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Programma di Italiano - 5B Turistico 

A.S. 2019/2020 
ITC Via Due Giugno – Fonte Nuova 

Sede aggregata di 

IIS Angelo Frammartino – Monterotondo 

 
Modulo 1: Il Romanticismo. La sensibilità romantica; l’irrazionale e il pensiero verso l’infinito; la diffusione del 

pensiero romantico: il Romanticismo in Europa e in Italia; gli italiani e la letteratura europea. 

Alessandro Manzoni: la vita, la formazione, la poetica, le opere. La riflessione teorica: la lettera a Monsieur 

Chauvet e la lettera sul Romanticismo. Le tragedie: caratteristiche generali; l’Adelchi: struttura e trama dell’opera. 

L’approdo al romanzo storico: I promessi sposi: trama, ambientazione, gli umili, il sistema dei personaggi, la 

tecnica narrativa. 

Giacomo Leopardi: la vita, la formazione, la poetica, le opere in prosa e le opere poetiche. L’evoluzione del 

pensiero leopardiano, dal pessimismo storico al pessimismo cosmico; la teoria del piacere; i Canti. Le Operette 

morali. 

Testi:  

 Madame de Stael: Gli italiani e la letteratura europea, da Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni; 

 Manzoni, Vero storico e vero poetico, da Lettre à Monsieur Chauvet; L’utile, il vero e l’interessante, da Lettera 

sul Romanticismo; 

 Manzoni, Coro, vv. vv. 1-12 e 55-65 da Atto III, Adelchi;  

 Manzoni, Abbondio; la madre di Cecilia, da I promessi sposi;  

 G. Leopardi, L’Infinito, A Silvia, da Canti; 

 G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un islandese, da Operette morali. 

 

Modulo 2: L’età del positivismo: Il Naturalismo e il Verismo 

Il positivismo e la sua diffusione; la nascita dell’evoluzionismo. Naturalismo e Verismo: identità e differenze. I 

fratelli de Goncourt. Il romanzo sperimentale di Zola.  

Giovanni Verga: vita, opere, il pensiero e la poetica. La fase preverista e la fase verista; i testi programmatici della 

poetica verista; la questione meridionale; le caratteristiche della scrittura verista. Gli scritti veristi: le novelle 

(Nedda, Rosso Malpelo), i Malavoglia e il ciclo dei vinti. 

Testi: 

 E. e J. De Goncourt, Questo romanzo è un romanzo vero, da Germinie Lacertaux; 

 E. Zola, Osservazione e sperimentazione, da Il romanzo sperimentale; 

 G. Verga, i testi programmatici della poetica verista: Fantasticheria, da Vita dei campi; Prefazione, da I 

Malavoglia, Lettera Prefazione a Salvatore Farina, da L’amante di Gramigna; 

 Rosso Malpelo, da Vita dei campi. 

 

 

Modulo 3: Decadentismo e Simbolismo 

Il superamento del Positivismo; una nuova sensibilità. Il Decadentismo e le principali correnti: il Simbolismo 

francese. Le corrispondenze di Baudelaire; la musicalità di Verlaine;  Rimbaud e il poeta veggente. Il romanzo 

estetizzante: A ritroso di Huysmans. La diffusione del Decadentismo in Italia.  

Giovanni Pascoli: vita, le opere (raccolte poetiche e saggi); il pensiero e la poetica. La poetica del fanciullino. Temi, 

motivi e simboli. L’innovazione stilistica: onomatopea e fonosimbolismo. Myricae e Canti di Castelvecchio. Pascoli 

e l’impresa di Libia: “La grande proletaria si è mossa”. 
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Gabriele D’Annunzio: la vita come un’opera d’arte, poetica e produzione. L’evoluzione del romanzo: estetismo, 

romanzi della bontà, superomismo. Le opere in versi: la raccolta delle Laudi. Alcyone. Il Panismo.  

Testi: 

 C. Baudelaire, L’albatro, Corrispondenze, da I fiori del male; 

 P. Verlaine, Arte poetica, da Allora e ora; 

 A. Rimbaud, Vocali, da Poesie; 

 G. Pascoli, X agosto, Il temporale, Il tuono, Il lampo da Myricae; 

 G. Pascoli, E’ dentro di noi un fanciullino, da Il Fanciullino; 

 G. Pascoli, Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio; 

 G. Pascoli, Sempre vedendo in alto.. . il nostro tricolore, da La grande Proletaria si è mossa; 

 G. D’Annunzio, Il ritratto di un esteta, da “Il piacere” 

 G. D’Annunzio: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, da Alcyone. 

 

Modulo 4: La narrativa della crisi; le avanguardie 

L’età della crisi e il disagio esistenziale; i presupposti filosofici e scientifici; il romanzo della crisi: caratteristiche 

generali; il romanzo in Europa. 

Le avanguardie storiche: caratteristiche generali. Il Futurismo: nascita e ideologia; i manifesti e le serate futuriste; 

la letteratura futurista: i principi di poetica; i temi e il lessico; l’aspetto grafico.  

Italo Svevo: il contesto geo-storico; la vita; la formazione; l’incontro con Joyce e il “caso Svevo”. La linea narrativa: 

i tre romanzi a confronto. La coscienza di Zeno: la struttura; l’incontro con la psicoanalisi; le tecniche narrative; il 

monologo e la lezione di Joyce; il lessico. 

Luigi Pirandello: la vita, la formazione, il pensiero e la poetica; gli studi di psicologia e filosofia. I grandi temi: forma 

e vita; le maschere; le trappole; il relativismo conoscitivo e l’incomunicabilità. La produzione letteraria: le novelle, 

i romanzi, il teatro. Il saggio su “L’umorismo”. 

Testi:  

 F.T. Marinetti, Aggressività, audacia, dinamismo, da Manifesto del futurismo; Manifesto della letteratura 

futurista; Il bombardamento di Adrianopoli, da Zang Tumb Tumb; 

 I. Svevo, da La coscienza di Zeno: Prefazione, Preambolo, L’ultima sigaretta, dal cap. 3 Il fumo; Un rapporto 

conflittuale, da cap. 4 La morte di mio padre; La guerra mi ha raggiunto, Una catastrofe inaudita da cap. 8 

Psico-analisi; 

 L. Pirandello, Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno; Il sentimento del contrario, da L’umorismo; Cambio 

treno, da Il fu Mattia Pascal, cap. VII. 

 

Modulo 5: Poesia e impegno civile: la linea Ungaretti, Quasimodo, Montale 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica. Poesie di trincea; Il porto sepolto: genesi e sviluppi editoriali dell’opera; 

le tematiche; le innovazioni stilistiche. La poesia nel secondo dopoguerra: Il dolore. 

La poesia civile di Montale. Quasimodo e la riflessione sulla guerra. 

Testi:  

 G. Ungaretti; Veglia, Soldati, San Martino del Carso, Fratelli, da Il porto Sepolto; Non gridate più, da Il dolore. 

 S. Quasimodo, Alle fronde dei salici, da Giorno dopo giorno 

 E. Montale, Non chiederci la parola, da Ossi di seppia 

 

Modulo 6:  Uno sguardo sulla narrativa italiana degli anni Cinquanta 

Primo Levi, la letteratura come testimonianza. Leonardo Sciascia, la letteratura come denuncia. 

 P. Levi, Considerate se questo è un uomo (poesia), Prefazione, Sul fondo (cap. II), i Sommesi e i salvati 

(cap. IX), la condanna o la salvezza (cap. XIV), da Se questo è un uomo 

 L. Sciascia, Il discorso di don Mariano Arena, da Il giorno della civetta 

 

Fonte Nuova 27 maggior 2020       Il Docente 

                               Elena Natali 
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Programma di Storia - 5B Turistico 

A.S. 2019/2020 
ITC Via Due Giugno – Fonte Nuova 

Sede aggregata di 

IIS Angelo Frammartino – Monterotondo 

 

 

Modulo 1: Il mondo e l’Italia nel secondo Ottocento. 

Lo scenario politico europeo; la seconda rivoluzione industriale; i cambiamenti economici e sociali; una 

nuova fase del colonialismo: l’imperialismo; Destra e Sinistra al potere. 

 

Modulo 2: dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale. 

Il mondo all’inizio del Novecento: la Belle époque; lo sviluppo del turismo; primato della nazione e mito 

della razza; il quadro politico europeo; gli Stati uniti tra crescita economica e imperialismo. 

L’età giolittiana in Italia; politica interna e estera; le riforme sociali e lo sviluppo economico; l’occupazione 

della Libia; la grande migrazione: 1900-1915. 

 

Modulo 3: La Prima guerra mondiale 

La rottura dell’equilibrio; l’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo; il dibattito fra interventisti 

e neutralisti in Italia; 1915: l’entrata in guerra; 1915-1916: la guerra di posizione; i fronti; la trincea; il 

fronte interno e l’economia di guerra; la disfatta di Caporetto e la difesa sul Piave, la battaglia di Vittorio 

Veneto; l’intervento degli Stati Uniti; la fine della guerra e degli Imperi centrali. 

I trattati di pace e la Società delle Nazioni; i 14 punti di Wilson. 

 

Modulo 4: le rivoluzioni del ’17 in Russia e la nascita dell’URSS 

La rivoluzione di Febbraio; Lenin e le “Tesi di aprile”; i soviet; dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo 

di guerra; l’uscita dalla guerra: la pace di Brest-Litovsk; la guerra civile; la NEP (nuova politica 

economica) e la nascita dell’URSS. 

 

Modulo 5: il mondo fra le due guerre 

Il bilancio della guerra; crisi e ricostruzione economica; trasformazioni sociali e ideologie: nazionalismo, 

socialismo, razzismo; il proibizionismo; gli anni Venti: nuovi stili di vita; la politica estera degli USA: il 

piano Dawes; la crisi del’29 e il New Deal. 

 

Modulo 6: i regimi totalitari 

Il regime fascista: le trasformazioni politiche in Italia nel dopoguerra; il biennio rosso; la crisi dello stato 

liberale; l’ascesa del fascismo; la costruzione dello stato fascista; il delitto Matteotti; le leggi 

fascistissime; censura, consenso, propaganda: il controllo della stampa, le “veline”, la nascita dell’istituto 

Luce; lo sviluppo della politica economica: dal liberismo allo stato imprenditorie; le battaglie del 

fascismo: quota ’90 e la battaglia del grano; la politica estera e le leggi razziali. 
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La Germania del Terzo Reich: la repubblica di Weimer; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; la 

costruzione dello stato totalitario, l’ideologia nazista e l’antisemitismo; la politica estera aggressiva di 

Hitler. 

L’Urss di Stalin: l’ascesa di Stalin e l’industrializzazione sovietica; il terrore staliniano e i gulag; il 

consolidamento dello Stato totalitario. 

L’Europa fra democrazie e fascismi. La guerra civile spagnola 

Percorso trasversale: i regimi totalitari e la costruzione del consenso 

 

 

Modulo 7: la Seconda guerra mondiale 

Le cause della guerra; l’escalation dell’aggressività hitleriana; il patto Molotov-Ribbentrop e l’invasione 

della Polonia; la guerra lampo (1939-1940); la svolta del 1941: il conflitto diventa mondiale; la 

controffensiva alleata (1942-1943); la caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia; la Resistenza; il 

CLN e la lotta partigiana; la vittoria degli Alleati. 

Le persecuzioni naziste e lo stermino degli Ebrei; la guerra dei civili: Resistenza e collaborazionismo; le 

stragi civili in Italia; l’eccidio delle foibe. 

 

 

 

 

Fonte Nuova 27 maggio 2020      Il Docente 

                             Elena Natali 
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Programma svolto di lingua e cultura straniera: SPAGNOLO 

Prof.ssa Perazzola Manuela 

Anno scolastico 2019/2020    

Classe 5B Turistico   
   

Libro di testo: Laura Pierozzi, ¡Buen viaje! Curso de Español para el turismo,   

Terza edizione, con la colaboración de S. Campos Cabrero, 2017  

   

Materiali e approfondimenti: Fotocopie e materiali digitali aggiuntivi con approfondimenti relativi ai vari 

moduli affrontati.   

   

 Colonización y fin del imperialismo en Latinoamérica: causas y consecuenciacias   

 Historia de España:   

▪ El desastre del ’98    

▪ La dictadura de Primo de Rivera   

▪ La segunda República   

▪ La Guerra civil   

▪ La dictadura Franquista   

▪ La transición   

▪ La Constitución de 1978: características y contraste con la Constitución italiana   

 La Unión Europea: historia e instituciones. España y la UE   

  

               Approfondimenti:   

 Guernica: el bombardeo y su interpretación artística  

 Itinerarios por España  

   

Gli Alunni                          La Prof.ssa   
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Programma di matematica classe 5 B  2019/20 

 

Ripasso: 

 concetto di funzione ad una variabile 

 concetto di dominio 

 concetto di derivata 

 massimi e minimi di una funzione tramite derivate 
 

geometria analitica: 

  equazione di una retta e suo grafico nel piano cartesiano 

 equazione di una parabola e suo grafico nel piano cartesiano 

 equazione di una circonferenza e suo grafico nel piano cartesiano 
 

disequazioni  a due incognite 

 

 verifica grafica del semipiano risolvente una disequazione a 2 variabili 

 verifica grafica del semipiano risolvente un  sistema di disequazioni a 2 

variabili 
 

funzioni a 2 variabili: 

 definizione 

 dominio 

 linee di livello 

 massimi e minimi calcolati con il metodo delle derivate parziali e 

dell’hessiano 
 

statistica 

 dati e informazioni 

 tabelle  

 grafici di una distribuzione di dati statistici 

 valor medio, varianza, moda,mediana 
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ITE  Via 2 Giugno Fonte Nuova 

Programma di Diritto e Legislazione turistica 

                                                                                                                                   
      Classe : 5BT                                                                                        A.S.:2019/2020 

 
Unità 1: L’Unione Europea 
a. Caratteri generali 
b. Le tappe dell’integrazione europea 
c. La Costituzione dell’Unione Europea 
d. L’organizzazione 
e. Le leggi europee: i regolamenti e le direttive 

f. Le competenze, le politiche europee e il bilancio dell'UE. 
Unità 2:Lo stato Italiano : gli organi costituzionali. 
a. Lo stato italiano 
b. La forma di governo 
c. Il parlamento 
d. Il governo 
e. Il presidente della repubblica 
f. La corte costituzionale 
g. La magistratura 
Unità 4: La pubblica amministrazione 
a. La politica e l’amministrazione 
b. L’espansione della pubblica amministrazione 
c. Le amministrazioni pubbliche 
d. I ministeri 
e. Gli organi periferici dello stato 
f. Gli organi consultivi 
g. Il consiglio di stato 
h. I controlli amministrativi 
i. La corte dei conti 
Unità 5: La legislazione turistica regionale 
a. Il turismo in Italia, dalla metà del Novecento al giorno d’oggi 
b. La concreta ripartizione delle competenze turistiche tra i vari livelli istituzionali 
c. Punti critici della legislazione turistica regionale tra i vari livelli istituzionali 
Unità 6: La tutela dei beni culturale e paesaggistici in Italia 
a. Il legame tra turismo e tutela dei beni culturali 
b. Lo statuto costituzionale dei beni culturali e del paesaggio 
c. La protezione del patrimonio culturale: il codice dei beni culturali e del paesaggio 
d. La tutela e la valorizzazione dei beni culturali 
e. La circolazione internazionale dei beni culturali 
f. La tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici 
Unità 7: La tutela internazionale dei beni culturali e paesaggistici 
a. La tutela del paesaggio e dei beni culturali nelle fonti internazionali 
b. La normativa internazionale sulla circolazione dei beni culturali 
c. La lista dei beni protetti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità 
d. Come si ottiene tutela da parte dell’Unesco? 
e. Il patrimonio tutelato dell’Unesco e dal turismo 
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Unità 8: I finanziamenti comunitari 
a. La strategia Europa 2020 e le politiche europee per il turismo 
b. I fondi strutturali  e i programmi quadro. 
 
Unità 9: I finanziamenti nazionali a  sostegno del settore turistico 
a. Il turismo in Italia: rilevanza economica di un settore in via di rilancio 
b. le politiche nazionali a sostegno del settore: decreto Valore Cultura 
c. Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022 
 
Unità10: La tutela del consumatore nella legislazione europea e nazionale  
a. La nozione di consumatore e le ragioni della sua tutela 
b. La politica dei consumatori in ambito europeo 
c. La risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori: Adr e Odr 
 
Unità 11: La tutela del turista 
a. La tutela del turista. 
b.La conciliazione delle controversie del turista. 

c.La debolezza del turista e le misure legislative. 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte Nuova,22 /05/2020                                                    Prof.ssa Alida Dezio 
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ITC VIA 2 GIUGNO – FONTE NUOVA 

Sede aggregata di 

IIS ANGELO FRAMMARTINO – MONTEROTONDO 

A.S. 2019/2020 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE  

PROGRAMMA SVOLTO 5 BT 

 

Tourisme 

 Théorie: 

 Facturer 

Envoyer une facture 

Solliciter à l’écrit 

Le paiement: les modes de paiements, le chèque, la comptabilité de l’hôtel.  

 

 Les itinéraires touristiques 

La rédaction d’un itinéraire 

La nominalisation 

Les intermédiaires des voyages: les agences de voyages, le devis, la top 10 des agences de voyages 

en ligne 

Le marketing touristique. 

 

 La demande d’emploi  

Les ressources humaines 

Les méthodes de séléction 

petites annonces 

la lettre de motivation 

la demande d'emploi 

CV in laboratorio 

entretien d'embauche 

 

 Pratique: 

 Réalisation d’un itinéraire “mes vacances estives” en support multimédial. 

 Activité de traduction et d’interprétation des monuments de Rome. 

 Présentation orale des Institutions de l’Union Européenne avec support multimédial. 

 Création d’une vidéo de présentation du territoire de Fonte Nuova. 

 Elaboration d’un CV et simulation d’un entretien d’embauche. 

Culture: histoire, géographie et littérature 

o la III République 

o l'affaire Dreyfus . Visione del documentario "l'ombre d'un doute : l'affaire Dreyfus" 

o "J'accuse" de Zola. L'auteur, sa vie, “les Rougon-Macquart”, le naturalisme et le determinisme 

o La Belle Epoque, l'exposition universelle, l'invention du cinéma, Art Nouveau. 

o Les colonies françaises en 1914. 

o Baudelaire et son chef d’oeuvre "Correspondances” 

o La Première Guerre mondiale du point de vue des français. 

o Apollinaire : « les Calligrammes » 

o L’entre deux guerres 
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o La naissance de l’Union Européenne : 

 Les défis de l’UE 

 Les étapes de la construction 

 Organes et institutions de l’UE 

 Les symboles de l’UE 

 Le fonctionnement l’UE 

o Vision d’une vidéo sur Bruxelles et activités d’approfondissements écrites et orales.  

 

Fonte Nuova, il 15 maggio 2020 

La docente 

Simonetta Ucci 
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PROGRAMMA 

 DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI   

classe V B Tecn. Turistico 

PROF.ssa CIOLLI STEFANIA 

a. s. 2019/2020 

 

Modulo A - Il Bilancio d’impresa e la sua analisi                       

UD1   Il bilancio civilistico: la comunicazione economico finanziaria, il bilancio d’esercizio e i suoi allegati 

           (il sistema informativo del bilancio) 

UD2   L’analisi di bilancio 

- L’interpretazione e la rielaborazione del bilancio 
- La riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e la rielaborazione del Conto 
   economico a valore aggiunto 

- L’analisi per indici della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

- L’interpretazione degli indici                                     
   

Modulo B - La pianificazione strategica e la programmazione                                     

UD1   Il processo decisionale dell’impresa: pianificazione,  programmazione e controllo 

UD2   Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 

UD3   La pianificazione strategica tramite l’uso di matrici (Porter, Ansoff, BCG, GE) 

UD4   La programmazione 

UD5   La qualità aziendale e gli indicatori di performance nelle imprese turistiche 

 

Modulo C -  La contabilità dei costi                                                                                

UD1   Analisi dei costi e dei ricavi 

UD2   La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 

UD3   Le configurazioni di costo e i metodi di imputazione 

UD4   Il metodo del direct e del full costing 

UD5   La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 

UD6   La break-even analysis 

 

Modulo D - Il piano di marketing                                                                                  

UD1   Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing  

UD2   L’analisi SWOT 

UD3   L’analisi della situazione interna ed esterna di marketing 

UD4   Il planning e il controllo 
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UD5   Il piano di marketing di tour operator e hotel 

  

Modulo E - Il budget 

UD1   Il budget: funzioni ed elaborazione 

UD2   La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali 

UD3   I vari tipi di budget: il budget degli investimenti, finanziario, economico generale 

UD4   Il controllo periodico e l’analisi degli scostamenti 

 

Modulo F –  Il business plan                                                                       

UD1   Dalla business idea al progetto imprenditoriale 

UD2   La struttura del business plan e l’analisi di mercato    

UD3   L’analisi tecnica, le politiche commerciali e di comunicazione 

UD4   L’analisi economico-finanziaria 

 

Modulo G - Il marketing territoriale 

UD1   Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

UD2   Il marketing turistico pubblico e integrato    

UD3   Il marketing della destinazione turistica: il prodotto-destinazione 

UD4   Il piano di marketing territoriale: l’analisi SWOT 

UD5   I flussi turistici e il benchmarking 

UD6   Il piano di marketing territoriale: il planning 

UD7   Gli eventi come strumenti di marketing turistico integrato e gli educational tour 

   

                                                

                                                                                                                                         L’Insegnante 

 

              Stefania Ciolli 
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                                                                             ITC VIA 2 GIUGNO – FONTE NUOVA 

                          Sede aggregata Dell’  IIS ANGELO FRAMMARTINO – MONTEROTONDO  A.S. 2019/2020 

                                                       PROGRAMMA SVOLTO 5 BT    di GEOGRAFIA TURISTICA  

 

LA COSTRUZIONE DELL’IMMAGINE TURISTICA 

L’immagine di una destinazione turistica, 

 Cinema e letteratura come vettori per la costruzione dell’immagine turistica, 

 i social network,  

il turismo come vettore per modificare o influenzare luoghi e culture. 

TURISMO E GLOBALIZZAZIONE 

Le origini della globalizzazione, organismi internazionali e multinazionali del turismo, opportunità 

di crescita e limiti allo sviluppo, bilancio e fatturato turistico, domanda e offerta turistica, il prodotto 

turistico, il mercato turistico, le figure professionali. 

L’IMPATTO DEL TURISMO SULL’AMBIENTE 

Le condizioni climatiche e il riflesso sul settore turistico, 

 le problematiche legate allo sfruttamento 

turistico, la valutazione di impatto ambientale, 

 il turismo sostenibile, 

l’ecoturismo e i viaggi responsabili, 

LE STRUTTURE RECETTIVE 

Alberghi e strutture extra-alberghiere, flussi turistici e strutture ricettive, gli ostelli della gioventù, le 

residenze d’epoca e quelle attuali. 

VIAGGIO IN AFRICA 

Aspetti fisici, economici e sociali, storia e popolazione, arte, cultura e principali attrazioni 

turistiche, Colonizzazione e principali avvenimenti storici le principali mete turistiche, 

 analisi di alcuni tra i principali paesi del continente. 

Il nord Africa, i grandi parchi naturali, oasi e deserti, il Sud Africa. Problemi e prospettive di 

sviluppo turistico. 

VIAGGIO IN ASIA 

Aspetti fisici, economici e sociali, storia e popolazione, arte, cultura e principali attrazioni 

turistiche, le principali mete turistiche, analisi di alcuni tra i principali paesi del continente. 
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 analisi delle diverse culture asiatiche: indiana, cinese, giapponese. Il secondo conflitto mondiale e la 

presenza Europea nel continente. Dai monasteri ai grandi complessi, la via della seta.  

VIAGGIO IN AMERICA 

Aspetti fisici, economici e sociali, storia e popolazione, arte, cultura e principali attrazioni 

turistiche, le principali mete turistiche, analisi di alcuni tra i principali paesi del continente. 

Dal Canada alla Patagonia, alla scoperta dei caraibi, popolazione autoctona e natura incontaminata 

come principale risorsa turistica. 

 

VIAGGIO IN OCEANIA 

Aspetti fisici, economici e sociali, storia e popolazione, arte, cultura e principali attrazioni 

turistiche, le principali mete turistiche, analisi di alcuni tra i principali paesi del continente. 

La barriera corallina, alla scoperta dell’Antartide. 

 

Fonte Nuova 15/5/2020                                                                            Docente 

                                                                                                                     Iacozza Luca 
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ITC VIA 2 GIUGNO – FONTE NUOVA 

Sede aggregata di 

IIS ANGELO FRAMMARTINO – MONTEROTONDO 

A.S. 2019/2020 

Arte e Territorio 

Programma svolto  classe 5 BT 

 

 

Unità 1 

Dalla Controriforma al trionfo del Barocco: 

●  Caravaggio: Bacco, Vocazione San Matteo (Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi) 

●  Carracci: Galleria Farnese 

●  Bernini: David;Apollo e Dafne; Fontana dei Fiumi; Colonnato di Piazza  San Pietro 

●  Borromini: San Carlino alle Quattro Fontane 

 

Unita 2 

Il Settecento 

● Cenni di arte italiana tra Roma e Venezia: Tiepolo e Canaletto 

 

Unità 3 

Il Neoclassicismo. 

● A. Canova Amore e Psiche; Ritratto di Paolina Borghese come Venere vincitrice 

● J. L. David Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat 

● F.Goya: Maya vestida; Maya desnuda; Fucilazione del 3 maggio 1808 

 

Unità 4 

Il Romanticismo . 

● C. D. Friedrich: Il naufragio della Speranza; Viandante sul mare di nebbia 

● J. Constable: La cattedrale di Salisbury. 

● W. Turner: Tramonto; Pioggia, vapore, velocità. 

● T. Gericault: La zattera della Medusa 

● E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

● F. Hayez: Il bacio, Il ritratto di A.Manzoni 

 

Unità 5 

Verso il Realismo. 

● La scuola di Barbizon (cenni). 

● G Courbet: Gli spaccapietre; Signore sulle rive della senna 

I Macchiaioli. 

● G. Fattori: Campo dopo la battaglia di Magenta; La Rotonda di Palmieri. 

● S.Lega: Il canto dello stornello;Il pergolato 
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Unità 6 

L’impressionismo 

I precursori: Edouard Manet. La colazione sull’erba; Olympia 

La pittura di Monet,Renoir, Degas, Toulouse Lautrec.  

● C. Monet: Impressione, sole nascente; La Cattedrale di Rouen ; Lo stagno delle ninfee. 

● Renoir: La colazione dei Canottieri 

● E. Degas: La lezione di danza; L’assenzio. 

● Toulouse Lautrec: Le affiches pubblicitarie; Al Molin Rouge 

● La fotografia 

La nuova architettura del ferro 

● Il Cristal Palace; la Tour Eiffel 

 

Unità 7 

Il Post-impressionismo  

● Il Neoimpressionismo. 

●  Il Pointillisme di Seurat: Domenica pomeriggio all'isola della Grand Jatte 

Le nuove direzioni nella pittura di Cezanne,  Gauguin, e Van Gogh 

● P. Cézanne: Casa dell'impiccato, I giocatori di carte; I bagnanti  

● P. Gauguin: Cristo giallo. 

● V. van Gogh: I mangiatori di patate; La notte stellata; Corvi nel campo di grano 

Il Divisionismo italiano 

 Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

 

Unità 8 

Art Nouveau. Il nuovo gusto borghese in Europa 

La Secessione Viennese  

● Olbrich, Palazzo della Secessione Viennese 

● G. Klimt: Giuditta I 

 

Unità 9 

L’Espressionismo  

Francia: Matisse e i Fauves. 

● H. Matisse:  Ritratto di donna con cappello,La stanza rossa; La danza (Ermitage). 

Alle radici dell’Espressionismo tedesco. 

● E. Munch: La fanciulla malata; Il grido 

Espressionismo tedesco. 

● Die Brucke. E. L. Kirchner: Cinque donne nella strada 

 

Unità 10 

Le avanguardie  storiche 
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Il Cubismo 

● P. Picasso: Periodo blu e periodo rosa; Les demoiselles d’Avignon; Guernica 

Futurismo 

● U.Boccioni:La città che sale; Gli Stati d'animo; Forme uniche della continuità dello spazio 

● G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità +  rumore 

Dada a Zurigo.  

● M.Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q. 

● Man Ray: Le Violon d'Ingres 

Il Surrealismo. Cenni principali 

 

 

 

 

 

 Fonte Nuova 23.05.2020 

 

 

        La docente 

         

        Elisabetta Palmieri 
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                                         PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

 

                                                                  CLASSE 5BT  

                                                                  A.S.2019-2020 

                                                      

                                                     Docente: Patrizia Maria Faggiano                                                                         

 

ATTIVITA’ PRATICA 

 

Attività motoria di base 

 

Resistenza, forza muscolare, mobilità articolare, destrezza e abilità, esercizi respiratori, stretching, 

coordinazione neuro-muscolare (progressioni) equilibrio posturale e dinamico, percezione spazio –

temporale e oculo-manuale, progressioni al tappeto, capovolte e rotolamenti, percorsi a tempo. 

 

 

Attrezzi  

                                                                                                                                                                

-Spalliera (progressioni)                                                                                                                                                                                                                                                  

 

- Bacchetta e funicella (progressione ) 

 

- Palla medica: tecnica di lancio 

 

Giochi di squadra                                                                                                                                            

 

-Pallavolo e Pallacanestro (fondamentali e schemi di gioco). 

 

-Tennis tavolo 

 

-Calcetto                          

 

 

TEORIA 

 

 -Salute e prevenzione 

-Importanza della prevenzione 

-I fattori di prevenzione                                                                                                                                                               

-Importanza delle Scienze Motorie nella Scuola   

-Importanza e funzione dei muscoli addominali. Classificazione  

  

-Apparati e Sistemi del corpo umano (classificazione e differenze)  

-Metabolismo basale e fabbisogno energetico 
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-Educazione alla salute e alla solidarietà: donazioni organi, midollo osseo, sangue                                                                                                                          

-Definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e sue finalità 

Lo stile di vita 

Il concetto di "salute dinamica" 

Definizione di malattia 

L'aspettativa di vita 

Posizione planetaria dell'Italia 

Le differenze planetarie 

Tipologia dell'infezione da Coronavirus ; - Misure di sicurezza e precauzioni. 

- Epidemia e pandemia a confronto 

 - Le più significative pandemie nel corso della storia e la soluzione del problema. 

- I vaccini e il processo di immunizzazione 

 - Il rapporto delle Nazioni nei confronti dell' OMS  

. Il rapporto dello Stato con le Regioni e delle Nazioni con OMS 

                                                                                                                         

-Storia dello Sport 

- La storia dello Sport dalle antiche civiltà al Medioevo. 

-Quando furono codificati i moderni giochi sportivi e quali concezioni dello sport si diffusero. 

-I moderni Giochi Olimpici: Le proposte del De Coubertin. La rinascita delle Olimpiadi. 

L'affermazione        del movimento olimpico. 

. L’organizzazione sportiva nel ventennio fascista. 

- Il ruolo dello sport nei lunghi anni della guerra fredda:  

-Gli anni della guerra fredda. Il ruolo delle Olimpiadi.  

-Lo "Sport di Stato".  

-Luci e ombre nel dopoguerra (Espedienti illegali di carattere farmacologico).  

-Rivendicazione dei diritti tra bianchi e neri d'America (1968). 

 -Attentato palestinese alla delegazione israeliana (1972).  

-Boicottaggi delle Olimpiadi (1980 e 1984).       

 

   Il docente 

                                                                              Prof.ssa Patrizia Maria Faggiano 
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ITC VIA 2 GIUGNO – FONTE NUOVA 

Sede aggregata di 

IIS ANGELO FRAMMARTINO – MONTEROTONDO 

A.S. 2019/2020 

IRC 

PROGRAMMA SVOLTO 5BT 

 

 Curiosità sulla religione in generale 
 

 Perché l’ora di religione nello Stato laico? 

Sentenza n. 203 del 1989 della Corte Costituzionale  
 

 Alcuni principi della Dottrina Sociale della Chiesa 

 Il bene comune  

 Distribuzione universale dei beni 
 

 Temi di morale sociale a partire dall’attualità 

 La pena di morte nel mondo (stati in cui è presente e tipi di condanne) 

 Manifestare: ieri, oggi, come e i motivi 

 La piramide dei bisogni di Maslow: come influenza il nostro agire 

 La libertà di stampa e di opinione  

 Il pericolo di condizionamento 

 I rapporti umani nell’economia 

 Legalità e criminalità: il ruolo fondamentale del lavoro 
 

 Excursus  

 La Giornata della memoria 

 

Fontenuova, 15 maggio 2020 

 

          Prof. Alessandro Parisi 
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PROGRAMMA MATERIA ALTERNATIVA 

 
classe 5BT       a.s. 2019/2020 
 

prof.ssa Maria Caterina Gualaccini 
 

Durante quest’anno scolastico, come da programmazione, nella Didattica in presenza sono stati 
affrontati e approfonditi i seguenti argomenti, attraverso l’utilizzo di video e cortometraggi: 
 

ARGOMENTO CORTOMETRAGGIO 

Inclusione/immigrazione “Frontiera”, Vincitore del Premio David di Donatello 2019 
“Il grande massacro del Mediterraneo; Un unico destino”, 11 
ottobre 2013 
“Il tratto”, Stevanon 2017 

Sfruttamento nel lavoro “La giornata” di pippo Mezzapesa, Nastro D’Argento, Sezione 
speciale per l’impegno sociale 

Legalità “Mulini a vento”, Simone Spampinato 2018 

Il nostro pianeta “Il salutista” Luca Jankovic 2018 

  
Durante la Didattica a distanza, sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
 

 Riflessioni sulla situazione attuale del Covid 19 
 Riflessioni sui martiri per i Diritti Umani 
 Riflessioni sulla censura nelle epoche storiche  
 Riflessioni sul significato della poesia di Montale “Prima del viaggio” 
 Riflessioni sulla vita e le opere di Luis Sepulveda 
 Riflessioni su una poesia di Bertold Brecht 

 

 

 

Fonte Nuova 25 maggio 2020 
 

Prof.ssa Maria Caterina Gualaccini 
 

                                               

 

 


