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ITTUR “LIVIA BOTTARDI” CLASSE 1 sez. G  
PROGRAMMA DI ITALIANO E GRAMMATICA SVOLTO 
Anno Scolastico 2021/2022 
Docente: Andrea Annessi Mecci 
Materia insegnata: italiano e grammatica italiana 
Testi adottati:  
Marcello Sensini, A tutto campo, Mondadori Scuola 
Simonetta Damele/Tiziano Franzi, Riflessi – Narrativa, poesia, teatro: forme, generi, scrittura, Loescher 

	
	
	

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. 
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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, POESIA E 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 (estratto 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) 
o Robert Louis Stevenson, La metamorfosi del dottor Jekyll in Mr. Hyde (cap. 1-4) 
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La narrazione fantastica: 
o Robert Louis Stevenson, La metamorfosi del dottor Jekyll in Mr. Hyde  

 
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 

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

Compton 
o Robert Louis Stevenson, La metamorfosi del dottor Jekyll in Mr. Hyde (traduzione C. 

Fruttero e F. Lucentini), Einaudi  
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)   

 
 
FILMOGRAFIA 

o Selfie, film di Agostino Ferrente (2019)  
o Normal, film/documentario di Adele Tulli (2019) 

 
 
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. 

 
 
 

Roma, 2 giugno 2022  
 
FIRMA prof. Andrea Annessi Mecci 
FIRMA studente 
FIRMA studente 
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ITTUR “LIVIA BOTTARDI” CLASSE 1 sez. G  
PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO 
Anno Scolastico 2021/2022 
Docente: Andrea Annessi Mecci 
Materia insegnata: Storia 
Testo adottato: Vittoria Calvani, Presente Passato Presente, Vol. 1, 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 
 

• La Grecia nell’età classica 
 L’impero persiano e le guerre persiane 
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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) 
 
 
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. G 
 

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. 

 

Unità 7 – Il moto dei corpi 

La cinematica. Traiettoria e riferimento. Lo spazio percorso. La velocità media ed istantanea. 

Il grafico spazio-tempo. Il grafico velocità-tempo. Il moto rettilineo uniforme. La legge oraria 

del moto rettilineo uniforme. Il grafico spazio-tempo e velocità-tempo del moto rettilineo 

uniforme. L’accelerazione media ed istantanea. 

 

Roma, 07/06/2022 

Prof. Franco Giannetti 

 



PROGRAMMA SVOLTO INGLESE CLASSE PRIMA G 

A.S. 2021-2022 ITT BOTTARDI PROF.PANNONI 

 

 

BOOKS IN ADOPTION: Grammar in Progress, Speak Out 

 

 

 

 

GRAMMAR FUNCTIONS: Spiegazione numeri ordinali. Assonanze e consonanze, plurale, 

present simple tense, formazione del plurale, possessive case, adverbs of frequency, pronomi 

personali soggetto e complemento, the imperative tense. Pronomi e aggetti possessivi, 

adjective order, present continuous tense. Prepositions (of, in, at, from, into, with, among, 

between, over, on, under, in front of). Simple and compound tenses. WH-questions,Yes/No 

questions. Interrogative pronouns and a few relative pronouns. The various forms of sentence 

with verb be: affirmative, interrogative, negative, short answers, interro-negative sentences, 

question tags. i tre futuri, uso del modale will, modale would e would like per esprimere 

desideri e il condizionale. Contrazione di would like, spiegazione delle contrazioni e loro scopo. 

Uso del verbo like (+ progressive form of the main verb). 

 

WRITTEN COMPETENCES: Speak Out Green: p.8 testo The seven secrets of Happiness. Be 

ready to speak about the text orally. 

 

COMMUNICATIVE FUNCTIONS 

Vision of the docu film "Home" sottotitolato in inglese. Personal presentation 

 

VOCABULARY: human body, the house: cellar, attic and other terms, weather expressions, 

environment. environment/al disaster, challenge, pollution, earthquake, tsunami, flood ed 

altre, con note e spiegazioni dei termini (suffissi -ic e -al per la trasformazione da nome a d 

aggettivo) 

Strategie nella comprensione di un testo, e di un questionario. 

 

Roma, 1.6.22 

 

La docente         Gli studenti 

 

 



Programma svolto 

a. s. 2021-2022 

Economia aziendale – classe 1^G 

Docente: prof.ssa Giulia Di Biase 

 

Modulo Strumenti matematici 

Rapporti e proporzioni 

I calcoli percentuali 

I calcoli sopra cento 

I calcoli sotto cento 

I riparti proporzionali 

Tabelle e grafici 

 

Modulo 1: Tipologie di aziende 

UD1 Le aziende del sistema economico 

I bisogni e l’attività economica 

Gli istituti e le aziende 

Le famiglie e le aziende di consumo 

Le imprese e le aziende di produzione 

Combinazione e remunerazione dei fattori produttivi 

Gli enti pubblici e le aziende composte pubbliche 

Il sistema tributario italiano 

Gli enti e le aziende no profit 

 

UD 2: L’azienda come sistema 

Gli elementi costitutivi dell’azienda 

I settori economici 

La forma giuridica dell’azienda 

Il soggetto giuridico e il soggetto economico dell’azienda 

Le dimensioni aziendali 

La localizzazione dell’azienda 

 

Modulo 2: Gli scambi economici e l’azienda 

UD 1: Il contratto di compravendita 

Le aziende commerciali 

Aspetti giuridici della compravendita 

Aspetti tecnici della compravendita 

Le clausole relative alla consegna 

Le clausole relative al pagamento 

Le clausole relative al pagamento 

La formazione del prezzo di vendita 

 

UD 2: I documenti della compravendita 

L’esecuzione del contratto: la fattura 

 

              L’insegnante 

 

                 Prof.ssa Giulia Di Biase 

 

 
 



                         Istituto Tecnico per il Turismo “L. Bottardi” 

                       Anno Scolastico 2021-2022 - GEOGRAFIA  

                             Prof. Elisabetta Rocchi - Classe I° G 
 

 

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 

- SVIZZERA 

- ROMANIA 

  

 

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 

  

 

 

 

 

 



Programma svolto 

a. s. 2021-2022 

Economia aziendale – classe 1^G 

Docente: prof.ssa Giulia Di Biase 

 

Modulo Strumenti matematici 

Rapporti e proporzioni 

I calcoli percentuali 

I calcoli sopra cento 

I calcoli sotto cento 

I riparti proporzionali 

Tabelle e grafici 

 

Modulo 1: Tipologie di aziende 

UD1 Le aziende del sistema economico 

I bisogni e l’attività economica 

Gli istituti e le aziende 

Le famiglie e le aziende di consumo 

Le imprese e le aziende di produzione 

Combinazione e remunerazione dei fattori produttivi 

Gli enti pubblici e le aziende composte pubbliche 

Il sistema tributario italiano 

Gli enti e le aziende no profit 

 

UD 2: L’azienda come sistema 

Gli elementi costitutivi dell’azienda 

I settori economici 

La forma giuridica dell’azienda 

Il soggetto giuridico e il soggetto economico dell’azienda 

Le dimensioni aziendali 

La localizzazione dell’azienda 

 

Modulo 2: Gli scambi economici e l’azienda 

UD 1: Il contratto di compravendita 

Le aziende commerciali 

Aspetti giuridici della compravendita 

Aspetti tecnici della compravendita 

Le clausole relative alla consegna 

Le clausole relative al pagamento 

Le clausole relative al pagamento 

La formazione del prezzo di vendita 

 

UD 2: I documenti della compravendita 
L’esecuzione del contratto: la fattura 

 

Gli alunni             L’insegnante 

 

__________________________             Prof.ssa Giulia Di Biase 

 

__________________________     ___________________________ 

 



 
 



I.T.T LIVIA BOTTARDI

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE    

Classe  1G

 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 



ITTUR LIVIA BOTTARDI 

 

Classe IG 

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 
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PROGRAMMAZIONE CLASSE 1G

MATERIA: LINGUA SPAGNOLA

DOCENTE: PROF.SSA GUARINO ORSOLA

TESTO: RUMBO ESPAÑOL vol. 1, PEARSON, ED. LANG

Principales formas para saludar y despedir

Alfabeto

Numerales (0-100), días de la semana, meses y estaciones del año, los números ordinales (1-10)

Deletrear

El artículo definido e infefinido

El género masculino y femenino

El número: singular y plural

Países y nacionalidades

El presente de indicativo de los verbos regulares

Los pronombres personales de sujeto

Presente de indicativo de los verbos irregulares

Presente de indicativo de los verbos reflexivos

Los adjetivos y pronombres posesivos

El léxico de la familia

El aspecto físico y el carácter

Los interrogativos

Contraste Ser-Estar

El léxico de la casa

Los demostrativos

Hay-Está

Los ubicadores

Expresar la hora

El gerundio y perífrasis estar+gerundio

Concertar una cita y los marcadores de frecuencia

Los pronombres del objeto directo

Contraste por y para

El pretérito perfecto

Pronombres del objeto indirecto

Contraste muy-mucho

Los cuantificadores
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Las conjunciones y/e, o/u, pero/sino

Léxico de los alimentos

El imperfecto de indicativo

Las tiendas de los alimentos y los utensilios de la mesa

La regla del acento

CULTURA

El mundo hispano

Geografía de España y lenguas oficiales

El reciclaje de la ropa

Roma, 6 giugno 2022

Gli alunni La docente

____________________________ ________________________

____________________________



ITT LIVIA BOTTARDI  Anno Scolastico 2021-2022 
 

Classe: 1G 

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.  

 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO  
“LIVIA BOTTARDI” - ROMA 
A.S. 2021/2022 
Classe: I G 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Libro di testo: Bergamini, Barozzi - “Lineamenti di matematica.azzurro” vol.1- Zanichelli editore 

 

Gli insiemi, i numeri naturali e i numeri interi • Gli Insiemi 

• Cosa sono i numeri naturali 

• Le quattro operazioni 

• I multipli e i divisori di un numero 

• Le potenze 

• Le espressioni con i numeri naturali 

• Le proprietà delle operazioni 

• Le proprietà delle potenze 

• Il massimo comune divisore e il minimo 
comune multiplo 

• Cosa sono i numeri interi 

• Le leggi di monotonia 

I numeri razionali • Dalle frazioni ai numeri razionali 

• Il confronto tra numeri razionali 

• Le operazioni con i numeri razionali 

• Le frazioni e le proporzioni 

• I numeri razionali e i numeri decimali 

I monomi • Che cosa sono i monomi 

• Le operazioni con i monomi 

• Massimo comune divisore e minimo 
comune multiplo tra monomi 

I Polinomi • Che cosa sono i polinomi 

• Le operazioni con i polinomi 

• Prodotti notevoli (Quadrato di Binomio, 
Prodotto somma per differenza, 
Quadrato di trinomio) 

Geometria • Gli enti geometrici fondamentali 

• Principali figure del piano 

 

 

Roma 03/06/2022  La Docente      Gli Studenti  

 
Prof.ssa Feliciani Antonella 

 


