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 - 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  
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ITT Livia Bottardi 

Classe 1 E 

A.S. 2021/22 

Prof.ssa Amedeo Elsa 

                                                                PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

 

Libro di testo utilizzato: A.A.V.V. Rumbo Español. Vol. 1, Pearson Ed. 

 

GRAMMATICA 

Alfabeto e regole di pronuncia. El deletreo 

Il plurale dei nomi, i nomi invariabili, i nomi che iniziano con a tonica 

Gli articoli determinativi, indeterminativi.  

Formazione del femminile e del plurale. I plurali irregolari. Il plurale dei nomi terminanti in vocale 

accentata, in zeta, in y e í, in sis. Come distinguere il maschile dal femminile.  

I nomi invariabili, le parole composte, le parole composte terminanti in s. 

I pronomi personali. Ustedes e vosotros 

Verbo ser, ser/estar. Tener, tener/haber. Hay/está  

Il genere neutro. 

Formazione dei numeri (decine, centinaia, migliaia) 

Come si esprime l’ora, la data di nascita e del giorno 

Contraste entre a/en. La preposizione de 

Conmigo, contigo, consigo 

Il presente indicativo di verbi regolari delle tre coniugazioni 

Verbo ver, i verbi con due e all’infinito (leer, creer, poseer, ecc.) 

I verbi riflessivi 

Quedar/quedarse, llevar/traer, ir/venir, andar/venir, ver/mirar, oir/escuchar 

Verbi particolarmente complessi:  oir, jugar, adquirir, oler, ir (ir de/ir a/ir en) 



Aggettivi e pronomi possessivi 

Los ubicadores. Aquí/ahí/allí 

Verbos con diptongación (e in ie/ o in ue) 

Verbi irregolari alla prima persona  (decir, salir, poner, valer, saber, caber, dar, hacer, caer, traer) 

Verbi con alternanza vocalica 

Verbi con y eufonica (terminazione in uir) 

Verbi con irregolarità ortografiche (uscita in cer e cir, ger e gir, guir) 

I dimostrativi 

Esprimere le azioni abituali. Marcadores de frecuencia, de tiempo y de lugar 

El verbo gustar y encantar 

I pronomi personali complemento (diretti e indiretti) 

Le preposizioni de, a, en 

Le congiunzioni y/e, o/u 

 

ASPETTI DI CIVILTA’  

 

I saluti, los dos apellidos, las nacionalidades, el clima en España, los colores, el horario de las 

comidas, gastronomía. Las fiestas de Navidad, los Reyes Magos 

Presentación de sí mismos 

I segni di interpunzione. Ampliamento del lessico relativo agli ambienti (classe, scuola, casa, strada), 

al materiale scolastico, alla parentela, ai mestieri e professioni, ai mobili, elettrodomestici e oggetti 

della casa, ai materiali, all’abbigliamento, i tessuti e le parti del corpo, alla descrizione fisica e al 

carattere. Le taglie e i prezzi. I segnali stradali. I mezzi di trasporto. I giorni della settimana, i mesi 

dell’anno, le stagioni, gli eventi atmosferici. I passatempi. Gli stati d’animo. 

Los falsos amigos 

  

Gli alunni                                                                                                         La prof.ssa Elsa Amedeo 

 



 



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 E

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
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ISTITUO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI”

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

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

1



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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Classe  1^E  

A.s. 2021-22 - 

Geografia – Prof. Fabrizi 

Programma  svolto 

1^quadrimestre 

L’ Italia all’interno del continente europeo. Orografia e punti 

cardinali, mari, stretti, arcipelaghi ed isole.Arco alpino e dorsale 

appenninica, vette. Profondità marine, Lampedusa. Vulcani 

italiani: Etna e Vesuvio, Catania e Napoli, attivi/in quiete / spenti,  

arcipelaghi ( eoliano, campano e toscano). Stretti e canali, 

differenze. Carta tematica, rischio sismico, laghi italiani, origine, 

glaciali e vulcanici.  Regioni a statuto ordinario e speciale, 

capoluoghi regione e provincia, sigle. Vulcani terrestri e marini, 

laghi vulcanici laziali. Confini e province del Lazio. Italia sismica, 

Placca africana ed europea, epicentri, fuoco, ipocentro, 

maremoti, tsunami, linea di debolezza, storiografia sismica, 

rocce sedimentarie ed intrusive (ignee).1908, Stretto di 

Messina.Colle di Cadibona, punto di contatto tra la dorsale e 

l’arco. Carta tematica, rischio sismico, laghi italiani, origine, 

glaciali e vulcanici.Regioni a statuto ordinario e speciale, 

capoluoghi regione e provincia, sigle. Microstati: RSM   +SCV. 

Aerogrammi, diagramma a torta, pies. Settori del mondo del 

lavoro:  primario - secondario e terziario. Terziario avanzato o 

quaternario. 



Istogrammi, orizzontali. verticali, doppi, diagrammi termo-

pluviometrici e piramidi d’età,  demografia, linee spezzate. La 

Spagna, posizione in Europa, UE, €urozona, capitale centrale, 

penisola iberica. Catalogna, Paesi Baschi, autonomia 

amministrativa, secessionismo/separatismo.Lingue, franchismo, 

El Caudillo, repressione militare. Energie pulite  e rinnovabili  ed 

energie non rinnovabili .  Energie inquinanti esauribili:  carbone - 

petrolio - gas metano ed  energia nucleare. Energie pulite 

inesauribili:  eolico - solare - geotermico- maree - idrica - 

biomasse - talassotermica. Germania, economia e territorio. 

Confini terrestri e marittimi, sigle Stati confinanti, UE ed 

€urozona, locomotiva economica d’Europa. Cancellierato con a 

capo Angela Merkel,  il lander Bayern con capitale Munchen, 

locomotiva economica d’Europa,  Russia Stato con  più abitanti 

in Europa. United Kingdom -  England. Wales, Scotland and 

Northern Ireland.Great Britain and Ireland, UE, Brexit ed 

€urozona. Capitals. Moneta, GBP,UK£.UK flag - Union Jack - 

Mountains - Ben Nevis, rivers, Thames and Severn, Church of 

England, protestants, ceppo linguistico anglosaxon, Strait of 

Dover.Ireland, Pase UE ed aderente all’€urozone.UK Paese 

geologicamente vecchio. €urotunnel, inversione dei flussi 

migratori, British Empire, La Borsa di London, il CBD, Cenral 

Business District, terziario avanzato,  il Gherkin. La France - 

l’Exagòne, confini marittimi, capitale, confine avec l’Italie, la 

Corse, Ajaccio e Napoleone Bonaparte, dialetto italiano.La 

France : republìque,  Macron, Paris, Lyon et Marseille. 



La Bretagne e la Gran Bretagna, Vosges , Jura, Français Central 

Massif. Loire, Rhone, Siene, Garonne. Assenza di  superfici 

lacustri. Il Golfo del Leone. Federazione Russa, confini, moneta, 

extra UE, alfabeto  cirillico. a Transiberiana, Impero  zarista - 

Rivoluzione d’Ottobre e nascita dell’URSS. 1991: crollo della 

Soviet Union. La regione scandinava: Norway, capitale, densità 

abitativa, clima, industria ittica, Paese extra UE - moneta, 

religione. Norvegia : Midnight Sun, aurora boreale, ISU, 

sollevamento isostatico causa scioglimento calotta glaciale. La 

Grecia, economia e territorio. GREXIT - Piano di austerity - Tagli 

alla spesa pubblica - aumento della % di greci sotto la soglia di 

povertà. Progetto Educazione Civica : fake news.Le elezioni 

politiche negli USA.Le teorie complottistiche di Donald Trump e 

le sue accuse contro i social media.Negare la propria sconfitta 

elettorale, diffondere notizie false : i democratici hanno vinto 

grazie ai brogli elettorali tramite i voti x posta. - le Fake news : i 

primati geografici, Muraglia cinese -  Ile de Corse - Mauna Kea. 

La Romania, economia, storia, territorio, idrografia, lingua, 

religione,UE  e UEM. Posizione toponomastica riferita al GRA . le 

vie consolari, quadrante dell’orologio orientamento punti 

cardinali, Roma est - posizione della scuola. 

2^ quadrimestre 

Un esempio di Paese alpino, la Svizzera. Aree linguistiche, 

neutralità elvetica, bandiera, tax heaven, paradiso fiscale,  

ladino, lingua romancia nel cantone dei Grigioni in estinzione, 



Allevamento bovini, derivati del latte, multinazionali Nestlè e 

Lindt, meccanica di precisione, Swiss  watch. Ambiente: laghi 

glaciali, foreste a conifere, Mitteland, sensibilità ambientalista. 

Svizzera, confini, aree linguistiche, capitale, turismo 

montano/nivale/ sciistico, lacustre-velico , idrografia. orografia, 

pascoli, industria casearia, latte e derivati, Elvetia, CH , industria 

dolciaria e meccanica di precisione, i frontalieri. Austria, aspetti 

introduttivi, Osterreich, Wien, Donau, capitale fluviale, 

orografia, pianura danubiana, passo del Brennero e del Tarvisio, 

confini, lingua, moneta, UE/UEM, regioni interne, turismo 

montano e lacustre, Carinzia, Stiria, Tarvisio /Brennero passi, 

confini, moneta, UE, UEM, lingua, capitale eccentrica, confini, 

sigla internazionale, Salisburgo, Vienna, turismo 

fluviale.Danimarca, turismo e territorio. Svezia, Sweden, 

swedish, Stockholm, moneta, confini, industria del legname, 

IKEA, bandiera, deforestazioene,  plantumazione, fluitazione, 

Golfo di Botnia, Baltic Sea, mediterraneo artico.Albania, 

economia e territorio, Regione Lazio, storia, confini, civiltà, fiumi 

, orografia, costa, province. Storia della Regione Lazio, bonifiche 

dell’Agro Pontino, i Papi e il Ventennio.Paludi e malaria, città di 

fondazione.Trasferimento di coloniveneti.Lombardia, economia, 

turismo e territorio, Fake news in geografia -  I Vichinghi e la 

scoperta dell’America intorno all’Anno Mille.Ed. civica. La Sicilia, 

economia, territorio , storia, stratificazione culturale. Regione 

Puglia, Grotte Castellana, Le Murge, Tavoliere, Trulli Alberobello, 

zoosafari a Fasano, cineturismo salentino, barocco leccese. Isole 

Tremiti, confino politico durante il fascismo. 



I.T.T. “LIVIA BOTTARDI 
CLASSE IE 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA A.S.2021/2022 
 PROF. SSA CARMELA GIGLIO 

 LIBRO DI TESTO: “A SCUOLA DI DEMOCRAZIA” 
LEZIONI DI DIRITTO ED ECONOMIA G. ZAGREBELSKY C. TRUCCO G. BACCELLI 

 
 

• L’ORDINAMENTO SCOLASTICO E GLI ORGANI COLLEGIALI 
• PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 
• LA NORMA GIURIDICA 
• CARATTERISTICHE DELLA NORMA GIURIDICA 
• L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA 
• L’EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA 
• LE FONTI DEL DIRITTO 
• LA GERARCHIA DELLE FONTI 
• SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO 
•  LA PERSONA FISICA 
• LA CAPACITA’ GIURIDICA E LA CAPACITA’ DI AGIRE 
• L’INCAPACITA’ DELLA PERSONA FISICA 
• LA TUTELA DEGLI INCAPACI 
• LE PERSONE GIURIDICHE E LE ASSOCIAZIONI DI FATTO 
• IL RAPPORTO GIURIDICO 
• ATTI E FATTI GIURIDICI 
• L’OGGETTO DEL DIRITTO: I BENI 
• LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI 
• LO STATO   E LA COSTITUZIONE 
• ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO 
• FORME DI STATO 
• FORME DI GOVERNO 
• DALL’ UNIFICAZIONE   ITALIANA AL PERIODO FSCISTA 
•  DALLA CADUTA DEL FASCISMO ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE 
• STRUTTURA E CARATTERI DELLA   COSTITUZIONE  ITALIANA 
• I PRINCIPI FONDAMENTALI DALL’ART. 1 ALL’ART. 12 
• DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI  
• ECONOMIA POLITICA  
• L’ATTIVITA’ ECONOMICA 
• I BENI E I BISOGNI 
• EDUCAZIONE CIVICA: CAMBIAMENTO CLIMATICO 

 
 
 
 



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” 

 

PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2021/2022 

 

LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA INGLESE      CLASSE I E 

 

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”  

 

 

  



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA                                CLASSE 1E 

 

  

ANNO SCOLASTICO   2021/2022 

 

 

ALGEBRA 

 

 

GLI INSIEMI 

 

Concetto di insieme.  

Insiemi e loro rappresentazioni. L’insieme vuoto.  Sottoinsieme di un insieme. 

Insiemi numerici e operazioni chiuse. 

 

RICHIAMI DI ARITMETICA 

 

L’insieme dei numeri naturali. 

Operazioni in N. Elevamento a potenza dei numeri naturali. Proprietà delle potenze.                                                                         

MCD e mcm. 

Espressioni aritmetiche con numeri naturali   

I numeri razionali assoluti. 

Le frazioni. 

Riduzione di una frazione ai minimi termini. 

Le operazioni con le frazioni. 

Frazioni decimali e numeri decimali. 

Trasformazione di una frazione in numero decimale finito e viceversa. 

  

I NUMERI RELATIVI 

 

Ampliamento dei numeri naturali e dei numeri razionali assoluti. 

I numeri relativi. 

Confronto tra numeri razionali relativi. 

Operazioni in Q. 

Potenza di un numero relativo con esponente un numero naturale. 

Espressioni in Q. 

 

I POLINOMI. 

 

Il calcolo letterale. 

I monomi. Definizioni.Grado di un monomio. 

Operazioni con i monomi. 

MCD e mcm di monomi. 

I polinomi. Definizioni. Grado di un polinomio. Polinomi omogenei. Addizione algebrica di 

polinomi. Prodotto di polinomi. 

Espressioni con i polinomi. 

I prodotto notevole. 

 



GEOMETRIA 

 

 

Gli enti geometrici primitivi e gli assiomi.  

Semiretta, segmento, semipiano. 

Segmenti adiacenti e consecutivi. 

Gli angoli. Angoli acuti ed ottusi. 

Angoli complementari, supplementari, esplementari. 

 

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                                    IL DOCENTE 



 ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

Programma di Scienze Integrate (Scienze della Terra) 
                                              A.S. 2021-2022 

Classe: 1E           Materia: Scienze Integrate (Scienze della Terra)      Docente: Prof.ssa Vanessa Tassone 

L’Universo e il Sistema Solare 
-La sfera celeste e lo studio del cosmo. Le distanze astronomiche 
-Le stelle: caratteristiche, classificazione e loro evoluzione 
-Le galassie. L’origine dell’Universo 
-Il Sistema Solare: il Sole, i pianeti e i corpi minori 
-Le leggi che regolano il moto dei pianeti 
 
Il sistema Terra-Luna 
-La forma e le dimensioni della Terra 
-I sistemi di riferimento sulla superficie terrestre e le coordinate geografiche 
-I moti della Terra 
-La Luna: le caratteristiche e i suoi movimenti  
-Le fasi lunari. Le eclissi 
-La misura del tempo: i fusi orari 
 
I minerali e le rocce 
-La struttura interna della Terra 
-I minerali e le loro proprietà fisiche. I silicati 
-Le rocce magmatiche 
-Le rocce sedimentarie 
-Le rocce metamorfiche 
-Il ciclo litogenetico 
 
I vulcani 
-Le eruzioni vulcaniche e i tipi di attività. I prodotti vulcanici 
-Gli edifici vulcanici 
-Il vulcanismo secondario 
-I vulcani italiani. La distribuzione di vulcani e terremoti sulla Terra 
 
I terremoti 
-L’origine dei terremoti 
-Le onde sismiche e gli strumenti di rilevazione 
-Magnitudo e intensità di un terremoto con le rispettive scale sismiche 
-La difesa dai terremoti 
 
La dinamica della litosfera 
-La struttura interna della Terra e le discontinuità sismiche 
-Le placche litosferiche e le caratteristiche principali della teoria della tettonica a placche  
 
EDUCAZIONE CIVICA (in relazione al tema “Il cambiamento climatico”)  
-Il riscaldamento globale  (l’atmosfera, i gas serra e l’effetto serra, le cause e le conseguenze del riscaldamento 
globale, le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili) 
 
 
Roma, giugno 2022                                                                                              Il docente 
             Prof.ssa Vanessa Tassone   
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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. E 
 

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 

 


