
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

ANNO SCLASTICO 2021-2022      CLASSE IIIB 

Libri di testo: Itinéraires      Crimi-Hatuel 

                         C’est dans l’air -Parodi -Vallacco 

                                                                                                                                 Docente : prof.ssa Rosa Tropea  

 

Première partie : le monde du tourisme  

Le tourisme : introduction au tourisme, petite histoire du tourisme, les différents types de tourisme, les 

différents types de visiteurs, histoire du tourisme. Le tourisme au XIXe siècle, le grand tour. Le tourisme au 

XXe siècle, la réforme des congés payés, le tourisme d’élite et le tourisme de masse. Les entreprises 

touristiques. Les métiers du tourisme. L’impact économique, social et environnemental du tourisme. Le 

tourisme social et durable, climat et tourisme, l’UNESCO, le tourisme en ligne, la ville. 

Deuxième partie : la géographie touristique 

La France physique, la position, le relief, les fleuves, le climat. La France politique, l’organisation 

administrative, les institutions françaises.  L’Europe francophone, la France d’Outre-Mer.  

Troisième partie : la communication touristique  

Les outils de la communication. La communication orale, la communication écrite, la télécopie, le courrier, 

la lettre. Les parties de la lettre. Demander de la documentation. 

Quatrième partie : grammaire  

Unité 8 : Vous vous etes régalés ! 

Communication : raconter un événement au passé, situer un événement dans le passé, 

Grammaire : les verbes recevoir et savoir, le passé composé, l’accord du participe passé, le passé composé 

à la forme négative 

Unité 9 : je vais faire du ski d’été 

Communication : faire des projets, s’informer sur les projets  

Grammaire : le futur simple, les pronoms démonstratifs, expression de temps : dans/ il y a 

Unité 10 : vous voulez un hors- d’œuvre ? 

Communication : parler de nourriture, commander au restaurant, donner des appréciations sur un plat, 

payer au restaurant, les français à table 

Grammaire : le futur simple, le conditionnel, l’imparfait, les pronoms relatifs qui/que /où/dont 

Unité 11 : ça c ’est bien passé ? 



Communication : s’informer sur la santé, se soigner, interdire 

Grammaire : le participe passé l’accord du participe passé avec être, les verbes pronominaux 

Unité 12 : on prend le bus ou le métro ? 

Communication : se déplacer, demander et donner des indications, demander des renseignements 

Grammaire : l’accord du participe passé, la phrase passive, les pronoms personnels COI et COD, y et en 

Unité 13 : qu’est- ce que tu en penses ? 

Communication : se renseigner sur les prix/ sur les conditions d’un hébergement, raconter un événement 

du passé, écrire une lettre formelle / informelle ou un mail 

Grammaire : l’imparfait, les pronoms possessifs, le comparatif. Les adjectifs possessifs et démonstratifs, 

l’heure et la date, les nombres cardinaux et ordinaux. 

 

GLI ALUNNI                                                                                                            IL DOCENTE  

 

                                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

Programma di Arte e territorio Classe 3°B Anno scolastico 2021/2022 

Prof. Stefano Santelli 

Testo: Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’arte” vol. 1 ed. Zanichelli versione verde 

compatta. 

 

Finalità e obiettivi della Storia dell’arte.  

Valore ,significato funzione delle arti figurative.  

Aspetti tecnici del linguaggio pittorico, scultoreo e architettonico.  

Rapporto tra arte, storia e società. Metodi di analisi delle opere d’arte.  

Arte greca.  

Storia, civiltà e cultura greca. Caratteri, principi, valori dell’arte classica. Concetto di 

arte classica.  

Rapporto uomo e natura, la “mimesis”, centralità della figura umana.  

Il modello ideale di bellezza.  

La proporzione, la simmetria, l’equilibrio, l’ordine, la misura, l’armonia.  

Architettura: il tempio, valore simbolico e funzionale, forma , struttura architettonica, 

tipologie, Gli ordini architettonici: dorico, ionico, corinzio. Esempi di architettura 

templare. 

Il Partenone: analisi degli elementi architettonici, stilistici, costruttivi e spaziali.  

Evoluzione della forma nella scultura greca: il “Kouròs”, l’Ephebo di Kritios,  

L’età classica. Policleto: “il doriforo”, analisi dell’opera, “il canone”, “il “chiasmo”. 

Lisippo: L”’Apoxyomenos”.  

Fidia e il Partenone: architettura e decorazione plastica, metope, fregi , frontoni.  

Arte romana.  

Storia civiltà e cultura romana. Rapporto tra arte, storia e società nella Roma antica.  

Concezione dell’arte presso i romani. Differenze e affinità tra arte greca e arte 

romana.  

Architettura: il sistema costruttivo ad arco e volta, forma, funzione, linguaggi, 

tipologie. Rapporto tra il sistema architravato e il sistema archivoltato. Tecniche 

costruttive: l’opus caementicium, i paramenti murari.  

Caratteri dell’architettura romana: struttura, forma, funzione; principi vitruviani: 

utilitas, firmitas, venustas.  

Architettura dell’Urbe: città (castrum), ponti, strade.  

Il Pantheon: analisi della tipologia, studio della struttura e della forma architettonica. 

Analisi degli elementi stilistici, costruttivi e del significato spaziale.  

La basilica romana pagana. .La Basilica di Massenzio: struttura, forma, funzione.  

L’Arte paleocristiana  

Caratteri generali. Differenze e continuità tra civiltà pagana e quella cristiana. Il 

simbolo. Architettura: la basilica paleocristiana, rapporto con la basilica pagana, 

tipologie, caratteri architettonici, stilistici e costruttivi. Esempi significativi a Roma.  

 

Gli alunni                                                                                              Il docente  



 



Geografia 

3^B 

Programma svolto  

A.s. 2021-22 

Prof.Fabrizi 

 

 

Primo quadrimestre 

 

 

La Liguria, aspetti geoturistici della regione costiera, differenti tipologie di 

turismo, Regione Lazio, morfologia, paesaggi, provincie, subregioni, Etruria e 

Ciociaria, geografia storica, bonifiche Agro Pontino e Fiumicino, i Papi, il 

Ventennio, laghi vulcanici, idrografia, isole, porti ed aeroporti, assi autostradali, 

Roma capitale politica, turismo culturale. Valle d’Aosta, regione a statuto 

speciale,bilinguismo, turismo montano/nivale, trekking, escursionismo, parchi 

nazionali transregionali.  Toscana,  itinerari geoturistici, Granducato di Toscana, 

Firenze medicea, province, confini terrestri e marittimi, parte insulare, Maremma 

grossetana. Tuscany - itinerario turistico – Educazione civica : Colline del Chianti, 

Val di Chiana, Monte Amiata,  Maremma  grossetana, Argentario e tomboli, 

Versilia, Piazza dei Miracoli a Pisa, le cave di marmo a Carrara. Highlights a 

Firenze, itinerario turistico, la Basilica di S.M. del Fiore, la Cupola del Brunelleschi 

(autoportante), Ponte Vecchiosull’Arno e la Galleria degli Uffizi. Regione Calabria, 

coste, monti, fiumi, sismi, frane, massicci, plateau, parchi nazionali, stretti, 

autostrada, aeroporti, province, sigle, statuto. La Sardegna, turismo balneare, 

arcipelago della Maddalena, Porto Cervo, turismo VIP, impatto ambientale, 

stagionalità, turismo storico-culturale, civiltà nuragica, i fenici, Massiccio del 

Gennargentu, La Barbagia e il banditismo sardo, Grazia Deledda, Premio Nobel 

della Letteratura. 

 



 

 

Secondo quadrimestre 

 

Molise, capoluogo, province, litorale adriatico. orografia  ed idrografia a pettine, 

laghi artificiali, dighe, energia idroelettrica, Agnone, Bojano, Ferrazzano, 

emigrazione, pensionati, Alto e Basso Molise, Isole Tremiti, Termoli. Friuli  - 

Venezia Giulia, aspetti introduttivi. La macroregione del Nordest. Lingua, 

emigrazione in Sudamerica, impronta austroungarica,, idrografia, orografia, passo 

del Tarvisio, subregioni, località balneari, province, confini esteri ed interni. 

Lombardia, turismo artistico,highlights, Ludovico il Moro, cenacolo vinciano, S.M. 

delle Grazie, Castello Sforzesco, Galleria Vittorio Emanuele II, Duomo di Milano, i 

Navigli, Leonardo da Vinci, idrografia, orografia, turismo lacustre, velico, windsurf, 

alpinismo, Oltrepò Pavese e mantovano, turismo fluviale, Mediolanum, segni 

della presenza romana, Le Colonne, i Longobardi, laghi glaciali. La Campania, 

Pompei ed Ercolano, il complesso vulcanico del Monte Somma -Vesuvio, eruzione 

pliniana, bradisismi, solfatare, turismo geologico e culturale, arcipelaghi, il 

Cilento,criminalità organizzata e turismo. Il tempio di Paestum. Educazione 

civica."Turismo ecosostenibile, itinerari turistici nelle regioni italiane" .Itinerario 

enogastronomico nella Regione Toscana. SETERRA – Quiz geografici, app. sulla 

LIM. 

 

L’insegnante                                                                                           Gli alunni 

 

 

Roma 28 maggio 2022 



PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI-  CLASSI 3 B 

 

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  il turismo 

 domanda turistica 

 offerta turistica 

 il mercato 

 fonti di informazione turistica 

 rilevazioni statistiche 

 

u.d.  3   l'organizzazione aziendale 

 teorie organizzative 

 modelli organizzativi 

 

u.d. 4     le imprese di viaggi e strutture ricettive 

 attività adv e t o 

 portali turistici 

 organizzazione t o 

 organizzazione  adv 

 imprese ricettive 

 organizzazione alberghiera 

 agriturismo, b&b 

 

u.d. 5   i trasporti 

 trasporto ferroviario e biglietteria ferroviaria 

 trasporto aereo e biglietteria aerea 

 trasporto marittimo e biglietteria marittima 

 trasporto su strada 

 

u.d.  6   programmazione e vendita di servizi turistici 

 viaggi organizzati 

 itinerari, costruzione itinerari 

 programmazione viaggi da catalogo 

 programmazione viaggi a domanda 

 servizi di accoglienza e accesso 

 programma di viaggio 

 contratto e documenti di viaggio 

 attività di vendita viaggi 

 

 



 

u.d.  7  operazioni alberghiere 

 operazioni di prenotazione 

 prenotazioni on line 

 operazioni di check in 

 soggiorno e operazioni di check out 

 operazioni di back office 

 

 

 

 

 

 

u.d. Interdisciplinare: progetto  IFS, Startupper ypur life Unicredit, Startupper school academy 

Lazioinnova, E-twinning 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI DIRITTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 

Prof. Ermelinda CUCCARO                                     Classe III B  
 

 

 

LE NORME E IL DIRITTO 

- Norme giuridiche e norme sociali 

- I caratteri della norma giuridica 

- Le fonti del diritto e l’Iter legislativo  

- L’efficacia della norma nel tempo e principio di irretroattività 

 

LE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE 

- Le capacità e le incapacità delle persone fisiche 

- Le organizzazioni collettive: associazioni e fondazioni 

 

IL RAPPORTO GIURIDICO 

- I diritti soggettivi 

- Acquisto e perdita dei diritti soggettivi – Prescrizione e decadenza  

- Gli oggetti del diritto  

 

- LE OBBLIGAZIONI  

- Definizione ed elementi 

- Le fonti delle obbligazioni 

- Obbligazioni pecuniarie e principio nominalistico 

- Adempimento e inadempimento 

- La mora del debitore e del creditore 

- Il risarcimento del danno e la liquidazione del danno 

- La tutela del creditore: garanzie reali e personali 

 

IL CONTRATTO  

- Gli elementi essenziali e accidentali 

- I vizi della volontà  

- Classificazione dei contratti – Contratti per adesione e Clausole vessatorie  

- Lo scioglimento del contratto  

- Invalidità del contratto: nullità e annullabilità 

- Rescissione e risoluzione del contratto 

 

LA COMPRAVENDITA – LA VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA’ 

IL CONTRATTO DI ALBERGO E IL CONTRATTO DI VIAGGIO 
 

 

Gli Alunni                                                                                              Il Docente  



 

PROGRAMMA  ITALIANO  CLASSE III B                                                  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Il medioevo: il sistema feudale, l’impero e la chiesa, la nascita dei comuni, le signorie, la crisi del 

300 

Il declino della cultura antica e la nascita della cultura cortese: la figura dell’intellettuale 

Le origini della lingua italiana e i primi documenti in lingua volgare 

Epica medioevale: 

“ La morte di Orlando ” Chanson de Roland 

 “L’ancillotto e Ginevra”  Chretien de Troyes 

La poesia provenzale 

La poesia religiosa del Duecento 
“ Il Cantico delle Creature” San Francesco d’Assisi 

La scuola siciliana: Federico II di Svevia, grande sovrano moderno 

“ Io m’aggio posto in core a Dio servire” Giacomo Lentini 

I poeti siculo toscani 

“ Ben saccio de vertà che ‘l meo trovare” Guittone D’Arezzo 

Il dolce stilnovo 

“ Io voglio del ver la mia donna laudare” Guido Guinizzelli 

“ Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira” Guido Cavalcanti 

“ Perch’i’no spero di tornar giammai” Guido Cavalcanti 

La nascita della prosa in volgare: i libri di viaggio 

“ Il Milione” Marco Polo 

“ Il palazzo del gran Can” Marco Polo 

Dante Alighieri: vita, opere, pensiero e poetica 

“ Il primo incontro con Beatrice” Vita Nuova 

“  Tanto gentile e tanto onesta pare” Vita Nuova 

“ Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io” Rime 

“ Il naturale desiderio di conoscenza” Convivio 

“ Il volgare illustre” De Vulgari eloquentia 

“ Impero e Papato: i due fini della vita umana” Monarchia 

“ La selva oscura” Divina Commedia 

“ Gli ignavi” Divina Commedia 

“ La montagna del purgatorio” Divina Commedia 

“ L’apparizione di Beatrice” Divina Commedia 

Francesco Petrarca: vita, opere, pensiero e poetica 

“ Non ti piace nulla di nulla” Secretum 

“ Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” Canzoniere 

“ Era ‘l giorno ch’al sol si scoloraro” Canzoniere 

“ Solo et pensono i più deserti campi” Canzoniere 

“ O cameretta che già fosti un porto” Canzoniere 

Giovanni Boccaccio: vita, opere, pensiero e poetica 

Il Decameron: struttura e contenuti 

“ Lisabetta da Messina” 

“ Chichibio e la gru” 

Il testo argomentativo 

“ La tv fa bene alla storia” Roberto Esposito 

“ Il lord che studia il clima” Fabio Cavalera    

“ L’indifferenza globalizzata” Papa Francesco 

La comunicazione: l’affermazione della lingua volgare, la scoperta della stampa a caratteri mobili 

 



 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA CLASSE III B 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

 

 

 

 

La mentalità europea tra alto e basso medioevo 

 

Il risveglio delle campagne 

 

Commerci e città 

 

Strutture politiche e urbanistiche dei comuni 

 

Le Crociate: fede e commerci 

 

L’Impero, la chiesa e i comuni 

 

Innocenzo III e la teocrazia papale 

 

Federico II 

 

La Grande peste e la crisi del Trecento 

 

Imperi in declino e stati nazionali 

 

Signorie e principati in Italia 

 

Il Rinascimento 

 

Le scoperte geografiche e l’entrata nell’età moderna 

 

L’Italia nell’età di Carlo V 

 



PROGRAMMA SVOLTO INGLESE CLASSE TERZA B 

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

 

BOOKS IN ADOPTION: Performer B2, Explore, Grammar in Progress 

GRAMMAR FUNCTIONS Revision of paradigma of irregular verbs. The phrasal verbs with the 

teacher in class (from p.510 to p.518) Revision of paradigmas of irregular verbs. (from page 

559 to page 563) Chi riguarderà i paradigmi dei verbi irregolari su Performer B2 ha il materiale 

sulle pagine da 191 a 193.  

WRITTEN COMPETENCES CV con valutazione (Formato Europass). Saper scrivere un riassunto 

di tipo turistico in inglese. Saper tradurre testi brevi: traduzioni dalle pagine 26, 27, 28, 29 di 

Explore, page 90 written translation + page 91 do exercises from 1 to 6 + page 92 oral 

comprehension. TRADUZIONE SCRITTA DELLA PAGINA 85 DEL LIBRO DI TURISMO. Taking 

notes: spidergrams and short minimal sentences. Saper scrivere semplici indovinelli in inglese, 

sulle figure professionali del turismo. Estrapolare sottolineandole, le funzioni delle varie figure 

professionali in uscita dall'Istituto Tecnico per il Turismo, ed usando i verbi: know, do, prepare, 

(or others like organise and work) preparare degli indovinelli con domanda finale: Who am 

I? Consegna traduzioni in inglese dei riassunti sui quartieri Tufello, S,Basilio, Pietralata e 

Pigneto (max 250 parole ciascuno 

DIGITAL COMPETENCES: saper scaricare una applicazione per trasformare il proprio CV in QR 

code. 

COMMUNICATIVE FUNCTIONS 

Public speaking activity with mini debates, video presentations. Vision of the docu film "Home". 

TOURISM: Le figure professionali del turismo, video interviews, (p.88 and 89 reading and 

comprehension) Types of Tourism (pp.98-107) anche con dispense sui tipi di turismo fornite 

dalla docente. Written communication: the covering letter, studio delle varie parti, ed esempi a 

pagina 87 (Explore), letter of enquiry and other kind of letters. Different roles of travel 

agencies and tour operators. The various departments. History of tourism, CV formato 

Europass. Video presentations. Suggestions for naturalistic spots nearby Rome: Latina, Tivoli, 

Subiaco and the Castles. 

 VOCABULARY the Natural World and Environment and Ecology. assonanza, consonanza, rima, 

allitterazione, anafora iniziale, sonetto, haiku. indovinello, epigramma, poesia, proverbio, 

filastrocca. P.590 and 598 new vocabulary.  

CLASS PROJECTS: progetto etwinning la classe suddivisa in 5 gruppi dovrà creare degli 

indovinelli: tourist operator, tour leader, guide, receptionist, flight assistant Ogni indovinello, 

basato sulle funzioni e compiti svolti dalle figure suindicate. 

Sum up the first page of the Etwinning project and repeat to expose it orally 

 

Roma, 1.6.22 

 

La docente         Gli studenti 

 



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

Docente: Prof.ssa Francesca Vitalone  Classe: III B 

Programma svolto di Scienze motorie e sportive 

 

 
Orienteering: storia, specialità e caratteristiche, mappe, bussole, lanterne (punti di 

controllo). La spiegazione viene rafforzata dalla visualizzazione di un video tramite la 

LIM e attraverso il canale YouTube (il link del video è stato caricato nella URL del 

registro elettronico e il file della spiegazione caricato nel materiale didattico del RE. 
Con la formazione dei gruppi di lavoro relativi al progetto della Prof.ssa Perrone la 

classe ha sviluppato un itinerario di gruppo in cui ogni alunno ha dimostrato la 

capacità di misurare sulla carta mediante app la distanza da percorrere in 
metri/chilometri in modo da decidere quale sia il percorso migliore per raggiungere il 

luogo strategico.  

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. Verifiche 

orali. 
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. Come affrontare un colloquio di 

lavoro. Verifiche orali. 

 

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: 3B 

Disciplina: Religione 

Docente: Prof.ssa Felli Jasmin  

 

Argomenti trattati 

 

- Il cambiamento climatico: la situazione e le problematiche 

- Il messaggio cristiano a confronto con la crisi climatica: lo sviluppo responsabile e il coinvolgimento dei giovani in 

un messaggio di papa Francesco. Analisi di frasi dalla Laudato sii e cenni alla Genesi nella Bibbia.  

- Il concetto di scelta morale e legalità. Le virtù e i vizi come morale della vita pratica nella visione filosofica e 

cristiana. 

- Le quattro virtù cardinali: fortezza, prudenza, giustizia e temperanza. 

Lettura analisi e discussione del testo di Galimberti: I vizi capitali e i nuovi vizi. Discussione ed approfondimento in 

classe.  

- Argomenti sull’esistenza di Dio. 

- Lettura di un estratto del saggio di Ratzinger: “Fede nella creazione e teoria dell’evoluzione”.  

- Il magistero della Chiesa sul rapporto fede-scienza.  

- Creazione e teoria evolutiva: le varie posizioni.  

- Le domande di senso in Genesi sulla creazione dell’essere umano.  

- Dibattito su temi di attualità: la fede, la chiesa, il papa e il mondo contemporaneo. Il sinodo 2021-2023.  

- Dalle prime comunità alla diffusione della Chiesa. 

- Il cristianesimo forma l’Europa: diffusione e ruolo della Chiesa nel primo millennio. Gregorio Magno, Cirillo e 

Metodio. 

-Nascita del monachesimo orientale e occidentale.  

- Il senso del tempo: Tempi moderni, visione di un breve filmato tratto dal film di Charlie Chaplin.  

- L’Ora et labora di san Benedetto, struttura del monastero e ruolo dei monasteri nella storia.  

- Lettura e riflessione di un estratto della regola di san Benedetto.  

- Il rinnovamento della Chiesa: Il sacro romano impero e la cultura cristiana.  

- La riforma di Gregorio VII e la lotta alle investiture. 

- Visione di un breve filmato sull’umiliazione di Canossa.  

- La riforma monastica. 

- Il fenomeno monastico nelle varie religioni.  

- Lo scisma d’Oriente.  

- Il pellegrinaggio come dimensione di viaggio interiore ed esteriore.  



- Homo viator e valori dell’esistenza.  

- Racconti di viaggio dalla Bibbia: l’esperienza di Abramo e Giona nell’Antico Testamento.   

- Confronto con il pellegrinaggio nelle varie religioni.  

- Via Francigena e Cammino di Santiago.  

- 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.  



I.T.T. Livia Bottardi                                                                a.s.2021/22 

 
Programma di Matematica    -    Classe 3    Sezione B  

 

Docente: Mastrucci Manila 

 

1.L’insieme dei numeri naturali  

•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.   

2.L’insieme dei numeri interi  

•Definizione di numeri concordi, discordi e di valore assoluto.  

•Le quattro operazioni.  

•Potenza con esponente naturale e casi particolari.  

3.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 .  

4.I polinomi: definizione.  

•Riduzione a forma normale.  

•Polinomi uguali, opposti, completi, ordinati - Termine noto.   

•Operazioni: addizione, sottrazione, moltiplicazione di un polinomio.  

per un monomio e prodotto di due polinomi; espressioni con i polinomi.  

•Prodotti notevoli: prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, quadrato di un 

binomio, cubo di un binomio. 

•Calcolo di espressioni algebriche con prodotti notevoli. Applicazioni al calcolo rapido. 

7. Equazioni lineari. definizione, primo e secondo principio di equivalenza 

•Risoluzione algebrica  

8. Introduzione alla geometria analitica: il piano cartesiano. 

•Terminologia. I punti sul piano cartesiano. La retta nel piano e sua relazione con le equazioni 

di primo grado. Forma esplicita e forma 

9. Disequazioni lineari intere semplici: 

•risoluzione con metodo grafico e metodo algebrictroduzione alla geometria analitica: il piano 

cartesiano 

10. Equazioni di 2 grado: 

•risoluzione con metodo del delta 

 

Libro di testo : “Libro bianco” – Zanichelli  

 

Per la metodologia di lavoro, le verifiche e la valutazione didattica sono state seguite le linee guida 

menzionate nel verbale  delle riunioni di dipartimento. 

  

Prof. Mastrucci Manila                                                                Gli studenti  

  

  

 

Data: 07/06/2022, Roma  


