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TESTI/MATERIALI/STRUMENTI UTILIZZATI
Libri : Nouveaux Carnets de Voyage, Fiches de grammaire, Itinéraires
Strumenti: Computer, Fotocopie, Dispositivi cellulari, Tablet
!
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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 quarta sezione C
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. Tipologie di
aziende. - Soggetto giuridico ed economico. L’imprenditore e l’impresa individuale. Le società.
- Le imprese di viaggi: T.O., A.D.V., - il pacchetto turistico, l’ideazione, lo sviluppo, il marketing e il
controllo.
- Le imprese ricettive: classificazioni, tipologie di servizi, - Tendenze evolutive del settore e nuove
formule commerciali.
- Il contratto di allotment, senza garanzia, parzialmente garantito e il vuoto per pieno.
MODULO 2: L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LE RISORSE UMANE
- Il mondo del lavoro, la globalizzazione – Le fonti del diritto del lavoro, la costituzione, artt. 4 e 36, lo
statuto dei lavoratori, il C.C., il CCNL.
- La busta paga, elementi fissi ed eventuali, l’imponibile contributivo, l’imponibile fiscale, l’IRPEF e gli
ANF. Le assicurazioni sociali.
MODULO 3: IL MARKETING
- Il marketing, - Le ricerche di mercato – Il ciclo di vita del prodotto – Il marketing strategico e il
marketing operativo, - L’analisi SWOT e il Marketing Mix
MODULO 4: IL PATRIMONIO NELLE AZIENDE ALBERGHIERE E TURISTICHE
- Il patrimonio aziendale: aspetto qualitativo e quantitativo. – Immobilizzazioni e attivo circolante.
Composizione delle fonti di finanziamento. - Il patrimonio netto.
MODULO 4: LA GESTIONE ECONOMICA
- Gestione economica e rischio d’impresa – Definizione di costi e di ricavi caratteristici delle imprese
ricettive e turistiche – il reddito .
MODULO 5 DALLA CONTABILITÀ AL BILANCIO
Il bilancio – finalità e composizione.
Il prof.
Fabio D’Alessandro

ITTUR Bottardi
Programma svolto di Storia dell’Arte
Anno scolastico 2021-2022
Classe 4C
Arte romana
Caratteri generali,
origini di Roma
le grandi opere pubbliche
le strade, i ponti,
gli acquedotti,
Il tempio romano, confronto con il tempio greco,
Il tempio della triade Capitolina
La città romana,
schema della città romana, il foro
Il foro romano,
gli spazi del foro : la Basilica
gli spazi pubblici per l’intrattenimento: il teatro, l’anfiteatro, il circo
il Colosseo
le terme,
i fori imperiali,
il Foro di Traiano, la Colonna traiana.
Il Pantheon.
Arte paleocristiana
Caratteri generali
I primi cristiani a Roma, le ecclesiae domesticae,
la simbologia cristiana dei primi secoli
le catacombe
le basiliche paleocristiane:
Basilica di Santa Maria Maggiore,
Basilica di San Pietro,

Basilica di Santa Sabina,
Mausoleo di Santa Costanza.
Arte romanica
Caratteri generali dell’architettura romanica
Il romanico in Italia:
Sant’Ambrogio a Milano
San Geminiano a Modena
Arte gotica
Caratteri generali,
architettura gotica
il gotico francese:
Cattedrale di Notre Dame a Parigi
Cattedrale di Notre Dame di Chartres
Sainte Chapelle Parigi
Il gotico italiano
Caratteri generali
Basilica di San Francesco ad Assisi.
Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze.
Giotto: caratteri generali, elementi innovativi della pittura giottesca,
rapporti con il messaggio francescano
Ciclo di affreschi ad Assisi sulla vita di S. Francesco
Analisi dell’opera “il dono del mantello”.
Arte rinascimentale
Caratteri generali, cenni
La città di Firenze e la cultura rinascimentale
Botticelli : “La Primavera”, “La Nascita di Venere”.
Prof. Eleonora Calbucci

PROGRAMMA DI ITALIANO
CLASSE 4SEZ.C
A.S.2021/22
PROF. MASSIMO DE QUERQUIS
LA LETTERATURA DELLA CONTRORIFORMA
IL MANIERISMO E IL BAROCCO IN LETTERATURA
TORQUATO TASSO DA La Gerusalemme liberata -il proemio cap. I
GALILEO GALILEI
DIALOGO SOPRA I MASSIMI SISTEMI – PRIMA GIORNATA
“LE CAPACITA’ INTELLETTIVE DELL’UOMO”
IL TEATRO ELISABETTIANO
WILLIAM SKAKESPEARE
ROMEO E GIULIETTA “SOTTO IL BALCONE”
I NUOVI GENERI LETTERARI : IL ROMANZO, LA TRATTATISTICA, IL TEATRO,IL MELODRAMMA, LA RIFORMA
GOLDONIANA
L’ILLUMINISMO FRANCESE
VOLTAIRE, MONTESQIEU, ROSSEAU
IL NEOCLASSICISMO
IL ROMANTICISMO
UGO FOSCOLO:
AUTORITRATTO
A ZACINTO
IN MORTE DEL FRATELLO GIOVANNI,
ALLA SERA
I SEPOLCRI- CARATTERI GENERALI
DA LE ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS : I COLLI EUGANEI
IL ROMANZO DELL’800
GIACOMO LEOPARDI

L’INFINITO
DA LO ZIBALDONE : LA TEORIA DEL PIACERE

PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE 4 SEZ.C
A.S.2021/22
PROF. MASSIMO DE QUERQUIS

L’EUROPA FRA SEICENTO E SETTECENTO
LE GUERRE PER L’EQUILIBRIO NELL’EUROPA DEL SETTECENTO
GLI STATI EUROPEI
L’ILLUMINISMO
MONTESQUIEU, ROSSEAU, VOLTAIRE
LE RIFORME DEI SOVRANI ILLUMINATI
LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
LA QUESTIONE SOCIALE – I SINDACATI
LA RIVOLUZIONE AMERICANA
LA RIVOLUZIONE FRANCESE
IL GIACOBINISMO DEMOCRATICO
IL CONGRESSO DI VIENNA
I MOTI DEL 1820/21
IL RISORGIMENTO

Gli alunni

l’insegnante
MASSIMO DE QUERQUIS

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI”
PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE 4C
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
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
BUILD UP TO B2


BACK TO SCHOOL
Grammar revision : Present Simple/present Continuous /auxiliary verbs/ simple past/past continuous/ present
perfect + since/for (duration form)
UNIT 2 : Inspirational Travel

gli alunni

Roma, 6 giugno 2022

la docente
prof.ssa Lorella Cillo

ITT .Bottardi” – Roma
PROGRAMMA MODULARE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
DOCENTE :

Andrea Silvestrini

MATERIA :

Geografia Turistica

MODULI
1

Il territorio europeo
Popolazione
d’Europa
2

Turismo in Europa
Le aree turistiche
Europe

CLASSE : IV°C

A.S. 2021-2022

ARGOMENTI

Elementi fisici del paesaggio europeo (orografia, idrografia, morfologia costiera, vegetazione, clima)
Aspetti sociali, ed economici (popolazione, storia, settori produttivi, servizi e trasporti)
Unione Europea e turismo, principali tappe, aspetti storici e istituzionali (parlamento, consiglio, commissione
BCE, etc) La CECA, CEE, UE, trattato di Shengen

Itinerari storici del turismo, le aree turistiche Europee
Le vie di comunicazione, i trasporti, le infrastrutture
Le risorse turistiche naturali e culturali, i flussi turistici

3

Europa Mediterranea

Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia, (territorio, clima, ambiente, storia, economia, popolazione, città principali)
Risorse turistiche e flussi turistici Itinerari turistici

4

Europa centro-occidentale

Francia, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi (territorio, clima, ambiente, storia, economia, popolazione, città
principali) Risorse turistiche e flussi turistici Itinerari turistici

5

Educazione Civica
Cambiamento climatico,
Patrimonio culturale e
naturale

Roma

/

/2022

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. La sostenibilità: Esempi di
città sostenibili nel mondo

Prof. Andrea Silvestrini

1

PROGRAMMAZIONE LINGUA SPAGNOLA
CLASSE 4C
PROF.SSA GUARINO ORSOLA
LIBRO DI TESTO BUEN VIAJE, LAURA PIEROZZI, ED. ZANICHELLI
Los servicios de pago y gratuitos de un hotel
Las diferentes tipologías de regímenes de un hotel
Expresar ubicación y distancia
Perífrasis de obligación personales e impersonales
El imperfecto y el pretérito indefinido (verbos regulares e irregulares)
Los alojamientos turísticos
El léxico de la mesa
El imperativo afirmativo (tú y vosotros)
El correo electrónico y la carta comercial
Geografía de España
La comunidad autónoma de Andalucía
El este de Espana (Barcelona)
La comunidad valenciana
Futuro simple (verbos regulares e irregulares)
La ciudad y los edificios públicos
El condicional simple (verbos regulares e irregulares)
Los diferentes medios de transporte: ventajas y desventajas
El metro de Madrid
Principales diferenncias entre por y para

Presentar una ciudad
Málaga, ejemplo de una ciudad inteligente
El turismo en Espana (las principales tipologías turísticas)
Productos y servicios turísticos y las empresas turísticas

Roma, 7 giugno 2022
Gli alunni
_____________________________
_____________________________

La docente
____________________________

Istituto tecnico turistico “Livia Bottardi” A.S. 2021/2022
Docente: Prof.ssa Francesca Vitalone Classe: IV C
Programma svolto di Scienze motorie e sportive

Badminton: storia e caratteristiche di gioco, studio del regolamento, varie
esercitazioni pratiche del gioco nella forma del singolo e del doppio con miglioramento
progressivo della tecnica e tattica di gioco, del servizio di diritto e rovescio e varie
prove sullo smash.
Tennis-tavolo: spiegazione della tecnica di gioco e varie esercitazioni pratiche nella
forma del singolo e del doppio.
Esercizi di riscaldamento con lavoro muscolare sulla reattività degli arti inferiori.
Importanza della fase di riscaldamento e della fase di allungamento muscolare.
Esercizi di sviluppo della forza muscolare con l’ausilio della spalliera, esercizi di
ginnastica posturale e di prevenzione di paramorfismi e dismorfismi.
Sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, velocità e flessibilità, a carico
naturale in forma individuale e collettiva, giochi di velocità con partenze alternate da
posizioni differenti.
Esercizi di coordinazione neuromuscolare: fase di apprendimento, controllo e
organizzazione (trasformazione e adattamento)
del movimento. Sviluppo delle
capacità coordinative speciali: capacità di accoppiamento e combinazione, di
equilibrio, di orientamento, di ritmo, di reazione, fantasia motoria.
Vari esercizi in forma statica e dinamica con miglioramento del controllo del corpo.
Varie tecniche di stretching muscolare. Organizzazione spaziale e coordinamento arti
superiori e inferiori in simultanea e in successione (varie andature). Esercizi di
mobilità articolare, scapolo-omerale/coxofemorale/tibio-tarsica, circonduzioni semplici
e complesse, di potenziamento articolare e legamentoso. Sviluppo agilità, forza
muscolare e coordinazione: burpees, squat-jump; salti e balzi in forma aerobica e
anaerobica alternata. Esercizi di equilibrio.
Pallavolo: spiegazione delle posizioni, numerazioni e rotazioni in campo.
Approfondimenti sulle posizioni in campo, gioco con ruolo dell'alzatore in posizione
num.3. Regolamento. Esercizi di sviluppo dei fondamentali tecnici individuali e di
squadra, in avanzamento e al muro (azione difensiva) e in situazioni diverse di attacco
e di difesa, bagher e palleggi di controllo. Applicazione dei fondamentali nelle fasi di
gioco, finalizzazione del movimento alla costruzione del gioco con 3 passaggi. Svariate
esercitazioni sulla schiacciata: rincorsa, stacco, salto e tempi di attacco.
Educazione civica: i benefici del camminare, piccoli gesti per salvare il pianeta,
camminare per un futuro sostenibile, modi diversi di percepire e sperimentare la
deambulazione, il cuscinetto pompa sui talloni che stimola il ritorno venoso al cuore,
gli effetti benefici della camminata sugli apparati cardio-respiratori. Urban walking:
benefici fisici e psichici attraverso la produzione di endorfine e serotonina.
Unità didattica sulla "comunicazione": il linguaggio del corpo e la comunicazione non
verbale (come leggere il linguaggio del corpo e come percepire alcune delle proprie
modalità di comunicazione non verbale). Modalità espressive. Prossemica e gestualità
e i vari livelli di comunicazione verbale e non verbale. Come affrontare un colloquio di
lavoro. Verifiche orali.
Calcetto: esercizi sui fondamentali individuali e di squadra (coordinazione
neuromuscolare oculo-podalica), esercizi propedeutici e di impatto sulla palla con

passaggi di seconda e di prima, gara con avanzamento e ritorno senza l'uso delle
mani.
Basket: esercizi di impostazione del palleggio, arresto e tiro a canestro. Spiegazione
ed esercitazione sulla difesa (scivolamento) e sulle azioni di attacco; falli e tecnica di
tiro. Gioco 1c1 e 2c2. Palleggi in corsa con arresto e tiro, spiegazione ed esercitazione
sul terzo tempo. Gare di tiro.

Data
Gli studenti

L’insegnante

ITT LIVIA BOTTARDI

Anno Scolastico 2021-2022

Classe: 4C
Disciplina: Religione
Docente: Prof.ssa Felli Jasmin

Argomenti trattati

- Il cambiamento climatico: la situazione e le problematiche
- Visione di un video sul discorso di Greta Thunberg.
- Introduzione ai concetti di economia circolare secondo l’agenda 2030 e contenimento degli inquinanti.
- Il messaggio cristiano a confronto con la crisi climatica: lo sviluppo responsabile e il coinvolgimento dei giovani in
un messaggio di papa Francesco.
- La speranza nel discorso di Greta Thunberg, a confronto col pensiero di Bloch e nel pensiero giudaico-cristiano.
- L’evoluzione del concetto di speranza nella rivelazione biblica: l’evoluzione dell’attesa messianica dalle origini
dell’umanità e nella storia di salvezza e la sua realizzazione in Gesù di Nazareth.
- La speranza e il riscatto dal male: natura del male, analisi del mito di Narciso ed Eco; La speranza nel pensiero di
sant’Agostino: lettura di un breve estratto delle Confessioni.
- La riforma luterana: situazione storico-sociale alla base della riforma, dottrina di Lutero, reazioni della Chiesa di
Roma.
- La basilica di san Pietro: storia ed architettura.
- Le chiese calviniste, anglicana e la controriforma cattolica.
- I sacramenti nelle diverse confessioni di fede.
- Il dialogo interreligioso rivisto dal Concilio Vaticano II: Unitatis redintegratio.
- L’escatologia nelle varie religioni.
- L’amore nella cultura occidentale e nella rivelazione biblica: eros, philia, agape.
- Lettura di un estratto di un testo di K. Gibran sull’amore.
- Analisi di frasi bibliche sull’amore dall’Antico e dal Nuovo Testamento.
- Il matrimonio nella Chiesa e nelle varie religioni.
- La sacra sindone: storia e risultati delle ricerche scientifiche.
- Dibattito su temi di attualità: la fede, la chiesa, il papa e il mondo contemporaneo. Il sinodo 2021-2023.
- I valori del vangelo nel mondo del lavoro: discussione in classe.
- Il valore della santità nel mondo attuale: definizione e chiamata alla santità, la canonizzazione del 18 maggio ’22,
Vita e opere di Charles de Foucauld. La vita di Annalena Tonelli.
- Il mondo dei valori legati al lavoro nella società contemporanea e nella visione cristiana.

Anno Scolastico 2021/2022
Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi” Roma
Programma svolto di Diritto e Legislazione turistica
Classe 4 C
Prof. Salvatore Totaro

Criteri di classificazione degli imprenditori.
Piccolo imprenditore, impresa artigiana e impresa familiare. L’imprenditore commerciale.
Pubblicità legale. Le scritture obbligatorie. Il fallimento. Liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo e amministrazione straordinaria. Effetti del trasferimento
dell'azienda.
Forme giuridiche di impresa. La scelta.
L’azienda. Segni distintivi. Gli obblighi dell’imprenditore commerciale.
Tipologia delle imprese turistiche.
Società di persone e società di capitali.
Norme comuni per le attività ricettive. Il contratto di società. La società semplice. S.n.c. e
S.a.s.
La società per azioni. Azioni e obbligazioni. Adempimenti preliminari alla costituzione.
Organi della Società per azioni. Nullità della Spa. Lo statuto della società per azioni. Organi
della società per azioni. Modelli di gestione: tradizionale, monistico e dualistico. Strumenti
finanziari: le azioni. Diritti e obblighi dei soci: diritti finanziari e diritti di intervento. Le
scritture contabili della S.P.A.
Approfondimento: l'inflazione.
Società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata.
La comunicazione unica.
Le Società mutualistiche.

Evoluzione del mercato del lavoro. Le politiche europee per il lavoro. Legislazione in tema
di lavoro. Soggetti autorizzati all'intermediazione e le politiche per il lavoro.
Contratti collettivi di lavoro. Contratti nazionali e aziendali.
Lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Categorie dei lavoratori, mansioni orario di lavoro. Diritti e obblighi del lavoratore. Fine del
rapporto di lavoro. Tipologie di contratti di lavoro. Contratti di lavoro all’estero. Lavorare in
U.E. e lavorare nei paesi extra U.E.
La disciplina della concorrenza. Atti di concorrenza sleale. Norme europee a tutela della
concorrenza. Legislazione italiana antitrust. La legislazione italiana antitrust.
Le imprese turistiche: la qualità, i sistemi di certificazione e i marchi di qualità. Le
certificazioni di qualità. La reputazione online delle strutture alberghiere.
Roma lì, 31.05.2022
L’insegnante

Gli alunni

_________________________

__________________________
__________________________

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
“LIVIA BOTTARDI” - ROMA
A.S. 2021/2022
Classe: 4 C
PROGRAMMA DI MATEMATICA
Libri di testo:
Bergamini, Trifone, Barozzi – “Moduli di Matematica-Lineamenti di analisi SUV”- Zanichelli editore
Bergamini, Trifone, Barozzi - “Matematica.bianco modulo L”- Zanichelli editore

• Equazioni lineari
• Disequazioni Lineari
• Sistemi Lineari
• I Radicali
• Equazioni di secondo grado
• La Parabola e sua equazione
• Rappresentazione grafica e intersezione con gli
assi
• Posizione retta – parabola
• Disequazioni di secondo grado con metodo della
parabola
• Disequazioni fratte
• Definizione e classificazione di funzione
• Dominio
• Intersezione con gli assi cartesiani
• Proprietà della funzione (Iniettiva, suriettiva,
Biettiva, Pari e Dispari)
• Studio del segno
• Grafico probabile

RIPASSO

La Parabola

Disequazioni di secondo grado

Le funzioni e loro proprietà

Roma 03/06/2022

La Docente

Prof.ssa Feliciani Antonella

Gli Studenti

