
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

ANNO SCLASTICO 2020-2021      CLASSE IV E 

Libri di testo: Nouveaux Carnets de voyage- 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 métiers du 

tourisme. Les moyens de transport : les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports 

routiers, les transports maritimes. Les transports en France. Les produits touristiques, le tourisme 

oenogastronomique , le tourisme social et durable. 

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’école française.  

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  

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

Grammaire : les verbes recevoir et savoir, le passé composé, le passé composé à la forme négative, le 

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

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

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

l’imparfait, les pronoms relatifs qui/que /où/dont 

Communication : s’informer, interdire, se déplacer, demander et donner des indications. 

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

Communication : se renseigner sur les prix/ sur les conditions d’un hébergement, raconter un événement 

du passé, écrire une lettre formelle / informelle ou un mail 

Grammaire : l’imparfait, les pronoms possessifs, le comparatif,  

GLI ALUNNI                                                                                                            IL DOCENTE  
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PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO AL 31 MAGGIO 2022 

LIBRO UTILIZZATO: EXPLORE travel and tourism 

 

UNIT 4: MOTIVATION AND DESTINATIONS 

o Different kind of tourism 
o Why people travel 
o Where people travel 
o Unesco 
o Climate 
o Presenting a destination 

UNIT 2:  

o Marketing: 
o Adverts 
o Leaflets and brochures 
o Verbs: writing promotional adverts 
o Language: writing promotional texts 

UNIT 7:  

o Rome 
o Writing brochures about Rome and its most famous monuments 
o Conversation: role play: being a tour guide. 

UNIT 8: EXPLORE THE BRITISH ISLES: 

o UK: Geography, political system, History, key moments in the 20th and 21th 
centuries survival guide, 

o LONDON. 
o IRELAND: Bloody Sunday, conflict Northern Ireland/England. 

UNIT 5: TRANSPORT 

o Before you travel 
o Air Transport 
o Land transport 
o Water transport 

GRAMMAR:  

o PAST TENSES: Simple Past, Present Perfect, Present Perfect Continuous,  
o USED TO, GET USED TO, BE USED TO 
o FUTURE TENSES: will, present continuous, going to, future continuous, future 

perfect. 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA. 

Climate change is destroying world wonders 

 

COMUNICAZIONE: 

Working as a guide. 

 

 

Prof. ssa Ilaria Croce 

Roma 31/05/2022 



Programma svolto 

A.s. 2021-22 

Geografia 

Prof. Fabrizi 

4^E 

 

Primo quadrimestre 

Continente europeo, carta fisica e politica,, Alps e Pirenei,  Paesi europei, UE, 

€urozona. Grecia: turismo e territorio Confini, moneta. UE. turismo stagionale, 

Acropoli  ateniese, Partenone.Turismo scolastico. Il governo ellenico elabora 

strategie per combattere la stagionalità . Porti, Mare Ionio, economia e turismo. Ue 

, UEM, lingua, confini, moneta, religione, turismo estivo balneare, storico-

archeologico, conflitti con la Turkey, voli interni, traghetti, porti, flussi migratori 

dall’Asia, popolazione. La France, l’Hexagòne, il lato sud mediterraneo, Marseille, 

Nice, la Cote d’Azùr, MC, Principato di Monaco, turismo legato al gioco d’azzardo, 

gambling, il Casinò, il delta del Rodano, la Carmague, turismo naturalistico, lato dei 

Pirenei, Principato di Andorra. Il terzo lato dell’Exagone, estensione da sud a nord, 

foci a estuario, la Gironde e  la Garonne, Nantes e Bordeaux, Les Chateux de la Loire, 

turismo fluviale, la penisola bretone, Brest, turismo archeologico, siti megalitici 

simili a Stonehenge in England, funzioni religiose e cerimoniali. Clima atlantico, 

mite e piovoso. Francia,  La Manche,  il tunnel sotto la Manica, €urotunnel, Calais -

Dover, Mont St. Michel, le maree, Paris, il museo del Louvre, la Gioconda di 

leonardo, Notre Dame de Paris,  la Seine, la Tour  Eiffel icona parigina. Il 5ˆ ed il 6ˆ 

lato francese, confine con il Belgium ed il Luxembourg, Strasbourg, Parlamento  

europeo,  fiume Reno, Vosges, Jura, Alpes, trafori, Monte Bianco e Frejus, il Rodano, 

Massif Central Française, Puys, turismo geonaturalistico, la Reggia di Versailles, 

turismo storico-culturale. TGV, Alta Velocità, Train Grande Vitesse: Paris - Lyon - 

Marseille. Arcipelago maltese, tax heaven, turismo legato alle lingue.Deutschland  

: principali aspetti geoturistici. Alexander Platz e la Porta di Brandeburgo, il Muro 

di Berlino, €urotower a Frankfurt, sede della BCE. Turismo montano nelle Prealpi 

Bavaresi. Compagnia aerea di bandiera , Lufthansa.  



 

Portogallo : confini, lingua, capitale, ex - colonie, Lusitania provincia romana, 

lusofonia, religione, lingua neolatina. Iceland, volcanoes, glaciers, natural reserves, 

Mexican Gulf Stream , Stato -isola, Circolo Polare Artico. Il più  grande ghiacciaio 

d’Europa. Turismo geologico -naturalistico, adventure tourism, cicloturismo, 

trekking. Islanda - energia. geotermica - geysers - riscaldamento in serra e 

domestico - industria ittica. Federazione russa - la Russia europea. Progetto 

Educazione civica:   le "smart city" nel mondo. Localizzazione, Microsoft, 5G,  pros. 

e cons. Romania , turismo e territorio. Cenni storici, la Dacia, moneta, lingua, 

religione, orografia, idrografia, confini, UE - UEM, regioni interne, sigla 

internazionale, perimetro costiero. Romania: geografia storica , dominazione 

romana, zona di confine tra impero austro-ungarico e turco-ottomano. Domestic 

tourism, Le Porte di Ferro, regioni, arco carpatico, birdwatching nel delta 

danubiano. La Svizzera - CH - Confederazione elvetica, confini, Europa alpina , 

lingue, moneta, banche, neutralità elvetica, segreto bancario. Paese extra -UE. no  

€urozona. Relazioni con  le regioni italiane di confine. Schweiz - Suisse - Svizzera – 

Switzerland. Allevamento bovino - latte e derivati, Lindt, Nestlè, multinazionali, 

meccanica di precisione Swatch – cantoni,  laghi  glaciali - fiumi, St. Moritz, turismo 

sciistico d’elite. 

 

Secondo quadrimestre 

Ireland and Great Britain, aspetti fisici , idrografia ed orografia, stretti, canali, Mts,  

suddivisione Stati. Ireland and UK. Highlights of London: - Piccadilly Circus -Trafalgar 

Square -Big Ben- Gherkin  -Central Business District - Tower Bridge -Thames. Londra 

capitale fluviale.Hadrian’s Wall in età imperiale. Mura di Antonino -Giulio Cesare - 

Britannia - Londinium castro romano. United Kingdom:   Stonehenge , osservatorio 

astronomico, cerchi di pietre concentrici, struttura megalitica, funzione religiosa e 

rituale.Alternarsi delle stagioni, equinozi di primavera ed autunno. 21 marzo e 22 

settembre. Regno Unito:  Cornwall, Arch of Rock  ,spiagge a falesie, Lochness = Lake 

of Ness in Scotland, Beatles, Liverpool, turismo musicale, The Cavern, Nothern 

Ireland, colonizzazione inglese. UK   : €urochunnel  = Tunnel + Channel, Gatwick - 

Stansted, compagnia di Bandiera, Greater London e New Towns, Kensington 



Gardens. Hounslow- Indian London  , British London. British Museums., double-

deck. Europa scandinava:  Iceland, Denmark, Sweden, Norway, Finland. 

Capitali, porti, aeroporti,  mari, climi, coste a fiordi, Midnight Sun, turismo 

naturalistico, crociere baltiche, golfi, stretti, rotte vichinge. Norway, tourism and 

territory. Museo della cultura vichinga a Oslo, Edward Munch, l’Urlo, Paese extra 

UE , moneta, lingua, città, porti, fiordi, turismo geonaturalistico, crociere nei fiordi, 

industria ittica, Arctic Circle. L’Albania, nuova frontiera turistica, la Polonia, 

territorio, morfologia, confini, fiumi, catene montuose, capitale, geologia, 

religione, storia. invasioni, moneta, Paese UE. Poland, morfologia, idrografia, 

orografia, confini, adesione alla UE, lo zloty, Paese slavo cattolico, invasioni, città, 

turismo della memoria, Auschwitz, turismo religioso, la costa baltica. Warsaw , 

Krakow - Papa Giovanni Paolo II. Netherlands, Paesi Bassi e Holland, il Belgio, la 

Vallonia e le Fiandre, turismo legato a Bruxelles, sede UE. Agenda 2030 - 

Obiettivo11 - Smart cities - Città sostenibili. Progetto Educazione civica. Città 

intelligenti in Europa. 

 

L’Insegnante         Gli alunni 

 

 

 

Roma 05 giugno 2022 



I.T.T. “L. BOTTARDI” 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO COMMERCIALE  
A.S. 2021/2022   PROFF. SSA CARMELA GIGLIO CL. IVE 

LIBRO DI TESTO: DIRITTO E TURISMO 2, CAPILUPPI, LEZZI, ORLANDO 
ED. TRAMONTANA 

 
 

• L’IMPRENDITORE E LE TIPOLOGIE DI IMPRESA 
 

• LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE 
 

• IMPRESA E AZIENDA 
 

• L’AZIENDA E I SEGNI DISTINTIVI DELL’IMPRESA 
 

• SOCIETA’ IN GENERALE E SOCIETA’ DI PERSONE 
 

• LA SOCIETA’ SEMPLICE 
 

• LE SOCIETA’COMMERCIALI DI PERSONE 
 

• LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 
 

• LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 
 

• LE SOCIETA’ DI CAPITALI 
 

• LA SOCIETA’ PER AZIONI 
 

• LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE 
 

• GLI ASPETTI NORMATIVI DELL’ IMPRESA   TURISTICA 
 

• L’ATTIVITA’ RICETTIVA 
 

• LE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO 
 

• EDUCAZIONE CIVICA: CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 
 
  
 

 
 
 
 
 



 
 
A.s.: 2021/2022 
Materia: Spagnolo (seconda lingua)   
Classe: 4E  
Docente:  Prof. ssa Conti Giorgia 

Testi adottati:"¡Buen viaje! curso de español para el turismo", tercera edición, 

Pierozzi, Zanichelli 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE   

 

- Organizzare autonomamente un discorso; 

- Riassumere testi; 

- Rispondere oralmente a domande mirate; 

- Pianificare l'itinerario turistico di una città;  

- Interpretare correttamente le informazioni presenti su biglietti aerei o navali; 

- Prenotare una stanza d'albergo telefonicamente; 

- Riconoscere una fattura in lingua con lessico specifico; 

- Gestire reclami dei clienti presso agenzie viaggi; 

 

CONTENUTI TRATTATI 

SECCIÓN A 

UNIDAD 0: 

Gramàtica > uso de los tiempos del pasado de indicativo 

UNIDAD 01:  

Funciones > presentar un hotel, dar informaciòn por teléfono, reservar una habitaciòn 

UNIDAD 02: 

Léxico > la carta comercial 

Gramàtica > presente de subjuntivo regular e irregular 

UNIDAD 03:  

Léxico > la factura 

SECCIÓN B 

UNIDAD 07: 

Léxico > comprar billetes en internet, tarjeta de embarque, billete aéreo y naval 

Cultura > viajar por España 

UNIDAD 08: 

Léxico > reclamaciones 

Funciones > reaccionar a una reclamaciòn 

UNIDAD 09: 

Funciones > un dìa en Roma y saber plantear un itinerario en las principales ciudades de 

Andalucìa 

SECCIÓN C 

Cultura > conocer España: geografìa, historia 

Cultura > conocer Hispanoamérica: geografìa, historia 

UNIDAD 12: 

El norte de España 



 

UNIDAD 13: 

El sur de España (Sevilla, Granada, Còrdoba) 

UNIDAD 14: 

El centro de España (Madrid y Barcelona) 

 

ARGOMENTO TRASVERSALE SPAGNOLO/EDUCAZIONE CIVICA: 

El desarrollo sostenible y los objetivos de la Agenda 2030 

 

 

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI UTILIZZATI  

 

- Libro di testo ( ¡Buen viaje! curso de español para el turismo, Pierozzi, Zanichelli). 

- Strumenti tecnologici (pc e smartphone). 

 

 

 
 
 
Roma, 06/06/2022                                                            Prof.ssa Conti Giorgia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA                                             CLASSE 4E 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

 

DISEQUAZIONI 

 

Disequazioni di primo grado intere e fratte. 

Intervalli aperti, chiusi, semiaperti. Intervalli limitati e illimitati. 

Disequazioni di secondo grado intere e fratte. 

 

 

LIMITI 

 

Intorno di un punto.  

Introduzione al concetto di limite. 

Operazioni con i limiti (somma e quoziente). Forme indeterminate del quoziente. 

Calcolo di limiti. 

 

  

STUDIO DI FUNZIONE 

 

Funzioni razionali intere e fratte. 

Dominio di una funzione. Asintoti verticali e orizzontali. 

Studio di una funzione razionale (intera e fratta): dominio, asintoti, intersezione curva asintoto, 

intersezioni con gli assi cartesiani, studio del segno. 

Grafico probabile di una funzione. 

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                               IL DOCENTE 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” - Roma

PROGRAMMA DI STORIA

A. S. 2021/2022

CLASSE: IV E

Docente: Marianna Antonelli

1. Le svolte economiche e culturali del Settecento

Lo scenario e le guerre del Settecento

L’Illuminismo: una rivoluzione culturale

Il dispotismo illuminato e l’Italia del Settecento

La rivoluzione industriale inglese

2. Le rivoluzioni politiche

La rivoluzione americana

La rivoluzione francese

L’impero napoleonico

3. Politica, economia e società nella prima metà dell’Ottocento

La Restaurazione e i primi moti liberali

I moti del Quarantotto

4. Il Risorgimento italiano

L’Italia dalla Restaurazione al Quarantotto

L’unificazione dell’Italia

5. Lo scenario politico del secondo Ottocento

L’Europa delle potenze nazionali

Due potenze emergenti: Stati Uniti e Giappone

I primi passi dell’Italia unita

6 L’Età dell’imperialismo

La seconda rivoluzione industriale

L’imperialismo e la spartizione dell’Africa (caratteristiche generali)

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: IV E

Docente: Marianna Antonelli

1. L’età della Controriforma: il tardo Rinascimento e il Barocco

La letteratura 

La letteratura del Manierismo

La letteratura barocca

Torquato Tasso (Tasso e il suo tempo, la vita, le opere, il pensiero e la poetica, le tecniche espressive)

Gerusalemme liberata (la composizione, la struttura e i contenuti, i temi, le tecniche espressive) e analisi

del testo (Il proemio) 

L’avvio del romanzo moderno: il Don Chisciotte di Cervantes (caratteristiche generali)

Il teatro del Seicento (Un’epoca teatrale, Teatro e potere. Un rapporto controverso, I modelli e gli spazi, Il

teatro in Inghilterra (William Shakespeare, Romeo e Giulietta)

La poesia lirica (Giambattista Marino, La lira e analisi del testo (Specchio dell’amata), Adone

2. L’età della ragione e delle rivoluzioni

La lirica e il melodramma (La lirica arcadica, La riforma del melodramma, Pietro Metastasio)

L’Illuminismo 

Voltaire, Trattato sulla tolleranza (Sulla tolleranza, analisi del testo)

Montesquieu, Lo spirito delle leggi (Le forme di governo, analisi del testo)

Rousseau,  Discorso  sull’origine  della  diseguaglianza  fra  gli  uomini  (L’origine  della  diseguaglianza,

analisi del testo)

Beccaria, Dei delitti e delle pene (Contro la pena di morte, analisi del testo)

Il romanzo europeo del Settecento

Un nuovo panorama letterario

Il romanzo e il pubblico in Inghilterra

Robinson Crusoe di Daniel Defoe, L’orma sulla sabbia (analisi del testo)

I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, Nel paese degli Houyhnhnms (analisi del testo)

Il romanzo e il pubblico in Francia

Il romanzo tedesco e il suo pubblico

I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe

Carlo Goldoni e la riforma del teatro (il teatro del Settecento, Goldoni e il suo tempo, la vita, le opere,

il pensiero e la poetica, le tecniche espressive)

Il neoclassicismo



Giuseppe Parini (Parini e il suo tempo, la vita, le opere, il pensiero e la poetica, le tecniche espressive) 

Odi e analisi del testo (la salubrità dell’aria)

Il Giorno (la composizione, la struttura e i contenuti, la trama, i temi, i personaggi, le tecniche espressive)

e analisi del testo (<<Or le sovviene il giorno>>, la <<Vergine cuccia>>)

Vittorio Alfieri (cenni)

Il preromanticismo

Ugo Foscolo (Foscolo e il suo tempo, la vita, le opere, il pensiero e la poetica, le tecniche espressive) 

Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Poesie e analisi del testo (In morte del fratello Giovanni, Alla Sera)

Dei Sepolcri e analisi del testo prima parte

3. Restaurazione e Risorgimento: Romanticismo e Realismo

La letteratura

Il Romanticismo (Il Romanticismo europeo, il Romanticismo italiano, la formazione e la diffusione dei

generi)

Alessandro Manzoni (Manzoni e il suo tempo, la vita,  le opere, il  pensiero e la poetica,  le tecniche

espressive) 

Odi e analisi del testo (Il cinque maggio)

I promessi sposi (la composizione, la struttura e i contenuti, i temi, le tecniche narrative) e analisi del testo

(Don Abbondio e i bravi, Gertrude e la Monaca di Monza)

Giacomo Leopardi (Leopardi  e  il  suo tempo,  la  vita,  le  opere,  il  pensiero e  la  poetica,  le  tecniche

espressive)

Zibaldone e analisi del testo (La teoria del piacere) 

Operette morali e analisi del testo (Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere)

I  Canti  (la composizione,  la struttura e i  contenuti,  i  temi,  le  tecniche espressive)  e analisi  del testo

(L’infinito e Il sabato del villaggio)

Roma, 3 giugno 2022

    Gli alunni                                                                                      Prof.ssa Marianna Antonelli
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PROGRAMMA DI TEDESCO       CLASSE IV E 

 

Docente:  Eliana Assenza 

 

 

Anno scolastico 

2021/2022 

 

 

Testo: G.Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi,  PERFEKT 1    Ed.  Loescher 

 

 FUNZIONI LESSICO GRAMMATICA 

KAPITEL 6    

Wie spät ist es? Chiedere e dire l'ora in 

modo informale 

L'ora informale I verbi separabili 

I verbi nehmen e essen 

Wie lauft dein Tag 

ab? 

Descrivere la propria 

giornata 

Le attività della 

giornata 

I verbi riflessivi 

all'accusativo 

Meine Pflichten zu 

Hause 

Descrivere le attività 

domestiche 

I lavori di casa 

Gli avverbi di 

frequenza 

I verbi modali müssen e 

können 

Die alternative 

Woche von Esther 

Descrivere un 

programma settimanale 

heute + parte del 

giorno 

Le parole composte 

del giorno e della 

settimana 

Wie spät? Um wie viel 

Uhr?, Wie oft?,Wann? 

Gli avverbi e i 

complementi di tempo 

Il moto a luogo con in + 

Acc. 

Infoseiten 

Landeskunde 

 

Frankfurt,  

die Geldmetropole 

Der Tag eines jungen 

Fussballspielers von 

morgen 

  

KAPITEL 7    

Wass isst du? Parlare di cibo e pasti Gli alimenti e i pasti Il verbo wollen 

Im Café Sacher di 

Salzburg 

Ordinare al café e al 

ristorante 

Fare proposte 

Bevande e piatti 

pronti 
La forma möchte 

 L'espressione es gibt + 

A 

 

Wir muessen 

einkaufen 

Dire dove si va e fare la 

spesa 

I negozi  

Pesi e misure 

Il moto e stato in luogo 

con in, auf + Acc/Dat 

Infoseiten 

Landeskunde 

 

Österreich 

Im Café Sacher in 

Salzburg 

  

KAPITEL 8    

Gabriel ist krank Chiedere e dire come ci 

si sente 

Le parti del corpo 

I dolori 

Il verbo modale dürfen 

I verbi wehtun, leidtun e 

i pronomi al dativo 

Der Arzt ist da! Chiedere e dare il 

permesso 

Malattie e medicine L’ordine dei 

complementi diretti D/A 

Geburtstags- 

geschenke 

Confrontare oggetti Gli oggetti regalo Agg. interrogativo 

welcher/e/es 
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Agg. Dimostrativo 

dieser/e/es 

Im Schuhgeschäft Comprare capi di 

vestiario 

I colori  

I capi di 

abbigliamento 

L’agg. e l’avverbio 

comparativo e il 

superlativo relativo 

Sehr e viel 

KAPITEL9    

Wo treffen wir uns? Darsi appuntamento in 

città 

I locali e gli edifici 

pubblici 

L’imperativo dei verbi 

regolari e irregolari 

Wie komme ich nach 

Perchtoldsdorf? 

Dare indicazioni stradali 

con i mezzi pubblici 

Le indicazioni 

stradali con i mezzi 

di trasporto 

La costruzione del verbo 

sich treffen 

I verbi aussteigen, 

einsteigen e umsteigen 

 

Stoßen wir auf Jörg 

an! 

Esortare; dare 

istruzioni per una ricetta 

Le ricette Le preposizioni di moto 

e di stato 

 

KAPITEL10    

Unterwegs Raccontare fatti del 

passato 

Le stagioni, i mesi Il Präteritum die verbi 

ausiliari e modali 

Natalies Woche in 

Hamburg 

Raccontare fatti recenti Attività quotidiane 

in vacanza 

Il Perfekt. La frase 

ipotetica e temporale 

(wenn) 

Wie war das Wetter? Parlare del tempo 

atmosferico 

Fare ipotesi 

Il tempo atmosferico La frase causale (weil) 

Il comp. di tempo 

determinato e le 

preposizioni seit, vor, in, 

zu, mit  

Ideale Ferien Motivare scelte Parlare di vacanze 

Le attività all’aria 

aperta al mare e in 

montagna 

La lettura dell’anno 

Il comp. di tempo 

continuato 

Il moto e lo stato con i 

nomi geografici  
 

Per approfondire gli aspetti geografici e culturali dei paesi di lingua tedesca è stata svolta una lettura “Die 

deutschsprachigen Länder” ed è stato visionato un video sulle festività in Germania “Feste und Traditionen” 

tratte sempre dal libro di testo adottato.  

Nell’ambito del percorso di Educazione Civica è stato affrontato il tema del cambiamento climatico utilizzando 

una lettura tratta dal Libro Perfekt 3“Hilfe für unsere Erde” e vario materiale preso da internet tra cui il filmato 

Klimawandel, Treibhauseffekt und globale Erwärmung. 

 

Per l’argomento interdisciplinare di comunicazione è stata svolta una lettura su Kommunikation im Betrieb, 

Sprache am Arbeitsplatz 

 

 

 

 

 

Roma,  1 giugno  2022           Il Docente 

 

     Eliana Assenza 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

PROGRAMMA DI ARTE E TERRITORIO 
ANNO SCOLASTICO 2021-22 CLASSE IV E 

 

 

ARTE ETRUSCA 

- La civiltà etrusca. Le origini e la cronologia. 

- Il territorio: l’Etruria e i centri, l’ordinamento politico e i rapporti con il mondo greco. 

- La città, le mura, le Porte in particolare la Porta di Volterra. L’uso dell’arco e della centina. 

- Il tempio etrusco, la struttura e i materiali, confronto con il tempio greco. L’ordine tuscanico. 

- Le necropoli etrusche: le varie tipologie di tombe, i materiali e  la pittura funeraria (soggetti e 

stile).  

- La scultura in terracotta e in bronzo: il Sarcofago degli Sposi, La  la Chimera, l’Apollo di Veio e 

  La lupa capitolina. 

- I canopi. 

 

ARTE ROMANA  

La Roma regia e la Roma repubblicana: 

La nascita di Roma tra mito e realtà storica. La Roma quadrata sul colle Palatino. 

I 7 re di Roma. Roma sui sette colli e le mura serviane. 

Il colle Capitolino ed il Tempio di Giove Capitolino.  

I Romani e l’architettura: l’influenza greca ed etrusca 

Gli ordini dorico, ionico e corinzio, tuscanico e l’uso dell’arco a tutto sesto. 

Le tecniche costruttive: opus quadratum, reticulatum, incertum, vittatum, latericium o testaceum, 

mixtum, coementicium, la malta. 

I materiali: tufo, peperino, travertino. Il marmo lunense: origine e localizzazione.  

I sistemi di copertura: la volta a botte e la volta a crociera, la cupola. 

Le opere di ingegneria: la Cloaca Maxima nel Foro Romano, gli acquedotti, i ponti dell’antica 

Roma.   

La città romana: il cardo e il decumano, la derivazione dal castrum e dal sistema ippodameo. 

Le strade romane, la tecnica costruttiva, le pietre miliari e il milliarium aureum. 

Le abitazioni: la domus e l’insula. 

La pittura parietale ed i quattro stili. 

Le terme nell’antica Roma: dalle Terme di Tito alle Terme di Caracalla  

I Fori 

-  Il Foro Romano con i monumenti principali ed il Tempio di Vesta e la Casa delle Vestali 

Cesare e il passaggio dalla Repubblica all’Impero con Ottaviano Augusto. 

-  Il Foro di Cesare 

La Roma imperiale 

Augusto e la dinastia giulio-claudia tra mito e storia. 

-  L’Ara Pacis  

-  Il Mausoleo di Augusto 

-  Il Teatro di Marcello 

-  Il Foro di Augusto 

- La statua di Augusto da Prima Porta e la statua di Augusto come Pontifex Maximus 

La dinastia dei Flavi   

- Il Foro di Vespasiano 

- Il Colosseo 

- L’Arco di Tito 

 

 



 

Da Nerva a Costantino 

- Il Foro di Nerva 

- Il Foro di Traiano  

- Il Pantheon di Adriano 

- La colonna coclide di Marco Aurelio 

- L’Arco di Settimio Severo 

 Costantino e la nuova capitale: Costantinopoli. 

- La Basilica di Massenzio 

- L’Arco di Costantino 

 

ARTE PALEOCRISTIANA 

Nascita e diffusione del Cristianesimo.  

L’arte paleocristiana prima dell’editto di Costantino  

-  Le catacombe: le principali catacombe a Roma 

La pittura nelle catacombe e la nascita di un’iconografia cristiana, i simboli cristiani. 

-  Le domus ecclesiae e i tituli 

Spazi per il culto nella Roma cristiana dopo l’Editto di Costantino  

Le basiliche costantiniane (San Pietro, San Paolo e San Giovanni in Laterano) 

Le basiliche del V secolo: Santa Maria Maggiore e Santa Sabina 

- Il Battistero di San Giovanni al Laterano 

La decorazione musiva, la tecnica di realizzazione. 

- Il mosaico absidale della Basilica di Santa Pudenziana  

 

 

 

 

La classe ha partecipato a un viaggio d’istruzione di un giorno a Napoli.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                     Il docente  

                                                                                                    Laura Falaschi 



I.T.T. L. BOTTARDI 

Roma 

 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Anno Scolastico 2021/22 

Classe  4 E      

Prof.ssa Anna Maria Marzano  

 

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 

La vendita di servizi turistici singoli al lordo di commissione 

La vendita al netto di commissione 

La vendita dei pacchetti turistici 

La liquidazione IVA nelle imprese di viaggi 

 

LE STRUTTURE RICETTIVE 

Le operazioni di prenotazione nelle strutture ricettive  

Le operazioni di check-in 



La customer satisfaction 

 

LA GESTIONE AZIENDALE, IL PATRIMONIO E IL REDDITO 

La gestione aziendale 

Il patrimonio aziendale 

La valutazione degli elementi patrimoniali 

Attivo, passivo e Patrimonio Netto  

La composizione percentuale degli impieghi e delle fonti 

Inventario sintetico e analitico 

L’inventario e la valutazione degli elementi patrimoniali 

Aspetto economico e finanziario della gestione 

Il reddito d’esercizio e la Situazione Economica 

La competenza economica dei costi e dei ricavi 

Le rimanenze e l’ammortamento 

I risconti, i ratei e il TFR 

 

LA GESTIONE FINANZIARIA 

La funzione finanziaria 

Le fonti di finanziamento 

I finanziamenti bancari 

I finanziamenti Pubblici e i finanziamenti Europei 

Il Leasing: tipologie 

 

LA CONTABILITÀ GENERALE DELLE IMPRESE TURISTICHE 

Il sistema informativo e le rilevazioni aziendali 

La contabilita’ generale e i conti 

La partita doppia 

La tenuta della contabilità generale 



Il piano dei conti 

La costituzione dell'impresa (rilevazioni sul libro giornale e sul libro mastro) 

 

Argomento di Educazione Civica: Patrimonio culturale e ambientale. Città sostenibili 

 

UDA Innovazione didattica: la comunicazione d'impresa e il marketing nelle imprese 
turistiche  

Roma, 6 giugno 2022 

                                                                                              Prof.ssa Anna Maria Marzano  

 


