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PROGRAMMA a.s. 2021/ 2022 

 

 

DOCENTE Letizia Gozzini  

MATERIA Italiano 

CLASSE 1AT  

Elenco degli argomenti svolti: 

 

A)  EDUCAZIONE LETTERARIA:  

Modulo Accoglienza: 

Conoscenza dell’ambiente scolastico e delle regole della scuola 

Impostazione del metodo di studio - Scheda: Mi presento… 

Cooperative learning: “Ecco una canzone che parla di me!” 

Una riflessione sul metodo di studio 

“Il Quadernone/Tablet” di Italiano: organizzo le varie sezioni. Imparo a lavorare in ambiente Smart 

e sulla nostra Classroom. 

 

Percorso A. Il Testo narrativo 

 

1 La struttura narrativa 

1. Che cos’è un testo narrativo 

2. La scomposizione del testo in sequenze 

3. La fabula e l’intreccio 

4. Lo schema logico 

G. Guareschi, Cinquecento lire 

Materiali Video – Classe Tablet 

 

2. La rappresentazione dei personaggi 

1. La tipologia: Personaggi statici e dinamici 

2. La caratterizzazione dei personaggi 

3. Il ruolo dei personaggi 

4. Il modo di presentare i personaggi 

F.S.Fitzgerald, Il misterioso Signor Gatsby 

Materiali Video – Classe Tablet 

 

3. Lo spazio e il tempo 

I. Calvino, Marcovaldo al supermercato 

Materiali Video – Classe Tablet 
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4. Il narratore e il patto narrativo 

1 Voce narrante e punto di vista 

2. La focalizzazione 

3. La focalizzazione zero e il narratore onnisciente 

4. La focalizzazione interna 

5. La focalizzazione esterna 

L.Tolstoj, Il tormento interiore di Anna. 

Materiali Video – Classe Tablet 

 

5. La lingua e lo stile 

1. Le scelte linguistiche e stilistiche 

2. Le figure retoriche (cenni) 

3. I registri espressivi 

M. Murgia, All’interno di un call center 

D. Maraini, All’Apra in bicicletta 

Schema pp. 97: analisi del testo narrativo 

Materiali Video – Classe Tablet 

 

7. Le tipologie di testo non letterario 

1. Il testo espositivo 

2. Il testo argomentativo 

3. Il testo descrittivo 

4. Il testo valutativo  

5. Il testo regolativo 

Materiali Video – Classe Tablet 

Schema ed esercizi da p. 570 in poi 

 

Percorso B – Generi e sottogeneri 

Introduzione a novella, racconto e romanzo 

Caratteristiche del genere 

Materiali Video – Classe Tablet 

 

La narrazione fantastica 

Caratteristiche del genere + Slides su piattaforma Classroom 

Un brano scelta tra quelli proposti 

Schede di scrittura (esercizi a fine brani) su piattaforma GSuite 

Materiali Video – Classe Tablet 

 

La fantascienza, distopia e fantasy 
 Caratteristiche dei generi+ Slides su piattaforma Classroom 

Un brano scelta tra quelli proposti 

J.R.R. Tolkien, Frodo, Sam e il potere 

Schede di scrittura (esercizi a fine brani) su piattaforma GSuite 

Materiali Video – Classe Tablet 

 

Il “giallo”, delitto e la suspense 

Caratteristiche del genere + slides su piattaforma Classroom 

Un brano scelta tra quelli proposti 

A.Camilleri, Miracoli di Trieste 

Schede di scrittura (esercizi a fine brani) su piattaforma GSuite 

Materiali Video – Classe Tablet 
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Il romanzo di formazione 

Caratteristiche del genere + slides su piattaforma Classroom 

E.Morante, La bellezza 

J.D.Salinger, L’anticonformismo del giovane 

N.Ammaniti, Un ragazzo diverso dagli altri 

Schede di scrittura (esercizi a fine brani) su piattaforma GSuite 

Materiali Video – Classe Tablet 

 

L’Epica omerica 

Introduzione all’epica classica – La guerra di Troia e gli scavi archeologici di Schliemann - Omero 

e la questione omerica – La struttura compositiva e lo stile dei poemi omerici – I personaggi ei temi 

dei poemi omerici. Riassunto dei poemi omerici.  

Slides sulla piattaforma Classromm. 

Lavoro di sintesi sulle dieci puntate in lingua inglese (sottotitolate): 

https://www.raiplay.it/programmi/thegreatmythstheiliad 

 

Narrativa 

Lettura integrale, analisi del testo e analisi filmica dei seguenti romanzi: 

 A.Thomas, Il coraggio della verità 

 B. Albertalli, Tuo, Simon 

 

Libro di Testo: Biglia, Manfredi, Letture in un respiro, Pearson 

 

B)  RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  

 Il nome e l’articolo 

Contenuti 

 

• La funzione e il significato del nome e dell’articolo 

• La morfologia e la struttura del nome 

• I vari tipi di articolo e le loro forme 

 L’aggettivo 

Contenuti 

I 

• Le funzioni dell’aggettivo 

• Gli aggettivi qualificativi (genere, numero, grado) e determinativi 

 

 Il pronome 

Contenuti . • Le funzioni del pronome 

• I vari tipi di pronome: personali, relativi, doppi o misti, possessivi, 

dimostrativi, indefiniti, interrogativi ed esclamati 
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 Il verbo 

Contenuti  

. 

• Le funzioni e le caratteristiche del verbo 

• Persona, numero, modi (definiti e indefiniti), tempi e coniugazioni 

• I verbi impersonali 

• Le relazioni temporali e i tempi grammaticali 

• L’aspetto del verbo 

 Il verbo: tipi, funzioni e forme 

Contenuti  

 

• I verbi ausiliari, servili, fraseologici e causativi 

• Verbi transitivi e intransitivi 

• Le forme del verbo: attiva, passiva, riflessiva e pronominale 

 

 Le parti invariabili 

Contenuti  • La funzione dell’avverbio, della congiunzione e della preposizione 

• L’avverbio: tipologie, gradi e alterazione 

• L’interiezione e le onomatopee 

• Congiunzioni coordinanti e subordinanti 

• I vari tipi di preposizione  

 

 LA SINTASSI 

Contenuti  • Che cosa è l’analisi logica 

• La frase 

• Il soggetto 

• L’attributo, l’apposizione 

• Il predicato  

• Il complemento oggetto 

C) ABILITÀ LINGUISTICHE  - Cenni **ed esercizi di scrittura 

 Mappa sulle tipologie testuali 

Contenuti 

 

• Le caratteristiche testuali delle diverse tipologie 

 

 Descrivere 

Contenuti 

 

• Le caratteristiche testuali del testo descrittivo 

• Le tecniche formali per la stesura di testi descrittivi 

 Informare, esporre, spiegare 

Contenuti 

 

• Lo scopo, la funzione e la struttura logica del testo espositivo 

• La struttura, le caratteristiche specifiche e i metodi della 

Relazione 
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• Le caratteristiche specifiche del testo espositivo. 

 Informare e raccontare 

Laboratorio 

 

• Esercizi di scrittura creativa e di brevi narrazioni. 

•  Scheda di analisi dell'articolo di giornale (sulla Piattaforma) 

Tecnologie 

dell’informazione 

e della 

comunicazione 

Uso e produzione di testi multimediali e in particolare: 

• Consultazione di dati, informazioni e parti specifiche da testi 

legati a temi di interesse scolastico e/o a progetti di studio e di 

ricerca  

•Selezione e organizzazione informazioni anche con sintesi efficaci 

• Realizzazione un prodotto audiovisivo/multimediale 

 

Libro di Testo  M. Sensini, Con metodo, Mondadori. 

 

La nostra CLASSROOM di Italiano 

https://classroom.google.com/c/Mzk4OTczNTA2MzYx 

 

 

MATERIALI EXTRASCOLASTICI IN SUPPORTO alla CLASSE TABLET 

 Prodotti multimediali per fornire le spiegazioni degli argomenti trattati: presentazioni in 

PowerPoint; documenti in word, video facilitatori 

 Siti internet di vario tipo, per esempio:   

- link per video: documentari relativi alle singole discipline oggetto di studio;  

- link per svolgere esercizi con correzione autonoma;  

              - link per attività linguistiche di comprensione e relativa produzione. 

 

 

Milano, 30 maggio 2022      IL DOCENTE 

 

 

Gli allievi: 

 

------------------------------------------- 

 

------------------------------------------- 

mailto:mitn02000x@istruzione.it
https://classroom.google.com/c/Mzk4OTczNTA2MzYx
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

 

INSEGNANTE: Pedersoli Sonia MATERIA D’INSEGNAMENTO: Matematica 

 CLASSE: I A Turistico 

 
 

UNITA’ ARGOMENTO 

CALCOLO NUMERICO 
 insiemi numerici N, Z, Q e R 

 semplificazione di espressioni numeriche 

INSIEMI e RELAZIONI 

 insiemi e loro rappresentazione 

 operazioni tra insiemi: unione, intersezione, differenza, 

complementare di un insieme, prodotto cartesiano 

 diagramma di Eulero Venn come modello di un problema 

 problemi risolubili con gli insiemi 

CALCOLO 

LETTERALE 

 

 monomi: definizioni e proprietà 

 operazioni tra monomi: addizione, sottrazione, moltiplicazione, 

divisione, potenze ad esponente intero 

 polinomi: definizioni e proprietà 

 operazioni tra polinomi: addizione, sottrazione e moltiplicazione 

 prodotti notevoli 

 divisione tra un polinomio ed un monomio 

 semplificazione di espressioni letterali intere 

 problemi risolubili con i polinomi 

FATTORIZZAZIONE DI 

POLINOMI 

 scomposizione di un polinomio in fattori mediante: 

-raccoglimento a fattore comune totale e parziale 

-riconoscimento dello sviluppo di prodotti notevoli 

-trinomio speciale 

EQUAZIONI DI I 

GRADO 

 equazioni di I grado numeriche intere 

 principi di equivalenza per le equazioni 

 problemi risolubili con le equazioni di I grado 

http://www.itspasolini.edu.it/


GEOMETRIA 

EUCLIDEA 

 introduzione alla geometria euclidea 

 concetti primitivi e relativi assiomi di relazione, di appartenenza e 

di ordine 

 figure geometriche: segmenti, angoli e poligoni 

 triangoli: classificazione e punti notevoli 

 criteri di congruenza per i triangoli 

 proprietà del triangolo isoscele 

 
Libro di testo: Colori della Matematica, Edizione Rossa (vol.1) - Leonardo Sasso – Dea Scuola 

 
 

 Milano, 3 giugno 2022 
 

Firma dei rappresentanti di classe  Firma dell’insegnante 

Simone Elli Sonia Pedersoli 

Beatriz Pereira 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE : 1BT                                                                   MATERIA: GEOGRAFIA  

DOCENTE : MARIA GIOVANNA DAMIANO               ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

Libro di testo : Sfide Globali 1. Nuova edizione. Italia . Europa - DeAgostini 

 

- Gli strumenti della Geografia 

Che cosa studia la geografia 

Le carte geografiche 

Il reticolato geografico 

- L’Europa 

Climi e ambienti naturali dell’Europa 

Il cambiamento climatico 

- Gli ambienti europei 

I cinque ambienti naturali 

L’Europa atlantica 

L’Europa continentale 

L’Europa alpina 

L’Europa mediterranea 

L’Europa del nord 

- La popolazione e gli insediamenti  

Un’area ricca, con forti differenze 

L’Europa invecchia  

Una storia di migrazioni  

Il cibo unisce tutti 

Sempre più cittadini 

La Banana Blu 

Milano smart city 

- Lo spazio economico europeo  

Il settore primario è produttivo 

L’industria è competitiva  

Il terziario dà lavoro  



La fitta rete di trasporti  

- L’Unione Europea 

Il progetto di un’Europa Unita  

Essere cittadini europei 

L’UE promuove lo sviluppo economico  

L’UE valorizza ambiente e cultura 

Il progetto Erasmus 

L’Interrail 

- L’Italia 

Regioni e insediamenti  

Economia e sviluppo  

Gli altri Stati della regione italiana : Citta del Vaticano – Repubblica di San Marino 

La nascita del supermercato 

- I Grandi Stati 

● La Francia : il territorio – la popolazione e le città – cultura e società – storia ed economia  

● Il Regno Unito : il territorio – la popolazione e le città – cultura e società – storia ed economia 

● La Spagna : il territorio – la popolazione e le città – cultura e società – storia ed economia 

● La Germania : il territorio – la popolazione e le città – cultura e società – storia ed economia 

● Danimarca : il territorio – la popolazione e le città – cultura e società – storia ed economia 

● Austria : il territorio – la popolazione e le città – cultura e società – storia ed economia 

● Norvegia : il territorio – la popolazione e le città – cultura e società – storia ed economia 

● Irlanda  : il territorio – la popolazione e le città – cultura e società – storia ed economia 

● Grecia : il territorio – la popolazione e le città – cultura e società – storia ed economia 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

● L’importanza della biodiversità : specie a rischio estinzione 

● Le Aree Protette 

 

 

 

 

 

Milano,  26 maggio 2022 

 

 

Gli studenti                                          

 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Giovanna Damiano 
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 anno scolastico 2021/22 

 

Programma di Informatica 
CLASSE 1^ SEZ. AT Libro di testo: INFOLIVE Plus – Paramond 
 
DOCENTE: D’ANDREA ALFREDO 
 
INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA: 
 
1 - Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 
Storia ed evoluzione dell’informatica e della comunicazione 
 
2 – Elementi hardware del PC 
Tipologia di pc 
Struttura hardware 
Unità centrale di elaborazione (CPU) 
Memoria centrale (ROM e RAM) 
Le Memorie di massa 
Le periferiche di input e di output 
Conoscenza razionale della tastiera 
 
3 – Tipologie di software 
Il software di sistema 
Il software applicativo 
I software shareware, freeware e il software libero 
 
SICUREZZA INFORMATICA: 
 
1 – Sicurezza dei dati 
Username e password 
Il firewall 
Il backup 
Regole per proteggersi dai virus 
 
2 – Minacce alla sicurezza 
Il virus e altri malware 
Il phishing 
 
3 – Sicurezza nelle transazioni online 
La crittografia 
Il protocollo https 
Il certificato digitale 
La firma digitale 
Meccanismi di autentificazione 
 
4 – La Netiquette: regole di buon comportamento in rete 
 
5 - Educazione civica digitale 
Rischi per la salute e il benessere fisico e psicologico 
Il cyberbullismo e le sue diverse forme 
 
L’AMBIENTE WINDOWS 10: 
 
1 – Windows: l’ambiente operativo 
Il desktop 
La Barra delle applicazioni 
Spegnere, bloccare o sospendere il PC 
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2 – Icone, finestre, strumenti di help 
Operare con le icone 
Le finestre di Windows lavorare con le finestre 
 
3 – Visualizzare e gestire file e cartelle 
Impostare il pc 
Creazione cartelle registrazione file 
Eliminare e ripristinare file e cartelle 
Ricercare file e cartelle 
La gestione di file e cartelle compressione file e cartelle 
 
WORD VIDEOSCRITTURA: 
 
1 - Il Word Processing e Word processor 
L’interfaccia di Word 
Creare un nuovo documento, salvarlo e chiuderlo 
Aprire un documento archiviato 
Visualizzare il documento in modi diversi 
Impostare i margini 
 
2 - Modificare, controllare e stampare un documento 
Fare, ripetere, annullare e ripristinare azioni 
La selezione del testo 
Usare le funzioni Taglia, Copia e Incolla 
La centratura dei titoli e sottotitolo 
L’interlinea 
Stampare un documento 
 
3 - Impostare la pagina, il carattere e il paragrafo 
Modificare i margini e l’orientamento della pagina 
Formattare il carattere 
Impostare il paragrafo 
Gli stili paragrafo 
Trova e sostituisci 
Copiare la formattazione 
La disposizione di un testo 
 
4 - Applicare elenchi, bordi, sfondi 
Creare e personalizzare elenchi puntati e numerati 
Applicare bordi e sfondi 
 
5 - Arricchire i documenti con la grafica 
Inserire immagini 
Realizzare titoli con WordArt 
Creare e personalizzare forme 
I collegamenti ipertestuali 
Interruzione di pagina di colonna e continua 
I temi di word 
Inserire un frontespizio 
Inserire una filigrana 
 
6 - Incolonnare il testo 
Distribuire il testo in colonne 
Inserire tabelle 
Intervenire su righe e colonne 
Cambiare l’aspetto della tabella 
La tabulazione 
Esercitazione varie: Impaginazione testi vari 
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7 – La stampa unione 
Terminologia della stampa unione 
Fasi della stampa unione 
 
IL FOGLIO ELETTRONICO: 
 
1 - L’interfaccia di Excel 
Creare una nuova cartella di lavoro, salvarla e chiuderla, Inserire i dati 
Selezionare le celle 
Modificare i dati 
Operare su righe e colonne 
Spostare e copiare dati 
 
2 - Eseguire calcoli ed elaborare tabelle 
Inserire formule matematiche 
Comprendere il concetto di riferimento relativo 
I formati numerici Formattare il carattere 
Aggiungere bordi alle celle 
Allineare e orientare i dati nelle celle 
 
3 - Inserire funzioni e stampare 
La funzione matematica SOMMA-sottrazioni-moltiplicazioni-divisioni e percentuali 
Funzione SE e i SE annidati 
Le funzioni statistiche MEDIA, MAX e MIN 
Gli operatori logici E ed O 
Il Somma.SE, Conta.SE e Media.SE 
Preparazione della stampa, margini e piè di pagina 
Stampare 
 
4 - Ottimizzare i fogli di lavoro con la grafica 
Scegliere il tipo di grafico adatto 
Creare un grafico 
Le Tabelle 
Inserire una tabella 
Modificare una Tabella 
 
Esercizi vari: Le quattro operazioni - Conta.Se ecc. - Min-Max – Percentuali – Sconto-Operatori E ed O. 
 
USO SOFTWARE POWER POINT 
 
- L’interfaccia Power Point 
- Creare le slide 
- Spostare una slide 
- Le varie modalità di visualizzazione 
- Come inserire uno sfondo e immagini 
- Elenchi puntati, Elenchi numerati e SmartArt 
- Aggiungere una forma 
- Modificare una forma 
- I pulsanti Azione 
- Stampare e modificare le slide
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ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
 

Indirizzi: Linguistico e Turistico 
“Pier Paolo Pasolini” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Classe I A         Indirizzo Turistico.                                           Materia: Scienze motorie e sportive 
Docente: Alicandro Giovannina 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
PARTE PRATICA  

• Esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, finalizzati all’irrobustimento e 
all’incremento della mobilità articolare: 

o Elementi base della ginnastica artistica: andature, capovolte avanti. 
o Parallele asimmetriche: entrate; uscite. 
o Cavallina: esercizi propedeutici al volteggio. 
o Trave bassa: entrate; uscite.  
o Gobak: il gioco e le regole principali. Gioco individuale al muro; a coppie e a squadra. 
o Pallavolo: il gioco e le regole principali; fondamentali individuali (battuta, bagher, 

palleggio). 
 
PARTE TEORICA 

• Scheda di presentazione. IMC. La costituzione fisica. 
• Il sistema scheletrico. 

Lo scheletro assile e appendicolare. Le articolazioni. I paramorfismi e i dismorfismi della 
colonna vertebrale.  

• I grandi e i piccoli attrezzi. 
• L’atletica leggera: le corse e i concorsi. 
 

 
Libro di testo: Educare al movimento. Autori: Fiorini; Coretti; Lovecchio; Bocchi. Casa Editrice: 
Marietti scuola. 
 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

• Educazione stradale. 
Cos’è la strada. Tipi di strada. Segnaletica stradale: verticale; orizzontale; luminosa; manuale. 
I veicoli. La bicicletta e il ciclomotore. I monopattini. 
Utente debole della strada: il pedone; il ciclista. 
Norme di comportamento. 

  

 

 
Milano, 03/06/2022 
 
 Gli alunni                                                                                             L’insegnante 
                                                                                                                  



Istituto Tecnico Statale ad indirizzo Turistico “P. P. Pasolini"  

Anno Scolastico 2021– 2022 

Prof. Marco Fois 
Programma di Religione Cattolica svolto nella 1 AT 

 

 

 Conoscenza della classe.  

 Perché si insegna la religione Cattolica in uno stato laico.  
 I Patti Lateranensi: un evento descritto sotto svariate prospettive. 

 Gli eventi storici (Questione Romana-Patti Lateranensi) riletti a partire dal 
pensiero ideologico di riferimento.  

 Il senso dell’esperienza religiosa: riflettere sulle grandi domande dell’uomo 
e dell’adolescente, conoscere gli elementi  

 Le ideologie nei gruppi sociali.  
 Le ideologie come strumento della politica e base dei diritti.  

 Le ideologie religiose e laiche.  
 Critiche e provocazioni: Le ideologia come forma di cecità volontaria nel 

pensiero di Jordan Bernt Peterson. 
 il senso dell'esperienza religiosa a partire dal proprio vissuto religioso 

 Presentazione della visione didattica del film Il segreto.  
 Visione didattica del film Il segreto 

 Eseguire un’indagine sociologica del fenomeno religioso nella propria città 

o quartiere (quante confessioni religiose ci sono? Quante 
chiese/parrocchie? Come si chiama la tua parrocchia e come è 

organizzata? Cosa offre come cammino di fede e assistenza sociale?)  
 Alle radici della religiosità: la festività di Sant’Ambrogio Patrono di Milano  

 “Yeshua Shmi” (“Gesù è il mio nome”) Il Natale, Dio Salva nella carne di 
Gesù di Nazareth, l’esperienza religiosa e culturale dell’Ebraismo come 

paradigma storico del rapporto uomo-Dio, la radice ebraica del 
cristianesimo. 

 La shoah significato del termine ebraico («tempesta devastante», dalla 
Bibbia, Isaia 47, 11) col quale si suole indicare lo sterminio del popolo 

ebraico durante il Secondo conflitto mondiale; la differenza dal termine 
olocausto e la preferenza in quanto non richiama, come quest’ultimo, l’idea 

di un sacrificio liturgico, religioso.  
 Il tallèd o tallìt, scialle di preghiera, simbolo della mistica e dell’identità del 

popolo ebraico.  

 Visione del cortometraggio ’La parte migliore’ proiettato alla Camera dei 
deputati nel corso della cerimonia di premiazione del Concorso nazionale 

’I giovani ricordano la Shoah’, realizzato dagli alunni della IV AC 
dell’Istituto alberghiero di Villa San Giovanni.  

 Il Carnevale Ambrosiano. Differenza tra rito Romano e rito Ambrosiano  
 Saper riconoscere i segni della cultura religiosa nell’ambiente circostante.  

 Riflettere sul contributo che la dimensione spirituale può offrire per la 
crescita dell’essere umano. Cosa si intende definire con la parola 



spiritualità. (Partiamo dal monologo di Drusilla alla 72 edizione del 

Sanremo sull’unicità e il mistero della persona)  
 L’imprevedibilità di alcuni eventi ci aiutano a riflettere e a meditare 

sull’esistenza per uscire dalle convenzionalità. Tentiamo nel confronto in 

classe di riflettere sulla vita che con lo scorrere delle ore determina, 
modella, cambia il corso dell’ esistere umano, tenendo a mente le cruciali 

ore che stiamo vivendo dopo i due anni della pandemia da Covid 19 ed ora 
l’attacco della Russia all’Ucraina, possibili scenari. Conserviamo un 

pensiero positivo, informiamoci, conosciamo e pertanto riflettiamo sull’art. 
11 della Costituzione Italiana. 

 Una riflessione sulla donna partendo dalla storia di Giuditta e Oloferne 
(Libro di Giuditta CAP. 13) guardando il dipinto del Caravaggio. Conclusioni 

e considerazioni dopo aver ascoltato il discorso di Emma Watson alle 
nazioni unite da ambasciatrice nel mondo della parità di genere.  

 Le relazioni umane: conoscere se stessi per conoscere gli altri. Dall’idealità 
alla realtà delle relazioni interpersonali.  

 Origine della Pasqua. Il passaggio dalla schiavitù alla liberazione, 
dall’essere non popolo a popolo eletto.  

 La fede e la cultura Ebraica.  

 La Pasqua Cristiana, gli elementi che la compongono, il dono della vita di 
Gesù per la Salvezza di tutti.  

 Documentario sul Santo Sepolcro, tra storia e miti. National Geographic a 
fronte di alcuni studi archeologici all’interno della Basilica del Santo 

Sepolcro, ha scoperto la collocazione temporale della costruzione del 
complesso funerario realizzato dai romani circa 1700 anni fa. Il luogo, 

identificato come il luogo di sepoltura di Gesù, si è scoperto risalente ai 
tempi dell’imperatore Costantino nel 345 d.C. Con un lavoro portato avanti 

dal Politecnico di Atene sul restauro dell’Edicola e studiati i campioni di 
malta, si sono potute analizzare le tempistiche di collocazione temporale 

arrivando ad una grandiosa scoperta. I lavori di restauro ed analisi sono 
iniziati nell’ottobre 2016. Inizialmente si supponeva che il complesso fosse 

risalente a non più di mille anni fa: con la nuova scoperta ora si ha 
finalmente una data più prec 

 Diventare vincenti, visione didattica del film: Coach Carter. E’ un film del 

2005 ispirato alla vera vita del coach di basket Ken Carter, diretto da 
Thomas Carter ed interpretato da Samuel L. Jackson. Il film narra la 

vicenda di Ken Carter, ex giocatore professionista di basket, che si trova 
ad allenare gli Oilers della Richmond High School, scuola dove, tra l’altro, 

ha mosso lui stesso i primi passi. La squadra, formata da ragazzi 
appartenenti a famiglie molto povere e in alcuni casi già sulla via della 

delinquenza, dopo le iniziali schermaglie trovano in Carter un mentore e 
ispiratore per un futuro migliore. Dopo duri allenamenti che porteranno la 

squadra a riscattarsi in campo, il coach riuscirà a rendere consapevoli i 
suoi giocatori che la via per migliorare la loro vita passa attraverso 

l’istruzione: spingendoli a studiare e grazie alle loro capacità nel basket, li 
motiverà a conquistare borse di studio che consentano loro di compiere 

studi universitari.  
 



Letto e approvato in data 07/06/2022_ 

 

Il Docente  

______________________ 

 

Gli Alunni 

 

______________________ 

______________________ 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 1^ AT ITS Pasolini A. S. 2021-22     

 

DOCENTE: CONCETTA GENOVEFFA LO VERDE 

 

Libro di testo: “ Diritto ed Economia-Cittadinanza” Maria Rita Cattani – Pearson 

 

UDA 1 

I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 

  

 Lezione 1  

      Le norme giuridiche 

     Lezione 2 

Efficacia e interpretazione delle norme 

Lezione 3 

L’evoluzione storica del diritto 

Lezione 4 

I rami del diritto e il rapporto giuridico 

Lezione 5 

Le fonti del diritto e la loro gerarchia 

 

UDA 2 

SOGGETTI E OGGETTI DEL DIRITTO 

LEZIONE 1 

 Le persone fisiche e le loro capacità 

LEZIONE 2 

Gli incapaci di agire e la loro tutela 

LEZIONE 3 

Le organizzazioni collettive 

LEZIONE 4 

L’oggetto del diritto: i beni 

 

UDA 3 

LO STATO  

LEZIONE 1 

Gli elementi costitutivi dello Stato 

LEZIONE 2 

Le forme di Stato 

LEZIONE 3 

Le forme di governo 

LEZIONE 4 

La nascita della Repubblica italiana 

 

UDA 4 

LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI 



 

 

2 

LEZIONE 1 

Struttura e caratteri della Costituzione 

LEZIONE 2 

Principi fondamentali: gli articoli 1-4 

LEZIONE 3 

Principi fondamentali: gli articoli 5-9 

LEZIONE 4 

Principi fondamentali: gli articoli 10-12 

 

UDA 6 

IL SISTEMA ECONOMICO E LE SUE ORIGINI STORICHE 

LEZIONE 1 

Economia politica e bisogni umani 

LEZIONE 2 

Beni economici e servizi 

LEZIONE 3 

Il sistema economico e i suoi soggetti 

 

Programma di educazione civica 

 Il Tricolore 

Milano, 6 giugno 2022 

 

          DOCENTE 

                 Concetta Genoveffa Lo Verde 

  

 



 

ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

Classe 1AT         Anno Scolastico 2021/2022 

Prof. Davide Greco     

Libro di testo:Germana Grazioli, Delia Stroffolino, Futuro impresa più Turismo, Volume 1 – Casa 

Editrice Tramontana 

 

Unità 1: GLI STRUMENTI DI LAVORO  

Lezione 1: Rapporti ed equivalenze 

Lezione 2: Proporzioni e Percentuali 

Lezione 3: riparti semplici e composti 

Unità 2: L’AZIENDA E LE SUE RISORSE 

 

Lezione 1: l’azienda caratteristiche ed elementi costitutivi 

Lezione 2: l’azienda nel settore turistico e tipologie 

Lezione 3: i modelli organizzativi dell’attività aziendale  

Unità 3: IL CONTRATTO DI VENDITA 

 

Lezione 1: la compravendita in generale e nelle aziende turistiche 

Lezione 2: caratteri e fasi della compravendita 

Lezione 3: prestazione di servizi nelle imprese turistiche  

 

Unità 4: LA DOCUMENTAZIONE DELLA COMPRAVENDITA 

 

Lezione 1: fatture di acquisto e di vendita e fatturazione elettronica 

Lezione 2: caratteristiche degli elementi della fatturazione 

Lezione 3: le fatture immediate e differite ad una aliquota Iva 

Lezione 4: Iva(imposta sul valore aggiunto) funzionamento, calcoli e scorporo. 



*argomenti non trattati per ritardo nelle attività didattiche  

● fatture a più aliquote 

Argomenti Educazione Civica: 

economia e sostenibilità 
 
Milano, 30/05/2022 

 
Gli alunni 

 
           Il Docente 

                   Davide Greco 

   
 

 

 

 



Programma di Inglese di I^ AT 

Anno scolastico 2021-2022 

Docente: Prof.ssa Elisa Bonalumi 

Libro di testo: Thomas, Greewood, Brelstaff, Zanella “In Time” vol.1 Student’s book and workbook, ed. Dea 

Scuola. 

Libro di grammatica: Jordan, Fiocchi “Grammar Files Gold” ed. Trinity Whitebridge. 

Programma svolto sul libro di testo “In Time”: 

Unit 1: My week. Grammar: present simple. Positive and negative forms, questions and short answers. 

Adverbs and expressions of frequency. Object and subject pronouns. Verbs followed by the gerund. 

Vocabulary: everyday activities. Free time activities; school subjects. Jobs at home. Listening: Uk teens and 

free time. Communication: agreeing and disagreeing. Competences: A day in the life of a homeschooler. 

Media link: Make your bed. Reading: Gordon Ramsay. Summing up the unit page 28. 

Unit 2: You are what you eat. Grammar: countable and uncountable nouns. How much/how many…? 

Quantifiers. Like and would like. Vocabulary: food and drinks. Portions and containers. Cooking and recipes. 

Listening: Typically British? Communication: giving instructions. Asking and saying prices. Ordering food. 

Talking about the menu. Competences: Super-fussy eaters. PET practice: Eat right.  Summing up the unit 

page 48. 

Unit 3: Looking good. Grammar: verbs like, look like, be like. Present continuous. Present simple vs present 

continuous. Use of the present continuous as future. Vocabulary: physical appearance; personality. 

Listening: Hello, can I help you? Communication: Speaking on the phone. Competences: Are you easy to 

read? Summing up the unit page 76. Reading and listening: What’s in a tattoo? Glastonbury. Meet people: 

Bansky. 

Unit 4: World famous. Grammar: simple past of the regular and irregular verbs. Negative forms and 

questions. All paradigms of the irregular verbs page 305. Auxiliary verb did/didn’t. Past simple of the verb 

to be. Defining relative clauses. Vocabulary: the arts and entertainment; related adjectives. Listening: David 

Bowie. Communication: giving opinions. Competences: Practice makes perfect. Summing up the unit page 

96. 

Unit 5: Get up and go! Grammar: irregular verbs (completion). Prepositions of place and movement. 

Vocabulary: means of transport. Places in town. Listening: Visiting London. Communication: giving 

directions. 

Sul Workbook sono stati svolti tutti gli esercizi di ogni unità., dalla unit 1 alla unit 5. 

Ripasso ed esercizi di recupero: Consolidate of units 1, 2, 3 e 4, pagine 252, 253, 254 e 255.  

BBC culture video “Social food” page 298.  

Writing competences: A description of a person. Reading John Boyega. A biography: George Michael. 

Compito di realtà: Create your own Mystery Box Challenge. 

Su “Grammar Files Gold” sono stati svolti gli esercizi di consolidamento e ripasso degli argomenti di 

grammatica trattati nelle unità di “In Time”: present simple e present continuous; countable and 

uncountable nouns; use of the quantifiers; simple past of the verb to be and of the regular and irregular 

verbs, question and negative form 



Educazione Civica: Competenza “Sostenibilità e ambiente”. Unità didattica “How green are you?” in 

inglese, lettura e discussione sui temi ambientali, materiale creato dalla docente e pubblicata su Classroom. 

Compiti delle vacanze: sul libro “In Time” svolgere i seguenti compiti. 

-Reading “It’s festival time” page 125. Tutti gli esercizi di pagina 256 Consolidate. Words in context The arts 

and entertainment page 265.Transport and places in town page 266. Capitolo “Literature” leggere tutte le 

letture e fare tutti gli esercizi. Little women pages 290-291. David Copperfield pages 292-293. Treasure 

Island pages 294-295.The Elephant’s child pages 296-297. BBC Video “Meet artist Jen Lewis” and exercises 

page 299. BBC video “America’s busiest city” page 300. 

Milano, 1 giugno 2022 

Gli studenti       La docente 

       Prof.ssa Elisa Bonalumi 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe: 1 AT 

Anno sc. 2021/2022

Prof.ssa Anna Mazza 

Libro di testo: E. Lupia Palmieri – M. Parotto 

SCIENZE DELLA TERRA PER TUTTI – ed. Zanichelli 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE SCIENZE NATURALI 
Il metodo scientifico 
La realtà oggettiva e soggettiva 
Scoperte ed invenzioni 

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
I fusi orari  
L’ora solare (calcolata in base ai gradi di longitudine) 

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 
La pressione atmosferica e il principio di Pascal 
I venti periodici: brezze e monsoni 
L'inquinamento atmosferico

IL TEMPO ED IL CLIMA 
Come si formano e si dissolvono le nuvole 
Pioggia, neve e grandine 
Le aree cicloniche ed anticicloniche 
Le montagne condizionano il clima ed il tempo meteorologico Il clima 
i venti locali 

IL CLIMA E LE SUE VARIAZIONI
I climi del pianeta
I climi: caldo umidi - aridi - temperati - freddi - nivali
I cambiamenti climatici

L’IDROSFERA 
Le acque terrestri 
Le proprietà dell’acqua: densità, salinità, pressione, temperatura
Il ciclo idrologico 
Le acque salate 
L’azione del mare sulle coste
Le maree 
Le acque dolci 
I fiumi 
I laghi
Le acque correnti superficiali e il paesaggio



I ghiacciai
L’azione morfologica dei ghiacciai
L’acqua nel terreno e nelle rocce
L'inquinamento dell’idrosfera

Milano, 01/06/2022

L’insegnante 
Prof.ssa Anna Mazza

Gli studenti



I.I.S “PIER PAOLO PASOLINI”-   VIA BISTOLFI 15 – MILANO 

 

PROGRAMMA SVOLTO   di                                      SPAGNOLO (seconda lingua comunitaria)                     
Classe  1A tablet  TECNICO TURISTICO   

Anno scolastico: 2021/2022 

 Prof.ssa Caterina Grande  

Testo adottato: Rumbo español 1, Pearson, Ed. Lang (versione cartacea, digitale e libro liquido) 
 

Sono stati svolti i seguenti argomenti:  

Unità 0  “Rumbo al español” 

 Alfabeto, fonetica, pronuncia e intonazione  

 Fare lo spelling 

 Lessico dell’aula 

 Elementi di geografia relativi ai paesi ispanofoni 

Unità 1 “Ciudadanos del mundo” 

 Articoli determinativi e indeterminativi 

 Genere e numero di sostantivi e aggettivi 

 Numeri cardinali e ordinali 

 Pronomi personali soggetto 

 Presente indicativo dei verbi regolari 

 I verbi ser, estar, tener y llamarse 

 

 Saluti formali e informali;  

 Nazionalità e Paesi; 

 Lessico relativo al tempo: giorni della settimana, mesi e stagioni dell’anno 

Unità 2 “Mi abuelo es argentino” 

 Presente indicativo: coniugazione verbi con dittongazione e verbi riflessivi 

 Aggettivi e pronomi possessivi,dimostrativi, interrogativi ed esclamativi 

 Differenza di uso ser/estar 

 

Unità 3 “En Barcelona como en casa”  

 Lessico di base relativo a informazioni personali  

 Aspetto fisico, qualità e difetti 

 Membri della famiglia 

Unità 4 “La vuelta al día en tres ciudades” 

 I verbi riflessivi  

 I pronomi complemento oggetto diretto  



 La perifrasi estar + gerundio  

 Contrasto por/para  

 Avverbi di frequenza 

 Pronomi complemento  oggetto diretto 

 Aggettivi e pronomi indefiniti 

 Differenza di uso mucho /muy 

 Lessico di base relativo ad azioni e attività di vita quotidiana 

 

Unità 5 “Madrid da la talla” 

 Lessico dei vestiti, i colori, materiali e stampe 

 Pronomi complemento oggetto indiretto 

 Il participio passato dei verbi regolari e irregolari  

 Il Pretérito Perfecto  

 I verbi in terza persona  

 Le congiunzioni y,e,u, pero,no..sino 

 

LETTURA ESTIVA:  

Marta Lozano Molina,¡Tapas, siesta y fiesta!, Ed. Liberty (Nivel A1).   

 

 

Milano,                                                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                     Gli studenti                                                                         

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
CLASSE 1^A TURISTICO

Anno scolastico: 2021/2022                        prof.ssa: Benedetta di Campli

LIBRO DI TESTO di: : Bagatti, Corradi, Desco, Ropa, Tibone, “Fisica
dappertutto”, ZANICHELLI

Le grandezze fisiche.
La fisica e il metodo scientifico
Il Sistema internazionale delle unità di misura: le grandezze fisiche
fondamentali.
La massa, il volume e la densità
La temperatura e gli stati di aggregazione
La lunghezza e il tempo

Gli strumenti della fisica
Gli strumenti di misura: la sensibilità, la portata e la prontezza
L’incertezza delle misure: gli errori sistematici e casuali, il valore medio,
l’errore assoluto ed errore relativo
Lavorare con i dati: notazione scientifica, gli ordini di grandezza, le cifre
significative
Le tabelle e i grafici.

Descrivere i movimenti
I sistemi di riferimento e i vettori: vettori e scalari, il vettore
spostamento, somma di vettori.
La velocità: definizione, velocità media e istantanea.
Il moto rettilineo uniforme: la legge oraria , il grafico spazio-tempo.
L’accelerazione: definizione, il grafico velocità-tempo, accelerazione
positiva e negativa.
Il moto uniformemente accelerato: la caduta libera dei corpi, il grafico del
moto, la legge oraria.

Le forze
Che cosa sono le forze.
La legge di Hooke e il dinamometro
La forza di gravità, la massa, il peso: la legge di gravitazione universale,
la forza peso e l’accelerazione di gravità, la massa e il peso.
Le forze di attrito: attrito statico e dinamico, attrito radente e volvente.
I vincoli e le forze vincolari.

La Pressione
La pressione e il principio di Pascal.



La legge di Stevin.
La pressione atmosferica.
La spinta di Archimede.

I principi della dinamica
L’inerzia e il primo principio della dinamica
Il secondo principio della dinamica
Il terzo principio della dinamica
Dinamica della rotazione: forze e bracci

Milano, 6 Giugno 2022

L’insegnante: _________________    Gli studenti: _____________________

_____________________



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO - LICEO LINGUISTICO 
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PROGRAMMA a.s. 2021/ 2022 

 

DOCENTE: Letizia Gozzini    MATERIA: Storia 

CLASSE 1AT 

 

Elenco degli argomenti svolti: 

La preistoria 

La comparsa dell’uomo 

Il Paleolitico e il Mesolitico 

La Rivoluzione neolitica 

Le civiltà dell’Antico 

Oriente 

La Mesopotamia 

La terra di Sumer 

Accadi e Babilonesi 

L’Impero ittita 

L’impero assiro 

La civiltà egizia 

Gli ebrei 

I Fenici 

La civiltà greca 

La civiltà minoica 

La civiltà micenea 

Cultura e mentalità della civiltà greca 

Le Poleis 

L’identità ellenica 

Sparta, Atene e  

L’Impero persiano * 

Sparta e la Polis guerriera 

Atene: dalle orini aristocratiche alla democrazia 

Le guerre greco-persiane 

L’età classica: Pericle e la lega di Delo 

La guerra del Peloponneso  

La civiltà greca verso 

il tramonto e l’età 

ellenistica 

L’egemonia spartana e tebana 

L’Impero macedone 

L’Età ellenistica 

La nascita di Roma Cenni 

 

Libro di testo: Gentile – Ronca, Guida allo studio della storia. Vol 1 

 

 

Milano, 28 maggio 2022      IL DOCENTE 

        _____________________________ 

GLI ALLIEVI 

_____________________________   

mailto:mitn02000x@istruzione.it

