
Attività svolte di Educazione civica 2DT A.S. 2021/22 

Diritto 

La Costituzione 

Diritti e doveri dei cittadini 

Istituzioni della Repubblica 

Art. 27 Cost. e la funzione rieducativa  della pena (Agenda 2030 Ridurre le disuguaglianze- 

Inclusione) 

La giustizia minorile in Italia 

Storia 

La schiavitù nella storia e nell’attualità 

Schiavitù nella storia e nell'attualità. Discussione guidata. 

 Personaggi antichi e recenti che hanno lottato per una mentalità basata sui diritti inalienabili delle 

persone. 

 Ghandi, visione dei primi 50 min. del film. 

 Preparazione della verifica 

 

Geografia 

Consegna di un elaborato dal titolo: “L'acqua una risorsa preziosa da proteggere” (Tutela e 

sostenibilità ambientale - Agenda 2030). 

Economia aziendale 

• Microcredtito: origini, differenze tra banca tradizionale e banca etica 

• Educazione Finanziaria: differenza tra reddito, consumo, risparmio e investimento. 

 

Scienze 

 

Obiettivi relativi all’ ambiente,  alla tutela degli ecosistemi e della salute 

(Agenda 2030) 

La salute: prevenzione, stili di vita corretti, infezioni da agenti patogeni 

Parchi nazionali, aree verdi e aree marine protette (ricerche) 

Composti dannosi per l’ambiente (inquinamento e impatto ambientale) 

Schede didattiche e video su: virus e batteri, microplastiche e chimica sostenibile. 

 

Informatica 

  
– La Netiquette: regole di buon comportamento in rete 
- Educazione civica digitale 
Rischi per la salute e il benessere fisico e psicologico 
Il cyberbullismo e le sue diverse forme 
– Sicurezza dei dati 
Regole per proteggersi dai virus 
Minacce alla sicurezza 
Il virus e altri malware 
Il phishing 



Spagnolo 
Mujeres y tecnologìa, 

                        La seguridad en las redes sociales y el "ciberacoso" 

Inglese 

Tema assegnato dalla scuola: "Pericoli degli ambienti digitali" 

Articolazione scelta: "The use of persuasive technology in social media" 

Programma svolto: 

- writing based on three questions:  

1) Can you recognize at least one "trick" that social media use to keep people connected as long as 

possible? 

2) How old were you when you first started using social media? How old do you think people 

should be when they first start using social media? 

3) How many hours do you think you usually use the Internet per day? How many hours do you 

actually use it? 

- Watching and discussing documentaries about the use of social media and the so called persuasive 

technology (several interviews with teenagers, researchers and former directors of the major social 

media companies) 

- conversation focused on one topic: we constantly use our phones to do a lot of things, from 

waking up in the morning to falling asleep in the evening: can you think about one activity of your 

life that would be/is better without the Internet and these devices? Why do you think it would be/is 

better? (for example listening to music, reading, talking with your friends, buying things, using 

maps…) 

 

Scienze motorie 

Educazione stradale 
 
 

Attività trasversali 

Incontro in streaming con Marta Cartabia: “Giustizia al centro” 

Milano, 3 giugno 2022 

Il docente referente    

Claudia Carena                                                                                                      Gli alunni 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
Materia: Spagnolo 

Classe: 2DT 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Carmen Troiano 

 

 

Educación Cívica: 

                               Mujeres y tecnología 

                               La seguridad en las redes sociales y el ciberacoso 

 

(Textos analizados proporcionados por la profesora y debate sobre el tema en clase) 

 

 

Testo usato: ¡Ya está! Vol 1  Pearson/Lang 

 

Gramática 

Repaso de argumentos de 1ͬ año y estudio de argumentos relativos al 2°año 

 

-Los pronombres personales sujeto 

-Los adjetivos y pronombres posesivos 

-Presente Indicativo de los verbos regulares 

-Contraste SER/ESTAR 

-Los verbos GUSTAR/ENCANTAR 

-Contraste HAY/ESTAR 

-Ubicadores 

-Los verbos reflexivos 

-Los pronombres de Objeto Directo y Objeto Indirecto (OD y OI) 

-Mucho, Demasiado, Bastante, Poco 

-Mucho/Muy 

-Marcadores temporales de frecuencia 

-Los participios regulares e irregulares 

-El Pretérito Perfecto 

-Marcadores temporales con pretèrito perfecto 

-POR y PARA 

-Gerundios 



 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE  
PER IL SETTORE ECONOMICO E TURISTICO, LICEO LINGUISTICO  

E SCIENZE UMANE 

“PIER PAOLO PASOLINI” 
20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001 

E-mail: mitn02000x@istruzione.it 
Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X 

itspasolini.edu.it 
 

- Estar + gerundio 

-Perífrasis de futuro: IR A + Infinitivo 

-El Pretérito Imperfecto 

-El Pretérito Pluscuamperfecto 

-Verbos: Cuidarse, Pedir en préstamo y Dar en préstamo 

 

 

Funciones comunicativas 

 

-Saludarse y Despedirse 

-Presentarse 

-Describir la jornada 

-Hablar de acciones habituales 

-Preguntar y hablar de frecuencia 

-Localizar objetos 

-Expresar gustos  

-Hablar de preferencias 

-Hablar de tejidos, tallas, precios 

-Identificar a una perdona por la ropa 

-Hablar de un pasado reciente 

-Hablar de un futuro pròximo 

-Describir en pasado 

-Hablar de acciones habituales en el pasado 

 

 

Léxico 

 

-Los objetos presentes en el aula 

-Los saludos 

-Los días de la semana 

-Las partes del día 

-Los meses del año 

-Las partes de cuerpo 

-La casa 

-La ropa 

-Los alimentos, la mesa y el restaurante 
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Textos leídos y analizados presentes en el libro de texto y entregados por la profesora: 
 
“ Un día en la vida de…” (pag 82-83) 
“¿Qué tipo de ropa te gusta llevar?” (pag 96) 
“Para gustos, los colores” (pag 98-99) 
“¿Qué comen los españoles?”  (pag 112) 
“¡Qué aproveche!” (pag 114-115) 
“ Fiestas” 
“El Carnaval de Tenerife” 
“Mujeres y tecnología” 
“La seguridad en las redes sociales” 
 
Videos: 
 
Visión de la película de animación “Megamind” 
 
Profedele: Dar y pedir información personal 
                 Como es un día normal en España 
                 Me gusta no me gusta 
                 Hay y está 
                 Pronombres OD y OI 
                 Las partes de la casa 
                 Vocabulario del cuerpo humano 
 
Visitar Barcelona 
Que ver en Madrid 
 
 
Escucha y análisis de las canciones del artista Bebe que se ocupa de temáticas sociales 
como la violencia en contra de las mujeres: “Malo” y “Ella” 
 
 
 
Milano, 03/06/2022 
 
 
 
Profesora:                                                                                                    Estudiantes: 
 
Prof.ª Carmen Troiano 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DI DIRITTO/ECONOMIA POLITICA 

A.S.2021/2022 

Classe 2DT 

Docente : Claudia Carena 

Testo in adozione: M.R. Cattani “La nuova città dei diritti 2” Pearson ed 

Modulo 1 La Costituzione italiana 

- La Costituzione italiana 
- Principi fondamentali  
-  Diritti e doveri dei cittadini 

Modulo 2  Ordinamento della Repubblica 

- Il Parlamento 
- Il Governo 
- Il Presidente della Repubblica  
- La Magistratura 

 

ATTIVITA’ SVOLTE DI EDUCAZIONE CIVICA 

La Costituzione: 

 Principi fondamentali 

Diritti e doveri dei cittadini 

Ordinamento della Repubblica 

Art. 27 Cost. e la funzione rieducativa  della pena (Agenda 2030 Ridurre le disuguaglianze- 
Inclusione) 

La giustizia minorile in Italia 

 
Milano, 03 giugno 2022 
 
Il docente                                                                                            Gli alunni 
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 anno scolastico 2021/22 

 
 
 

Programma di Informatica 
CLASSE 2^ SEZ. DT 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 



         
 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO -  LICEO LINGUISTICO 

“PIER PAOLO PASOLINI” 
20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001 

E-mail: mitn02000x@istruzione.it 

Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X 

itspasolini.edu.it 

 

 

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^Dt  
Docente: Alessandra De Stefano 
 
ALGEBRA 
 
SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 

• Scomposizione mediante raccoglimento a fattor comune  

• Scomposizione mediante raccoglimento parziale  

• Scomposizione mediante prodotti notevoli  

• Scomposizione mediante teorema e regola di Ruffini 

• Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado 

• M.C.D. e  m.c.m. di  polinomi 
 
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 

• Disequazioni equivalenti 

• 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 
 
RADICALI 

• Numeri irrazionali e insieme R dei numeri reali 

• Radicali aritmetici 

• Proprietà invariantiva dei radicali 

• Semplificazione di radicali  

• Trasporto di un fattore fuori il segno di radice 

• Operazioni con i radicali: somma algebrica, prodotto, quoziente 
 

 
SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

• Sistema di equazioni di primo grado in due incognite 

• Soluzione di un sistema di equazioni di primo grado in due e tre incognite 

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

• Risoluzione di un sistema di primo grado mediante il metodo grafico 
 
EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

• Equazioni di secondo grado incomplete: pure, spurie, monomie 

• Equazioni di secondo grado complete 

• Risoluzione di equazioni di secondo grado intere e fratte 
 
 

ELEMENTI DI STATISTICA 

• Statistica induttiva e statistica deduttiva 

• Caratteri qualitativi e caratteri quantitativi 

• Tabelle di frequenza 

• Rappresentazione grafica di dati 

• Indice di posizione centrale 

• Variabilità e indici di dispersione 
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GEOMETRIA 
 
PIANO EUCLIDEO (Ripasso) 

• I primi assiomi e i primi teoremi della geometria euclidea 

• Le parti della retta e le poligonali 

• Semipiani e angoli 

• Poligoni 
 
RETTE PARALLELE E PERPENDICOLARI 

• Rette perpendicolari e parallele 

• Criterio di parallelismo 
 

 
 
 
 
Libro di testo: 
L.Sasso : Matematica a colori vol.1-2Edizione Rossa - Petrini editore 
 
 
 
Milano, 6 giugno 2022 
 
L’insegnante                         Gli studenti 
 
Alessandra De Stefano                             _ ____________________________ 
      
        _____________________________ 



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

Anno Scolastico 2021– 2022 

Prof. Marco Fois 
Programma di Religione Cattolica svolto nella  2 Dt 

 
 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 

 

______________________ 

______________________ 

 
 



Classe 2DT
Anno Scolastico 2021/2022

Programma di Geografia Turistica
Docente Prof.ssa Elisabetta Pintus

- 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
Le risorse energetiche: consumi e conflitti
Il petrolio : guerre e tensioni politiche
L’impatto del riscaldamento globale sul sistema agro-alimentare mondiale
La globalizzazione e i movimenti di merci e capitali
Ricerca scientifica e settori high tech
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 Stati del mondo
Il Giappone
Gli ambienti
Popolazione, città e cultura
Storia ed economia
Le Americhe
Territori e stati
La popolazione e l’economia
Gli Stati Uniti d’America
Gli ambienti
La popolazione e le città
Dinamiche demografiche e gruppi etnici
La società statunitense
La cultura
La storia e l’ordinamento politico
L’economia
Il Canada, il Messico e il Brasile
IL Canada
Il Messico
Il territorio del Brasile
La popolazione e il territorio del Brasile
La storia e la cultura del Brasile
L’economia del Brasile
L’Africa
Territori e stati
Popolazione ed economia
L’Egitto
La Nigeria
Il Sudafrica

Programma di Educazione Civica

Consegna di un elaborato dal titolo “L’acqua una risorsa preziosa da proteggere” (Ambito sviluppo
Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio).

Gli alunni La Docente
Elisabetta Pintus





 

ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

Classe 2^ DT         Anno Scolastico 2021/2022 

Prof.ssa Silvana C. Dipace     

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

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 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 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: 

• Microcredito: origini, differenze tra banca tradizionale e banca etica 

• Educazione Finanziaria: differenza tra reddito, consumo, risparmio e investimento. 
 
 

Milano, 31/05/2022 
 

 
           Il Docente 

           Silvana C. Dipace 

   
 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
Indirizzi: Linguistico e Turistico 

“Pier Paolo Pasolini” 
                                                                                                                      
  ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
                                                       

 
Classe 2Dt   Indirizzo Linguistico\Turistico 
  
Materia   Scienze Motorie e Sportive 
 
Docente ARDORE GIUSEPPE 
 

 PROGRAMMA SVOLTO in presenza. 

 

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

velocità, mobilità, equilibrio e coordinazione. 

 

Pallavolo: il gioco e le regole principali; 

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

Partite a seguire. 

 

Basket: 3 VS 3: Regole di gioco; Palleggio; Passaggio; Tiro. Arresto e tiro. 

 

 

Atletica Leggera: Le Specialità dell’Ateletica Leggera:  

                              Resistenza: Test di Cooper;  

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

                                      

                       

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

                        Capacità Condizionali e Speciali: Ritmo e Coordinazione. 

       

Teoria (Esonerati): Tutti gli sport con la Racchetta (Ping-Pong; Badminton; Padel; GoBack;                 

            Tennis) Regole di Gioco. 

 

 Educazione Civica 

 Il nuovo Codice stradale.  

 Visione Film Sportivo: Million Dollar Baby (Pugilato); Dodgebaal (Palle al balzo) da 
giocare in palestra. 

 

                               

  

      

  

Milano ………………                                                            

 

Gli Studenti                                                                                                  il docente        

                                                                                                               Ardore Giuseppe 
 



Programma svolto di INGLESE 

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

CLASSE: 2DT – DOCENTE: MICOL DRAGO 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: 

“Grammar Files – New Edition” di Jordan/Fiocchi ed. Trinity Whitebridge;  

“Language for Life Student’s Book & Workbook” di Ben Wetz ed. Oxford 

Da “Language for Life”: 

REVISIONE DI ALCUNI CONTENUTI DEL PRIMO ANNO DI CORSO: 

PRESENT SIMPLE/CONTINUOUS; PAST SIMPLE/CONTINUOUS. 

UNIT 5: NO LIMITS – Present Perfect with just, still, yet and already, for and since; Present Perfect 

Continuous; Geographical features; how to talk about things you haven't tried, overcoming 

obstacles and exchanging news. 

UNIT 6: YEARS AHEAD – Future (will, be going to, present continuous, present simple); will/might; 

First Conditional; Lifestyle choices; how to express probability and possibility/how to make 

predictions/invitations. 

UNIT 7: WASTE NOT, WANT NOT – Present Simple Passive, Past Simple Passive; quantifiers; 

Environmental issues; how to show interest in the person or object that experiences an action 

rather than the person or object that performs the action/ representing survey results and conduct 

a survey. 

UNIT 8: ASPIRE -Modal verbs: can-could-will be able to; have to/don’t have to; should/must/have 

to; courses and careers; how to express opinions and make choices. 

 

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

grammaticali presentate nelle units di Language for Life. 

 

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

orale; inoltre, in alcuni casi, la classe ha lavorato a partire da ulteriori materiali audio-video proposti 

dall’insegnante. 

 

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

istituto. 

 



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

 Programma svolto di Italiano 

 classe 2DT  ANNO SCOLASTICO 2021/2022  Prof. Nicola Marai 

 Ripasso di narratologia 

 ●  Lo schema comunicativo 
 ●  Il narratore 
 ●  La focalizzazione 
 ●  La giacca stregata di D. Buzzati 
 ●  Lavoro sul riassunto de "Il cuore rivelatore" di E. A. Poe 
 ●  Il riassunto de Il cuore rivelatore di E. A. Poe 
 ●  Ascolto e comprensione: il Cuore rivelatore di E. A. Poe. 
 ●  Riassunto de "La giacca stregata" di Dino Buzzati. 
 ●  Autore, narratore, focalizzazione, punti di vista. Paragone tra i brani letti di Poe, Buzzati, 

 Manzoni. 

 Lavoro sulle competenze di scrittura 

 ●  Spiegazione del metodo di lavoro per la correzione del tema. 
 ●  Presentazione dell'uso di classroom 
 ●  Lavoro sull’Autovalutazione dei temi 

 ●  Lavoro preparatorio del riassunto. 
 ●  Impostare il riassunto: dall'intreccio al senso. 

 ●  Narrare la storia: lavoro preparativo al tema narrativo 
 ●  Presentazione del lavoro sul testo narrativo 

 ●  Preparazione del tema: presentazione del testo espositivo. 
 ●  Lavoro preparatorio sul tema 

 ●  Il tema espositivo: Le 5 domande (dove, quando, cosa, chi, perché). Scelta e vaglio degli 
 eventi/fenomeni da esporre. L’importanza della "scaletta" e dell’ordine espositivo. 
 Le caratteristiche del testo espositivo 

 Analisi del testo poetico: dalla lettera al senso 

 Cos’è Poesia 



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

 Lavoro su testi di canzoni proposte dagli studenti 

 ●  Lettura della poesia di "Alda Merini Io sono folle, folle". 
 ●  Lettura della poesia di Jacques Prevèrt "Questo amore". 
 ●  Lettura della poesia Umberto Saba "Il garzone con la carriola". 
 ●  Analisi del Testo Alla luna di Giacomo Leopardi 
 ●  Analisi della poesia Acqua Alpina di Antonia Pozzi 
 ●  Lettura de Il tuono di Pascoli 

 Le figure retoriche 

 Accumulazione 
 Adynaton 
 Allitterazione 
 Anafora 
 Anastrofe 
 Antitesi 
 Antonomasia 
 Assonanza 
 Chiasmo 
 Climax 
 Consonanza 
 Dialefe 
 Dieresi 
 Enjambement 
 Enumerazione 

 Ipallage 
 Iperbato 
 Iperbole; 
 litote 
 Metafora 
 Metonimia 
 Onomatopea 
 Ossimoro. 
 Parallelismo 
 Perifrasi 
 Prosopopea (personificazione) 
 Raddoppiamento 
 Similitudine 
 Sinalefe 
 Sineddoche 
 Sinestesia 

 ●  La metrica italiana: durata sillabica, divisione in sillabe metriche. 

 ●  Introduzione all’analisi del testo poetico. 

 ●  Ripasso del metodo di analisi retorico stilistica. 

 ●  Ripasso delle figure retoriche svolte. 

 I promessi sposi 

 ●  Lo schema narratologico dei Promessi Sposi 
 ●  Manzoni e Il manoscritto ritrovato. 
 ●  Promessi Sposi: Don Abbondio e i bravi 
 ●  Don Abbondio 
 ●  Don Rodrigo. 



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

 ●  Lettura dell'episodio in cui Lucia racconta degli incontri con don Rodrigo 
 ●  La conversione di Fra Cristoforo 
 ●  La storia di Padre Cristoforo 
 ●  Il consiglio di Agnese.Riepilogo dei primi capitoli dei Promessi Sposi 
 ●  Il sistema dei personaggi 
 ●  La notte degli imbrogli 
 ●  Promessi sposi: l’Addio monti. 
 ●  La monaca di Monza 
 ●  La prigione psicologica di Gertrude.Riflessione sui condizionamenti famigliari e sociali che 

 subiamo. 
 ●  La libertà nel contesto della storia di Gertrude dei Promessi Sposi 
 ●  Promessi Sposi L'assalto al Forno delle Grucce 
 ●  Racconto del rapimento di Lucia. 
 ●  Promessi Sposi: Lucia e l'Innominato. 
 ●  L’innominato e il cardinale Federigo 
 ●  La peste nei Promessi Sposi 
 ●  Il Lazzaretto 
 ●  Il finale 

 Grammatica 

 ●  Ripasso: le 9 parti del discorso. 
 ●  Ripasso di grammatica. 
 ●  Ripasso dell'Indicativo. 
 ●  I tempi dell'indicativo 
 ●  Ripasso del sistema verbale italiano 
 ●  Analisi logica semplificata 
 ●  Le valenze del verbo 
 ●  I complementi 
 ●  Riflessione sulle valenze del verbo 
 ●  Verbi passivi e verbi attivi 
 ●  La valenza del verbo Soggetto Oggetto Termine Agente 
 ●  Trasformazioni dalla forma attiva a quella passiva e viceversa. 
 ●  Il passaggio dall’attivo al passivo e viceversa. 
 ●  Il nucleo della frase e l'analisi del periodo. 
 ●  Espansioni delle frasi semplici 

 03/06/2022 

 prof. Nicola Marai  per gli studenti 



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

 Programma svolto di Storia, Cittadinanza e Costituzione 

 classe 2DT  ANNO SCOLASTICO 2021/2022  Prof. Nicola Marai 

 ●  Il  passaggio dalla Repubblica all’Impero 
 ●  Elementi di cultura ed estetica romana 
 ●  Il sistema delle province romane 
 ●  Lavoro per gruppi sulla società romana 

 dell'età augustea 
 ●  La pax augustea 
 ●  La successione imperiale 
 ●  L'imperatore Tiberio 
 ●  L’imperatore Caligola. 
 ●  L’impero romano tra potere e crisi 
 ●  L'imperatore Claudio 
 ●  L'imperatore Nerone 
 ●  Domiziano e le persecuzioni dei cristiani. 
 ●  La diffusione del cristianesimo 

 nell'Impero romano 
 ●  Nerva e Traiano 
 ●  La colonna traiana 
 ●  L'imperatore Adriano 
 ●  Il Vallo di Adriano. 
 ●  Nuovi assetti dell'Impero romano dal 100 

 dC 

 ●  Antonino Pio e Marco Aurelio 
 ●  La dinastia dei Severi 
 ●  Lo schiavismo romano. 
 ●  Crisi e problemi dell'Impero 
 ●  Il periodo dell'anarchia militare 
 ●  Diocleziano e la tetrarchia. 
 ●  Da Diocleziano a Costantino. 
 ●  L'impero di Costantino 
 ●  Costantino e la Chiesa 
 ●  L’imperatore Teodosio 
 ●  L'imperatore Giustiniano 
 ●  I germani 
 ●  Le invasioni barbariche e la deposizione 

 di Romolo Augustolo 
 ●  Differenze tra Occidente e Impero 

 romano d'oriente 
 ●  La crisi dell'occidente 
 ●  Benedetto e il monachesimo 
 ●  L’Islam 

 03/06/2022 

 prof. Nicola Marai  per gli studenti 



PROGRAMMA DI SCIENZE   INTEGRATE (BIOLOGIA) - A.S. 2021/22 – CL. II DT 
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 DT 
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  
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