ITTUR “LIVIA BOTTARDI” CLASSE 1 sez. F
PROGRAMMA DI ITALIANO E GRAMMATICA SVOLTO
Anno Scolastico 2021/2022
Docente: Andrea Annessi Mecci
Materia insegnata: italiano e grammatica italiana
Testi adottati:
Claudia Savigliano, La pratica dell’italiano, Ed. Gialla, De Agostini Scuola
Daniele Cerrito/Rita Messineo, Sogni a libri aperti - Narrativa, tipologie testuali, attualità, Le Monnier
Daniele Cerrito/Rita Messineo, Sogni a libri aperti – Epica, poesia e teatro, attualità, Le Monnier

CONOSCENZE
• Sviluppo delle quattro abilità: ascoltare, parlare, leggere, scrivere
• Conoscere in modo articolato e approfondito il sistema linguistico nei suoi aspetti formali,
funzionali e semantici.
COMPETENZE
• Sviluppare le abilità riguardanti l’uso della lingua, nella produzione orale e scritta, in relazione
agli scopi e alle modalità richieste dalle varie situazioni.
• Distinguere e analizzare i vari tipi di testo e messaggio e orientarsi tra diversi generi letterari.
CAPACITÀ
• Analizzare e produrre autonomamente testi di genere diverso.
METODOLOGIE DIDATTICHE
• Lezioni frontali, dialogate, circolo di lettura; esercizi di lettura globale, selettiva, approfondita;
esercizi di titolazione, divisione in sequenze, riassunti, schedature, parafrasi, composizioni
guidate, analisi testuali.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
• Analisi e produzione di testi, esercizi di comprensione, questionari a risposta aperta e a risposta
multipla, esercizi di completamento, test di grammatica, verifiche.
CRITERI DI VALUTAZIONE
• Prove scritte: correttezza ortografica, grammaticale e sintattica, competenza lessicale, scelta del
registro adeguato alla situazione comunicativa, pertinenza dei contenuti, articolazione del
pensiero, coerenza e coesione del messaggio, organizzazione dei dati in modo originale e
creativo.
• Prove orali: conoscenza e pertinenza dei contenuti, espressione formalmente corretta e adeguata
al contesto, competenza lessicale, capacità di analisi e di sintesi, di deduzione, di collegamento,
organizzazione dei dati in modo personale.
ANNOTAZIONI SULLA DIDATTICA
• Per quanto riguarda la didattica, oltre al testo in adozione e quelli indicati in bibliografia, sono
state utilizzate fotocopie per approfondimenti, esercitazioni e verifiche.
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CONTENUTI DIDATTICI
GRAMMATICA
Fonologia - Ortografia
I suoni, la pronuncia, la grafia. L’alfabeto: digrammi e trigrammi. La sillaba. L’accento. Elisione
e troncamento
Morfologia
• Il verbo
La forma e la funzione. Funzionamento e uso del verbo: verbi transitivi e intransitivi. Verbi
ausiliari. La diatesi: forma attiva, passiva e riflessiva. La coniugazione. Uso dei modi e dei tempi.
Valore assoluto e relativo dei tempi. I modi finiti: indicativo, congiuntivo, condizionale. I modi
indefiniti: infinito, participio, gerundio. Verbi particolari: verbi irregolari, impersonali, difettivi,
sovrabbondanti. Verbi servili e fraseologici
• Il nome
La forma e la funzione. La classificazione dei nomi in base al genere e al numero. La
formazione dei nomi: nomi primitivi e alterati, nomi composti
• L’articolo
L’articolo determinativo e indeterminativo
• L’aggettivo
La forma e la funzione. L’aggettivo qualificativo e i suoi gradi. Gli aggettivi determinativi:
possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali, interrogativi ed esclamativi
• Il pronome
La forma e la funzione. Pronomi personali e possessivi. Dimostrativi e relativi. Indefiniti,
interrogativi, esclamativi
• L’avverbio
La forma e la funzione. Gli avverbi secondo il significato: modo, tempo, luogo, quantità,
giudizio, interrogativi/esclamativi
• La preposizione
La forma e la funzione. Preposizioni proprie, improprie e locuzioni preposizionali
• La congiunzione
La forma e la funzione. Congiunzioni coordinative e subordinative
• L’interiezione
La forma e la funzione. Interiezioni proprie, improprie e locuzioni interiettive
Sintassi
• La frase semplice
• La frase e il periodo
• La forma e la funzione
• Analisi della frase: il modello logico-sintattico
• Le frasi indipendenti; la frase incidentale
• Il predicato
• La forma e la funzione: predicato verbale e predicato nominale; verbi con funzione copulativa
• Il soggetto e i complementi diretti
• Il complemento oggetto
• I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto. L’attributo e l’apposizione
• I complementi indiretti
• La forma e la funzione: i complementi di specificazione, termine, modo, mezzo, materia, luogo,
tempo, causa, agente e causa efficiente
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NARRATIVA E POESIA (ANTOLOGIA TESTI)
Le tecniche narrative:
• Cos’è un testo narrativo. La scomposizione del testo in sequenze. Fabula e intreccio.
o J. K. Rowling, Harry Potter (estratti)
o Mary Shelley, Frankenstein o il moderno Prometeo (estratti)
• L’ordine della storia
o Titanic (film 1997)
• Le sequenze
o

Italo Calvino, “Funghi in città” (da «Marcovaldo ovvero le stagioni in città»)

• Lo schema narrativo.
o Guy de Maupassant, La paura
• La rappresentazione dei personaggi. La tipologia. La caratterizzazione, il ruolo, il modo di
presentare i personaggi.
o Alessandro Manzoni, I promessi sposi (cap. 9 - Gertrude, presentazione del
personaggio)
• Lo spazio e il tempo
o Italo Calvino, Quaquà! Attaccati là! (da «Fiabe italiane» 1956)
• Il punto di vista
o Primo Levi, Se questo è un uomo (cap. 1 - “Il viaggio”)
• Le caratteristiche dei personaggi
o Alessandro Manzoni, I promessi sposi (cap. 2 - Don Abbondio è stato intimidito da
Don Rodrigo che non sposerà più i ragazzi. Renzo irato avverte Lucia,
meditando di uccidere Don Rodrigo, ma qualcosa lo distoglie dal compiere
l’azione.)
• Il sistema dei personaggi
o Italo Calvino, Il bastimento a tre piani (da «Fiabe italiane» 1956)
• Le parole e i pensieri dei personaggi
o Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio (cap. 4 - incontro con il Grillo parlante)
• La lingua e lo stile. Le scelte linguistiche e stilistiche. Il ritmo. Le figure retoriche i registri
espressivi
o Italo Calvino, Le interviste impossibili – Italo Calvino incontra l'Uomo di Neanderthal
(testo radiofonico andato in onda per la prima volta il 25 luglio del 1974)
• Come condurre l’analisi del testo: lettura del testo ad alta voce, analisi, interpretazione
o Edgar Allan Poe, Il gatto nero (da «Racconti», Mondadori 1961)
o Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio (cap. 1-15)
o Primo Levi, Se questo è un uomo (cap. 1-7)
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Il delitto e la suspense:
o Edgar Allan Poe, La falce del tempo (da «Racconti», Mondadori 1961)
La narrativa di formazione:
o Carlo Collodi, Le avventure di pinocchio (cap. 9 Pinocchio vende l’abecedario per
andare a vedere il teatro dei burattini)
La narrazione psicologica:
o Edgar Allan Poe, L’uomo della folla (da «Racconti», Mondadori 1961)
Il romanzo storico:
introduzione ad Alessandro Manzoni: notizie biografiche, opere, la faglia storica tra Illuminismo e
Romanticismo, la Rivoluzione francese e Napoleone, i moti rivoluzionari europei.
o I promessi sposi: struttura, antefatto, argomento, fabula e intreccio, spazio, tempo,
personaggi, temi, voce narrante, stile, funzioni del testo manzoniano nel quadro
storico europeo. La trama. Lettura, analisi e commento di alcuni brani del testo a
partire dalla concezione manzoniana dell’ ”accidentalità” e della “provvidenza”
come dispositivo razionale dell’ordinamento del mondo. Sguardo al sistema
narrativo e relazionale di alcuni personaggi principali nel disegno dei loro campi
di forze: Renzo, Lucia, Don Abbondio, l’Innominato, Gertrude, padre
Cristoforo, Don Rodrigo (lettura estratti dai cap. 2, 4, 18, 19, 34)
o In morte di Carlo Imbonati (vv 207-215)
o Il 5 maggio (vv 1-12)
Il genere teatrale:
introduzione a William Shakespeare: la tragedia shakespeariana e la tragedia classica a
confronto; la funzione del coro e strutturazione in atti; il registro tragico e il registro comico.
o Romeo e Giulietta: struttura, argomento, personaggi, temi, lettura ad alta voce,
riassunti degli atti e delle scene nell’avanzamento della lettura, memorizzazione e
recitazione di alcune parti del testo in classe
Il genere della fiaba:
introduzione al genere della fiaba: tempo, luoghi, personaggi e ruoli, le principali funzioni della
fiaba, gli elementi variabili dei personaggi (attributi fisici e psicologici), gli elementi invarianti (le
azioni svolte dai personaggi)
o Italo Calvino, Fiabe italiane, vol. 1, Einaudi, 1956 (lettura estratti)
Il testo poetico:
• Leggere, capire, analizzare un testo poetico: introduzione
o Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato
• La parafrasi di un testo poetico
o Giacomo Leopardi, L’infinito
• Il senso del testo poetico: lo slittamento semantico
o Guido Gozzano, Le due strade
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• Che cos’è la similitudine? Forma semplice e forma articolata
o Attilio Bertolucci, “Fantasticando sulla migrazione dei maremmani” da «La
camera da letto»
o Giovanni Pascoli, “Il gelsomino notturno” da «Canti di Castelvecchio»
o Dante Alighieri, Divina Commedia – Inferno, I vv 22-27
o Alessandro Manzoni, “La Pentecoste” da «Inni sacri», vv 41-48
• Che cos’è la metafora?
o Francesco Petrarca, “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” da «Canzoniere»
o Giovanni Pascoli, “X agosto” da «Myricae»
• Che cos’è la metonìmia?
o Giorgio Caproni, “Alba” da «Stanze della funicolare»
o Dante Alighieri, “ma ne l’orecchie mi percosse un duolo”, Divina Commedia –
Inferno, VIII v 65
BIBLIOGRAFIA

Edgar Allan Poe, Racconti, Mondadori, 1961
Italo Calvino, Fiabe italiane, vol. 1, Einaudi, 1956
Primo Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, 1989
Alessandro Manzoni, I promessi sposi (a cura di V. Spinazzola), Garzanti, 2011
Alessandro Manzoni, Tutte le poesie (a cura di L. Danzi), BUR, 2012
Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio (a cura di G. De Rienzo), UTET, 2016
William Shakespeare, Romeo e Giulietta in «Shakespeare, le grandi tragedie»,
Newton Compton
o Vocabolario della Lingua Italiana, Hoepli (on line)
o Vocabolario della Lingua Italiana, De Mauro (on line)
o Vocabolario della Lingua Italiana, Garzanti (on line)
o
o
o
o
o
o
o

FILMOGRAFIA
o
o
o
o

Selfie, film di Agostino Ferrente (2019)
Normal, film/documentario di Adele Tulli (2019)
Edipo re, film di Pier Paolo Pasolini (1967)
Comizi d’amore, film/documentario di Pier Paolo Pasolini (1964)

Roma, 2 giugno 2022
FIRMA prof. Andrea Annessi Mecci
FIRMA studente
FIRMA studente
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ITTUR “LIVIA BOTTARDI” CLASSE 2 sez. F
PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO

Anno Scolastico 2021/2022
Docente: Andrea Annessi Mecci
Materia insegnata: Storia
Testi adottati:
Vittoria Calvani, Presente Passato Presente, Vol. 1, Mondadori
Vittoria Calvani, Sulle vie del passato, Vol. 2, Mondadori
CONTENUTI DISCIPLINARI
• La preistoria
Introduzione allo studio della disciplina: la preistoria e la formazione del pianeta terra
L'evoluzionismo di Charles Darwin e l'evoluzione della specie
• Le civiltà del Vicino Oriente
Paleolitico, Mesolitico, Neolitico
L'età dei metalli e la nascita delle civiltà fluviali
Le civiltà fluviali: i Sumeri, gli Accadi
I Babilonesi e il codice di Hammurabi.
Gli Assiri, gli Ittiti, gli Ebrei
Cambiamenti e innovazioni durante le tre fasi della preistoria
Il neolitico: la rivoluzione agricola, la nascita di nuove piante, i primi scambi commerciali
• L’antico Egitto
I caratteri generali della civiltà egizia
I grandi periodi della storia egizia
La civiltà egizia: società e religione. L'aldilà: credenze e simboli
• Le civiltà del Mediterraneo
I Fenici e il commercio nel Mediterraneo
Creta e la civiltà minoica
La civiltà Micenea
• Il medioevo ellenico e l’età arcaica
“I secoli bui” e la prima colonizzazione greca
L’età arcaica e la formazione delle póleis
La seconda colonizzazione e la Magna Grecia
Il patrimonio comune delle póleis: la religione politeista, le Olimpiadi, la lingua e la cultura
• Sparta e Atene tra oligarchia e democrazia
Sparta dalla leggenda alla storia
Sparta: un'oligarchia aristocratica.
La costituzione di Licurgo, la lega del Peloponneso
Atene monarchia e aristocrazia
La grande riforma di Solone
La tirannia di Pisistrato
La democrazia partecipativa di Clìstene
L’ostracismo
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• La Grecia nell’età classica
L’impero persiano e le guerre persiane
La leggenda di Maratona
L’età di Pericle
Lo splendore dell’età classica
L'impero marittimo e la supremazia di Atene, la Lega di Delo
La guerra del Peloponneso
Le conseguenze della Lega del Peloponneso
• La crisi delle póleis e l’ascesa della Macedonia
Dall’egemonia spartana a quella tebana
La Macedonia di Filippo II
• Alessandro Magno e l’ellenismo
La creazione di un impero universale
Dopo Alessandro: la civiltà ellenistica
• L’Italia dalla preistoria alla Roma monarchica
Gli antichi popoli italici
La civiltà etrusca
I Latini e le origini di Roma
I sette re della tradizione
Le istituzioni della Roma monarchica
• La nascita della Repubblica romana
I conflitti di Roma nel Lazio
I primi contrasti sociali della Repubblica
L’ordinamento politico della Roma Repubblicana e le massime istituzioni dello Stato (in sintesi)
• Giulio Cesare: la fine della Repubblica
La congiura di Catilina
Campagna militare di Cesare in Gallia
Cesare dittatore vara le riforme in favore della plebe
Le Idi di marzo
• Augusto: la fondazione del Principato
I funerali di Cesare e la rabbia della plebe
L’ultima fase delle guerre civili: vittoria di Ottaviano
Ottaviano assume poteri eccezionali e si rinomina Augusto e Imperatore
Ristrutturazione amministrativa e sociale dell’Impero: politica interna ed estera
La sconfitta di Teutoburgo fissa il limes nord-orientale dell’Impero
La pace augustea: uso della propaganda
Le basi del futuro modello dinastico: il governo dell’imperatore
• L’Impero nei “secoli d’oro”
La dinastia Giulio-Claudia: i principati di Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone (sviluppi e confronti tra la
politica interna e politica estera svolta dagli imperatori nel periodo di riferimento)
La dinastia Flavia: i principati di Vespasiano, Tito, Domiziano
I principati di Nerva, Traiano e Adriano
La dinastia Antonina: i principati di Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo
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• Il Cristianesimo e l’Impero Romano
La nascita del Cristianesimo: il Regno di Giudea al tempo dei Romani
Le relazioni con l’Impero
La diffusione della dottrina Cristiana
• La crisi del III secolo
La dinastia dei Severi: Settimio Severo, Caracalla, Eligabalo, Alessandro Severo
Le minacce all’impero dai confini esterni: i Germani lungo il Danubio
Le minacce all’impero dai confini interni: i nuovi culti religiosi

FILMOGRAFIA
• Il Vangelo secondo Matteo – film storico di Pier Paolo Pasolini, 1964, durata 137’:
riproposizione fedele al Vangelo di Matteo della vita di Gesù
Cristo
BIBLIOGRAFIA:
• Vocabolario della Lingua Italiana, Hoepli (on line)
• Vocabolario della Lingua Italiana, De Mauro (on line)
• Vocabolario della Lingua Italiana, Garzanti (on line)
ANNOTAZIONI SULLA DIDATTICA E METODOLOGIA
Per quanto riguarda la didattica, oltre al testo in adozione e quelli indicati in bibliografia, sono state
utilizzate fotocopie per approfondimenti, esercitazioni e verifiche.
Sulla metodologia didattica, invece, sono state svolte lezioni frontali, dialogate, circolo di lettura esercizi
di lettura globale, selettiva, approfondita; esercizi di titolazione, riassunti, schedature e costruzione di
schemi per la periodizzazione e l’analisi.

Roma, 2 giugno 2022
FIRMA prof. Andrea Annessi Mecci
FIRMA studente
FIRMA studente
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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. F
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.
Unità 7 – Il moto dei corpi
La cinematica. Traiettoria e riferimento. Lo spazio percorso. La velocità media.
Roma, 07/06/2022
Prof. Franco Giannetti
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ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
“LIVIA BOTTARDI”


Programma di MATEMATICA

Classe: 1F
a.s.: 2021/2022
Docente: Maria Antonietta Fortuna
Testo: Bergamini, Barozzi, Lineamenti di Matematica.azzurro multimediale con TUTOR Vol. 1, Ed.
Zanichelli

I NUMERI NATURALI
Le quattro operazioni. Multipli e divisori di un numero. Scomposizione in fattori primi.
Elevamento a potenza dei numeri naturali. Proprietà delle potenze.
MCD e mcm. Espressioni aritmetiche con numeri naturali.
I NUMERI INTERI
Le quattro operazioni con i numeri interi. Le potenze di numeri interi. Espressioni con le parole e con i
simboli.
I NUMERI RAZIONALI
Le frazioni. Semplificazione di frazioni.
Le quattro operazioni con le frazioni. Le potenze di frazioni.
Le potenze a esponente negativo. Espressioni con i numeri razionali.
Le percentuali. Le proporzioni.
CALCOLO LETTERALE
I monomi. Forma normale. Grado di un monomio.
Operazioni con i monomi: somma algebrica, moltiplicazione.
EDUCAZIONE CIVICA - CAMBIAMENTO CLIMATICO

Come l’alimentazione sostenibile può contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico?
Uso dell’applicazione Adobe Creative Cloud Express per la creazione di video.
Introduzione alla robotica e programmazione in Python.
Iscrizione alla classe virtuale myZanichelli. Test online con ZTE MyZanichelli.
Roma 31 maggio 2022
IL DOCENTE
Prof.ssa Maria Antonietta Fortuna

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
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

1F

 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

ITT “LIVIA BOTTARDI” - ROMA
Anno scolastico 2021-2022
CLASSE 1 F
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-EuropaBianchi/Kohler/Vigolini/Moroni -De Agostini )
Le carte geografiche
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Il clima
▪
▪
▪

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

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
COMUNICAZIONE)
•
•
•

PER

IL

CURRICULO

DI

ISTITUTO

(TEMA:

LA

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
L’insegnante
Lucia Oddone

I.T.T. Livia Bottardi
Programma di Inglese – I F
a.s. 2021/2022

Prof.ssa Valeria Bottone

TENSES


Present Simple



Present Continuous



Future with Be going to



Past Simple



Past Continuous



Present Perfect

MODALS




Can
Must
Have to

VOCABULARY CONNECTED WITH:


Free time and relationships



Jobs



Time out and places to visit



Education



Travel and tourism

LINKING WORDS AND ADVERBS


And, so, but, because



Adverbs of frequency



Ever/never + Present perfect

HOW TO:


Make a phone call



Ask for and give directions



Describe a picture

The first five units of the book have been completed (except Should, unit 4).

Citizenship and constitution: getting to know the local territory – cities and towns.

Roma, 30/05/2022

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI”
Programma di Scienze Integrate (Scienze della Terra)
A.S. 2021-2022

Classe: 1F

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

Lingua e Civiltà spagnola
Classe 1F
Prof.ssa Monica Russo
a.s.2021/2022
Libro di testo: Rumbo español 1 Pearson
Léxico
UNIDAD
0

Explora y
comunica
Saludar y
despedirse

Gramática

Los artículos
indefinidos
Los números de
0 a 30
El alfabeto
Letras y sonidos
UNIDAD Los días de la
Pedir y dar
El género, el
1
semana,los
informaciones número, los
meses y las
personales,
artículos
estaciones,países presentarse y definidos y las
y nacionalidades, presentar a
contracciones
Las profesiones
alguien,hablar al y del, los
de
pronombres
profesiones
personales de
sujeto,
tratamiento
formal e
informal, el
presente de
indicativo de
los verbos
regulares, los
verbos ser,
estar, tener y
llamarse
UNIDAD La familia, el
Hablar de la
Los posesivos,
2
aspecto físico y
familia,
contraste
el carácter, la
describir el
ser/estar,los
cara, el estado
físico y el
verbos con
de ánimo
carácter,
alternancia
hablar del
vocálica, los
estado de
verbos con
ánimo
diptongación,
los
interrogativos.
Los números
del 31 a 1000

Ruta cultural

Clip/video

El uso de los
apellidos El
mundo
hispano
Geografia
El Dia E

Todos los
Argentina
colores del
Tango
barrio de La
El 25N (profedeele)
Boca (video).
Video
Argentina: los
desaparecidos,
las mujeres de
Plaza de
Mayo, el
tango, el pibe
de oro Diego
Armando
Maradona
Dicen que no
eres listopsicología

Una familia
famosa y
amarilla
UNIDAD La vivienda, el
3
salón, los
ubicadores,
materiales y
formas

Describir un
edificio,
expresar
existencia y
ubicación

UNIDAD La rutina
4
diaria,las
asignaturas, el
tiempo libre

Preguntar y
decir la hora,
hablar de
acciones
habituales,
invitar
aceptar o
rechazar,
concertar una
cita

UNIDAD La ropa y los
5
complementos,
los colores,
materiales y
estampados

Expresar
gustos y
preferencias,
hablar de un
pasado
reciente,
comprar en
una tienda

UNIDAD Los alimentos,
6
las tiendas, la
mesa

Pedir en un
restaurante y
en un bar,
hablar de
acciones
habituales en
pasado,
expresar
necesidad y
obligación,
explicar una
receta

Contraste
hay/están, los
demostrativos,
adverbios aquí,
allí, ahí, verbos
irregulares(-go,
- uir), los
ordinales
Los verbos
reflexivos, los
marcadores de
frecuencia, los
pronombres
personales de
objeto directo,
perifrasis
ESTAR +
GERUNDIO,
contraste
por/para,
preposiciones
Pronombres de
objeto
indirecto, los
verbos en
tercera
persona, los
cuantificadores,
muy/mucho,
participios,
pretérito
perfecto,
conjunciones
y,e,o,u,pero,no,
sino
El pretérito
imperfecto, las
perifrasis de
obligación o
necesidad, los
indefinidos

Educación Civica: Los cambios climáticos: las 3 R

Video
Lima,Caracas,Cartagena
de Indias

La moda está
en la calle:las
calles de la
moda. Video
sobre Zara y
las marcas de
Amancio
Ortega

Videos: las
tapas, la
tortilla, la
paella

Consumo colaborativoeconomia
Video Ana TarancoNuka

Alumnos

Profesora

