PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE- CLASSI 2 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

u.d. 2




i titoli di credito
l'assegno bancario, caratteristiche, modalità di trasferimento, compilazione
la cambiale: caratteristiche, modalità di trasferimento, compilazione
cambiale tratta e pagherò

u.d. 3 altri mezzi di pagamento: bonifico e giroconto
u.d. 4






la gestione e il patrimonio
fatti ed esterni di gestione
investimenti
fonti di finanziamento
analisi dei conti economici e finanziari
situazione contabile

u.d. 5 : economia circolare e geopolitica

u.d. Interdisciplinare: analisi del caso Barilla

Roma 1-06-22

ITT “LIVIA BOTTARDI” - ROMA
Anno scolastico 2021 – 2022
CLASSE 2M
PROGRAMMA DI GEOGRAFIA
Prof.ssa Lucia Oddone
Materiale di riferimento per lo studio: appunti dell’insegnante, materiale didattico inserito su
registro elettronico, libro di testo (SFIDE GLOBALI 2 – Paesi extraeuropeiBianchi/Kohler/Vigolini/Moroni -De Agostini)
Richiami su clima ed ambienti
▪ Definizione di clima. Elementi e fattori.
▪ Le fasce climatiche della Terra
▪ Distribuzione e descrizione dei differenti tipi climatici. I biomi della Terra.
I grandi problemi ambientali della Terra
▪ Riscaldamento globale (significato, cause, conseguenze del global warming)
▪ Buco dell’ozono
▪ Piogge acide
▪ Polveri sottili (PM10)
▪ Perdita di biodiversità
Le risorse naturali
▪
▪

Definizione e classificazione delle risorse naturali
Caratteristiche e distribuzione di alcune delle principali risorse: acqua (la
privatizzazione dell'acqua come soluzione contestata per il risparmio della risorsa. Le
conseguenze della mancanza d'acqua sull'istruzione e le differenze di genere nei paesi
poveri del mondo. I metodi per risparmiarla e per aumentarne la disponibilità. Le dighe
-vantaggi e problemi.), petrolio (caratteristiche del petrolio come fonte energetica. Stati
produttori ed aree a maggior consumo. Il metano (gas naturale), pregi e difetti rispetto
al petrolio, collocazione dei giacimenti.

▪
Economia e società globali
▪
▪
▪
▪
▪

Definizione di PIL, PIL procapite, ISU.
I settori dell’economia e le rispettive attività. Differenza tra beni e servizi.
Approfondimenti sul settore primario (agricoltura intensiva, monocolture e policolture).
Approfondimenti sul settore secondario: il processo di delocalizzazione; l'importanza
dell'innovazione e del know-how. La classificazione delle attività industriali (l'industria
di base ed i suoi comparti).
Approfondimenti sul settore terziario: il terziario avanzato ed il quaternario (differenze).
I Paesi “terziarizzati".

Continenti e Paesi extraeuropei
ASIA: caratteri generali (estensione, popolazione; fiumi, laghi, pianure, deserti e catene montuose;
tipi di clima)
Asia occidentale ( Medio Oriente)
• La morfologia del territorio
• Le risorse e l’economia. I grandi problemi del Medio Oriente. Israele e la questione israelopalestinese.
• Stati e capitali (individuazione su carta muta)

•
•
•
•

L’Asia centrale
La morfologia del territorio
Le risorse e l’economia.
Gli Stati (individuazione su carta muta)
Risvolti economici dello storico legame degli Stati dell’Asia centrale con la Russia (“l’eredità
sovietica”)

Asia meridionale (subcontinente indiano)
• La morfologia del territorio.
• L’India: estensione, popolazione, territorio, clima. Le grandi contraddizioni della società, le
caste, l’economia in via di sviluppo (BRICS) e le delocalizzazioni
Asia sudorientale
• Le regioni geografiche dell’Indocina e dell’Insulindia. Stati e capitali (individuazione su carta
muta)
Asia orientale
• Stati e capitali (individuazione su carta muta)
• La Cina: estensione, popolazione, territorio, economia, clima. Il problema del
sovrappopolamento. La politica del figlio unico (costi sociali e risvolti economici). La Cina
nei BRICS ed il suo posto nell’economia mondiale.
AMERICHE: caratteri generali (estensione, popolazione, fiumi, laghi, pianure e catene montuose;
paesaggi e tipi di clima; la suddivisione del continente su base geografica (America
settentrionale, centrale e meridionale) e culturale ( America latina ed anglosassone)
• Stati Uniti: estensione, popolazione, territorio, economia e climi. La nascita dello Stato e del
sogno americano. Il primato mondiale
nell’agricoltura ed il sistema delle belts. La
Silicon Valley.
• Stati ed isole dell’America centrale
• Il Brasile: estensione, popolazione, territorio, economia e climi. Le conseguenze della
colonizzazione portoghese sull’economia e la società. Il Brasile nei BRICS. Le grandi
problematiche del Paese.

EDUCAZIONE CIVICA: La conoscenza del fenomeno del global warming per intraprendere,
come cittadini del mondo, le azioni di contrasto ed adattamento.
Roma, 31/05/2022

Gli alunni

L’insegnante
Lucia Oddone

PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE II M
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

LA NOVELLA VERISTA:
“ Rosso Malpelo ” Verga
“ La roba ” Verga
LA NOVELLA PSICOLOGICA:
“ La signora Frola e il signor Ponza” Pirandello
IL TESTO ESPOSITIVO:
“ C’è un bullo in agguato” Giovanni Pacchiano
IL TESTO ARGOMENTATIVO:
“ L’Europa non sbatta contro i muri” Andrea Riccardi
“ La casa sostenibile che produce energia da vendere” Alessandra Borella
“ Il lord che studia il clima” Fabio Cavalera
“ Per parlare agli stranieri studiamo la storia” Francesco Alberoni
LA POESIA:
la metrica ed il ritmo, il verso e la divisione in sillabe, la rima, la strofa, la cesura, il verso libero,
l’enjambement, le figure retoriche di suono e di significato
“ La prima pioggia” Marino Moretti
“ Battendo a macchina” Giorgio Caproni
“ San Martino” Giosue Carducci
“ Veglia” Giuseppe Ungaretti
“ Merigiare pallido e assorto” Montale
“ Spesso il male di vivere ho incontrato” Montale
“ Il sabato del villaggio” Giacomo Leopardi
“ A Zacinta” Ugo Foscolo
“ L’infinito” Giacomo Leopardi
ANALISI LOGICA:
ripasso di tutti i complementi studiati l’anno precedente
ANALISI DEL PERIODO:
proposizione principale, subordinata e coordinata, proposizione relativa, causale, finale,
consecutiva, temporale, concessiva, condizionale, interrogativa diretta ed indiretta

PROGRAMMA STORIA CLASSE 2 M
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Dal vol.1:
- Capitolo 16: L’età repubblicana
- Capitolo 17: Le guerre puniche
- Capitolo 18: Crisi della repubblica
- Capitolo 19: Giulio Cesare e la fine della repubblica

Dal vol.2:
- Capitolo 1: Augusto: la fondazione del Principato
- Capitolo 2: L’impero nei “secoli d’oro”
- Capitolo 3: La crisi del III secolo
- Capitolo 4: Il cristianesimo delle origini
- Capitolo 5: L’impero cristiano
- Capitolo 7: La fine dell’Impero romano d’Occidente
- Capitolo 8: Romani e Barbari: la legge, la terra, la Chiesa
- Capitolo 9: L’Occidente Germanico e l’Oriente bizantino
- Capitolo 10: Longobardi e Bizantini in Italia
- Capitolo 11: Maometto e L’Islam
- Capitolo 12: Carlo Magno il conquistatore
- Capitolo 13: L’impero carolingio
- Capitolo14: Le seconde invasioni e il feudalesimo

Istituto tecnico turistico “Livia Bottardi” A.S. 2021/2022
Docente: Prof.ssa Francesca Vitalone Classe: II M
Programma svolto di Scienze motorie e sportive

Badminton: storia e caratteristiche di gioco, studio del regolamento, 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.
Unità didattica interdisciplinare: carta di identità dei prodotti alimentari, etichettatura
dei prodotti, denominazione commerciale, i prodotti biologici, le modalità di
conservazione, gli ingredienti, la tabella nutrizionale, il peso, la data di scadenza.
Indicazioni nutrizionali dei prodotti alimentari, il peso dello spuntino, raccomandazioni
del ministero della salute relativamente al consumo degli snack e rispettivo apporto
calorico, prevenzione malattie cardio-vascolari e consumo moderato dei lipidi, tabella
nutrizionale degli alimenti.
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

Anno Scolastico 2021/2022
Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi” Roma
Programma svolto di Diritto ed Economia
Classe 2 M
Prof. Salvatore Totaro
__________________________

Alle origini della Costituzione. Origine e struttura della Costituzione: un compromesso tra le forze
politiche. Centralità del lavoro. Il Referendum del 2 giugno 1946. I principi fondamentali.
Uguaglianza formale e sostanziale. Importanza della libertà di espressione.
La forma di Governo. La rappresentanza politica, il regime parlamentare, i partiti. Diritto di voto ed
elezioni. Elettorato attivo e passivo. Sistemi elettorali.
Il Parlamento. Bicameralismo perfetto. Funzionamento e organizzazione. Le immunità
parlamentari. Insindacabilità e inviolabilità. L'iter legislativo per la formazione delle leggi ordinarie.
La legislazione costituzionale. Il procedimento aggravato. I poteri di indirizzo e controllo del
Parlamento sul Governo. Organizzazione del Parlamento. I presidenti delle Camere. Gruppi
parlamentari e commissioni.
Il referendum. Referendum costituzionale e Referendum abrogativo.
Il Governo. Funzione e struttura. Formazione del Governo. La fiducia.
La Pubblica amministrazione
Il Presidente della Repubblica. Elezione, durata in carica, supplenza. Assemblea elettiva e quorum
per l’elezione del Presidente della Repubblica. Poteri del Presidente della Repubblica. Poteri formali
e sostanziali del P.d.R.
Visione del film “Benvenuto Presidente”.
Magistratura. Organizzazione e funzioni.
Il Consiglio Superiore della Magistratura: composizione, funzioni. La condizione dei magistrati.
I processi. Gradi del giudizio. Il giudice di pace. La Corte d’assise. Il giusto processo. La Corte di
cassazione.
La Corte Costituzionale. Composizione e funzioni. Il giudizio sulle leggi. Messa in stato d'accusa del
Capo dello Stato.

Il mercato. Il margine di trattativa. La domanda e l'offerta dei beni.
Per l'attività interdisciplinare: il Caso Barilla, "Le frodi alimentari: l'attività dei Nas".
Approfondimento di Ed. civica sull’Unione europea.
Le autonomie locali. Le Regioni. Regioni a Statuto ordinario e Regioni a Statuto speciale. Organi
regionali. I Comuni: organi funzioni. Sistemi elettorali per i comuni con più o meno di 15.000
abitanti. Le Città metropolitane e il nuovo assetto delle Provincie.

Roma lì, 31.05.2022
L’insegnante

Gli alunni

_________________________

__________________________
__________________________

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI”
Programma per la materia: Insegnamento della Religione Cattolica
Anno scolastico 2021-2022
Docente: Prof. Fazio Frosali
Classe: 2M
Libro di Testo: L. Solinas, “Le vie del mondo”, SEI editrice
Unità di apprendimento: La ricerca della felicità
⦁ La ricerca della felicità introdotta attraverso stimoli multimediali e multidisciplinari e
tematizzata attraverso lezioni dialogate e metodi attivi:
⦁ Mitologia: Il mito di Icaro, la prigionia e la domanda di felicità totale
⦁ Filosofia: la lettera a Meneceo di Epicuro e la felicità come dominio del desiderio
⦁ Fede: il vangelo del “Giovane Ricco” e la domanda di felicità come vita eterna
⦁ Scene del film “Into the wild – nelle terre selvagge” di Sean Penn e la felicità come
relazione
Unità di apprendimento: il Decalogo giudaico - cristiano
Introduzione:
⦁ confronto tra il testo biblico in Es, 20 e il catechismo per ragazzi.
⦁ La ripartizione della tradizione ebraica in confronto a quella del catechismo.
⦁ La scansione del decalogo in due o tre classi di comandamenti
⦁ Il senso delle duplici tavole della legge letto in chiavi alternative: di contenuto o di alleanza
⦁

Prima e seconda parola del decalogo
⦁ La memoria storico-salvifica del popolo di Israele come topos della relazione con Dio
⦁ L’idolatria come venerazione di cose inferiori in dignità all’uomo stesso
⦁ Il valore della dignità umana alla luce della rivelazione giudaico-cristiana

⦁

Terza Parola
⦁ Autenticità, dono e responsabilità nelle relazioni
⦁ Le relazioni secondo il paradigma del Dio di Israele

⦁

Quarta Parola
⦁ Il riposo come comandamento alla luce dei giorni della Creazione
⦁ Il riposo come esperienza di benedizione e libertà nella cultura biblica
⦁ Il riposo come libertà da custodire

⦁

Quinta Parola
⦁ La vita: un bene assoluto o relativo? Condizioni limite che mettono in crisi il valore della
vita.
⦁ Dalle offese alla vita biologica alle offese alla vita personale
⦁ L’amore come via di valorizzazione dell’altro nella cultura biblica
1

Firmato: Prof. Fazio Frosali – IdR – I rappresentanti:

2

I.T.T. “LIVIA BOTTARDI” ROMA
Programma di Lingua Francese
Classe II M
Docente:

a.s. 2021-2022

Gaetana Giagnotti

Libro di testo: Cignatta, Peterlongo, Boureux, Gérard, Rambert “FRANCE VLOG 1” Pearson
Revisione dei contenuti analizzati nel corso dell’anno precedente
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.
Unité 6 : La Corse, entre mer et montagne
Communication et Culture
Le corps humain ; Blessures et maladies ; Les remèdes ; Parler de la santé ; Les sports ;Demander et
donner des conseils ; Exprimer ses sentiments et ses émotions.
Grammaire
Verbes : Devoir, Offrir, Ouvrir .Le passé composé des verbes réguliers et des principaux verbes
irréguliers; Les pronoms COI ; Qui, Que, Où, Dont.
Unité 7 : Quand on dit Bretagne on dit cuisine
Communication et Culture
Les repas de la journée ; les lieux de la restauration ; Donner une recette ; Exprimer un jugement.
Grammaire
Verbes : Pouvoir, Savoir, Vouloir, Voir. Les prépositions avec les noms de pays. Les adjectifs Beau,
Nouveau, Vieux. La phrase interro-négative.
Unité 8 : Strasbourg, entre tradition et modernité

Communication et Culture
La maison et les meubles ; Décrire le logement ; Les types de logement.
Grammaire
Le futur des verbes réguliers et des principaux verbes irréguliers ; Le comparatif de qualité et de
quantité.

Roma, 3 giugno 2022
Gli alunni

La docente

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

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
“LIVIA BOTTARDI”
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE
Programma svolto
CLASSE II M
Testo in adozione: My Voice B1/B1+ Hastings-McKinlay-Fricker-Bowie - Pearson editore
Grammar in Progress Bonci Howell - Zanichelli editore

Unit 1 Close to you
Functions • Talking about feelings and emotions • Talking about present actions and actions in
progress • Expressing interest
Grammar • Present simple and Present continuous • State verbs • Indefinite pronouns
• Reflexive pronouns
Vocabulary • Feelings and emotions • Adjective with -ed and –ing • Friendship

UNIT 2

Far from Home

Functions • Talking about types of holidays • Talking about means of transport • Talking about
actions in progress in the past • Speaking about directions
Grammar • Past continuous • Past continuous vs Past simple • Relative pronouns
Vocabulary • Travelling • Types of holidays • Means of transport

UNIT 3 Mind over matter
Functions • Talking about finished and unfinished actions • Asking for confirmation • Making
choices • Replying to an invitation
Grammar • Present perfect continuous • Present perfect simple vs Present perfect continuous •
Question tags
Vocabulary • Expressions with think and mind

UNIT 4 Active and healthy
Functions • Talking about injuries and illnesses • Talking about past actions • Talking about sports
Grammar • Past Perfect • Narrative tenses • used to and would
Vocabulary • Sports places • Fitness collocations • Injuries and illnesses

UNIT 5 Life style and choices
Functions • Talking about obligation and advice • Asking for permission
Grammar • Modal verbs for obligation, prohibition, advice and suggestions • Past modals of
possibility, permission and obligation
Vocabulary • Around the house • Furniture and household appliances • Household chores

UNIT 6 Switch on
Functions • Talking about technology • Asking for explanations • Giving explanations
Grammar • Verb patterns: the infinitive and the -ing form
Vocabulary • Science verbs
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
 Guide to saving the world

Professoressa Laura Di Nicola

Roma, 8 giugno 2022

Gli alunni

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
“LIVIA BOTTARDI”
Anno Scolastico: 2021/2022
Classe: 2°M
PROGRAMMA DI MATEMATICA
Docente: AGOSTINI FRANCESCA
Libri di testo: Bergamini, Trifone - “Matematica.bianco 1”- Zanichelli editore
Bergamini, Trifone - “Matematica.bianco 2”- Zanichelli editore
Grillo – “La prova Invalsi di matematica nel secondo anno della scuola superiore”Simone per la scuola editore
•

Prodotti tra 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. Applicazioni
al calcolo rapido.

•

Scomposizione di polinomi: definizioni. Metodi di scomposizione: riconoscimento di prodotti
notevoli, raccoglimento totale, raccoglimento parziale, somma e differenza di cubi, trinomio
caratteristico. Applicazione alle operazioni con le frazioni algebriche: semplificazione,
moltiplicazione e divisione.

•

Equazioni lineari: definizione, primo e secondo principio di equivalenza e conseguenze.
Equazioni intere e fratte: significato delle condizioni d’esistenza. Equazioni determinate,
indeterminate e impossibili. Risoluzione di problemi utilizzando le equazioni. Applicazione al
caso Barilla: utilizzo di un modello matematico lineare per lo studio del profitto legato alla
vendita della pasta in Italia e negli USA.

•

Geometria analitica: punti sul piano cartesiano, distanza tra due punti, rette nel piano
cartesiano, forma implicita di una retta, rette parallele agli assi, condizione di parallelismo e di
perpendicolarità.

•

Sistemi lineari: risoluzione attraverso il metodo di sostituzione, interpretazione geometrica:
ricerca dei punti di intersezione tra due rette.

•

Preparazione al test Invalsi attraverso l’analisi di quesiti contenuti nel libro di testo adottato.

Roma, 07/06/2022
Gli alunni

Il docente

