
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 
PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE 2 A 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROF.SSA CILLO 

 

 

Libro di testo : MY VOICE B1 /B1+ ed. Pearson 

                        

Welcome  To My Voice B1/B1+  
  • My Voice quiz p.10 
 
Build up  

 A  All in a day –work and play ( Present simple/present continuous; school; free-time activities) 

 B Past fashions ( Past simple be; past simple can; regular/irregular verbs; appearance ,sports, equipment) 

 C I’ll dressa s a vampire (be going to/present continuous for future/will-won’t for future; first conditional) 

 D  Experiences around the world (Present Perfect + ever/never; already/yet; the natural world) 

 

 

MY VOICE •  
UNIT 1 CLOSE TO YOU 

Grammar •           Present simple /present continuous  
 Indefinite pronouns  
 Reflexive pronouns  

 

  
 

 

Vocabulary •           friendship collocations  
 Feelings-adjectives with –ed and –ing 
 Emotions 
 Reading: The greatest gift of life pg 23 

 

 

 

UNIT 2 

FAR FROM HOME   

 

 

Grammar •           past continuous  
 Past 

continuous/past 
simple 

 Relative pronouns  
 

Vocabulary • Holiday activities 
• types of holidays 

 Travelling 
 At the airport 

 

UNIT 3 

MIND OVER MATTER 

 

Grammar • present perfect 
continuous 
• present perfect 
simple/continuous 
• question tags 



Vocabulary • Expressions with think 
/mind  
• phrasal verbs with out  
• reading: FOMO and 
how to beat it! 

 

 

UNIT 10 

THE POWER OF NATURE (progetto ed. civica)  

 

Vocabulary  The 
environment  

 Natural 
disasters 

 Environmental 
responsibility 

 

Reading / 
Listening 

A story of survival  
An interview about 
surviving an 
earthquake 

 

 

 

 

gli alunni        la docente 

            prof.ssa Lorella Cillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 6 giugno 2022 



ITT BOTTARDI
PROGRAMMA MATEMATICA 

2A 
Prof.ssa Sabrina Capaldi

A.S. 2021/2022

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO ABILITA’ DI BASE
- Le operazioni in N, Z, Q
- Le potenze in N, Z, Q e le loro proprietà
- MCD e mcm
- Espressioni numeriche

CALCOLO LETTERALE
- I monomi:

- Operazioni con i monomi
- MCD e mcm tra monomi

- I polinomi
- Prodotti notevoli:

-quadrato di un binomio
-somma per differenza
-quadrato di trinomio
-cubo di binomio

- Espressioni letterali
- Scomposizioni di polinomi:

-raccoglimento totale
-raccoglimento parziale
-tramite prodotti notevoli

- MCD e mcm  tra polinomi
-Frazioni algebriche:

- Semplificazione di frazioni algebriche
-Operazioni con frazioni algebriche

LE EQUAZIONI DI PRIMO GRADO
- I principi di equivalenza
- Le equazioni

IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA
-Il piano cartesiano
- Rappresentazione di un punto sul piano cartesiano
- I segmenti nel piano cartesiano: 

- punto medio di un segmento
-distanza tra due punti

- La retta:
-forma implicita e forma esplicita
-casi particolari
- retta passante per due punti con fascio proprio di rette
- rette parallele e rette perpendicolari



I SISTEMI LINEARI 
- sistemi lineari di due equazioni in due incognite:

- Metodo di sostituzione
-Metodo del confronto
-Metodo di Cramer

LE DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO
- Principi di equivalenza
- Le disequazioni



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe: 2A 

Docente: Arianna Eleuteri  

Anno scolastico: 2021-2022 

Argomenti svolti a lezione: 

- La corporeità e i valori del Corpo attraverso la tecnica “Bioenergetica” 

- Assi, piani e movimenti 

- Catene muscolari con relative funzioni stabilizzatrici, agoniste, antagoniste e sinergiche dei 

muscoli. 

- Aspetti funzionali del movimento (approccio Joint by Joint) 

 

- Misura della capacità di lavoro fisico (PWC-Physical Work Capacity) 

- Lavoro su circuiti per potenziamento delle capacità condizionali di resistenza e forza. 

- la stabilità del core attraverso esercitazioni statiche e dinamiche 

- Teoria e pratica del riscaldamento generale e specifico  

 

- Sviluppo e affinamento delle capacità coordinative 

- Differenziazione cinestesica: cos’è e proposte per svilupparla 

- Differenti tipologie di lanci per lo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali con lo 

scopo di avviare l’attività verso il gesto tecnico di differenti attività sportive. 

- Andature per il miglioramento della coordinazione globale 

 
- Conoscenza e pratica della pallavolo:  

o Storia 

o Caratteristiche della pallavolo 

o Il campo da gioco e la rete 

o teoria e pratica dei fondamentali  

o Costruzione delle azioni di gioco 

o Strategie tecnico-tattiche 

o Falli di gioco 

o punteggio 

o Rispetto delle regole e fair play  



 

- Conoscenza e pratica del badminton: 

o Caratteristiche del badminton 

o teoria e pratica di alcuni gesti tecnici 

o Costruzione delle azioni di gioco 

o Strategie tecnico-tattiche 

o Falli di gioco  

o punteggio 

o Rispetto delle regole e fair play  

 

- Conoscenza e pratica del tennistavolo: 

o Caratteristiche del gioco  

o Conoscenza alcuni gesti tecnici 

o Falli di gioco  

o punteggio 

o Rispetto delle regole e fair play  

 

Roma 06/06/2022 
 

Il Docente 
 

 



Programma svolto di Diritto-Economia  

Classe 2°A   A.S. 2021/2022 

Docente: Margherita Barone 

  

U.D. 1 Principi fondamentali: ripasso in particolare struttura e caratteri della 

Costituzione e i principi fondamentali. 

U.D. 2 Il Bicameralismo IL Parlamento: le due Camere differenze                      

Bicameralismo perfetto, organizzazione delle Camere, controllo politico. Procedura 

ordinaria di formazione di una legge.   Procedura aggravata. Riforma costituzionale   

IL Parlamento in seduta comune: funzioni. 

 U.D. 3 Il Governo: composizione, formazione, funzioni, atti normativi del              

Governo, P.A. in generale. 

 U.D. 4 Le garanzie costituzionali. Elezione del Presidente della Repubblica e sue 

funzioni.   Composizione e funzioni della Corte Costituzionale.  

U.D. 5 L’Unione europea: storia. Trattati: cenni. Allargamenti. Unione economica e 

monetaria. Trattato di Schengen. Parlamento europeo, Commissione europea, 

Consiglio dell’Unione e Consiglio europeo, Corte di Giustizia, atti dell’Unione 

Europea. 

 U.D. 6 La magistratura: principi costituzionali. Processo civile, penale e 

amministrativo: cenni. Consiglio superiore della Magistratura composizione e 

funzioni.                    

  

        Firme studenti                                                   Firma Docente 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

A/S 2021-2022 

CLASSE II sez. A 

 

DOCENTE: prof.ssa VALLERIANI LINDA 

TESTO: Azienda passo passo next, 2 – L. Sorrentino 

 

1. LA COMPRAVENDITA 

a. Le fasi della compravendita: trattativa-stipulazione-esecuzione 

b. Elementi essenziali e accessori 

c. Le clausole relative alla consegna: FMC e FMV 

d. Le clausole relative al tempo di consegna 

e. Le clausole relative all’imballaggio 

f. Le clausole relative al pagamento 

 

2. LA FATTURA 
a. Forma e contenuto della fattura 
b. Tipi di fattura: immediata e differita 
c. Il DDT 
d. L’IVA: presupposti di applicazione 
e. Caratteristiche dell’IVA 
f. Calcolo dell’IVA 
g. La parte tabellare della fattura: 

i. Sconto incondizionato 
ii. Spese documentate e non documentate 

iii. Imballaggio fatturato e a rendere 
iv. Gli interessi per dilazione di pagamento 

 

3. I CALCOLI FINANZIARI: L’INTERESSE 
a. Il concetto di interesse 
b. Formule dirette dell’interesse 
c. Formule inverse dell’interesse 
d. Il montante 

 

4. I CALCOLI FINANZIARI: LO SCONTO 
a. Sconto mercantile e sconto commerciale 
b. Formule dirette dello sconto commerciale 
c. Formule inverse dello sconto commerciale 
d. Il valore attuale commerciale 

 



5. I MEZZI DI PAGAMENTO 
a. La moneta legale: metallica e cartacea 
b. La moneta bancaria cartacea 

i. L’assegno 
ii. definizione 

iii. caratteristiche: i requisiti essenziali 
iv. tipologie: bancario e circolare 
v. compilazione di assegni 

c. La moneta elettronica: 
i. Lo strumento del c/c 

ii. Le carte di debito 
iii. Le carte di credito 
iv. Il bonifico bancario 
v. Il giroconto bancario 

d. Le cambiali 
i. Caratteristiche dei titoli di credito 

ii. cambiale pagherò e cambiale tratta 
iii. i requisiti essenziali 
iv. il bollo e il requisito dell’esecutività 
v. la scadenza delle cambiali 

vi. compilazione di cambiali 
 

6. AGENDA 2030 
a. 17 goals per lo sviluppo sostenibile 
b. Le dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale e ecologica 
c. Il modello dell’economia circolare 
d. Turismo sostenibile 

 

7. IL TURISMO 
a. Primi concetti 
b. Le imprese turistiche ricettive e di viaggio: primi concetti 
c. Il pacchetto turistico: primi concetti 

Roma, ____________________ 

 

Gli alunni         la docente 

_______________________________      _________________________________  

_______________________________  
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TESTI/MATERIALI/STRUMENTI UTILIZZATI  

Libri : France Vlog1, FranceVlog2, Fiches de grammaire 

Strumenti: Computer, Lim, Fotocopie, Dispositivi cellulari 
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!

!

!



                         Istituto Tecnico per il Turismo  “L. Bottardi” 

                       Anno Scolastico 2021/2022 - GEOGRAFIA  

                            Prof. Elisabetta Rocchi - Classe II° A 
 

  

 ASIA   

- La posizione 

- Il territorio 

  

ASIA OCCIDENTALE 

 -   Il territorio e climi  

 -   Popolazione ed insediamenti 

 -   Le risorse e l’economia 

 -   Economia 

     

 ASIA MERIDIONALE   

 

 India 

     -  Il territorio e climi 

     -  Storia e popolazione 

     -  Insediamenti e vie di comunicazione 

     -  Economia 

 

ASIA ORIENTALE  

 

Cina 

-  Il territorio e climi 

-  Storia e popolazione 

-  Insediamenti   

-  Economia 

 

 Giappone 

-  Il territorio e climi 

-  Storia e popolazione 

-  Insediamenti   

-  Economia 

   

AFRICA  

- La posizione 

- Il territorio 

 

Africa settentrionale 

- Territorio e climi 

- Popolazione e insediamenti 

- Economia 

 

Egitto 

 -  Il territorio e climi 

-  Storia e popolazione 

-  Insediamenti e vie di comunicazione 

-  Economia 



 

  

Sudafrica 

 -  Il territorio e climi 

-  Storia e popolazione 

-  Insediamenti e vie di comunicazione 

-  Economia 

    

AMERICA 

- La posizione 

- Il territorio 

 

AMERICA SETTENTRIONALE 

 -   Territorio e climi 

 -   La popolazione e gli insediamenti 

-    Economia        

 

Stati Uniti d’America 

 -  Il territorio e climi 

-  Storia e popolazione 

-  Insediamenti e vie di comunicazione 

-  Economia 

 

Brasile 

 -  Il territorio e climi 

-  Storia e popolazione 

-  Insediamenti e vie di comunicazione 

-  Economia 

 

OCEANIA 

-   Territorio e climi 

-  La popolazione e gli insediamenti 

-  Economia        

 

AUSTRALIA 

-   Territorio e climi 

-   La popolazione e gli insediamenti 

-   Economia        

 

COSTRUZIONE ED ELABORAZIONE GRAFICI E CARTOGRAMMI. 

LAVORI DI GRUPPO 

 

 

ROMA  01-06-2022 

                                                                            Prof.ssa Elisabetta Rocchi 

 

  

 

  

 

 



 



A.S. 2021/2022 

I.T.T. Livia Bottardi 
 

Programma di informatica  

 
Classi: 2°A, 2°E, 2°F, 2°M 

Docente: Majetta Valentina 

Materia: Informatica 

 

Gestione dei file  

 Tipi di file  

 Compressione dei file. 

 

Gli algoritmi 

 Definizione e proprietà degli algoritmi. 

 I diagrammi di flusso. 

 

 Software di grafica 

 Creare e aprire una presentazione 

 I temi delle diapositive 

 Inserire, eliminare e duplicare una diapositiva 

 Inserire gli oggetti 

 Come inserire un disegno 

 

Word Avanzato e posta elettronica 

 La lettera commerciale 

 Gestione della posta elettronica 

 

Il foglio elettronico 

 Prime operazioni con Excel 

 Modifica di dati in un foglio di lavoro 

 Calcoli e formule 

 Riferimenti assoluti e relativi 

 I grafici 

 Modifica grafici 

 Le funzioni 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE 2A 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO LIVIA BOTTARDI 
 

Libri di testo:  
S. Damele, T. Franzi, Alberi infiniti Vol.B, Loescher Editore.  
P. Balboni, M.Voltolina, Due passi nella grammatica, Loescher Editore. 
 
 
GRAMMATICA 
 
COMPETENZE SINTATTICHE :  

 
LA PROPOSIZIONE 

 
 La proposizione. 
 Il soggetto e il gruppo del soggetto. 
 Il predicato verbale e il predicato nominale. 
 Attributo e apposizione. 
 I complementi  
 Punteggiatura e sintassi della proposizione 

 
IL PERIODO 
 

 Il periodo (la frase semplice e la frase complessa). 
 Coordinazione (congiunzioni coordinanti) e subordinazione (congiunzioni subordinanti) 
 I gradi della subordinazione e la schematizzazione grafica di un periodo. 
 Proposizioni implicite e proposizioni esplicite. 
 Le proposizioni reggenti e i vari tipi di subordinate. 

 
Esercizi di analisi logica e di analisi del periodo. 
 
ANTOLOGIA 
 
IL ROMANZO 
 
I generi del romanzo: 

 Il romanzo storico 
 Il romanzo realista 
 Il romanzo psicologico 

 
Lettura antologica e analisi dei seguenti testi: 
Alessandro Manzoni, Questo matrimonio nons’ha da fare 
Lev Tolstoj, Il ferimento del principe Andrej 
Elsa Morante, Sotto le  bombe 
Antonio Tabucchi, La forza di agire 
Beppe Fenoglio, Il coraggio di un ragazzo 
Luigi Pirandello, Cambio Treno 
Italo Svevo, Lo schiaffo 
Virginia Woolf, Il primo giorno delle vacanze estive 
Herman Hesse, Siddartha e Govinda 
William Golding, Lo scontro 
Federigo Tozzi, Non ci siamo divertiti 
 
LA POESIA 
 

 La metrica e il ritmo 
 Gli effetti fonico-musicali 



 La disposizione delle parole 
 Le figure di significato 

 
Generi e forme della poesia, percorsi tematici: 
 

 Il poeta e la natura 
 Il poeta e gli affetti 
 Il poeta e la vita 
 Il poeta e l’impegno civile 

 
Lettura antologica e tratti essenziali della biografia e della poetica dei seguenti autori: 
 
Marino Moretti, La prima pioggia 
Giorgio Caproni, Battendo a macchina 
Giosuè Carducci, San Martino 
Gabriele d’Annunzio, La pioggia nel pineto 
Aldo Palazzeschi, La fontana malata 
Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto 
Ugo Foscolo, A Zacinto 
Federico Garcia Lorca, Paesaggio 
Pablo Neruda, Ho fame della tua bocca 
Giuseppe Ungaretti, Soldati 
Giuseppe Ungaretti, Fratelli 
 
IL TEATRO 

 
 Caratteristiche generali di un testo teatrale  
 Le parti del testo teatrale, i personaggi. 
 Origini del teatro e tratti salienti della Commedia e della Tragedia. 

 
Guida alla comprensione, all’analisi e all’interpretazione di: 

 W. Shakespeare, Un amore contrastato  
 

I TESTI NON LETTERARI 
 

 Attività guidate di recupero, consolidamento e sviluppo delle competenze testuali; 
 attivazione di varie modalità di lettura  
 illustrazione dei caratteri peculiari e delle finalità dei testi informativo–espositivo, argomentativo, testo 

letterario, testo poetico e narrativo letterario; testo narrativo non letterario. 
 Rafforzamento delle nozioni testuali di base: nozioni di descrizione oggettiva e descrizione soggettiva, 

diretta e indiretta, periodo, capoverso, paragrafo e sotto-paragrafo, connettivo, parola-chiave, titolazione 
a margine. 

 Lettura e analisi del brano di Umberto Galimberti, Dove si imparano i sentimenti? 
 
 
 

Luogo e data 

Roma, 3/06/2022 
 

La docente 

Prof.ssa Maria Maddalena Crovella 
 



PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 2A   

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO LIVIA 

BOTTARDI 
 

Libro di testo: Presente, passato, presente volume 2, V. Calvani, Mondadori scuola 

 
MODULO O (DI RACCORDO CON IL PROGRAMMA DELL’A.S. PRECEDENTE) 

 

 Monarchia e Repubblica a confronto nell’ antica Roma (concentrazione e separazione dei poteri; consoli, 
senato, principali magistrature, comizi; collegialità e temporaneità delle cariche). 

 L’ espansione della repubblica romana dalle origini alla crisi: dalla conquista della penisola alla conquista 
del Mediterraneo (le guerre puniche e la conquista dell’Oriente): tappe salienti delle guerre, conseguenze  
economico- politiche e culturali; l’amministrazione dei territori assoggettati. 

 La crisi della Repubblica: le conseguenze morali e culturali, economiche e sociali delle precedenti conquiste 
militari. Le fallite riforme dei Gracchi, Mario e Silla (tratti essenziali) 

 La repubblica romana da Pompeo alla morte di Cesare; la fine della repubblica (31 a.C.) 

MODULO 1 LA NASCITA DEL PRINCIPATO E I PRIMI SECOLI DELL’IMPERO 

 Il principato di Augusto; l’organizzazione dell’Impero, la religione e la cultura, 

 Il primo secolo dell’impero: la dinastia giulio-claudia. Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone 

 La dinastia Flavia 

 Diffusione del Cristianesimo e dinamiche della sua diffusione nell’Impero; 

 L’età d’oro dell’impero, gli imperatori adottivi, 

 L’epoca di Adriano e l’economia dell’Impero 

 L’impero dall’apogeo alla crisi, l’età degli Antonini e l’impero militare dei Severi. 
 

MODULO 2 L’ETÀ TARDO-ANTICA 
 

 La crisi del III secolo, l’anarchia militare e lo scontro con i germani 

 lo scontro in Oriente con i Persiani e la diffusionedel Cristianesimo, 

 L’età di Diocleziano e Costantino, la tetrarchia e il nuovo ruolo della religione nell’Impero 

 La fine dell’impero romano d’Occidente 

 I regni romano-barbarici, l’Italia di Teodorico, 

 L’impero d’Oriente e Giustiniano, la riconquista dell’Occidente, 
 

MODULO 3 L’ALTO MEDIOEVO 
 

 Oriente e Occidente tra VI e VIII sec. 

 L’Italia Longobarda e la Chiesa di Roma 

 Gregorio Magno e il potere temporale 

 Il monachesimo in Occidente 

EDUCAZIONE CIVICA 

Istituzioni dello stato italiano: 
 

 Il Parlamento 

 Il Presidente della Repubblica 

 Il Governo 



Educazione alla salute e al benessere: 

 Mangiare poco, mangiare troppo, mangiare il giusto pag.128 

 Per una vita sostenibile pag. 260, 

 L’alimentazione pag. 264 
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