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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. B 
 

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. Il baricentro. La ricerca del baricentro. Equilibrio stabile, instabile, 

indifferente. 

 

Roma, 07/06/2022 

Prof. Franco Giannetti 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

ANNO SCLASTICO 2021-2022       CLASSE 1B 

Libri di testo: C’est dans l’air - Parodi- Vallacco  

                                                                                                                   Docente : prof.ssa Rosa Tropea  

 

Unité 0 : Voici la France 

La phonétique 

Unité 1 : tu as quel age ? 

Communication : se présenter, présenter quelqu’un, la nationalité 

Grammaire : etre et avoir, les verbes en –er, les articles définis et indéfinis, les chiffres, la forme 

interrogative. 

Unité 2 : Merci beaucoup, elle est super ! 

Communication : demander et dire la date de naissance, adresse et numéro de téléphone 

Grammaire : les verbes acheter, aller, faire et prendre, il y a, la forme négative 

Unité 3 : C’est dur l’école ! 

Communication : demander l’heure, décrire sa routine, dire ce qu’on aime / déteste, exprimer la 

possession. 

Grammaire : les verbes espérer, se lever, pouvoir, devoir, savoir, vouloir et sortir, les adjectifs possessifs, 

Les adjectifs démonstratifs, les ordinaux. 

Unité 4 : Où exactement ? 

Communication : demander son chemin, donner des indications, demander et donner des ordres, exprimer 

son accord/ son désaccord 

Grammaire : les verbes en – ir, l’impératif, le pronom ’’on’‘, les pronoms personnels COD, les prépositions. 

Unité 5 : Tu ne sais pas la nouvelle ? 

Communication : parler de son caractère et de son aspect, écrire un mail, proposer de faire quelque chose, 

accepter/refuser, parler de la famille 

Grammaire : le féminin des adjectifs, les verbes impersonnels : il faut, il suffit, les verbes mettre, connaitre 

et comprendre,  

 

 



Unité 6 : Il est comment ton nouvel appart ? 

Communication : décrire une habitation, la maison, les meubles et l’électroménager. Fixer un rendez-vous, 

téléphoner, accepter/refuser. 

 Grammaire : le passé récent, le présent progressif, le futur proche, les verbes manger et commencer, les 

pronoms personnels COD et COI, les verbes suivre, conduire et craindre 

Civilisation : la géographie touristique 

La France physique. La maison idéale, l’habitation durable, La ville de mes rêves, la famille, l’école française. 

 

Gli alunni                                                                                                           il docente 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

ISTITUO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI”

DOCENTE: IANNOTTA ADA 
M AT E R I A: ITALIANO
CLASSE: I B

Riflessione sulla lingua 

Modulo 1 : Riflessione sulla lingua

U. D. 1 Ortografia, sillabazione, punteggiatura
              L’ortografia: prontuario di ortografia. Le maiuscole.
              Le sillabe: le forme; divisione in sillabe.
              L’ accento, l’elisione e il troncamento.
              La punteggiatura e i segni grafici.
U. D. 2   L’articolo:
               Le funzioni dell’articolo: scegliere le forme corrette; l’articolo con le parole 
straniere.
               La classificazione dell’articolo: articolo determinativo, indeterminativo e partitivo.                
U. D. 3   Il nome:
               I nomi in base al significato
               I nomi in base alla forma
               I nomi in base alla struttura
U. D. 4  L’aggettivo

              L’ aggettivo qualificativo: le forme e gli usi; la struttura. 
              Il grado degli aggettivi qualificativi: il grado comparativo; il grado superlativo; 
forme 
              particolari di comparativo e di superlativo.
              Gli aggettivi determinativi: possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali, 
interrogativi ed    esclamativi)
U. D. 5  Il pronome

              La funzione del pronome
             Il pronome personale: i pronomi personali soggetto; i pronomi personali 
complemento   (forma tonica e atona); i pronomi personali riflessivi.
             I pronomi possessivi
             I pronomi dimostrativi e identificativi
             I pronomi indefiniti
             I pronomi relativi
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             I pronomi misti o doppi
             I pronomi interrogativi ed esclamativi.
              

Educazione letteraria  

Modulo 2: Analizzare il testo narrativo
U. D. 1 La struttura di un testo narrativo
La fabula e l’intreccio
Le fasi tipiche della fabula
La suddivisione in sequenze
U. D. 2  Lo spazio e il tempo
L’epoca
La durata
Il ritmo
L’ambientazione e la funzione della descrizione
L’uso dei sensi nella descrizione
Descrizione soggettiva e oggettiva
U. D. 3   I personaggi
I ruoli principali
La gerarchia
La caratterizzazione
Tipi e individui
I luoghi e i personaggi
Parole e pensieri dei personaggi
U. D. 4   Il narratore
Autore e narratore
Narratore interno ed esterno
Io narrante e io narrato
Narratore palese e narratore nascosto
Il narratore di secondo grado
Punto di vista o focalizzazione 

Lettura e analisi dei seguenti testi:
La tigre admikanevalla di Emilio Salgari
Il sosia di Ellery Queen
Zoo di Edward D. Hoch
Errore Fatale di Fredric Brown
La paura di Guy de Maupassant
Un ritratto completo di Honoré de  Balzac
Lezione di canto di Katherine Mansfield
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Io sarò con te di Ernest Hemingway

Educazione alla scrittura

Che cos’è un testo e come si costruisce

Come si scrivono i vari tipi di testo: il testo descrittivo, il testo narrativo e il testo 
argomentativo.

Libri di testo adottati:

Grammatica: A tutto campo – Maecello Sensini – A. Mondadori Scuola

Antologia: Riflessi- La narrativa, la poesia, il teatro – Simonetta Damele- Tiziano Franzi; 
Loescher Editore

Roma     01/06/2022         

Il docente                                                                                                                  Gli alunni

Prof.ssa Ada Iannotta                                                                                              …………………………

                                                                                                                                    ………………………..

                                                                                                                                   ………………………….
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

ISTITUO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI”

DOCENTE: IANNOTTA ADA 
M AT E R I A: STORIA
CLASSE: I B

La storia prima della Storia: le origini e l’Età paleolitica

La nascita della Terra

La teoria dell’evoluzione di Darwin

Le tappe dell’evoluzione umana

I successi del genero Homo

La nascita della specie umana

Unità 1: “Le civiltà dei fiumi”

La Rivoluzione agricola del Neolitico

La Rivoluzione urbana e la scrittura

I Regni mesopotamici e il popolo d’Israele

Il Regno d’Egitto

Unità 2: “Il Mediterraneo e la Grecia”

Le prime civiltà mediterranee

La nascita della polis

L’evoluzione della polis

La polis oligarchica degli Spartani

La polis democratica degli Ateniesi

Le Guerre persiane
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Trionfo e caduta di Atene

Alessandro Magno e l’Ellenismo

Libro di testo: Presente passato presente –Dalla Preistoria alla Roma repubblicana– Vittoria 
Calvani – Roveda Roberta – A. Mondadori Scuola

                                                                                                                             

Roma     01/06/2022         

Il docente                                                                                                                  Gli alunni

Prof.ssa Ada Iannotta                                                                                              …………………………

                                                                                                                                    ………………………..

                                                                                                                                   ………………………….
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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 

 

 



I.T.T LIVIA BOTTARDI

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE    

Classe  1B

 Gli schemi motori di base

  Le capacità motorie 

 Le capacità coordinative

  Le capacità condizionali (forza, velocità e resistenza) 

 La Comunicazione Verbale , Non Verbale , Paraverbale 

 Il Fair Play

  Nozioni di Primo Soccorso

  Regole,cenni storici tecnica e didattica dei principali sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, 

calcio)

  Storia e nascita dei Principali Sport 

 Lo Sport e la sostenibilità Ambientale 

I Rappresentanti di Classe                                                                Prof. Fossi Raffaele 



ITT “LIVIA BOTTARDI” - ROMA  

Anno scolastico 2021-2022  

CLASSE   1 B   

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA  

Prof.ssa Lucia Oddone  

Materiale di riferimento per lo studio: appunti dell’insegnante, materiale didattico inserito 

nel registro elettronico, libro di testo (SFIDE GLOBALI 1 - Italia-Europa- 

Bianchi/Kohler/Vigolini/Moroni -De Agostini)  

 

Le carte geografiche 

 

▪ Definizione di carta geografica  

▪ Scala (grafica e numerica) 

▪ Legenda (significato di simboli e colori) 

▪ Meridiani e paralleli  

▪ Coordinate geografiche (lettura di latitudine e longitudine di un qualsiasi punto di una 

carta) 

▪ Le fasce astronomiche (climatiche) della Terra 

 

Il clima 

▪ Definizione di clima 

▪ Elementi e fattori 

▪ I climi della Terra (nomi e caratteristiche) ed i relativi biomi. 

 

L’EUROPA 
 

 Territorio  

 

• Estensione, popolazione, densità abitativa, morfologia del territorio (pianure, catene 

montuose, fiumi e tipi di foce, laghi, penisole) 

• Stati e capitali dell’Europa (localizzazione sulla carta muta)  

• I diversi tipi di clima in Europa 

 

L’Unione Europea.   

 

• Dalla CECA alla CEE, alla UE : i principali Trattati 

• I Paesi dell’Unione (Stati fondatori e progressive adesioni).  

• Accordi e Convenzione di Schengen.Il Sistema informativo Schengen (SIS).   

• La nascita della moneta unica ed il significato di “zona euro” 

• La Brexit (cenni) 

 

Tappe fondamentali del processo di costruzione e caduta del Muro di Berlino 

 

• principali date, cause, tappe e conseguenze  

 

 

Aspetti economici del continente  

 

• I settori dell'economia. L'economia europea e le sue caratteristiche. Piccole e medie imprese 

in Europa. Cosa è una multinazionale ed una filiale. 



• PIL e PIL pro-capite (acronimi e significato). L'indicatore economico-sociale ISU 

(acronimo). Componenti dell'ISU.  

• Le caratteristiche economiche dell’Europa: Gli Stati più ricchi e quelli ad economia più 

arretrata: collegamenti con la posizione geografica e le vicende storiche legate alla 

costruzione ed alla caduta del Muro di Berlino ed alla formazione della UE. 

• La crisi ucraina e lo scoppio della guerra (24 febbraio 2022). Le posizioni di Russia ed USA. 

Collegamenti e riferimenti alla guerra fredda. 

 

L’ITALIA 
 

Territorio ed aspetti antropici 

 

• Estensione, popolazione, densità abitativa, morfologia del territorio (pianure, catene 

montuose, fiumi e tipo di foce, laghi, vulcani) 

• I diversi tipi di clima in Italia 

 

• Aspetti demografici 

 

• La demografia (definizione). L’ISTAT. 

• Gli indicatori demografici principali (natalità, mortalità, saldo naturale, fecondità, speranza 

di vita) ed i valori per l’Italia. Problematiche e nuove tendenze. 

 

 Aspetti economici e sociali 

 

• Punti di forza e criticità dell’economia e della società italiana  

 

 

ARGOMENTI TRATTATI PER IL CURRICULO DI ISTITUTO (TEMA: LA 

COMUNICAZIONE) 

 

• La comunicazione visuale dei dati statistici: lettura di grafici e tabelle.  

• La comunicazione verbale tra gli individui: le lingue parlate nel continente europeo  

• Le vie di comunicazione in Italia ed in Europa: fiumi, strade, ferrovie, porti, aeroporti e la 

loro interconnessione 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

I cambiamenti climatici e la necessità di contenere lo spreco alimentare ed idrico. Nuove 

consapevolezze e doveri dei cittadini del mondo d’oggi.  

 

 

        Roma, 27/05/2022   

       

 

Gli alunni        L’insegnante 

 

         Lucia Oddone 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

 

PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2021/2022 

 

LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA INGLESE      CLASSE I B 

 

Docente: Ivana Garita 

Libri di testo:  

1) “Speak Out B1 Digital” di Antonia Clare, JJ Wilson, Damian Williams, edizione Pearson. 

2) Testo di grammatica: “Grammar in progress” di Laura Bonci e Sarah M.Howell, edizione 

Zanichelli. 

 

Review of the following topics: 

Personal pronouns,  Simple Present of “to be”, the “wh- words”, the plural of regular and irregular 

nouns, “there is”/ “there are”, vocabulary of “rooms and furniture”, the prepositions “in”, “at, “on”, 

“above”, “under”, “next to”, “beside”, “by”, “behind”, “in front of”, “between”, “among”; Simple 

Present.  

 

From “Speak Out B1” 

 

Knowledge Unit 1: LIFE 

Questions forms, Simple Past, “The Seven secrets of happiness” 

  

 

Knowledge Unit 2: WORK 

- Vocabulary: work, jobs 

- Grammar: present simple and continuous, adverbs of frequency 

- Functions: expressing likes and dislikes, talking about dangerous jobs, talking about your perfect 

job 

 

Knowledge Unit 3: TIME OUT 

- Vocabulary: time out 

- Grammar: present simple and continuous/ be going to for future 

- Functions: talking about your future plans, discussing how you spend your free time 

 

Knowledge Unit 4: GREAT MINDS 

- Vocabulary: make and do 

- Grammar: present perfect + ever/never 

 

Knowledge Unit 6: FITNESS  

- Vocabulary: health 

- Grammar: present perfect + for/ since 

 

 

Civics 

 

- Fake news 

- Climate change: “Saving our planet to save ourselves”  



Programma di Diritto / Economia 

Classe I B 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Modulo di Diritto: 

 Le norme e le loro funzioni 

 I caratteri delle norme giuridiche 

 L'efficacia delle norme giuridiche 

 Le fonti del diritto 

 L'organizzazione gerarchica delle fonti 

 Il rapporto giuridico  

  Il valore della norma giuridica come forma di COMUNICAZIONE alla base delle relazioni 

giuridiche ed economiche  

 Le persone fisiche e la loro capacità 

 Gli incapaci di agire e la loro tutela 

 Cenni sulle organizzazioni collettive 

 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

 Forme di Stato e forme di governo 

 Statuto albertino e Costituzione repubblicana 

 

Modulo di Economia: 

 Bisogni 

 Classificazione dei bisogni 

 Beni economici 

 Classificazione dei beni economici 

  Il sistema economico e i soggetti economici 

 Le attività economiche 

 I sistemi economici 

 Sistema economico liberista, collettivista e misto. 



 Il mercato e le forme di COMUNICAZIONE TRA SOGGETTI ECONOMICI  

 Ed. Civica: i cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente. 

 

Roma lì,     Giugno 2022 

 

                                                                                                                                     La Professoressa 

             FARACI MARCELLA 

 



I.T.T. Livia Bottardi 
00155 Roma - Via Filiberto Petiti, 97  06 121126565  06 22793050 - V Municipio - Distretto 15° 

Codice Scuola RMTN02000C - Cod. Fisc. 97009190584 -  rmtn02000c@istruzione.it 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE  

a.s. 2021/2022          1 B 

 

 STRUMENTI OPERATIVI 

Proporzioni e calcoli percentuali 

Calcoli sopra e sotto cento 

 

 LE AZIENDE DEL SISTEMA ECONOMICO 

Che cosa è l’azienda 

Quali sono le aziende di consumo e di produzione 

Quali sono le aziende no profit. 

Chi è il soggetto giuridico e chi il soggetto economico dell’azienda 

 

 GLI SCAMBI ECONOMICI DELL’AZIENDA 

Il contratto di compravendita: 

fasi, elementi, le clausole che lo regolano: tempi luogo di consegna e pagamento 

Clausole relative all’imballaggio. 

 

 I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA 

Che cosa è la fattura: 

Elementi e contenuti 

Documenti commerciali. 

 

 L’IVA : 

che cosa è 

come viene riscossa l’iva dal fisco 

come si classificano le operazioni ai fini iva 

come si determina l’imponibile iva 

come si calcola l’imponibile in caso di: sconti, spese accessorie, imballaggio. 

 

Roma 7 giugno 2022 

 

L’insegnate: 

prof.ssa Daniela Aliquò                                                                                          Gli alunni 

 

 

mailto:rmtn02000c@istruzione.it


ITTUR LIVIA BOTTARDI 

 

Classe IB 

Anno scolastico 2021/2022 

Materia: Scienze della Terra 

Insegnante: Prof.ssa Ida La Monica 

 

L’Universo intorno a noi 

Il sistema Terra-Luna 

Minerali e rocce 

I Vulcani 

I Terremoti 

Accenni Tettonica a placche 

 

 

 

Data e Firma insegnante                                                 Firma alunni 



ITT LIVIA BOTTARDI  Anno Scolastico 2021-2022 
 

Classe: 1B 

Disciplina: Religione 

Docente: Prof.ssa Felli Jasmin  

 

Argomenti trattati 

 

- L'adolescenza come momento di cambiamento e maturazione. le domande di senso nel periodo della crescita.  

- Analisi del testo della canzone Io sono l’altro di Niccolò Fabi e discussione in classe sui valori sociali e cristiani 

emersi dal testo. Il concetto di bene comune e della dignità di ogni persona umana per la giustizia sociale.  

- La nascita del senso religioso nell’era preistorica e nelle culture antiche.  

- Il sentimento dello stupore, della bellezza e del pensiero filosofico antico.  

- I bisogni spirituali dell’uomo e quelli materiali.  

- Il sentimento dell’amore nelle varie visioni antropologiche.  

- Analisi del testo “dipende da te”: diritti e doveri nei giovani.  

- Il senso dell’infinito nell’espressione poetica e religiosa: Analisi e riflessione su due testi di Leopardi e Pampuri.  

- L’homo religiosus: tracce, pratiche di sepoltura, pitture ed incisioni nelle caverne.  

- Il mito nelle religioni antiche: funzione e significato simbolico. Dal mito al pensiero filosofico-scientifico odierno: 

differenze, pregi e difetti, analogie. Analisi di alcuni miti antichi. L’esempio di Genesi nella Bibbia. Il diluvio 

universale: tra mito e ricerca scientifica. Le verità scientifiche ed esistenziali o di ricerca di senso.  

- Il senso della bellezza come espressione del divino e il mistero della vita nelle visioni di Schleiermacher e Rudolf 

Otto.  

- Lettura e analisi del mito di Fetonte di Ovidio e confronto con il rapporto giovani-adulti, genitori-figli e tra pari nel 

mondo contemporaneo rispetto all’antichità greca.  

- Discussione e approfondimento del messaggio di salvezza e della natura della Chiesa, del ruolo del Papa nel mondo 

di oggi.  

- Le domande dei giovani davanti alla fede cattolica.  

- Discussione su temi di attualità: la guerra in Ucraina, gli attori politici e religiosi, la Chiesa Ortodossa e le differenze 

con la Chiesa Cattolica. Il valore della pace. Sinodo 2021-2023.  

- Le religioni antiche: dal senso religioso alla nascita delle religioni.  

- Definizione di politeismo, monoteismo e enoteismo.  

- La religione egizia, greca, romana, etrusca, induista e buddista. Le religioni monoteistiche: ebraismo, cristianesimo e 

islam.  

- Manufatti antichi, citazioni dall’Iliade, analisi di affreschi dell’antichità, delle necropoli etrusche e di sculture 

romane. I templi antichi, il pantheon romano. La pax romana, differenze con il valore della tolleranza religiosa attuale. 

La vita dopo la morte.  

- Le 3 grandi religioni monoteiste e la loro comune origine in Abramo.  



- Il concetto di creazione nella Bibbia in confronto alle teogonie antiche. Il rapporto con le divinità nel mondo greco-

romano ed ebraico-cattolico. Il concetto di amore divino nelle diverse visioni religiose. Creato come casa da custodire. 

Il peccato d’origine e la presenza del male nel mondo. Analisi del rapporto tra uomo e creato nella storia del 

cristianesimo, a partire dalla Bibbia, nella tradizione francescana e nell’enciclica Laudato sii di papa Francesco. Le 

iniziative della Chiesa per la tutela dell’ecologia integrale in confronto con altre religioni, in particolare con il 

buddhismo e l’induismo.  

- Le feste nelle varie religioni: il senso della festa, le feste nell’ebraismo, cristianesimo, islam, induismo e buddismo.  

I libri sacri delle religioni:  

- La Bibbia ebraica, formazione e canone a confronto con la Bibbia cristiana.  

- Storia biblica del popolo ebraico: dalla terra di Canaan alla liberazione dalla schiavitù. 

- Il dono della legge.  

- La monarchia e i profeti.  

- L’esilio.   

Volontariato e cittadinanza attiva:  

- Cittadini responsabili e consapevoli: Gli accordi di Parigi, il magistero della Chiesa dalla concezione biblica di 

creazione in Genesi, alla concezione della redenzione paolina. Il Cantico delle Creature in san Francesco e l’ecologia 

integrale nella Laudato sii di papa Francesco. Il sinodo dell’Amazzonia.  

 



I.T.T. Livia Bottardi  
  

Programma di Matematica  

classe I sezione B  

  

Docente: Mastrucci Manila  

  

1.Gli insiemi  

•Concetto e rappresentazione – simbolismo.  

•Sottoinsiemi: propri ed impropri.  

2.L’insieme dei numeri naturali  

•Rappresentazione.  

•Le quattro operazioni e le loro proprietà.  

•Multipli e divisori - Il numero 0 ed il numero 1.  

•Le potenze e le loro proprietà.  

•Le espressioni con numeri N: Ordine delle operazioni e parentesi.  

•Scomposizione in fattori primi: criteri di divisibilità, M.C.D. e m.c.m.   

3.L’insieme dei numeri interi  

•Definizione di numeri concordi, discordi e di valore assoluto.  

•Rappresentazione e confronto.  

•Le quattro operazioni.  

•Potenza con esponente naturale e casi particolari.  

4.Espressioni con numeri razionali  

•Definizione.  

•Frazioni equivalenti: definizione e proprietà invariantiva.  

•Numeri razionali assoluti.  

•Semplificazione di frazioni e riduzione a denominatore comune.  

•Confronto e rappresentazione.  

•Operazioni – Potenze.   

•Espressioni con numeri razionali.   

5.I monomi  

•Definizione - Coefficiente e parte letterale.  

•Riduzione a forma normale - Grado assoluto e relativo.  

•Monomi simili, opposti, uguali.  

•Operazioni: somma algebrica di monomi simili, moltiplicazione, 

divisione, potenze.  

•Espressioni con i monomi .  

6.I polinomi   

•Definizione.  

•Riduzione a forma normale.  

•Grado assoluto e relativo - Polinomio omogeneo.  

•Polinomi uguali, opposti, completi, ordinati - Termine noto.   

•Operazioni: addizione, sottrazione, moltiplicazione di un polinomio.  

per un monomio e prodotto di due o più polinomi.   



•Espressioni con i polinomi.  

•Prodotti notevoli: prodotto della somma di due monomi per la loro 

differenza, quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un 

binomio.   

•Calcolo di espressioni algebriche con prodotti notevoli.  

•Divisione tra polinomi.  

 

6.I polinomi   

• terminologia, frequenze assolute, relative e percentuali, tabelle di 

frequenza, media moda e mediana, grafici di tipo statistico 

 

7.Geometria 

•Enti geometrici fondamentali: definizioni ed enti primitivi, proprietà 

della retta e del piano, figure e proprietà. 

•Primo e secondo criterio di uguaglianza dei triangoli: solo definizione. 
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