
IIS STENDHAL-CIVITAVECCHIA 

PROGRAMMA 

CLASSE IV A    CROCE 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

INSEGNANTE: PROF.SSA IDA LEGGIO 

A.S. 2018-2019 

Qui di seguito si riporta il programma di Storia dell’Arte svolto in IVB (Croce) durante l’a.s. 2018-19. 
Si segnala che questo è stato fortemente penalizzato nello svolgimento dei contenuti rispetto alla 
programmazione iniziale per la coincidenza, durante l’anno, dell’orario di lezione con festività, eventi 
scolastici e d altre attività previste dal POF. 

• Rinascimento: origine del termine; caratteristiche generali del periodo; prospettiva lineare 
centrica e proporzioni 

Primo Rinascimento 

• Brunelleschi: concetto di ‘modulo’; Spedale degli Innocenti; Cupola S.M. del Fiore 
• Donatello: caratteristiche dello stile; S. Giorgio; Maddalena????? 
• Masaccio: caratteristica dello stile; S. Anna Metterza 
• Piero della Francesca: caratteristiche dello stile; Battesimo di Cristo 
• Botticelli: caratteristiche dello stile; Primavera; Nascita di Venere 

                      Secondo Rinascimento 

• Leonardo: caratteristiche dello stile: sfumato, contrapposto e prospettiva aerea; Vergine 
delle Rocce, Gioconda, La Madonna con il garofano 

• Michelangelo: caratteristiche dello stile; il ‘Non finito’; Pietà, Sistina: volta e Giudizio 
• Raffaello: caratteristiche dello stile; Stanze 
• Villa Medici a Roma (uscita didattica) 

                       Barocco (uscita didattica a Roma) 

• Bernini: Estasi di S. Teresa;  

 

Libro di testo utilizzato: I. Baldriga: Dentro l’arte, vol.2: Dal Rinascimento al Rococò 

 
Civitavecchia 06/06/2019 

 

 
 
 
                                                                                                                               L’Insegnante 
                                                                                                                        Prof.ssa IDA LEGGIO 

 



 

 
 

 
 

 
                              PROGRAMMA SVOLTO 
                              Prof. Giuseppe BARRECA 
                    DISCIPLINA   DIRITTO ED ECONOMIA 
                                 CLASSE Quarta 
                                           SEZ. A 
                        ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

- Introduzione alla Impresa. Imprenditore e Impresa 

- Principali aspetti delle Società, con particolare riguardo alle società di capitali 

- excursus sui principali temi della disciplina delle imprese turistiche e normativa  

- cenni in materia di finanza e imposte. 

 

Civitavecchia, 3 giugno 2019 

 

 

     Prof. Giuseppe Barreca 

http://www.istitutostendhal.gov.it/website/
http://www.istitutostendhal.gov.it/website/�


ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Prof.re Feisal Yamani 

Discipline turistiche argomenti svolti:

MODULO A

LE RILEVAZIONI CONTABILI

 Che cosa sono le rilevazioni contabili?

 Che cos’è un sistema contabile?

 Che cos’è un metodo contabile?

 Che cos’è un conto?

 Esiste una terminologia specifica che riguarda i conti?

IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA

 Qual è la prima regola del metodo della partita doppia?

 Qual è la seconda regola del metodo della partita doppia?

 Qual è la terza regola del metodo della partita doppia?

 Qual è la quarta regola del metodo della partita doppia?

 Che cos’è il piano dei conti?

 Come si effettuano le registrazioni con il metodo della partita doppia?

L’ANALISI DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE

 Come si individuano le variazioni originate dalle operazioni di gestione?

 Quali sono le variazioni derivanti dal finanziamento del capitale proprio?

 Quali sono le variazioni derivanti dal finanziamento di capitale di debito?

 Quali sono le variazioni derivanti dall’acquisto dei fattori produttivi?

 Quali sono le variazioni derivanti dalla cessione dei prodotti/servizi?



GLI ACQUISTI E I RELATIVI PAGAMENTI

 Come si rilevano in partita doppia gli acquisti di beni e servizi?

 Come si rilevano in partita doppia gli acquisti di beni di consumo immediato e 
di servizi con costi accessori?

 Come si rilevano in partita doppia gli acquisti di beni strumentali?

 Come si rileva in partita doppia il pagamento delle fatture d’acquisto?

 Come si rileva in partita doppia il pagamento delle fatture d’acquisto 
avvenuto prima o dopo la scadenza?

LE VENDITE E LE RELATIVE RISCOSSIONI 

 Come si rilevano in partita doppia le vendite?

 Come si rilevano in partita doppia le vendite di servizi turistici con costi 
anticipati in nome e per conto del cliente?

 Come si rileva in partita doppia la riscossione delle fatture di vendita?

 Come si rileva in partita doppia la riscossione delle fatture di vendita avvenuta
prima o dopo la scadenza?

 Come si rileva in partita doppia la mancata riscossione delle fatture di vendita 
alla scadenza?

 Come si rileva in partita doppia l’anticipo di una quota del prezzo da parte del 
cliente?

I COLLABORATORI DELLE IMPRESE

 Quali sono le tipologie di collaboratori di un’impresa?

 Come si rilevano in partita doppia i compensi ai dipendenti?

 Che cos’è la somministrazione di lavoro?

 Come si rilevano in partita doppia i compensi ai lavoratori a progetto?

 Come si rilevano in partita doppia i compensi ai lavoratori autonomi?



I RAPPORTI CON LE BANCHE

 Quali rapporti vi sono tra le imprese turistiche e le banche?

 Come si rileva in partita doppia l’incasso di cambiali?

 Come si rileva in partita doppia l’incasso di Ri.Ba.?

 Come si rileva in partita doppia lo smobilizzo di crediti rappresentati da 
Ri.Ba.?

 Come si rileva in partita doppia lo smobilizzo di crediti rappresentati da 
fatture?

 Come si rileva in partita doppia le operazioni riguardanti un mutuo?

LE ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 

 Come si rileva in partita doppia la locazione e il noleggio?

 Come si rileva in partita doppia il leasing?

 Come si rileva in partita doppia i costi relativi ai beni strumentali?

 Come si rileva in partita doppia la liquidazione e il versamento dell’IVA?

 Come si rileva in partita doppia la mancata fruizione del servizio da parte di un
cliente che ha versato una caparra confirmatoria?

MODULO B

LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

 Come si determina il risultato economico dell’attività aziendale?

 Quando un ricavo e un costo sono di competenza dell’esercizio?

 Qual è la funzione delle scritture di assestamento?

LE SCRITTURE DI COMPLETAMENTO E DI INTEGRAZIONE

 Quali sono le scritture di completamento?

 Come si rilevano in partita doppia le competenze maturate sui conti correnti?



 Come si rilevano in partita doppia le fatture da emettere e da ricevere?

 Come si rileva in partita doppia il trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR)?

 Come si rilevano in partita doppia le imposte di competenza?

 Quali sono le scritture di integrazione?

 Come si rileva in partita doppia la svalutazione dei crediti?

 Come si rilevano in ratei in partita doppia?

 Come si rilevano in partita doppia gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri?

LE SCRITTURE DI RETTIFICA

 Quali sono le scritture di rettifica?

 Come si rilevano in partita doppia le rimanenze di magazzino?

 Come si rilevano in partita doppia i risconti?

 Come si determina la competenza dei costi e dei ricavi relativi alla vendita di 
un pacchetto turistico?

LE SCRITTURE DI AMMORTAMENTO

 Che cos’è l’ammortamento?

 Come si rileva in partita doppia l’ammortamento?

 Come si rilevano in partita doppia le vendite di beni strumenti?

LA SITUAZIONE CONTABILE FINALE

 Che cos’è una situazione contabile?

 Come si redige la Situazione economica finale?

 Come si redige la Situazione patrimoniale finale?

IL BILANCIO D’ESERCIZIO

 Che cos’è il bilancio d’esercizio?



 Qual è lo schema dello Stato patrimoniale?

 Qual è lo schema del Conto economico?

L’ANALISI DEL BILANCIO PER INDICI

 A che cosa serve l’analisi del bilancio per indici?

 Come si riclassifica lo Stato patrimoniale?

 Come si riclassifica il Conto economico?

L’ANALISI PATRIMONIALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA

 Qual è lo scopo dell’analisi patrimoniale?

 Qual è lo scopo dell’analisi finanziaria?

 Qual è lo scopo dell’analisi economica?

 Qual è l’indicatore di primo livello della reddittività dell’impresa?

 Quali sono gli indicatori di secondo livello della reddittività dell’impresa?

 Quali sono gli indicatori di terzo livello della reddittività dell’impresa?

MODULO C

IL MARKETING

 Che cos’è il marketing?

 Come si sono evoluti nel tempo i rapporti tra aziende e clienti?

 Che cos’è la mission aziendale?

 Il marketing delle aziende che forniscono servizi è diverso dal marketing delle 
aziende che forniscono beni?

L’ANALISI DEL MERCATO

 Che cos’è l’analisi SWOT?

 In che cosa consiste l’ambiente di marketing?



 Quali sono i soggetti che operano nel microambiente?

 Quali sono le forze che agiscono nel macroambiente?

 Che cosa sono le ricerche di mercato?

 Quali sono i principali metodi applicati nelle ricerche di mercato?

LA SEGMENTAZIONE E IL POSIZIONAMENTO

 Perché è necessario segmentare il mercato?

 Quali sono variabili in base alla quali è possibile segmentare il mercato?

 Che cos’è il mercato obiettivo?

 Che cos’è il posizionamento?

 Che cosa è la mappa di posizionamento?

LE STRATEGIE DI MARKETING

 Quali sono gli obiettivi aziendali?

 Quali sono le strategie possibili per raggiungere gli obiettivi aziendali?

 Quali sono le possibili strategie di marketing?

 Che cos’è il marketing mix?

LE LEVE DEL MARKETING MIX: PRODOTTO E PREZZO

 Che cos’è un prodotto?

  Che cos’è il portafoglio prodotti?

 Che cos’è la marca?

 Quali sono le politiche di prodotto?

 Che cos’è il prezzo?

  Quali sono le politiche di prezzo?





 
 

 
 
 

PROGRAMMA    DI   EDUCAZIONE FISICA 
 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “BENEDETTO CROCE” 
 

Anno scolastico 2018/19 
 

Classe 4ATT 
 

      Programma dal 13 marzo 2019  
      Ore settimanali 2  
      Insegnante Iacusso Tiziana 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
Gli obiettivi didattici generali proposti all’inizio dell’anno scolastico sono stati i seguenti: 
 
1. Potenziamento: 
• fisiologico generale 
• specifico di alcuni distretti muscolari. 
2. Rielaborazione e affinamento degli schemi motori di base. 
3. Conoscenza e pratica di alcune discipline sportive e sport di squadra. 
4. Consolidamento del carattere, socializzazione, senso civico e rispetto delle regole. 
5. Conoscenza del corpo umano e dei vari apparati, tutela della salute, prevenzione degli infortuni. 
 
In linea di massima tutti questi obiettivi sono stati raggiunti attraverso: 
 
• lavoro di capillarizzazione e miglioramento della funzione cardiocircolatoria con la corsa continua, lenta e 

prolungata su percorsi misti e con variazioni di ritmo, 
• giochi di atletica, skipp, balzi, allunghi, scatti su varie distanze, 
• esercizi di potenziamento muscolare, 
• esercizi di mobilità , scioltezza articolare,  
• esercizi per migliorare la coordinazione generale e specifica 
• esercizi per migliorare l’attenzione e la concentrazione, 
• saltelli di vario tipo sul posto e in spostamento 
• esercizi respiratori, 
• esercizi di allungamento muscolare, 
• fondamentali e regolamento della pallavolo, del basket, tennis tavolo,calcetto e badminton 
• preatletici in generale e velocità 
• giochi per favorire la collaborazione reciproca e il rispetto delle regole, 
• esercitazioni ai grandi attrezzi :asse di equilibrio, quadro svedese e spalliera  
• nozioni generali sul corpo umano, sulla tutela della salute, prevenzione degli infortuni e primo soccorso, il 

doping.  
• Esercizi ritmici, per miglioramento dell?equilibrio statico e dinamico, esercizi spazio- temporali 
• esercizi ritmici, per il miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico, esercizi spazio-temporali, esercizi per 

l’affermazione della lateralità. 

 
 

Tutto ciò si è svolto nella palestra dell’istituto ed è stato ottenuto per mezzo di: 
 
• Spiegazione e dimostrazione degli esercizi 
• Esercitazioni individuali, a coppie, a gruppi; 
• Metodo analitico – globale – analitico 
• Discussione guidata 
• Metodo della problemizzazione 
 

 
 

 
    Civitavecchia,06/06/2019                                                                                                         L’insegnante 

 
                                                                                                                                      Iacusso Tiziana 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO  
LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 
A.S. 2018/2019 
CLASSE 4° A 

 
Dal libro : « Nouveaux carnets de voyages »  –Parodi/Vallacco – Juvenilia Scuola 
 
Unité 6 : Présenter un hôtel 
- La présentation d’un hôtel dans une brochure ;  
- La présentation d’un hôtel dans un catalogue ; 
- La présentation d’un hôtel sur un site internet ; 
- La lettre circulaire 

 
Unité 7 : Travailler à la réception 
- Les hébergements touristiques ; 
- Les types d’hébergement : l’hôtellerie, les villages touristiques, résidences et 

locations, les gites ruraux, les chambres d’hôtes, les camping-caravanings, les 
auberges de jeunesse. 

 
DOSSIER 2 : LES TRANSPORTS : 
 

Unité 8 : Réserver un vol 
- Les transports aériens 

 
Unité 9 : A la gare 
- Les transports ferroviaires 

 
Unité 10 : Réserver un ferry 
- Les embarcations 

 
Unité 11 : Réserver une croisière 
- Les transports maritimes 

 
Unité 12 : Réserver un transport routier (voiture, autobus) 
- Les transports routiers  

 
Grammaire: 
Ripasso generale degli elementi acquisiti negli anni precedenti (presente dei verbi, passé 
composé, futuro, gallicismi , femminile, plurale, aggettivi possessivi e dimostrativi) 

- Il comparativo 
- Il superlativo relativo ed assoluto 
- Pronomi complemento 
- Pronomi possessivi 
- Pronomi relativi 
- Il participio passato e l’accordo 
- Condizionale presente e passato 
- Il participio presente e il gerundio 

 
Civitavecchia, 06/06/2019     L’insegnante  

Prof.ssa Sonia Salerni 



 
           

 





 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL” 

                                                                         ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 
                                                                 “B. CROCE” 

 
                                  PROGRAMMA  DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE  - 

                                                           Classe 4A   -   a.s. 2018/2019 
 

 

DOCENTE 
Elena Spera 

 

CLASSE 
4 A 

ORE  SETTIMANALI 
3 

TESTO IN USO 
GO TRAVELLING ! Tourism in the digital age 
S.Burns – A.M. Rosco  (VALMARTINA)   

 
 
 
                                                                                                        
                                                                                                MODULI 

 
 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE 
MODULO 

 3 
GETTING 
AROUND 

 

 
• Flying 
• Waterways 
• Railays 
• Roads  

Competenza 
linguistica di 
livello A1/A2 

 

• Understanding the different 
kinds of air, land and water 
transport 

• Understanding airport 
procedures 

• Requesting and providing 
information about travel 
arrangements 

• Understanding ho to reply to 
letters and emails 

• Identification of the most 
appropriate means of tran 
sport for specific trips 

• Giving information about 
transport services 

• Booking and finding 
information 

• Appropriate use of 
language in the specific 
context of transport 

 
MODULO  

4 
WHERE TO STAY 

 
• Serviced accomodation 
• Self-catering accomodation 
• Correspondence: bookings and 

confirmations 

 •  Understanding different kinds 
of serviced and self-catering 
accomodation 

• Requesting and providing 
information about procedures 

• Describing different types of 
accommodation and services for 
a brochure or website 

• Familiarity with hotel 
procedures 



 and services in a hotel 
(contracts) 

• Writing booking and 
confirmation letters 
 

• Dealing with complaints and 
requests 

• Appropriate use in the specific 
context of accommodation and 
bookings 

 
MODULO 

5 
AROUND ITALY 

 
          

• Tourism promotion 
 

• Incoming tourism 
 

  
 

• Talking about Italy and its 
geographical features  

• Introducing the major tourist 
destinations in Italy 
 
 
 

• Writing a promotional text 
• Knowledge of major Italy’s 

destinations and landmarks 
 
• Appropriate use of language in 

the specific context of 
promoting Italy 

 

 
 
 

 
 

 
.Il programma per obiettivi minimi prevede gli stessi argomenti svolti per l’intera classe, ridotti e semplificati nei contenuti. 
 
 
 
 
 
Civitavecchia,  27/05/2019 
 
               
                                                                                                                                                                             La  docente 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                             SPERA  ELENA 
 
 
 



 
 
 

 
 

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 
Via della Polveriera n.2  -  00053 Civitavecchia (Roma) 

Distretto 29° - cod.mecc. RMIS04600D    06 121126020    fax 06 67663972     
  RMIS04600D@istruzione.it   PEC: rmis04600d@pec.istruzione.it    

Sito internet www.istitutostendhal.gov.it 
    

ISTITUTO	TECNICO	
PER	IL	TURISMO	

“BENEDETTO	CROCE”	

ISTITUTO	TECNICO	ECONOMICO	
Amministrazione,	Finanza	e	Marketing	

“GUIDO	BACCELLI”			

ISTITUTO	PER	I	SERVIZI	DI	ENOGASTRONOMIA	E	
OSPITALITA’	ALBERGHIERA	“L.	CAPPANNARI”	

 

 
 

 Programma svolto 
 
Anno Scolastico: 2018/2019  Classe: IV Sez. A 
Indirizzo : Tecnico turistico 
Disciplina: Italiano 
Docente: Silvia Bruni   
Quadro Orario  (N. Ore settimanali nella classe): 4 

Libro di testo: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato -ROSSO E IL BLU (IL) / VOL 2 DAL 
SEICENTO ALL' OTTOCENTO – C. Signorelli Scuola 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
IL SEICENTO : UN SECOLO TRA DECADENZA E SVILUPPO 
L'ETA' DEL BAROCCO 
La letteratura del Barocco 
 
Ciro Pers, Orologio da rote 
Giacomo Lubrano, Terremoto orribile accaduto a Napoli nel 1688 
 
WILLIAM SHAKESPEARE E IL TEATRO ELISABETTIANO 
 Amleto, il monologo “essere o non essere” 
Lettura di alcuni passi tratti da Romeo e Giulietta 
 
GALILEO GALILEI (la vita e il pensiero) 
GALILEO E LA QUESTIONE DEL METODO 
 
IL SETTECENTO 
L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI 
 
Le nuove dottrine politiche: Voltaire, Montesquieau e Rousseau 
 
CARLO GOLDONI (la vita, il pensiero e la poetica) 
LA TEORIZZAZIONE DEL NUOVO TEATRO 
Il trionfo della borghesia: la Locandiera 
Lettura, comprensione e analisi del testo: 



La filosofia di vita di Mirandolina 
Mirandolina seduce il cavaliere 
La dichiarazione d'amore del cavaliere 
La scelta di Mirandolina 
 
IL ROMANZO EUROPEO DEL SETTECENTO 
IL ROMANZO D'AVVENTURA 
IL ROMANZO EPISTOLARE 
IL ROMANZO GOTICO 
 
PERCORSO DI LETTURA: LA FORZA DELLE TENEBRE 
 
Mary Shelley, La creazione del mostro (da Frankstein) 
Edgar Allan Poe, Un'ossessione mortale (in racconti) 
Il cuore rivelatore 
 
GIUSEPPE PARINI 
Dal giorno: La vergine cuccia 
 
IL NEOCLASSICISMO 
 
IL ROMANTICISMO 
 
UGO FOSCOLO  (la vita, il pensiero e la poetica): 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
Il sacrificio della patria nostra e' consumato 
Un demone m'arde 
Il bacio di Teresa 
confronti: la scena del bacio nei Dolori del giovane Werther 
 
Alla sera 
A Zacinto 
In morte del fratello Giovanni 
da i Sepolcri: il valore affettivo dei sepolcri 
 
 
GIACOMO LEOPARDIl (vita, il pensiero e la poetica) 
L'INFINITO ( ASCOLTO DELLA POESIA RECITATA DA ARNOLDO FOA', NANDO 
GAZZOLO, GIORGIO ALBERTAZZI, CARMELO BENE E VITTORIO GASSMAN) 
IL SABATO DEL VILLAGGIO 
IL PASSERO SOLITARIO 
A SILVIA 
OPERETTE MORALI 
DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE 
Dialogo tra un passante e un venditore di almanacchi 
 
Civitavecchia, 8 giugno 2019 
 

Il Docente 
        Prof.ssa Silvia Bruni      



∞
∞

∞−∞+ ;
0
0;

   A.S. 2018 -2019 
 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE IV A 
 

Docente: Panico Cinzia 
 

. 
FUNZIONI 
 
• definizione di funzione e di campo di esistenza  
 
LIMITI DI UNA FUNZIONE 
 
• limite di una funzione in un punto 
• limite di una funzione per x che tende all’infinito 
• forme indeterminate:  
 
• asintoti di una funzione razionale   
• continuità di una funzione 
• punti di discontinuità 
 
 
DERIVATE 
 
• derivata 
• significato geometrico della derivata 
• derivate delle funzioni elementari:  y = k  ;  y = x n 
• derivata prodotto e quoziente 
• derivata della funzione esponenziale, logaritmica e irrazionale 
 
 
STUDIO DI FUNZIONE 
 
• funzioni crescenti e decrescenti 
• massimi, minimi relativi e flessi 
• ricerca dei massimi e minimi con la crescenza e decrescenza 
• ricerca dei punti di flesso solo di funzioni polinomiali con lo studio della derivata 

seconda 
• studio del grafico di una funzione razionale, intera e fratta  
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 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 
Via della Polveriera n.2  -  00053 Civitavecchia (Roma) 

Distretto 29° - cod.mecc. RMIS04600D     06 121126020    fax 06 67663972     
  RMIS04600D@istruzione.it   PEC: rmis04600d@pec.istruzione.it    

Sito internet www.istitutostendhal.gov.it 
    

ISTITUTO TECNICO 
PER IL TURISMO 

“BENEDETTO CROCE” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
Amministrazione, Finanza e Marketing 

“GUIDO BACCELLI”   

ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E 
OSPITALITA’ ALBERGHIERA “L. CAPPANNARI” 

 
 

 Programma svolto di Storia 
 
Anno Scolastico: 2018/2019  Classe: IV Sez. A 
Indirizzo : Tecnico Turistico 
Disciplina: Storia 
Docente: Silvia Bruni   
Quadro Orario  (N. Ore Settimanali nella classe): 2 
Libro di testo:Processo storico. 2 di Giancarlo Monina, Sabina Pavone, Ermanno Taviani, Franco Motta - 
Loescher 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
RIPASSO DALLA RIFORMA LUTERANA ALLA FRANCIA DI RICHELIAU 
 
DALL'ANTICO REGIME ALL'ILLUMINISMO 
 
La Francia di Luigi XIV  
L'Illuminismo e le riforme 
Approfondimenti: Contro la tortura e la pena di morte; la separazione dei poteri 
 

LE RIVOLUZIONI DEL SETTECENTO E L'ETA' NAPOLEONICA 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE IN INGHILTERRA 
LA RIVOLUZIONE AMERICANA 
LA RIVOLUZIONE FRANCESE 
Approfondimenti: la Dichiarazione dei diritti dell'uomo; la separazione dei tre poteri; l'ordinamento 
dello Stato italiano 
 
 

mailto:RMIS04600D@istruzione.it
http://www.istitutostendhal.gov.it/
http://static.lafeltrinelli.it/libri/giancarlo-monina/177872
http://static.lafeltrinelli.it/libri/sabina-pavone/341497
http://static.lafeltrinelli.it/libri/ermanno-taviani/492367
http://static.lafeltrinelli.it/libri/franco-motta/689483


  
  
 

 2 

 
 
L'ETA' POST – RIVOLUZIONARIA E IL REGIME DI NAPOLEONE  
 
L'ETA' DEI RISORGIMENTI 
 
L'ETA' DELLA RESTAURAZIONE 
Approfondimenti: I principi di legittimità, equilibrio e sovranità 
 
Il Risorgimento  
Dai moti del 1820-21 a quelli del 1830-31 
 
 

Firma Docente 
Silvia Bruni                                                                                Civitavecchia, 08 giugno 2019                            
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