
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe: 1A 

Docente: Arianna Eleuteri  

Anno scolastico: 2021-2022 

Argomenti svolti a lezione: 

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

- Assi, piani e movimenti 

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

muscoli. 

- Aspetti funzionali del movimento (approccio Joint by Joint) 

 

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

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

- la stabilità del core attraverso esercitazioni statiche e dinamiche 

- potenziamento arti inferiori 

- Teoria e pratica del riscaldamento generale e specifico  

 

- Sviluppo e affinamento delle capacità coordinative 

- Differenziazione cinestesica: cos’è e proposte per svilupparla 

- Differenti tipologie di lanci per lo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali con lo 

scopo di avviare l’attività verso il gesto tecnico di differenti attività sportive. 

- Andature per il miglioramento della coordinazione globale 

 

- Conoscenza e pratica della pallavolo:  

o Storia 

o Caratteristiche della pallavolo 

o Il campo da gioco e la rete 

o teoria e pratica dei fondamentali  

o Costruzione delle azioni di gioco 

o Strategie tecnico-tattiche 

o Falli di gioco 

o punteggio 



o Rispetto delle regole e fair play  

 

- Conoscenza e pratica del badminton: 

o Caratteristiche del badminton 

o teoria e pratica di alcuni gesti tecnici 

o Costruzione delle azioni di gioco 

o Strategie tecnico-tattiche 

o Falli di gioco  

o punteggio 

o Rispetto delle regole e fair play  

Argomenti educazione civica: 

- Cos’è l’agenda 2030 

- Il ruolo dello sport 

- Effetti dei cambiamenti climatici sull’organizzazione e gestione di eventi sportivi 

- Problematiche comuni nell’organizzazione dei grandi eventi sportivi outdoor: aumento delle 

temperature, approvvigionamento risorse idriche naturali e gestione dei rifiuti  

 

Roma 06/06/2022 
 

Il Docente 
 

 



Programma svolto di Diritto ed Economia  

Classe 1°A   A.S.2021/2022 

Docente: Margherita Barone 

 

U.D.  1 Introduzione al diritto e all’economia. Cos’è il diritto: caratteri norma giuridica, 

diritto oggettivo e diritto soggettivo, fonti del diritto, classificazione e gerarchia delle 

fonti, interpretazione, efficacia, abrogazione. 

 U.D. 2 Soggetti e oggetto del diritto: rapporto giuridico, persona fisica, capacità                        

giuridica e capacità di agire.   Capacità naturale.   Incapacità assoluta e relativa di agire, 

persona giuridica, oggetto del diritto. I bisogni economici, i beni economici e i servizi. 

U.D. 3 Cos’è lo Stato: cittadino italiano e cittadino europeo, acquisto cittadinanza 

italiana, ius sanguinis e ius soli, territorio, sovranità.  

U.D. 4 Dall’Unità d’Italia alla nascita della Repubblica e alla approvazione della              

Costituzione Repubblicana. 

 

            

  

     Firme studenti                                                                           Firme docente 
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ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE INTEGRATE (FISICA)  

SVOLTO NELL’A.S. 2021-2022 

 

CLASSE: 1 sez. A 
 

Unità 1 - La misura delle grandezze fisiche 

La fisica e il mondo. Le unità di misura e il Sistema Internazionale. La misura di spazi e tempi: 

multipli e sottomultipli delle unità di misura, equivalenze tra multipli e sottomultipli, la misura 

di aree e di volumi, la misura del tempo. La misura della massa. Il peso e la massa. La densità 

di una sostanza. La notazione scientifica. L’incertezza di una misura: errori accidentali e 

sistematici. Risultato di una misura: il valor medio e l’errore assoluto. Le formule inverse: come 

ricavarle. Le potenze di 10 e le loro proprietà (prodotto, divisione, elevazione a potenza). 

Costruzione ed uso dei diagrammi cartesiani di funzioni semplici.  

 

Unità 2 - La rappresentazione di dati e fenomeni 

Le rappresentazioni di un fenomeno: mediante una tabella, un grafico, una formula e loro 

relazioni. I grafici cartesiani. Proporzionalità diretta ed inversa. Altre relazioni matematiche: le 

funzioni, le proporzioni. 

 

Unità 3 - I vettori e le forze 

Gli spostamenti ed i vettori. Grandezze scalari e vettoriali. Caratteristiche di un vettore. Le 

forze. La forza peso. Operazioni con i vettori: somma col metodo punta-coda, differenza, 

prodotto e divisione per un numero. Gli allungamenti elastici (legge di Hooke). Il dinamometro. 

Risultante delle forze. La forza di attrito statico. L’attrito dinamico radente. 

 

Unità 5 - Calore e temperatura 

La misura della temperatura: scala Celsius e scala Kelvin. Trasformazione delle temperature da 

gradi Kelvin a Celsius e viceversa. 

 

Unità 6 - L’equilibrio dei corpi solidi 

L’equilibrio di un corpo. Vincoli e reazioni vincolari. Il punto materiale. Equazione di 

equilibrio di un punto materiale. I corpi rigidi. Il momento di una forza. Equilibrio rispetto alla 

rotazione. Il momento di una coppia di forze. Le equazioni di equilibrio di un corpo rigido. La 

leva di primo genere.  

 

 

Roma, 07/06/2022 

Prof. Franco Giannetti 

 



I.T.T. L. BOTTARDI 

Roma 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

Anno Scolastico 2021/2022 

Classe  I E      

Prof.ssa Anna Maria Marzano  

 

 - I sistemi di misura; relazioni tra grandezze economiche 

 - I calcoli proporzionali 

 - I calcoli percentuali 

 - I calcoli percentuali sopra cento e sotto cento 

  - I riparti semplici diretti 

 

L’AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE  

- L'attività economica e il sistema economico  

- Le aziende di consumo e di produzione  

- I fattori produttivi e le combinazioni economiche 

- Le aziende composte 

- Il soggetto giuridico e il soggetto economico  

- L'azienda e i suoi elementi costitutivi 

- L'azienda come sistema; l’ambiente; relazioni tra azienda e ambiente 

- Localizzazione e globalizzazione  

- Le risorse umane e le funzioni aziendali 

- Le Strutture organizzative e l’organigramma 

 

 

 GLI SCAMBI ECONOMICI E LA COMPRAVENDITA 

- Gli scambi economici e la merce 



- Il contratto di compravendita: le caratteristiche  

- Le fasi del contratto di vendita 

- Gli obblighi del venditore e del compratore  

- Elementi essenziali del contratto di vendita  

- Elementi accessori del contratto di vendita 

-Le clausole relative al tempo e al luogo di consegna della merce 

 -Le clausole relative all'imballaggio 

- Le clausole relative al tempo e agli strumenti di pagamento del prezzo 

 

 L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

- L'imposta sul valore aggiunto: caratteristiche fondamentali   

- Che cos'è l'IVA e quando si applica  

- Classificazione delle operazioni ai fini IVA 

- Le Aliquote IVA 

- Il valore aggiunto e l'IVA da versare allo Stato 

- Lo scorporo dell'IVA  

- Gli obblighi dei contribuenti IVA 

 

Argomento di Educazione Civica: Agenda 2030 Goal 9:  imprese, Innovazione e 
Infrastrutture  

UDA Innovazione didattica: comunicazione d'impresa: il contratto di compravendita  

 

Roma, 6 giugno 2022 

 

                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Marzano  

 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE I sez. A 

A/S 2021-2022 

DOCENTE: prof.ssa VALLERIANI LINDA 

TESTO: Azienda passo passo next, 1 – L. Sorrentino 

 

1. STRUMENTI MATEMATICI PER L’ECONOMIA 

a. Le proporzioni 

b. I calcoli percentuali 

c. I riparti  

2. L’AZIENDA 

a. Definizione e concetto 

b. Classificazione: 

i. Di produzione e di erogazione 

ii. Divise e indivise 

iii. Individuali e collettive 

iv. Piccole, medie e grandi 

v. Pubbliche e private 

c. Soggetto giuridico e soggetto economico 

3. L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

a. I soggetti che operano in azienda 

b. L’imprenditore 

c. I lavoratori subordinati 

d. I lavoratori autonomi 

4. LA PRODUZIONE 

a. Classificazione dei fattori produttivi 

b. L’acquisto dei fattori produttivi: il concetto di costo 

c. La vendita del prodotto finito: il concetto di ricavo 

5. LA COMPRAVENDITA: ASPETTI TECNICI E GIURIDICI 

a. Il contratto di compravendita: le caratteristiche: 

i. Bilaterale 

ii. Consensuale 

iii. Oneroso a prestazioni corrispettive 

b. Le fasi della compravendita 

i. Trattativa 

ii. Stipulazione/conclusione 

iii. esecuzione 

c. le clausole relative alla consegna 

i. in base al tempo: immediata, pronta, differita, frazionata 

ii. in base al luogo: FMC e FMV 

d. le clausole relative all’imballaggio 

i. fatturato a parte 



ii. a rendere con richiesta di cauzione 

e. le clausole relative al pagamento 

i. anticipato 

ii. immediato o pronta cassa 

iii. differito o dilazionato 

iv. rateale 

6. L’IVA 

a. Imposte e tasse: differenza 

b. I presupposti di applicazione IVA 

i. Soggettivo 

ii. Oggettivo 

iii. territoriale 

c. Le caratteristiche dell’IVA 

i. Indiretta 

ii. Proporzionale 

iii. Sui consumi 

d. Le aliquote IVA 

e. Il calcolo dell’imposta 

f. Lo scorporo dell’IVA 

g. La liquidazione dell’IVA 

7. LA FATTURA 

a. Definizione 

b. Contenuto: parte descrittiva e parte tabellare 

c. Tipologie: immediata e differita 

d. La parte tabellare della fattura: 

i. Sconto incondizionato 

ii. Spese documentate e non documentate 

iii. Imballaggio fatturato e a rendere con cauzione 

iv. L’interesse per dilazione di pagamento 

 

Roma, __________________________  

 

Gli alunni         la docente 

____________________________________  ________________________________  

____________________________________ 
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                         Istituto Tecnico per il Turismo “L. Bottardi” 

                       Anno Scolastico 2021-2022 - GEOGRAFIA  

                             Prof. Elisabetta Rocchi - Classe I° A 
 

 

IL TERRITORIO EUROPEO   

-    La posizione 

- I mari e le coste 

- Le montagne 

- Le pianure 

- I fiumi e i laghi 

- I climi e gli ambienti naturali 

 

ITALIA    

-   Territorio e climi 

-   La popolazione 

-   Le città 

-   Lo Stato 

-   L’economia 

 

I PAESI DELL’EUROPA OCCIDENTALE   

Le zone climatiche e gli ambienti 

La popolazione 

Le città 

L’economia  

          della: 

- SPAGNA 

- FRANCIA 

- REGNO UNITO 

 

 

I PAESI DELL’EUROPA CENTRALE 

Le zone climatiche e gli ambienti 

La popolazione 

Le città 

L’economia  

          della: 

 

- GERMANIA 

 

 

LA REGIONE BALCANICA 

Le zone climatiche e gli ambienti 

La popolazione 

Le città 

L’economia  

          della: 

- GRECIA. 
 

 



GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 

- Le carte geografiche e la scala di riduzione 

- I simboli nelle carte geografiche 

- Le tecniche di rilevamento 

- Gli elementi grafici         

 

  
ELABORAZIONE  GRAFICI E CARTOGRAMMI. 

LAVORI DI GRUPPO 

 

 

 

ROMA 01/06/2022 

 

                                                                                 Prof.ssa Elisabetta Rocchi 

  

 

 

 

 

 



A.S. 2021/2022 

I.T.T. Livia Bottardi 
 

 

Programma di informatica  

 
Classi : 1°A, 1°B, 1°E, 1°F, 1°M 

Docente: Majetta Valentina 

Materia: Informatica 

 

 

Concetti di base della tecnologia informatica 

 Concetti generali 

 Architettura del computer 

 Dispositivi di input   

 Dispositivi di output 

 La memoria del computer 

 La memoria di massa 

 Concetto di bit e byte 

 Hardware e software 

 Software di base e software applicativi 

 

Il sistema operativo Windows 

 Il desktop 

 Le finestre 

 Il sistema di archiviazione 

 

Software di scrittura 

 Creazione di un testo 

 Correzione e modifica di un testo 

 Oggetti grafici e immagini 

 Copia e spostamento testo 

 Formattazione di un testo  

 Elenchi puntati e numerati 

 Le tabelle 

 

La sicurezza informatica e le norme 

 Virus e antivirus 

 Normativa sulla privacy 

 

Le reti informatiche  

 Internet e il suo funzionamento 

 Navigazione in rete 

 Le ricerche in internet 

 

 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO  

“LIVIA BOTTARDI” - ROMA 

Anno Scolastico: 2021/2022  

Classe: 1° A 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Docente: AGOSTINI FRANCESCA 

 

Libro di testo: Bergamini, Barozzi – “Lineamenti di matematica. azzurro 1”- Zanichelli editore  

 

• I numeri naturali: definizione, proprietà, operazioni tra numeri naturali, proprietà delle 

potenze, MCD e mcm, dal linguaggio naturale alle espressioni matematiche, problemi che si 

risolvono con i numeri naturali. 

 

• I numeri interi: definizione, proprietà, confronto, rappresentazione sulla retta orientata, 

operazioni tra numeri interi, dal linguaggio naturale alle espressioni matematiche, problemi 

che si risolvono con i numeri interi. 

 

• I numeri razionali: definizione, proprietà, rappresentazione sulla retta orientata, operazioni 

tra numeri razionali, numeri decimali e frazioni, potenze ad esponente intero. 

 

• I monomi: definizione, terminologia, somma algebrica di monomi.  

 

• Elementi di statistica: terminologia, frequenze assolute, relative e percentuali, tabelle di 

frequenza, media moda e mediana, grafici di tipo statistico. Applicazioni al tema di ed. civica: 

realizzazione di un QUESTIONARIO SULLE ABITUDINI QUOTIDIANE CONTRO LO SPRECO DI 

RISORSE ed elaborazione statistica dei dati ottenuti. 

 

• Enti geometrici fondamentali: definizioni ed enti primitivi, proprietà della retta e del piano, 

figure e proprietà. Gli argomenti sono stati trattati prendendo spunto utilizzando la tecnica 

degli origami.  

 

 

Roma, 07/06/2022                                                                       

 

Gli alunni                                                                        Il docente 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO  
CLASSE 1A 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO LIVIA BOTTARDI 

 
Libri di testo: 

 Riflessi, la narrativa, la poesia, il teatro, Loescher Editore; 

 A tutto campo, grammatica e lessico, Marcello Sensini, Mondadori. 
 

GRAMMATICA: 

 
 

 Fonologia, ortografia 

 Lessico e morfologia 

 Le parti del discorso  

 La parola, la divisione in sillabe, il nome, l’articolo, l’aggettivo, il verbo, 

il      pronome, l’avverbio, i connettori, le preposizioni, le interiezioni; 

 L’analisi grammaticale; 

 
ANTOLOGIA: 

 
MODULO 1- LE FORME E I GENERI DELLA NARRAZIONE LETTERARIA 

 
 Le tipologie testuali; 

 Il testo narrativo (la struttura del racconto; i personaggi; lo spazio e il tempo; la voce 
narrante, il punto di vista, lo stile, il tema e il messaggio); 

 I generi letterari 

 La fiaba, l’avventura, il giallo 

 Il racconto fantastico e l’horror 

 Il racconto psicologico e di formazione 

 

Lettura antologica dei seguenti brani: 

Emilio Salgari, La tigre admikanevalla, 

Ellery Queen, Il sosia 

Edward B.Hock, Zoo 

Aleksandr N. Afanasev, Le oche 

Robert L.Stevenson, Ben Gunn 

Guy de Maupassant, La paura 

Philip K.Dick, Squadra di ricognizione 

Robert L.Stevenson, La casa del ricatto 

Beppe Fenoglio, Firing Line 

 

 

 



Lettura integrale del romanzo:  

- Robert L.Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde 

Esercizi di comprensione scritta e orale sul testo, 

Analisi delle strutture narrative, delle ambientazioni, dei personaggi, del narratore e dello 
stile. 

Realizzazione di un vocabolario per l’arricchimento lessicale 

 
MODULO 2- LABORATORIO DI SCRITTURA 

 
La scrittura funzionale: 

 
 ideazione e progettazione 

 la stesura 

 la revisione 

 il riassunto 

 la descrizione 

 scrivere per informare 

 analisi di un testo narrativo letterario 

 
ESERCITAZIONI 
 
Comprensione, analisi e produzione di testi scritti di vario tipo. 

 

Luogo e data 

 Roma, 3/06/2022 

 
La docente 

Prof.ssa Maria Maddalena Crovella 

 

 

 



 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 
PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE 1 A 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROF.SSA CILLO 

 

 

Libro di testo : MY VOICE A2/B1 ed. Pearson 

                        

Build Up To My Voice  • 
 

A  About me  (present simple be  / countries and nationalities) 

B  My stuff    (plural nouns ; articles; this/that/these/those ; favourite things; adjectives) 

C Family Life  (possessive adjectives & pronouns; possessive ‘s; have got; family) 

D School days (imperatives; object pronouns ; school; parts of the year; dates the time) 

E Home sweet home ( can; there is/there are+ a/some/any) house and furniture. 

 

UNIT 1  

THE THINGS WE DO 

 

 

Functions • Talking about likes and 
dislikes 
• Talking about the frequency 
of activities 
• Asking and answering about 
people’s hobbies 
• Talking about stereotypes 

Grammar • Present simple: affirmative 
and negative 
• Prepositions of time: in, on, 
at 
• Adverbs of frequency 
• Present simple: questions 
• Frequency expressions 
• like, love, enjoy, hate, can’t 
stand, don’t mind + –ing form 
• Phrasal verbs 
• Linkers: and, but, so, 
because 

Vocabulary • Daily routines 
• Free-time activities 

 

UNIT 2  

SCHOOL LIFE 

 

Functions • Talking about daily 
routine at school 
• Talking about places and 
equipment 
at school 
• Talking about school 
subjects 
• Talking about one’s ideal 
school 
• Talking about actions in 
progress 
• Asking for permission 
• Giving and refusing 
permission 
 

Grammar • Present continuous: 



affirmative, 
negative and questions 
• Present continuous vs 
Present 
simple 
• Stative verbs 
• One / ones 

Vocabulary • School places 
• School subjects 
• School objects 
• Education collocations 

 

 

UNIT 3  

FOOD FOR THOUGHT 

 

Functions • Talking about food and 
diets 
• Talking about 
containers and prices 
• Talking about food 
preferences 
• Taking orders for food 
• Giving orders for food 
• Talking about food 
waste 
• Talking about ethical 
restaurants 

Grammar • Countable and 
uncountable nouns 
• Some, any, no - 
affirmative, negative and 
questions 
• Quantifiers: a lot / lots 
of, a little, a few, (not) 
much, (not) many 
with countable and 
uncountable nouns - 
affirmative, negative 
and questions 
• How much ...? / How 
many ...? 
• Phrasal verbs 

Vocabulary • Food and drinks 
• Containers 
• Prices 
• Diets, healthy food, 
food waste, ethical 
restaurants 

 

UNIT 4  

WHO WE ARE 

 

Functions • Talking about past 
events 
• Talking about people’s 
personalities 
• Describing clothes 
• Talking about abilities in 
the past 
• Talking about feelings 



and emotions 

Grammar • Past simple: be and can 
- affirmative, negative 
and questions 
• Past simple: affirmative 
- regular and irregular 
verbs 
• Time expressions 
• What do you like? / What 
do you look like? / What 
are you like? 

Vocabulary • Adjectives of personality 
• People’s physical 
description 
• Clothes and accessories 
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