
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

ANNO SCLASTICO 2021-2022     CLASSE VB  

Libri di testo: Nouveaux Carnets de voyage   Parodi-Vallacco 

                          Ecritures… anthologie littéraire en langue française du XIXe siècle à nos jours Bonini -Jamet 

Docente : prof.ssa Rosa Tropea  

 

Première partie : le monde du tourisme  

Le tourisme : introduction au tourisme, l’histoire du tourisme, Le tourisme au XIXe siècle, le Grand Tour, la 

réforme des congés payés, le tourisme d’élite et le tourisme de masse.  

Les transports : les transports en France, les transports aériens, ferroviaires, les transports routiers, les        

transports maritimes. 

Les types d’hébergement : l’hotellerie, les autres types d’hébergement.  

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

tourisme sportif, le tourisme rural, le tourisme religieux, le tourisme de loisirs, le tourisme de mémoire, le 

tourisme oenogastronomique, le tourisme durable, l’écotourisme. 

Deuxième partie : la géographie touristique 

La France physique, la position, le relief, les fleuves, le climat. La France politique, l’organisation 

administrative. La France d’Outre-Mer 

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

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,   

L’Italie, Un musée en plein air, voyager en Italie  

Rome : position, histoire, les monuments de la Rome classique, la Rome de la Renaissance, la Rome 

baroque, les monuments, les achats, les moyens de transport pour arriver à la ville et pour se déplacer dans 

la ville. La gastronomie, les manifestations culturelles. 

La région PACA, les attraits touristiques, les manifestations culturelles et sportives, les villes  

Savoir présenter un itinéraire, itinéraires de Paris et de Rome 

Troisième partie : la communication touristique  

Les outils de la communication. La communication orale, la communication écrite, la télécopie, le courrier, 

la lettre.  

Demander et donner des renseignements, la réservation, 



La demande d’emploi :  la lettre de candidature, le CV 

 

Quatrième partie : Littérature  

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, l’entre -deux-guerres, la seconde guerre mondiale, la Quatrième République et la 

décolonisation, la Cinquième République.  Le 68. La chute du mur de Berlin. 

Le Romantisme, les thèmes du Romantisme  

Lectures : 

Victor Hugo -Demain dès l’aube   

Charles Baudelaire - Le Spleen  

                                                                                                         

 GLI ALLUNNI                                                                                                                    IL DOCENTE 

 

 

 

 

 



 ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI”  

Programma di Arte e territorio.   Classe 5° sezione B     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 

  



Classe 5^B 

A.s. 2021-22 

Prof. Fabrizi 

Geografia 

Programma svolto 

 

Primo  quadrimestre 

 

Introduzione al continente  americano, , il Nordamerica 

USA - 50 States- capitals -  Rocky Mts.  - Appalachians - 

Mississippi/Missouri -  Washington D.C. - Natives - West 

coast and East coast -  spanglish, borders. Rushmore Mt. 

- 4 presidents in South Dakota. Differenti tipologie di 

turismo negli States. Cineturismo, pleisure, adventure, 

Monument Valley, turismo dell’horror. gambling, death 

penalty.Cuba, turismo e territorio, video da YouTube , La 

Habana, Perù: uno Stato andino, Argentina e il 

sudamerica atlantico , Tunisia e turismo nel Maghreb. 

 

 

 



 

Secondo quadrimestre 

Sudan, il Sahel, Nigeria: economy, tourism and 

territory,Kenya  and Tanzania, Africa centro-orientale, il 

conflitto in Ukraine, la questionne dell’ annessione,USA e 

NATO.  Popular  Republic of China, highlights turistici, 

Japan  and  Indian  Union. 

 

Roma , 06 giugno 2022 

 

 

L’insegnante                                                             Gli  alunni 



                                

                                     I.T.T. “LIVIA BOTTARDI” ROMA 

                                 Programma di Lingua Francese 
                                 Classe V B               a.s. 2021-2022 
 

Docente:   Gaetana Giagnotti 

   

Libri di testo: Parodi-Vallacco     “NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE” Juvenilia 

                         

     

              

 Grammaire 

 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati costanti approfondimenti delle strutture grammaticali e 

sintattiche funzionali al rafforzamento della competenza comunicativa. 

Futur dans le passé 

Hypothèse réalisable et éventuelle 

 

Tourisme   

   

  Comment présenter une région : La PACA  

• La situation géographique  

• Le climat  

• Histoire                                                           

• Les attraits touristiques (art, nature, manifestations culturelles, gastronomie)   

• Les villes  

• Circuits touristiques  

 

  La promotion touristique:  

                  Comment présenter une ville d’art ; Formes de tourisme à pratiquer ; Itinéraires à thème 

 

  Paris - Introduction à la capitale française. Itinéraires à thème.  

• La Seine, les deux Rives, l'Île de la Cité.  

• L'Île de la Cité : Notre Dame, la Conciergerie, la Sainte Chapelle.  

• La rive droite : le Marais, Place des Vosges, le Beaubourg, le 

      Louvre, Place de la Concorde, l'Avenue des Champs-Élysées, Place De    

Gaulle, l'Arc de Triomphe, la Grande Arche de la Défense, Montmartre.  

•  La rive gauche : le Quartier Latin, Saint-Germain-des-Prés, le musée d'Orsay, la 

Tour Eiffel, Montparnasse  

 

  Rome - Introduction à la capitale italienne 

La Rome classique :  Colisée, le Forum Romain, le Capitole, le Panthéon,   

le château Saint-Ange. 

     La Renaissance : Michel-Ange ; La Basilique Saint-Pierre, les Musées du Vatican. 

     Le Baroque : La Place Navona, la Fontaine de Trevi, la Place d'Espagne. 

     Les achats, les manifestations culturelles, la gastronomie. 

 

 

 



         Unesco :  

• Définition  

• Patrimoine matériel  

• Patrimoine immatériel  

• Présentation de sites Unesco en Italie  

   

         Tourisme responsable :  

• Les impacts positifs et négatifs du tourisme : économiques, sociaux,   

environnementaux 

• Comment voyager responsable  

• Tourisme social et durable 

   

         

 

Roma, 3 giugno 2022 

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                                       LA DOCENTE 
 
 

 

 



I.T.T. Livia Bottardi 
00155 Roma - Via Filiberto Petiti, 97  06 121126565  06 22793050 - V Municipio - Distretto 15° 

Codice Scuola RMTN02000C - Cod. Fisc. 97009190584 -  rmtn02000c@istruzione.it 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI  

a.s. 2021/2022         5 B 

 PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PIANIFICAZIONE 

Il processo decisionale aziendale 

Pianificazione, programmazione e controllo 

Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 

La pianificazione strategica 

La matrice di Porter e BCG 

La programmazione operativa 

La qualità aziendale 

 

 LA CONTABILITA’ DEI COSTI 

Analisi dei costi e dei ricavi 

La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 

I costi fissi e variabili nel settore turistico 

Costi totali e medi 

Il centro di costo, i costi diretti e indiretti 

Il controllo dei costi con il Direct costing 

Il controllo dei costi con il  costing 

La configurazione di costo 

La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 

La break- even-analysis 

 

 IL PIANO DI MARKETING 

Dalla stratega aziendale alla strategia di marketing 

L’analisi SWOT: situazione interna e esterna 

Il planning  (leve di marketing)  ed il controllo 

 

 IL BUDGET (funzione ed elaborazione) 

 

 IL BUINESS PLAN ( dalla business idea al progetto imprenditoriale) 

La struttura del BP e le analisi da compiere 

 

 MARKETING TERRITORIALE 

Gestione,  promozione e sviluppo sostenibile. 

Il prodotto destinazione 

 

Roma 7 giugno 2022 

L’insegnate: 

prof.ssa Daniela Aliquò                                                                                          Gli alunni 

 

 

mailto:rmtn02000c@istruzione.it


ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

 

PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2021/2022 

 

 LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE         CLASSE V B 

 

Docente: Ivana Garita 

Libro di testo: “Explore – Travel and Tourism” di Alison Smith, edizione ELI.   

Testo di grammatica: “Performer B2” di Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, 

edizione Zanichelli. 

 

Promoting Tourism  

- The role of marketing 

- Marketing segmentation 

- The marketing mix 

- Swot analysis 

- Analysing data 

- Promotional methods 

- Digital promotion  

- Advertising materials 

• Itineraries 

• Brochures, leaflets 

• Description of places of interest and destinations (vocabulary) 

 

 

 Explore Italy 

- Promoting an itinerary in Italy  

- Italy’s mountains: the Dolomites 

- The Italian Riviera and Liguria 

- Villa Adriana 

- Villa D’Este 

 

Long-haul destinations: the USA 

 

Natural, cultural, artistic heritage in the world 

- UNESCO World Heritage Sites (in Italy and the world) 

- Motivations and destinations (different types of tourism: business, niche, nature and rural, food, 

medical and wellness, music and screen, religious) 

- Natural and man-made tourism resources 

- Urban resources: Rome, New York City 

 
Global issues:  

- The UN Climate Change Conference (Cop 26) 
- Ecotourism and Sustainable Tourism 

- Green Tourism   

- Slow tourism 

 

How to: 

- write a report, an article, an itinerary 

- talk and write about a graph 

- interpret tables, graphs etc. 



ITT LIVIA BOTTARDI 

Classe 5 B 

A.S. 2021/22 

Prof.ssa Amedeo Elsa 

 

                                                         

                                                    

                                            PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

 

 

 

  Libro di testo utilizzato: Laura Pierozzi: ¡Buen viaje! Curso de español para el turismo. Zanichelli 

 

 

 

Construcción de un itinerario, presentación de una zona turística y de sitios de interés. Organización 

de los circuitos 

 

 

El norte de España, la España verde, el turismo en las regiones del norte.  El turismo religioso, el 

camino de Santiago, el puente de la Reina, y localidades de interés a lo largo del camino. 

El turismo naturalístico, la cueva de Altamira, las vías verdes y el Transcantábrico 

El turismo gastronómico y enogastronómico, la cocina en miniatura. 

El turismo cultural, los sanfermines, el museo Guggenheim de Bilbao. 

 

 

El sur de España, regiones y autonomías, Ceuta y Melilla. 

Andalucía, turismo cultural, el flamenco.  

Turismo religioso, procesiones y romerías. Turismo naturalístico. Turismo gastronómico y 

enogastronómico, las tapas. 

Murcia y el mar Menor. 

 

 

El centro de España, tierra de  castillos. Madrid, el Madrid de los Austriaa, el Madrid de los Borbones. 

Principales atracciones y monumentos. El Madrid moderno, el triángulo del arte. Los alrededores de 

Madrid, Aranjuez, El Escorial, Alcalà de Henares. 

 

 

El este de España. Barcelona, turismo cultural, principales atracciones. El modernismo catalán 

 

 

El turismo verde, el ecoturismo, diferencia entre turismo responsable y turismo sostenible. 

 

 

El mundo del turismo en tiempos de crisis. La pandemia  de Covid 19 y sus consecuencias. Actuales 

tendencias del turismo: desestacionalizació, difusión del turismo de proximidad, difusión de los viajes 

cortos  (fines de semana, puentes). 

 

 

La Unesco, los sitios Unesco, el patrimonio natural,  material e inmaterial de la Humanidad 

 



El impacto económico, social y ambiental del turismo 

 

 

La agenda 2030. El turismo en la agenda 2030, objetivos de desarrollo sostenibles 

 

 

Documentos para viajar y modalidades de pago 

 

 

El marketing turístico. 

                                           
  

  
Gli alunni         prof.ssa Elsa Amedeo 

 

 

 

 
 



PROGRAMMA DI DIRITTO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Prof. Ermelinda CUCCARO 

CLASSE  V B 
 

 

 

1) LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

2) ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO ITALIANO 

- Gli organi costituzionali nell’ordinamento della Repubblica  

- Il Parlamento 

- Il Presidente della Repubblica 

- Il Governo 

- La Magistratura e il Consiglio Superiore della Magistratura 

- La Corte Costituzionale 

 

3) LE ISTITUZIONI LOCALI 

- Il decentramento dei poteri dello Stato e forme di Stato 

- Le Regioni a Statuto ordinario e a statuto speciale 

 

4) L’UNIONE EUROPEA 

-    Origini e sviluppi dell’integrazione europea 

- Le istituzioni comunitarie 

- Le Organizzazioni internazionali: ONU, NATO, G8, G20. 

-  

- 5) LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

- L’attività amministrativa e i suoi principi 

- L’organizzazione della Pubblica Amministrazione: organi attivi, consultivi e di controllo. 

 

6) L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO 

-    L’importanza economica del settore turistico e le competenze legislative.  

- Gli organi di rilevanza nazionale: ENIT, ACI, CAI. 

- Gli organi di rilevanza territoriale: APT, IAT. 

 

7) L’UNIONE EUROPEA E IL TURISMO 

-   Le organizzazioni internazionali: OMT, UNESCO. 

-   Le politiche di sviluppo dell’Unione Europea, gli strumenti finanziari e la BEI. 

-   Gli strumenti nazionali a sostegno dello sviluppo. 

 

8) LA TUTELA DEL CONSUMATORE 

-   La legislazione europea e la legislazione italiana 

-   I diritti del consumatore, le clausole vessatorie, il diritto di ripensamento. 

-   Il danno da vacanza rovinata.    

 

 

Gli Alunni                                                                                              Il Docente  



ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Prof. Bugianesi Antonella 

CLASSE VB 

Programma di italiano 

 

1) Le correnti culturali del secondo 800 (Positivismo) 

 

2) La scapigliatura 

 

3) Realismo  

      -Flaubert, Madame Bovary (L’epilogo del Dramma di Emma) 

 

4) Naturalismo 

-Zola, romanzo Germinale (La strenua lotta di Battaglia) 

 

5) Giovanni Verga (vita, poetica, opere, tecniche espressive) 

-Fantasticheria, Rosso Malpelo, La roba, romanzo I malavoglia (Prefazione, Il naufragio della 

provvidenza e l’epilogo dei Malavoglia), Mastro-Don Gesualdo 

 

6) Decadentismo e Simbolismo 

 

7) Charles Baudelaire (vita, poetica, opere, tecniche espressive) 

      -Raccolta I fiori del male, opere: L’albatro, Corrispondenze 

 

8) Giovanni Pascoli (vita, poetica, opere, tecniche espressive) 

-Raccolta Myricae e Canti di Castelvecchio, opere: Novembre, L’assiuolo, Lavandare, X agosto, Il 

gelsomino notturno 

 

9) Gabriele D’Annunzio (vita, poetica, opere, tecniche espressive) 

-Raccolta Laudi e Alcyone, opere: La sabbia del tempo, La pioggia nel pineto, romanzo Il piacere 

(Andrea Sperelli) 

 

10)  Avanguardie storiche e Modernismo 

 

11)  Giuseppe Ungaretti (vita, poetica, opere, tecniche espressive) 

-San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, In memoria, I fiumi, Sono una creatura, Tre liriche 

(Stasera, Tramonto e Mattina), La madre 

 

12)  Luigi Pirandello (vita, poetica, opere, tecniche espressive) 

-L’Umorismo, Il treno ha fischiato, romanzo Il fu Mattia Pascal (Mattia Pascal ed Adriano Meis), 

romanzo Uno, nessuno e centomila (Il dubbio di Vitangelo Moscarda), Sei personaggi in cerca d’autore 

(L’incontro con il capocomico) 

 

13)  Italo Svevo (vita, poetica, opere, tecniche espressive) 

-romanzo La coscienza di Zeno (La prefazione del Dottor S. e Il fumo) 

 

14)  Ermetismo   

 

15)  Eugenio Montale (vita, poetica, opere, tecniche espressive) 

-raccolta Ossi di seppia e Le occasioni, opere: Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, 

Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo, La casa dei doganieri 

 

 

 

Alunni                                                                                                                                  Docente 
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Istituto Tecnico Turistico Livia Bottardi 

Programma di Matematica 

a.s. 2021/2022 

Classe V sez. B   Prof.ssa Liberti Carla 

 

 

Recupero: la retta 

Assi cartesiani e rette parallele ad essi. Significato geometrico del coefficiente angolare 

e del termine noto e retta passante per l'origine. Equazione delle bisettrici. Retta in 

posizione generica. Rette parallele. Rette perpendicolari. Equazione generale di una 

retta. Posizione reciproca di due rette e loro intersezione. Fascio proprio di rette. 

Equazione della retta passante per un punto e con un assegnato coefficiente angolare. 

Coefficiente angolare della retta passante per due punti. Equazione della retta passante 

per due punti. Rappresentazione grafica di una retta. Rette parallele o perpendicolari 

ad una retta assegnata. 

Recupero: le disequazioni 

Disequazioni di primo e di secondo grado intere e fratte 

Le funzioni 

Relazioni e funzioni, dominio, codominio. Classificazione delle funzioni. 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. Funzioni definite a tratti. Proprietà 

deducibili dal grafico di una funzione. 



2 
 

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, obliqui, grafico probabile, proprietà di una funzione deducibili 

dal grafico.  

Derivata di una funzione 

Significato geometrico della derivata di una funzione, calcolo della derivata di funzioni 

polinomiali, calcolo della retta tangente ad una funzione in un suo punto. Applicazione 

della derivata allo studio della crescenza, della decrescenza e dei punti di massimo, 

minimo e flesso a tangente orizzontale. 

 

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 

 



 
 
A.s.: 2021/2022 
Materia: Spagnolo (terza lingua)  
Classe: 5B  
Docente:  Prof. ssa Conti Giorgia 

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

Pierozzi, Zanichelli 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE   

 

- Organizzare autonomamente un discorso; 

- Riassumere testi; 

- Rispondere oralmente a domande mirate; 

- Pianificare l'itinerario turistico di una città;  

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

- Prenotare una stanza d'albergo telefonicamente; 

- Riconoscere una fattura in lingua con lessico specifico; 

- Gestire reclami dei clienti presso agenzie viaggi; 

 

CONTENUTI TRATTATI 

SECCIÓN A 

UNIDAD 0: 

Gramàtica > uso de los tiempos del pasado de indicativo 

UNIDAD 01:  

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

UNIDAD 02: 

Léxico > la carta comercial 

Gramàtica > presente de subjuntivo regular e irregular 

UNIDAD 03:  

Léxico > la factura 

SECCIÓN B 

UNIDAD 07: 

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

Cultura > viajar por España 

UNIDAD 08: 

Léxico > reclamaciones 

Funciones > reaccionar a una reclamaciòn 

UNIDAD 09: 

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

Andalucìa 

SECCIÓN C 

Cultura > conocer España: geografìa, historia 

Cultura > conocer Hispanoamérica: geografìa, historia 

UNIDAD 12: 

El norte de España 



 

UNIDAD 13: 

El sur de España (Sevilla, Granada, Còrdoba) 

UNIDAD 14: 

El centro de España (Madrid y Barcelona) 

 

ARGOMENTO TRASVERSALE SPAGNOLO/EDUCAZIONE CIVICA: 

El desarrollo sostenible y los objetivos de la Agenda 2030 

 

 

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI UTILIZZATI  

 

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

- Strumenti tecnologici (pc,smartphone,lim). 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Prof. Bugianesi Antonella 

CLASSE VB 

Programma di storia 

 

1) I primi passi dell’Italia unita 

-I governi della Destra Storica 

-I governi della Sinistra costituzionale 

-I governi di Crispi fra autoritarismo e miraggi coloniali 

-La crisi di fine secolo 

 

2) La seconda rivoluzione industriale 

 

3) L’imperialismo e il nuovo scenario internazionale 

 

4) La società di massa 

 

5) L’età giolittiana 

 

6) Venti di guerra 

 

7) La prima guerra mondiale 

 

8) Una pace instabile 

 

9)  La rivoluzione russa (in sintesi) 

 

10)  Il fascismo 

 

11)  La crisi del ’29 (in sintesi) 

 

12)  Il nazismo 

 

13)  Preparativi di guerra 

 

14)  La seconda guerra mondiale 

 

15)  La guerra parallela dell’Italia e la Resistenza 

 

16)  L’Italia della Ricostruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni                                                                                                                                      Docente 



Istituto tecnico turistico “Livia Bottardi” A.S. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Francesca Vitalone  Classe: V B 

Programma svolto di Scienze motorie e sportive 

 

 
Sistema nervoso: le implicazioni che concernono il movimento e quindi l’apparato 

locomotore. Cellula nervosa: caratteristiche di eccitabilità e conducibilità, corpo 

cellulare e dendriti, sinapsi e trasmissione dell’impulso. Sistema nervoso centrale: 

encefalo e midollo spinale. Dettatura di informazioni aggiuntive sulle caratteristiche 
del neurone e delle meningi. Sistema nervoso centrale: encefalo, area motoria e area 

sensitiva, sistema piramidale, cervelletto, tronco cerebrale. Midollo spinale. Sistema 

nervoso periferico: nervi sensori e motori, placca motrice, recettori esterocettivi, 
propriocettivi ed enterocettivi. I recettori muscolari che proteggono dai traumi: fusi 

neuromuscolari ed organi tendinei del Golgi. Sistema nervoso simpatico e 

parasimpatico: funzioni ed esempi. Visione della docuserie "Human". La docuserie 

racconta in maniera particolare la vita e la meraviglia di essere umani, racconta storie 
"umane" attraverso i fenomeni del nostro corpo, ponendo l’attenzione su tutta quella 

serie di complessi meccanismi interni che ci permettono di superare le sfide che la vita 

ci mette davanti. La serie è incentrata su come lavora il sistema nervoso centrale e 
come il cervello elabora gli stimoli e le risposte, attraverso le testimonianze di come 

vede, elabora e agisce alle risposte un pugile. Verifiche scritte e orali sul sistema 

nervoso. 
Badminton: regolamento, varie esercitazioni pratiche del gioco nella forma del singolo 

e del doppio con miglioramento progressivo della tecnica e tattica di gioco, del servizio 

di diritto e rovescio e varie prove sullo smash. 

Tennis-tavolo: spiegazione della tecnica di gioco e varie esercitazioni pratiche nella 
forma del singolo e del doppio. 

Esercizi di riscaldamento con lavoro muscolare sulla reattività degli arti inferiori. 

Importanza della fase di riscaldamento e della fase di allungamento muscolare.  
Esercizi di sviluppo della forza muscolare con l’ausilio della spalliera, esercizi di 

ginnastica posturale e di prevenzione di paramorfismi e dismorfismi.  

Sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, velocità e flessibilità, a carico 
naturale in forma individuale e collettiva, giochi di velocità con partenze alternate da 

posizioni differenti. 

Esercizi di coordinazione neuromuscolare: fase di apprendimento, controllo e 

organizzazione (trasformazione e adattamento)  del movimento. Sviluppo delle 
capacità coordinative speciali: capacità di accoppiamento e combinazione, di 

equilibrio, di orientamento, di ritmo, di reazione, fantasia motoria. 

Vari esercizi in forma statica e dinamica con miglioramento del controllo del corpo. 
Varie tecniche di stretching muscolare. Organizzazione spaziale e coordinamento arti 

superiori e inferiori in simultanea e in successione (varie andature). Esercizi di 

mobilità articolare, scapolo-omerale/coxofemorale/tibio-tarsica, circonduzioni semplici 
e complesse, di potenziamento articolare e legamentoso. Sviluppo agilità, forza 

muscolare e coordinazione: burpees, squat-jump; salti e balzi in forma aerobica e 

anaerobica alternata. Esercizi di equilibrio. 

Pallavolo: posizioni in campo, gioco con ruolo dell'alzatore in posizione num.3. Esercizi 
di consolidamento dei fondamentali tecnici individuali e di squadra, in avanzamento e 

al muro (azione difensiva) e in situazioni diverse di attacco e di difesa, bagher e 

palleggi di controllo. Applicazione dei fondamentali nelle fasi di gioco, finalizzazione 



del movimento alla costruzione del gioco con 3 passaggi. Svariate esercitazioni sulla 

schiacciata: rincorsa, stacco, salto e tempi di attacco. 
Educazione civica: i benefici del camminare, piccoli gesti per salvare il pianeta, 

camminare per un futuro sostenibile, modi diversi di percepire e sperimentare la 

deambulazione, il cuscinetto pompa sui talloni che stimola il ritorno venoso al cuore, 
gli effetti benefici della camminata sugli apparati cardio-respiratori. Urban walking: 

benefici fisici e psichici attraverso la produzione di endorfine e serotonina. Verifiche 

orali. 

Unità didattica sulla "comunicazione": il linguaggio del corpo e la comunicazione non 
verbale (come leggere il linguaggio del corpo e come percepire alcune delle proprie 

modalità di comunicazione non verbale). Modalità espressive. Prossemica e gestualità 

e i vari livelli di comunicazione verbale e non verbale. Come affrontare un colloquio di 
lavoro. Verifiche orali. 

Calcetto: esercizi sui fondamentali individuali e di squadra (coordinazione 

neuromuscolare oculo-podalica), esercizi propedeutici e di impatto sulla palla con 
passaggi di seconda e di prima, gioco 2c2. 

Basket: esercizi di impostazione del palleggio, arresto e tiro a canestro. Spiegazione 

ed esercitazione sulla difesa (scivolamento) e sulle azioni di attacco; falli e tecnica di 

tiro. Palleggi in corsa con arresto e tiro. Gioco 1c1 e 2c2. 
 

 

 
 

Data 

 
Gli studenti                                                          L’insegnante  

 

 



ITT LIVIA BOTTARDI  Anno Scolastico 2021-2022 
 

Classe: 5B 

Disciplina: Religione 

Docente: Prof.ssa Felli Jasmin  

 

Argomenti trattati 

 

- Il cambiamento climatico: la situazione e le problematiche 

- Visione di un video sul discorso di Greta Thunberg. 

- Introduzione ai concetti di economia circolare secondo l’agenda 2030 e contenimento degli inquinanti. 

- Il messaggio cristiano a confronto con la crisi climatica: lo sviluppo responsabile e il coinvolgimento dei giovani in 

un messaggio di papa Francesco. 

- Analisi di alcuni brani dalla Laudato sii.  

- Le legge naturale e la regola d’oro. 

- L’uguale dignità di tutti gli uomini nella cultura cristiana. 

- Dalla dignità ai diritti fondamentali. 

-  I diritti storici secondo Bobbio. 

- Modernità solida e modernità liquida a confronto: visione di un video e test di comprensione mediante domande 

aperte e chiuse. 

- Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale ed economica mediante l’analisi di testi del 

magistero: Dalla Rerum Novarum  alla Centesimus Annus e il Concilio Vaticano II.  

- La Questione Romana. 

- La Chiesa davanti ai conflitti mondiali del ‘900.  

- Il mistero del male e la II guerra mondiale. Lettura e analisi di un estratto del testo di Hannah Arendt: La banalità del 

male.  

- La figura di don Luigi Sturzo e la nascita della Costituzione.  

- Due figure della Seconda Guerra Mondiale: Bonhoeffer e Kolbe.   

- Analisi di un testo di Paolo Simoni da commentare con le conoscenze acquisite: Noi siamo la scelta.  

- Costruire la pace: la capacità del dialogo, la pace come dono e impegno, i valori alla base della pace nel 

cristianesimo.  

- Discussione di gruppo sui temi della fede, dell’affettività, della comunità cristiana e del pontificato di papa Franceso.  

- Lettura e analisi di un testo di Mancuso: vale di più la vita o la libertà. Visioni a confronto di vari autori.  

Etica e Bioetica:  

- Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale ed etica: la dignità della persona umana e la sacralità 

della vita, la libertà di coscienza, la solidarietà. 



- Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà tecnico scientifica: la bioetica e la cura della vita, le tecniche 

di clonazione, procreazione medicalmente assistita, interruzione volontaria di gravidanza, eutanasia ed accanimento 

terapeutico. 

- la bioetica nelle maggiori religioni.  

- Lettura e analisi di testi legati alla bioetica.  

Volontariato e cittadinanza attiva:  

- Cittadini responsabili e consapevoli: Gli accordi di Parigi, il magistero della Chiesa dalla concezione biblica di 

creazione in Genesi, alla concezione della redenzione paolina. Il Cantico delle Creature in san Francesco e l’ecologia 

integrale nella Laudato sii di papa Francesco. Il sinodo dell’Amazzonia. Ripasso delle lezioni svolte sull’incontro dei 

giovani per il clima. 
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