
IPIAS Orazio Olivieri  
TIVOLI  

Classe: 5^C  
Indirizzo: SERVIZI COMMERCIALI – Ambito turistico 

A.S. 2021/2022  
  

Docente: Muzio Maria  
  

PROGRAMMA DI ITALIANO  
  
  
MODULO 1: ALESSANDRO MANZONI  

 Il romanzo storico  

 Vita e opere  

 Il pensiero e lo stile  
o “I promessi sposi” (cap. I)   
o “Il cinque maggio”  

 

  
  
MODULO 2: POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO. GIOVANNI VERGA  

 Il quadro culturale tra ‘800 e ‘900  
 L’età del Positivismo  
 L’irrazionalità di fine secolo e il Decadentismo.  
 La poetica naturalista  
 Autori del Naturalismo  
 La poetica verista  
 Giovanni Verga: Vita, opere e poetica  

 La Lupa, Rosso Malpelo,La Roba, Vita dei Campi  
 La Famiglia Malavoglia, I Malavoglia, cap. I  
 La morte di Gesualdo, Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. V  

  
  
MODULO 3: IL DECADENTISMO, PASCOLI E D’ANNUNZIO  

 Contesto culturale e storico dell’Europa tra la seconda metà del XIX secolo e l’inizio del XX 
secolo  
 Il Simbolismo: Charles Baudelaire  
 Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica  

 X Agosto, Myricae   
 Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio  

 Gabriele D’ Annunzio: vita, opere e poetica.  
 L’attesa dell’amante, Il piacere, cap. I  
 Scrivo nell’oscurità, Notturno  
 La pioggia nel pineto, Alcyone  

  



  

  
MODULO 4 LE AVANGUARDIE: IL FUTURISMO. IL NUOVO ROMANZO EUROPEO: PIRANDELLO E 
SVEVO   

 Il Futurismo e le avanguardie.  
 Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo;  

  Luigi Pirandello: biografia, poetica, opere.  
 L’umorismo e l’arte delle contraddizioni.  
 Il teatro  
 Il treno ha fischiato, Novelle per un anno  
 La nascita di Adriano Meis, Il fu Mattia Pascal, cap. VIII  
 Un paradossale lieto fine, Uno nessuno centomila. Libro VIII, cap. IV  

 Italo Svevo: biografia, poetica, opere principali  
 L’ultima sigaretta, La coscienza di Zeno, cap. III  
  
  
MODULO 5: GIUSEPPE UNGARETTI  

 Biografia, poetica, opere.  
             -   Veglia, L’Allegria;  
             -   Soldati, L’Allegria;  
             -   Fratelli, L’Allegria;  
             -   Non gridate più, Il dolore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
  

PROGRAMMA DI STORIA  
MODULO 1: L’ITALIA DOPO L’UNITÀ  

 La crisi di fine secolo  
 Le nuove fonti di energia  
 La Belle Époque e la società di massa  
 L’epoca del progresso  

  
  
MODULO 2: L’ETA’ GIOLITTIANA  

 Le riforme sociali  
 Il Patto Gentiloni  
 Il suffragio universale maschile  
 La conquista della Libia  

  
MODULO 3: LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 L’ostilità fra gli Stati europei prima della guerra  
 L’attentato di Sarajevo  
 Fronte occidentale e Fronte orientale  
 Il Patto di Londra e l’ingresso in guerra dell’Italia  
 L’uscita della Russia dal conflitto e l’intervento degli Stati Uniti  

• La Rivoluzione russa  
  La Rivoluzione di febbraio Lenin e la Rivoluzione d’ottobre  
  La dittatura di Stalin  
  

  
  
  
MODULO 4: FASCISMO E NAZISMO  
• L’avvento del Fascismo  
- Il Biennio rosso  
- I Fasci di combattimento  
- La marcia su Roma e il “consenso” di Vittorio Emanuele III  
- Mussolini fonda il regime  
•Il nazismo  
- Il programma di Hitler  
- Il Terzo Reich e il consenso dei tedeschi  
  
  
MODULO 5: LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 Preparativi di guerra  
 L’Italia entra in guerra  
 L’Olocausto  
 Italia invasa: guerra civile, resistenza, liberazione  
 La resa della Germania  
 I trattati di pace  

  



 

   
  
EDUCAZIONE CIVICA  
COSTITUZIONE ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ  

 Il concetto di lavoro nella Costituzione.   
 I diritti e i doveri dei lavoratori   
 Art.36 - art.40 della Costituzione  
 La nascita del sindacato   

  



PROGRAMMA FINALE DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE  

 

DOCENTE: CIANCIUSI EVIRALLINA                                                   A.S. 2021-2022 

  

Textbooks: 1) Tourism at Work        di Kiaran O'Malley  Ed. Europass                  

2. Going Global            di L.Ferruta - M.Rooney   Ed. Mondadori for English  
  

CONTENUTI DISCIPLINARI  EDUCAZIONE CIVICA  

  

  

 Textbooks - Going Global & Tourism at Work  

  

Unit 34 Political Systems – The British System – The Monarch – The British Parliament – The Prime Minister 
&  The Cabinet -  Comparing three systems: UK  USA  ITALY - The Commonwealth of Nations – the 54 nations 
– history –  map - flag - the Celebration Day – website The royals -  

Extension: The places of the political institutions – Queen Elizabeth II and The Platinum Jubilee  

Unit 15 Ecotourism : Agritourism – Countriside activities – Winter sports – National parks – 
Responsable Tourism Guidelines – Global Warning -  

Extension: Itinerary A Tuscan Walk – walking in the countriside.  

  

CONTENUTI DISCIPLINARI PROFESSIONALI  

  

Textbook  - Tourism at Work &  Extra  

  

 Unit 1    The Tourist Industry – How tourism developed – The Grand Tour – Thomas Cook Thre First Tour 
Operator. Package Tours – Advertising – Market Research – Types of Tour Operators.  

Unit 2     Travel Arrangments – Identity Documents & Visa – Schengen group – Customs – Health & Insurance 
– Traveller's cheques & Credit Cards.  

Unit 12  Types of Tourism & Holidays – Outbound, Inbound, Domestic Tourism – Special Interest Holidays 
(Thermal Spa in Italy, Learning a foreign language abroad, Adventure holidays, Art History Course in Italy) –  
An Inclusive Tour/ An All Inclusive Holiday.  

Writing an email: Inquiry & Reply – Booking – Keywords and details.  

               

Textbook: Going Global  

Unit 4  New York  – The Big Apple – The Boroughs of N.Y. - Top Sights in New York - Manhattan Map.     

Unit 5 London – A World Capital – Moving around the city - Trendy London -Top London Sights –  

           Tube Map & London City Map.  

   

Reading & Writing Activities: Itineraries  
 A three - day mini- tour   - Autumn in New England                                                    

 A three – day tour – An Art Tour in Tuscany                                                  

A three – day mini-tour – The Italian Lakes Region                                                  

A four – day coach tour – Best of The Highlands                                                    

A full day London Sightseeing Tour  - London through the Ages                                                   

A Three -  Day New York Sightseeing Tour – Orientation Tour  

                                  

  

07/05/2022                                                                                                      LA DOCENTE  

                                                                                                                      Prof.ssa Evirallina CIANCIUSI  
  



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Tecniche professionali per i servizi commerciali  

Classe 5 Sez. C  

Indirizzo: SERVIZI COMMERCIALI – Ambito turistico 

A.S. 2021/2022  

Libro di testo: Scelta turismo più 3, G.Campagna – V.Loconsole, Rizzoli Education, Tramontana 

Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

L’attività dei tour operator  

1. Chi sono i tour operator? 

2. In che cosa consiste l’attività di un tour operator? 

3. Come vengono realizzati i pacchetti turistici a catalogo? 

4. In che cosa consiste la fase di ideazione di un pacchetto turistico a catalogo? 

5. In che cosa consiste la fase di sviluppo di un pacchetto turistico a catalogo? 

6. Quali sono i principali contratti che un tour operator può concludere con un’impresa di 

servizi turistici? 

7. Che cosa si intende per contratto di allotment? 

8. Che cosa si intende per contratto vuoto per pieno? 

Il prezzo di un pacchetto turistico 

1. Con quali metodi un tour operator può fissare il prezzo di vendita di un pacchetto turistico? 

2. Come un tour operator determina il prezzo di vendita di un pacchetto turistico con il 

metodo del full costing? 

3. Che cosa accade se il pacchetto turistico a catalogo viene venduto tramite un’ADV? 

4. Come un tour operator utilizza il metodo del BEP? 

Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

L’analisi dei costi 

1. Che cosa si intende per costo? 

2. Che cos’è l’oggetto di riferimento di un costo dei fattori produttivi consumati? 

3. Come si classificano i costi? 

4. Come si rappresentano graficamente i costi fissi? 

5. Come si rappresentano graficamente i costi variabili? 

6. Come si calcola il costo totale? 



Il controllo dei costi: il full costing 

1. In che cosa consiste il metodo del full costing? 

2. Che cosa sono le configurazioni di costo? 

3. Come si calcolano le diverse configurazioni di costo con il full costing a base unica? 

4. Come si calcolano le diverse configurazioni di costo con il full costing con utilizzo dei centri 

di costo? 

L’analisi del punto di pareggio (break even analysis) 

1. In che cosa consiste la break even analysis? 

2. Come si rappresenta graficamente il BEP? 

3. Come è possibile modificare il BEP? 

4. Come si calcola il BEP nelle aziende multiprodotto? 

Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

La pianificazione strategica 

1. In che cosa consiste il sistema di pianificazione, programmazione e controllo? 

2. Quali sono gli elementi che definiscono l’orientamento di fondo di un’impresa? 

3. Come si analizza l’ambiente esterno? 

4. Come si analizza l’ambiente interno? 

5. Come si definiscono gli obiettivi strategici aziendali? 

 

Educazione civica: 

- 2 giugno 1946: l’evoluzione del nostro paese dal referendum alla nascita 

della CECA e dell’Unione europea; 

 - il mercato del lavoro e l’economia. 

 

 

 

  



PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Classe 5C SC 

Prof.ssa  Rella Eleonora 

Testi in adozione: 

- LIDIA PARODI, MARINA VALLACCO « OBJECTIF TOURISME » JUVENILIA 

SCUOLA – MONDADORI EDUCATION 

Contenuti Disciplinari professionali Turismo: 

- La communication touristique: la communication orale, face à face 

- La communication écrite: la lettre, le courrier électronique 

- Présenter un hotel 

- Les transports : aériens, ferroviaires, urbains, maritimes 

- Les hébergements touristiques 

- Itinéraires touristiques 

Nel primo quadrimestre gli studenti hanno lavorato seguendo lo sviluppo personale delle 

tematiche e proponendo lavori con riflessioni personali e riferimenti alle altre discipline. 

Nel secondo quadrimestre gli studenti hanno creato un percorso d’esame partendo da 

una esperienza personale. 

Le lezioni di lingua sono state incentrate sul recupero e/o ripasso delle principali 

strutture morfo-sintattiche, sull’approfondimento dei temi svolti anche con l’ausilio di 

testi e canzoni, della visione di brevi video, di ricerche e relazioni svolte individualmente 

o in gruppo... 

Contenuti Disciplinari di Educazione Civica: 

- La sicurezza sul lavoro 

- Turismo sostenibile 

- 

Tivoli, 28.05.2021 Prof.ssa Eleonora Rella 



DOCENTE: Rossitto Daniela Maria 

 

DISCIPLINA:Diritto ed economia politica  

 

CLASSE: 5 C SC    A.S. 2021/2022 

 

CONTENUTI: 

 

Modulo 1: I fatti giuridici 

 

 I fatti e atti giuridici. 

 L’accordo contrattuale. 

 Gli altri elementi del contratto. 

 Gli effetti del contratto. 

 Invalidità del contratto. 

 Rescissione e risoluzione del contratto. 

 I negozi giuridici unilaterali. 

 Gli atti illeciti. 

 L’illecito civile extracontrattuale. 

 

Modulo 2: I contratti 

 Contratti tipici e atipici. 

 La compravendita e la permuta. 

 I contratti di presto. 

 I contratti per la produzione di beni e servizi. 

 I Contratti di trasporto, spedizione e deposito. 

 I contratti per la distribuzione dei prodotti. 

 Il contratto di locazione finanziaria o leasing. 

 I principali contratti atipici. 

 I contratti informatici. 

 



Modulo 3: I contratti di lavoro 

 Il contratto di lavoro subordinato. 

 Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 

 I contratti di formazione professionale. 

 I contratti di lavoro speciali per l’orario e il luogo di lavoro. 

 I documenti giuridici ed informatici(cenni). 

 Il sistema previdenziale(cenni). 

 

 

Tivoli 15/05/2021                                                                                                                 Il  docente 

                                                                                                                                   Rossitto Daniela M.   

  



Prof.ssa Falbo Lorena                       Classe 5° C SC 

 

CONSOLIDAMENTO DEGLI ARGOMENTI: 

 

 Equazioni di secondo grado; 
 Classificazione equazioni di secondo grado; 
 Risoluzione di equazioni di secondo grado; 
 Equazioni di secondo grado frazionarie; 
 Condizioni di esistenza del dominio; 
 Disequazioni di secondo grado; 
 Studio del segno di un trinomio di secondo grado 
 Teoremi generali sullo studio del trinomio 
 Risoluzione di una disequazione di secondo grado 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

 Definizione di funzione;
 Classificazione di funzione;
 Dominio di funzione;
 Intersezioni con gli assi e positività di   funzione.

 

 Definizione di rapporto incrementale;
 Definizione di derivata;
 Calcolo della derivata di funzioni elementari;
 Regole di derivazione;
 Derivate fondamentali;
 Teoremi sul calcolo delle derivate.


 

 



Tivoli 04/05/2022        In fede 

                      Prof.ssa Falbo Lorena 

  



Programmazione svolta 

 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 (fino al 15 maggio): economia 

sostenibile e lavoro dignitoso 

  



I.P.I.A.S. “O. Olivieri”  

TIVOLI-GUIDONIA 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2021-2022 

 

 
Materia: Religione Cattolica     Docente: Cinzia De Propris  

Classe: 5 C 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.   

 

 

 

         La docente 

 

 

 

  



DOCENTE: Prof Giancarlo Costantini 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe 5 C SC  

PARTE PRATICA  

Potenziamento fisiologico: sviluppo delle capacità condizionali, con particolare riferimento alla forza; 

Resistenza e frequenza cardiaca; 

Esercizi di coordinazione dinamica riferita, alla pallavolo con attenzione all’acquisizione dei fondamentali di 

gioco; 

Esercitazioni per il miglioramento delle capacità coordinative generali e speciali; 

Paddle: Fondamentali di gioco e svolgimento di partite tra i componenti della classe  

Pallavolo, attività posturale, Tennis, Paddle 

PARTE TEORICA 

Molto lezioni si sono sviluppate utilizzando filmati riguardo agli eventi internazionali che si sono celebrati 

durante l’inverno e la primavera quali: 

Olimpiadi Invernali e Paralimpiadi invernali. 

Ciò ha permesso di far conoscere ai studenti sport come: 

Sci Nordico; 

Sci alpino; 

Sport sul ghiaccio: Velocità, Figura, ecc.; 

Combinata Nordica; Trampolino; 

Bob , Slittino, e skeleton; 

Curling. 

Per ciò che concerne il Corpo umano questi gli argomenti: 

Anatomia, Biomeccanica, Fisiologia; 

Le capacità motorie condizionali: Forza, velocità, resistenza 

Le capacità motorie coordinative generali e speciali ; Le abilità sportive 

Cenni sulle patologie rachidee (Scoliosi, Cifosi, lordosi) 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE: 

Il Fumo e i danni conseguenti; 

L’alcool; 

Le droghe. 

  



Insegnamento: Materia Alternativa 

Docente: Maurizio Amadio 

 

Per quanto riguarda la programmazione disciplinare si è deciso di approntarne una a sfondo 

altamente civico. Si è partiti con discussioni guidate con argomento centrale quello della guerra tra 

Russia e Ucraina cercando di andarne a denotare tutte le varie sfaccettature creando collegamenti 

con altri avvenimenti simili nel passato  , per poi approdare ad uno degli argomenti più discussi 

negli ultimi anni quale “la sostenibilità”. Dall’etimologia della parola stessa ci si è poi ricollegati 

ad un’ altra tematica di spicco quale l’ “Agenda 2030” . In essa è stato particolarmente 

approfondito il tema della povertà. 

 
 

 

 


	PROGRAMMA SVOLTO

