








“LICEO LINGUISTICO P.P. PASOLINI”       CLASSE 1AL 
A.S. 2020/2022 
Prof. Joseph Michael Burrini 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 
Libri di testo 
Marcello Sensini, Con metodo, Mondadori scuola 
Scansioni e fotocopie condivise con gli studenti 
Eva Cantarella, A casa degli scrittori. Mito ed epica, Einaudi scuola 
Giulio Guidorizzi, Angelo Roncoroni, Beatrice Galli, A casa degli scrittori. Narrativa e temi di educazione 
civica, Einaudi scuola 
 
Grammatica italiana 
L’accento, l’elisione, il troncamento, l’ortografia, l’uso della punteggiatura. 
Morfologia: l’articolo, il nome, l’aggettivo, il pronome, il verbo, l’avverbio, la preposizione, la congiunzione. 
 
Narrativa 

• La struttura del testo narrativo (le sequenze, fabula e intreccio, l’ambientazione, flashback e 
flashforward, i diversi tipi di incipit e di finale) 

• I personaggi (i personaggi e le loro caratteristiche, il sistema dei personaggi, tecniche di 
presentazione dei personaggi) 

• La voce narrante (le figure del testo narrativo, tipi di narratore, il punto di vista o focalizzazione, 
discorsi o pensieri dei personaggi) 

• Lo stile (le componenti dello stile, il lessico, la sintassi, le figure retoriche, i registri linguistici) 
• La favola e la fiaba (caratteristiche e storia della letteratura del genere) 
• La narrativa d’avventura (caratteristiche e storia della letteratura del genere) 
• La narrativa fantastica (caratteristiche e storia della letteratura del genere) 
• La fantascienza e il fantasy (caratteristiche e storia della letteratura del genere) 
• L’Horror (caratteristiche e storia della letteratura del genere) 
• Il giallo e il noir (caratteristiche e storia della letteratura del genere) 
• La narrativa realistica (caratteristiche e storia della letteratura del genere) 

 
Lettura, analisi e commento dei seguenti racconti, con studio della biografia dell’autore: 
 

• Isabelle Allende, Tempesta a Brooklyn 
• William Somerset Maugham, Mayhew 
• Giuseppe Tomasi di Lampedusa, L’arrivo a Donnafugata 
• Primo Levi, Sandro 
• Orthan Pamuk, Lo sfogo di un cane 
• Raymond Queneau, Stili 
• Andrea Camilleri, Miracoli di Trieste 
• Jacob e Wilhelm Grimm, Cappuccetto rosso 
• Ernest Hemingway, Dopo la tempesta 
• Dino Buzzati, Il colombre 
• J. G. Ballard, Prigioniero nell’abisso di corallo 
• Franz Kafka, Un sogno 
• Philip K. Dick, Ora tocca al Wub 
• J.K. Rowlink, Il binario nove e tre quarti 
• Mary Shelley, Frankenstein crea il mostro 
• Edgar Allan Poe, Ombra 



• Georges Simenon, Jumont, 51 minuti di sosta! 
• Guy De Maupassant, La collana 

 
Epica 
Introduzione al mito 
Miti e metodi, temi e significati del mito, il mito e la realtà storica, il mito e i modelli di comportamento, il 
mito dell’identità, il mito e la tragedia. 
Testi letti, analizzati e commentati:  

• Apollodoro, Il ricordo di antiche catastrofi: Deucalione e Pirra 
• Eschilo, alle origini delle istituzioni: il tribunale di Atena 
• Esiodo, Pandora e i mali del mondo 
• Epopea di Gilgamesh, Gilgamesh piange la morte di Enkidu 

 
L’Iliade 
La società omerica: eroi e nemici, il contenuto dell’opera, i personaggi principali, il titolo, le opere che 
riguardano le imprese degli Achei, la verità storica della guerra, la divisione del poema, lo stile epico 
dell’Iliade. 
 

• Proemio  
• Lo scontro fra Achille Agamennone 
• Tersite e Odisseo 
• Elena sulle mura 
• Glauco e Diomede 
• Ettore e Andromaca 
• Era seduce Zeus  
• La morte di Patroclo  
• La morte di Ettore  
• Priamo alla tenda di Achille 

 
L’Odissea 
Il viaggio di Odisseo: una metafora, il contenuto dell’opera, le avventure di Odisseo, tra mito e storia, i 
personaggi principali. 
 

• Proemio  
• Il concilio degli dei  
• La tela di Penelope  
• Nell’isola di Ogigia: Calipso  
• L’incontro tra Nausicaa e Odisseo  
• Nella terra dei Ciclopi: Polifemo 
• La maga Circe 
• Le sirene 

 
Scrittura 
Il riassunto 
Il racconto  
La descrizione 
 
Libri di lettura 
David Grossman, Qualcuno con cui correre 
Robert Louis Stevenson, Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde 
Dino Buzzati, La boutique del mistero 
 



Film visionati in classe 
Dunkirk di Christopher Nolan 
 
Argomenti svolti in educazione civica 

• Visita didattica al territorio del Quartiere Ortica e di Rimembranze di Lambrate con commento ai 
murales realizzati dagli Ortica Noodles e spiegazione della storia del territorio dall’inizio del 
Novecento presso il circolo Acli di via Conterosso. 

• Educazione civica: illustrazione delle buone prassi di studio e del regolamento d’istituto in sintesi. 
• Il Maxiprocesso  
• Compresenza con Genoveffa Lo Verde: introduzione al diritto. 

 
 
Milano, 6 giugno 2022 
 
I rappresentanti degli studenti         L’insegnante 

 



“LICEO LINGUISTICO P.P. PASOLINI”      CLASSE 1AL 
A.S. 2021/2022 
Prof. Joseph Michael Burrini 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 
 
 
Libri di testo 
Laura Pepe e Massimo Vilardo, Grammatica Picta, Einaudi scuola.  
Dizionario della lingua latina. 
 
 
Ripasso delle competenze e delle conoscenze di analisi logica della frase semplice: 

• soggetto, predicato verbale e nominale 
• differenza tra apposizione e attributo 
• complementi di specificazione, termine, vocazione, mezzo, causa, luogo 

 
 
Argomenti del programma di grammatica latina: 

• l’alfabeto e le sillabe, la quantità e l’accento  
• la pronuncia 
• la quantità sillabica e le regole dell’accento 
• i casi delle declinazioni latine 
• la prima declinazione 
• gli aggettivi femminili in -a 
• l’infinito, l’indicativo e l’imperativo di sum 
• il metodo di traduzione della frase latina 
• il complemento di stato in luogo 
• le particolarità della prima declinazione 
• l’indicativo, l’imperativo e l’infinito presente attivi 
• i complementi di moto, compagnia, unione 
• l’indicativo e infinito presente passivi 
• i complementi di agente, causa efficiente, mezzo e modo 
• la seconda declinazione (nomi in-us, -um, -er, -ir) 
• la prima classe di aggettivi 
• gli aggettivi possessivi 
• le particolarità della II declinazione 
• le particolarità dei complementi di luogo 
• il complemento di qualità 
• l’indicativo imperfetto di sum e delle quattro coniugazioni attive e passive 
• i complementi di tempo 
• le proposizioni temporali con cum, dum, e ut 
• gli aggettivi pronominali 
• gli usi dell’aggettivo 
• l’indicativo futuro di sum e delle quattro coniugazioni attive e passive 
• le proposizioni causali 
• la terza declinazione e i suoi tre gruppi  
• la ricerca del nominativo dei nomi della III declinazione 
• le particolarità della III declinazione 
• l’indicativo perfetto di sum e delle quattro coniugazioni attive e passive 



• il passivo impersonale 
• gli aggettivi della II classe 

 
Argomenti del programma di cultura latina: 

• Quando a Roma nasceva un bambino (testi: Amore coniugale di Plinio il Giovane).  
• Il giuramento nel mondo antico (testi: Sulla sacralità del giuramento di Cicerone). 
• Il gioco a Roma e il banchetto della festa. 

 
Milano, 6 giugno 2022 
 
 
I rappresentanti degli studenti                                      L’insegnante 

  
  



IIS. P.P. PASOLINI – A.S. 2021/22 
PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE  CL. 1AL 
DOCENTE: VIVIANA FORTINI 
CONVERSATRICE: CORINNE RONCO 
TESTO: Boutégège, Bellò, Poirey, Exploits1, DEA Scuola 
 
 
PROGRAMMA DI FRANCESE 

                                        
UNITE’ 0: C’est la rentrée 
LEXIQUE ET COMMUNICATION: dire la date, communiquer en classe, les jours de la semaine, les mois et 
les saisons, les objets de la classe, les nombres de 0 à 39, l’alphabet 
GRAMMAIRE: les articles définis et indéfinis 
 
UNITE’ 1: Premiers contacts 
DIALOGUE: Je cherche Louis 
LEXIQUE ET COMMUNICATION: saluer et prendre congé, demander et donner l’identité, demander et dire 
l’âge, la nationalité, le numéro de téléphone, l’adresse, les nombres à partir de 40 
GRAMMAIRE: les pronoms personnels sujets, les verbes être et avoir, le présent indicatif des verbes du 1er 
groupe, la formation du féminin et du pluriel, la forme interrogative, les adjectifs interrogatifs, les articles 
contractés 
CULTURE : L’école en France 
CLASSE INVERSEE : Lyon en vidéo 
 
UNITE' 2: On fait connaissance 
DIALOGUE : Le Club Webzine se présente 
LEXIQUE ET COMMUNICATION : parler de sa famille, demander et dire la profession, parler des goûts et 
des préférences, les loisirs, les métiers 
GRAMMAIRE : la forme négative, la formation du pluriel (2), les adjectifs possessifs, c’est/il est, les adverbes 
de quantité, les prépositions devant les noms géographiques 
CLASSE INVERSEE : Lille en vidéo 
 
UNITE' 3: Des choses et des gens  
DIALOGUE : Le club s’équipe 
LEXIQUE ET COMMUNICATION : décrire des objets, décrire l’aspect physique et le caractère, demander et 
dire l’heure, les couleurs 
GRAMMAIRE: il y a, les adverbes interrogatifs, les adjectifs démonstratifs, la formation du féminin (2), les 
adjectifs beau, nouveau, vieux, les pronoms personnels toniques, l’impératif 
CULTURE : Technologie et générations 
CLASSE INVERSEE : Bourges en vidéo 
 
UNITE’ 4 : S’orienter 
DIALOGUE : On est perdus ! 
LEXIQUE ET COMMUNICATION : demander et indiquer le chemin, les espaces récréatifs et culturels, les 
lieux publics 
GRAMMAIRE : la forme négative (2), le pronom on, les ordinaux 
 
CONVERSATION: conversation et présentations à partir de podcasts ou vidéos sur les sujets principaux du 
programme avec la conversatrice de langue maternelle : identifier, se présenter, décrire un objet , décrire 
une personne, donner des  indications dans la rue, dire l’heure 
 
 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Progetto Accoglienza: protocollo Covid 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: La Consommation responsable – La pollution et l’environnement 

 
 
 
STUDENTI:  
 
DOCENTE:  



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI

Classe: 1 AL

Anno sc. 2021/2022

Prof.ssa Anna Mazza

Libro di testo: M. Crippa - M. Fiorani

SISTEMA TERRA - ed. Mondadori Educational

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE SCIENZE NATURALI
Il metodo scientifico
La realtà oggettiva e soggettiva
Scoperte ed invenzioni
Le sfere della terra: idrosfera - atmosfera - litosfera - biosfera
I passaggi di stato

LA TERRA ED IL SISTEMA SOLARE
La forma della terra
La dimostrazione di Eratostene
Il moto di rotazione terrestre e le sue conseguenze
Il moto di rivoluzione terrestre e le sue conseguenze
L’orientamento
I fusi orari
L’ora solare (calcolata in base ai gradi di longitudine)
Ora civile e ora solare

L’ATMOSFERA
Le caratteristiche chimico-fisiche dell’atmosfera
L’aria che respiriamo
L’effetto serra
Il buco dell’ozono
Sintesi di ozono a livello del suolo
Il ciclo dell’N
Il ciclo del C lento e veloce
L’effetto serra
La pressione atmosferica e il principio di Pascal
I venti periodici: brezze e monsoni
Umidità assoluta e relativa
Rugiada - brina - nebbia
Le nuvole
Le precipitazioni

Milano, 01/06/2022

L’insegnante
Prof.ssa Anna Mazza

Gli studenti



                                                          I.I.S. P.P. Pasolini – Milano  

 PROGRAMMA GEOSTORIA 1AL Prof. LORENA PORCARI                 ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

STORIA  

Cenni sulla preistoria  

La Mesopotamia: i Sumeri, gli Assiri  

L’Egitto e il mondo egiziano  

Gli Ebrei  

I Fenici  

Creta e la civiltà minoica  

Minoici, Micenei e gli albori della civiltà greca  

 La Grecia arcaica: poleis, colonizzazioni e tirannidi  

Il mondo greco: economia, società e religione  

Atene, Sparta e le guerre contro i Persiani  

La Grecia classica: formazione e declino dell’imperialismo ateniese  

L’ellenismo: il primato macedone e il mondo ellenistico  

L’Italia antica e la nascita di Roma  

Roma alla conquista dell’ Italia: dalla monarchia alla repubblica, l’espansione in Italia, organizzazione del 

dominio romano  

Roma padrona del Mediterraneo: le guerre puniche, le guerre in Oriente (cenni), il nuovo “Impero 

repubblicano”  

 Trasformazione e crisi della repubblica romana: dai Gracchi a Silla, la crisi della repubblica, Mario e Silla. 

L’età di Cesare e l’avvio al principato . 

GEOGRAFIA 

La geografia antropica 

I territori modificati dall’uomo 

Il popolamento umano 

Le attività umane 

La popolazione in numeri 

Le popolazioni in movimento 

L’Italia e i migranti 

EDUCAZIONE CIVCA 

I flussi migratori e l’accoglienza dell’altro: visione del film “Quando sei nato non puoi più nasconderti” 

 Milano, 01/06/2021                                                                                              Prof.ssa Lorena Porcari 



 

 

LICEO LINGUISTICO – TECNICO TURISTICO “ P.P.PASOLINI”- MILANO 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2021/2022 
ANNO SCOLASTICO _2021-2022 
DISCIPLINA _Matematica_ 
CLASSE__1°_SEZIONE_Al INDIRIZZO_ Linguistico 
SEDE ____Milano 
DOCENTE___Vassallo Michele 
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 3( quattro) 

 

Unità Contenuti 
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Insiemi e 
logica 

Gli insiemi e le loro rappresentazioni.  

I sottoinsiemi.  

L’intersezione, l’unione e la differenza fra insiemi. Il prodotto cartesiano.  

Gli insiemi come modello per risolvere problemi. La logica. 

 

X  X 

Calcolo 
letterale, 
monomi e 
polinomi 

 

Il calcolo letterale e le espressioni algebriche.  

I monomi.  

Addizione e sottrazione di monomi. Moltiplicazione, potenza e divisione di 
monomi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra monomi.  

Il calcolo letterale e i monomi per risolvere problemi.  

I polinomi. Le operazioni tra polinomi. I prodotti notevoli.  

Visualizzazione grafica del prodotto notevole somma per differenza, del 
quadrato di un binomio, del quadrato di un trinomio e del cubo di un binomio.  

I polinomi per risolvere problemi  

 

X  X 

Scomposizio
ne dei 
Polinomi 

Raccoglimenti totali e parziali 
Scomposizioni mediante prodotti notevoli 
Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado    
  

X X X 

Equazioni di 
primo grado 

Introduzione alle equazioni.  
Principi di equivalenza per le equazioni. X X X 

  

Milano 06/06/2022            

            docente  

Michele Vassallo 



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
Indirizzi: Linguistico e Turistico 

“Pier Paolo Pasolini” 
                                                                                                                      
  ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
                                                       

 
Classe 1 Al    Indirizzo Linguistico\Turistico 
  
Materia   Scienze Motorie e Sportive 
 
Docente ARDORE GIUSEPPE 
 

 PROGRAMMA SVOLTO in presenza. 

 

Test per la valutazione delle capacità motorie di base condizionali e coordinative: forza, resistenza, 

velocità, mobilità, equilibrio e coordinazione. 

 

Pallavolo: il gioco e le regole principali; 

Fondamentali individuali: battuta (di sicurezza e tipo tennis), bagher, palleggio, schiacciata, muro.   

Partite a seguire. 

 

Unihockey: Regole di Gioco; Fondamentali individuali; Partite a seguire. 

 

Atletica Leggera: Le Specialità dell’Ateletica Leggera:  

                              Resistenza: Test di Cooper;  

                               Lanci: Lancio della Palla Medica (Kg. 3 M – Kg 2 F.) 

                                      

                       

Attrezzistica: La capovolta (in avanti e in appoggio);  

                        La Cavallina: Volteggio (gambe divaricate) 

                        Differenza Attrezzi Grandi e Piccoli. 

                         Il Quadro Svedese. 

                        Trave d’Equilibrio: Progressione con inserimento obbligatori di elementi Tecnici.  

                        Capacità Condizionali e Speciali: Ritmo e Coordinazione. 

       

 

Educazione Civica 

 Il nuovo Codice stradale.  

 Visione Film Sportivo: Il gioco del Basket (cenni sulle regole di gioco) 
 

Teoria e compito scritto: 

 Apparato Scheletrico.                             

  

      

  

Milano ………………                                                            

 

Gli Studenti                                                                                                  il docente        

                                                                                                               Ardore Giuseppe 
 



 

Programma di INGLESE 

Anno scolastico 2021-2022 – I.I.S. PASOLINI 

CLASSE: 1AL– DOCENTE: MICOL DRAGO 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: “Into Focus B1”, ed. Pearson; “Grammar Files – New Edition” 

di Jordan/Fiocchi ed. Trinity Whitebridge  

Da “Into Focus B1”: 

Unit1 Lives people live: vocabulary about personality adjectives and work; reading; present 

tenses; ing forms; verbs +ing or to infinitive; speaking describing personalities, teenagers 

dreams, stereotypes and ambitions; writing a personal email. 

Unit 2 Science and technology: vocabulary about science; past tenses (simple and 

continuous); listening becoming a scientist; reading; phrasal verbs; used to; 

telling a story; writing a story; focus on real life English. 

Unit 3 The arts: vocabulary about tv and books; present perfect and past simple; 

comparative and superlative adjectives; listening; reading; speaking describing a painting or 

a photo; write a film review. 

Unit 4 Home sweet home: vocabulary about describing houses; present perfect with for and 

since; listening; reading; speaking describing houses, places to visit; the future tenses; 

writing a blog. 

 

Su “New Grammar Files” sono stati svolti esercizi di recupero e consolidamento sulle 

strutture grammaticali presentate nelle units di Language for Life. 

 

Durante le lezioni, la classe ha lavorato sulla conversazione, sulla pronuncia, sulla 

comprensione orale; inoltre, in alcuni casi, la classe ha lavorato a partire da ulteriori materiali 

audio-video proposti dall’insegnante. 

 

La classe ha svolto inoltre alcune ore di Educazione Civica sugli argomenti previsti dal 

curricolo di istituto. 

 



 

 

LICEO LINGUISTICO – TECNICO TURISTICO “ P.P.PASOLINI”- MILANO 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2021/2022 
ANNO SCOLASTICO _2021-2022 
DISCIPLINA Ed. Civica 
CLASSE__1°_SEZIONE_Al INDIRIZZO___Linguistico 
SEDE ____Milano 
DOCENTI : Drago, Troiano, Burrini, Mazza, Fortini, Porcari 
QUADRO ORARIO (N. ore annuali nella classe) 34( trentaquattro) 

 

Disciplina Contenuti 

Inglese 
Can you recognize at least one "trick" that social media use to keep people connected as long as 
possible? 

 How old were you when you first started using social media? How old do you think people should be 
when they first start using social media? 

How many hours do you think you usually use the Internet per day? How many hours do you actually 
use it? 

Spagnolo 

 
Bullismo visione spettacolo DNA 10 adolescenti contro il bullismo teatro Leonardo, produzione 
Campo teatrale 

Mujeres y tecnologìa y usos de las redes sociales  

Italiano e 
Latino Visita didattica al territorio del Quartiere Ortica e di Rimembranze di Lambrate con commento ai 

murales realizzati dagli Ortica Noodles e spiegazione della storia del territorio dall’inizio del 
Novecento presso il circolo Acli di via Conterosso 

Educazione civica: illustrazione delle buone prassi di studio e del regolamento d’istituto in sintesi 

Il Maxiprocesso e le sue vicende 

Introduzione al diritto in compresenza con Genoveffa Lo Verde.  

Scienze Visita alla casa dell’acqua; 

Evento centro Asteria sull’acqua - Giornata mondiale dell’acqua - obiettivo n. 6 Agenda 2030 

Francese Progetto Accoglienza: protocollo Covid 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: “La Consommation responsable” –“ La pollution et 
l’environnement” 

Storia I flussi migratori e l’accoglienza dell’altro 

Visione del film “Quando sei nato non puoi più nasconderti. 

  
Milano 06/06/2022            
            docenti 
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