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Programma svolto lingua francese anno 2021-2022 

 
  

Classe 2^ BT        Anno Scolastico 2021/2022 

 

Prof. Asaro Giuseppe   

 

Libro di testo: G. Westphal - P. Ghezzi  – CAFE MONDE EN POCHE –  Casa editrice Pearson 

 

Ripasso: nelle prime lezioni è stato avviato un ripasso dei principali contenuti che ha riguardato 
l’unità 4 e altri contenuti su proposta del gruppo classe.  

 

UNITÀ 5: Qu’est-ce que tu choisis?  

PARCOURS COMMUNICATION  

- Acheter des produits ou des articles 
- Demander et dire le prix 
- Proposer quelque chose à manger ou à boire 
- Commander au restaurant ou au bar  
 

POINT LEXIQUE 

- Les magasins et la marchandise 
- Les commerçants 
- Pour payer 
- Sur la table 
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PARCOURS GRAMMAIRE  

- Les pronoms personnelles compléments d’objet indirect (COI) 
- L’article partitif 
- Le pronom en 
- La négation avec ne.. que 
- Les adjectifs beau, nouveau et vieux 
- La phrase interrogative négative 
 

UNITÀ 6: C’est une super idée !  

PARCOURS COMMUNICATION  

- Féliciter, présenter ses vœux 
- Donner son avis 
- Choisir un vêtement ou un accessoire 
 

POINT LEXIQUE  

- Les fêtes 
- Les vêtements et les accessoires 
- Pour décrire : caractéristique, matières, motifs 

 

PARCOURS GRAMMAIRE  

- Le passé composé 
- Le pronom y 
- L’adjectif tout 
- Le superlatif absolu 
- Les verbes d’opinion 
- Le verbe offrir 
- Les verbes croire et mettre 
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UNITÀ 7: Je vous embrasse très fort  

PARCOURS COMMUNICATION  

- Décrire un logement 
- Raconter une expérience personnelle 
- Écrire un e-mail (la formule d’appel, la formule de congé)  
 

POINT LEXIQUE 

- Une maison, un appartement 
- Les meubles et l’équipement de la maison 
- Internet (le courrier électronique, les abréviations, les émoticônes, les signes) 

 

PARCOURS GRAMMAIRE  

- L’imparfait 
- La formule progressive 
- Quelques adverbes de temps 
- Les pronoms relatifs qui, que, (qu’), où 
- Des prépositions et locutions prépositives de lieu 
- Les verbes dire et écrire 
 

 
UNITÀ 8: Il fait quel temps ?   

 

PARCOURS COMMUNICATION  

- Parler de la météo 
- Faire des comparaisons 
- Parler de ses projets 
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POINT LEXIQUE 

- La météo 

PARCOURS GRAMMAIRE  

-  Le comparatif 
- Le superlatif relatif 
- Le futur simple 
- Les verbes impersonnels 
- Le féminin des noms et des adjectifs 
- Les adjectifs indéfinis autre(s) et même(s) 
- Les verbes recevoir, savoir et voir 
- Le verbe connaitre 
 
 

Modulo di Educazione Civica 

● Le réchauffement   climatique  

Milano, 29/05/2022 

 

Rappresentanti di classe:       Il Docente 

 ________________                                                                                  ________________ 

 _____________ 

          

 

 

 



ITS Pier Paolo Pasolini 

Via Bistolfi 15 – Milano 
 

Materia: Inglese 
Classe:  2 BT 
a.s.  2021/2022 
Insegnante: Prof. Laura Papa 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Libri in adozione: Grammatica: “Grammar Files- Blue Edition” di Jordan/Fiocchi ed. Trinity Whitebridge 
Lingua: “Language for Life B1” di Ben Wetz ed. Oxford 
 
CONTENUTI 
 
Unit 4 : past simple , past continuous and present perfect: senses and perceptions  
 
Unit 5: No Limits: present perfect with just, still yet and already; present perfect with for and since; present perfect 
continuous; aggettivi in –ed o –ing; scrivere una breve biografia su una persona famosa usando le espressioni 
necessarie per esprimere il susseguirsi temporale; imparare a parlare di cose che non si sono ancora fatte e di come 
superare gli ostacoli. Area lessicale: verbi di movimento, termini geografici 
 
Unit 6: Years Ahead: diversi tipi di futuro (wiil/might/going to/simple present/present continuous); condizionale di primo 
tipo; esprimere scelte sullo stile di vita, fare e rispondere ad inviti, saper parlare di possibilità e opportunità e fare 
predizioni. Area lessicale: termini per descrivere scoperte e opportunità future 
 
Unit 7: Waste Not, Want Not: frasi attive e passive in tutte le forme,; saper parlare delle problematiche ambientali e 
possibili soluzioni, del consumismo e dell’ambiente. Area lessicale: vocaboli e verbi connessi alle problematiche 
ambientali. 
 
 

 Potenziamento delle abilità di produzione scritta 
 

Educazione civica:  
Malala and the power of education : testo sul libro 
How to deal with climate change: listening and readings sul libro di testo 

 
Indicazioni di lavoro per il periodo estivo 
 

 Ripasso approfondito del programma svolto durante l’anno ed in particolare dei seguenti file sul libro 
di grammatica: file 23,24,26,27(A,B,C), 31,32 con particolare attenzione ai file sui vocaboli al fondo del 
libro. 

 Visione e ascolto di almeno 5 video  in lingua Inglese dal sito Tedtalks   
https://www.ted.com/talks?sort=newest&language=en  
con obbligo di riassunto e commento personale 

 
 Lettura del libro “Unexpected tales “ Roal Dahl qualunque edizione  , obbligatori  4 racconti tra cui i 

racconti the Landlady e Lamb to Slaughter  

 
L’insegnante                                                                          gli studenti  
 
        Laura Papa 
 
Milano, 05/06/2021 

 

https://www.ted.com/talks?sort=newest&language=en
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE : 2BT                                                                   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  

● Kenya  

● Madagascar  

● Giappone 

● Egitto  

● Tailandia  

● Messico  

● Hawaii 

● Cina   

● Canada  

● Uruguay  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

● La raccolta differenziata  

● Agenda 2030 l'Obiettivo 5 – Raggiungere l’uguaglianza di genere  

Combattere il fenomeno del femminicidio  

 

Milano, 18 maggio 2022 

 

Gli alunni  

 

 

       

                                               Prof.ssa Maria Giovanna Damiano 
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Programma di Informatica 
CLASSE 2^ SEZ. BT 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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Programma svolto di MATEMATICA 
Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Classe: 2^Bt  
Docente: Antonia Del Giudice 
 
 
ALGEBRA 
 
SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 

 Scomposizione mediante raccoglimento a fattor comune  

 Scomposizione mediante raccoglimento parziale   

 Scomposizione mediante prodotti notevoli  

 Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado  

 Scomposizione mediante teorema e regola di Ruffini 

 MCD e mcm di polinomi 
 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

 Equazione di primo grado in una incognita 

 Soluzione di un’equazione di primo grado 

 Equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

 I principi di equivalenza 

 Risoluzione di equazioni numeriche di primo grado intere 

 Risoluzione di disequazioni di grado superiore al primo risolvibili mediante scomposizioni 
 
FRAZIONI ALGEBRICHE 

 Condizioni di esistenza di una frazione algebrica 

 Semplificazione di frazioni algebriche 

 Operazioni con le frazioni algebriche 

 Risoluzione di equazioni di primo grado fratte 
 
DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

 Disequazioni di primo grado in una incognita 

 Soluzioni di una disequazione di primo grado 

 Principi di equivalenza delle disequazioni 

 Risoluzione di disequazioni numeriche di primo grado intere e fratte 

 Sistemi di disequazioni di primo grado  

 Risoluzione di disequazioni di grado superiore al primo risolvibili mediante scomposizioni 
 

SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

 Sistema di equazioni di primo grado in due incognite 

 Soluzione di un sistema di equazioni di primo grado  

 Risoluzione algebrica di un sistema di primo grado (metodi di sostituzione,  
 confronto, riduzione) 

 
RADICALI 

 Definizione di radicale 

 Proprietà invariantiva dei radicali 

 Semplificazione di radicali  

 Riduzione di radicali allo stesso indice 

 Trasporto di un fattore dentro e fuori il segno di radice 

 Operazioni con i radicali: somma algebrica, prodotto, quoziente, potenza e radice 

 Razionalizzazione del denominatore di una frazione 
 

 
EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 Equazioni di secondo grado incomplete: pure, spurie, monomie 

 Equazioni di secondo grado complete 

 Risoluzione di equazioni di secondo grado intere 
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GEOMETRIA  
 
QUADRILATERI 

 Rette perpendicolari e parallele 

 Criteri di parallelismo 

 Parallelogrammi  

 Rettangolo, rombo, quadrato, trapezio  
 
CIRCONFERENZA E CERCHIO 

 Luoghi geometrici 

 Definizioni di circonferenza e di cerchio 

 Parti di circonferenza e di cerchio 
 

 
PROBABILITA’ 
 
ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 

 Definizione di probabilità 

 Probabilità di eventi elementari 

 Probabilità dell’unione di eventi 

 Probabilità dell’intersezione di eventi 
 
 
 
 
Libro di testo: 
Leonardo sasso: Colori della Matematica ed. rossa volumi 1 e 2 - Petrini editore 
 
 
Milano, 6 giugno 2022 
 
Il docente       Gli studenti 
 



 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
 

Indirizzi: Linguistico e Turistico 
“Pier Paolo Pasolini” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
Classe 2 B         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. 

• 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 e presentazione a gruppo di uno sport con racchetta. 
• 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 Bt 

 
 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 
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I diritti e i doveri dei cittadini  

I diritti dei cittadini: rapporti civili, etico-sociali ed economici 

- La libertà personale  

- Le libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione 

- I diritti di riunione e associazione 

- Le libertà di manifestazione del pensiero e di stampa 

- Le garanzie giurisdizionali  

- La famiglia e il matrimonio 

- La tutela della salute e il diritto all’istruzione 

- L’iniziativa economica e la proprietà privata 

I rapporti politici e i doveri dei cittadini 

- Il diritto di voto 

- I sistemi elettorali  

- I partiti politici 

- I doveri dei cittadini  

 

L’organizzazione dello Stato 

Il Parlamento  

- La composizione del Parlamento e il bicameralismo  

- L’organizzazione e il funzionamento delle Camere 

- La posizione giuridica dei parlamentari: le immunità parlamentari e l’insindacabilità 

- La formazione delle leggi 

- Le funzioni ispettive e di controllo 

Il Governo  

- La composizione del Governo  

- La formazione del Governo 

- Le funzioni del Governo 

- Le crisi di Governo  

- La responsabilità dei ministri 

 

 



La Pubblica amministrazione e le autonomie locali  

- Il principio di legalità  

- I Comuni  

- Le Regioni 

- Le Province e le Città metropolitane 

La Magistratura 

- Il ruolo dei magistrati 

- Giurisdizione civile, penale e amministrativa 

- Il processo penale  

- La posizione costituzionale dei magistrati 

- L’autonomia dei magistrati e il Consiglio Superiore della Magistratura 

Il Presidente della Repubblica 

- Il ruolo del Presidente della Repubblica 

- Elezione e carica del Presidente della Repubblica 

- Gli atti presidenziali e la responsabilità politica e penale  

La Corte Costituzionale 

- Nomina e funzioni della Corte Costituzionale  

 

I Mercati  

Il Mercato e il suo funzionamento 

- Il mercato 

- La domanda 

- L’offerta e il prezzo di equilibrio 

- Le principali forme di mercato 

 

Programma di Educazione Civica                       Anno scolastico 2021 2022 

 

In occasione della visione del film “Io una giudice popolare al maxiprocesso” si è affrontato 

il ruolo della Giurisdizione penale nella società, e della differenza tra giudice togato, giudice 

onorario e giudice popolare.  

 

Dibattito sull’elezione del Presidente della Repubblica, in occasione della rielezione di 

Sergio Mattarella a Capo di Stato avvenuta il 29 gennaio 2022.  

 

Funzioni e ruolo di garanzia costituzionale del Presidente della Repubblica e della Corte 

Costituzionale. 

 

Milano, 01 giugno 2022 

 

Firma dei rappresentanti di classe      Il docente 
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ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

Classe 2^BT        Anno Scolastico 2021/2022 

 

Prof.: Buscema Salvatore   

 

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

Tramontana  

 

MODULO E:  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: Le formule inverse dell’interesse: 

• 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 commerciale: 

• 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: Le formule inverse dello sconto commerciale: 

• 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? 
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MODULO F: 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 si 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 un 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? 

 Come si utilizzano le carte di credito? 

• Sono sicure le operazioni con strumenti elettronici? 

Lezione 6: I servizi bancari d’incasso elettronico: 
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• In che cosa consiste il servizio Ri.Ba.? 

• Come si svolge la procedura d’incasso tramite Ri.Ba.? 

• In che cosa consiste il servizio SDD? 

• In che cosa consiste il servizio MAV? 

Lezione 7: I regolamenti con pagherò cambiario: 

• Che cos’è il pagherò cambiario? 

• Quali elementi contiene il pagherò cambiario? 

• Come si calcola il bollo sulle cambiali? 

• Quale scadenza può avere il pagherò cambiario? 

Lezione 8: I regolamenti con cambiale tratta: 

• Che cos’è la cambiale tratta? 

• Quali elementi contiene la cambiale tratta? 

• Quale scadenza può avere la cambiale tratta? 

Lezione 9: Il trasferimento, l’avallo e il pagamento della cambiale: 

• Che cos’è la girata? 

• Che cos’è l’avallo? 

• Come avviene il pagamento della cambiale? 

• Che cosa accade se il debitore non paga la cambiale? 

 

MODULO G: LA GESTIONE AZIENDALE 

Lezione 1: Le operazioni di gestione: 

• Che cosa si intende per gestione aziendale? 

• Come sceglie l’azienda dove 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? 
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• 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 che 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? 

 

ARGOMENTI EDUCAZIONE CIVICA : 

Agenda 2030 e i suoi 17 goals. 

 

Milano, 06/06/2022 

 

Rappresentanti di classe:        Il Docente 

 

_____________________            Buscema Salvatore 

 

_____________________       ____________________ 

 



ITS P.P.PASOLINI-MILANO-
PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO A.S. 2021/22 CL. II BT

DOCENTE: PROF.SSA CAMPA ELENA
GRAMMATICA: testo SENSINI, CON METODO, CASA ED. MONDADORI
Ripasso generale della Morfologia:
Il nome. L'articolo. L'aggettivo. Il pronome. L'avverbio. La preposizione. La congiunzione.
L'interiezione.
Revisione della sintassi della proposizione.
Revisione degli elementi fondamentali della frase: la frase, il soggetto, il predicato.
Revisione  degli  elementi  che  espandono  la  frase:  l'attributo  e  l'apposizione;  i
complementi diretti.: oggetto, predicativo dell’oggetto e del soggetto
Revisione dei complementi indiretti:
a) i complementi di specificazione, partitivo, di denominazione, paragone, materia;
b) i complementi di termine, agente e causa efficiente, causa, fine o scopo, vantaggio e
svantaggio;
c) i complementi di tempo, luogo, origine o provenienza, allontanamento o separazione;
d) i complementi di mezzo, modo, compagnia e unione, qualità;
e)  i  complementi  di  argomento,  limitazione,  abbondanza e privazione,  stima e prezzo,
colpa e pena, esclusione, sostituzione o scambio, età, quantità, concessivo, distributivo.
 La sintassi del periodo.
Il periodo.
Le proposizioni autonome.
Le proposizioni coordinate.
Le proposizioni subordinate.
Subordinate  sostantive  o  completive:  soggettiva,  oggettiva  dichiarativa,  interrogativa
indiretta.
Subordinate attributive o appositive: relative proprie e improprie.
Subordinate complementari indirette: condizionale, finale, causale, temporale, concessiva,
comparativa,  modale,  strumentale,  consecutiva,  avversativa,  eccettuativa,  esclusiva,
aggiuntiva, limitativa
LA SCRITTURA 
Il testo
Come si compone l'analisi testuale.
NARRATIVA E TESTI NON LETTERARI 
1)  Revisione e ripasso delle  caratteristiche dell'analisi  del  testo  narrativo:  La  storia.  Il
tempo e lo spazio. I personaggi. Discorsi e pensieri dei personaggi. Il narratore e il punto
di vista. I temi. Lo stile.
LA POESIA. TESTO: Biglia-Manfredi-Terrile, LETTURE IN UN RESPIRO, VOLUME B
1) Caratteristiche del testo poetico.
Il verso
La rima.
Le strofe.
I componimenti metrici.
L'enjambement.
Lo scarto linguistico.
Le figure retoriche.
2) L'analisi del testo poetico.
La forma metrica.
La parafrasi.
I temi.
Le strutture sintattiche.
Le parole chiave.



Il registro linguistico.
Testi.
EMILY DICKINSON,ANALISI COMPRENSIONE LETTURA E COMMENTO POESIA DI E.
DICKINSON  PAG.  92  COSTRUZIONE  BRAIN  STORMING  CONCETTO  GIOIA  DI
VIVERE.  
W. WITHMAN, Forte e contento mi avvio per libera strada
U. Saba, Il garzone con la carriola
A. Pozzi, Acqua alpina
P. Neruda, Ode al giorno felice
V. Magrelli, Mi lavo i denti in bagno
M.V. Marziale, Fabulla
W. Zymborska, Concorso di bellezza maschile
P. Cavalli, Tu te ne vai
C. Baudelaire, A una passante
C. Sbarbaro, Ora che sei venuta
P. Salinas, L’allegria
J. Prevert, Questo amore
A. Merini, Io sono folle folle
E. Lee Masters, Walter Simmons

Alessandro Manzoni: la vita, le opere, il pensiero E LA POETICA
Lettura  e  analisi,  con  commento  in  classe  dei  seguenti  capitoli,  I,II,III,
IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII, XIV,XV, 
CARATTERISTICHE DEL  GENERE TEATRALE

• il teatro come metafora della vita
• gli elementi costitutivi del genere teatrale
• caratteristiche della tragedia e delle commedia
• le origini del teatro
• lettura seguenti testi

W. SHAKESPEARE, Giulietta al balcone
C. Goldoni, Partire o non partire
MILANO, 1 GIUGNO 2022
La docente

Prof.ssa Campa Elena



ITT P. P. PASOLINI-MILANO
PROGRAMMA SVOLTO STORIA-EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021/22 CL. II BT

DOCENTE: PROF.SSA CAMPA ELENA

TESTO: GENTILE-RONGA, GUIDA ALLO STUDIO DELLA STORIA, VOL. 2
• L’Impero  Romano da Augusto  alla  crisi  del  III  secolo:  il  conflitto  con Antonio  e

l’affermazione  di  Ottaviano;  il  principato  di  Augusto  (  cariche  e  prerogative  di
Ottaviano);

• le riforme di Augusto e la sua ideologia; il consolidamento del principato
•  - i Giulio-Claudi; l’anno dei tre imperatori e l’elezione di Vespasiano; 
• la dinastia Flavia; gli imperatori per adozione 
• – la politica di Traiano e Adriano; gli Antonini; 
• I Severi - la politica di Settimio Severo, la Constitutio antoniniana, Elagabalo e i culti

orientali,  la fine dei  Severi;  la crisi  del III  secolo e le trasformazioni  economico-
sociali.

• La diffusione del  Cristianesimo e i  suoi  rapporti  con l’Impero Romano: caratteri
culturali e religiosi del mondo romano nell’età imperiale; l’avvento del Cristianesimo;

• Nerone e i Cristiani; i rapporti tra Cristianesimo e Impero nell’età di Traiano (la fonte
di Plinio il Giovane); le persecuzioni del III secolo; l’alleanza tra Chiesa e Impero
sotto Costantino; il concilio di Nicea e la lotta contro le eresie, il monachesimo; il
Cristianesimo religione ufficiale dell’Impero con Teodosio.

•  L’età tardoantica: le riforme di Diocleziano; la crisi del sistema della tetrarchia e
l’avvento

di Costantino; Costantino - le riforme nell’esercito e nell’economia; 
• Teodosio  e  la  politica  di  compromesso  con  i  popoli  germanici;  l’Editto  di

Tessalonica.
• Dalla morte di Teodosio alla caduta dell’Impero d’Occidente nel 476:Stilicone e i

rapporti coi barbari; le battaglie di Pollenzo e Verona;
• l’invasione di  Vandali,  Burgundi  e Suebi;  morte di  Stilicone e Sacco di  Roma; i

germani  nei  territori  dell’Impero;  gli  Unni;  la  sconfitta  di  Attila;  la  deposizione di
Romolo Augustolo.

• L’Europa  romano-germanica:  la  nascita  dei  regni  romano-germanici  -  carta
geopolitica

caratteri e organizzazione; i Visigoti in Spagna; i Vandali nell’Africa settentrionale; 
• Clodoveo e la conversione dei Franchi; l’integrazione tra Romani e Franchi; l’Italia

dopo il 476 
• gli Ostrogoti; la fine di Odoacre e Teodorico - la politica estera, i rapporti con la

Chiesa e con l’aristocrazia romana; dalla politica di tolleranza alla persecuzioni contro i
cristiani; il fallimento della politica di coesistenza.

• L’Impero  d’Oriente:  caratteri,  organizzazione  ed  economia;  la  politica
antigermanica;

l’autorità  dello  Stato  centrale;  i  rapporti  con  la  Chiesa;  Giustiniano  e  il  suo  sogno  di
restaurazione dell’Impero universale di Roma; il codice di Giustiniano e il progetto della
riconquista dell’Occidente. 

• L’Islam: la nascita e lo sviluppo del pensiero di Maometto, la sua conversione e i
precetti fondanti l’Islam. Le guerre di successione e i principati arabi con battaglie e
dinastie.

• Longobardi: principali personaggi storici in relazione alle loro riforme e rapporti con i
popoli italici.



• Carlo Magno: la nascita del SACRO ROMANO IMPERO e le sue importanti riforme
culturali, religiose, economiche e sociali.

• Crisi  dell’Impero  Carolingio  e  nuove  invasioni:  Ungari;  Saraceni  e  Normanni  in
Inghilterra, Francia, Italia meridionale

• La Curtis: caratteristiche e tipologia: l’economia di sussistenza e la condizione dei
contadini servi delle gleba.

• Riforma  della  Chiesa:  Abbazia  di  Cluny  e  altri  ordini  mendicanti  e  di  riforma
popolare come la Pataria. Inizio e origine scontro tra Papato ed Impero.

• Il Sacro romano Impero germanico e la dinastia dei Pipinidi

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
• SOMMINISTRAZIONE TEST D’INGRESSO LETTERE 
• Conoscenza  quartiere  e  proprio  territorio.  Approfondimento  e  importanza  dei

MURALES NEL QUARTIERE ORTICA e VALORE STORICO CULTURALE DI UN
MUSEO A CIELO APERTO 

• Commemorazione  giorno  della  memoria.  Visione  video:viaggio  ad  Auschwitz.
Visione video e discussione in classe. 

Milano, 1 Giugno 2022
La docente

Prof.ssa Campa Elena



PROGRAMMA DI SCIENZE   INTEGRATE (BIOLOGIA) - A.S. 2021/22 – CL. II BT 
Libro di testo: Phelan, Pignocchino – Scopriamo la biologia 
(E-book multimediale -  volume  unico) - Edizioni Zanichelli   
 
 
Modulo 1 - Biologia, biomolecole e cellula                 Modulo 4 – Il corpo umano -2^ parte 
 
- Lo studio della biologia                                                        - La linfa e il sistema linfatico 
- Le biomolecole: zuccheri, lipidi, proteine,                           - Il sistema immunitario e le difese (3) 
   enzimi ed acidi nucleici                                                       - Agenti patogeni (virus e batteri) 
- Caratteristiche generali delle cellule                                    - Anticorpi e antigeni  
                                                                                                 e le loro funzioni. Le vaccinazioni 
   (morfologia e fisiologia)                                                       - Allergie e intolleranze  
- Cellule procariote e cellule eucariote                                   - Il sistema nervoso centrale 
   a confronto                                                                          - Il cervello: anatomia e funzioni 
- Cellule animali e cellule vegetali                                         -  Il sistema nervoso periferico 
   a confronto                                                                                                                                                                                                      
- La cellula al lavoro: meccanismi biologici                         Argomenti di Edu. civica                                                                                                                
  e biochimici cellulari (metabolismo)                                  - Agenda 2030: obiettivi relativi all’     
- La respirazione cellulare                                                    ambiente, alla tutela degli ecosistemi e   
- La fotosintesi clorofilliana                                                   della salute (prevenzione e stili di vita) 
                                                                                            - Parchi nazionali, regionali aree verdi e                                
                                                                                              aree marine protette  
                                                                                            - Inquinamento e impatto ambientale 
                                                                                             -Chimica sostenibile e microplastiche              
                                                                                              (schede didattiche)              

Modulo 2 – Il linguaggio della vita                                   Note                                                                                                                          
                                                                                            Approfondimenti su varie tematiche                                                                                                                  
- Il DNA e RNA: strutture e funzioni                                     del programma e ricerche con l’ ausilio  
- Il ciclo cellulare e la mitosi                                                 di video, schede e materiale disponibile     
  (le diverse fasi)                                                                   in rete o fornito dalla docente 
- La meiosi e la riproduzione sessuata                                         
- Elementi di genetica                                                                                                                                                  
- Le tre leggi di Mendel                                                                  
- Cenni su alcune malattie ereditarie 
- Le mutazioni (cenni)                                                         Milano, 4 Giugno 2022 
- Importanza della genetica e campi 
  di applicazione 
 
 
Modulo 3 – Il corpo umano – 1^parte                                 Prof. ssa  Immacolata Bruno 
                                                                                                
- Il  corpo umano e sua organizzazione 
- Il sangue e le sue funzioni 
- Il cuore e le sue attività                                                        ………………………………………… 
- L’apparato circolatorio 
- Piccola e grande circolazione sanguigna                              Gli alunni 
- La nutrizione e l’alimentazione 
- Macro e micronutrienti 
- La piramide alimentare                                                         …………………..………………………..                                                                  
- L’apparato digerente                                                            
- La digestione                                                                                                                                           
- L’assorbimento                                                                     …………………………………………… 
- L’apparato respiratorio 
- La respirazione 



 
 



 
 
 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA - A.S. 2021/22 – CLASSE: II BT 
Libro di testo: Randazzo, Colli – Chimica intorno a te – E. Mondadori 
 
 
Mod.1 – Unità di misura – Energia 
                Miscugli e soluzioni 
 
- Le unità di misura del Sistema      
  Internazionale delle Misure 
- Unità di misura: fondamentali e derivate 
- Energia e le sue varie forme  
- Calore e temperatura 
- Gli stati della materia e i suoi passaggi 
- Trasformazioni fisiche e chimiche 
- La legge di conservazione della massa  
- Miscugli omogenei e m. eterogenei 
- Metodi di separazione dei componenti 
  dei miscugli 
- Il PH e sua misurazione 
- Le soluzioni e loro concentrazione  
- Solubilità. Soluzioni sature 
- Sostanze pure: elementi e composti 
 
Mod.2 – Atomo - Elementi chimici 
 
- L’ atomo: teorie atomiche e modelli   
  atomici 
- Numero atomico, massa atomica e   
  particelle subatomiche 
- Configurazione elettronica degli  
  elementi chimici 
- Elementi, molecole e composti 
- La tavola periodica degli elementi  
  (T.P.E.) 
- La classificazione di Mendeleev 
- I metalli alcalini 
- I metalli alcalino-terrosi 
- Altri metalli 
- Semimetalli e non metalli 
- I gas nobili 
- La mole. Il peso e il volume molare 
 
Mod.3 – I composti e le molecole 
- Nomenclatura e classificazione dei  
  composti (tradizionale) 
- I composti binari e i composti ternari 
- La forma e la struttura delle molecole 
- Molecole polari e apolari 
- Gli ossidi, le anidridi e gli idruri 
- Acidi (idracidi e ossiacidi) 
- Gli idrossidi o basi 

- I sali inorganici (binari e ternari) 
- Dissociazione ionica dei composti 
 
Mod.4 – Legami ch. -  Equazioni     
              chimiche 
- La formazione dei legami chimici 
- Ioni (cationi e anioni) 
- Gli elettroni di valenza 
- La notazione di Lewis  
- La regola dell’ottetto 
- Elettronegatività e affinità di legame 
- I più comuni legami chimici 
- Legami: semplice, doppio e triplo 
- Legame covalente e covalente polare 
- Legame ionico 
- Legame metallico 
- Le reazioni chimiche (tipologie) 
- Reazioni ed energia (r. esotermiche e  
  r. endotermiche) 
- Bilanciamento di reazioni chimiche  
- Fattori fisici influenti nelle reazioni 
 
Note:  
Nel corso delle lezioni sono stati svolti  
esercizi e  visionato  audiovisivi  
disponibili in rete (laboratorio virtuale)    
 
Argomenti di Educazione civica 
Agenda 2030: obiettivi relativi all’ 
ambiente e alla tutela degli ecosistemi 
Impatto ambientale, composti dannosi per 
l’ambiente.  
Chimica sostenibile, microplastiche 
(schede didattiche) 
 
Milano, 4 Giugno 2022 
 
Prof.ssa   Immacolata  Bruno  
 
…………………………………………….... 
 
Gli alunni  
 
……………………………………………….. 
 
 
.………………………………………………. 



 
 


