
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

ANNO SCLASTICO 2021-2022      CLASSE IVB  

Libri di testo: Nouveaux Carnets de voyage   Parodi-Vallacco 

                          Ecritures… anthologie littéraire en langue française du XIXe siècle à nos jours Bonini -Jamet 

Docente : prof.ssa Rosa Tropea  

Première partie : le monde du tourisme  

Le tourisme : introduction au tourisme, l’histoire du tourisme, Le tourisme au XIXe siècle, le Grand Tour, la 

réforme des congés payés, le tourisme d’élite et le tourisme de masse.  

Les transports : les transports en France, les transports aériens, ferroviaires, les transports routiers, les        

transports maritimes. 

Les produits touristiques : les différentes formes de tourisme, le tourisme culturel, le tourisme urbain, le 

tourisme sportif, le tourisme rural, le tourisme religieux, le tourisme de loisirs, le tourisme 

oenogastronomique, le tourisme durable, l’écotourisme 

Deuxième partie : la géographie touristique 

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

administrative. La France d’Outre-Mer.  

Savoir présenter une région, savoir présenter une ville, savoir présenter un monument 

L’Ile de France et Paris, position, la rive gauche, la rive droite, l’Ile de la Cité, les monuments, les moyens de 

transport pour arriver à la ville et pour se déplacer dans la ville. La gastronomie, les manifestations 

culturelles. Savoir présenter un itinéraire, itinéraies de Paris. 

La région PACA : les attraits touristiques, les manifestations culturelles et sportives, les villes  

Troisième partie : la communication touristique  

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

la lettre. Demander et donner des renseignements, la réservation. La demande d’emploi :  la lettre de 

candidature, le CV 

Quatrième partie : Littérature  

Le XIXe siècle et le XXe siècle.  La France de la Révolution française à la Cinquième République. Le Premier 

et le Second Empire.  

Le Romantisme, les thèmes du Romantisme - Victor Hugo 

  GLI ALUNNI                                                                                                           IL DOCENTE 

                                                                                                   

 



 



 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI”  

Programma di Arte e territorio Classe 4° sez. B Anno scolastico 2021/2022 

Prof. Stefano Santelli  

Testo: Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’arte” vol, 2 ed. Zanichelli versione verde 

compatta.  

Umanesimo e Rinascimento.  

Vasari: rapporto tra Gotico e arte classica.  

L’Umanesimo: contesto storico e culturale, la riscoperta della cultura classica, la 

“mimesis,” la centralità dell’uomo, rapporto arte e natura,  

La proporzione: concetto, significato, rapporto con la cultura classica.  

La prospettiva: concetto, significato, metodo, tipologie: la prospettiva centrale 

lineare, la prospettiva cromatica, la prospettiva aerea.  

La trattatistica: L. B. Alberti, Piero della Francesca.  

Masaccio. Vita e linguaggio pittorico. Analisi delle opere: La Cappella Brancacci: “Il 

Tributo della monbeta”, “La Trinità”. 

“Il Cinquecento: contesto storico. Caratteri della società e dell’arte, teoria e pratica 

dell’arte: Vasari e “Le Vite”: le tre “maniere”.  

Il ruolo dell’artista. Problematiche della storiografia e della critica d’arte. Il restauro 

dei monumenti. Il collezionismo d’Arte.  

Il Rinascimento maturo:  

Leonardo da Vinci: "la prospettiva aerea", "lo sfumato", “il contrapposto”, "la 

struttura piramidale". Analisi tecnica, del linguaggio pittorico e museale delle opere: 

"L'Annunciazione", “S. Anna la Vergine e il Bambino”, "la Vergine delle rocce", Il 

Cenacolo, "La Gioconda".  

Raffaello Sanzio: analisi tecnica del linguaggio pittorico e museale delle opere: “Lo 

Sposalizio della Vergine”, “la Madonna del Belvedere”, le Stanze Vaticane: la stanza 

della Signatura: “la Scuola di Atene  

Michelangelo Buonarroti e la cultura rinascimentale: Analisi tecnica, del linguaggio 

pittorico e museale delle opere: Il “David”, “La Cappella Sistina”, "Il Giudizio 

Universale".  

La città, lo spazio urbano e il territorio come luogo di civiltà.  

La città ideale del Rinascimento: Pienza e Bernardo Rossellino.  

Cenni al Barocco  

Barocco. Il contesto storico, la società e l'arte nel seicento. Le scoperte scientifiche, la 

Controriforma, Roma barocca.  

Caratteri dell’arte Barocca. La scenografia.  

G.L. Bernini: Il Baldacchino di San Pietro.  

 

Gli alunni                                                                                         Il docente  



                                                                                  Classe 4B 

Programma svolto 

 Geografia  - A.s. 2021-22  

Prof . Fabrizi 

 

Primo quadrimestre 

Spagna:  Catalogna, Paesi Baschi, Andalusia e Galizia.Las Islas Baleares, Canarias, 

leisure tourism, adventure tourism, turismo religioso, Santiago de Compostela, UE, 

€urozona,  Paese iberica, provincia romana, collegamenti aerei, moneta, lingua, 

cattolicesimo, castigliano e catalano. Influenza araba al sud. Confini amministrativi 

e naturali con France e Portugal. Madrid capitale centrale. Spinte autonomiste-

separatiste. Portugal, continentale ed insulare, capitale, lingua, moneta. religione, 

dittatura Salazàr, turismo e dittatura militare, serre e mesete, regioni, aeroporti, 

clima, confini, UE, UEM, popolazione, turismo pensionistico. Arcipelago maltese, 

turismo e territorio.Turismo balneare, culturale, storico, ipogei carsici, siti 

megalitici.Corsi di lingua, UE  ed Eurozona. Paradisi fiscali, banche 

"lavatrici".Republic of Cyprus,  zona turco-cipriota / zona greco-cipriota, capitale 

Nicosia, monete, lira turca ed €urozona, parte greca comunitaria, UE, religioni , 

turismo balneare estivo, tax heaven, traffici illeciti nelle banche coperte dal segreto 

bancario, armi, droga, opere d’arte. Collegamenti aerei e marittimi. Aeroporto 

internazionale. United Nation Buffer Zone, zona cuscinetto militarizzata. 

Contenzioso internazionale. Greece, tourism and territory. Acropoli ateniese, 

Teatro di Epidauro, Colosso di Rodi, turismo balneare estivo, stagionalità, Grexit, 

corruzione, disoccupazione, flussi migratori, alfabeto, religione e moneta, PIL e 

turismo. Grecia, contenzioso internazionale greco-turco, le isole del Dodecaneso, 

Lesbo e i campi di accoglienza dei migranti provenienti dall’Asia, ricerche 

petrolifere  avviate dai turchi. Popolazione , peso demografico e rappresentanza al 

Parlamento europeo di Bruxelles, seggi. Le Meteore.  

Germania, Berlin Wall, Eurotower, BCE, moneta, lingua. Paese mitteleuropeo, 

Lander, repubblica federale, UE , Paese fondatore.Confini terrestri e marini. Fiumi, 

turismo enogastronomico, Oktoberfest. Porta di Brandeburgo, Berlin’s Wall,  

turismo montano nelle Prealpi bavaresi, Bayreuth e il teatro  dell’opera. Iceland, 



territorio, vulcani, ghiacciai, parchi nazionali, reserves, capitale, popolazione, 

industria del pescato, Arctic Polar Circle, Gulf Stream. Norway, paesaggio, fiordi, 

foreste a conifere, laghi e ghiacciai, confini terrestri, distribuzione della 

popolazione, clima artico, turismo naturalistico. Norway - Midnight Sun, aree di 

pesca e di estrazione degli idrocarburi . Norvegian Sea. Norvegian Crown, Paese 

extra UE. Argomento Ed. civica - Agenda 2030 - Ecostenibilità -  Foresta amazzonica 

e suo sfruttamento incontrollato. 

Secondo quadrimestre 

Federazione russa , alfabeto, Monti Urali, capitale, città, popolazione, moneta, 

bandiera, religione, Paese extra -UE,  Russia europea e siberiana/asiatica, fiumi, 

porto, Ermitàge a Saint Petersburg. Russia europea, cenni storici, il crollo dell’URSS, 

la fine del comunismo, i Paesi satelliti del Patto di Varsavia. Dalla Rivoluzione 

d’Ottobre al 1991. La catena uralica come spartiacque tra Russia europea ed 

asiatica. Il Volga e Volgograd. Romania, storia, dominazione romana, la Dacia, era 

comunista, ex URSS . Paese satellite , 1991, confini, fiumi, Carpazi, pianure, 

Costanza, capitale, religione, popolazione, emigrazione, Leu, lei. Romania, tasso di 

cambio €uro/ Leu, turismo camping, aree sosta camper, Transilvania castle, resti 

romani, Porte di Ferro, Donau,  antica Dacia, limen NE dell’Impero Romano. 

Romania: monasteri ortodossi costruiti durante la dominazione turca, durate circa 

3 secoli.Affreschi interni inseriti nella lista dei patrimoni dell’UNESCO.La struttura 

urbanistica di Bucarest.  Prismi basaltici a Galway, irish pub, turismo legato ai corsi 

di lingua. Oscar Wilde, catholics, Free Ireland, popoli celtici, EIre, Ulster, IRA, U2, 

brits out, Bobby Sands, metà 800 epidemia della patata, carestia, emigrazione. 

Republic of Ireland  -Tumulo di Newgrange . architetture pre-celtiche, patrimonio 

dell’Umanità.Industria informatica: Google - Apple - Facebook.Popolazione 5 mln. 

ca.Low cost air company: Ryan Air.Dolmen - menhir, siti megalitici. Denmark, 

Jutland, sigla, capitale, penisola ed archipelago, straits, seas, morphology, 

cicloturismo, ecologismo-ambientalismo, religione, moneta, area UE, danish 

crown, confini, invasione tedesca durante il II conflitto mondiale, Christian 

Andersen, bridges.Albania, turismo e territorio. 

Educazione civica.Agenda 2030 - Ecosostenibilità. Biosistema amazzonico e 

conseguente sfruttamento incontrollato. United Kingdom, British Isles, English 

Channel, Strait of Dover. Cornwall, €urotunnel, GBP, Brexit,  monarchy,  rivers, 



mountains, Church of England.England, Wales, Scotland and Northern Ireland.Free 

Ireland/EIRE. Windsor Castle, Cornwall, Lochness, London highlights, Thames River, 

Piccadilly Circus, Trafalgar Sq,, Gherkin, scottish castles, turismo delle lingue, 

Oxford, Cambridge, Stonehenge, Indian London, Hounslow borough, Tower Bridge, 

London Eye, The Tube, UK flag, Union Jack. Programma SETERRA, geoquiz alla LIM. 

 

L'Insegnante         Gli alunni 

 

 

Roma 05 maggio 2022 

 

 



PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI-  CLASSI 4 B, 4 H 

 

A.S. 2021-22 

 

PROF.SSA SILVIA PERRONE 
 

 

u.d. 1   l'impresa e le società 

 

 classificazione forme giuridiche 

 società di persone 

 società di capitali 

 

u.d. 2  risorse umane 

 gestione del personale 

 ricerca e selezione 

 la retribuzione 

 stesura del c.v. 

 Colloquio di lavoro 

 

u.d.  3   la gestione aziendale 

 gestione aziendale 

 aspetto economico e finanziario 

 

 

u.d. 4     la gestione finanziaria 

 fonti di fiananziamento 

 finanziamenti bancari 

 finanziamenti pubblici 

 leasing 

 

 

u.d. 5   contabilità generale 

 sistema informativo aziendale 

 metodo della PD 

 tenuta libro giornale e mastro 

 piano dei conti 

 operazioni di costituzione d'azienda 

 tipiche registrazioni contabili d'esercizio nelle imprese turistiche 

 

u.d.  6   assestamento e chiusura dei conti 

 scritture di completamento 

 scritture di integrazione 

 scritture di rettifica 

 scritture di ammortamento 

 scritture di epilogo e determinazione del reddito 

 scritture di chiusura generale dei conti 

 situazione contabile finale 

 

 

 



 

 

 

u.d. 7  il marketing 

 

 funzioni del marketing 

 analisi di mercato 

 segmentazione e posizionamento 

 marketing mix: le 4 P 

 web mktg 

 

 

u.d.  8 la comunicazione  

 

 basi della comunicazione 

 comunicazione interpersonale 

 comunicazione interna 

 comunicazione esterna 

 punto vendita 

 comunicazione digitale 

 

 

 

 

 

 

u.d. Interdisciplinare: progetto  IFS,  

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI”  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  

PROGRAMMA DI DIRITTO              CLASSE  IV B  

Prof. ERMELINDA CUCCARO   

  

Impresa e Azienda  

L’imprenditore e la sua attività  

Classificazione degli imprenditori: commerciale, agricolo e piccolo imprenditore  

L’impresa familiare  

L’azienda e il trasferimento dell’azienda  

I segni distintivi dell’azienda  

Le imprese turistiche  

Il mercato turistico in Italia  

Il ruolo del turismo nell’economia italiana  

L’impresa turistica: definizione e il suo esercizio  

Le tipologie di imprese turistiche   

La ricettività alberghiera e all’aria aperta  

La ricettività extra-alberghiera  

L’Agriturismo  

Norme comuni alle attività ricettive  

Le agenzie di viaggio  

La qualità delle imprese turistiche  

La certificazione di qualità  

La Disciplina della concorrenza   

La libertà di concorrenza e la concorrenza sleale  

Gli atti di concorrenza sleale   



Le società in generale  

Il contratto di società e classificazione delle società  

La società semplice, in nome collettivo e società in accomandita semplice  

La società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni   

Il mercato del lavoro  

Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo  

I diritti e gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro  

La cessazione del rapporto del lavoro  

Le professioni turistiche  

La guida e l’accompagnatore turistico  

  

GLI ALUNNI                LA PROF.  



ISTITUO LIVIA BOTTARDI                                                                                                          4B 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 Il barocco 

 Giambattista marino 

 Galileo galilei 

 Il pensiero e la poetica di galileo galilei 

 Le opere di galileo galilei 

 Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit  

 Il settecento 

 L’ illuminismo 

 Carlo goldoni 

 La vita, le opere, il pensiero e la poetica di goldoni 

 La locandiera 

 Il neoclassicismo 

 Il preromanticismo 

 Giuseppe Parini 

 Il giorno e la vergine cuccia di Parini 

 Ugo Foscolo 

 Le opere, la vita, il pensiero e la poetica di Foscolo 

 Poesie: alla sera, a Zacinto, in morte al fratello Giovanni 

 I sepolcri, il sepolcro come legame di affetti, il sepolcro ispiratore di “egregie cose” 

 Il romanticismo 

 Giacomo Leopardi 

 La vita, le opere, il pensiero e la poetica  

 Il passero solitario 

 L’ infinito 

 A silvia 

 Il sabato del villaggio 

 Operette morali, dialogo della natura e di un islandese 

 Alessandro Manzoni 

 La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

 Odi civili 

 Lettre à M. Chauvet 

 I promessi sposi 

 “il sugo di tutta la storia” 

 

 

 

ROMA 08/06/2022                           

L’ INSEGNANTE                                                                                                                   GLI ALUNNI  



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” 

 

PROGRAMMA  DI LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

 

CLASSE IV  B           A.S. 2021/2022 

 

Docente: Ivana Garita 

Libro di testo: “Explore” di Alison Smith, Edizioni ELI 

Testo di grammatica: “Performer B2” di Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, 

edizione Zanichelli. 

 

Section 6: Accommodation 

 

Theory 

- Choosing accommodation 

- Serviced accommodation 

• Hotels  

• Facilities and amenities 

• B&Bs and guest houses 

- Self-catering accommodation 

• Holiday rentals 

• Youth hostels and residences 

• Campsites 

 

Practise 

- Presenting accommodation  

- Writing descriptive texts for accommodation and tourist destinations 

- Dealing with complaints 

- Writing an email or a letter of complaint 

- Complaints and review on social media and travel websites 

- Writing an email or a letter of adjustment 

 

Section 8: Explore the British Isles 

Theory 

- Geography 

- The UK political system 

- A brief history of the UK 

- Key moments in the 20th and 21st centuries 

- Survivial Guide 

 

Grammar 

- Present Perfect 

- Past Simple 

- The future: will; going to; present continuous 

- The passive voice 

 

Civics:   

Inter - disciplinary activity: 

- Outdoor tourism in Lazio 

- The environmental guide 



 

ISTITUTO LIVIA BOTTARDI                                                                                                                        4B 

PROGRAMMA DI STORIA  

 Il seicento, il secolo “moderno” 

 Lo stato assoluto 

 Lo stato parlamentare 

 Il primato dell’Europa 

 L’ Italia spagnola 

 La prima rivoluzione industriale 

 L’ età dei lumi  

 La rivoluzione americana 

 La rivoluzione francese 

 Napoleone 

 Il congresso di Vienna 

 Moti e riforme nell’ età della restaurazione  

 Il 1848 e la prima guerra d’ indipendenza 

 La seconda guerra d’ indipendenza 

 L’ unità di Italia e Germania 

 La seconda rivoluzione industriale  

 

ROMA 08/06/2022 

L’ INSEGNANTE                                                                                                                      GLI ALUNNI 



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

Docente: Prof.ssa Francesca Vitalone  Classe: IV B 

Programma svolto di Scienze motorie e sportive 

 

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

controllo). 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: 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. Esercizi di consolidamento 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, gioco 2c2. 
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. Avanzamenti continui con palleggio laterale al corpo 
camminando e in corsa, con consolidamento del fondamentale da entrambi i lati 

(destro e sinistro), gioco "ruba palla" senza toccare l’avversario e in spazi delimitati. 

 
 

 

 
 

Data 

 

Gli studenti                                                          L’insegnante  
 

 



ITT LIVIA BOTTARDI  Anno Scolastico 2021-2022 
 

Classe: 4B 

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.   

- La speranza nel discorso di Greta Thunberg, a confronto col pensiero di Bloch e nel pensiero giudaico-cristiano.  

- L’evoluzione del concetto di speranza nella rivelazione biblica: l’evoluzione dell’attesa messianica dalle origini 

dell’umanità e nella storia di salvezza e la sua realizzazione in Gesù di Nazareth.  

- La speranza e il riscatto dal male: natura del male, analisi del mito di Narciso ed Eco; La speranza nel pensiero di 

sant’Agostino: lettura di un breve estratto delle Confessioni.  

- La riforma luterana: situazione storico-sociale alla base della riforma, dottrina di Lutero, reazioni della Chiesa di 

Roma.  

- La basilica di san Pietro: storia ed architettura.  

- Le chiese calviniste, anglicana e la controriforma cattolica.  

- I sacramenti nelle diverse confessioni di fede.  

- Il dialogo interreligioso rivisto dal Concilio Vaticano II: Unitatis redintegratio.  

- L’escatologia nelle varie religioni.  

- L’amore nella cultura occidentale e nella rivelazione biblica: eros, philia, agape.  

- Lettura di un estratto di un testo di K. Gibran sull’amore.  

 - Analisi di frasi bibliche sull’amore dall’Antico e dal Nuovo Testamento.  

- Il matrimonio nella Chiesa e nelle varie religioni.  

- La sacra sindone: storia e risultati delle ricerche scientifiche.  

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

- I valori del vangelo nel mondo del lavoro: discussione in classe. 

- Il valore della santità nel mondo attuale: definizione e chiamata alla santità, la canonizzazione del 18 maggio ’22, 

Vita e opere di Charles de Foucauld. La vita di Annalena Tonelli. 

- Il mondo dei valori legati al lavoro nella società contemporanea e nella visione cristiana.  

 



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

 
Programma di Matematica    -    Classe 4   Sezione B  

 

 

Docente: Mastrucci Manila 

  

  

• LA PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO: Definizione come conica e come 

luogo geometrico. Rappresentazione grafica attraverso determinazione del 

vertice e intersezioni con gli assi cartesiani  

.  

• DISEQUAZIONI LINEARI E NON LINEARI: Gli intervalli e la loro 

rappresentazione. Le disequazioni di primo grado; le disequazioni disecondo 

grado (metodo grafico); studio del segno di un prodotto; le disequazioni fratte.  

  

• LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ: Definizione e proprietà delle funzioni, 

anche a partire dal grafico cartesiano. Classificazione. Dominio di funzioni 

algebriche. Funzioni pari e dispari. 

  

• EQUAZIONI e DISEQUAZIONI IRRAZIONANLI: Caratteristiche, 

risoluzione di equazioni e disequazioni semplici. 

  

  

 Libro di testo: Bergamini, Trifone - “Lineamenti di analisi bianco SUV”- Zanichelli 

editore  

  

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

le linee guida menzionate nel verbale di dipartimento.  
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