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Economia aziendale – classe 2 ^ G 

Docente: prof.ssa Giulia Di Biase 

 

Modulo 1: La remunerazione del credito: l’interesse 

UD 1 La remunerazione del credito: l’interesse 

Il concetto di interesse 

Le formule dirette dell’interesse 

Le formule inverse dell’interesse 

Il montante 

Problemi inversi del montante 

UD 2 Il pagamento anticipato di un debito 

Il concetto di sconto 

Le formule dirette dello sconto commerciale 

Le formule inverse dello sconto commerciale 

Il valore attuale commerciale 

I problemi inversi del valore attuale commerciale 

Modulo 2: Gli strumenti di regolamento 

UD 1 Gli strumenti bancari di regolamento 

Il pagamento del prezzo 

Il sistema dei pagamenti e il ruolo delle banche 

L’assegno bancario 

Il pagamento dell’assegno bancario 

L’assegno circolare 

Il bonifico SEPA 

La procedura RIBA 

Le carte di pagamento 

UD 2 Le cambiali 

Concetto e funzioni delle cambiali 

Il pagherò cambiario 

La cambiale tratta 

La scadenza delle cambiali 

L’avallo 

Il trasferimento e il pagamento della cambiale 

Lo sconto cambiario 

Modulo 3: La gestione e i suoi risultati 

UD 1 Gestione: patrimonio e reddito 

Concetto di gestione 

Fatti interni e fatti esterni di gestione 

Aspetti di gestione 

Le fonti di finanziamento 

Gli investimenti 

Il patrimonio 

Il reddito d’esercizio 

Il sistema informativo aziendale 

La rilevazione 

                 L’insegnante 

          Prof.ssa Giulia Di Biase 
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 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 

 

OCEANIA 

-   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 

 

  

 

  

 

 

 



ITTUR LIVE BOTTARDI 

 

Classe 2G 

Anno scolastico 2021/2022 

Materie: Biologia e Chimica 

Insegnante: Prof.ssa Ida La Monica 

 

Biologia: 

Molecole della Vita 

La cellula: struttura e funzione 

- cellula eucariote (animale e vegetale) 

- ciclo di Krebs 

- la Glicolisi 

- fermentazione ( alcolica e lattica) 

- la fotosintesi clorofiliana 

La riproduzione cellulare: 

- Sessuata 

- Asessuata 

- Il ciclo cellulare 

- Mitosi 

 

 

Chimica: 

Le misure e grandezze 

Le trasformazioni della materia 

Dalle leggi della chimica alla teoria atomica 



La quantità chimica: la mole 

Le particelle dell’atomo 

L’atomo di Bohr 

La tavola periodica 

I legami chimici 

La nomenclatura 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE 2G   
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO LIVIA BOTTARDI 
 

Libri di testo: 

 Sogni a libri aperti, narrativa, tipologie testuali, Attualità + epica, Poesia e teatro,  Le 
Monnier scuola;  

 Due passi nella grammatica, Loescher editore 
Poesia: 
Il testo poetico (il verso, la metrica, il ritmo, la rima, la strofa) con esempi su testi poetici 
 
La parafrasi con esempi su testi poetici; il linguaggio poetico (le figure retoriche semantiche, 
sintattiche, logica, fonetiche) con esempi su testi poetici. 
 
Analisi di testi poetici: 
“San Martino” Giosuè Carducci 
“Villa chiusa” Corrado Govoni 
“I fiumi” Giuseppe Ungaretti 
“Autoritratto” Alessandro Manzoni 
“Novembre” Giovanni Pascoli 
“La fontana malata” Aldo Palazzeschi 
Verifica Invalsi: “L’adolescenza di un poeta” Tomas Transtromer 
“L’acquazzone” Corrado Govoni 
 
Il Medioevo: contesto storico-culturale 
Il passaggio dal latino al volgare 
Le lingue neo-latine 
La poesia medievale 
La lirica religiosa 
Il Dolce Stil Novo 
La poesia comico-realistica 
Analisi di testi poetici: 
“Cantico delle creature” Francesco d’Assisi 
“Tanto gentile e tanto onesta pare” Dante Alighieri 
“S’i’ fosse foco” Cecco Angiolieri 
“La vita fugge” Francesco Petrarca 
 
La poesia italiana dell’Ottocento: il contesto storico-letterario 
Analisi di testi poetici: 
“A Zacinto” Ugo Foscolo 
“A Silvia” Giacomo Leopardi 
 
La poesia italiana del Novecento: il contesto storico-letterario 
Analisi di testi poetici: 
“Tre poesie dal fronte” Giuseppe Ungaretti 
“Ritratto della mia bambina” Umberto Saba  
“Meriggiare pallido e assorto” Eugenio Montale 
 



Teatro 
Il testo teatrale: le caratteristiche del testo, dal testo allo spettacolo 
La storia del genere 
La tragedia classica 
“L’indagine di Edipo” Sofocle 
La commedia del Seicento 
“L’avarizia di Arpagone” Moliere 
La riforma goldoniana 
“Mirandolina e i suoi corteggiatori” Carlo Goldoni 
Il teatro pirandelliano 
“Caos a scuola” Luigi Pirandello 
Verifica Invalsi: “Il pubblico e l’attore” Dario Fo 
 
Grammatica 
Analisi grammaticale e logica. Il periodo: la frase semplice, coordinate, subordinate. 
 
Ed. civica: l’Unione Europea. 
 
 
 Roma 31/05/2022 
 
L’insegnate                                                                                                                              Gli studenti 
Prof.ssa Luciana Stenofi 
 
 



PROGRAMMA DI STORIA CLASSE 2G   
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO LIVIA BOTTARDI 
 

Libro di testo: Presente, passato, presente 2, V. Calvani, Mondadori scuola 
 
Augusto: la fondazione del principato  
L’impero nei “secoli d’oro” 
La crisi del III secolo  
Il cristianesimo delle origini  
L’impero cristiano 
La fine dell’impero romano d’Occidente 
Romani e barbari: la legge, la terra, la chiesa 
L’Occidente germanico e l’oriente bizantino 
Longobardi e bizantini in Italia 
Maometto e l’Islam 
La formazione dell’impero arabo 
Carlo Magno e l’impero carolingio 
La nascita del sistema feudale 
 
Ed. Civica: l’Unione Europea 
 
 
Roma, 31/05/2022 
 
L’insegnante                                                                                                                       Gli studenti 
Prof.ssa Luciana Stenofi 



PROGRAMMAZIONE LINGUA SPAGNOLA

CLASSE 2G

PROF.SSA GUARINO ORSOLA

LIBRO DI TESTO RUMBO ESPAÑOL, VOL. 2, ED. LANG, PEARSON

Pretérito perfecto: verbi regolari e irregolari

Contraste Hay-Está

El léxico de la ropa

Perífrasis Ir+a+infinitivo

Los pronombres del objeto directo e indirecto

Verbos impersonales (Gustar y encantar)

Las conjunciones (y-e; o-u; pero-sino)

El imperfecto: verbos regulares e irregulares

Las tiendas y el léxico de la mesa

Los infedinidos

Andalucia: cultura de herencia árabe

Las perifrasis de obligación (personales e impersonales)

El léxico de la ciudad

La ciudad de Valencia

Los medios de transporte para desplazarse en ciudad

El imperativo afirmativo (2^ pers. singular y plural)

Los verbos Ir-Venir; Pedir-Preguntar; Llevar-Traer

El pluscuamperfecto de Indicativo

El pretérito indefinido (verbos regulares e irregulares y los marcadores temporales)

Contraste pret. Perfecto y pret. Indefinido

Los comparativos

El futuro simple (verbos regulares e irregulares, marcadores temporales de futuro)

Hacer una reserva por teléfono

Pedir información en una taquilla

El futuro anterior

El condicional simple (verbos regulares e irregulares)

El léxico cuerpo humano

Léxico de las enfermedades y remedios



El superlativo absoluto y relativo

Los indefinidos todo y otro

Las islas Canarias y las Baleares

El presente de subjuntivo (verbos regulares e irregulares)

El calentamiento global y la contaminación. Consejos utiles en el cada día

Roma, 7 giugno 2022

Gli alunni La docente

_____________________________ ________________________

_____________________________



 

PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE, A.S.2020-2021 CLASSE 2G. Prof.ssa PANNONI 

 

 

Libro di testo “Get Thinking B1”, Libro di grammatica: Grammar in Progress/Grammar Log. Grammatica contrastiva. 

Flipped classroom, studio in gruppi, studio individuale, uso di griglie e mind maps, spidergrams. 

 

Funzioni grammaticali: Modals: COULD/COULDN'T can, must could, have to, should, will, Pp.334,335. Paradigmi dei 

verbi irregolari. Modals and their paradigms (+ have to/had to): can, must could, have to, should, will). Should/be able e 

be allowed to (pp 226,228 e 230), CAN a pagina 222 e 224 

Present perfect e la differenza con il past perfect (+ have to/had to); present perfect e la differenza con il past simple 

P.220. Present continuous.  Present continuous e present continuous con valore di futuro, p. 107. Past simple, need and 

take 

Prepositions, adverbs and genitive and double genitive, con approfondimenti anche alle pagine pp.125-126 and page 

128. Adverbs of place, quantity, time, doubt and certainty (page 126). Posizione degli avverbi. Preposizioni a pagina 64 e 

66, con svolgimento degli esercizi a pagina 65 e 67, n.38, 39, 43 e 44 

Ordinals e revisione dei numeri cardinali, uso: la data, ordine nelle graduatorie, e successione nelle fasi. Differenze tra 

italiano e inglese (pagine 51 e 52)  

Aggettivi e pronomi indefiniti. Use of Wh-words and questions: pp.34 and 40 What and like. Exercises 

29,30,31,32,33,34. Quantities (page 34, (What...like?/How...like?/Le condizioni metereologiche); collective nouns  

 

Funzioni comunicative: uso delle model sentences, Giving advice, speaking of past actions, speaking of the future. Fare 

paragoni. Fare domande, parlare di possesso, e tutte le altre funzioni communicative collegate agli argomenti 

grammaticali suindicati. 

 

Vocabulary: Words to speak of grammar, ovcabolario dei luoghi della città, vocabolario relative alla sostenibilità 

ambientale. Visione del docufilm Home Prodotto da JL. Besson in inglese con sottotitoli in inglese. Notes and facts (last 

part of the movie with statistics and final message about Earth and sustainability). Vsione della pubblicità progresso 

“Mother Nature”. Comprehension on pages 218-219. Le malattie. 

 

Educazione Civica (Inglese): lavoro su Sustainability (agenda 20-30)  

 

Phonetics: pronuncia del vocabolario di base. Diphtongs in English, semantic fields, IPA (International Phonetic 

Alphabet). 

 

Roma, 26.5.21       

 

La docente,                                           Gli studenti,                                                                                               

 



Istituto tecnico turistico “Livia Bottardi” A.S. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Francesca Vitalone  Classe: II G 

Programma svolto di Scienze motorie e sportive 

 

 
 

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). 

Test forza arti superiori con lancio della palla zavorrata (3kg). 
Badminton: varie esercitazioni pratiche del gioco nella forma del singolo e del doppio 

con miglioramento progressivo della tecnica e tattica di gioco, del servizio di diritto e 

rovescio e varie prove sullo smash. 

Tennis-tavolo: spiegazione della tecnica di gioco e varie esercitazioni pratiche nella 
forma del singolo e del doppio. 

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

Importanza della fase di riscaldamento e della fase di allungamento muscolare.  
Esercizi di sviluppo della forza muscolare con l’ausilio della spalliera, esercizi di 

ginnastica posturale e di prevenzione di paramorfismi e dismorfismi.  

Sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, velocità e flessibilità, a carico 
naturale in forma individuale e collettiva, giochi di velocità con partenze alternate da 

posizioni differenti. 

Esercizi di coordinazione neuromuscolare: fase di apprendimento, controllo e 

organizzazione (trasformazione e adattamento)  del movimento. Sviluppo delle 
capacità coordinative speciali: capacità di accoppiamento e combinazione, di 

equilibrio, di orientamento, di ritmo, di reazione, fantasia motoria. 

Vari esercizi in forma statica e dinamica con miglioramento del controllo del corpo. 
Varie tecniche di stretching muscolare. Organizzazione spaziale e coordinamento arti 

superiori e inferiori in simultanea e in successione (varie andature). Esercizi di 

mobilità articolare, scapolo-omerale/coxofemorale/tibio-tarsica, circonduzioni semplici 
e complesse, di potenziamento articolare e legamentoso. Sviluppo agilità, forza 

muscolare e coordinazione: burpees, squat-jump; salti e balzi in forma aerobica e 

anaerobica alternata. Esercizi di equilibrio. 

Pallavolo: spiegazione delle posizioni, numerazioni e rotazioni in campo.  
Approfondimenti sulle posizioni in campo, gioco con ruolo dell'alzatore in posizione 

num.3. Regolamento. Esercizi di sviluppo dei fondamentali tecnici individuali e di 

squadra, in avanzamento e al muro (azione difensiva) e in situazioni diverse di attacco 
e di difesa, bagher e palleggi di controllo. Applicazione dei fondamentali nelle fasi di 

gioco, finalizzazione del movimento alla costruzione del gioco con 3 passaggi. Svariate 

esercitazioni sulla schiacciata: rincorsa, stacco, salto e tempi di attacco. 
Educazione civica: i benefici del camminare, piccoli gesti per salvare il pianeta, 

camminare per un futuro sostenibile, modi diversi di percepire e sperimentare la 

deambulazione, il cuscinetto pompa sui talloni che stimola il ritorno venoso al cuore, 

gli effetti benefici della camminata sugli apparati cardio-respiratori. Urban walking: 
benefici fisici e psichici attraverso la produzione di endorfine e serotonina. 

Calcetto: esercizi sui fondamentali individuali e di squadra (coordinazione 

neuromuscolare oculo-podalica), esercizi propedeutici e di impatto sulla palla con 



passaggi di seconda e di prima, gara con avanzamento e ritorno senza l'uso delle 

mani. 
Basket: esercizi di impostazione del palleggio, arresto e tiro a canestro. Spiegazione 

ed esercitazione sulla difesa (scivolamento) e sulle azioni di attacco; falli e tecnica di 

tiro. Gioco 1c1 e 2c2. Palleggi in corsa con arresto e tiro, spiegazione ed esercitazione 
sul terzo tempo. Gare di tiro. 

 

 

 
 

 

 
 

Data 

 
Gli studenti                                                          L’insegnante  

 

 



ITT LIVIA BOTTARDI  Anno Scolastico 2021-2022 
 

Classe: 2G 

Disciplina: Religione 

Docente: Prof.ssa Felli Jasmin  

 

Argomenti trattati 

 

- Dal mito alla nascita della legge: il problema dell’esistenza del male nella visione cattolica.  

- La fondazione di Roma. 

- Dalla stele di Hammurabi alla prima legge scritta in Grecia.  

- La definizione di male in sant’Agostino. 

- La legge morale nella tradizione medioevale cristiana.   

- La Costituzione Italiana: Art. 2-3 e diritti inalienabili dell’uomo in confronto ai valori cristiani.  

- La libertà: definizione e modalità, differenze tra libertà nella Costituzione e nell’ambito della fede.  

- Analisi del testo di Dostoevskij: La condanna della libertà. Discussione in classe sul testo.  

- Il rapporto tra fede e scienza nelle scelte morali.  

- La libertà nella Divina Commedia: Il purgatorio.  

- La gestione del conflitto nella visione di papa Francesco.  

- Introduzione alla figura storica di Gesù. 

- Lettura di un estratto del testo di Messori: “Indagine su Gesù” per comprendere i dubbi sulla storicità di Gesù e le 

domande di senso dei giovani.  

- Gesù è ancora attuale? Indagine sull’importanza della sua figura e del suo messaggio rispetto ad altre figure 

socialmente e religiosamente rilevanti del passato.  

- I dati storici su Gesù nei vangeli. Il suo messaggio di salvezza. 

- Il kerigma cristiano: le differenze nella visione teologica dei 4 evangelisti.  

- Lettura, analisi e dibattito sulla lettera di san Paolo ai Corinzi 1Cor 13,1-13.  

- I 4 evangelisti: vita, pensiero, opere.  

- Le fonti negli evangelisti.  

- Le fonti su Gesù.  

- I valori cristiani e il discorso della montagna alla base della cultura europea.  

- Le figure di Pietro e Paolo.  

- Le domande dei giovani davanti alla fede e il sinodo 2021-2023.  

- La persona, il messaggio e l’opera di Gesù Cristo nei vangeli, documenti storici, e nella tradizione della Chiesa.  

I libri sacri delle religioni:  

- La Bibbia ebraica, formazione e canone a confronto con la Bibbia cristiana.  



- Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva, solidarietà: Gli accordi di Parigi e l’Agenda 2030, il magistero 

della Chiesa a partire dalla concezione biblica di creazione in Genesi, alla concezione della redenzione paolina alle 

encicliche papali. Il Cantico delle Creature in san Francesco e l’ecologia integrale nella Laudato sii di papa Francesco. 

Il sinodo dell’Amazzonia. Il discorso della Montagna di Gesù in Matteo 5,1-7,29.   



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO  
“LIVIA BOTTARDI” - ROMA 
A.S. 2021/2022 
Classe: 2 G 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Libri di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi - “Matematica.bianco vol.1”- Zanichelli editore 

          Bergamini, Trifone, Barozzi - “Matematica.bianco vol.2”- Zanichelli editore 
 

I Polinomi • Che cosa sono i polinomi 

• Le operazioni con i polinomi 

• I prodotti notevoli 

• La Regola di Ruffini  
• Il Teorema del resto 

Scomposizioni e  Frazioni algebriche • La scomposizione in fattori di polinomi 

• Il M.C.D. e il m.c.m. tra polinomi 

• Le frazioni algebriche 

• Calcolo con le frazioni algebriche 
Le equazioni lineari • Le equazioni 

• I principi di equivalenza  

• Equazioni numeriche intere e fratte  
Il piano cartesiano • Le coordinate di un punto 

• I segmenti 

• L’equazione della retta  

• Casi particolari 
Sistemi lineari • Metodo di sostituzione 

• Metodo di confronto 
 

 

Roma 03/06/2022  La Docente      Gli Studenti  

 
Prof.ssa Feliciani Antonella 

 


