
3G PROGRAMMA DI FRANCESE TERZA LINGUA 

SVOLTO AL 31 MAGGIO 2022 

LIBRO UTILIZZATO FRANCE VLOG 1 

 

CAP 0: BIENVENUE EN FRANCE 

LEXIQUE GRAMMAIRE 
Saluer et Demander comment ça va Les pronoms sujets 
A l’école Verbe être et avoir 
Les nombres de 0 a 20 Les articles définis et indéfinis 
Les jours de la semaine  
Les mois de l’année  
  
  

 

CAP 1 : LA France UN PAYS UNIQUE AU MONDE  

LEXIQUE GRAMMAIRE CULTURE 
Se présenter et 
présenter quelqu’un 

Présente des verbes en -
er 

La France physique 

Demander et dire l’âge C’est/il est La France 
administrative 

La nationalité et les pays Le pluriel LES DROM-COM 
Les professions Le féminin  
 Qu’est-ce que c’est ? Qui 

est ? 
 

   
   

  

CAP 2  

LEXIQUE GRAMMAIRE 
Les nombres de 20 a 69 Les verbes pronominaux 
Demander et dire l’heure Les verbes en -ger -cer 
Les activité quotidiennes Les verbes aller, venir, faire 
Les loisirs Les verbes impersonnels 
Proposer accepter refuser L’interrogation quand combien 
Les saisons L’interrogation quel quelles quels 

quelle 
Quel temps il fait ? Les articles contractés A / DE 

 



CAP 3 

LEXIQE GRAMMAIRE 
La famille Il y a 
La description physique et le 
caractère 

Il faut 

Les vêtements et les accessoires La forme négative 
Les couleurs La forme interrogative 
 Les adjectifs possessifs 

 

CAP 4  

LEXIQUE GRAMMAIRE CULTURE 
Les lieux de la ville Les verbes en -ir Lyon une ville 

durable 
Les prépositions de lieu L’interrogation avec Où  

 

EDUCAZIONE CIVICA : 

Le città sostenibili della Francia con particolare attenzione al cambiamento 
climatico 

COMUNICAZIONE: 

Conversare su argomenti riguardanti la vita quotidiana (la famiglia, i 
passatempi, il lavoro, l’abbigliamento) 

 

31/05/2022 

Professoressa Ilaria Croce 



PROGRAMMA SVOLTO INGLESE CLASSE TERZA G 

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 (from page 559 to page 563). 

The phrasal verbs (from p.510 to p.518).Chi riguarderà i paradigmi dei verbi irregolari su 

Performer B2 ha il materiale sulle pagine da 191 a 193. Secondary clauses used with future 

tense. Games about the enrichment of minimal sentences and relative pronouns (oral activity), 

page 204. Comparatives, past simple or regular/irregular verbs, interrogative forms. Reading 

p.76: Protecting the planet (Performer B2) 

Adjective order. Phrasal verbs with the teacher in class (from p.510 to p.518). Comparativo di 

maggioranza, minoranza e uguaglianza. Aggettivi che fanno eccezione. con rafforzativi e 

comparativi irregolari good, bad, far. Spidergrams sui comparatives sia per descrivere l'uso di 

aggettivi che quello di avverbi. Comparatives of equality (adj/adv) 

WRITTEN COMPETENCES CV con valutazione (Formato Europass). Visit cards. Taking notes: 

spidergrams and short minimal sentences. Composizione di frasi più complesse. Saper tradurre 

testi brevi. 

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

code. Saper utilizzare le applicazioni scaricate. Uso del dizionario online Word Reference. Saper 

consultare testi online (scelta delle fonti) e condensarli 

COMMUNICATIVE FUNCTIONS Use of model sentences. Public speaking activity with mini 

debates, video presentations. Vision of the docu film "Home" sottotitolato in inglese. 

TOURISM: History of 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. La comunicazione scritta nel turismo: vari tipi di lettere/mail, 

studio delle varie parti, ed esempi a pagina 87 (Explore): the covering letter, the letter of 

enquiry, and others. Different roles of travel agencies and tour operators. The various 

departments., CV formato Europass, other kinds of CV. Video presentations (pp. 82-83). Climi 

in inglese (p.76). Written personal presentation, video presentation.  

VOCABULARY p.590 and 598 new vocabulary: the Natural World and Environment and Ecology 

 

 

Roma, 1.6.22 

 

La docente         Gli studenti 



Programma svolto 

                                                        a.s. 2021-2022 

Discipline turistiche aziendali – classe 3^ G 

Docente: prof.ssa Giulia Di Biase 

Unità 1 IL TURISMO 

Lez 1 Il turismo moderno 

Lez 2 Le statistiche del turismo 

Lez 3 La domanda turistica 

Lez 4 L’offerta turistica 

Lez 5 L’analisi della domanda e dell’offerta turistica 

Lez 7 Lo scenario turistico internazionale 

Lez 8 Lo scenario turistico italiano e il Made in Italy 

Lez 9 gli attori pubblici del turismo e le associazioni 

 

Unità 2 LE IMPRESE DI VIAGGI 

Lez 10 L’attività delle imprese di viaggi 

Lez 11 Le commissioni delle ADV intermediarie 

Lez 12 Le Online Travel Agency 

Lez 13 La costituzione di un’impresa di viaggi 

Lez 14 Il franchising nelle imprese di viaggi 

Lez 15 L’organizzazione dei TO 

Lez 16 L’organizzazione delle ADV 

 

Unità 4 PIANIFICAZIONE E VENDITA DEI SERVIZI TURISTICI 

Lez 27 I pacchetti turistici 

Lez 28 Come si costruisce un itinerario 

Lez 29 Gli itinerari descrittivi 

Lez 30 La programmazione dei viaggi da catalogo 

Lez 31 Le crociere 

Lez 32 La programmazione dei viaggi a domanda 

Lez 33 I servizi di accoglienza e di accesso 

Lez 34 Le tariffe confidenziali 

Lez 35 Il programma di viaggio 

Lez 36 Il contratto di viaggio e i voucher  

Lez 37 La vendita dei viaggi 

 

Unità 5 L’IVA NEI SERVIZI TURISTICI 

Lez 38 I tributi e l’Iva 

Lez 39 I presupposti e gli adempimenti Iva 

Lez 40 La disciplina Iva nel settore turistico 

Lez 41 La vendita dei servizi turistici singoli al lordo di commissione 

Lez 43 La vendita al netto di commissione 

Lez 44 La vendita dei pacchetti turistici 

 

Unità 6 LE STRUTTURE RICETTIVE 

Lez 45 Le imprese ricettive 

Lez 46 L’ospitalità in casa e all’aperto 

Lez 47 Le catene alberghiere 

Lez 48 Il management contract e la joint venture 

Lez 49 Il servizio di ospitalità 

Lez 50 L’organizzazione delle strutture alberghiere 



Unità 7 LE OPERAZIONI DI FRONT E BACK OFFICE IN HOTEL 

Lez 51 Le operazioni di prenotazione 

Lez 52 Contratto di albergo, acconti e caparre 

Lez 53 Le prenotazioni online 

Lez 54 Le operazioni di check-in 

 

 

                    L’insegnante 

             Prof.ssa Giulia Di Biase 

 

 

 

 



ITT “LIVIA BOTTARDI” - ROMA  

Anno scolastico 2021– 2022 

CLASSE   3G  

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA TURISTICA  

Prof.ssa Lucia Oddone  

Materiale di riferimento per lo studio: 

• appunti dell’insegnante 

• materiale inserito nel registro elettronico 

• libro di testo: Destinazione Italia. Corso di geografia turistica-Bianchi, Kohler, Vigolini 

– De Agostini)  

 

 

Richiami sulle carte geografiche 

▪ Definizione di carta geografica  

▪ Scala (grafica e numerica) 

▪ Legenda (significato di simboli e colori) 

▪ Le fasce astronomiche della Terra 

▪ Che cosa è un GIS (cenni) 

 

Richiami sul clima  

▪ Definizione di clima e tempo metereologico 

▪ Elementi e fattori 

▪ L’importanza del clima per il turismo 

 

Il fenomeno turistico:   

▪ Che cosa è il turismo 

▪ Le condizioni necessarie per l’attività turistica 

▪ Le diverse tipologie di turismo proprio ed improprio   

▪ Turismo attivo e passivo. 

▪ Il turismo: dalle origini al turismo di massa 

▪ Il turismo d’elite 

▪ L’impatto economico del turismo nel mondo 

▪ I concetti di turismo sostenibile e responsabile 

▪ Le principali tipologie di turismo: turismo balneare, naturalistico, sportivo, culturale, 

religioso, enogastronomico. L’agriturismo. 

▪ Tipologie di strutture ricettive (Hotel, Motel, pensioni, agriturismi, bed and breakfast, 

campeggi). La sostenibilità delle strutture. 

▪ Mezzi di trasporto e sostenibilità 

 

L’UNESCO   

 

▪ L'UNESCO (fondazione, sede, obiettivi, tipologie di risorse protette).  

▪ Il sito web dell’Organizzazione 

 

L’ITALIA 

 

▪ Le aree protetta in Italia: Parchi, riserve, aree marine, zone umide (caratteristiche, 

gestione e diffusione) 

 

▪ Considerazioni generali sul turismo in Italia (posto nella classifica mondiale degli arrivi, 

siti UNESCO, punti di forza e debolezza del Paese) 

 

 



▪ Morfologia del territorio, clima, tipi di paesaggio, risorse turistiche culturali e naturali 

delle seguenti regioni italiane:  

 

• Valle d’Aosta 

 

• Liguria. 

approfondimenti: Genova ed il suo centro storico. Il sistema dei Rolli. 

 

• Veneto 

  approfondimenti: storia della città di Venezia, dalla fondazione alle attuali problematiche. I 

 quartieri di Venezia. Il progetto MOSE 

  

• Toscana.  

approfondimenti: Firenze ed il suo centro storico. La Val D’Orcia. 

 

• Umbria  

 

• Marche 

approfondimenti: il fenomeno del carsismo e le Grotte di Frasassi.  

 

• Basilicata (lavoro di gruppo, con applicazione del metodo di studio appreso durante l’anno) 

 

• Campania (lavoro di gruppo, con applicazione del metodo di studio appreso durante l’anno) 

 

• Sicilia (lavoro di gruppo, con applicazione del metodo di studio appreso durante l’anno) 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

 
Riscaldamento globale e turismo: consapevolezza, come cittadini, delle cause, conseguenze, 

azioni da intraprendere rispetto al cambiamento climatico. Il peso dell'attività turistica sul global 

warming. Le ricadute delle nuove condizioni del clima sull’attività turistica. 

 

 

 

 Roma, 31/05/2022 

 

Gli alunni        L’insegnante 

 

 Lucia Oddone 

    



ITTUR Bottardi 

Programma svolto di Storia dell’Arte 

Anno scolastico 2021-2022 

Classe 3G 

 

Arte preistorica 

Caratteri generali,  

Arte rupestre, i graffiti e la pittura rupestre 

Scultura: le veneri preistoriche, “la Venere di Willendorf” 

Costruzioni megalitiche: il Menhir, il Dolmen, la struttura trilitica come 

principio base dell’architettura; I Cromlech, Stonehenge; cenni sulla civiltà 

nuragica. 

 

Civiltà mesopotamiche 

 

I Sumeri 

Caratteri generali, la scrittura cuneiforme, invenzione del mattone, le prime 

città, i primi monumenti. 

Le Ziqqurat,  

La scultura votiva: le statuette votive sumeriche. 

 

I Babilonesi 

Caratteri generali, 

La Stele di Hammurapi, 

Nuova Babilonia: Etemenanki, i giardini pensili, la porta di Ishtar. 

 

Gli Egizi 

Caratteri generali,  

le prime tombe monumentali:  

Le Mastabe 

Struttura, elementi costitutivi, uso. 

Le Piramidi: 

la piramide a gradoni di Djoser a Saqqara. 

Il sito di Giza: 



la piramide di Cheope, 

le piramide di Chefern e di Micerino, 

la Sfinge. 

Pittura e rilievo 

Tecnica pittorica 

Soggetti 

Linguaggio . 

Opere: “Fregio delle oche”, “ La figlia di Menna sulla barca del padre”. 

L a scultura 

Tecnica e materiali 

Soggetti, significato e linguaggio. 

Opere: “Micerino e la moglie Kamerer-Nebti”, “Busto della regina  

Nefertiti”, “ritratti di Akenaton”, “maschera funeraria di Tutankhamon”.. 

 

Civiltà minoica 

Caratteri generali, cronologia dei periodi: periodo prepalaziale, Periodo 

protopalaziale, periodo neopalaziale, periodo postpalaziale. 

I primi palazzi. 

Produzione di ceramica: 

Stile Kamares, “Pithos nello stile Kamares” , “Cratere a decorazione 

plastica”. 

Il palazzo-città : Palazzo di Cnosso 

Pianta, ricostruzione, ambienti principali. 

Elementi architettonici: La colonna cretese. 

La pittura parietale: 

tecnica , soggetti, linguaggio, stile. Opere: “Il gioco del toro”. 

Statuette votive in ceramica: La dea dei serpenti. 

Evoluzione della produzione fittile: 

Stile vegetale 

Stile marino : “Brocchetta di Gurnià”. 

 

Civiltà Micenea 

Caratteri generali, cronologia dei periodi: Miceneo antico, Miceneo medio, 

Miceneo tardo.  



Rapporti con la cultura cretese: 

La tazza di Vafiò. 

Maschere funebri delle tombe reali: il tesoro di Atreo, 

Maschera aurea di Agamennone. 

Le tombe a Tholos. 

La città di Micene 

La Porta dei leoni. 

 

Civiltà greca 

Caratteri generali, valore della cultura e dell’arte greca, periodizzazione 

delle epoche artistiche.  

Medioevo ellenico. 

Periodo di Formazione 

Nascita delle Poleis 

Struttura della Polis 

Arte vascolare: principali tipologie di vasi 

Decorazione dello Stile Geometrico: 

sepolture del periodo geometrico. 

Analisi dell’opera: “Anfora funeraria del Lamento funebre”. 

Periodo arcaico 

Nascita dell’architettura: il tempio,  

Collegamento tra religiosità greca e struttura del tempio. 

Tipologie del tempio 

definizione del tempio in tutte le sue componenti 

Tempio in antis, doppiamente in antis, prostilo, anfiprostilo, periptero, 

diptero, monoptero, a tholos. 

Concetto di “ordine architettonico”, 

Il sistema trilitico, il fusto della colonna, sistemi costruttivi, effetti ottici, 

coperture dei templi, colore dei templi. 

Ordine Dorico, 

Ordine Ionico, 

Ordine Corinzio. 

 

Prof. Eleonora Calbucci                       



 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE 3G   
ANNO SCOLASTICO 2021-22 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO LIVIA BOTTARDI 
 

Libri di testo: Letteratura in contesto, vol 1, Palumbo editore 

 La letteratura italiana delle origini 

 I primi documenti in volgare 

 La letteratura in età comunale: la poesia e la prosa; 

 L’epica medievale il romanzo cortese, ciclo carolingio, ciclo bretone, la poesia provenzale; 

 Le origini della lirica; 

 La letteratura religiosa; 

 Analisi del testo: “Il cantico delle creature”, Francesco d’Assisi; 

 La scuola siciliana; 

 Analisi del testo: “Io m’aggio posto in core a Dio servire”, Jacopo da Lentini 

 Approfondimento: il sonetto; 

 Il dolce Stil novo; 

  Analisi del testo: “Al cor gentil rempaira sempre amor”,  Guido Guinizzelli; 

 Guido Cavalcanti; 

 Poesia comico-realistica; 

 Analisi del testo: “S’i fosse foco arderei ‘l mondo, Cecco Angiolieri; 

 La nascita della prosa in volgare: il quadro generale 

 Dante Alighieri: biografia, formazione, poetica, opere, tecniche espressive; 

 La Vita Nuova; 

 Analisi del testo: “Tanto gentile e tanto onesta pare”, Dante Alighieri; 

 Le Rime; 

 Analisi del testo: “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io”, Dante Alighieri; 

 La commedia: composizione, struttura, contenuti, temi, tecniche espressive; 

 Inferno: struttura e contenuti; 

 Canto I: la selva oscura; 

 Canto III: gli ignavi; 

 Canto V: Paolo e Francesca; 

 Canto XXVI: l’incontro con Ulisse; 

 Canto XXVI: il conte Ugolino; 

 Purgatorio: struttura e contenuti; 

 Canto I: la montagna del Purgatorio; 

 Canto  VI: l’invettiva all’Italia 

 Paradiso: struttura e contenuti; 

 Canto XXXIII: Preghiera alla Vergine. 

 Francesco Petrarca: biografia, formazione, poetica, opere, tecniche espressive; 

 Rerum vulgarium fragmenta, il Canzoniere: composizione, struttura, contenuti, temi, 
tecniche espressive; 

 Analisi del testo: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” 

 Analisi del testo: Solo et pensoso i più deserti campi; 

 Analisi del testo: O cameretta che già fosti un porto; 

 Giovanni Boccaccio: biografia, formazione,  poetica , opere, tecniche espressive; 

 Il Decameron: composizione, struttura, contenuti, temi, tecniche espressive; 

 Analisi del testo:” Lisabetta da Messina”; 



 Analisi del testo “Federigo degli Alberighi”; 

 Analisi del testo: “Andreuccio da Perugia”; 

 Analisi del testo: “Chichibío e la gru”; 

 La civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento: sintesi in storia, letteratura, cultura e arte; 

 Niccolò Machiavelli: biografia, formazione, poetica, opera, tecniche espressive; 

 Il Principe: struttura, contenuti e temi; 

 Analisi del testo: “Virtù e fortuna” 

 Ludovico Ariosto: biografia, formazione, poetica, opere, tecniche espressive; 

 L’Orlando Furioso: composizione, struttura, contenuti, temi, tecniche espressive; 

 Analisi del testo: il Proemio; 

 Analisi del testo: “La follia di Orlando”; 

 Analisi del testo: Astolfo sulla luna”. 
 
Ed civica: ecomafia 
 
 
 
 
 
Roma 31/05/2022 

Gli studenti 
 
L’insegnante 
Prof.ssa Luciana Stenofi 



PROGRAMMA DI STORIA CLASSE 3G   
ANNO SCOLASTICO 2021-22 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO LIVIA BOTTARDI 
 

Libri di testo: Impronta storica, vol 1, La Nuova Italia 
 

 L’Europa dell’Alto Medioevo; 
Il sacro Romano impero di Carlo Magno; il sistema feudale; la disgregazione dell’impero 
carolingio; l’economia curtense; 

 Le svolte del Mille; 
       innovazioni tecniche, crescita demografica, rinascita della vita urbana e dei commerci; 

 Poteri universali e monarchie feudali; 
Le monarchie nazionali in Francia e in Inghilterra; la Reconquista in Spagna e le crociate; 

 L’Italia tra Comuni e Impero; 
Le repubbliche marinare; lo sviluppo dei Comuni in Italia e i contrasti  con l’Impero;  l’Italia 
meridionale dai normanni a Federico II; 

 Crisi e trasformazione del Trecento; 

 Il declino dei poteri universali; 
La crisi dell’autorità papale; il ridimensionamento del potere imperiale; 

 L’ascesa degli Stati nazionali e l’avanzata turca; 
La guerra dei cent’anni; la fine dell’impero bizantino e l’espansione ottomana; 

 L’Italia delle Signorie e degli Stati regionali; 
il Ducato di Milano; la Firenze dei Medici; Venezia e Genova; lo Stato pontificio; il Meridione 

 Lo scacchiere politico italiano nel 400; 

 Umanesimo e Rinascimento; 
I valori dell’umanesimo; la rinascita dell’arte e della scienza; le corti signorili; 

 Le grandi esplorazioni oceaniche; 
le esplorazioni portoghesi lungo le coste atlantiche; gli spagnoli e  l’impresa di Colombo; i 
portoghesi sulle rotte orientali; la prima circumnavigazione del globo; 

 L'America dalla scoperta alla conquista; 
Le civiltà precolombiane; l’arrivo dei conquistadores; le istituzioni spagnole in America; la 
tratta degli schiavi; 

 La riforma protestante e la fine dell’unità cristiana; 
L’ascesa di Carlo V; Martin Lutero e la Riforma protestante; lo scisma anglicano; 

 La Chiesa tra riforma cattolica e Controriforma; il Concilio di Trento; l’Inquisizione; 

 Le guerre d’Italia e il dominio spagnolo sulla penisola; 
La pace di Cateau-Cambrésis e  il nuovo assetto europeo; 

 L’Europa nella seconda metà del Cinquecento;  

 L’Europa nella prima metà del Seicento;  
La Francia di Richelieu; la situazione in Spagna e Olanda; la guerra dei Trent’anni e la pace 
di Vestfalia; 

 Le trasformazioni politiche: assolutismo e costituzionalismo; 
La guerra civile inglese; la Gloriosa rivoluzione; la nascita della monarchia costituzionale. 

 
Roma, 31/05/2022 
L’insegnante 
Prof.ssa Luciana Stenofi 

Gli studenti 



PROGRAMMAZIONE LINGUA SPAGNOLA

CLASSE 3G

PROF.SSA GUARINO ORSOLA

LIBRO DI TESTO BUEN VIAJE, LAURA PIEROZZI, ED. ZANICHELLI

El futuro simple

Pedir y preguntar; Ir y venir; Quedar y quedarse

Las lenguas oficiales en Espana y unas fiestas típicas (la tomatina, Sant Jordi y los sanfermines)

El condicional presente: verbos regulares e irregulares

Las habitaciones de un hotel

Los servicios y las instalaciones de un hotel; los diferentes tipo de regímenes

Expresar ubicación y distancia

Los alojamientos gestionados por los privados

El correo electrónico y la carta comercial

Geografía de la península ibérica

La ciudad de Madrid

El léxico de la mesa

El imperativo afirmativo y negativo (todas las personas)

El clima en España

Las comunidades autónomas

Comidas y horarios en España

En la recepción y los departamentos de un hotel

Recibir al cliente, asignarle una habitación y despedirse

El subjuntivo presente verbos regulares e irregulares

Las islas Baleares y las Canarias



El turismo en España (tipologías turísticas)

Ciudades sostenibles en España

Los servicios turísticos

Roma, 7 giugno 2022

Gli alunni La docente

____________________________ __________________________

___________________________



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

Docente: Prof.ssa Francesca Vitalone  Classe: III G 

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 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. Palleggi in corsa con arresto e tiro. Gioco 1c1 e 2c2.  

 

 
 

 

 

Data 
 

Gli studenti                                                          L’insegnante  

 

 



ITT LIVIA BOTTARDI  Anno Scolastico 2021-2022 
 

Classe: 3G 

Disciplina: Religione 

Docente: Prof.ssa Felli Jasmin  

 

Argomenti trattati 

 

- Il cambiamento climatico: la situazione e le problematiche 

- Visione di un video sul discorso di Greta Thunberg. 

- Introduzione ai concetti di economia circolare secondo l’agenda 2030 e contenimento degli inquinanti. 

- 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. Ripasso delle lezioni svolte sull’incontro dei 

giovani per il clima.  



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO  
“LIVIA BOTTARDI” - ROMA 
A.S. 2021/2022 
Classe: 3 G 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Libri di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi - “Matematica.bianco vol.2”- Zanichelli editore 

          Bergamini, Trifone, Barozzi - “Matematica.bianco modulo L”- Zanichelli editore 
 

Equazioni lineari • Risoluzione equazioni lineari intere e fratte 

• Condizione di esistenza 

• Studio del segno di un prodotto 

Disequazioni Lineari • Disequazioni lineari numeriche intere 

• Studio del segno di un prodotto 

Sistemi Lineari • I sistemi di due equazioni in due incognite 

• Sistemi determinati, indeterminati e impossibili 

• Metodo di sostituzione 

• Metodo di confronto 

• Metodo di Cramer 

I Radicali • Definizione e terminologia 

• La proprietà invariantiva: applicazioni 

• Confronto, moltiplicazione e divisione tra 
radicali. Radice di radice e portar dentro il segno 
di radice.  

• Portar fuori dal segno di radice: metodo della 
divisione con resto 

• Somma algebrica di radicali 

Equazioni di secondo grado • Le equazioni di secondo grado complete e 
incomplete 

• Risoluzione di equazioni incomplete (spurie, 
pure, monomie) e complete. 

La Parabola • Parabola e sua equazione 

Disequazioni di secondo grado • Disequazioni di secondo grado con metodo della 
parabola 

• Disequazioni fratte 

 

Roma 03/06/2022  La Docente      Gli Studenti  

 
Prof.ssa Feliciani Antonella 

 
           
 



ISTITUTO  TECNICO PER IL TURISMO 

“LIVIA BOTTARDI” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA TEDESCO 

Programma svolto 

 

CLASSE  III X (IIIG_IIIF) 

 

 

CONTENUTI 

 

TestoAdottato:  

G.Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi,    PERFEKT    1     Ed.  LOESCHER 

 

 FUNZIONI LESSICO GRAMMATICA 

KAPITEL 1    

Los geht's! Salutare e presentarsi Nazioni e città 

Saluti regionali 

Indicativo presente 

verbo sein, verbi 

regolari e sprechen 

Wie bitte? Fare domande 

Fare lo spelling 

Contare fino a dieci 

Saluti durante il 

giorno 

Le parti del giorno 

L'alfabeto e numeri 

I pronomi personali e la 

forma di cortesia, man 

Wer bist du? Presentare qualcuno 

Chiedere e dire 

residenza e provenienza 

Dire quali lingue si 

parlano 

Le lingue Gli interrogativi: Wer, 

Was, Wie; Wie alt, Wo, 

Woher? 

Wie alt seid ihr? Chiedere e dire l'età 

Indirizzo e telefono 

Contare fino a 100 

I numeri fino a 100 Le preposizioni in e 

aus 

L'ordine delle parole: la 

frase affermativa, la 

domanda, la risposta 

KAPITEL 2    

Mein Haus Descrivere la casa La casa, le stanze 

Gli aggettivi che 

descrivono gli 

ambienti 

sehr,  avverbi di luogo 

Il verbo haben e i verbi 

forti e composti 

I generi del sostantivo  

 

Endlich hat Daria 

ein Zimmer! 

Descrivere una stanza I mobili Gli articoli 

determinativi e 

indeterminativi 

l'articolo negativo 

(Nom. e Acc.) 

Freizeitaktivitäten Parlare di hobby e sport  Gli interrogativi: Wie 

viele? Wie oft? 

La regola 

dell'inversione e la 

posizione di nicht 



KAPITEL 3    

Darias Familie Descrivere la propria 

famiglia 

I membri della 

famiglia 

I verbi arbeiten e 

finden. 

La posizione di avverbi 

e aggettivi nella frase e 

la congiunzione denn 

Anna sucht einen 

Job 

Parlare di professioni e 

nazionalità 

I sostantivi di 

nazionalità a 

professioni 

I sostantivi di 

nazionalità 

 

Wie heiβt euer 

Hund? 

Parlare di animali Gli animali 

domestici 

L'interrogativo Wer? 

Wen?, Für wen? 

Niko beschreibt 

Anna 

Descrivere aspetto e 

carattere 

L'aspetto Il genitivo sassone 

Gli aggettivi possessivi 

(Nom. e Acc.) 

KAPITEL 4    

Wohin fahrt ihr 

denn? 

Chiedere e dire dove si 

va e con quale mezzo 

I mezzi di trasporto I verbi fahren, gehen, 

fliegen 

Bei wem wohnt 

Claudia? 

Chiedere e dire presso 

chi si alloggia e da chi si 

va 

Gli edifici della città Il complemento di 

mezzo e compagnia 

(mit + Dat.) e gli 

interrogativi Womit? 

Mit wem? 

Unsere 

Partnerschule 

Descrivere percorsi 

stradali in città 

Le indicazioni 

stradali 

Gli avverbi di luogo 

nach links/rechts, 

geradeaus 

Wohin?   i complementi 

di stato in luogo, moto a 

luogo e moto da luogo 

(nach, bei, von, bis, zu 

+ D, in e an + A o D) 

L'ordine dei 

complementi 

KAPITEL 5    

Magst du Deutsch? Parlare di materie e 

professori 

Le materie 

scolastiche e i 

professori 

Il verbo mögen 

Pronomi personali 

all'Acc. 

Nicht  e sondern 

Das ist für dich! Chiedere e dare oggetti Gli oggetti scolastici La risposta con doch 

Wann hast du 

dienstags 

Italienisch? 

Parlare dell'orario 

scolastico 

L'ora (lettura 

formale) 

I giorni della 

settimana e le parti 

del giorno 

Gli interrogativi Wann? 

e Wie lange?  e le 

preposizioni di tempo 

um, von...bis 

 Uhr e Stunde 

 Gli aggettivi ordinali 

KAPITEL 6    

Wie spät ist es? Chiedere e dire l'ora in 

modo informale 

L'ora informale Il verbo wollen, La 

forma möchte 

 L'espressione es gibt + 

AKK 

 

Wie läuft dein Tag 

ab? 

Descrivere la propria 

giornata 

Le attività della 

giornata 

 

 



La Comunicazione    

 Formelle und informelle 

Kommunikation: 

Konkrete Szenarien um 

das Thema Tourismus. 

Einfache Dialoge und 

Sprachfunktionen in 

einem Hotel.  

 

Im Hotel  Verbi modali 

Educazione Civica    

 Klimawandel Das Alphabet der 

Umwelt 
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