
Istituto Tecnico per il Turismo "Livia Bottardi" 
Anno scolastico 2021/2022 
5A 
Letteratura italiana, Storia generale e Educazione Civica 
 
●Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: Luigi Capuana, Federico de Roberto. 
●Giovanni Verga: Vita dei Campi, Novelle Rusticane. I Malavoglia. Mastro don-Gesualdo. 
●Il Decadentismo in Italia. Il simbolismo. Giovanni Pascoli: Vita e opere. Le principali raccolte poetiche. 
Myricae. I Canti di Castelvecchio. Il concetto di Nido. Il fanciullino.  
●Gabriele D'Annunzio. Vita e opere. I principali romanzi. Il piacere. Il concetto di oltreuomo o superuomo. 
Le raccolte di poesie. Alcyone. La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Stabat nuda aestas. Poesia "La 
passeggiata" tratta dal "poema paradisiaco". 
●Luigi Pirandello. Vita e opere. I romanzi. Il fu Mattia Pascal. Uno nessuno e centomila. Le novelle: il treno 
ha fischiato. Ciascuno a suo modo, Stasera si recita a soggetto, Sei personaggi in cerca d'autore. Il saggio 
sull' Umorismo. 
●Italo Svevo. Vita e opere. I romanzi. Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.  
●Il Primo Novecento. Crepuscolarismo. Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti. Vita e opere. Le principali 
poesie. L'Ermetismo. Giuseppe Ungaretti. Vita e opere. Le principali poesie. Vita d'un uomo. Eugenio 
Montale. Vita e opere. I testi più importanti. Ossi di seppia. Le occasioni. Umberto Saba. Vita e opere. La 
capra. 
●Il Secondo Novecento. Cesare Pavese. La Resistenza. I romanzi. La casa in collina. La luna e i falò. Le 
poesie. Lavorare stanca. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 
●Primo Levi. Vita e opere. La deportazione. La liberazione. i romanzi, Se questo è un uomo. La tregua. 
●Italo Calvino. Vita e opere. La trilogia. Il barone rampante, Il visconte dimezzato, Il cavaliere inesistente. 
●Pier Paolo Pasolini. Vita e opere. I principali romanzi. Ragazzi di vita. Gli scritti corsari. Pasolini e il cinema. 
●La poesia e la narrativa contemporanee. 
  
Storia generale e Educazione civica 2020-2021 
 
●L'Italia giolittiana. 
●La belle epoque. 
●La Prima guerra mondiale. 
●Fatti e avvenimenti storici in Italia e in Europa.  
●La Russia. La Rivoluzione d'ottobre. La Rivoluzione russa.  
●I regimi totalitari. 
●Il fascismo. Il nazismo.  
●La Seconda guerra mondiale.  
●La Shoa. 
●L'Italia negli anni Cinquanta e il boom economico. Verso l'Italia di oggi. Politica, società e cultura. 
 
Di Educazione civica si è trattato il tema trasversale del cambiamento climatico, anche inserito all’interno 
del contesto della comunicazione scientifica. 
 
giugno 2022 
 
 
Prof. Marco Cappadonia Mastrolorenzi.                                                                             Gli studenti 
 
 
 
 

 



 



 ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI”  

Programma di Arte e territorio.   Classe 5° sezione A     Anno scolastico 2021-2022  

Prof. Stefano Santelli  

Testo adottato: Cricco Di Teodoro: ”Itinerario nell’arte” vol.3 versione verde. Ed. Zanichelli  

 

Il Neoclassicismo.  

Contesto storico e culturale. Origini e caratteri. Arte classica e classicista. La teoria dell’Arte: J. 

Winckelmann. Il "bello ideale", il gran tour.  

Il linguaggio della scultura: A. Canova. Vita e caratteri dell’arte. Analisi delle opere: ”Teseo sul 

Minotauro”, “Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”.  

Il linguaggio della pittura: J. L. David. Vita e caratteri dell’arte. Analisi delle opere; “Il giuramento 

degli Orazi”, “ A Marat”.  

Romanticismo.  

Contesto storico e culturale. Origini e caratteri. Rapporto tra Neoclassicismo e Romanticismo. Il 

“sublime” e il “genio”nella pittura.  

J. Turner. Vita e linguaggio pittorico: “Il mattino dopo il diluvio”  

E: Delacroix. Vita e linguaggio pittorico: ”La libertà che guida il popolo”, .  

Cenni a Gericault:”La zattera della Medusa”.  

Realismo e Impressionismo  

Contesto storico e culturale. Caratteri del Realismo in Francia.  

Il Realismo nell’opera di G. Courbet. “L’atelier del pittore”,"Le fanciulle sulle rive della Senna”  

Origini e caratteri dell’ Impressionismo.  

E: Manet. “La colazione sull’erba”, ”Il bar delle Folies- Bergères”.  

L’Impressionismo: La natura, i “motivi”, la tecnica, la luce e il colore.  

C. Monet: “ Impressione, sole nascente”, “La cattedrale di Rouen” (serie), le ninfee nella poetica di 

Monet.  

E. Degas, “L’assenzio”.  

.  

Tendenze post-impressioniste  

Caratteri e lingaggi.  

P. Cezanne. “La casa dell’impiccato di Auvers-sur-Oise”, “I giocatori di Carte”.  

P. Gauguin: “Cristo giallo”, “Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo”  

Il Novecento.  

Le Avanguardie storiche. Significato, contesto storico e culturale, caratteri generali.  

Espressionismo :caratteri e linguaggio pittorico.  

Caratteri e linguaggi delle principali avanguardie. 

Il Cubismo: caratteri e linguaggio pittorico. Cubismo analitico e sintetico. P. Picasso: "Les 

demoiselles d' Avignon", ”Natura morta con sedia impagliata”.  

Il Surrealismo: rapporto Arte e Psicanalisi. Caratteri e principi dell’avanguardia. Tecniche e 

linguaggio pittorico. S. Dalì, “Sogno causato dal volo di un’ape”, il metodo paranoico critico. 

 

Gli alunni                                                                                                    Il docente 

  



PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

CLASSE V Sez. A 

A/S 2021-2022 

DOCENTE : prof.ssa VALLERIANI LINDA 

LIBRO DI TESTO: Discipline turistiche aziendali, pianificazione e controllo; F. Cammisa – P. 

Matrisciano; Scuola & Azienda. 

 

1. IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

o La funzione informativa del bilancio 

o Principi generali di redazione  

o SP: struttura e contenuto 

o CE: struttura e contenuto 

2. LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 

o Scopo delle analisi 

o La riclassificazione di SP e la rielaborazione di CE 

o Indici di composizione degli investimenti e dei finanziamenti 

o Il concetto di equilibrio finanziario 

o Indici di redditività 

3. LA CONTABILITA’ ANALITICA 

o Confronto con la Co.Ge. 

o Scopo della contabilità analitica 

o Classificazione dei costi: 

▪ Costi fissi e costi variabili 

▪ Costo totale e costo unitario 

▪ Costi preventivi e consuntivi 

▪ Costi diretti e costi indiretti 

o Il break even point: rappresentazione grafica e calcolo analitico 

o Le configurazioni di costo e la determinazione del prezzo di vendita 

▪ Il metodo del direct costing 

▪ Il metodo del full costing 

4. PIANIFICAZIONE – PROGRAMMAZIONE – CONTROLLO 

o Pianificazione strategica e programmazione operativa 

o Analisi dell’ambiente:  

▪ L’analisi dell’ambiente interno e l’atmosfera di accoglienza 

▪ L’analisi dell’ambiente esterno e l’ambiente di accoglienza 

o Il controllo: adozione dei meccanismi di feedback 

5. IL BUDGET 

o Scopo della programmazione 

o I budget settoriali 

o Il budget economico generale 

o Il budget degli investimenti 

 



6. IL BUSINESS PLAN 

o La business idea: analisi della fattibilità 

o Analisi del mercato 

▪ Analisi del settore 

▪ Analisi della concorrenza 

▪ Analisi della domanda 

o Analisi tecnica e definizione delle politiche commerciali e di comunicazione 

o Analisi della redditività 

7. IL PIANO DI MARKETING 

o Analisi SWOT 

▪ Punti di forza e di debolezza: analisi interna 

▪ Opportunità e minacce: analisi esterna 

• Analisi della domanda 

• Analisi della concorrenza 

• Analisi della situazione economica-sociale-politica….  

o Definizione della strategia 

o Definizione della tattica: le 4 P 

▪ La politica di prodotto 

• Il ciclo di vita della destinazione turistica 

▪ La politica di prezzo 

• Di penetrazione 

• Di scrematura 

▪ La politica di distribuzione 

• Diretta 

• indiretta 

▪ La politica di comunicazione 

• La comunicazione tradizionale: top-down 

• Il nuovo concetto di comunicazione: bottom-up 

• Promozione e pubblicità 

• Il web 

o IL PACCHETTO TURISTICO 

▪ Pacchetto individualizzato e pacchetto standardizzato 

▪ Il rischio del pacchetto a domanda 

▪ Il rischio del pacchetto a catalogo 

▪ La costruzione del pacchetto a domanda 

▪ La costruzione del pacchetto a catalogo: 

• Analisi della domanda 

• Analisi dell’offerta 

• Ricerca della destinazione: il ciclo di vita 

• Stipula dei contratti con i fornitori: allotment e vuoto per pieno 

• Creazione dell’itinerario 

• Determinazione del prezzo 

• Pubblicità e promozione 

▪ Turismo culturale: il patrimonio culturale 



▪ Turismo sostenibile: Agenda 2030 

▪ Turismo enogastronomico 

8. IL MARKETING 

o Evoluzione del marketing nel tempo 

o Marketing strategico e operativo 

o Il piano di marketing 

o Il ruolo della PA nel settore turistico 

o Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

o Marketing turistico pubblico 

o Il marketing turistico integrato 

o Il marketing della destinazione: il ciclo di vita della destinazione 

o Analisi SWOT di un territorio 

o Gli eventi come strumento di marketing turistico integrato 

9. LA COMUNICAZIONE 

o Comunicazione interna e comunicazione esterna 

o Mittente – canale – destinatario 

o Da top-down a bottom-up: il ruolo delle recensioni  

10. AGENDA 2030 

o Le dimensioni dello sviluppo sostenibile: 

▪ Economica 

▪ Sociale 

▪ Ecologica 

o L’economia circolare 

 

 

Roma, ___________________________       

 

Gli alunni        la docente 

 

__________________________________             ___________________________ 

 

__________________________________ 
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TESTI/MATERIALI/STRUMENTI UTILIZZATI  

Libri : Nouveaux Carnets de Voyage, Écritures 2, Fiches de grammaire, Itinéraires 

Vidéos, Revue Ecotourisme Info 

Strumenti: Computer, Lim, Fotocopie, Dispositivi cellulari 

!



                      Istituto Tecnico Turistico “Livia Bottardi” – Roma 

                                       GEOGRAFIA  TURISTICA 

                           Anno  Scolastico 2021-2022 Classe V°A 

                                      Prof. ssa  Elisabetta ROCCHI 
 

 

IL CONTINENTE AFRICANO 

 

- Territorio 

- Climi ed ambienti 

- Risorse turistiche 

Egitto 

- territorio 

- le risorse turistiche: natura e cultura 

      -     le strutture ricettive e i flussi turistici  

Marocco 

- territorio  

- le risorse turistiche: natura e cultura 

      -     le strutture ricettive e i flussi turistici 

Kenya 

- territorio  

- le risorse turistiche: natura e cultura 

      -     le strutture ricettive e i flussi turistici 

Madagascar 

- territorio 

- le risorse turistiche: natura e cultura 

      -     le strutture ricettive e i flussi turistici 

 

IL CONTINENTE ASIATICO 

 

- territorio 

- climi ed ambienti 

- risorse turistiche 

 

Emirati Arabi 

- territorio  

- le risorse turistiche: natura e cultura 

      -     le strutture ricettive e i flussi turistici  

Israele 

- territorio 

- le risorse turistiche: natura e cultura 

      -     le strutture ricettive e i flussi turistici 

Cina 

- territorio 

- le risorse turistiche: natura e cultura 

      -     le strutture ricettive e i flussi turistici 

Giappone 

- territorio 

- le risorse turistiche: natura e cultura 

      -     le strutture ricettive e i flussi turistici 

 



IL CONTINENTE AMERICANO 

 

- territorio 

- climi ed ambienti 

- risorse turistiche 

 

 Stati Uniti d’America 

- territorio  

- le risorse turistiche,  

- ambienti naturali, New York, Los Angeles, Washington DC 

- le strutture ricettive e i flussi turistici 

Cuba 

- territorio  

- le risorse turistiche: natura e cultura 

- le strutture ricettive e i flussi turistici 

Brasile  

- territorio,  

- le risorse turistiche: natura e cultura 

- le strutture ricettive e i flussi turistici 

 

OCEANIA 

 

- territorio 

- climi ed ambienti 

- Insediamenti ed attività 

- Nuova Zelanda, Isola di Pasqua 

- Risorse  e flussi turistici 

 

Australia 

- territorio  

- le risorse turistiche  

- ambienti naturali, Sidney,  Melbourne, Canberra 

- le strutture ricettive e i flussi turistici 

 

ARGOMENTI INTERDISCIPLINARI: 

   

- Il Viaggio 

- Turismo e nuove tecniche di comunicazione 

- Avvenimenti internazionali e turismo 

- Il turismo sostenibile 

 

 

 ROMA 01-06-2022 

 

 

                                                                                         Prof.ssa Elisabetta Rocchi  

 

  



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO  

“LIVIA BOTTARDI” - ROMA 

Anno Scolastico: 2021/2022  

Classe: 5° A  

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Docente: AGOSTINI FRANCESCA 

 

Libro di testo: Bergamini, Trifone - “Lineamenti di analisi bianco SUV”- Zanichelli editore 

 Giampaoli L. e M. – “ Verso le prove Invalsi di matematica – istituti tecnici” – La Spiga 

 

• IL CONCETTO DI LIMITE: calcolo di un limite e significato per x che tende ad un valore finito; limite 

destro e limite sinistro; ricerca degli asintoti verticali; risoluzione delle forma indeterminata 0/0 in 

semplici casi; classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. 

 

• I LIMITI ALL’INFINITO: significato del calcolo del limite all’infinito, risoluzione delle forme 

indeterminate + ∞ − ∞ e 
∞

∞
 , ricerca degli asintoti orizzontali. 

 

• LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE: significato geometrico di derivata: determinazione del coefficiente 

angolare della retta tangente al grafico di una funzione algebrica razionale in un punto; tecniche di 

derivazione fondamentali per le funzioni algebriche (potenza, polinomio, prodotto, quoziente). 

Studio del segno della derivata prima: funzioni crescenti, decrescenti. Massimi, minimi e flessi a 

tangente orizzontale. 

 

• LO STUDIO DELLE FUNZIONI ALGEBRICHE RAZIONALI: Dominio, intersezioni con gli assi, studio del 

segno, studio dei limiti, studio della derivata prima, grafico probabile. Studio delle caratteristiche 

di una funzione a partire dal grafico. Esempi di alcuni grafici tratti da casi concreti. 

 

• Preparazione al test Invalsi attraverso l’analisi di quesiti contenuti nel libro di testo 

adottato. 

 

Roma, 06/06/2022                                                                       

 

Gli alunni                                                                        Il docente 

 

 

 

 



Classe 5A 

Materia: Spagnolo 

Docente: Russo Monica 

Testi adottati 

Turismo: ¡Buen Viaje! Curso de español para el turismo, Laura Pierozzi- Zanichelli 

(Terza edizione)  
Grammatica: Rumbo 2 Alegre,Alamarza,Bloise,Fernandez, Jiménez,Quarello 

Edizioni Lang 

 

Gramática: repaso de los tiempos Presente, Pretérito Perfecto, Imperfecto, Indefinido, 

Futuro, el Condicional simple y compuesto regular e irregular 

Turismo: los medios de transporte, el transporte aereo y el aeropuerto. AENA y la gestión 

de las infraestructuras, los servicios de atención al público, servicios de información, las 

personas con movilidad reducida, acceso y transportes terrestres, facturación del 

equipaje, objetos prohibidos, vuelos charter, overbooking, compañías de bajo coste, viajar 

con animales, pasajeros especiales. 

Reservar un viaje aéreo y un billete de avión: vuelos nacionales e internacionales i/v 

Los trenes españoles: Renfe. Talgo, Ave, Alvia, Avant. Cercanías. La red Feve. Reservar 

un billete en Renfe. El Transcantábrico Gran Lujo, lista y presentación de trenes 

especiales españoles 

Los autobuses españoles: ALSA. Sitio web: ALSA Tu viaje. Alsacab, clases de autobuses, 

equipaje, viajar con mascota, accesibilidad y necesidades especiales. Documentación, 

entretenimiento a bordo, áreas de servicios autobuses, consejos. Organizar y presentar 

un viaje con ALSA i/v 

Actividades sobre el 25N 

Organizar un recorrido por una ciudad italiana, organizar circuitos 

Describir una ciudad y sus lugares de interés turístico desde un punto de vista histórico y 

artístico: monumentos, el interior y el exterior de una iglesia, materiales 

El Madrid de los Austrias y el Madrid de los Borbones (Video Madrid documental en 

youtube) 

La ciudad de Madrid y sus lugares de interés turístico. Presentación de Madrid en PPT  

Fitur (Feria Internacional del Turismo) 

Roma y sus lugares de interés turístico. Presentación de Roma en PPT   

El turismo sostenible: definición de turismo sostenible, el turista y el viajero responsable, 

la Carta de Lanzarote, impactos negativos del turismo convencional, los hoteles 

sostenibles/verdes, el agroturismo, la comida biológica. Actividades sostenibles  

Presentación de lugares sostenibles en España a través del Programa Vias verdes: 

recorridos, actividades y alojamientos sostenibles en España. 

La Unesco y las ciudades españolas patrimonio de la Humanidad (Granada y Sevilla en 

video) 

El Camino de Santiago: la leyenda,la vieira,la credencial, La Compostela. Pelicula The 

way 

       



ITT livia bottardi 

PROGRAMMA CLASSE 5 A 

A.S. 2021-2022 

Prof.ssa CILLO 

 

GLOBAL ISSUES:  

Sustainable Development, Globalisation and the  Agenda 2030   -Eco/ Green 

Slow Tourism – Ecotourism vs. OVERTOURISM -The social impact of tourism-– 

CIRCULAR ECONOMY in the tourism sector.  

TOURISM and CLIMATE CHANGE: the environmental impact of tourism -  

 TOURISM PROMOTION The Tourism Marketing Mix- Market Segmentation- -

SWOT analysis – The Life cycle of  a tourist destination- TERRITORIAL 

MARKETING , place branding – Promotional methods: ads, leaflets, brochures -

How to write a brochure- Planning itineraries: 3 day SLOW itinerary in your 

region- 

UNIVERSAL HERITAGE : Cultural heritage and tourism – teh GRAND TOUR 

UNESCO World Heritage Sites- Cultural Tourism, Tangible and Intangible 

Cultural resources, Natural Heritage. Italy’s Tourist resources- Rome, the Eternal 

city 

 DIFFERENT TYPES OF TOURISM  Different types of tourism resources -Mass vs 

Niche tourism –slow tourism - Food Tourism-Religious tourism  

Reading : “Live like a Local but Travel like Tourist” 

 

Gli alunni         la docente 

                             prof.ssa Lorella Cillo 

 

 

Roma,  6 giugno  2022 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI LEGISLAZIONE TURISTICA   

CLASSE  5° A   

A.S. 2021/2022 

Prof.ssa Margherita Barone 

 

U.D. 1 Le Istituzioni pubbliche 

Il sistema costituzionale italiano: gli organi istituzionali 

IL Parlamento: bicameralismo, composizione, organizzazione, funzionamento. 

Funzione legislativa: iter legislativo procedura ordinaria, procedura aggravata art.138 Cost.  

Le altre funzioni del Parlamento: funzione di indirizzo politico e controllo politico. 

Il Presidente della Repubblica: ruolo, elezione, supplenza, prerogative, irresponsabilità giuridica. Gli 

atti del PDR: cenni. 

Il Governo: composizione, organi necessari, organi eventuali, formazione (prassi costituzionale), 

crisi di Governo, mozione di fiducia e mozione di sfiducia. Le funzioni del Governo: funzione di 

indirizzo politico, funzione amministrativa, funzione normativa, responsabilità politica e giuridica. 

La Magistratura: funzione, principi dell’attività giurisdizionale, processo civile (cenni), processo 

penale(cenni), processo amministrativo(cenni) (ricorso amministrativo in opposizione e gerarchico, 

ricorso giurisdizionale primo e secondo grado ovvero TAR e Consiglio di Stato). Il Consiglio superiore 

della Magistratura: composizione, funzioni. 

La Corte Costituzionale: composizione, funzioni.  

Stato unitario, Stato regionale, decentramento (vantaggi e svantaggi), riforma costituzionale Titolo 

V della Costituzione L. n.3 del 2001 (dall’art. 114 all’art. 133).  

Le Regioni: a statuto ordinario e speciale, autonomia statutaria, organi (cenni). Funzioni: potestà 

legislativa esclusiva e concorrente (art. 117 Cost.), potestà amministrativa regionale (art. 118 Cost.) 

ovvero principio di sussidiarietà, autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) cenni. Comuni, Province, 

Città metropolitane: cenni. 

 

U.D. 2 Istituzioni internazionali 

Unione europea 

Origine e sviluppi dell’integrazione europea: cenni storici, Manifesto di Ventotene, dichiarazione di 

Schuman (9 maggio 1950) ministro degli esteri francese, Trattati CECA, CEE, Euratom, allargamenti, 

Trattato Schengen, Trattato Maanstricht, Costituzione europea, Trattato di Lisbona, Brexit della 

Gran Bretagna. 

Istituzioni comunitarie: Parlamento, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, 

Consiglio europeo, Corte di Giustizia. Composizione e funzioni. 



Il diritto comunitario: Trattati, Regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni.  

U.D.3 I beni culturali 

Patrimonio culturale e ambientale italiano: crescita e rilevanza,  art.9 Costituzione e riforma,  Codice 

dei beni culturali e del paesaggio d.lg.n.42 del 2004.  Art.2 del Codice definizione Beni culturali e 

beni paesaggistici. Tutela e valorizzazione: competenze Stato e Regioni.  Mibac e Soprintendenze. I 

beni di interesse religioso. Vigilanza e ispezione. Misure di protezione e di conservazione. 

Circolazione dei beni. Demanio culturale. Esportazione ed espropriazione. Attività di valorizzazione. 

U.D.4 Tutela del consumatore 

Codice del turismo D.Lgs. 23 maggio 2011 art. 34 definizione di pacchetti turistici, nuova direttiva 

europea 2015/2302 entrata in vigore il 1 luglio 2018. Novità della direttiva. Diritto di ripensamento 

o di recesso, cessione del contratto, revisione del prezzo, inadempimento, danno da vacanza 

rovinata, tutela giudiziale ed extragiudiziale. 

U.D. 5 Il commercio elettronico 

Comunicazione e tecnologie informatiche, pubblicità online, siti web, contesto normativo, 

pagamenti online, difesa dei diritti dei consumatori. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe: 5A 

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. 

- la stabilità del core attraverso esercitazioni statiche e dinamiche 

- 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. 

 

- Conoscenza e pratica della pallavolo:  

o Regolamento 

o teoria e pratica dei fondamentali  

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 Rispetto delle regole e fair play  

 

- Conoscenza e pratica del tennistavolo: 

o Regolamento 



o Conoscenza teorica e pratica di alcuni gesti tecnici 

o Rispetto delle regole e fair play  

 

- Comunicazione digitale: analisi di metodologie di comunicazione digitali nel mondo dello 

sport.  

 

- Argomenti educazione civica: 

o Effetti dei cambiamenti climatici sull’organizzazione e gestione di eventi sportivi 

o Problematiche comuni nell’organizzazione dei grandi eventi sportivi outdoor: aumento delle 

temperature, approvvigionamento risorse idriche naturali e gestione dei rifiuti  
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ISTITUTO  TECNICO PER IL TURISMO 

“LIVIA BOTTARDI” 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA TEDESCO 

Programma svolto 

CLASSE  V X (VA –VE) 

 

 

Testo in adozione:   Perfekt 2  Loescher Editore 

  Contenuti: 

 

 Deutschland stellt sich vor  

 Deutschland ist das Land der… 

 Berlin, die Stadt 

 Die Mauer 

 München, die Stadt 

 Das Oktoberfest 

 Die deutsche Vita 

 Die Grand Tour 

 Goethes Italienische Reise 

 Rom, die ewige Stadt 
 

Communicazione: 

 Kommunikation im Betrieb 

 Das erste Telefongespräch; Im Reiseburo; An der Hotelrezeption 

 

Educazione civica: 

 Wir retten die Welt  - wer wird Umweltprofi   

Das Gänsespiel 

 

Grammatica: 

 Le frasi subordinate: causali, infinitive, interrogative indirette, temporali, oggettive, 

temporali, relative  

 Preposisizioni con reggenza all’accusativo e al dativo 

 Wissen und Werden 

 Der Zukunft 

 Konjunktiv II 

 Das Passiv 

 Il Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt 

 Le declinazioni dell’aggettivo  

 

 

La Docente                                                                       Gli Alunni                                                                                                 

Professoressa Laura Di Nicola         
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