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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Classe 2^Ist. Tecnico Turistico sez. A 

 

Frazioni algebriche ed equazioni fratte e letterali 
Frazione algebrica: definizione e condizione di esistenza 

Frazioni equivalenti: 

 Proprietà invariantiva 

 Semplificazione 

 Riduzione allo stesso denominatore 

Operazioni con funzioni algebriche 

Equazioni numeriche fratte 

Equazioni letterali intere 

Equazioni letterali fratte 

 

Disequazioni lineari 
Cos’è una disequazione 

Principi di equivalenza 

Disequazioni intere di primo grado 

Sistemi di disequazioni 

Segno di un prodotto 

Disequazioni fratte 

Disequazioni letterali 

 

Sistemi lineari 
Sistemi di equazioni  

Metodo di sostituzione 

Metodo del confronto 

Metodo di riduzione 

Metodo di Cramer 

Sistemi di tre equazioni in tre incognite 

Sistemi letterali e fratti 

 

Radicali 
Numeri reali 

Radici quadrate e radici cubiche 

Grafico delle funzioni 𝑦 =  𝑥 e 𝑦 =  𝑥
3

 

Radici n-esime 

Proprietà delle radici 

Condizione di esistenza di un radicale 

Segno di un radicale 

Proprietà invariantiva  

Semplificazione di radicali 

Riduzione di radicali allo stesso indice 

Confronto di radicali  

Moltiplicazione e divisione tra radicali 

Portare un fattore dentro o fuori dal segno di radice 

Potenza di un radicale 

Radi di un radicale 

Addizione e sottrazione tra radicali 

Razionalizzazione 

Potenze con esponente razionale 



 

Piano cartesiano e retta 
Punti nel piano cartesiano 

Distanza fra due punti: 

 Punti con la stessa ascissa 

 Punti con la stessa ordinata 

 Punti con ascisse e ordinate qualsiasi  

Punto medio di un segmento  

Equazione generale della retta (in forma implicita e forma esplicita) 

Concetto di coefficiente angolare 

Retta passante per l’origine 

Teorema su rette parallele  

Teorema su rette perpendicolari 

Coefficiente angolare come rapporto 

Retta passante per un punto e di coefficiente angolare noto 

Fasci di rette  

Retta passante per due punti 

Distanza di un punto da una retta 
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PROGRAMMA a.s. 2021/ 2022 
 

DOCENTE Letizia Gozzini   MATERIA Italiano 

CLASSE 2AT 

 

Elenco degli argomenti svolti 

Modulo “Conoscenza della classe”: 

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!” 

 

A)  EDUCAZIONE LETTERARIA:  

Il Linguaggio della poesia 

 

Linguaggio della poesia: 

l’aspetto fonico. 

 

 

Le figure retoriche del suono 

Il timbro e il fonosimbolismo 

Poesia e musica: le canzoni 

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

G. Pascoli, Il tuono 

V. Cardarelli, Amicizia 

Laboratorio ed esercizi 

Poesia e musica: le canzoni  

 

Linguaggio della poesia: 

l’aspetto lessicale e sintattico. 

Le parole-chiave e i campi semantici 

Le figure retoriche dell’ordine 

E. Montale, Felicità raggiunta, si cammina 

A. Pozzi, Dolomiti 

Laboratorio ed esercizi 

 

Linguaggio della poesia: 

l’aspetto retorico 

Le figure retoriche del significato. 

Laboratorio ed esercizi 

Il tempo ci rapisce e il cielo è solo Carlo Bettocchi 

 Contenuti del modulo 

 

Linguaggio della poesia: 

l’aspetto metrico-ritmico. 

Il verso 

Il computo delle sillabe e la metrica 

Le figure metriche 

I versi italiani 

L’accento e il ritmo 

Le rime 

Le strofe 

G. Gozzano, Parabola 

   Il mio amore e’ furtivo – Sandro Penna 
Laboratorio ed esercizi 

Esercizi sui ritmi (giambico, trocaico, dattilico) 
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San Martino Giosué Carducci 

 

Percorso A 

Linguaggio della poesia: 

l’interpretazione. 

La parafrasi 

La sintesi del testo 

L’analisi del testo 

G. Leopardi, Alla luna 

Vedasi anche materiali inseriti nella GSuite della classe 

 

Percorsi poetici B – La gioia di vivere 

E. Dickinson, Non so danzare sulle punte 

W. Whitman, Forte e contento m’avvio per libera strada 

Caratteristiche della tematica + Slides su piattaforma Classroom 

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

Percorsi poetici – Sguardi sulla società 

Trilussa, Nummeri 

S. Quasimodo, Uomo del mio tempo 

Caratteristiche della tematica + Slides su piattaforma Classroom 

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

 

Incontro con l’autore. – Giacomo Leopardi 

Scelta di brani antologici ed elementi della poetica 

Visione dello spettacolo teatrale “Fuori misura” (+ Kit didattico dello spettacolo) 

 

Cenni di storia della Letteratura italiana delle origini. Dal latino al volgare. 

 

Esercitazioni Test Invalsi (Piattaforma Zanichelli) 

 

A.Manzoni, Promessi Sposi: nuclei tematici 

 

Narrativa 

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

 A.Thomas, Il coraggio della verità 

 N.. Ammaniti, Io e Te 

 

Libro di Testo: P. Biglia, Letture in un respiro, Pearson, Vol B. 

B)  RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  

 L’analisi logica - La frase semplice 

Contenuti  

. 

• La frase semplice e la frase complessa 

• La frase: parte nominale e parte verbale. I sintagmi 

• La frase nominale 

• Il soggetto, il predicato verbale e il predicato nominale 

 I complementi 

Contenuti  

 

• La frase semplice e la frase minima 

• Complementi nucleari e circostanziali, diretti e indiretti  

• I principali complementi e le espansioni del nome  

• I complementi secondari 
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 L’analisi del periodo - La frase complessa 

Contenuti  

 

• La frase indipendente, la frase complessa e la proposizione 

principale 

• La coordinazione e la subordinazione 

• Gradi e tipi di subordinazione 

 Le subordinate. Il discorso diretto e indiretto 

Contenuti  • La funzione delle subordinate 

• Le subordinate nucleari o complementari (soggettive, oggettive, 

dichiarative, interrogative indirette) e attributive (relative) 

• Le subordinate circostanziali o avverbiali (temporali, finali, 

causali, consecutive, concessive, modali) 

C) ABILITÀ LINGUISTICHE (Volume: Educazione Linguistica) 

 Argomentare 

Contenuti • Lo scopo e la funzione del testo argomentativo 

• La struttura logica del testo argomentativo 

• Le caratteristiche formali e strutturali 

 

 La scrittura scolastica: il tema  

Contenuti • Le fasi del processo di scrittura del tema 

• Le tecniche per analizzare e comprendere la traccia, individuare 

scopo, destinatario e tipologia del testo, raccogliere le informazioni 

e organizzare le idee 

• Le tecniche per strutturare le informazioni mediante scaletta e/o 

mappa delle idee 

• l criteri di sviluppo dei paragrafi e di stesura 

• Le modalità di revisione 

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

 

Milano, 30 maggio 2022      IL DOCENTE 

 

        ____________________________ 

GLI ALLIEVI _____________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE : 2AT                                                                   MATERIA: GEOGRAFIA  

DOCENTE : MARIA GIOVANNA DAMIANO               ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

Libro di testo : Geografia. Territori e problemi 2. Zanichelli Iarrera Pilotti  

 

- La terra : le conoscenze di base  

La terra: movimenti e climi 

Gli ambienti della fascia caldo-umida: la foresta pluviale e la giungla 

Gli ambienti caldi: la savana 

Gli ambienti della fascia torrida: i deserti caldi 

Gli ambienti della zona temperata 

Gli ambienti freddi 

- L’uomo e l’ambiente 

I limiti del pianeta terra  

Cos’è il cambiamento climatico  

La riduzione della biodiversità  

La plastica invade gli oceani  

La crisi dell’acqua  

Verso uno sviluppo sostenibile?  

Agenda 2030 

- La globalizzazione dell’economia 

Un mercato globale 

Una nuova geografia dello sviluppo 

Le multinazionali e la nuova geografia del lavoro 

Il villaggio globale 

- Gli squilibri dell’economia globale   

L’impatto del riscaldamento globale sul sistema agro-alimentare mondiale 

Gli effetti del coronavirus sull’economia 

Ricerche scientifica e settori high tec 

L’impatto delle nuove tecnologie sul mercato del lavoro 

La crescita costante del settore turistico  



- Un mondo di disuguaglianze  

Aumentano i super ricchi nel mondo  

Esiste ancora la fame nel mondo? 

L’accesso alle cure mediche e all’istruzione  

La geografia delle discriminazioni di genere  

Schiavitù e lavoro minorile : due piaghe del mondo attuale  

Gli aiuti allo sviluppo  

- Globalizzazione e culture  

Le lingue del mondo d’oggi 

Le religioni del mondo d’oggi 

La civiltà islamica 

Le civiltà dell’India  

La civiltà cinese  

- Gli scenari della geopolitica  

Il mondo multipolare e il mondo bipolare  

La corsa agli armamenti e il terrorismo 

L’11 settembre 2001 

L’ONU: pace, diritti umani e sviluppo sostenibile  

- Alcuni paesi dei continenti extraeuropei 

● Australia  

● Marocco  

● Madagascar  

● Canada  

● Filippine    

● Colombia  

● Brasile  

● Perù  

● Messico  

● Giappone  

● California  

● Venezuela 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

● La raccolta differenziata  

● Agenda 2030 l'Obiettivo 12 - Target 12.3 che prevede di “dimezzare lo spreco alimentare pro 

capite globale al dettaglio e al consumo entro il 2030…” 

 

Milano, 17 maggio 2022 

 

Gli alunni  

 

 

       

                                               Prof.ssa Maria Giovanna Damiano 
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Programma di Informatica 
CLASSE 2^ 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 
 
4 -LE RETI INTERNET E POSTA ELETTRONICA 
Le reti di pc e loro classificazione 
Social network 
La rete delle reti: Internet 
I browser 
Sicurezza in Internet 
Scaricare file e programmi 
I motori di ricerca e loro uso 
La posta elettronica e suo funzionamento (i messaggi e i relativi allegati) 
I virus 
Le frodi virtuali 
La protezione ambiente digitale 
La tutela dei dati 
La protezione dei dati personali 
 
SICUREZZA INFORMATICA: 
 
1 – Sicurezza dei datiUsername 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 
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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 
 
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 documentoFare, 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 
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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 
 
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 
Il somma.più.SE, Conta.più.SE, Media.più.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 
 
5 – Funzioni e loro applicazioni 
Utilizzare le funzioni 
Le funzioni matematiche 
Le funzioni logiche 
Le funzioni di ricerca e riferimento 
Il Cerca.vert, Cerca.orizz, Cerca.x 
Come definire i nomi per celle, intervalli di celle e costanti 
Creare da selezione 
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La fattura 
Utilizzare un modello predefinito 
 
Esercizi vari: Le quattro operazioni - Conta.Se ecc. - Min-Max – Percentuali – Sconto-Operatori E ed O.- Conta.più.SE ecc. - Cerca.vert 
 
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 2 A         Indirizzo Turistico.                                Materia: Scienze motorie e sportive 
Docente: Alicandro Giovannina 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
PARTE PRATICA 

• Test motori sulle capacità condizionali e coordinative. 
• 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. 
o Parallele asimmetriche: entrate; uscite. 
o Trave: entrate; uscite. 
o Atletica leggera: salto in alto stile fosbury. 

• Giochi sportivi di squadra:  
o Pallavolo: il gioco e le regole principali; fondamentali individuali (battuta, bagher, 

palleggio). 
o Gobak: regole fondamentali. Gioco a coppie e a squadra. 

 
 
PARTE TEORICA    

• Scheda di presentazione personale. 
• L’apparato respiratorio e circolatorio. 
• Ricerca su una atleta che ha contribuito significativamente alla conquista dei diritti delle 

donne.  
• Visione del film : A muso duro ( nascita delle Paralimpiadi). 

 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

• Visita al murales dell’Ortica a carattere sportivo. 
• Primo soccorso. Come si effettua la chiamata al 112. Reato di omissione di soccorso art.593 

del codice penale). La classificazione degli infortuni: urgenze; emergenze.  
      La perdita di coscienza, RCP.  

Come intervenire in modo consapevole. 
• 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  2 At 

 
 Conoscenza della classe.  

 I Patti Lateranensi: un evento descritto sotto svariate prospettive. 

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

 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.  
 Conoscere la persona, il messaggio e l’opera di Gesù dal cristo della storia al 

cristo della fede. Le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della 
rivelazione cristiana. Visione didattica del film: Maria Maddalena 

 Ascolto attivo e relazione educativa. 
 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. 

 Cogliendo la provocazione sul Battesimo di Achille Lauro al Festival di Sanremo 
2022 ci inoltriamo nella conoscenza delle origine e della natura della Chiesa. Il 

Battesimo il sacramento che da vita e struttura alla Chiesa e al Cristianesimo. 
 Conoscere le risposte del cristianesimo nei confronti degli interrogativi universali 

dell’uomo sulle domande di senso (video testimonianza  di Marco baruffanti la 
diversità è ricchezza,  Massimiliano Secchi, Michele Bravi e il  monologo Drusilla 

Sanremo 2022). 
 Interrogarsi sulla persona umana nella sua unicità. Condivisione dei lavori in 

classe. Video testimonianza di Simona Atzori 

 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 Watso alle nazioni unite 
da ambasciatrice nel mondo della parità di genere.  

 Gesù il Nazireo. La quaresima nella tradizione cattolica e nel rito ambrosiano.  
 

 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. 
 Dopo le vacanze Pasquali ci interroghiamo su quanta Pasqua c’è stata in queste 

feste. Ci poniamo domande di senso per spiegare la dimensione religiosa 
dell’uomo, il bisogno di salvezza e il desiderio di trascendenza. 



 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 precisa 

 Documentario di Albert Lin supportato dalle nuova tecnologia per scoprire la 
verità dietro la separazione del Mar Rosso. La liberazione d’Isralele, la Pasqua. 

 La strage di Capaci: la marturia della Giustizia.  
 Visione didattica del Film atto di fede. In un giorno d'inverno del 2015, 

l'adolescente John Smith, figlio adottivo di Joyce e Brian, cade nelle acque di un 

lago di St. Louis, in Missouri, a causa dell'improvvisa rottura della superficie 
ghiacciata. Quindici minuti dopo viene estratto ancora in vita dai soccorritori, ma 

una volta giunto in ospedale non risponde ad alcun tentativo di rianimazione. A 
un passo dalla morte, mentre i medici stanno per arrendersi, John ritorna 

incredibilmente in vita: per la madre Joyce, rimasto a fianco del figlio senza 
smettere di pregare, si tratta di un miracolo. Ma come potrà John guarire 

completamente? E come Joyce potrà convincere la sua comunità che quanto 
avvenuto ha per lei una natura innegabilmente divina? Al centro di Atto di fede 

c'è una madre forte, voluminosa, accogliente; soprattutto, credente. Il film stesso 
è tratto dal resoconto che la vera Joyce Smith ha fatto della vicenda reale, 'The 

Miraculous Story of a Mother's Faith and Her Child's Resurrection', scritto in 
collaborazione con Ginger Kolbaba, blogger di riferimento della cultura cristiana 

americana. Questa madre combatte una battaglia non tanto per accudire e curare 
il figlio, ma per far accettare la natura miracolosa dell'evento che l'ha coinvolta 

 

Letto e approvato in data 07/06/2022_ 

 

Il Docente  

______________________ 

 

Gli Alunni 

 

______________________ 

______________________ 

 
 



PROGRAMMA DI BIOLOGIA 

Classe: 2 AT 

Anno sc. 2021/2022 

Prof.ssa Anna Mazza 

Libro di testo: J. Phelan – M. C. Pignocchino 

SCOPRIAMO LA BIOLOGIA – ed. Zanichelli 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEGLI ORGANISMI VIVENTI Le caratteristiche dei
viventi 
La cellula 
Cellule eucariote e procariote 
Gli organismi autotrofi ed eterotrofi 
La vita dipende dal C e dall’H2O 
Il ruolo dell’H2O 
Le proprietà dell’H2O: capillarità - capacità termica e solvente - tensione superficiale

LE BIOMOLECOLE
struttura e funzione di:
carboidrati 
lipidi 
proteine 
acidi nucleici 

LA CELLULA E LE SUE STRUTTURE 
Dalle biomolecole alle cellule 
Dimensioni delle cellule 
Il microscopio ottico ed elettronico 
Le cellule procriote 
Le cellule eucariote 
La cellula animale e vegetale 

LA TRASMISSIONE DEI CARATTERI EREDITARI 
I e II legge di Mendel 
Concetto di fenotipo e genotipo 
Omozigoti ed eterozigoti 
Concetto di: dominanza completa, dominanza incompleta, codominanza Il sistema ABO ed il
fattore Rh 
Gli alberi genealogici 
Le malattie autosomiche recessive: talassemia e fibrosi cistica 
Le malattie autosomiche dominanti: còrea di Huntington e nanismo acondroplastico 

ANATOMIA UMANA
Apparato riproduttore
Apparato cardiovascolare
Apparato urinario ed escretore
Apparato respiratorio
Sistema nervoso
Sistema immunitario

Milano, 30/05/2022

L’insegnante 
Prof.ssa Anna Mazza



PROGRAMMA DI CHIMICA 

Classe: 2 AT 

Anno sc. 2021/2022 

Prof.ssa Anna Mazza 

Libro di testo: F. Randazzo – A. Colli 

CHIMICA INTORNO A TE – ed. A. Mondadori scuola 

DAGLI ELEMENTI AI MISCUGLI 
Miscugli e soluzioni 
Soluzioni sature e solubilità 
I metodi di separazione dei miscugli: fisici e chimici
Distillazione semplice e frazionata
Centrifugazione
Cromatografia su carta 
Le sostanze pure 
Gli elementi 

PROPRIETA’ DEGLI ELEMENTI E STRUTTURE ATOMICHE 
Concetto di gruppo e periodo 
L’atomo di Rutherford 
Il numero atomico 
Il numero di massa 
Isotopi 

L’ATOMO 
Concetto di orbitale e livello energetico 
La configurazione elettronica 
Il numero di ossidazione 
La tavola periodica degli elementi
Concetto di gruppo e periodo

I LEGAMI CHIMICI
Il legame covalente puro, singolo, doppio, triplo
Il legame covalente polare
Il legame ionico
Formule di Lewis
Formule brute e di struttura

Milano, 01/06/2022

L’insegnante 
Prof.ssa Anna Mazza

Gli studenti
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 2^ AT ITS Pasolini A. S. 2021-22 

 

DOCENTE: CONCETTA GENOVEFFA LO VERDE 

 

Libro di testo: “Erasmus”- Anna Luisa Martignago, Roberta Mistroni – Scuola & Azienda 

 

MODULO 1 

La Costituzione e i cittadini 

  Unità 1. I rapporti civili ed etico-sociali  

1. La prima parte della costituzione  

2. Rapporti civili e diritti di libertà  

3. Rapporti etico-sociali 

Unità 2. I rapporti economici e politici 

1. I rapporti economici 

2. I rapporti politici 

3. I doveri dei cittadini 

MODULO 2 

L’ordinamento della Repubblica 

   Unità 1. Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica 

1. Gli organi costituzionali 

2. Il Parlamento 

3. L'iter legislativo 

4. Il Governo 

5. Il Presidente della Repubblica 

  Unità 2. La Magistratura e la Corte Costituzionale 

1. La Magistratura 

2. I procedimenti giudiziari 

3. La Corte Costituzionale 

MODULO 3 

Il decentramento dello Stato Italiano 

Unità 1. Il decentramento amministrativo e la pubblica amministrazione 

Unità 2. Il sistema delle autonomie territoriali 

1. Le regioni 

2. Le province 

3. I comuni 

MODULO 4 

  Unità 1. L'unione Europea 

  Unità 2. Le organizzazioni internazionali 

ECONOMIA (Accenni) 

Unità 1. Il prodotto e il reddito nazionale  

Unità 2. La ripartizione del reddito interno lordo 

Unità 1. La moneta 
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Programma di educazione civica 

La busta paga del lavoratore dipendente 

Violazione dei principi Costituzionali in materia di Giurisdizione 

Milano, 7 giugno 2022 

    DOCENTE 

                   Concetta Genoveffa Lo Verde 

 



 

ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

Classe 2AT         Anno Scolastico 2021/2022 

Prof. Davide Greco     

Libro di testo: G. Grazioli – D. Stroffolino – Futuro Impresa Turismo  più VOL. 2 – Casa Editrice Tramontana 

 

Ripasso anno 1: la fatturazione  

● fatture a due aliquote Iva  

● Iva  

Modulo A: I CALCOLI FINANZIARI 

Lezione 1: L’interesse e il montante: 

● Che cos’è l’interesse e quando si applica? 

● Come si calcola l’interesse? 

● Come si calcola l’interesse quando il tempo è in mesi? 

● Come si calcola l’interesse quando il tempo è in giorni? 

● Che cos’è il montante e come si calcola? 
Lezione 2: L’interesse: formule inverse: 

● Quali sono le formule inverse dell’interesse? 

● Come si determina il capitale iniziale? 

● Come si determina il tasso d’interesse? 

● Come si determina il tempo? 

Lezione 3: Lo sconto commerciale e il valore attuale: 

● Che cos’è lo sconto commerciale e quando si applica? 

● Come si calcola lo sconto commerciale? 

● Come si calcola lo sconto commerciale quando il tempo è in mesi o in giorni? 

● Che cos’è il valore attuale commerciale e come si calcola? 

Lezione 4: Lo sconto commerciale: formule inverse: 

● Quali sono le formule inverse dello sconto commerciale? 

● Come si determina il capitale a scadenza? 

● Come si determina il tasso di sconto? 

● Come si determina il tempo di anticipo? 

 
 

Modulo B: GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO DELLA COMPRAVENDITA 

Lezione 1: I regolamenti con denaro contante e bonifico bancario: 

● Quando le aziende effettuano i regolamenti con denaro contante? 

● Come avvengono i trasferimenti a mezzo banca? 

● Che cos’è il conto corrente bancario? 

● Come funziona un conte corrente bancario? 

● Che cos’è un bonifico? 
Lezione 2: I regolamenti con assegno bancario: 

● Che cos’è l’assegno bancario? 

● Quali elementi contiene un assegno bancario? 

● Come si compila un assegno bancario? 

Lezione 3: Il pagamento degli assegni bancari: 

● Come si ottiene il pagamento di un assegno bancario? 

● Come può il beneficiario trasferire l’assegno a terzi? 

● Che cosa s’intende per girata di un assegno? 

● Che cosa succede se manca la disponibilità di denaro sul conto corrente? 

Lezione 4: I regolamenti con assegno circolare: 

● Che cos’è l’assegno circolare? 



● Quali elementi contiene u assegno circolare? 

● Come si ottiene il pagamento di un assegno circolare? 

● Il beneficiario può trasferire l’assegno a terzi? 

Lezione 5: Le carte di debito e le carte di credito: 

● Che cosa sono le carte di debito? 

● Come si utilizzano le carte di debito? 

● Che cosa sono le carte prepagate? 

● Che cosa si intende per pagamenti mobili? 

● Che cosa sono le carte di credito? 

● Sono sicure le operazioni con strumenti elettronici? 

Lezione 6: I servizi bancari di incasso elettronico: 

● In che cosa consiste il servizio Ri.Ba.? 

● Come si svolge la procedura di incasso tramite Ri.Ba? 

● In che cosa consiste il servizio ADUE? 

● In che cosa consiste il servizio MAV? 
Lezione 8: I regolamenti con cambiale tratta: 

● Che cos’è la cambiale tratta? 
 

 

Modulo C: LA GESTIONE AZIENDALE 

Lezione 1: Le operazioni di gestione: 

● Che cosa s’intende per gestione aziendale? 

● Come sceglie l’azienda il luogo in cui svolgere la propria attività? 

● Quali sono le operazioni della gestione aziendale? 

Lezione 2: I finanziamenti aziendali: 

● Che cosa si intende per finanziamento aziendale? 

● Quali sono i finanziamenti di capitale proprio? 

● Quali sono i finanziamenti di capitale di debito? 

Lezione 3: Gli investimenti aziendali: 

● In che cosa consistono gli investimenti aziendali? 

● Quali sono i beni durevoli? 

● Quali sono i beni di breve durata? 
Lezione 4: La produzione: 

● Come avviene la produzione? 

● Come producono le aziende industriali? 

● Come producono le aziende di servizi? 

● Come si svolge la produzione delle aziende commerciali? 

Lezione 5: Le operazioni di disinvestimento: 

● Che cosa si intende per disinvestimento? 

● Con quali modalità si effettua la vendita di un prodotto? 

● Come si fissa il prezzo di vendita di un prodotto? 

Lezione 6: Il patrimonio aziendale: 

● Da cosa è composto il patrimonio aziendale? 

● Come si rappresenta il patrimonio aziendale? 
Lezione 7: Il reddito d’esercizio: 

● Che cosa si intende per reddito? 

● Che cosa si intende per esercizio? 

● Come si calcola il reddito d’esercizio? 

● Che tipo di costi e ricavi formano il reddito d’esercizio? 
 

Modulo D: LA COMUNICAZIONE AZIENDALE: 

Lezione 1: Il sistema della comunicazione: 

● Che cosa si intende per comunicazione aziendale? 

● Qual è il contenuto della comunicazione economico-finanziaria? 

● Che cos’è il bilancio? 

● Da dove provengono i dati del bilancio? 

● In che cosa consiste la comunicazione socio-ambientale? 



● In che cosa consiste la comunicazione di marketing? 

Lezione 2: Lo Stato Patrimoniale: 

● Che cos’è lo Stato Patrimoniale? 

● Come è strutturata la sezione delle attività? 

● Come è strutturata la sezione delle passività e del patrimonio netto? 

● A che scopo si analizza lo Stato Patrimoniale?  

Lezione 3: Il Conto Economico: 

● Che cos’è il Conto Economico? 

● Quali sono le aree della gestione? 

● Che cosa s’intende per equilibrio economico? 

 
 
Argomenti Educazione Civica: 

Educazione finanziaria ed economica 
la sostenibilità agenda 2030 
 
Milano, 30/05/2022 

 

Gli alunni 
 
           Il Docente 

                   Davide Greco 

   
 

 

 

 



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

 

PROGRAMMA SVOLTO   di                                      SPAGNOLO (seconda lingua comunitaria)                     
Classe  2A  TECNICO TURISTICO   

Anno scolastico: 2021/2022 

 Prof.ssa Caterina Grande  

Testi adottati: 
P. Sanagustín Viu, ¡Ya está ! 2 - Ed. Lang,  Pearson;  
 

Sono stati svolti i seguenti argomenti:  

 
      Esprimere azioni al passato :  

 
 Ripasso del pretérito perfecto;  
 morfologia e uso del pretérito imperfecto e pluscuamperfecto; 
 comparativi, aggettivi e pronomi indefiniti; 
  lessico relativo ad alimenti e al ristorante; 
 principali connettori del discorso 

 

Unita’ 1: “Estas son mis aficiones” 

 
 Morfologia e uso del pretérito indefinido; indicatori temporali; 
 contrasto d’uso pretérito perfecto/indefinido;  
 lessico relativo alle attività del tempo libero e agli sport; 
 uso dei pronomi complemento (OD e OI). 

Unità 2: “Una ciudad sostenible” 
 

 Esprimere obbligo, necessità e divieto 

 Perifrasi: tener que, haber que, acabar de, empezar a, volver a, estar a punto de, echarse a; 

 morfologia e uso dell’imperativo affermativo e negativo anche con pronomi OD e OI; 

 ripasso e approfondimento dei principali casi d’uso di ser/estar; 

 lessico relativo alla città e ai mezzi di trasporto 

Unità 3: “Hará sol” 

 

 Esprimere azioni al futuro 
 Morfologia e uso del futuro imperfecto e perfecto e relativi indicatori temporali;  
 La perifrasi ir+a+infinitivo  
 studio contrastivo dei seguenti verbi: llevar/traer, ir/venir, quedar/quedarse, pedir/preguntar; 
 lessico relativo al tempo atmosferico e agli animali. 
 Esprimere ipotesi, desideri e dare consigli 

 
 
 
 
 
 



Unita’ 4: “Tienes mala cara” 

 

Unita’ 5: “De mayor” 

 chiedere e dire la professione 

 il periodo ipotetico del primo tipo. 

 

LETTURA ESTIVA:  

Blanca Cortázar, Barcelona suena joven, Liberty, 2020 (nivel A2)  

 

Milano,                                                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                                                      Gli studenti                                                                         

 Fare ipotesi; 

 chiedere e dare consigli e suggerimenti; 
 esprimere desideri; 
 richiedere cortesemente; 
 parlare dello stato fisico; 
 chiedere e dare indicazioni mediche; 
 chiedere e dire la professione 
 Morfologia e uso del condizionale semplice e composto; 
 Lessico relativo allo stato di salute/malattie/medicine; 
 Articolo neutron (lo)  
 Lessico relativo alle professioni e al mondo del lavoro; 
 Il superlative relativo e assoluto, aggettivi irregolari  
 La forma impersonale; 
 Il periodo ipotetico del primo tipo 

 

 Fare ipotesi; 
 chiedere e dare consigli e suggerimenti;  
 esprimere desideri; 
 richiedere cortesemente; 
 parlare dello stato fisico; 
 chiedere e dare indicazioni mediche; 

 morfologia e uso del condizionale semplice e composto; 
 lessico relativo allo stato di salute/malattie/medicine; 
  articolo neutro; 
 lessico relativo alle professioni e al mondo del lavoro; 
 il superlativo; 
 la forma impersonale; 



ISTITUTO TECNICO TURISTICO “ P.P.PASOLINI”- MILANO 
Materia: inglese  Prof.ssa Maria Teresa Falanga 
Classe 2AT 
Programma svolto anno 2021-22 
 

a) Testi adottati: Ben Wetz “Language for Life”, Liv. B1 ed. Oxford;E. Jordan, P. Fiocchi “New 
Grammar Files” ed. Trinity Whitebridge 

  
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: Materiale fornito dall’insegnante, siti 

web linguistici. 
  

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Lavagna interattiva e laboratorio linguistico. 
 
CONTENUTI: 
UNIT 5 

 Present perfect con Just, still, yet e already 
 Present perfect con for e since 
 Present perfect continuous 
 Aggettivi con -ed e con -ing 
 Lessico geografico 
 Descrivere esperienze non ancora svolte o appena svolte  
 Parlare di azioni in corso di svolgimento in un passato vicino nel tempo 

 
UNIT 6 

 will and may/might; First conditional; will and to be going to;  
 present continuous as future.  
 Subject and object questions. 
 Vocabulary: Life in the future; Lifestyle choices. Word formation. 
 Ambiti: saper comprendere in modo scritto e orale testi sul futuro dell’essere umano, progetti 

futuri, previsioni e saperne anche scrivere e parlare. 
 Invitare, accettare e rifiutare un invito. 

 
UNIT 7 
 

 Grammar: Present simple and past simple passive 
 Quantifiers 
 Indefinite pronouns 
 Too, too much, too many; enough 
 Vocabulary: consumerism and the environment; Environmental issues. Female and children’s 

rights. 
 Ambiti: smaltimento dei rifiuti, riduzione degli sprechi e problemi ambientali. Saper comprendere 

testi orali e discorsi scritti, sapere scrivere e parlare di questi argomenti. 
 

UNIT 8 
 

 Grammar: modal verbs; can, could, have to; don’t have to.  
 Should, must, mustn’t 
 Vocabulary: At school; jobs and careers. Word formation: suffixes. 
 Ambiti: saper comprendere testi e dialoghi sulla scuola, saper descrivere la scuola ideale, saper 

comprendere testi e parlare dei diritti delle donne. 



 

Argomenti di Educazione Civica: 
- La Shoah e le dicriminazioni razziali 
- la discriminazione di genere e i diritti delle donne 

- La salvaguardia dell’ambiente 
 
Indicazioni per il lavoro estivo 
Per tutti: 
Svolgere la recensione del film Dead Poets’s society e consegnarla  
Leggere il libro "Five Short Stories" di Edgar Allan Poe edizioni Liberty. Svolgere tutti gli esercizi  di 
comprensione e lingua e svolgere almeno tre writing a scelta da consegnare. Preparare poi la vita dell'autore, 
due storie  e un approfondimento letterario-culturale  per l'interrogazione ( i primi due capitoli perché sono 
un'unica storia a valgono due storie perché sono lunghi). Gli approfondimenti sono per es. -Travel in America,. 
The theme of the double.  
Per chi ha avuto 6 in pagella: 
svolgere gli esercizi relativi alla unit 12,16 e 17 del libro Ready to go 1 edizioni Liberty (si allega foto)  e quelli 
della unit 2, 6, 8,10  e 12 del libro Ready to go 2  (si allega foto). Il vol.1 di Ready to go dovreste  
già averlo 

 
Ripassare i file 12, 24, 26, 27, 36 (fino a pag. 341) di Grammar files svolgendo gli esercizi non ancora  
Svolti relativi a questi file. 
 
Se non avete il libro 1 di Ready to Go e doveste comprarne due svolgete solo gli esercizi di grammar files e al 
limite prendete solo il libro oppure fatevi mandare le foto delle pagine da qualcuno che l'anno scorso lo aveva. 
 
Letto e approvato in data 3 giugno  
 
 
Gli studenti Il/La docente MARIA TERESA FALANGA 

 
 


