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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 
ANNO SCOLASTICO 2021-22  CLASSE V H  

 

 

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 cupola della Cattedrale S. Maria del Fiore di Firenze 

 

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 e Le Stanze dell’Appartamento del Papa Giulio II Della Rovere 

• La Stanza della Segnatura: La Scuola di Atene e La Disputa sul SS.mo Sacramento, Il Parnaso 

e la Giustizia 

• La Stanza di Eliodoro: La Cacciata di Eliodoro, La Liberazione di San Pietro, La Messa di 

Bolsena e L’Incontro di Leone Magno ed Attila 

• La Stanza dell’Incendio di Borgo: L’incendio di Borgo 

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 



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 
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Programma svolto 

a. s. 2021-2022 

Discipline turistiche aziendali – classe 5^H 

Docente: prof.ssa Giulia Di Biase 

 

Unità 1: Pianificazione strategica e programmazione 

Il processo decisionale dell’impresa 

Pianificazione, programmazione e controllo 

Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 

La pianificazione strategica 

La matrice BCG 

La programmazione operativa 

Gli indicatori di performance nelle imprese turistiche 

 

Unità 2: 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 

 

Unità 3: Il piano di marketing 

Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 

L’analisi swot 

L’analisi della situazione esterna di marketing 

L’analisi della situazione interna di marketing 

Il planning e il controllo 

Il web marketing 

Il piano di marketing di un tour operator  

Il piano di marketing di un hotel 

 

Unità 4: Il Budget 

Il budget: funzioni ed elaborazione 

La stima ei ricavi e dei costi nei budget settoriali 

Il budget di tesoreria 

Il budget economico generale 

Il controllo di budget e l’analisi degli scostamenti 

 

Unità 5: Il Business plan 

La struttura del business plan e l’analisi di mercato 

L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione 

L’analisi economico-finanziaria 

Il business plan completo di un tour operator 

 



2 
 

Unità 6: I viaggi organizzati, il catalogo e gli eventi 

La programmazione dei viaggi 

La destinazione e la costruzione dell’itinerario 

Il marketing mix del prodotto viaggio 

Il catalogo: strumento di distribuzione e di promozione 

Gli eventi 

La pianificazione di un evento 

I viaggi incentive 

 

Unità 7: Il marketing territoriale 

Gestione, promozione e sviluppo sostenibile di un territorio 

Il marketing turistico pubblico e integrato 

Il marketing della destinazione turistica 

Il prodotto destinazione 

Il piano di marketing territoriale: l’analisi swot e il plannig 

Gli eventi: strumenti di marketing turistico integrato 

Gli educational tour 

 

Unità 8: La comunicazione dell’impresa 

La comunicazione dell’impresa: finalità 

La comunicazione interna 

La comunicazione esterna 

Il piano di comunicazione 

 

                  L’insegnante 

 

          Prof.ssa Giulia Di Biase 

 

 

 

 

 
 



                                

                                     I.T.T. “LIVIA BOTTARDI” ROMA 

                                 Programma di Lingua Francese 
                                 Classe V H               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 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe VH 

Programma di “Diritto e legislazione turistica” 

 

                                                                   LA COSTITUZIONE 

 Stato, cittadinanza e Costituzione 

 Caratteri e struttura della Costituzione 

 I principi fondamentali 

 Argomento di Ed. Civica: I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 Dalla tutela del paesaggio alla tutela dell’ambiente. 

 I riferimenti normativi nella Costituzione e nella dimensione sovranazionale ed internazionale. 

 La sostenibilità. 

 I beni culturali. 

 Tutela conservazione e valorizzazione dei beni culturali 

 

 

                       LE ISTITUZIONI NAZIONALI: GLI ORGANI POLITICI 

 

 Il Parlamento: composizione e funzioni 

 Il Presidente della Repubblica: elezioni, prerogative e funzioni 

 Il Governo: la composizione ed i poteri del Governo, la formazione e la crisi di governo, le funzioni del 

Governo (funzione politica, amministrativa, normativa), responsabilità dei ministri; 

 La magistratura: tipi di giurisdizione, gradi del processo, tipi di processo; 

 Consiglio superiore della Magistratura: composizione e funzioni; 

 Cenni sulla Corte Costituzionale: composizione e funzioni. 

 

 

 

LE ISTITUZIONI LOCALI 

Forme di Stato: 

 Il decentramento dei poteri dello Stato 

 Regioni: regioni a statuto speciale e statuto ordinario, organi regionali e funzioni regionali; 

 Comuni, Province e Città metropolitane. 

 

 

 



LE ISTITUZIONI SOVRANAZIONALI E INTERNAZIONALI 

L’Unione Europea:  

 Origini e processo di integrazione; 

 Istituzioni comunitarie; 

 Il Parlamento europeo; 

 Consiglio dei ministri dell’UE; 

 Commissione europea; 

  Cenni sulla Corte di Giustizia europea; 

 Cenni sul Consiglio Europeo  

 Diritto comunitario e politiche comunitarie 

Ordinamento internazionale: 

 Organizzazioni internazionali: ONU (organizzazione e funzioni). 

 La tutela dei DIRITTI UMANI 

 Le fonti di diritto internazionale 

 

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO 

 L’importanza economica del settore turistico; 

 La tutela del turismo nella Costituzione; 

 Le competenze in materia turistica: 

o Ripartizione dei poteri tra Stato e Regioni;  

o Riforma del Titolo V (l. cost. n.° 3 del 2001). 

o ART.117 COST. E ART.118 COST. 

 Pluralità dei centri decisionali in ambito turistico 

 Dal Ministero nel turismo ai Sistemi turistici locali 

 

LA DIMENSIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE DEL TURISMO 

 La politica europea sul turismo; 

 L’organizzazione mondiale del turismo (O.M.T.) 

 Obiettivi e documenti elaborati dall’OMT 

 

LA COMUNICAZIONE E LA TUTELA DEL CONSUMATORE-VIAGGIATORE 

 La comunicazione tra Istituzioni, tra Istituzioni e cittadini, diritto ad informare e diritto ad essere 

informati 

 La comunicazione aziendale 

 La pubblicità on line 

 La tutela del consumatore 

  La tutela del viaggiatore 

 



                                       

I PRODOTTI TURISTICI 

 

 Caratteristiche della domanda e dell’offerta turistica; evoluzione della domanda e dell’offerta 

 Le destinazioni turistiche e marketing territoriale 

 Organizzazione del Turismo 

 Promozione del Turismo 

 

 

Roma,       giugno 2022 

 

                                                                                                                 Professoressa 

 

                                                                                                                  Faraci Marcella  

        

 

 

 



ITT Bottardi 

 

PROGRAMMA MODULARE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

  

DOCENTE : Andrea Silvestrini  

 

MATERIA : Geografia Turistica CLASSE : 5H A.S. 2021-2022 
 

  

MODULI    

  

ARGOMENTI  

1 La Regione Indiana  
  

L’Unione Indiana: territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia. Il sistema delle 

caste. Risorse turistiche e flussi turistici Itinerari turistici  

  

2  L’Asia orientale  

 

 

L’Asia occidentale 

  

La Regione Cinese: territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia. Risorse 

turistiche e flussi turistici Itinerari turistici. Il Giappone: territorio, clima, ambienti, storia, 

popolazione, economia. Risorse turistiche e flussi turistici Itinerari turistici  

Israele territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia. Risorse turistiche e flussi 

turistici Itinerari turistici 

3  Il Continente Americano  
  

Gli Stati Uniti. : territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia, risorse 

energetiche. Risorse turistiche e flussi turistici Itinerari turistici.  

 Il Brasile: territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia, risorse energetiche. 

Risorse turistiche e flussi turistici Itinerari turistici 

4  Il continente Africano  

  

L’Africa: territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia, risorse. Egitto, (storia, 

ambiente, popolazione e economia, risorse). Risorse turistiche e flussi turistici Itinerari 

turistici  

Marocco: (storia, ambiente, popolazione e economia, risorse). Risorse turistiche e flussi 

turistici Itinerari turistici.  

5  L’Oceania  L’Australia: territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia, risorse energetiche. 

Risorse turistiche e flussi turistici Itinerari turistici.  

  

6 UDA 1: Comunicazione e 

Marketing 

UDA 2  :  Mercato e 

Prodotti turistici 

Educazione Civica 

Cambiamento climatico,  

Patrimonio culturale e 

naturale 

Il ruolo della comunicazione nella valorizzazione e promozione turistica di un territorio 

  

La conoscenza del territorio finalizzata alla progettazione di itinerari turistici 

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,  /  /2021  

Il Docente: Andrea Silvestrini 



PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 5H                         A.S. 2021/2022                    MATERIA: INGLESE                      

PROF.SSA VIGGIANI 

LIBRO DI RIFERIMENTO:  

-“ EXPLORE” di Alison Smith- ed. ELI 

- “PERFORMER B2” ( CONSIGLIATO)- Spiazzi- Tavella- Ed. Zanichelli 

+ MATERIALS FROM YOUTUBE/ BBC WEBSITE/ OTHER TEXTBOOKS 

 

 

 

- THE ROLE OF MARKETING 

- MARKET SEGMENTATION 

- THE MARKETING MIX 

- THE FIVE Ps ( PRODUCT, PRICE, PLACE, PROMOTION, PEOPLE working in the tourism 

field) 

- THE LANGUAGE OF PROMOTION 

- ADVERTISING 

- TYPES OF ADVERTISING MATERIALS 

- TYPES OF RESOURCES: NATURAL RESOURCES (pages 108-109) 

- URBAN RESOURCES 

- DESCRIPTION OF A CITY ( VOCABULARY) 

- DESCRIPTION OF NEIGHBORHOODS  

- ROME’S NEIGHBORHOODS 

- ADJECTIVES ( LANGUAGE OF PROMOTION) 

- FIGURES OF SPEECH ( METAPHORS, SIMILIS, HYPERBOLES,  

- HOW TO WRITE AN EFFECTIVE BROCHURE 

- ROME’S SQUARES ( PIAZZA DI SPAGNA, PIAZZA NAVONA) 

- DOMITIAN’S STADIUM ( PIAZZA NAVONA) 

- THE PANTHEON 

- THE “INFIORATA”  

- BROCHURE ON ROME’S SQUARES 

- ROME’S MAIN SPOTS ( PAGES 222 : ANCIENT ROME) 

- PAGE-223) 

- ROME WALKING TOUR 

- BUSINESS LETTERS: CIRCULAR LETTERS 

- TREVI FOUNTAIN   

- PIAZZA DEL POPOLO 

- THE SPANISH STEPS 

- UNESCO HERITAGE SITES (CIVICS) 

- TANGIBLE AND INTANGIBLE SITES 

- CLIMATE CHANGE AND GLOBAL WARMING -THE GREENHOUSE EFFECT (CIVICS) 

- THE CLIMATE PLEDGE/ NET ZERO/  AGENDA 2030 (CIVICS) 

- MARKET RESEARCH-ANALYSING DATA ( PAGE 48-49) 

- TYPES OF GRAPHS ( DATA TABLES, PIE CHARTS, BAR AND LINE GRAPHS) 

- THE LANGUAGE OF GRAPHS 

 



 

 

 

- WRITING CITY TOURS: MAIN PARTS AND VOCABULARY 

- “TOURING NAPLES” ( COMPITO DI REALTA’ A SEGUITO DELLA GITA A NAPOLI) 

- LONG HAUL- DESTINATIONS: AUSTRALIA 

- GENERAL FEATURES:  A “MEGADIVERSE COUNTRY” 

- SYDNEY 

- ULURU 

- MELBOURNE 

- CAIRNS 

 

 

 

FIRME DEGLI ALUNNI                                                         FIRMA DELLA  DOCENTE 

 

_______________________                                              ________________________                                                                            

_______________________ 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe: 5H  

Docente: Arianna Eleuteri  

Anno scolastico: 2021-2022 

Argomenti svolti a lezione: 

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

- Assi, piani e movimenti 

- Catene muscolari con relative funzioni stabilizzatrici, agoniste, antagoniste e sinergiche dei 

muscoli. 

- Aspetti funzionali del movimento (approccio Joint by Joint) 

 

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

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

- Teoria e pratica del plank 

- la stabilità del core attraverso esercitazioni statiche e dinamiche 

- potenziamento arti inferiori 

- Conoscenza di differenti traslocazioni in quadrupedia per il potenziamento degli arti 

superiori, per la stabilizzazione del core e per il miglioramento della coordinazione globale 

 

- 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  

  



 

- 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  

 

Roma 06/06/2022 
 

Il Docente 
 

 



Programmazione Classe 5H

Materia: Lingua spagnola

Docente: Prof.ssa Guarino Orsola

Testo: Buen viaje, Ed. Zanichelli, Autrice Laura Pierozzi

El léxico de la mesa; pedir y ordenar en un restaurante.

Platos y productos gastronómicos

Las tapas

El imperativo afirmativo y negativo

El subjuntivo presente

Hablar y describir unos edificios pύblicos de la ciudad

Hablar y describir unos objetos del hotel

Ventajas y desventajas de unos medios de transporte

Viajar en avión

La ciudad de Madrid (ubicación, clima, origen del nombre, principales lugares)

Santiago de Compostela y el camino francés

El turismo sostenible: objetivos y consejos

Un paseo por Roma (principales plazas y monumentos)

Los derechos del viajero y la hoja de reclamación

Circuitos y cruceros

El CV y la entrevista de trabajo

Principales noticias de la historia de España desde los orígenes hasta el siglo XX

El turismo responsable. Málaga, ciudad inteligente

El arte de Frida Kahlo y Fernando Botero

La guerra hispano-estadunidense y las principales dictaduras en Hispanoamérica

La ciudad de Barcelona (principales lugares)

Roma, 6 giugno 2022

Gli alunni La docente

__________________________ _______________________

__________________________



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 PER IL TURISMO    

“LIVIA BOTTARDI”    

Anno Scolastico: 2021/2022  

Classe: V S    

PROGRAMMA DI MATEMATICA   

Docente: Mastrucci Manila 

 

• STUDIO DI FUNZIONE: funzioni razionali e fratte; dominio e codominio; 

intersezione con gli assi, studio del segno, asintoti orizzontali e verticali; 

discontinuità eliminabile, I specie e II specie; studio della derivata prima: 

funzione crescente e decrescente, massimi minimi e flessi a tangente orizzontale.  

• LIMITE DI UNA FUNZIONE: definizione; calcolo del limite per funzioni 

razionali e fratte; forme indeterminate (0/0 e ∞/∞).  

• DERIVATA DI UNA FUNZIONE: definizione e suo significato geometrico. 

Tecniche di derivazione fondamentali per funzioni polinomiali e fratte (potenza, 

prodotto, quoziente).    

• FUNZIONI E REALTA’: applicazione di quanto studiato all’analisi della realtà 

(turismo in funzione degli eventi naturali – turismo ed economia – turismo ed 

eventi naturali: analisi critica relativa ai cambiamenti climatici)  

 

 

 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  

  

Per la metodologia di lavoro, le verifiche e la valutazione didattica sono state seguite le 

linee guida menzionate nel verbale di dipartimento.  

       

Roma, 08/06/2021   

 



Gli alunni                                                                                                   Il docente   
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PROGRAMMA DI TEDESCO 
 

 

 

CLASSE V H 

Docente: Eliana Assenza 

 

 

Anno scolastico 

2021/2022 

 

Dal testo G.Cavazza, K.Forlivesi, Tourismus heute A e B , Ed. Cappelli 

 

Volume A 

Landeskunde: Berlin 

Berlin erleben! 

Berliner Wahrzeichen 

Individualreisen nach Berlin 

 

Volume B 

Reisen 

Tour Operator und Reisebüro 

Reiseveranstalter und Reisevermittler 

Zur Arbeit im Reisebüro 

Informationen über Ausflüge 

Informationen über Bahnfahrten 

Die Luftfahrt. Service über die Wolken 

 

Reiseprogramme 

Gesellschaftsreise 

Redewendungen für ein Angebot 

 

Arbeitsmarkt 

Stellenangebot 

Bewerbung um eine Stelle 

Brief 1 - „Unspezifische“ Bewerbung 

Lebenslauf – Europass 

Brief 2 – „Spezifische“ Bewerbung 

Sprechintentionen des Bewerbers 

Vorstellungsgespräch und Schülerpraktikum 

 

Landeskunde: Wien 

           Was gibt es zu sehen?  

           Wien, Stadt der Künste 

           Wiener Top-Sehenswürdigkeiten 

 

 

G. Cavazza, K. Forlivesi, TOURISMUS HEUTE GRAMMATIK, Ed. Cappelli  

      

     Ripasso degli elementi grammaticali essenziali: 
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• I tempi dei verbi (il presente, il Perfekt e il Präteritum, il futuro, il passivo) 

• La declinazione dell'aggettivo 

• Il comparativo e superlativo  

• Le preposizioni (con genitivo, accusativo e/o dativo) 

• La costruzione della frase principale e secondaria 

• Le frasi secondarie: causali (weil), interrogative indirette, oggettive (dass), condizionali (wenn), 

temporali, relative, infinitive (zu), finali (um zu) 

 

Dal testo:  

Komplett 2 Lektion 12 

Letture di Landeskunde 

Wie kam es zum Bau der Mauer in Berlin?  

Zum 25. Jahrestag des Mauerfalls  

    

 In integrazione ai libri di testo sono state fatte letture tratta da altri testi su “Das deutsche politische 

System”, “Rom: die ewige Stadt”, “Aus einer Webside über Rom”, e sono stati visionati e analizzati  

con i ragazzi vari filmati in lingua su:  Berlin, die Berliner Mauer, Die Welt: Friday for future, Rom, 

das Pantheon,  Goethes Italienreise,, Neapel, Wien. 

  

Per i percorsi per le competenze trasversali il tema della Comunicazione si è incentrato su: 

Die ersten Kontakte mit der Arbeitswelt; der Europäische Lebenslauf – Der Bewerbungsbrief- Das 

Bewerbungsgespräch. 

I primi contatti con il mondo del lavoro: il Curriculum vitae – La lettera motivazionale – Il colloquio 

in lingua tedesca 

 
Nell’ambito del percorso di Educazione Civica è stato affrontato il tema del Klimawandel (cambiamento 

climatico) utilizzando delle letture tratta dal Libro Perfekt 3 “Hilfe für unsere Erde” e materiale preso da internet 

(Der nachhaltige Tourismus, Sanfter Tourismus) e vari filmati tra cui Klimawandel, Treibhauseffekt und 

globale Erwärmung, Wissenswehrte: Tourismus und Nachhaltigkeit.. 

 

 
 

 

 

 

 

Roma, 1 giugno 2022           Il Docente 

 

     Eliana Assenza 

 


