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IL BILANCIO D'ESERCIZIO 

Il bilancio d'esercizio  

Lo Stato Patrimoniale 

Il Conto Economico  

Il rendiconto finanziario e la Nota integrativa 

 

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LA PROGRAMMAZIONE 

Il processo decisionale dell’impresa 

Pianificazione, programmazione e controllo 

Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 

La pianificazione strategica 

La programmazione operativa 

La qualità aziendale 

Gli indicatori di performance nelle imprese turistiche 

 

LA CONTABILITÀ DEI COSTI 

Analisi dei costi e dei ricavi 

La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 

I costi fissi nel settore turistico 

I costi variabili 

Il costo totale e il costo medio unitario 

Il costo unitario fisso e variabile 

I centri di costo e i costi diretti e indiretti 



Il controllo dei costi con il metodo del direct costing 

Il controllo dei costi con il metodo del full costing  

Le configurazioni di costo 

La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 

La break-even analysis 

 

IL PIANO DI MARKETING 

Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 

L’analisi SWOT 

L’analisi della situazione esterne di marketing 

L’analisi della situazione interna di marketing 

Il planning e il controllo 

Il Web marketing 

Il piano di marketing di un TO 

Il piano marketing di un hotel 

 

IL BUDGET 

Il budget: funzioni ed elaborazione 

La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali 

Il budget degli investimenti e il budget finanziario 

Il budget economico generale 

I budget dei TO 

Il budget delle camere delle imprese ricettive 

I budget food & beverage 

Il controllo dei budget e l’analisi degli scostamenti 

 

IL BUSINESS PLAN 

Dalla business idea al progetto imprenditoriale 

La struttura del business plan e l’analisi del mercato 

L’ analisi tecnica e tecnologica e le politiche commerciali e di comunicazione 

L’analisi economico-finanziaria  



Il business plan completo di un TO 

 

I VIAGGI ORGANIZZATI, IL CATALOGO E GLI EVENTI  

La programmazione dei viaggi 

La destinazione e la costruzione dell’itinerario 

Il marketing mix del prodotto di viaggio 

Il catalogo: strumento di distribuzione e promozione  

Dal turismo ai turismi 

I prodotti dell'incoming Italiano 

Gli eventi 

La pianificazione di un evento 

I viaggi incentive 

 

IL MARKETING TERRITORIALE 

Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

Il marketing turistico pubblico e integrato 

Il marketing della destinazione turistica: il prodotto destinazione 

Il piano di marketing territoriale: l'analisi SWOT 

I flussi turistici e il benchmarking 

Il piano di marketing territoriale: il planning 

Gli eventi: strumenti di marketing turistico integrato 

Gli educational tour 

 

LA COMUNICAZIONE NELL'IMPRESA  

La comunicazione dell'impresa: finalità  

La comunicazione interna 

La comunicazione esterna 

Il piano di comunicazione 

 

Argomento di Educazione Civica: Patrimonio culturale e ambientale; città e comunità sostenibili. 
Forme di comunicazione digitale: brochure on line; profilo instagram di un Tour Operator  



UDA Innovazione didattica: Comunicazione d'impresa, interna ed esterna; Marketing strategico e 
Territoriale. Curriculum vitae e colloquio di lavoro. 

 

Argomenti interdisciplinari di Alternanza Scuola Lavoro (Percorsi competenze Trasversali e 
orientamento): la creazione di prodotti turistici; il turismo sostenibile; Marketing territoriale; Siti 
patrimonio Unesco; la comunicazione. 

 

Roma, 6 giugno 2022 

 

                                                                                                        Prof.ssa Anna Maria Marzano  

                       

 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

PROGRAMMA DI ARTE E TERRITORIO 
ANNO SCOLASTICO 2021-22  CLASSE V E  

 

 

ALTO MEDIOEVO 

La caduta dell’Impero Romano d’Occidente e le invasioni delle popolazioni barbariche. 

I Longobardi, cronologia, la Longobardia Maioe e la Longobardia Minor, i centri, l’organizzazione 

politica e la religione.  

L’arte barbarica: 

• Altare del duca Ratchis 

Il Sacro Romano Impero di Carlo Magno e l’arte carolingia: 

• Aquisgrana e la Cappella Palatina 

 

BASSO MEDIOEVO 

 

Arte romanica 

La formazione di un linguaggio artistico europeo nel quadro storico e culturale del dissolvimento 

della società feudale. La rinascita della città e la nascita del Comune. 

L’urbanistica della città medioevale. 

La tipologia della chiesa romanica. Il cantiere e le tecniche costruttive. Elementi architettonici 

specifici dello stile romanico. 

Il Romanico in Italia: koinè linguistica e varianti regionali. Esercizi di lettura delle componenti di 

alcune chiese romaniche in relazione ai diversi contesti storico-geografici ed alle varie influenze 

stilistiche. 

• Basilica di S. Ambrogio a Milano 

• Cattedrale di Modena 

• Basilica di San Marco a Venezia  

• Cattedrale di Pisa, Campanile e Battistero 

• Basilica di San Miniato a Firenze 

• Il Battistero di S. Giovanni a Firenze 

• Cattedrale di Monreale 

La decorazione musiva:  

• il mosaico absidale della Cattedrale di Cefalù 

La scultura: 

• Wiligelmo a Modena: i quattro rilievi con Storie della Genesi 

La pittura: 

• Le Croci dipinte: l’iconografia del Christus Triumphans e Christus patiens 

 

Arte gotica 

La nascita del Gotico nell’Ile de France. 

L’Abate Suger e la chiesa abbaziale di Saint Denis on il coro a cappelle radiali. 

L’architettura gotica in Francia  

La cattedrale – tipo in stile gotico francese: pianta, alzato e facciata.  

• Cattedrale di Notre Dame a Parigi 

• Saint-Chapelle a Parigi 

 

 

 

 

 

 



L’architettura gotica in Italia 

Nascita e ruolo dell’Ordine cistercense nella diffusione dello stile gotico in Italia (Abbazie di 

Fossanova, di Casamari e di San Galgano).  

• Basilica di San Francesco ad Assisi 

• Basilica di S. Maria Novella a Firenze Basilica di S. Croce a Firenze 

• La Cattedrale di Santa Maria del Fiore e il Campanile di Giotto a Firenze  

La pittura gotica in Italia: la scuola fiorentina e la scuola senese.  

La scuola di Firenze con Cimabue e Giotto: il distacco dallo stile bizantino e la ricerca del 

naturalismo  

     Giotto e il passaggio dalla “maniera greca alla maniera latina”, la nascita dell’arte occidentale e la 

     scoperta della prospettiva intuitiva. La biografia e il rapporto con Dante e l’Umanesimo. 

• Il ciclo con Storia della Vita di San Francesco nella Basilica Superiore di San Francesco ad 

Assisi 

• Il ciclo della Cappella degli Scrovegni a Padova con le Storie di Gioacchino ed Anna, 

Giuseppe e Maria e di Cristo. 

 

IL RINASCIMENTO 

 

Il primo Rinascimento e la sua diffusione 

Firenze e la nascita del Rinascimento. La situazione politica in Italia. L’ascesa della borghesia. 

Prospettiva scientifica, proporzioni e riscoperta dell’antico, teoria tolemaica ed antropocentrica. La 

ragione e la teoria del libero arbitrio. L’artista come umanista e come scienziato. 

Firenze e l’ascesa dei Medici da Cosimo il Vecchio a Lorenzo il Magnifico  

 

I Padri del Rinascimento: Brunelleschi, Donatello e Masaccio. 

Donatello 

• San Giorgio 

• Il Banchetto di Erode nel Battistero di Siena. 

• La Maddalena 

• David  

Masaccio 

• La Cappella Brancacci nella Chiesa di Santa Maria del Carmine: il ciclo pittorico, ed in 

particolare, Il Tributo, La Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso a confronto con il Peccato 

originale di Masolino. 

Brunelleschi 

• Lo Spedale degli Innocenti 

• La Basilica di San Lorenzo. 

 

La corte di Urbino e Piero della Francesca 

• I Ritratti del Duca Federico di Montefeltro e di Battista Sforza 

 

Firenze nella seconda metà del Quattrocento: la corte di Lorenzo il Magnifico. 

Botticelli 

• la Primavera e la Nascita di Venere  

Michelangelo 

La formazione giovanile e l’importanza del disegno, lo studio di Giotto e Masaccio. 

• La Pietà della Basilica di San Pietro 

• David   

• Il Tondo Doni 

 

 

 



 

Raffaello. Il periodo di formazione, da Urbino a Perugia e a Firenze. 

• La Madonna del cardellino 

 

Il Rinascimento nel Cinquecento 

Il passaggio del centro artistico da Firenze a Roma. Papa Giulio II della Rovere e la centralità della 

Chiesa cattolica. 

Da Bramante a Michelangelo:  

• il progetto della nuova Basilica di San Pietro di Bramante e quelli di Raffaello e Michelangelo.  

Michelangelo 

• La Volta della Cappella Sistina  

Raffaello  

• La Fornarina 

Leonardo tra Firenze, Milano e la Francia.  

L’artista e lo scienziato, il metodo sperimentale.  La prospettiva aerea e lo sfumato.  

• L’uomo vitruviano 

• Autoritratto 

• L’Ultima Cena  

• La Gioconda.  

 

La crisi del Rinascimento 

La Riforma luterana e la Controriforma Cattolica ed il Concilio di Trento. Il Sacco di Roma nel 1527. 

Michelangelo 

• Il Giudizio Universale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                     Il docente  

                                                                                                    Laura Falaschi 
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  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 

 

 

 

 
 



Classe 5^E    

 A.s. 2021-22 

Geografia    

 Programma svolto 

 

Primo quadrimestre 

I 5 continenti, America, Africa, Asia, Oceania ed Antartide. 

Introduzione al continente americano,  USA - Canada - Mexico - 

capitali, stati federali, lingue, moneta, religione, protestant , mari, 

golfi, confini, climi e vegetazione.Trump vs. Biden, razzismo, violenza 

della polizia USA. Monete mondiali, dollaro, sterlina ed Euro, Borsa di 

Wall Street. Differenti tipologie di turismo negli States, 

amerindi.Esercizi alla LIM su geoprogram SETERRA. Canada, territori e 

province, capitale Ottawa, zona anglofona e francofona, Quebèc, useful 

strip, popolamento, confini, foreste, laghi, fiumi, Rockt Mts,  ghiacciai, 

polar bears, effetti dannosi del global warming, habitat compromesso, 

passaggio a NW, Vancouver città pacifica portuale. Canadian flag, maple 

leaf, canadian english very polite,  spinte secessionistiche della 

provincia francese di Montreal. Comunità italiana, secondo Stato per 

grandezza. Messico, popolazione, lingua , ispanofonia, idiomi amerindi, 

Maya e Aztechi, civiltà precolombiane, capitale, moneta, religione , fuso 

orario, Yucatan, piramidi a gradoni, confini terrestri e marittimi, 

criminalità, cartelli dei narcos, sacrifici umani ed animali sulle piramidi. 

Apocalypto film di Mel Gibson, Guadalajara e Monterrey, clima 

tropicale. Cuba, offerta turistica. America istmica, dittature militari, 

Canale di Panama, attività sismovulcanica, ispanofonia, cristianesimo 

cattolico, ex.-colonie, Belize ( Honduras britannico), scarsa ricettività 

turistica.  



Argentina, storia . popolamento, confini, estuario, Baires, immigrazione, 

indios, afro-argentini, lingua, religione. moneta, fuso orario, il tango 

inserito dall’UNESCO nella lista dei patrimoni dell’umanità, confini 

terrestri e marini, Catena delle Ande, il fiume Paranà -Paraguay , 

Pampas- Gran Chaco - Patagonia, Ushuaia, turismo e tango, patrimonio 

dell’umanità , UNESCO, colonizzazione spagnola, lingua, moneta, 

religione, fuso, economia, flussi migratori, indios e afro-argentini. 

Africa e turismo, Egypt, turismo e territorio. El -Ghiza, piramidi e 

Sfinge. Civiltà egizia nilotica, crollo della domanda turistica legato 

all’instabilità politica, regime militare. Progetto Educazione civica - Area 

archeologica pompeiana, patrimonio dell’umanità. World Heritage Site. 

Kenya e Tanzania - Africa centro-orientale Turismo e territorio. Parchi 

nazionali e fotosafari. Videolink caricati : Kenya, geografia generale + 

documentario sul popolo Masai  di lingua swahili. Repubblica 

Sudafricana; storia, popolamento, lingue, religione, apartheid. 27 

gennaio 1945 : la Giornata della Memoria, Altri genocidi nel XX sec. 

2^quadrimestre 

Materiali video sulla Repubblica Sudafricana: attrazioni turistiche + 

apartheid. File di testo:  https://it.wikipedia.org/wiki/Sudafrica. 

Japan, mari, oceano, Sol Levante, moneta yen, Borsa di Tokyo, Paese 

sismo -vulcanico, tsunami, secondo conflitto mondiale, bandiera, Paese 

monoetnico, turismo attivo, bilancia turistica, fuso orario. RO.BER.TO.  

Asse Roma -Tokyo- Berlino.  Turchia , turismo e territorio. Ankara, 

capitale politico-amministrativa, Izmir e Istanbul, città turistiche, 

Paese bicontinentale, Paese-cerniera, mari sviluppo Ovest -Est, 

religione, musulmani sunniti, popolazione. Turkey: Izmir, Antalya, 

Cappadocia, orografia , idrografia, confini , Turkish lira, Erdogan il 

nuovo sultano, censura politica, esercito, gasdotti e petroldotti, ponti 

sul Bosforo, minoranze curde.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sudafrica


Continente oceanico - Australia + arcipelaghi. Melanesia, Micronesia, 

Polinesia. Videolink su Ayers Rock ( Uluru) - santuario  del popolo 

aborigeno in Australia. Ed. civica : "Il Patrimonio Culturale"Individuare i 

principali siti "Patrimonio dell’Umanità" presenti sul pianeta- World 

Heritage Sites - lista stilata dall’UNESCO. Paul Gauguin e la Polinesia 

francese ( videolink). 

 

L’Insegnante             Gli alunni 

 

 

 

Roma 03 giugno 2022 



I. T. T. “L. BOTTARDI” 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO E LEG. TUR. CL. V E  
AS. 2021/2022   PROF. SSA CARMELA GIGLIO 

LIBRO DI TESTO: “Il TURISMO E LE SUE REGOLE” M. CAPILUPPI, G. D’AMELIO VOL. B 
ED. TRAMONTANA 

 
MODULO 1 
• LA COSTITUZIONE ITALIANA E I DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI INDIVIDUI 
• I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 
• I DIRITTI CIVILI 
• I RAPPORTI ETICO-SOCIALI 
• LE ISTITUZIONI NAZIONALI LOCALI E INTERNAZIONALI 
• IL PARLAMENTO 
• IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
• IL GOVERNO 
• LA CORTE COSTITUZIONALE 
• LA MAGISTRATURA 
• LE ISTITUZIONI LOCALI 
• IL DECENTRAMENTO DEI POTERI DELLO STATO 
• IL COMUNE, LA PROVINCIA E LA CITTA’ METROPOLITANA 
• LA REGIONE 
• LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 
• L’UNIONE EUROPEA, L’ONU, LA NATO 

 
• MODULO2 
• L’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO 
• LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
• MODULO 5 
• LA TUTELA DEL CONSUMATORE E IL COMMERCIO ELETTRONICO 
• LA LEGISLAZIONE A TUTELA DEL CONSUMATORE 
• I CONTRATTI DEL CONSUMATORE 
• LA TUTELA DEL TURISTA 
• LA TUTELA DEL VIAGGIATORE 
• L’E COMMERCE E LA COMUNICAZIONE(CENNI) 

 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
•  ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO  
• UNIONE EUROPEA ONU 

 
 
 
 

L’ INSEGNANTE GLI ALUNNI 



                                

                                     I.T.T. “LIVIA BOTTARDI” ROMA 

                                 Programma di Lingua Francese 
                                 Classe V E               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 
 
 

 



ISTITUTO  TECNICO PER IL TURISMO 

“LIVIA BOTTARDI” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE 

Programma svolto 

 

CLASSE  V E 

 

Testo in adozione: Explore Travel & Tourism -  Alison Smith – Eli  

 

 

The world of tourism 

 The Tourism industry 

 Tourism today   

 Live like a local but travel like a tourist   

 Wildlife Tourism without the wildlife 

 The short history of tourism   

 Package Holidays 
 

 

Why people travel 

 Business and niche tourism 

 Leisure and Visiting friends and relatives 

 Slum and dark tourism 

 

Destinations 

 Natural resources 

 Coastal resources 

 The Dolomites 

 National parks 

 American parks 

 Rome, the eternal city 

 

Green Eco sustainable tourism  

 The paradox of sustainable tourism  

 Sustainable tourism  

 The social impact and environmental impact of tourism   

 

Marketing and promotion 

 The role of marketing 

 Market segmentation 

 The marketing mix 

 Swot analysis 

 Life cycle of tourist destination 

 Analysing data 

 The language of promotion 

 Adverts Leaflets and brochures Websites 
 



Organisations for the promotion of tourism 

 UNWTO  

 UNESCO 
 

  

Educazione Civica: 

 Agenda 2030 

 How Tourism can contribute to the Sustainable goals  

 Italy and the EU  

   Comunicazione: 

 Preparing for an interview 

 Promote a product 

 

PCTO: 

 Position yourself on the job market 

 Job search: Selfassessment and Personal Swot analysis 

How to: 

 Write an itinerary  

 Interpret tables, graphs and charts on tourism data and trends 

 Promote a place   

 Organise a presentation 

 Prepare an interview 

 

 

Professoressa Laura Di Nicola                                                    Gli alunni   
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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         

 

 

                                                                   

 

Roma,  8 giugno 2022                                                           



CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

ISTITUO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI”

DOCENTE: IANNOTTA ADA 
M AT E R I A: ITALIANO CLASSE: V E

MODULO 1: L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo
⦁ Il Positivismo e la sua diffusione
⦁ Dal Realismo al Naturalismo
⦁ Il Verismo

MODULO 2: Giovanni Verga e il mondo dei Vinti
⦁ La vita
⦁ Le opere
⦁ Il pensiero e la poetica (l’approdo al Verismo, i principi della poetica verista, le 

tecniche narrative, la visione della vita nella narrativa di Verga)
⦁ Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”
⦁ I Malavoglia: La famiglia malavoglia
⦁ Mastro Don- Gesualdo

MODULO 3: Simbolismo, Estetismo e Decadentismo
⦁ L’ affermarsi di una nuova sensibilità
⦁ Il superamento del Positivismo
⦁ Il Simbolismo
⦁ L’ Estetismo
⦁ Il Decadentismo

MODULO 4: Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino
⦁ La vita e le opere
⦁ Il pensiero e la poetica (una nuova poetica, temi, motivi e simboli)
⦁ L’innovazione stilistica

            Da Myricae: X Agosto, 
⦁ Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

MODULO 5: Gabriele D’ Annunzio esteta e superuomo
⦁ La vita 
⦁ Le opere
⦁ Il pensiero e la poetica (dall’ influenza carducciana a verista e al Decadentismo, tra 

esperienza letteraria e biografica)
⦁ Da Il piacere: Il ritratto di un esteta
⦁ Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”

MODULO 7: Italo Svevo
⦁ La vita 
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⦁ Le opere (Una vita, Senilità, La Coscienza di Zeno)
⦁ Il pensiero e la poetica
⦁ La figura dell’inetto
⦁ Da La Coscienza di Zeno: Una catastrofe inaudita

MODULO 8: Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo
⦁ La vita
⦁ Le opere (le novelle e i saggi, i romanzi, il teatro)
⦁ Il pensiero e la poetica (la formazione verista e gli studi di psicologia e di filosofia, la 

difficile interpretazione della realtà, la maschera e la crisi dei valori, i personaggi e lo 
stile)

⦁ Da Il fu Mattia Pascal: Io e l’ombra mia
⦁ Uno, nessuno e centomila
⦁ Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
⦁ MODULO 9: Giuseppe Ungaretti e L’Allegria
⦁ La vita
⦁ Le opere
⦁ Il pensiero e la poetica (la prima fase: lo sperimentalismo, la seconda fase: il recupero 

della tradizione, la terza fase: la compostezza formale, l’influenza di Ungaretti sulla 
poesia del Novecento)

⦁ L’esperienza della guerra
⦁ Da L’allegria: San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, Mattina

INCONTRO CON LA SCRITTURA 
Analisi di un testo poetico
Linee guida per la stesura di un tema argomentativo 
Tema di ordine generale 

Testi adottati: I classici nostri contemporanei – Vol. 3.1 “Da Leopardi al primo Novecento” e 

vol.3.2 “Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri” – Pearson Editore 

Roma, 01/06/2022
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                 Il docente                                                                       Gli alunni
       (Prof.ssa Ada Iannotta) 

                                                                                            
    __________________________                            ____________________________

                                                                                    ____________________________
                                                                                             

      ____________________________
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

ISTITUO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI”

DOCENTE: IANNOTTA ADA 
M AT E R I A: STORIA
CLASSE: V E

La Belle époque
Il contesto socio-economico della Belle époque
I fattori dello sviluppo economico
La grande impresa e l’organizzazione scientifica del lavoro
Il suffragio universale maschile e i partiti di massa
Verso una società di massa 
L’età giolittiana
Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica
Giolitti al governo
Il decollo industriale e la politica economica
Le grandi riforme e l’avventura coloniale
L’epilogo dell’età giolittiana
Relazioni internazionali e venti di guerra
Vecchi rancori e nuove alleanze
L’Europa tra nazionalismi e democrazia
La crisi dell’Impero russo
L’impero asburgico: un mosaico di nazioni vicino al collasso
I Balcani, la polveriera d’Europa
L’irredentismo italiano
Verso la guerra
La prima guerra mondiale
Il 1914: da crisi locale a conflitto generale
Da “guerra-lampo” a guerra di trincea
L’Italia: dalla neutralità alla guerra
1915-1916: un’immane carneficina
Una guerra di massa
Le svolte del 1917
L’epilogo del conflitto
I fragili equilibri del dopoguerra
La Conferenza di pace di Parigi
I “14 punti di Wilson”
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La fine dei grandi imperi
La creazione della Società delle Nazioni
La Rivoluzione russa e lo Stalinismo
L’uscita della Russia dalla Prima guerra mondiale
La rivoluzione russa di febbraio 
Lenin al potere con la “Rivoluzione d’ottobre”
La pace di Brest-Litovsk e la guerra civile
Lenin e il “comunismo di guerra”
Dalla “dittatura del proletariato al “Partito comunista sovietico”
Lenin e la “NEP”
Nascita dell’Urss
Stalin al potere
I Piani quinquennali di Stalin
Il totalitarismo di Stalin 
Il fascismo
Il “biennio rosso” in Italia
La nascita del Partito comunista
Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini
La costruzione dello Stato fascista
L’organizzazione del consenso e la repressione del dissenso
I rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi
Economia e società durante il fascismo
L’ambivalente politica estera di Mussolini
L’antisemitismo e le leggi razziali
La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt
Gli “anni ruggenti”
Il crollo di Wall Street e la “grande depressione”
Roosevelt e il New Deal
Il nazismo
La Repubblica di Weimar
L’ascesa di Hitler al potere in Germania
La struttura totalitaria del Terzo Reich
Le Leggi di Norimberga 
Il regime del Terrore
Verso la catastrofe
Il ritorno della Germania 
La guerra civile in Spagna
Le premesse di un nuovo conflitto
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La Seconda guerra mondiale
L’aggressione tedesca all’Europa e l’inizio della guerra
L’allargamento del conflitto
Il “Nuovo ordine” e i movimenti di resistenza
La riscossa degli Alleati
Le ultime fasi della guerra
La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza
L’Italia entra in guerra
Lo sbarco degli Alleati in Sicilia
La caduta del fascismo
La Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia
La Resistenza
L a guerra civile
La Liberazione

Testi adottati: Impronta storica –Vol. 3 “Il Novecento e il Duemila” - Valerio Castronovo –La  

Nuova Italia

Roma, 01/06/2022

                 Il docente                                                                       Gli alunni
       (Prof.ssa Ada Iannotta) 

                                                                                            
    __________________________                            ____________________________

                                                                                    ____________________________
                                                                                             

      ____________________________
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