
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

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

 

 

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. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                     Il docente  

                                                                                                    Laura Falaschi 



PROGRAMMA DI ITALIANO DELLA CLASSE IV H 

ANNO SCOLASTICO 2021/22      Docente prof.ssa Lucia Pantani 

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

Educazione letteraria. Contenuti 
 
Italiano: L’Umanesimo. Il Cinquecento, quadro storico e culturale (mappa di sintesi). 
M. Ficino, La dignità dell’uomo 

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 

 
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 

            Il teatro del Seicento in Europa.  
Il teatro elisabettiano. Lettura: 

                   W. Shakespeare, Romeo e Giulietta, la scena del balcone 

             
 
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 

Il romanzo epistolare “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” 

       
                 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 dell’ esame di Stato 

 L’analisi del testo letterario 

 L’analisi del testo argomentativo 

 Il tema di ordine generale  
 

Progetti: 

 Progetto MAXXI: i quartieri sul Tevere  

 UDA sulla comunicazione: il teatro e la comunicazione (attivazioni teatrali con 
l’intervento dell’assistente specialistico) 

 Educazione civica: visione del film  “Erin Broncovich” e conversazione sul 
problema dell’ILVA di Taranto  

 
 
Roma, 1 giugno 2022  

L’insegnante                                                             Gli alunni 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI-  CLASSI 4 B, 4 H 

 

A.S. 2021-22 

 

PROF.SSA SILVIA PERRONE 
 

 

u.d. 1   l'impresa e le società 

 

 classificazione forme giuridiche 

 società di persone 

 società di capitali 

 

u.d. 2  risorse umane 

 gestione del personale 

 ricerca e selezione 

 la retribuzione 

 stesura del c.v. 

 Colloquio di lavoro 

 

u.d.  3   la gestione aziendale 

 gestione aziendale 

 aspetto economico e finanziario 

 

 

u.d. 4     la gestione finanziaria 

 fonti di fiananziamento 

 finanziamenti bancari 

 finanziamenti pubblici 

 leasing 

 

 

u.d. 5   contabilità generale 

 sistema informativo aziendale 

 metodo della PD 

 tenuta libro giornale e mastro 

 piano dei conti 

 operazioni di costituzione d'azienda 

 tipiche registrazioni contabili d'esercizio nelle imprese turistiche 

 

u.d.  6   assestamento e chiusura dei conti 

 scritture di completamento 

 scritture di integrazione 

 scritture di rettifica 

 scritture di ammortamento 

 scritture di epilogo e determinazione del reddito 

 scritture di chiusura generale dei conti 

 situazione contabile finale 

 

 

 



 

 

 

u.d. 7  il marketing 

 

 funzioni del marketing 

 analisi di mercato 

 segmentazione e posizionamento 

 marketing mix: le 4 P 

 web mktg 

 

 

u.d.  8 la comunicazione  

 

 basi della comunicazione 

 comunicazione interpersonale 

 comunicazione interna 

 comunicazione esterna 

 punto vendita 

 comunicazione digitale 

 

 

 

 

 

 

u.d. Interdisciplinare: progetto  IFS,  

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO LIVIA BOTTARDI A.S. 2021-2022 

Programma di lingua e cultura francese classe 4H  

Prof.ssa Federica Anna Messina 

 

Testi adottati: France V Log 1, Pearson (langue française) et Nouveaux Carnets de Voyages, 

Juvenilia scuola (Tourisme). 

 

 

Periodo Argomenti trattati 

Ottobre 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. 

Dicembre Grammaire: Les gallicismes; l’impératif ; fonctions 

communicatives et lexique de la ville. 

Gennaio Grammaire : l’impératif avec les pronoms personnels COD-

COI ; les adjectifs démonstratifs ; l’article partitif ; fonctions 

communicatives et lexique sur les aliments, vendre et acheter. 

Febbraio Grammaire : Prépositions à et chez ; les adverbes de quantité. 

Tourisme : Le tourisme en générale ; la communications 

touristique orale et écrite ; la lettre. 

Marzo 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. 

Aprile 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. 

Maggio Grammaire : révision finale du programme 

Tourisme : réclamer et répondre, lecture de textes; les 

typologies d’hébergement. 

 Educazione civica : La ville durable (Agenda 2030) 



PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

CLASSE IV H 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

MODULO  1 

Il lavoro 

              - Il mercato del lavoro 

              - Il lavoro nella Costituzione e nel Codice Civile 

              - Reclutamento e selezione del personale 

L’imprenditore  

- L’imprenditore e la sua attività (la disciplina sul lavoro autonomo) 

- Il piccolo imprenditore, l’impresa agricola e l’impresa commerciale 

- Le società 

MODULO 2 

Sostenibilità: argomento di Ed. Civica 

- Cambiamenti climatici 

- Riferimenti normativi a tutela dell’ambiente 

MODULO 3 

Le imprese turistiche 

- Codice del turismo 

- Dal viaggio al turismo globale 

- Legislazione turistica 

- Ruolo del Turismo nell’Economia 

- Gli interventi normativi a sostegno del Turismo 

- Competenza legislativa in materia turistica 

- La riforma dell’articolo 117 della Costituzione 

- Imprese turistiche 

- Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere 

- Agenzie di viaggio e turismo 

Modulo 4 

 Comunicazione e marketing territoriale 

        - La comunicazione e le tecnologie informatiche 

        - Old media 

        - New media 

Roma,       giugno 2022        La prof.ssa Faraci Marcella
        



ITT  .Bottardi” – Roma 
 

PROGRAMMA MODULARE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 

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

 

 1 

 

MODULI   

 

ARGOMENTI 

1  
Il territorio europeo  

Popolazione 

d’Europa  

 

 

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  
 

2 Turismo in Europa 

Le aree turistiche 

Europe  
 

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 

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 

 

           

 



PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 4H           A.S. 2021-2022                  MATERIA: INGLESE            PROF.SSA VIGGIANI 

 

LIBRI DI RIFERIMENTO: 

- “EXPLORE” di Alison Smith, ed. ELI 

- “PERFORMER B2 di Spiazzi-Tavella  Ed.ZANICHELLI (consigliato) 

- “GRAMMAR LOG” ( in uso dal primo anno) 

- Materiale fornito dalla docente (video,listening and reading 

comprehension activities,PPTs and other textbooks) 

 

 

-COMMUNICATION IN THE TOURISM FIELD: a tour to Kilkenny (page 38-39) 

-VISUAL COMMUNICATION  

-HOW TO PRESENT AND PROMOTE A DESTINATION EFFECTIVELY (PAGE 114) 

-THE LANGUAGE OF PROMOTION (VOCABULARY) 

-WRITING DESCRIPTIVE TEXTS FOR A DESTINATION (PAGE 115) 

-THE MAIN ATTRACTIONS IN A CITY (URBAN ATTRACTIONS) 

-ROME’S NEIGHBORHOODS (CO-TEACHING WITH PROF.SSA PERRONE) 

-DESCRIBING NEIGHBORHOODS (PAGE 117: VOCABULARY) 

-VISIT A CITY: FLORENCE’S MAIN SPOTS 

-ADVERTISING MATERIALS  

-TRI-FOLD BROCHURES 

-FIGURES OF SPEECH (THEL ANGUAGE OF PROMOTION AND ADVERTISING) 

-CHOOSING A JOB IN THE TOURISM FIELD 

-WORKING AS A GUIDE 

-WORKING IN A TIC 

-WORKING IN A TRAVEL AGENCY 

-WORKING IN A HOTEL 

-WORKING IN A RESORT 

-WORKING FOR AN AIRLINE 

-JOB-RELATED VOCABULARY ( WORK vs JOB) 

-CONDITIONALS (GRAMMAR) 

-USE OF MODALS IN CONDITIONALS 

-WORK EXPERIENCE ( Performer B2 page 48-49) 



 

-HOW TO WRITE AN EFFECTIVE CV 

-WRITING PROFILES 

-SKILLS AND DUTIES 

-A SCHOOL LEAVER’S CV 

-THE CLIMATE CHANGE (VIDEO PRESENTATION) (CIVICS) 

-THE CLIMATE PLEDGE (CIVICS) 

-SUSTAINABLE / GREEN TOURISM (REPETITION) (CIVICS) 

-OTHER JOBS IN THE TOURIST SECTOR): HOLIDAY REP 

-ENTERTAINER  

-PAGE 123 VIDEO (A HOLIDAY REP TALKING TO A GUEST) 

-HOW TO WRITE A WALKING TOUR: THE CITY OF NAPLES  

-NAPLES’S MAIN SPOTS 

-DESCRIPTION OF THE SPOTS WE VISITED IN OUR ONE-DAY TOUR AROUND NAPLES 

-WRITTEN COMMUNICATION: BUSINESS LETTERS 

-PARTS OF A BUSINESS LETTER 

-ENQUIRIES AND REPLIES 

 

STUDENTS’ SIGNATURES                          TEACHER’S SIGNATURE 

_____________________                        _____________________ 

_____________________ 

 

 

 

 



1 
 

Istituto Tecnico Turistico Livia Bottardi 

Programma di Matematica 

a.s. 2021/2022 

Classe IV sez. H   Prof.ssa Liberti Carla 

 

 

Le funzioni 

Relazioni e funzioni, dominio, codominio. Funzione di proporzionalità diretta e inversa 

e relativo grafico. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni invertibili. Primo 

studio del grafico di una funzione.  

Studio di una funzione razionale intera o fratta 

Dominio di una funzione razionale o irrazionale, intervalli di positività e negatività di 

una funzione, intersezione di una funzione con gli assi coordinati. Funzioni pari o 

dispari, intervalli di crescenza o decrescenza. 

Limiti di una funzione:  

Concetto di limite, limite destro e limite sinistro, osservazioni sul grafico di una 

funzione del comportamento al limite agli estremi del dominio e comportamento 

asintotico di una funzione, forme indeterminate 
0

0
 ;

∞

∞
; calcolo del limite k/0. Asintoti 

orizzontali, verticali, grafico probabile, proprietà di una funzione deducibili dal grafico.  

Distribuzioni statistiche semplici  

Cos’è la statistica, l’indagine statistica e le sue fasi, distribuzioni statistiche semplici: 

caratteri e modalità, caratteri qualitativi o quantitativi, ordinati, sconnessi, discreti e 

continui. Frequenza assoluta, frequenza relativa, frequenza relativa percentuale. 

Rappresentazione grafica di distribuzioni di frequenza: l’istogramma, diagramma 

cartesiano, settori circolari. Scarto semplice medio e deviazione standard. 

 



2 
 

Laboratorio di informatica 

Tabelle pivot, e grafici 

Educazione Civica 

Il cambiamento climatico: il ruolo dell’analisi dei dati nella comprensione dei rischi e 

dei pericoli dovuti ai cambiamenti climatici. Lettura sistematizzata di dati, grafici e 

tabelle. 

 

 

Roma,      maggio 2022                                                                           Gli alunni 

 

 

Prof.ssa Liberti Carla 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe: 4H  

Docente: Arianna Eleuteri  

Anno scolastico: 2021-2022 

Argomenti svolti a lezione: 

- La corporeità e i valori del Corpo attraverso la tecnica “Bioenergetica” 

- Aspetti funzionali del movimento (approccio Joint by Joint) 

- Misura della capacità di lavoro fisico (PWC-Physical Work Capacity) 

 

- Lavoro su circuiti per potenziamento delle capacità condizionali di resistenza e forza. 

- Teoria e pratica del plank 

- 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. 

- Differenti andature per il miglioramento della coordinazione globale 

 

- 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 

 

- 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 del tennistavolo: 

o Conoscenza teorica e pratica di alcuni gesti tecnici 

o Costruzione delle azioni di gioco 

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 
 

 



PROGRAMMAZIONE LINGUA SPAGNOLA

CLASSE 4H

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

_____________________________ ____________________________

_____________________________



PROGRAMMA DI STORIA DELLA CLASSE IV H : ANNO 2021/22 

Docente prof.ssa Lucia Pantani 
Materiali utilizzati: 
 libro di testo V. Brancati, Comunicazione storica, La Nuova Italia 
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&ab_channel=StudentiTv 

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) 

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 

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

tecniche. La nascita della fabbrica. 

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

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


 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 

 L’età napoleonica. 

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

x12fU5pqEA&index=2&ab_channel=g.delbianco 

 La Restaurazione  il Congresso di Vienna  

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

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

 

. 

 

Roma 1 giugno 2022 
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Testo: G. Cavazza, K.Forlivesi  TOURISMUS HEUTE volume A    ed. Cappelli 

 

Los geht’s!   pag. 6-9 

1. Das Hotel 

    Städtehotels in Italien pag. 10-15 

    Strandhotels in Italien pag. 16-17 

   Ein Hotel in Deutschland: das „Strandhotel“ in Vitte, Hiddensee pag. 18-23 

   Ein Hotel im Gebirge pag. 30, 32-37, 39 

   Ein Hotel in Deutschland: das Catalonia Berlin Mitte pag. 40-43 

Hotelbuchung pag. 44-45 

  Anfrage pag. 46 

  Eine formelle E-Mail pag. 47-48 

  Angebot pag. 49-52 

  Reservierungen pag. 53 

  Reservierungsbestätigung pag. 54 

2. Zur Arbeit an der Rezeption 

  Bei der Ankunft pag. 62-71 

  Während des Aufenthalts pag. 72-79  

  Reklamationen, pag. 80-82 

3. Tourismus mal anders 

  Ferien auf dem Bauernhof  pag. 96-100, 104 

  Fahrradtourismus pag. 111-112 

  Fahrradfreundliche Hotels pag. 113-115 

4. Enit und Apt 

  Enit pag. 118-120, 123, 125-126, 130-131, 137 

  Was ist Apt?  pag. 132-133 

 

 Testo: G. Cavazza, K.Forlivesi  TOURISMUS HEUTE Grammatik    ed. Cappelli 

 

Con l’ausilio del testo è stato svolto un ripasso e approfondimento di vari argomenti grammaticali: 

I casi 

Gli aggettivi possessivi 

I pronomi personali  

La declinazione dell’aggettivo attributivo 

I numeri ordinali e le date 
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I verbi modali 

Il comparativo di maggioranza e il superlativo 

La struttura della frase principale 

Le preposizioni e i casi 

Preposizioni con accusativo 

Preposizioni con il dativo 

Preposizioni con doppio caso 

Preposizioni con il genitivo 

La struttura della frase secondaria 

Le frasi relative, causali, oggettive, temporali, infinitive, interrogative indirette.  

 
 

 

Nel corso dell’anno sono stati visionati e analizzati materiali autentici da internet sugli alberghi di 

Berlino tratti dal sito ufficiale della città Berlin.de e sulle crociere fluviali. I ragazzi hanno preparato 

delle brochure su alberghi e crociere con cui hanno partecipato a progetti. 

 
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. 

 
 

 

Roma, 1 giugno 2022          Il Docente 

 

     Eliana Assenza 

 


