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Importanza del riscaldamento muscolare e della fase di allungamento (tecniche di 

stretching muscolare). 

Test di forza esplosiva degli arti inferiori (salto in lungo da fermo). 

Test forza addominale “sit-up” (supini a gambe piegate con braccia incrociate al petto 
sollevare il busto un numero massimo di volte in 30 secondi). 

Teoria: apparato scheletrico, funzioni e caratteristiche, ossa lunghe, corte e piatte, 

diafisi ed epifisi, periostio, cartilagine articolare e midollo osseo. Apparato scheletrico: 
elementi costitutivi delle ossa (sali minerali e osseina), rachitismo, colonna vertebrale 

(curve fisiologiche - lordosi e cifosi), dischi intervertebrali, la gabbia toracica. 

Ripasso generale del tessuto osseo, della diafisi, tipi di ossa, rachitismo, colonna 

vertebrale e curve fisiologiche con ulteriore approfondimento del disco intervertebrale 
e dell’ernia del disco. Spiegazione della gabbia toracica, dei vizi posturali e 

l’importanza dell’azione preventiva. Colonna vertebrale, paramorfismi e dismorfismi, 

scapole alate, dorso curso, ginocchia vare e valghe, portamento rilassato. Importanza 
dell’attività fisica per l’apparato scheletrico. Ulteriore spiegazione dei dischi 

intervertebrali su richiesta degli studenti. 

Verifica scritta sull'apparato scheletrico e vizi del portamento. 
Varie andature, di coordinazione e in velocità con partenze alternate dalle linee 

laterali, stretching. Pallavolo: mini-torneo con formazione di due squadre. 

Esercizi di riscaldamento con lavoro muscolare sulla reattività degli arti inferiori. 

Staffetta in velocità. 
Esercizi di potenziamento delle braccia e dell'addome, prove di salto in lungo da 

fermo. 

Volley: schema di ricezione a W con spiegazione della rotazione e del ruolo 
dell’alzatore; esercizi di miglioramento dei passaggi con azioni mirate all’attacco e alla 

ricezione corretta. Correzione degli errori di ricezione e di battuta e feedback di 

rinforzo. 
Sospensione alla spalliera a braccia distese. Vari esercizi in forma statica. 

Esercizi di mobilità e di potenziamento muscolare, squat jump, jumping jack, esercizi 

di coordinazione neuromuscolare. Volley: miglioramento nei passaggi e nelle azioni 

offensive e difensive. 
Educazione civica: come la camminata può salvaguardare l’ambiente. Benefici fisici e 

psichici della camminata, un gesto naturale ed economico, la circolazione venosa va in 

salita e migliora l’elasticità delle pareti dei vasi sanguigni. Percepire diversi modi di 
camminare e sperimentarli. 

Educazione civica: urban walking. Spiegati ulteriori benefici fisici e psicologici legati 

alla camminata veloce, urban walking e trekking. Veriche orali sull’urban walking e 
camminata veloce. 

Esercizi per il miglioramento della resistenza, della forza e della coordinazione. 

Esercizi di mobilità delle articolazioni e aumento della frequenza cardiaca. 

Riscaldamento autonomo con esercizi di allungamento muscolare (osservazione nella 
scelta degli esercizi) e fase di rafforzamento muscolare mantenendo il corretto 

distanziamento.  

Affondi frontali e laterali, mantenendo il busto eretto (serie intervallate 
dall'allungamento del bicipite femorale). Esercizi di rafforzamento dei quadricipiti, 



adduttori, mobilitazione articolare, slanci ed equilibrio. Miglioramento delle tecniche di 

allungamento muscolare. 
A coppie: esercizi di sviluppo dei fondamentali del volley mantenendo il giusto 

distanziamento, palleggio e bagher con correzione degli errori, battuta dall’alto. Gare 

di passaggio cambiando spesso le coppie. 
Esercizi di sviluppo del gesto tecnico del volley, a coppie con partenza da posizioni 

differenti (seduti e stazione eretta) 30/40 tocchi consecutivi. Gioco di squadra. 

Corsa avanti e indietro, galoppi e calciata; alla spalliera esercizi di raccolta delle 

ginocchia al petto in sospensione al grande attrezzo, squat e mobilità scapolo-
omerale. 

Volley: impostazione del palleggio alto con spiegazione, sviluppo dell’abilità 

nell’eseguire i fondamentali del volley (palleggio) sul posto. Circonduzioni e 
piegamenti sulle braccia. Applicazione dei fondamentali nelle fasi di gioco, 

finalizzazione del movimento alla costruzione del gioco con 3 passaggi. Esercizi per il 

miglioramento dell’impatto sulla palla (palleggio), palleggio in sospensione. Mini-
torneo di volley con set a 12 punti. 

Calcetto: passaggi in corsa utilizzando un solo arto (coordinazione neuromuscolare), 

coordinazione oculo-podalica. Esercizi a coppie con passaggi continuativi migliorando il 

gesto tecnico, scambio di coppie e gara di passaggi. Da seduti flessioni del busto a 
gambe distese, stretching. Esercizi propedeutici per il calcetto (miglioramento 

dell’impatto sulla palla con la parte esterna/interna dei piedi) con passaggi di seconda 

e di prima, gara con avanzamento e ritorno senza l'uso delle mani. 
Verifica degli apprendimenti motori raggiunti: si valuta l’impegno, l’ascolto, 

l’attenzione, il rispetto verso le regole e gli altri, la partecipazione, le capacità 

coordinative e il controllo dei movimenti, l’esecuzione di tutti gli esercizi individuali e 
di squadra proposti (esercizi di riscaldamento, di stretching e di rinforzo, fondamentali 

del volley e di coordinazione neuromuscolare). 

Basket: esercizi di sviluppo del palleggio, cambio di mano, passaggio due mani petto e 

schiacciato al suolo, attacco e difesa con intercettazione del passaggio.  
 

Teoria: Unità didattica sulla "comunicazione": il linguaggio del corpo e la 

comunicazione non verbale (come leggere il linguaggio del corpo e come percepire 
alcune delle proprie modalità di comunicazione non verbale). Modalità espressive. 

Prossemica e gestualità e i vari livelli di comunicazione verbale e non verbale. 

Verifiche orali. 

 
Basket: esercizi di tiro a canestro con spiegazione del gesto tecnico. Gara di tiro. 

Gioco 1c1. Gioco 2c2. Esercizi di tiro con spiegazione, attacco e difesa con 

scivolamento. 
Tennis-tavolo: spiegazione della tecnica di gioco, correzione per alcuni di loro dei 

principali errori ed osservazione continua, esercitazione nella forma individuale e di 

squadra. 
Badminton: gioco singolo e doppio con spiegazione delle principali regole di gioco. 

Calcetto: gioco 2c2 con separazione delle componenti maschili e femminili della 

classe. 

 
Data 

 

Gli studenti                                                          L’insegnante  
 

 



Anno Scolastico 2021/2022 

Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi” Roma 

Programma svolto di Diritto ed Economia  

Classe 1 M 

Prof. Salvatore Totaro 

__________________________ 

Società e diritto. Diversi concetti del diritto. Diritto positivo, naturale, oggettivo e soggettivo. 

Le fonti del diritto. La piramide delle fonti del diritto. Fonti europee. L'efficacia della legge nel tempo 
e nello spazio. Strumenti di conoscenza delle fonti. L'interpretazione delle norme giuridiche. Gli 
interpreti e l’efficacia dell’interpretazione.  

Caratteri della norma giuridica: generalità, astrattezza, obbligatorietà. La sanzione, funzione 
deterrente e funzione punitiva. 

L’efficacia della legge nel tempo e nello spazio. Retroattività e irretroattività della norma giuridica.  

Il rapporto giuridico. Elementi del rapporto. Le situazioni soggettive. Diritto oggettivo e diritto 
soggettivo. Diritti assoluti e diritti relativi. Diritti patrimoniali e non patrimoniali. I diritti della 
personalità. 

Dalle norme giuridiche alle norme comportamentali sul web 

Uso consapevole dei social network. La Netiquette (approfondimento di Educazione civica). 

Capacità giuridica e capacità di agire. Incapaci legali e incapaci naturali. 

Le persone giuridiche. Organizzazioni collettive. 

L’oggetto del diritto: i beni. Caratteristiche dei beni. Beni collegati ad altri beni: pertinenze e frutti. 
I beni pubblici. Beni mobili e beni immobili, fungibili e infungibili. 

Approfondimento sui beni. La propensione al consumo o al risparmio.  

I soggetti economici: famiglie e imprese. 

Lo Stato: elementi costitutivi. Territorio e popolo e sovranità. La cittadinanza: ius sanguinis, ius soli. 
Acquisto e perdita della cittadinanza. 

Monarchia e repubblica. Schema riepilogativo sullo Stato.   

Dal Sistema feudale alla nascita dello Stato moderno.  

La nascita dello Stato moderno.  Storia delle vicende dello Stato italiano. Dallo Statuto albertino alla 
Costituzione del 1948.  Come si è arrivati all'Italia di oggi. 



Forme di Stato: Stato democratico e Stato autoritario. Stato laico e Stato teocratico. Monarchia e 
repubblica 

Forme di Stato: Stato democratico e Stato autoritario. Stato laico e Stato teocratico. 

Origine e struttura della Costituzione. Approfondimento sulla Costituzione del 1948. 
Caratteristiche, divisione in parti. Le modifiche costituzionali e l’art. 138 

 

Roma lì, 31.05.2022 

                L’insegnante            Gli alunni 

_________________________    __________________________  

    __________________________ 
    

 

 

 

 



I.T.T. Livia Bottardi  
  

Programma di Matematica  

classe I sezione M  

  

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. 

 

 

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

Zanichelli editore 

  

 

Prof. Mastrucci Manila                                                                Gli studenti  

  

  

  

  

  

Data: 07/06/2022, Roma  
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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. M 
 

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 

 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI”
Programma per la materia: Insegnamento della Religione Cattolica

Anno scolastico 2021-2022

Docente: Prof. Fazio Frosali
Classe: 1M
Libro di Testo: L. Solinas, “Le vie del mondo”, SEI editrice

⦁ Unità di apprendimento: Insegnamento della Religione a scuola e la libertà di culto
⦁ Le origini e il senso dell’Insegnamento della Religione Cattolica come formazione integrale 

della persona
⦁ Laicità positiva e negativa, Chiesa e Vaticano, Il Concordato
⦁ La libertà di culto affermata nei trattati internazionali e nella Costituzione, negata in 

alcune aree del mondo (Tema con duplice valenza di Educazione Civica)
⦁ Fede e religione, semantica della parola religione  

⦁ Religioni naturali e religioni rivelate
⦁ Religioni naturali nel paleolitico e nel neolitico
⦁ Religioni naturali nell’antichità
⦁ Le religioni rivelate e i loro fondamenti, la nozione di ispirazione

⦁ Unità di apprendimento: l’adolescenza e le scelte di vita
⦁ L’adolescenza come età evolutiva e della nascita di un mondo interiore
⦁ Adolescenza età della formazione di un’identità e delle prime scelte caratterizzanti

⦁ Unità di apprendimento: L’induismo 
⦁ L’induismo tra le religioni nel mondo 
⦁ L’indipendenza dell’India e la nascita di Pakistan e Bangladesh, Cenni su Mahatma Gandhi

⦁ Nozioni chiave dell’Induismo 
⦁ Principali divinità induiste 

⦁ Unità di apprendimento: il buddismo
⦁ Il Buddismo tra le religioni nel mondo 
⦁ La condizione del Tibet in rapporto alla Cina
⦁ Il buddha tra storia e leggenda. 

⦁ Il buddismo e la dottrina del dolore e il nirvana nell’induismo
⦁ Le principali correnti del buddismo

1



Prof. Fazio Frosali

2



                                 I.T.T. “LIVIA BOTTARDI” ROMA 

                                Programma di Lingua Francese 

Classe I M               a.s. 2021-2022 

 
 Docente: Gaetana Giagnotti    

  

Libro di testo:  Cignatta, Peterlongo, Boureux, Gérard, Rambert “FRANCE VLOG 1” Pearson 

 

Unité 0 : Bienvenue en France ! 

 

 Communication et Culture 

Savoir compter ; saluer ; prendre congé ; demander et dire comment ça va ; dans la 

salle de classe ; à l’école j’ai… ; l’alphabet ; épeler un mot ; les nombres de 0 à 20 ; 

les jours de la semaine ; les mois de l’année. 

 Grammaire.  

Les articles définis et indéfinis; les pronoms personnels sujets (forme atone); les 

verbes être, avoir .  

 

Unité 1 : La France, un pays unique au monde ! 

 

 Communication et Culture 

Se présenter et présenter quelqu’un ; demander et dire l’âge ; la nationalité et le 

pays ; la profession.  

          Grammaire. 

Le pluriel des noms et des adjectifs ; le féminin des noms et des adjectifs ; le féminin 

des noms de professions ; qui est-ce ? qu’est-ce que c’est; c’est/ ce sont; le présent 

indicatif des verbes en –er ; verbe S’Appeler.  

 

Unité 2 : Quand on dit basque on dit identité ! 

 

 Communication et Culture 

Les nombres ; demander et dire l’heure et la date ; les activités quotidiennes ; les 

loisirs ; proposer, accepter, refuser ; les saisons ; quel temps il fait ?  

 Grammaire. 

Le pronom sujet ON ; les verbes pronominaux ; les verbes ALLER, VENIR, FAIRE ; 

les verbes impersonnels, les pronoms personnels toniques ; les articles contractés. 

 

Unité 3 : Quand on dit Paris on dit mode 

 

          Communication et Culture 

 

                 La famille ; parler de la famille ; la description physique ; le caractère ; les vêtements   

                 et les accessoires ; les couleurs ;  

                 

              Grammaire. 

 

Il y a ; il faut ; la forme négative ; l’interrogation avec Est-ce que/ Avec l’inversion/ Avec le                  

pronom de rappel ; les adjectifs possessifs ; le pluriel des noms et des adjectifs : cas particuliers ; le 



féminin  des noms et des adjectifs : cas particuliers. 

 

Unité 4 : Lyon, une ville intelligente 

 

 Communication et Culture 

 Les lieux de la ville ; les moyens de transport ; les prépositions de lieu ;  

 Décrire son quartier. 

 

Grammaire 

Les verbes du deuxième groupe en -ir ; Les pronoms personnels compléments d’objet direct 

(COD) ; 

Les gallicismes (présent progressif, passé récent, futur proche) ; Adjectifs démonstratifs ; 

L’impératif. 

 

Unité 5 : Quand on dit Marseille on dit Méditerranée 

 

Communication et Culture 

Les aliments ; Les magasins et les vendeurs ; vendre et acheter ; où faire ses courses ? j’aime un 

peu, beaucoup. 

 

Grammaire 

L’article partitif ; Les verbes Prendre, Vendre, Boire au présent ; À et Chez ; Les adverbes de 

quantité : beaucoup, beaucoup de, très. 

 

 

Roma, 3 giugno 2022                                                                                           

                                                                                                                             

 

Gli alunni                                                                                                 La docente 

 

 

 

 

          
 



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” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE 

Programma svolto 

 

CLASSE  I M 

 

Libro di testo:  

 

 SPEAK OUT B1 ed. Pearson A. Clare, J.J. Wilson, D. Williams 

 GRAMMAR IN PROGRESS Third Edition Updated  ed. Zanichelli L. Bonci, S. M. Howell 

 

 

Unit 1: LIFE 

Vocabulary: free time, relationships, conversation topics 

Grammar: question forms, Past Simple 

Functions: making conversation 

Reading: understand an article about the secrets of happiness 

Listening: listen to stories about offers of marriage, understand routine exchanges  

Speaking: ask and answer questions about holidays and weekends, ask and answer personal 

questions, making conversation 

Writing: write about you, your friends, your family 

 

Unit 2: WORK 

Vocabulary: work, jobs, types of work 

Grammar Present Simple and Continuous, adverbs of frequency 

Functions: expressing likes/dislikes 

Listening: listen to interviews about jobs, listen to a man talking about his job  

Speaking: talk about what motivates you at work, talk about dangerous jobs, talk about your 

perfect job 

Writing: write an email about work experience 

 

Unit 3: TIME OUT 

Vocabulary: time out, places to visit, collocations 

Grammar: Present Continuous/Be going to for future, questions without auxiliaries  

Functions: making a phone call 

Reading: read about how people spend their free time around the world 

Listening: listen to a radio programme about going out in New York, understand some problem 

phone calls 



Speaking: talk about your future plans, discuss how you spend your free time 

 

Unit 4: GREAT MINDS 

Vocabulary: make and do, education, language learning 

Grammar: Present Perfect + ever/never, can, have to, must 

Functions: giving advice 

Listening: listen to someone describing how he used his hidden talents  

Speaking: talk about hidden talents, give advice and make suggestions for language learners  

 

 

Unit 5: TRAVEL 

Vocabulary: transport, travel items, tourism 

Grammar: Past Simple and Past Continuous, verb patterns 

Functions: asking for/giving directions 

Reading: read about amazing journeys  

Speaking:  discuss travel, ask for and give directions 

Writing: write an email describing a trip or weekend away 

 

 

 

Il testo Grammar in progress è stato utilizzato al fine di rinforzare, integrare e potenziare 

l’acquisizione di funzioni grammaticali. 

 

 

Educazione Civica: 

 Environmental responsability 

 The Agenda 2030  

 Scrabble 

 

 

  

 

 

 

 

Professoressa Laura Di Nicola                                                    Gli alunni   

 

                                                                                                   

 

 

 

     Roma, 8 giugno 2022 

 



 

 

ITT L. BOTTARDI; Programma di Scienze della Terra A.S. 2021-2022 classI 1A, 1M, Prof. Francesco Zagarese, Testo: Massimo 
Crippa et al. “Il libro della Terra” Mondadori Ed. 
 
MODULO1: L’universo 

- La sfera celeste 

- Come si studia il cosmo 

- Le distanze astronomiche  

- gli strumenti dell’astronomia 

- Le stelle e la loro evoluzione e classificazione 

- L’origine dell’universo 

- Il sistema solare, il Sole ed i suoi pianeti 
 
MODULO2: Il sistema Terra-Luna 

- Forma e dimensioni della Terra 

- Sistemi e coordinate di riferimento sulla superficie terrestre 

- I moti della Terra 

- La Luna ed i suoi movimenti 

- Le fasi lunari 

- L’orientamento 

- La misura del tempo: fusi orari e calendari 
 
MODULO3: LA RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO E L’ORIENTAMENTO 

- Le carte geografiche 

- Problematiche di rappresentazione cartografica 

- Le carte topografiche 

- Utilizzo delle carte topografiche 

- L’orientamento: lettura e di interpretazione delle carte topografiche ed utilizzo della bussola 

- L’orienteering 
 
MODULO4: I vulcani 

- I corpi effusivi, ipoabissali ed intrusivi 

- Le eruzioni vulcaniche 

- Gli edifici vulcanici 

- Il vulcanismo secondario 

- Distribuzione dei vulcani sulla Terra 
 
MODULO5: Deformazioni delle rocce e terremoti 

- Deformazione delle rocce 

- I terremoti 

- Le onde sismiche e la loro propagazione: collegamento con la struttura interna della Terra 
 
MODULO3: le rocce ed i processi litogenetici 
-   La struttura interna della Terra 

- I minerali e le  proprietà fisiche 

- I silicati 

- Il ciclo litogenetico 

- Le rocce magmatiche 

- Le rocce sedimentarie 

- Le rocce metamorfiche 
 

- EDUCAZIONE CIVICA: I cambiamenti climatici fenomeni naturali ed attività antropiche, produzione di un testo e di una canzone a 
tema 
 

 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE-  CLASSI 1 M.  

 

A.S. 2021-22 

 

PROF.SSA SILVIA PERRONE 
 

 

u.d. 1   l'azienda e la sua organizzazione 

 il sistema azienda 

 classificazione aziende 

 organizzazione aziendale 

 modelli organizzativi 

 dall'idea imprenditoriale alla nascita dell'impresa 

 

 

u.d. 2 gli scambi economici e la compravendita 

 aspetto giuridico della compravendita 

 clausole della compravendita 

 

u.d.  3   L' IVA 

 principi fondamentali 

 modalità di applicazione 

 

u.d. 4  documenti di compravendita 

 dalle trattative all'esecuzione 

 la fattura differita e ddt 

 compilazione della fattura 

 

 

 

u.d.  Simulazione di azienda 

 

 

 

 

 

 

 



ITT “LIVIA BOTTARDI” - ROMA  

Anno scolastico 2021-2022  

CLASSE   1 M   

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 . La scala (grafica e numerica) e la legenda. 

▪ 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 

 

Per l’UDA “il gioco” 

 

• La piattaforma SETERRA per giocare on line con la geografia 

 

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 



 

PROGRAMMA DI STORIA ANNO SCOLASTICO     

2021/2022 CLASSE I M  

 

 

1. “LE ORIGINI E L’ ETÀ PALEOLITICA” 

2. “LA RIVOLUZIONE AGRICOLA DEL NEOLITICO” 

3. “LA RIVOLUZIONE URBANA E LA SCRITTURA” 

4. “I REGNI MESOPOTAMICI E IL POPOLO D’ ISRAELE” 

5. “IL REGNO D’EGITTO” 

6. “LE PRIME CIVILTÀ MEDITERRANEE” 

7. “I GRECI E LA POLIS” 

8. “SPARTA E ATENE” 

9.  “LE GUERRE PERSIANE” 

10.  “TRIONFO E CADUTA DI ATENE” 

11.  “ALESSANDRO MAGNO E L’ELLENISMO” 

12.  “LA CONDIZIONE DELLA DONNA NEL MONDO ANTICO” 

13.  “GLI ETRUSCHI, IL Più GRANDE POPOLO ITALICO” 

14.  “LE ORIGINI DI ROMA” 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA ITALIANO CLASSE I M 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

 

GRAMMATICA: 

 ripasso delle parti variabili ed invariabili del discorso con particolare attenzione all’uso dei verbi in 

forma attiva, passiva, riflessiva ed impersonale, e dei pronomi. 

ANALISI LOGICA: 

predicato verbale e nominale, soggetto, attributo ed apposizione, complemento oggetto, termine, 

specificazione, causa e fine, d’agente, mezzo, modo, compagnia, luogo, tempo 

ANTOLOGIA: 

il testo narrativo 

suddivisione in sequenze, distinzione tra fabula ed intreccio, schema base della fabula, i diversi 

modi di costruire l’intreccio, il sistema dei personaggi, i ruoli e la caratterizzazione, il tempo e lo 

spazio 

“ La giacca Stregata, Dino Buzzati” 

 “ Lo zoo più bello dell’universo E.D. Hoch” 

“ Cose da pazzi Ermanno Bencivenga” 

“ La fermata sbagliata di Italo Calvino” 

“ Notti di luna Giorgio Scerbanencho” 

 “ La dama dei coltelli Giovanni Arpino” 

FIABA E FAVOLE: Origini e caratteristiche 

lettura ed analisi di favole di Fedro e di Esopo 

LA POESIA EPICA: 

 le origini e la tradizione epica dopo l’Iliade e l’Odissea 

“ Canta o Dea, l’ira di Achille Pelide” -Iliade   

“ Narrami, o musa dell’eroe multiforme”  - Odissea 

“ Le armi canto e l’uomo” - Eneide 

 “ L’onore prima di tutto” – Iliade   

LA COMUNICAZIONE: 

gli elementi della comunicazione, i linguaggi, la comunicazione in rete 

EDUCAZIONE CIVICA: 

cittadinanza attiva  e volontariato 

 

 

 


