 

• Services et équipements hôteliers 



• Types de chambres 

• Équipements d’une chambre 

• Types d’arrangement 

• Réservation en ligne 

• Villages de vacances 

• Gîtes ruraux 

• Chambres et tables d’hôtes 

• Campings-Caravaning 

 

Un défi pour la planète: les objectifs du développement durable: 

Savoir présenter une ville durable  

 

Nel corso del secondo quadrimestre la classe ha assistito allo spettacolo teatrale: “Maître MÔ” 

messo in scena dall’équipe di France Théâtre 

 

 

Roma, 3 giugno 2022                                            

 

Gli alunni                                                                                                 La docente 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2021/22 PROGRAMMA DI  ITALIANO DELLA 

CLASSE 4 A 

Docente prof.ssa Lucia Pantani 

Testo: M. Carlà, A.Sgroi, Letteratura in contesto vol.2, Palumbo 

Educazione letteraria. Contenuti 
 
Italiano: Il Cinquecento, quadro storico e culturale (mappa di sintesi). 
N. Machiavelli, la vita.  La politica come scienza: introduzione a Il Principe 

  
Il Principe originalità dell’opera, temi e struttura 

              Da “Il principe”  La volpe e il leone Cap. XVIII 
                                             La fortuna Cap. XXV 

            “Dario Fo recita Machiavelli” Filmato tratto dalla trasmissione televisiva “Il tempo che fa”  
 
L. Ariosto, il poema cavalleresco e la corte di Ferrara 

L’Orlando Furioso struttura dell’opera, contenuti e temi 
              Da “L’Orlando Furioso”  Il castello del Mago Atlante: le ossessioni dell’uomo 

                                                           Astolfo sulla luna 

                                                        
Caratteri della società e della cultura del Seicento. 
Rinascimento e Barocco a confronto 

 Quadro di riferimento 

 La Controriforma e la cultura barocca  
            La Nuova Scienza; la vicenda di Galileo e il metodo sperimentale. La prosa 
scientifico letteraria. 
              Da “Il dialogo sopra i due massimi sistemi”:I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit 
            
 
Il Barocco 

            Caratteri del movimento, arguzia, stupore artificiosità 

            Lettura: G. Marino, Trasformazione di Dafne in lauro 

            Il teatro del Seicento in Europa. Lettura: 
                   W. Shakespeare, Il monologo di Amleto 

            Le figure femminili nel teatro di Shakespeare 

 
L'Illuminismo caratteri generali (la fiducia nella ragione, la fiducia nel progresso, 
cosmopolitismo, polemica contro le religioni, il deismo) 
              Voltaire, Preghiera a Dio 

              C. Beccaria, No alla pena di morte                            
 
Il romanzo del Settecento 

              Voltaire, Candido (lettura integrale)                 
 
    C. Goldoni, la vita. 
   La commedia dell’arte. Il teatro e il mondo; la riforma del teatro. 



                     La Locandiera (visione integrale dell’opera) 
                     
 
Caratteri della società e della cultura della prima metà dell’Ottocento 

 
Neoclassicismo. Il ritorno agli ideali della età classica. Neoclassicismo illuminista e 

imperiale. Winckelmann, il bello ideale. 
Preromanticismo. La nuova sensibilità preromantica 

 
 
U. Foscolo tra Neoclassicismo e Romanticismo.  
La poetica: materialismo, pessimismo e illusioni. Il valore della classicità e della poesia 

       
                 Da i Sonetti,  Alla sera 

                                       In morte del fratello Giovanni 
                                       A Zacinto 

                                  
   Sei Sepolcri (presentazione delle tematiche) 
 
Il Romanticismo. 
I principi della poetica romantica. Il Romanticismo in Italia 

 
G. Leopardi, vita e pensiero. Il pessimismo, la teoria del piacere, la poetica 
dell’indefinito 

 
          Da i Canti. ASilvia 

          Dalle Operette morali, Dialogo tra un passeggere e un venditore di almanacchi 
             

Educazione linguistica. I contenuti 

 
 Le tipologie del Nuovo esame di Stato 

 L’analisi del testo letterario 

 L’analisi del testo argomentativo 

 Il tema di ordine generale  
 
 
Roma, 1 giugno 2022  

L’insegnante                                                             Gli alunni 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO  

“LIVIA BOTTARDI” - ROMA 

Anno Scolastico: 2021/2022  

Classe: 4° A  

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Docente: AGOSTINI FRANCESCA 

 

Libro di testo: Bergamini, Trifone - “Lineamenti di analisi bianco SUV”- Zanichelli editore 

 

• LA PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO: la parabola come grafico di una funzione 

quadratica, rappresentazione grafica per punti oppure ricavando vertice ed intersezione 

con gli assi cartesiani; intersezioni parabola-retta con verifica grafica. 

 

• DISEQUAZIONI LINEARI E NON LINEARI: gli intervalli e la loro rappresentazione; le 

disequazioni di primo grado; le disequazioni di secondo grado (metodo grafico); le 

disequazioni fratte.  

 

• LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ: definizione e proprietà delle funzioni, anche a partire 

dal grafico cartesiano: funzioni iniettive, suriettive, biettive; dominio e immagine; immagini 

e controimmagini. Classificazione delle funzioni matematiche.  

 

 

Roma, 07/06/2022                                                                      

 

Gli alunni                                                                        Il docente 

 

 

 

 



ITT “LIVIA BOTTARDI” - ROMA  

Anno scolastico 2021- 2022  

CLASSE   4 A   

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA TURISTICA   

Prof.ssa Lucia Oddone  

Materiale di riferimento per lo studio:  

• Appunti dell’insegnante 

• Libro di testo : Destinazione Europa. Corso di geografia turistica. Bianchi- Kohler - 

Vigolini – De Agostini)  

 

Richiami sui climi dell’Europa  

 

Il territorio del continente europeo: 

 
• Estensione, popolazione, densità abitativa 

• Morfologia del territorio del continente: catene montuose, pianure, fiumi, laghi.  

Collegamento con i principali tipi di turismo naturalistico 

 

L’Unione Europea 

 

• Dalla CECA alla CEE, alla UE: i principali Trattati 

• Accordi e Convenzione di Schengen. Ricadute sul turismo. 

• Gli Stati appartenenti alla UE. La Brexit.    

• L’introduzione della moneta unica. Ricadute sul turismo. 

• Storia della costruzione e caduta del Muro di Berlino. Ricadute sul turismo. 

 

Il Turismo in Europa 

 

• Collocazione dell’Europa nel panorama turistico mondiale 

• I diversi tipi di turismo praticabili nel continente 

• La sostenibilità nel turismo 

• Gli Stati a maggiore vocazione turistica 

• Territorio, climi, tipi di paesaggio, capitali, punti di forza dell’attività turistica, risorse 

culturali e naturalistiche dei seguenti Stati: 

 

Francia 

 

Spagna 

 Approfondimento su: 

• Le province basche e la stagione del terrorismo dell'ETA. 

 

Portogallo 

 Approfondimento su: 

•  Il fado portoghese 

  

Germania 

 Approfondimento su: 

•  Costruzione e caduta del Muro di Berlino 

• Fattori geopolitici utili alla comprensione del conflitto Russia-Ucraina 

attualmente in corso. 



 

Regno Unito 

 Approfondimenti su: 

• Storia della formazione del Regno Unito 

• Storia del conflitto nordirlandese. I luoghi del turismo collegati al periodo dei 

cosiddetti “Troubles”  

• Conformazione urbanistica della città di Londra 

• Siti UNESCO della città di Londra (caratteristiche e criteria) 

Russia 

 

 Approfondimento su: Transiberiana 

 

 

 

ARGOMENTO TRATTATO PER IL CURRICULO D’ISTITUTO (TEMA: LA 

COMUNICAZIONE). La comunicazione nella valorizzazione e promozione turistica di un 

territorio. Il ruolo dell’Unione Europea: le strategie comunicative e pratiche per sostenere il 

turismo nei paesi che ne fanno parte. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Conseguenze del riscaldamento globale in atto sui flussi turistici 

in Europa    

 

         Roma, 31/05/2022 

 

 

 

Gli alunni        L’insegnante 

         

        Lucia Oddone 

________________________    ____________________ 

 

________________________ 

 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 
PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE 4A 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROF.SSA CILLO 

 

Libro di testo: “EXPLORE”   Travel and tourism     ed. ELI 

 

UNIT 6.   ACCOMMODATION 

 

-Choosing accommodation: travellers’ motivations 

-Serviced accommodation 

-Self-catering accommodation 

- different types of hotels : 

business/ airport/boutique/micro/ 

budget/resort/luxury hotels 

serviced apartments 

motels 

Facilities and amenities 

 

B&bs and guesthouses 

B&bs a British treasure (reading) 

 

Writing descriptive texts for accommodation 

 

ENQUIRIES & REPLIES  

Introduction and vocabulary 

 

GIVING ADVICE pg 122-123 

 

UNIT 4  

DESTINATIONS & SERVICES  

 

Different types of Tourism resources: 

 Natural 

 Historic 

 Cultural 

 Religious 

 Purpose-built  

 Food tourism (food routes in Italy) 

 

 

 

 

Dal testo PERFORMER B2  ed. Zanichelli 

 

UNIT 2  INSPIRATIONAL TRAVEL 

 

 The Art of Travelling pg 34 – discussing and interpreting events –word formation 

Grammar :  PAST SIMPLE and PAST PERFECT SIMPLE- PAST PERFECT CONTINUOUS 

 

 

 

gli alunni        la docente 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 6 giugno 2022 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe: 4A 

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 la stabilizzazione del core 

- Potenziamento arti inferiori 

 

- 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. 

 

- Conoscenza e pratica del badminton: 

o Regolamento 

o teoria e pratica di alcuni gesti tecnici 

o Costruzione delle azioni di gioco 

o Strategie tecnico-tattiche 

o Rispetto delle regole e fair play affrontando il confronto agonistico con un etica corretta 

 

- Conoscenza e pratica della pallavolo:  

o Regolamento 

o teoria e pratica dei fondamentali  

o Costruzione delle azioni di gioco 

o Strategie tecnico-tattiche 



o Rispetto delle regole e fair play affrontando il confronto agonistico con un etica corretta 

 

- Comunicazione digitale: analisi di metodologie di comunicazione digitali nel mondo dello 

sport.  

Roma 06/06/2022 
 

Il Docente 
 

 



 

Programma svolto di Legislazione turistica  

 Classe 4°A    A.S.2021/2022  

Docente: Margherita Barone 

 

-UD1: Imprenditore e tipologie d'impresa Classificazione     Art.2082 c.c. Imprenditore 

in generale.   Art.2135 c.c.: Imprenditore agricolo  Art.2083 c.c.:Piccolo imprenditore       

Art.2195 c.c.: Imprenditore commerciale Art.230bis c.c.: Impresa familiare       

Collaboratori dell'imprenditore  

-UD2: Statuto dell'imprenditore commerciale       Acquisto della qualità di imprenditore 

commerciale       Capacità di esercitare un'impresa commerciale       Registro delle 

imprese e scritture contabili       Crisi dell'impresa. Fallimento 

 -UD3: Azienda e segni distintivi       Nozioni ed elementi costitutivi dell'azienda       

Clientela e avviamento       Trasferimento e successione    I segni distintivi 

dell’imprenditore: ditta, ragione sociale, denominazione sociale, insegna e marchio  

-UD4: Impresa societaria in generale.       Contratto di società     Società semplice       

Società in nome collettivo       Società in accomandita semplice       Società per azioni       

Società in accomandita per azioni       Società cooperativa      

-UD5: Impresa turistica e agenzia di viaggio       Definizione di impresa turistica   Cenni 

al codice del turismo     Ricerca su un’impresa turistica a scelta       

   

      Firme Studenti                                                                     Firma Docente 

  

                                                           



Lingua e Civiltà spagnola 
Classe 4A 

Prof.ssa Monica Russo 
a.s.2021/2022 

 

 

Libri di testo:  
Turismo: Buen Viaje, Pierozzi- Zanichelli (tercera edición) 
Gramática: Rumbo español 1 y 2- Pearson, plataforma interactiva mypearsonplace 
 

Turismo: 
Unidad 1- Un hotel con encanto: presentar un hotel, dar informaciones por teléfono, reservar una 
habitación. Los alojamientos turísticos. Redactar un folleto para publicitar un hotel 
Unidad 2-La carta comercial, el correo electrónico y el fax 
Unidad 3-Atender al cliente, facturación del cliente y asignarle una habitación, despedir al cliente, 
preparar la factura, la estructura interna de un hotel 
Unidad 4- Desenvolverse en un restaurante, la comida, las tapas, platos típicos españoles, la 
paella en video, comer en España, Granada de tapas, gastronomía y turismo, horarios y comidas, 
el toro de Osborne. 
Unidad 5-El Metro de Madrid. El Metro de Barcelona. Dar indicaciones callejeras usando el 
Imperativo afirmativo 
 

Conocer el mundo hispano: historia y geografía de España desde los orígenes hasta la España de 
hoy. Madrid de los Austrias y Madrid de los Borbones (videos) 

Ed Cívica: Turismo sostenible: actividades y alojamientos sostenibles. El Camino de Santiago: 
leyendas, símbolos, película The way-el Camino de Santiago 

Gramática 

Repaso de los tiempos del pasado (Presente, Pretérito Perfecto,muy/mucho,por/para) 

Unidad 8 
Explora y comunica; hablar de un hecho puntual en el pasado, contar hechos históricos o 
biografías 
Gramática: Pretérito Indefinido verbos regulares e irregulares, el comparativo 
Lecturas: Cristóbal Colón y el descubrimiento 
Unidad 7- la ciudad y el barrio, vivir en el centro y en las afueras 
Explora y comunica: expresar planes, hablar de un futuro próximo 
Gramática: ir a +infinitivo, Imperativo afirmativo verbos regulares e irregulares, ir/venir, 
llevar/traer 
Unidad 9 
Explora y comunica: narrar una experiencia en el pasado, expresar futuro 
Gramática: contraste de los tiempos del pasado (Pretérito Perfecto, Pretérito Imperfecto, 
pretérito Indefinido), el Futuro Simple y marcadores temporales de futuro. Producción de un 
texto: Viaje al futuro. 
 
El 25N 

Libro Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar Luis Sepúlveda 

 

Alumnos           Profesora 



PROGRAMMA DI STORIA DELLA CLASSE 4 A: ANNO 2021/22 

Docente prof.ssa Lucia Pantani 
Materiali utilizzati: 
 libro di testo G. De Luna, La rete del tempo, Paravia 
Video correlati ad alcuni argomenti 
 

 Il Seicento, epoca di crisi e di novità; la Controriforma 

 La Rivoluzione Scientifica 

https://www.youtube.com/watch?v=yFWDc19eDSA&ab_channel=ProfDellOrto      

https://www.youtube.com/watch?v=lTz5MhC6o4A&ab_channel=CristinaEsposto 

 https://www.youtube.com/watch?v=XEE_jc6gU78&ab_channel=ProfVideolezioni 

 Luigi XIV e l’Europa assolutista (l’assolutismo monarchico, la politica 

religiosa, il colbertismo, la politica estera) 

https://www.youtube.com/watch?v=B81C2mwsZU4&t=26s&ab_channel=St

udentiTv 

La reggia di Versailles 

https://www.youtube.com/watch?v=rgX3sQOl89Q&ab_channel=HUBScuola 

 La Rivoluzione Inglese e la nascita della monarchia costituzionale. Il 

dibattito di Putney, i documenti del costituzionalismo inglese (dalla Petition 

of Rights alla Bill of Rights) Approfondimenti presentati dagli studenti: New 

model Army, Petition e Bill of rights, Habeas Corpus 

https://www.youtube.com/watch?v=_56m7TUrdQ&ab_channel=ProfDellOrto. 

 Le idee politiche tra Seicento e Settecento: l'assolutismo di Hobbes, il 

Liberalismo di Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. 

 La fondazione delle colonie americane. Rivoluzione Americana,nascita degli 

Stati Uniti. La Costituzione Americana 

https://www.youtube.com/watch?v=SMT7fOuH6Ek&t=347s&ab_channel=vi

ttorianis 

https://www.youtube.com/watch?v=yFWDc19eDSA&ab_channel=ProfDellOrto


 La Rivoluzione Industriale. Il primato dell’Inghilterra. Le innovazioni 

tecniche. La nascita della fabbrica. 

https://www.youtube.com/watch?v=msAXkj7oZbY&ab_channel=milenalocati 

 L’Illuminismo. Caratteri generali. (fiducia nella ragione,progressismo, 

ateismo, deismo, materialismo, assolutismo illuminato, sistema 

costituzionale e divisione dei poteri, nascita dell'opinione pubblica, i giornali, 

il Caffé, la Fisiocrazia, l'Encyclopedie) 

 La Rivoluzione Francese. Le fasi della Rivoluzione e le costituzioni che le 

caratterizzano 

https://www.youtube.com/watchv=ihWArg64l3E&ab_channel=flippedprof 

approfondimento: la donna nella Rivoluzione, la moda rivoluzionaria, la 

religione e il calendario rivoluzionario, l'esercito rivoluzionario 

 L’età napoleonica. 

https://www.youtube.com/watch?v=z8fErFbdio4&list=TLPQMDYwNTIwMjIT

x12fU5pqEA&index=2&ab_channel=g.delbianco 

https://www.youtube.com/watch?v=ABF2CRNxdTE&ab_channel=UgoTramo

ntano 

 La Restaurazione  il Congresso di Vienna  

 L’opposizione alla Restaurazione: i moti rivoluzionari e le società segrete 

https://www.youtube.com/watch?v=B81M8pjCDQs&ab_channel=ChiaraSpa

latro 

     Le idee politiche del Risorgimento: Mazzini, Gioberti, Cavour,Cattaneo   

     Le guerre d’indipendenza: sintesi delle fasi dell’Unificazione 
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