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A.S 2021/2022 

Classe 5 A SC 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

PROF.SSA LAURA DEL PIANO 

 

 Richiami sulle equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, intere e fratte. 

 Sistemi di disequazioni 

FUNZIONI AD UNA VARIABILE 

 Classificazione delle funzioni: 

 Funzioni algebriche: razionali intere, razionali fratte, irrazionali intere e fratte 

 Funzioni trascendenti: esponenziali, logaritmiche 

 Definizione di dominio di una funzione e come si calcola 

 Funzione pari e funzione dispari 

 Intersezione con gli assi cartesiani 

 Studio del segno di una funzione: cos’è e come si calcola 

LIMITI DI UNA FUNZIONE 

 Approccio intuitivo al limite di una funzione 

 Approccio grafico al concetto di limite 

 Limite finito/infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito/infinito 

 L’algebra dei limiti 

 Forme di indecisione di funzioni algebriche 

 Limiti di funzioni polinomiali 

 Limiti di funzioni razionali fratte 

 Limiti di funzioni algebriche irrazionali 

 Asintoti 

 Orizzontale 

 Verticale 

 Obliquo 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 Significato analitico di derivata 

 La derivata di una funzione in un punto 

 Calcolo della derivata di alcune funzioni elementari 

 Principali regole di derivazione 

 Linearità della derivata 

 Derivata del prodotto 

 Derivata del quoziente 

 Derivata delle funzioni composte 

 

STUDIO DI SEMPLICI FUNZIONI RAZIONALI, INTERE E FRATTE 

 

 



IPIAS “OLIVIERI” - TIVOLI  

PROGRAMMA SVOLTO  

di FRANCESE 

CLASSE VASC  

a.s. 2021-2022  

 

Docente: ILARIA DI MAMBRO 

Testo in adozione: L. Parodi, M. Vallacco, Objectif Tourisme, le français des professions touristiques. 

Mondadori Education 

RÉVISION (durante tutto il corso dell’a.s.)  

- Ripasso della formazione e dell’uso delle seguenti strutture linguistiche: presente, passé composé, accordo 

del participio passato con Être e Avoir, imperfetto, futuro, condizionale; 

- Ripasso, consolidamento e approfondimento: le lexique de français du tourisme; 

GRAMMAIRE 

- le participe présent 

- le gérondif 

- les pronoms relatifs simples 

- le subjonctif 

- exprimer la cause et le but 

I quadrimestre  

Unité 8 Présenter un hôtel  

-Choisir un hotel 

-La présentation d’un hôtel  

    • dans une brochure 

    • dans un catalogue  

    • sur un site Internet  

- La lettre circulaire 

Unité 9 Travailler à la réception  

- L’accueil d’un client 

- Le séjour du client: les services 

II quadrimestre  

Unité 10 Les transports 

- Réserver un vol ou un train: à l’aéroport et à la gare 

- Réserver un ferry 



- Réserver une croisière 

- Réserver un transport routier 

 

Dossier 2: Les transports  

- Aériens 

- Maritimes 

- Ferroviaires 

- Urbains 

- Routiers 

 

Dossier 5: Les produits touristiques tendance 

- Le produits touristiques classiques: les croisières 

- Le tourisme gourmand – oenotourisme – Slow Food 

- Le tourisme sportif et de montagne 

- Les séjours linguistiques 

- Le tourisme d’affaires 

- Le tourisme industriel 

- Le tourisme de mémoire 

- Le tourisme spatial 

- Les coffrets cadeaux 

- Le voyages de noces 

- Les parcs d’attraction 

- Le tourisme vert 

- Le tourisme senior 

- Le tourisme accessible 

 

Dossier 6: Les produits touristiques intemporels 

-Le tourisme de santé 

-Le tourisme religieux 

 

Gli alunni,  

Il Docente 

Ilaria Di Mambro  

Tivoli, 26 maggio 2022 



IPIAS “OLIVIERI” - TIVOLI 

PROGRAMMA SVOLTO 

di ITALIANO 

CLASSE VASC 

a.s. 2021-2022 
 

 

Docente: Prof.ssa Mara Mari 

Testo in adozione: Roncoroni, Cappellini, Dendi et alii, La mia letteratura, Dalla fine dell’Ottocento 

a oggi, C. Signorelli Scuola   

 

MODULO I   Tra Ottocento e Novecento 
Naturalismo e verismo. Il Naturalismo francese. Il verismo in Italia . 

Lettura ed analisi dei seguenti testi : 

 Emile Zola : Gervaise   e l'acquavite ( da L'Assommoir) 

 

Giovanni Verga. La vita e le opere. La prima narrativa verghiana.  La “conversione al verismo”:  

I Malavoglia. Il ciclo dei vinti. Genesi e struttura dell'opera. Tecniche narrative e scelte stilistiche. 

La rappresentazione del tempo e dello spazio. Il sistema dei personaggi. La seconda fase del 

verismo: Mastro don Gesualdo 

Lettura ed analisi  dei seguenti testi : 

 Rosso Malpelo ( da: Vita dei campi) 

 La lupa ( da: Vita dei campi) 

 Da I Malavoglia :  La famiglia Malavoglia 

 

Il simbolismo francese Charles Baudelaire.  

Lettura ed analisi  dei seguenti testi: 

 L'albatro ( da I Fiori del male) 
 

Il romanzo decadente  

La letteratura del decadentismo 

L'autore e l'opera : Gabriele D'Annunzio . La vita e le opere. La produzione lirica. Alcyone.  

Lettura ed analisi  de : 

 La pioggia nel pineto 

La narrativa   Il piacere ( sintesi ). 

Lettura ed analisi de: 

L’attesa dell’amante (Il piacere) 

L'autore e l'opera : Giovanni Pascoli. La vita e le opere. L'ideologia e la poetica. La poetica del 

fanciullino. Myricae. I Canti di Castelvecchio.   

Lettura ed analisi  dei seguenti testi: 

 Lavandare 

 X Agosto 

 Il gelsomino notturno  

 

Modulo II. Il primo Novecento. Futurismo e Avanguardie 
Le Avanguardie storiche.  Il Futurismo. La poesia del nuovo secolo. Filippo Tommaso Marinetti 

 Manifesto del futurismo (1-4; 7-11) 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista (1-2-5-6) 

 Il bombardamento di Adrianopoli ( da:Zang Tumb Tumb ) 

  

Luigi Pirandello L'autore e l'opera, la poetica.   Le Novelle per un anno. Il fu Mattia Pascal (trama 



in sintesi). 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 

 La patente ( da : Novelle per un anno ) 

 

Modulo III La poesia delle Avanguardie in Italia  

 

Giuseppe Ungaretti. L'autore e l'opera L'Allegria. 

 Lettura ed analisi delle seguenti poesie: 

 Da : L'Allegria 

In memoria  

I fiumi 

Veglia  

Soldati 

I nuovi realismi : raccontare la realtà 

La Resistenza e l’Olocausto 

Primo Levi Questo è l’inferno ( da : Se questo è un uomo)  

 

 

 

Gli alunni                                                                                           L'insegnante           

 

                                                                                                      (prof.ssa Mara Mari) 

 

 

Tivoli, 24 maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
IPIAS “OLIVIERI” - TIVOLI 
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di STORIA 

CLASSE VASC 
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Docente: Prof.ssa Mara Mari 

 

Testo in adozione: Vittoria Calvani, Una storia per il futuro, Il Novecento e oggi, A. Mondadori Scuola 

 

MODULO I.  La belle époque e la grande guerra 

 

Unità 0. Recupero contenuti pregressi (In sintesi) 

 La sinistra al governo. Il governo Depretis 

 L'emigrazione. Gli scioperi nelle campagne 

 Organizzazioni socialiste e associazioni cattoliche 

 Il rovesciamento delle alleanze e l'occupazione dell'Etiopia 

 Dal governo Crispi all'assassinio del re 

 

Unità 1. La belle époque 

 Gli anni difficili di fine Ottocento 

 L’ottimismo del Novecento e la Belle époque 

 L’esposizione universale di Parigi  

 Parigi e Vienna capitali della Belle époque 

 La società dei consumatori  

 La catena di montaggio e la produzione  in serie 

Approfondimento : Il darwinismo sociale e la selezione naturale applicata alla società  

 

Unità 2. L'età giolittiana 

 Il progetto politico di Giolitti 

 Sostenitori e nemici del progetto 

 Le contraddizioni della politica di Giolitti 

 Lo sciopero generale nazionale del 1904 

 Le riforme sociali 

 Il decollo dell’industria 

 Il patto Gentiloni e le elezioni del 1913 

 La conquista della Libia 

 

Unità 3. Venti di guerra 

 Vecchi rancori e nuove alleanze 

 La Gran Bretagna tra riforme e lotte sociali 

 Il caso Dreyfus e la lotta per la democrazia in Francia 

 La crisi dell’impero russo 

 L’arretratezza della Russia 

 I Balcani polveriera d’Europa 

 L’irredentismo italiano 

 Verso la guerra 

 

Unità 4. La prima guerra mondiale   

 L’attentato di Sarajevo 

 Lo scoppio della guerra 

 L’illusione della guerra lampo 



 Il fronte occidentale: la guerra di trincea 

 Il fronte turco 

 Il fronte orientale 

 L’Italia dalla neutralità al patto segreto di Londra 

 Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra 

 Il Fronte italiano 

 Il fronte interno 

 L’intervento degli Stati Uniti 

 

 

MODULO II La notte delle democrazia  

 

Unità 5.Una pace instabile 

 Le cifre dell’”inutile strage” 

 Gli effetti della teoria del terrore 

 Nella Conferenza di Parigi domina il Presidente degli Stati Uniti  

 I 14 punti di Wilson 

 Il principio di autodeterminazione 

 Il Trattato di Versailles impone alla Germania condizioni umilianti 

 La fine dell’impero austro-ungarico e la nascita della Iugoslavia 

 Wilson non riconosce il patto di Londra e l’Italia viene beffata 

Unità 6. La rivoluzione russa e lo stalinismo (linee generali) 

 

Unità 7. Il fascismo 

 Gli italiani si inchinano al milite ignoto 

 Un’età di profonde trasformazioni 

 Proletari e capitalisti sono i due nemici della classe media 

 I partiti di massa vincono le elezioni. Esplode il biennio rosso 

 Le sinistre sono indebolite dalle divisioni interne 

 Dal partito socialista si scinde il Partito comunista  

 L’occupazione di Fiume di D’Annunzio 

 Mussolini fonda i fasci di combattimento 

 La Marcia su Roma induce il re a nominare Mussolini presidente del Consiglio 

 Lo stato parlamentare trasformato in stato autoritario 

 L’assassinio di Matteotti 

 Il duce vara le leggi fascistissime e fonda il regime 

 Un’ondata di repressioni colpisce gli antifascisti 

 I Patti Lateranensi 

 La costruzione del consenso 

 La politica economica di Mussolini 

 La conquista dell’Etiopia: nasce l’impero 

Unità 8.  La crisi del '29 ( In sintesi) 

 

Unità 9. Il nazismo 

 Le condizioni del Trattato di Versailles 

 Il peso della pace infame ricade sul governo 

 La Repubblica di Weimar 

 La Germania precipita nella miseria 

 Il programma politico di Hitler 

 Hitler vince le elezioni in un Paese di nuovo in rovina 

 Il capo dello stato nomina Hitler cancelliere 

 Le leggi eccezionali e la nazificazione della Germania 

 Nasce il Terzo Reich, la comunità di popolo della razza ariana 



 La politica economica del nazismo 

 Il consenso dei Tedeschi 

 Hitler vara le Leggi di Norimberga 

 La notte dei cristalli: inizia la seconda fase delle persecuzioni 

Approfondimento: Voci e immagini dell'Olocausto 

 

Unità 10. Preparativi di guerra 

 La crisi spagnola 

 La Guerra di Spagna 

 La svolta del 1938: Mussolini vassallo dal Fuher 

 L’inerzia delle democrazie 

 L’Anschluss dell’Austria e la Conferenza di Monaco 

 La polonia e i Patto Molotov-von Ribbentropp 

 

  

MODULO III   I giorni della follia 
 

Unità 11.  La seconda guerra mondiale 

 Una guerra veramente lampo 

 L’Italia entra in guerra 

 La battaglia d’Inghilterra 

 L’attacco all’Unione Sovietica 

 La legge affitti e prestiti  e la Carta Atlantica 

 Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti  

 Il nuovo ordine dei paesi slavi 

 L’Olocausto 

 1943: la svolta nelle sorti della guerra 

 Il crollo del Terzo Reich   

 La resa del Giappone e la fine della guerra 

 

 

Unità 12 La "guerra parallela" dell'Italia e la Resistenza 

 Le decisioni irrevocabili: l’Italia entra in guerra 

 Le sconfitte della flotta nel Mediterraneo  

 La guerra d’Africa e la disfatta dell’ARMIR in Russia 

 Gli italiani cominciano a distinguere tra propaganda e realtà 

 Lo sbarco degli alleati in Sicilia 

 La caduta del fascismo 

 L’8 settembre del 1943 

 La Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia 

 La Resistenza 

 La Liberazione 

 

MODULO IV L'equilibrio del terrore 

 

Unità 14.  La "guerra fredda" in Occidente e Oriente (cenni) 

 

 

MODULO V L'Italia in Europa 

 

Unità 19 L'Italia della Ricostruzione   

 Il bilancio dei danni 

 Una nazione sconfitta 



 I nuovi partiti 

 2 giugno 1946: nasce la Repubblica italiana e si forma l’Assemblea Costituente 

 La Costituzione della Repubblica italiana 

 

Unità 20 Gli anni del "boom" (cenni) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

La Costituzione italiana 

 Dallo Statuto alla Costituzione 

 Caratteri e struttura della Costituzione 

 I principi fondamentali Articoli 1-12 

 

Il lungo percorso verso la parità di genere. Le leggi delle donne  che hanno cambiato l’Italia 

 Il diritto di voto alle donne 

 Legge 19 maggio 1975, n. 151 “Riforma del diritto di famiglia” 

 Franca Viola : la ragazza di Alcamo che rifiutò il matrimonio riparatore 

 Legge 14 aprile 1981, n. 442 Abrogazione degli articoli: 

 art 544 del Codice Rocco  del cosiddetto “Matrimonio riparatore” 

 art. 587 e 592 omicidio o lesioni personali per causa d’onore e infanticidio a causa d’onore dopo il 

parto 

 

 

 

Gli alunni                                                                                               La Docente 

                                                                                                        ( prof.ssa Mara Mari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      IPIAS "O. OLIVIERI" - TIVOLI  

                 

                                                        CLASSE 5ASC   AS 2021/ 2022 

                               

                           PROGRAMMA SVOLTO  DI  EDUCAZIONE CIVICA   

                                                                   

Contenuti di Storia 

 
 La Costituzione italiana 

Dallo Statuto alla Costituzione 

Caratteri e struttura della Costituzione 

I principi fondamentali Articoli 1-12 

Il lungo percorso verso la parità di genere. Le leggi delle donne  che hanno cambiato l’Italia 

Il diritto di voto alle donne 

Legge 19 maggio 1975, n. 151 “Riforma del diritto di famiglia” 

Franca Viola : la ragazza di Alcamo che rifiutò il matrimonio riparatore 

Legge 14 aprile 1981, n. 442 Abrogazione degli articoli: 

art 544 del Codice Rocco  del cosiddetto “Matrimonio riparatore” 

art. 587 e 592 omicidio o lesioni personali per causa d’onore e infanticidio a causa d’onore dopo il 

parto 

Contenuti di Religione 
 Il lavoro  e il suo valore etico. La Rerum Novarum e i suoi principi. La dignità del lavoro. 

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro. 
Contenuti di Lingua straniera – Inglese 
 Il Sistema politico britannico  

 

Contenuti di Diritto 
  Legislazione assistenziale e previdenziale  

  Agenda 2030 e lavoro dignitoso 

 

Contenuti di Lingua straniera - Francese 
Agenda 2030: objectif 12 – Consommation et production responsables - Le tourisme gastronomique: 

l’alimentation durable et l’organisation Slow Food  

Agenda 2030: objectif 14 – Vie aquatique - Le tourisme dans le monde: voyager et promouvoir sa propre 

culture  

Agenda 2030: objectif 15 – Vie terrestre - Le tourisme durable: concevoir l’ecotourisme  

Agenda 2030: objectif 11 – Villes et communautés durables - Le tourisme durable: rendre les villes et les 

installations humaines ouvertes à tous, sures et durables 

 

Contenuti di matematica  
La ludopedia 

IL GIOCO D’AZZARDO 

LA FORTUNA DEL PRINCIPIANTE  

IL TEOREMA DELLA ROVINA GIOCATORE   

IL PARADOSSO DI SAN PIETROBURGO 

-  

Il coordinatore                                                                                              Gli alunni  

Tivoli 8 giugno 2022 
             

       

 



 

 

 

                              PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE 5°A SEZ. SC  A.S. 2021/2022 

 

 

- La piramide alimentare; 

- La pallavolo, regole e fondamentali; 

- L’atletica leggera; 

- La ginnastica artistica e ritmica; 

- Il ciclismo e il codice della strada, cicloturismo, mtb, bmx, ciclocross  

- Il Sistema nervoso centrale e periferico, 

- Endocrinologia e Auxologia; 

- Giochi sportivi e individuali; 

- Le Olimpiadi e le Olimpiadi invernali; 

- L’importanza dell’attività in ambiente naturale e il rispetto della natura stessa, i monoterpeni i benefici per le 

vie respiratorie (ED. CIVICA) 

- Principi di anatomia, ossa, muscoli e articolazioni. 

 

 

 

                                                                                                     Prof. Ammazzalorso Tommaso 

                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                     dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Programma svolto  

                                      Diritto/Economia   
                        CL. V sez. A Serv. Comm.    a. s. 2021/22      prof. Paolo Rossi 
 
 

 

La Costituzione italiana   ( slide fornita dal docente ) 
Origini e struttura della Costituzione  

Fondamenti della Costituzione 

I principi fondamentali   

 

 Introduzione  

Il contratto 
Il contratto: definizione e funzioni  

La libertà contrattuale e i suoi limiti   

Gli effetti del contratto 

L’accordo e la conclusione del contratto 

Gli elementi essenziali del contratto  

Gli elementi accidentali del contratto  

Nullità e annullabilità del contratto  

Rescissione e risoluzione del contratto  

Gli atti illeciti: illecito civile e illecito penale 

 

Contratti di lavoro 

Le fonti contrattuali del lavoro  

Il lavoro subordinato 
Caratteristiche e peculiarità 

 

  

La legislazione sociale  
Il sistema di sicurezza sociale  

Lo Stato sociale, la legislazione sociale , la legislazione sociale del lavoro   

La legislazione sociale sanitaria  

Il diritto alla salute  

La normativa in materia di salute  

Organizzazione del Servizio sanitario nazionale 

 

  
 

                   
Tivoli 25/05/2021                                                                                        (Prof. Paolo Rossi ) 
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Materia: Religione Cattolica     Docente: Cinzia De Propris  

Classe: 5 A SC 

 

Unità didattiche Argomenti svolti 

1.  Il concetto di persona.  

 

 

 

La persona come "essere in relazione"; l'empatia. 
La differenza tra etica e morale; la dignità della persona.  

Confronto tra il concetto di persona secondo la Costituzione e 
secondo il Cristianesimo. 

I diritti umani; la violenza contro le donne. 

2.  Etica dell’ambiente. Il commercio equo e solidale; il microcredito; le banche etiche; 

l'acquisto responsabile. 

3.  Etica del lavoro. 

 

 

 

 

Comportamento responsabile del lavoratore e del datore di 

lavoro.  

La questione sociale e la Rerum Novarum. Le categorie di 

lavoratori fragili: migranti, donne, bambini. 

La tutela del lavoro. 

4.  Bioetica Differenza tra bioetica laica e cattolica. 

La legge di Overton. 

Questioni etiche sull’inizio della vita e sulla fine della vita.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma :Tecniche professionali dei servizi commerciali 

Ambito Turistico Classe 5°A/  SC 

   Prof.ssa Nardoni AnnaRita 

La gestione economica e finanziaria delle imprese turistiche 

Le fonti di finanziamento 

Finanziamenti di capitale proprio e di capitale di debito 

Leasing e il factoring 

Il bilancio d’esercizio 

Il bilancio secondo la normativa civilistica 

Principi di redazione e postulati di bilancio 

Il contenuto del bilancio d’esercizio  

Strategie , Pianificazione strategica e programmazione aziendale  

La gestione strategica di impresa 

La definizione degli obiettivi e l’analisi dell’ambiente 

La formulazione e la realizzazione del Piano strategico 

Le strategie competitive di base  

 Il business Plan : Parte descrittiva  

Il business Plan : Il piano economico- Finanziario  

Il controllo Budgetario   

Il controllo dei costi. Classificazioni e configurazioni dei costi 

La metodologia del calcolo dei costi di prodotto 

La contabilità analitica e costi pieni o Full costing 

La contabilità analitica a costi variabili o direct costing  

I costi delle decisioni aziendali 

La Brek- even analysis  

Il controllo della gestione e i suoi strumenti  

Il budget annuale e la sua articolazione 

La formulazione dei Budget settoriali 



Il budget degli investimenti e il budget finanziario  

Il budget generale d’esercizio  

Il controllo Budgetario e il sistema di reporting  

L’analisi degli scostamenti 

Il budget negli alberghi e nelle imprese di viaggi 

Le tendenze del Mercato turistico 

Il settore turistico oggi 

Gli aspetti controversi del turismo 

Le nuove tendenze del turismo 

Le imprese turistiche del terzo millennio  

Marketing management e le Tecniche della comunicazione  

Marketing e il mercato turistico  

Caratteristiche del mercato turistico 

La segmentazione del mercato della domanda 

Gli strumenti del micro marketing: il marketing mix  

Marketing Turistico pubblico - integrato 

Le strategie di Marketing  

Il posizionamento del prodotto 

Il ciclo di vita del prodotto 

Le strategie di marketing in funzione del ciclo di vita del prodotto  

Il piano di Marketing 

La previsione delle vendite 

Analisi della situazione esterna ed interna  

Obiettivi strategie e piani d’azione 

Il Budget di Marketing  

Il marketing del territorio 

Il marketing della destinazione turistica  

Il prodotto/ destinazione 

I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

I flussi turistici 

Dall’analisi Swot al posizionamento di una destinazione turistica 



Il piano di marketing territoriale 

I finanziamenti pubblici  

La finanza agevolata 

Intervento finanziario statale e regionale nel settore turistico 

I sistemi turistici locali  

I finanziamenti comunitari  

I fondi strutturali 

 

Gli Alunni 

_______________________________   L’Insegnante                                                                                                                                                                                                                                                                    

 _______________________________                              ANNA Rita Nardoni 

                 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto  

 anno scolastico 2021/22 

Classe 5   A    SC 

ISTITUTO IPIAS OLIVIERI TIVOLI Roma 

Docente: Maddalena Parmentola  

Materia: Tecniche di comunicazione 

 

 

-  Ripasso di alcuni argomenti degli anni precedenti (le emozioni, i gruppi …) 

- La comunicazione aziendale: (la nascita delle aziende, l’alienazione in azienda, la 

catena di montaggio, Taylorismo- Fordismo- le risorse umane) 

- Il marketing: (marketing analitico-operativo e strategico, i concetti di mission e 

vision, il guerilla marketing) 

- L’immagine in azienda: (il marchio - i nomi - l’immaterialità dell’immagine - i colori 

- la forza delle parole- i rapporti con la stampa) 

- I flussi di comunicazione aziendale: (l'azienda che scrive: lettere-le relazioni-le 

circolari-i comunicati e gli articoli redazionali, Fb e la pagina fan, visual storytelling 

e i social media, la comunicazione al telefono) 

- Il cliente: (le caratteristiche del cliente, venditore/consulente, dare e acquistare 

valore, le fasi della vendita, le obiezioni) 

- La pubblicità: (gli inizi, la rivoluzione creativa, le forme) 

-  Il mondo del lavoro: (le competenze, il curriculum vitae, la lettera di 

presentazione, i canali di ricerca del personale).   

 

 

Argomenti di Educazione civica trattati: economia sostenibile e lavoro, lavoro 

dignitoso e crescita economica.  

 

 

 

Gli alunni                                                                        Il docente  

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA INGLESE 

Istituto Statale IPIAS O. Olivieri, Tivoli (RM) 

CLASSE QUINTA SC Sez. A 

a.s. 2021-22 

Libri di testo: 

-Tourism at work, K. O’ Malley, Europass Editore 

-Going global, L. Ferruta, M. Rooney, S. Knipe, Mondadori for English Editore  

DOCENTE Maria Leonarda Battista 

 

-Tourism at work, K. O’ Malley, Europass Editore 

Section 1 –Planning a trip 
Unit 2- Travel arrangements 
-Preparing to travel 
-Luggage, money and personal articles 
-Using the telephone 
-telephone language 
-travel agencies 
-tips for travellers to Australia 
-travel insurance 
 
Section 3 –Accomodation 
Unit 7 –Tourist accommodation 
-Accomodation ratings 
-Booking accommodation  
-Correspondance with hotels 
 
Section 5 –Destinations: where to go 
Unit 13 –City breaks 
-Attractions of cities 
-Trends in popularity 
-What London offers 
-Travelling around London 
- Giving directions 
 
Unit 15-Countryside holidays 
-Attractions of the countryside 
-Ecoturism 
-Our commitment 
-Global warming-our carbon balancing scheme 
-the countryside 
-Agriturismo in Italy 
-a Tuscan walk 
-Talking about rules 
 

-Going global, L. Ferruta, M. Rooney, S. Knipe, Mondadori for English Editore 

Unit 17 
-Ireland:  
the land, the country, visiting Dublin, traditional Irish music, famous Irish writers 



 
Unit 13 
-Let’s save the planet: 
 the various sources of energy, why should we conserve energy? De-extincting the Mammoth. 
Unit 11 
Sharing online:  
social networks, the world of apps 
 
Unit 34 
Comparing system: 
British political system, the Monarch, Parliament, The Prime Minister and the Cabinet 
 
 
Roma, 04/06/2022 
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