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PREISTORIA:   

Dal Paleolitico al  Neolitico: dalle caverne al villaggio.  

Il Paleolitico: le pitture rupestri, i temi, la tecnica, lo stile, la funzione magico-propiziatoria. La 

scultura: la Venere di Willendorf. 

Il Neolitico: Le costruzioni megalitiche (menhir, dolmen e cromlech), le incisioni rupestri. 

L’età dei metalli.  

 

LE CIVILTA’ DEL MEDITERRANEO  

La rivoluzione urbana e la nascita delle grandi civiltà. 

 

LE CIVILTA’ ORIENTALI  

- Civiltà sumera, assira e babilonese: contesto geografico antico ed attuale, cronologia, i centri, 

l’organizzazione politica.   

I Sumeri: le tecniche costruttive, i mattoni crudi e cotti. La Ziggurat di Ur. 

Gli Assiri: I rilievi dei palazzi reali  

I Babilonesi: La Stele di Hammurabi, La Nuova Babilonia, la Porta di Ishtar e i giardini pensili. 

 

CIVILTA’ EGIZIANA 

- Civiltà egiziana: contesto geografico antico ed attuale, la cronologia, le tre capitali, 

l’organizzazione politica. Il faraone e i simboli del potere. La religione: il mito di Iside ed Osiride, il 

dio Anubi, la pesatura del cuore e il Libro dei morti.  

- Architettura: la Mastaba, la Piramide a gradoni di Saqqara, Le Piramidi di Cheope, Chefren e 

Micerino a Giza (Il Cairo). La struttura del Tempio e la differenza tra templi divini e templi 

funerari. Gli stili delle colonne. Il Tempio di Amon a Karnak e il Tempio di Ramses II ad Abu 

Simbel. 

- La pittura: funzione, soggetti e caratteri generali dello stile. 

- La scultura: il busto della regina Nefertiti, il ritratto di Akhenaton, la maschera funeraria di 

Tutankhamon, lo Scriba seduto. I sarcofagi e i canopi.  

 

LE CIVILTA’ PRE-ELLENICHE 

La civiltà minoica 

Il contesto geografico antico ed attuale, la cronologia, i centri, l’organizzazione politica. La 

religione. Il mito di Minosse e Cnosso, di Dedalo ed Icaro e di Teseo ed Arianna. Significato 

storico. 

- La città-palazzo di Cnosso, la colonna minoica, la decorazione parietale: il Gioco del Toro. 

La civiltà micenea 

Il contesto geografico antico ed attuale, la cronologia, i centri, l’organizzazione politica. La 

religione. Gli Achei e Agamennone e la guerra di Troia nel mito e nella verità storica. 

-  La città-fortezza, Micene, le mura e la Porta dei Leoni. 

 - Il Tesoro di Atreo con la falsa cupola, la maschera funeraria di Agamennone.  

 

ARTE GRECA 

I quattro periodi dell’arte greca. Il popolo greco. La città-stato greca.  I centri principali, le colonie e 

la Magna Grecia. La religione. Il mito. 

Il periodo arcaico.  



   

- Il tempio: significato del termine, gli ambienti principali, la tipologia del tempio periptero, gli 

ordini dorico, ionico e corinzio. 

Il periodo classico  

-  L’Acropoli di Atene e il Partenone 

La centralità dell’uomo e l’idealizzazione nell’arte. 

- Policleto: il Doriforo ed il chiasmo, la teoria delle proporzioni nel Canone. 

- I bronzi di Riace 

- Mirone: il Discobolo. 

  Originali e copie romane. 

 

ARTE ROMANA  

I tre periodi dell’arte romana: età regia, repubblicana e imperiale. 

La nascita di Roma tra mito e realtà storica: il mito di Romolo e Remo e della fondazione di Roma, 

la discendenza da Enea, il Ratto delle Sabine.  

I Romani ed il rapporto con il mondo greco ed il mondo etrusco in architettura: l’uso degli ordini 

dorico, ionico e corinzio; l’ordine tuscanico e l’uso dell’arco a tutto sesto. 

I sistemi di copertura: la volta a botte e la volta a crociera, la cupola e l’uso della centina. 

- - Il Foro Romano  

- Il Pantheon 

- Il Colosseo 

 

ARTE PALEOCRISTIANA 

Nascita e diffusione del Cristianesimo.  

L’arte paleocristiana prima dell’editto di Costantino  

-  Le catacombe: principali catacombe a Roma, la pittura, i simboli cristiani. 

-  Le domus ecclesiae e i tituli 

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

Le basiliche costantiniane:  

- la Basilica di San Pietro 

- la Basilica di San Paolo  

- la Basilica di San Giovanni in Laterano 

Le basiliche del V secolo: 

- la basilica di Santa Maria Maggiore 

- la Basilica di  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 LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

                                  ANNO SCLASTICO 2021-22       CLASSE IVS 

Libri di testo: Nouveaux carnets de voyage – Parodi-Vallacco 

C’est dans l’air 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, 

L’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 moyens de transport, les transports en France, les transports aériens, ferroviaires, les transports 

routiers, les transports maritimes. 

Les produits touristiques, les différentes formes de tourisme : le tourisme urbain, le tourisme ludique et les 

parcs de loisirs, le tourisme de vacances, le tourisme culturel, le tourisme rural. Le tourisme durable. 

Deuxième partie : la géographie touristique 

La France physique, la position, le relief, les fleuves, le climat. La France administrative, les institutions 

françaises.  L’école française et l’école italienne. 

 L’Ile de France et Paris, position, la rive gauche, la rive droite, l’Ile de la Cité, les monuments, les moyens de 

transport pour arriver à la ville et pour se déplacer dans la ville. La gastronomie, les manifestations 

culturelles,   

Savoir présenter une région, savoir présenter une ville, savoir présenter un monument, savoir rédiger un 

itinéraire, Itinéraires à Paris. 

 

Troisième partie : la communication touristique  

Les outils de la communication. La communication orale : face à face, par téléphone 

La communication écrite : la télécopie, le courrier, la lettre.  

Les parties de la lettre, rédiger des lettres : demander et donner des renseignements, la réservation, 

La lettre d’emploi et le CV.  

Quatrième partie :  culture et civilisation 

Le XIXe siècle et le XXe siècle.  La France de la Révolution française à la Cinquième République : la Première 

République, la Deuxième République, l’Empire coloniale, les classes sociales au XIXe siècle, la Troisième 

République, la Cinquième République.   



Le Romantisme, les thèmes du Romantisme. Victor Hugo- Notre Dame  

Quatrième partie : la grammaire 

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

Grammaire : les verbes recevoir et savoir, le passé composé, le participe passé, l’accord du participe passé 

avec être, les verbes pronominaux, le passé composé à la forme négative 

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, les pronoms possessifs, le comparatif 

Communication : se déplacer, demander et donner des indications, demander des renseignements 

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 ou un mail 

 

 

 GLI ALUNNI                                                                                                       L’ INSEGNANTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma 4s corso Ida ITT. Livia Bottardi Roma 
Prof.essa Carla Garofalo

Libro di testo Explore Travel and Tourism di Alison Smith,casa editrice Eli

Writing a covering letter, pag.86, Preparing for an interview pag.88, Why people travel pag.98, 

Niche tourism pag.99, Adventure tourism pag.102, Wedding and Honey moons pag.103, <<Food tourism 
pag .104, Medical and wellness tourism pag. 105, Music and screen tourism pag.106, Religious tourism pag.
107,  Climate pag.113, Motivations and Destinations pag 114/5, Enquiries and replies pag.118, Giving advice
pag. 122, 

Transport pag.130, Money pag.131, Air transport  pag. 132, Flight classes pag. 133,Tickets  pag.134,

The airport pag.135, Land transport pag. 138, Traveling by coach pag.140, Travelling by car pag. 141, 

Water transport pag.142, Cruises and boating holidays pag. 143, On board a cruise ship pag. 144, 

Enquiries and replies pag.148, Complains and replies pag. 158, Accomodation pag 166, Hotels pag.168/9, 
Facilieties and amenities pag.170, B&B and Guest houses pag 172, Accomodation ratings pag.173, Self 
catering accomodation pag.174-5, Campsites pag.176, Alternative forms of accomodation pag.177, 
Presenting accomodation pag.178-9, Writing descriptive text for accomodation pag.180, Enquiries and 
replies pag.184, Booking and confirmations pag.188, Modifications and cancellations pag 192, check in a 
check out pag.194.

Ed, civica Climate changes (file)

Roma, 10/5/2022



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 Corso Serale (Istruzione per Adulti) 
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 



ITT LIVIA BOTTARDI – CLASSE 4 S – CORSO SERALE 

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 

STORIA: Prof. Andrea Santi – Programma svolto 

 

La Francia verso la monarchia assoluta. Luigi XIV e l'assolutismo. L'espansione coloniale europea e il 

commercio triangolare. La rivoluzione agricola precede e accompagna la rivoluzione industriale. 

L'Inghilterra è il paese più ricco d'Europa. In Inghilterra si diffonde il lavoro a domicilio; miglioramenti 

tecnici grazie all'uso di nuove macchine. La rivoluzione industriale. L'invenzione della macchina a 

vapore. La rivoluzione industriale. L'invenzione della macchina a vapore. Conseguenze sociali della 

rivoluzione industriale: i quartieri operai sono tetri e malsani. Conseguenze sociali della rivoluzione 

industriale: i quartieri operai sono tetri e malsani. Si sviluppa il sistema capitalistico; gli operai non 

hanno tutele; il luddismo. Si sviluppa il sistema capitalistico; gli operai non hanno tutele; il luddismo. Le 

idee dell'Illuminismo. La Rivoluzione americana: le caratteristiche della società nordamericana. Il 

contrasto con la madrepatria; il Boston Tea Party; dai congressi continentali alla rivoluzione; la 

Dichiarazione d’indipendenza. Il conflitto coloniale si trasforma in guerra internazionale; con il trattato 

di Versailles l'Inghilterra riconosce la trasformazione delle colonie in Stati Uniti d'America. I primi 

contrasti tra repubblicani e federalisti; la Costituzione americana; gli esclusi dalla democrazia. I primi 

contrasti tra repubblicani e federalisti; la Costituzione americana; gli esclusi dalla democrazia. La 

Rivoluzione francese: una società di ordini; la crisi economica e finanziaria; dagli Stati generali 

all'Assemblea nazionale. L' Assemblea nazionale si trasforma in Assemblea costituente; la presa della 

Bastiglia; l'abolizione dei diritti feudali e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Le 

iniziative dell’Assemblea costituente; la monarchia costituzionale. L'Assemblea legislativa e le diverse 

anime della Rivoluzione; Giacobini,Girondini, Cordiglieri. I problemi della nuova Assemblea. La 

vittoria francese a Valmy e la Convenzione nazionale; la proclamazione della repubblica e la condanna a 

morte di Luigi XVI. Dalla Repubblica giacobina al Direttorio. La dittatura di Robespierre e il Terrore. 

La caduta di Robespierre; la Costituzione repubblicana dell'anno III e la riscossa della borghesia; la 

repressione degli avversari; il nuovo regime e l'esercito. Le misure della rivoluzione: le nuove unità di 

peso e di misura. L'ascesa di Napoleone Bonaparte; la prima campagna d'Italia. Le " repubbliche 

giacobine" italiane. Napoleone da Nord verso Sud. Napoleone in Egitto. Una breve restaurazione. 

Napoleone diventa Primo console; la seconda campagna d'Italia; il Concordato con la Chiesa; le riforme 

interne, il Codice civile e la politica economica. Napoleone si autoproclama imperatore; l'Italia e 

l'Europa napoleoniche; la politica dinastica di Napoleone. L'impero napoleonico dall'apice al crollo. La 

campagna di Russia; la sesta coalizione antifrancese e l'invasione della Francia; il congresso di Vienna e 

l'ultimo tentativo di Napoleone. Le eredità di Napoleone all'Europa dell'Ottocento. Il congresso di 

Vienna e la "Restaurazione"; si impongono i principi di legittimità e di sicurezza; l’Europa tra 

"reazione" e modernità. I moti liberali degli anni Venti. La Restaurazione affronta le prime difficoltà; 

società segrete. Le rivolte in America del Sud; gli stati Uniti e la dottrina Monroe. I moti liberali del 

1930: scoppia una nuova rivoluzione a Parigi. Sintesi dei moti del Quarantotto in Europa. La nascita 

della fotografia. La rivoluzione industriale in Europa. Le città industriali. La città cambia volto; gli 

Slums di Londra; sporcizia, malattie e mortalità. Sfruttamento e disoccupazione; criminalità e 

abbrutimento; la famiglia operaia, un'unità di lavoro. L'altra faccia dei centri industriali: i quartieri 

borghesi. Liberismo e libero scambio. Il proletariato. Un nuovo pensiero politico ed economico: il 

socialismo. Le parole della storia: socialismo e comunismo. Il socialismo di Marx. Marx ed Engels e il 



Manifesto del partito comunista. I progetti per l'Italia unita: un primo sviluppo industriale; le 

infrastrutture e l'agricoltura nella Penisola; i problemi dell'Italia meridionale; il dibattito culturale; il 

programma di Mazzini. Nasce la "Giovine Italia"; gli ideali di Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo e 

Massimo d'Azeglio. Le proposte federali di Cattaneo e Ferrari. Nasce una coscienza nazionale italiana. 

Lo scoppio della rivolta in Italia. Le cinque giornate di Milano. La prima guerra d'indipendenza: il 

Piemonte dichiara guerra all'Austria; le prime operazioni di guerra; la sconfitta piemontese a Custoza. 

L'Italia tra reazione e movimenti democratici; la Repubblica romana. La seconda fase della Prima guerra 

d'indipendenza. La "seconda Restaurazione"; rinasce la propaganda mazziniana; il Piemonte di Vittorio 

Emanuele II. La politica economica di Cavour. Inizia la seconda guerra d' indipendenza.L'armistizio di 

Villafranca. La spedizione dei Mille. I garibaldini sbarcano nel regno delle Due Sicilie; l'intervento 

dell'esercito piemontese; Vittorio Emanuele II incontra Garibaldi a Teano. Nasce il Regno d’ Italia. I 

problemi del nuovo regno: l’accentramento amministrativo e la "piemontizzazione"; la disomogeneità 

linguistica e l’analfabetismo. La terza guerra d’ indipendenza e Roma capitale. 

 Roma, 3 giugno 2022 

 Il docente                                                                                               Gli alunni 
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA 
 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
Prof. Enrica Morena 
 
Sez. IV A Istruzione degli adulti – Percorso di secondo livello 
 
MODULO 1: Imprenditore e le tipologie d’impresa  

- Imprenditore in generale 
- Imprenditore agricolo  
- Piccolo imprenditore 
- Impresa familiare 
- Imprenditore commerciale e Statuto 
- Azienda caratteri generali 
- Segni distintivi 

 
MODULO 2: L’impresa societaria  

- Società: contratto di società 
- Società di persone (S.s., Snc, Sas) 
- Società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.) 
- Società mutualistiche in generale 

 
MODULO 3: L’impresa turistica 

- Codice del Turismo 
- L’Impresa turistica 
- Classificazione delle attività ricettiva 
- Esercizio dell’attività ricettiva 
- Agriturismo 
- Le agenzie di viaggio e turismo 

 
MODULO 4: Il lavoro nel settore turistico  

- Lavoro nella Costituzione 
- Contratto di lavoro 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

- Agenda 2030: cambiamenti climatici 
 
Roma, 
 
Alunni: 
…………………………..       Prof. Enrica Morena 

………………..………… 

…………………………. 



ITT  .Bottardi” – Roma 
 

PROGRAMMA MODULARE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 

DOCENTE :    Andrea Silvestrini               MATERIA  :    Geografia Turistica             CLASSE :   IV°S              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, Svizzera  (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 

 

           

 



ITT LIVIA BOTTARDI – CLASSE 4 S – CORSO SERALE 

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 

ITALIANO: Prof. Andrea Santi – Programma svolto 

Lingua italiana:la coerenza tematica,logica,semantica,temporale,stilistica interna ed esterna. La 

coesione: i sostituenti lessicali; i connettivi; i segni d’interpunzione. La metrica: i versi, le strofe, le rime. 

Come si scrive un tema. Letteratura italiana - La vita di Niccolò Machiavelli. Il Principe: La genesi, la 

struttura, i contenuti e il genere; la "verità effettuale"; La " virtù". Il Principe: la fortuna, il fine giustifica 

i mezzi, il significato, lo stile. Il Barocco. La cultura barocca: la crisi del mondo rinascimentale; l’arte 

diventa spettacolo, teatro. Manierismo e Barocco: la novità come valore assoluto. La nascita della prosa 

scientifica. La vita di Galileo Galilei. Galileo Galilei: il contrasto con la Chiesa, la condanna e l'abiura. 

Galileo: una nuova lingua, le grandi opere della maturità, verità di fede e verità di ragione. Il Saggiatore. 

Lettura, analisi e commento del brano: Le autorità possono essere messe in discussione. Il teatro tra 

XVI e XVII: i generi e la loro codificazione; la commedia dell'arte; il teatro classico francese. Il teatro di 

William Shakespeare. Lettura, analisi e commento di un brano tratto da Romeo e Giulietta. Molière: lo 

scandalo dei conservatori ; Tartufo. Lettura, analisi e commento: Molière, "Entra in scena Tartufo", da 

Tartufo, atto III, scena 3. Il secolo dell'Illuminismo: un intreccio di esperienze. L'Illuminismo in Italia: il 

controllo della Chiesa; i rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Il diritto: Cesare Beccaria. L'Illuminismo in 

Francia; Montesquieu e la battaglia contro i pregiudizi. La battaglia contro l'Enciclopedia. L'Illuminismo 

in Italia. L'Illuminismo a Milano e il "Caffè". Pietro Verri e l'Accademia dei Pugni. Da"Il Caffè" di 

Pietro Verri: lettura, analisi e commento " La felicità è possibile, finalmente". Cesare Beccaria: la vita; 

Dei delitti e delle pene. Da Delitti e delle pene di cesare Beccaria: lettura, analisi e commento " La 

tortura non è degna dell’uomo". L'Accademia dell'Arcadia. Il Melodramma e Metastasio. Carlo 

Goldoni: gli studi e i primi lavori teatrali; Goldoni poeta comico; gli anni itineranti e il ritorno a 

Venezia. La riforma teatrale di Goldoni. La trama della Locandiera.  Da  La locandiera, atto III, scene 

18-20: la vittoria di Mirandolina. La vita di Giuseppe Parini. Parini tra classicismo e Illuminismo. La 

nostalgia per la vita campestre. Il Giorno: contro i vizi degli aristocratici; un'opera incompiuta. Parini tra 

classicismo e Illuminismo. La nostalgia per la vita campestre. Il Giorno: contro i vizi degli aristocratici; 

un'opera incompiuta. Il Giorno di Parini: l'ironia come cifra stilistica dell'opera. La struttura del Giorno: 

Mattino, Meriggio, Vespro, Notte. Lettura, analisi e commento di una parte del Giorno: Il risveglio del 

«giovin signore». La vita di Vittorio Alfieri: gli anni dei " non-studi"; i viaggi in Europa. Le idee e la 

poetica. Le tragedie. Alfieri: la tragedia Saul. Le Rime: lettura, analisi e commento del sonetto Alfieri 

allo specchio. Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa. La vita di Vincenzo Monti; l'incostanza 

politica e poetica. La vita e la visione del mondo di Johann Wolfang Goethe. Il Grand Tour, la nascita 

di un nuovo genere letterario. Da Viaggio in Italia: nella terra dei limoni. La vita di Ugo Foscolo. 

Foscolo: le idee e la poetica. Le Poesie. Lettura, analisi e commento del sonetto di Foscolo "Alla sera". 

Lettura, analisi e commento del sonetto di Foscolo A Zacinto. Lettura, analisi e commento del sonetto 

di Foscolo In morte del fratello Giovanni. Dei Sepolcri di Foscolo. Lettura e analisi dei primi 40 versi. 

Le caratteristiche fondamentali del Romanticismo. Il Romanticismo in Germania: lo Sturm  und  

Drang. La poesia dialettale: Porta e Belli. Lingua e dialetti in Italia. Roma: il mondo di Belli. Ripasso sul 

Romanticismo. Belli diventa poeta in romanesco. Lettura,analisi e commento del sonetto di Belli " Er 

caffettiere fisolofo". Lettura, analisi e commento del sonetto di Belli "Er giorno der giudizzio". La 

narrativa nel primo Ottocento; una mescolanza di generi e di stili; come cambia l’Europa tra Settecento 

e Ottocento. Un nuovo pubblico; nuovi temi; la giovinezza e il “romanzo di formazione". Jane Austen: 

l’epopea della provincia inglese ; Orgoglio e pregiudizio. Victor Hugo: un’epica per il popolo francese. 



Da Notre-Dame de Paris. lettura, analisi e commento del brano "Una discesa agli inferi". l romanzo 

gotico e la nascita del fantastico. Mary Shelley: Il dottor Frankenstein crea il suo mostro. Alessandro 

Manzoni: la famiglia e la formazione; gli anni parigini; Il matrimonio e la conversione al cattolicesimo. I 

promessi sposi: dal Fermo e Lucia all’edizione “Ventisettana”; la  morte  di  Enrichetta  e  il  nuovo  

matrimonio; Manzoni padre della patria. I promessi sposi. La conversione religiosa e letteraria di 

Manzoni. Le odi civili. I promessi sposi: terza e quarta sequenza; la struttura dell'opera e i personaggi. 

Da I promessi sposi: lettura, analisi e commento del brano "Don Abbondio". Da I promessi sposi: fra 

Cristoforo e don Rodrigo. Da I promessi sposi “ L’ Innominato”. 

Roma 3 giugno 2022 

      Il docente                                                                                    Gli alunni 
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Docente: Dario Atilla Demir 
 
 

• EQUAZIONI DI SECONDO GRADO: equazioni pure, spurie e 

complete. Classificazione delle soluzioni di un’equazione di 

secondo grado in relazione al segno del Delta. Formula 

risolutiva delle equazioni di secondo grado. 

• LA PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO: Definizione 

come conica e come  luogo geometrico. Rappresentazione 

grafica attraverso determinazione del vertice e intersezioni con 

gli assi cartesiani 

. 
• DISEQUAZIONI LINEARI E NON LINEARI: Gli intervalli e la loro 

rappresentazione. Le disequazioni di primo grado; le 

disequazioni di secondo grado; studio del segno di un prodotto 

• DISEQUAZIONI FRATTE: risoluzione con la regola dei segni. 

Risoluzione di sistemi di equazioni di secondo grado fratte. 

Intersezione delle soluzioni. 

• LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ: Definizione e proprietà 

delle funzioni, anche a partire dal grafico cartesiano. 

Classificazione. Dominio di funzioni algebriche. Studio del 

dominio di funzioni radicali 

 
 

Libro di testo : “Libro bianco” – Zanichelli 
 

Prof. Dario Atilla Demir Gli studenti 
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Corso di studio: Percorso di Istruzione degli Adulti di secondo livello (I.d.A.) – Indirizzo tecnico Turismo   

Docente: Prof. Giuliano Beni 

Disciplina: Lingua e Civiltà spagnola 

Classe: IVS 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

MODULO ABILITÀ CONOSCENZE 

Día a día 
 

• Parlare della routine (abitudini, 
orari, momenti, stili di vita, attività); 

• Descrivere una persona in base al 
suo stile di vita 

• Esprimere accordo/disaccordo 
•      Descrivere una giornata importante 

nella propria cultura 
 
 
 

• irregolarità del presente indicativo 
(dittongazioni, cambio vocalico, 

• irregolarità proprie, verbi con prima 

• persona irregolare) 

• ore, parti del giorno/settimana 

• espressioni di frequenza, durata 

• (soler+ inf.; a veces, nunca, a menudo, 

• de...a/desde...hasta) 

• operatori per sequenziare attivitá 

• (primero, después, después/antes de, 

• finalmente) 

• también/tampoco 

• Costumi, abitudini, stereotipi errati 

• sulla Spagna e gli spagnoli 

¡A comer! 
 

• Saper disimpegnarsi in bar e ristoranti  

• informare sulla cultura di un piatto 

• parlare di abitudini gastronomiche  

• descrivere menù, piatti, alimenti 

• valutare abitudini alimentari e dare 
consigli e suggerimenti per 
correggerle  

 
 

 

• contrasto poner/traer-llevar/ir-venir 

• Risorse linguistiche per ordinare, 
chiedere e dare informazioni sui piatti, 
chiedere il conto 

• pronomi complemento diretto 

• la forma impersonale (se + 3 pers. 
sing./plur) 

• momenti del giorno e pasti principali 

• piatti tipici, alimenti, menù di Spagna e 
America spagnola 

• Il tapeo 



• la dieta mediterranea 

• hay que/aconsejar/recomendar + inf 

• (no) es bueno/malo + inf 

• operatori per sequenziare (primero, 
después, después/antes de, finalmente 
etc) 
 

El Barrio ideal  
 

• descrivere quartieri e città (esercizi 
commerciali, luoghi pubblici, servizi) 

• chiedere e dare informazioni stradali 

• parlare di aspetti positivi e negativi 
del posto in cui si vive 

• parlare di cosa si può fare in un 
luogo/città di interesse 

• interpretare un sondaggio sulla 
qualità di vita di una città e 
riconoscerne i criteri (vivienda, 
movilidad, medioambiente etc) 
  

 
 
 

• preposizioni e avverbi di luogo (a, en, al 
lado de, lejos, cerca, alrededor etc) 

• servizi, luoghi, esercizi commerciali di 
un quartiere/città 

• contrasto hay/ser/estar 

• imperativo regolare e irregolare 
(2p.sing) 

• indicazioni stradali  (seguir recto, girar, 
doblar la esquina etc.) 

• differenze socio-culturali nelle forme di 
trattamento formali e informali 

• Lo (que) más/ menos + (frase) adj. 

• qualità di vita in città spagnole: 
encuesta OCU 2021  

• quartieri emblematici del mondo 
ispanico 
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