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(IV F)
Letteratura italiana, Storia generale e Educazione civica
●Copernico e Galileo tra letteratura e scienza. La nascita della scienza moderna e del metodo scientifico.
●Il Barocco europeo e in Italia. Giambattista Marino e Gabriello Chiabrera.
●Il Settecento. L'Arcadia e l'Illuminismo.
●Vittorio Alfieri e la tragedia. Vita e opere.
●I principali scrittori illuministi in Italia.
●I romanzi epistolari. I dolori del giovane Werther di Goethe.
●Ugo Foscolo. I sonetti. Le opere. I dolori del giovane Werther. Vita e opere.
●Il romanzo in Europa tra Romanzo, Teatro e Poesia.
●Giacomo Leopardi. Le opere. Le poetiche. I canti. Gli idilli. Le operette morali. Lo Zibaldone di pensieri.
●Lettura e commenti di alcuni idilli leopardiani. Analisi del testo.
●Alessandro Manzoni. Le opere. La genesi dei promessi Sposi. Il "Fermo e Lucia" e le due edizioni dei
"Promessi Sposi". Manzoni tra Illuminismo e Romanticismo. Storia della colonna infame. Manzoni storico.
●Il Romanzo di appendice. La letteratura di consumo. La letteratura di consumo per ragazzi. Carlo Collodi.
●Le avventure di Pinocchio e il successo mondiale dell'opera.
●Strumenti di metrica e di semiotica del testo per lo studio della letteratura.
Storia generale
●Galileo e la scienza. La nascita del metodo scientifico. Scienza e pseudoscienza.
●L'Europa delle grandi potenze. Le guerre nel XVIII secolo.
●La successione d'Austria. La Guerra dei sette anni.
●La Rivoluzione industriale. Le nuove classi sociale. Borghesia e proletariato industriale.
●La civiltà dell'illuminismo e delle riforme. Lo sviluppo del pensiero politico moderno.
●Le riforme e l'assolutismo illuminato.
●La Rivoluzione inglese.
●La Rivoluzione americana.
●La Rivoluzione francese.
●Napoleone Bonaparte. L'Età napoleonica in Europa e in Italia.
●La Restaurazione. Il Congresso di Vienna.
●I moti del 1820-21 e del 1830-31.
●La primavera dei popoli. Il ciclo rivoluzionario del 1848-49.
●L'Unificazione nazionale italiana. Prima e Seconda guerra di indipendenza nazionale.
●Le varie fasi del compimento dell'unificazione nazionale.
●20 settembre 1870 e la fine del potere temporale della Chiesa.
●Roma capitale d'Italia.
●La politica italiana dopo l'unificazione. I partiti politici e i governi.
●Educazione civica. Il riscaldamento globale.

giugno 2022
Prof. Marco Cappadonia Mastrolorenzi

Gli studenti

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI”

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

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.
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

In stretto collegamento con il programma svolto, la classe ha partecipato a:
- un viaggio d’istruzione di un giorno a Pompei e Napoli
- una visita d’istruzione a Roma con itinerario comprendente il Foro Romano e il Palatino, il
Colosseo , i Fori Imperiali, il Mausoleo di Augusto e l’Ara Pacis.

Gli alunni

Il docente
Laura Falaschi

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
“LIVIA BOTTARDI”
PROGRAMMA DI MATEMATICA
Classe: 4F
a.s.: 2021/2022
Docente: Maria Antonietta Fortuna
Testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica bianco Vol. 2, Ed. Zanichelli

CALCOLO LETTERALE
Ripasso sui prodotti notevoli, somma per differenza, quadrato del binomio, quadrato del
trinomio, cubo del binomio.
ALGEBRA
Sistemi lineari. Forma normale. Grado di un sistema. Metodo di sostituzione. Sistemi
determinati, indeterminati e impossibili. Interpretazione grafica di un sistema lineare.
Radicali: definizione, semplificazione.
Condizione di esistenza di un radicale. Somma algebrica di radicali. Moltiplicazione di
due o più radicali.
GEOMETRIA ANALITICA
Il piano cartesiano. Le coordinate di un punto. Distanza tra due punti nel piano cartesiano.
Equazione di una retta nel piano cartesiano, in forma implicita e in forma esplicita. Rette
parallele agli assi cartesiani. Coefficiente angolare. Rette parallele e rette perpendicolari.
Equazione di una retta dato un punto e un coefficiente angolare.
EDUCAZIONE CIVICA - CAMBIAMENTO CLIMATICO
Come il patrimonio culturale e ambientale è modificato in seguito al cambiamento
climatico degli ultimi anni
Uso delle applicazioni Adobe Creative Cloud Express e Piktochart per la creazione di
video e progetti multimediali.
Roma 3 giugno 2022
IL DOCENTE
Prof.ssa Maria Antonietta Fortuna

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO LIVIA BOTTARDI A.S. 2021-2022
Programma di lingua e cultura francese classe 4F
Prof.ssa Federica Anna Messina

Testi adottati: France V Log 1, Pearson (langue française) et Nouveaux Carnets de Voyages,
Juvenilia scuola (Tourisme).
Periodo
Ottobre

Argomenti trattati
Grammaire : Révision temps verbaux.

Novembre

Grammaire: pronoms personnels direct et indirect, EN et Y ;
révision de la phrase négative et interrogative ; les pronoms
relatifs ; révision du lexique en générale (unité 1 à 4 du livre).
Tourisme : La France physique et administrative.
Grammaire: Les gallicismes; l’impératif ; fonctions
communicatives et lexique de la ville.
Grammaire : l’impératif avec les pronoms personnels CODCOI ; les adjectifs démonstratifs ; l’article partitif ; fonctions
communicatives et lexique sur les aliments, vendre et acheter.
Grammaire : Prépositions à et chez ; les adverbes de quantité.
Tourisme : Le tourisme en générale ; la communications
touristique orale et écrite ; la lettre.
Grammaire : les adverbes en -ment ; venir/revenir de ; Les
adjectifs vieux/nouveau/beau ; les connecteurs temporels ;
fonctions communicatives et lexique sur la santé, le corps
humain ; les activités sportives ; donner et demander des
conseils.
Tourisme : Les régions de France ; la réservation en hôtel.
Grammaire : le futur simple ; le comparatif et le superlatif ; les
prépositions de temps ; le conditionnel présent ; fonctions et
lexique de la maison ; les types de logement ; décrire le
logement.
Tourisme : Les Hébergements – modifier une réservation,
lecture de textes.
Grammaire : révision finale du programme
Tourisme : réclamer et répondre, lecture de textes; les
typologies d’hébergement.
Educazione civica : La ville durable (Agenda 2030)

Dicembre
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

I.T.T. Livia Bottardi
Programma di Inglese - 4° F
a.s. 2021/2022
Prof.ssa Valeria Bottone
LANGUAGE AND GRAMMAR
● Meet the arts (Unit 6)
- comparatives and superlatives
- expressions using comparatives (the more…the more)
- vocabulary connected to art and artistic expression

●
-

A techno world (Unit 7)
passives
have/get something done
vocabulary connected to technology and artificial intelligence

● Saving our planet (Unit 9)
- reported speech
- reporting verbs
- vocabulary connected to global warming and climate change
CITIZENSHIP AND CONSTITUTION
In addition to the topics dealt with in the aforementioned unit 9 (Saving our planet)
we have watched the movie Before the flood.
Textbook: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer B2 Updated, Zanichelli,
Bologna 2019.

TOURISM
● Accommodation (Unit 6)
- facilities and amenities
- accommodation ratings
- self-catering accommodation
- presenting accommodation
- writing descriptive texts for accommodation
- enquiries and replies
- bookings and confirmations
- modifications and cancellations

- check-in and check-out
- dealing with complaints

● Explore the British Isles (Unit 8)
- UK political system
- a brief history of the UK
- around England
- London
- creation of a London itinerary (group work)
Textbook: A. Smith, Explore, Eli Publishing, Trevi 2018.
Roma, 06/06/2022
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI
a.s. 2021/2022

4F

 LE IMPRESE E LE SOCIETA’
La forma giuridica delle imprese
Le società di persone e di capitali
Le società cooperative
La scelta della forma giuridica per un’impresa turistica
 LE RISORSE UMANE E IL RAPPORTO DI LAVORO
La gestione del personale nelle imprese turistiche
La ricerca e la selezione del personale
L’assunzione del personale ed il contratto di lavoro subordinato
La sicurezza sul lavoro
Altri contratti nel settore turistico
La retribuzione, le ritenute fiscali e previdenziali, la busta paga
Il TFR
 LA GESTIONE, IL PATRIMONO E IL REDDITO
La gestione aziendale
Il patrimonio: attivo, passivo e patrimonio netto
Aspetto economico e finanziario della gestione
Il reddito di esercizio
La competenza economica dei costi e dei ricavi
Le rimanenze e l’ammortamento
I risconti i ratei ed il tfr
 LA GESTIONE FINANZIARIA
La gestione finanziaria e le fonti di finanziamento
I finanziamenti bancari e pubblici ed europei
Il leasing : finanziario ed operativo
 Cenni sulla contabilità generale
 IL BILANCIO D’ESERCIZIO struttura e funzioni
 IFS (scelta dell’oggetto sociale e della forma giuridica)
Roma 7 giugno 2022
L’insegnate:
prof.ssa Daniela Aliquò

Gli alunni

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

Anno Scolastico 2021/2022
Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi” Roma
Programma svolto di Diritto e Legislazione turistica
Classe 4 F
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.
Approfondimento: Hotel a 6 e 7 stelle.
Roma lì, 31.05.2022
L’insegnante

Gli alunni
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