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Programma svolto lingua francese anno 2021-2022 

 
 

   Docente: prof. Giuseppe Asaro                                                                          classe 1B t 
                                                                                                               
 
Libro di testo: Exploits 1, casa editrice DEAScuola, Cideb  

 

Unité 0 :C’est la rentrée (pag 11/14) 

 

Lexique : 

-Les jours de la semaine 

-Les saisons et les mois de l’année 

-Les nombres de 0 à 39 

-Les fournitures scolaires 

-Les object de la classe 

-L’alphabet 

 

Communication: 

-Dire la date  

-Communiquer en classe (1)  

-Communique en classe (2)  
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Grammaire: 

-les articles définis 

-les articles indéfinis  

 

Culture 

-Vous les connaissez ? 

 

+sezione cahier pag 146 

 

 

 

Unité 1:Premiers contacts (pag 20/28) 

 

Lexique: 

-Les nombres à partir de 40  

-Les nations et les nationalités 

-Les continents 

-L’adresse électronique et l’adresse web 

-L’adresse postale  

 

Communication: 

-saluer 
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-demander et donner l’identité  

-demander et dire l’âge 

-demander et dire la nationalité 

-prendre congé 

-demander et donner le numéro de téléphone 

-demander et donner l’adresse électronique et postale 

 

Grammaire : 

-les verbes être et avoir  

-les verbes du 1 groupe 

-la formation u féminin (1)  

-la formation du pluriel (1)  

-les adjectif interrogatifs  

-la forme interrogative 

-les articles contractés  

 

Culture : 

Courage! Encore 3 ans!!! 

 

+sezione cahier pag 150 
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Unité 2: On fait connaissance (pag 34/46) 

 

Lexique: 

-la famille proche 

-l’état civil 

-les métiers et les professions  

-les loisirs (1) 

-les loisirs (2) 

 

Communications: 

-demander et donner des renseignements sur la famille  

-demander et dire l’état civil 

-communiquer de façon informelle  

-demander et dire la profession  

-parler des gouts et des préférences  

 

Grammaire : 

-les adjectifs possessifs 

-la forme négative (1)  

-Les adverbes de quantité  

-C’est/Il est  
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-Les prépositions devant les noms géographiques 

-la formation du pluriel (2) 

 

-Lecoin des verbes irréguliers  

 (Faire-aller-venir ) 

  

Culture: 

Zoom sur les familles françaises 

 

+sezione cahier pag 160 

 

 

Unité 3: Des choses et des gens (pag50/62) 

 

Lexique: 

-quelques objets électroniques 

-la taille, la forme et la consistance  

-Les couleurs  

-l’aspect physique  

-le caractère  

-l’heure  
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Communication: 

-demander et dire le nom d’un objet  

-décrire un objet 

-décrire l’aspect physique  

-décrire le caractère 

-proposer de faire quelque chose, 

(accepter et refuser) 

-demander et dire l’heure  

 

Grammaire: 

-il y a  

-les adverbes interrogatifs  

-le formation du féminin (2)  

-les adjectifs démonstratifs  

-les adjectifs (beau, nouveau, vieux ) 

-les pronoms personnels toniques  

-l’impératif  

 

Culture: 

Technologie et générations  

 

+ sezione cahier pag 172 
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Unité 4: S’orienter (pag66/76) 

 

Lexique: 

- Les espaces récréatifs et culturels  
- les bâtiments administratifs  
- les services  
- les mots pour situer  
- les points de repère en ville  
- les bâtiments religieux  
- les espaces verts  

 

Communication: 

-demander un service 

(accepter, et refuser de rendre un service) 

-solliciter et répondre  

-demander le chemin  

-indiquer le chemin  

-dire qu’on ne connait pas le chemin  

-remercier  

 

Grammaire: 

-la forme négative (2) 

-le pronom ON 

-verbes du 1 groupe-Particularités (1) 
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-les adjectifs numéraux ordinaux  

-la formation du féminin (3)  

-le coin des verbes irréguliers  

(pouvoir, vouloir, devoir, savoir, prendre)  

 

+ sezione cahier pag 182 

 

Modulo di educazione civica : Le réchauffement climatique  

 

 

  

 

 

 



ITS Pier Paolo Pasolini 

Via Bistolfi 15 – Milano 
 

Materia: Inglese 
Classe:  1 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: “In Time” ed. DEA  
 
CONTENUTI 
 
Unit 1: present simple and continuous vocabulary daily routine /activities /my week  
Unit 2: present tenses /questions with or without auxiliaries,  vocabulary: food and you are what you eat 
Unit 3: look,look like, be like vocabulary personal appearance and personality adjectives and expressions /personal 
pronouns and possessive adjectives and pronouns  
Unit 4: past simple, irregular verbs ( dal testo Grammar files),questions , negative and affirmative, vocabulary art and 
museums  
Unit 5: past simple, directions , prepositions of place vocabulary : means of transport, signs in the city, places in the 
city, bikes and cars 
 
Explore: Good habits Don’t bin it/ Gordon Ramsey/Eat right (pag 50/57) 
Whats in a tattoo/ Glastonbury festival (pag 98-101) 
 
Literature: Robinson Crusoe / Little women (pag 288/291) 
 

 Potenziamento delle abilità di produzione scritta : describe your daily routine/describe a song you like/ write 
about your past holidays and weeks /describe a restaurant 

 Potenziamento delle abilità di ascolto (canzoni e video) 
 

Educazione civica: Sustainable tourism: think about it when you travel: reading sul testo 
Good habits with people to deal with stress and with food to save and not waste: testi sul lilbro 

 
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. 

 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 “The Canterville Ghost” b1.2 Liberty edizioni 

 Per gli studenti con valutazione superiore all’8 “Midsummernight’s dream “ William Shakespeare b2.2 
Liberty edizioni  

 Per entrambi i libri, si svolgano i riassunti di tutti i capitoli, e si svolgano gli esercizi assegnati dalla 
docente su Classrooom 

 
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 : 1BT                                                                   MATERIA: GEOGRAFIA  

DOCENTE : MARIA GIOVANNA DAMIANO               ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

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

 

- Gli strumenti della Geografia 

Che cosa studia la geografia 

Le carte geografiche 

Il reticolato geografico 

- L’Europa 

Climi e ambienti naturali dell’Europa 

Il cambiamento climatico 

- Gli ambienti europei 

I cinque ambienti naturali 

L’Europa atlantica 

L’Europa continentale 

L’Europa alpina 

L’Europa mediterranea 

L’Europa del nord 

- La popolazione e gli insediamenti  

Un’area ricca, con forti differenze 

L’Europa invecchia  

Una storia di migrazioni  

Il cibo unisce tutti 

Sempre più cittadini 

La Banana Blu 

Milano smart city 

- Lo spazio economico europeo  

Il settore primario è produttivo 

L’industria è competitiva  

Il terziario dà lavoro  



La fitta rete di trasporti  

- L’Unione Europea 

Il progetto di un’Europa Unita  

Essere cittadini europei 

L’UE promuove lo sviluppo economico  

L’UE valorizza ambiente e cultura 

Il progetto Erasmus 

L’Interrail 

- L’Italia 

Regioni e insediamenti  

Economia e sviluppo  

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

La nascita del supermercato 

- I Grandi Stati 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

EDUCAZIONE CIVICA 

● L’importanza della biodiversità : specie a rischio estinzione 

● Le Aree Protette 

 

 

 

 

 

Milano,  27 maggio 2022 

 

 

Gli studenti                                          

 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Giovanna Damiano 
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 anno scolastico 2021/22 

 

Programma di Informatica 
CLASSE 1^ 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 
 
SICUREZZA INFORMATICA: 
 
1 – Sicurezza dei dati 
Username e password 
Il firewall 
Il backup 
Regole per proteggersi dai virus 
 
2 – Minacce alla sicurezza 
Il virus e altri malware 
Il phishing 
 
3 – Sicurezza nelle transazioni online 
La crittografia 
Il protocollo https 
Il certificato digitale 
La firma digitale 
Meccanismi di autentificazione 
 
4 – La Netiquette: regole di buon comportamento in rete 
 
5 - Educazione civica digitale 
Rischi per la salute e il benessere fisico e psicologico 
Il cyberbullismo e le sue diverse forme 
 
L’AMBIENTE WINDOWS 10: 
 
1 – Windows: l’ambiente operativo 
Il desktop 
La Barra delle applicazioni 
Spegnere, bloccare o sospendere il PC 
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2 – Icone, finestre, strumenti di help 
Operare con le icone 
Le finestre di Windows lavorare con le finestre 
 
3 – Visualizzare e gestire file e cartelle 
Impostare il pc 
Creazione cartelle registrazione file 
Eliminare e ripristinare file e cartelle 
Ricercare file e cartelle 
La gestione di file e cartelle compressione file e cartelle 
 
WORD VIDEOSCRITTURA: 
 
1 - Il Word Processing e Word processor 
L’interfaccia di Word 
Creare un nuovo documento, salvarlo e chiuderlo 
Aprire un documento archiviato 
Visualizzare il documento in modi diversi 
Impostare i margini 
 
2 - Modificare, controllare e stampare un documento 
Fare, ripetere, annullare e ripristinare azioni 
La selezione del testo 
Usare le funzioni Taglia, Copia e Incolla 
La centratura dei titoli e sottotitolo 
L’interlinea 
Stampare un documento 
 
3 - Impostare la pagina, il carattere e il paragrafo 
Modificare i margini e l’orientamento della pagina 
Formattare il carattere 
Impostare il paragrafo 
Gli stili paragrafo 
Trova e sostituisci 
Copiare la formattazione 
La disposizione di un testo 
 
4 - Applicare elenchi, bordi, sfondi 
Creare e personalizzare elenchi puntati e numerati 
Applicare bordi e sfondi 
 
5 - Arricchire i documenti con la grafica 
Inserire immagini 
Realizzare titoli con WordArt 
Creare e personalizzare forme 
I collegamenti ipertestuali 
Interruzione di pagina di colonna e continua 
I temi di word 
Inserire un frontespizio 
Inserire una filigrana 
 
6 - Incolonnare il testo 
Distribuire il testo in colonne 
Inserire tabelle 
Intervenire su righe e colonne 
Cambiare l’aspetto della tabella 
La tabulazione 
Esercitazione varie: Impaginazione testi vari 
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7 – La stampa unione 
Terminologia della stampa unione 
Fasi della stampa unione 
 
IL FOGLIO ELETTRONICO: 
 
1 - L’interfaccia di Excel 
Creare una nuova cartella di lavoro, salvarla e chiuderla, Inserire i dati 
Selezionare le celle 
Modificare i dati 
Operare su righe e colonne 
Spostare e copiare dati 
 
2 - Eseguire calcoli ed elaborare tabelle 
Inserire formule matematiche 
Comprendere il concetto di riferimento relativo 
I formati numerici Formattare il carattere 
Aggiungere bordi alle celle 
Allineare e orientare i dati nelle celle 
 
3 - Inserire funzioni e stampare 
La funzione matematica SOMMA-sottrazioni-moltiplicazioni-divisioni e percentuali 
Funzione SE e i SE annidati 
Le funzioni statistiche MEDIA, MAX e MIN 
Gli operatori logici E ed O 
Il Somma.SE, Conta.SE e Media.SE 
Preparazione della stampa, margini e piè di pagina 
Stampare 
 
4 - Ottimizzare i fogli di lavoro con la grafica 
Scegliere il tipo di grafico adatto 
Creare un grafico 
Le Tabelle 
Inserire una tabella 
Modificare una Tabella 
 
Esercizi vari: Le quattro operazioni - Conta.Se ecc. - Min-Max – Percentuali – Sconto-Operatori E ed O. 
 
USO SOFTWARE POWER POINT 
 
- L’interfaccia Power Point 
- Creare le slide 
- Spostare una slide 
- Le varie modalità di visualizzazione 
- Come inserire uno sfondo e immagini 
- Elenchi puntati, Elenchi numerati e SmartArt 
- Aggiungere una forma 
- Modificare una forma 
- I pulsanti Azione 
- Stampare e modificare le slide
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Programma svolto di MATEMATICA 
Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Classe: 1^Bt  
Docente: Antonia Del Giudice 
 
 
ALGEBRA 
 
INSIEMI 

 Insiemi e sottoinsiemi 

 Rappresentazioni di un insieme 

 Operazioni con gli insiemi 
 
MONOMI E POLINOMI 

 Definizione di monomio  

 Riduzione di un monomio a forma normale e grado del monomio 

 Operazioni con i monomi 

 M.C.D.  e m.c.m. di monomi 

 Espressioni con i monomi 

 Definizione di polinomio 

 Riduzione di un polinomio a forma normale e grado del polinomio 

 Operazioni con i polinomi 

 Prodotti notevoli 

 Espressioni con i polinomi 
 

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 
 

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 equazioni di grado superiore al primo risolvibili mediante scomposizioni 

 Problemi di primo grado 
 
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 
 
 
GEOMETRIA 
 
GEOMETRIA DEL PIANO 

 Oggetti geometrici e proprietà  

 Concetti primitivi: punto, retta, piano 

 Assiomi di appartenenza e ordine 

 Semirette, segmenti, poligonali, semipiani, angoli 

 Poligoni  

 Congruenza delle figure 

 Operazioni con i segmenti e con gli angoli 
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TRIANGOLI  

 Definizione di triangolo e classificazione dei triangoli 

 Bisettrici, mediane e altezze 

 Criteri di congruenza dei triangoli 
 
 
STATISTICA 
 
ELEMENTI DI STATISTICA 

 Rilevazione di dati statistici 

 Caratteri qualitativi e quantitativi 

 Frequenza assoluta, relativa e percentuale 

 Rappresentazione grafica di dati 

 Indici di posizione centrale: media, moda, mediana. 
 
 
 
Libro di testo: 
Leonardo sasso: Colori della Matematica ed. rossa volume 1 - 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 I B        Indirizzo Turistico.                                         Materia: Scienze motorie e sportive 
Docente: Alicandro Giovannina 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
PARTE PRATICA  

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

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

palleggio). 
 
PARTE TEORICA 

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

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

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

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

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

  

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



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

Anno Scolastico 2021– 2022 

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

 

 

 Conoscenza della classe.  

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

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

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

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

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

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

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

 Eseguire un’indagine sociologica del fenomeno religioso nella propria città 

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

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

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

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

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

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

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

popolo ebraico.  

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 La fede e la cultura Ebraica.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

studi universitari.  
 



Letto e approvato in data 07/06/2022_ 

 

Il Docente  
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Gli Alunni 

 

______________________ 

______________________ 

 
 



 

 

1 

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

 

DOCENTE: CONCETTA GENOVEFFA LO VERDE 

 

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

 

UDA 1 

I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 

  

 Lezione 1  

      Le norme giuridiche 

     Lezione 2 

Efficacia e interpretazione delle norme 

Lezione 3 

L’evoluzione storica del diritto 

Lezione 4 

I rami del diritto e il rapporto giuridico 

Lezione 5 

Le fonti del diritto e la loro gerarchia 

 

UDA 2 

SOGGETTI E OGGETTI DEL DIRITTO 

LEZIONE 1 

 Le persone fisiche e le loro capacità 

LEZIONE 2 

Gli incapaci di agire e la loro tutela 

LEZIONE 3 

Le organizzazioni collettive 

LEZIONE 4 

L’oggetto del diritto: i beni 

 

UDA 3 

LO STATO  

LEZIONE 1 

Gli elementi costitutivi dello Stato 

LEZIONE 2 

Le forme di Stato 

LEZIONE 3 

Le forme di governo 

LEZIONE 4 

La nascita della Repubblica italiana 

 

UDA 4 

LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI 



 

 

2 

LEZIONE 1 

Struttura e caratteri della Costituzione 

LEZIONE 2 

Principi fondamentali: gli articoli 1-4 

LEZIONE 3 

Principi fondamentali: gli articoli 5-9 

LEZIONE 4 

Principi fondamentali: gli articoli 10-12 

 

UDA 6 

IL SISTEMA ECONOMICO E LE SUE ORIGINI STORICHE 

LEZIONE 1 

Economia politica e bisogni umani 

LEZIONE 2 

Beni economici e servizi 

LEZIONE 3 

Il sistema economico e i suoi soggetti 

 

Programma di educazione civica 

 Il Tricolore 

Milano, 6 giugno 2022 

          DOCENTE 

                 Concetta Genoveffa Lo Verde 

 



ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

Classe 1^ BT        Anno Scolastico 2021/2022 

 

Prof.ssaPaladino Lidia    

 

Libro di testo: G. Grazioli – D. Stroffolino – Futuro Impresa Turismo vol. 1 – Casa Editrice Tramontana 

 

Modulo A: GLI STRUMENTI DI LAVORO 

Lezione 1: I rapporti e le proporzioni: 

• Che cosa significa il termine rapporto? 

• Come si passa dal rapporto alle proporzioni? 

• Perchè si usano le proporzioni? 

Lezione 2: I calcoli percentuali: 

• Qual è il significato di termine percentuale? 

• Che cosa s’intende per calcolo percentuale diretto? 

• Che cosa s’intende per calcolo percentuale inverso? 

Lezione 3: I calcoli percentuali sopracento: 

• Che cosa s’intende per calcolo percentuale sopracento? 

• Che cosa s’intende per calcolo sopracento diretto? 

• Che cosa s’intende per calcolo sopracento inverso? 

• Come si procede quando l’incognita è l’aliquota percentuale r? 

Lezione 4: I calcoli percentuali sottocento: 

• Che cosa s’intende per calcolo percentuale sottocento? 

• Che cosa s’intende per calcolo sottocento diretto? 

• Che cosa s’intende per calcolo sottocento inverso? 

• Come si procede quando l’incognita è l’aliquota percentuale r? 

• Come distinguere un calcolo diretto da un calcolo inverso? 

Lezione 5: I riparti proporzionali diretti: 

• Che cosa s’intende per riparto proporzionale? 

• Che cosa s’intende per riparto proporzionale diretto? 

• Quando un riparto proporzionale diretto diventa composto? 

• Lezione 6: Le tabelle e i grafici: 

• Perchè si usano le tabelle? 

• Perchè si usano i grafici? 

 

Modulo B: L’AZIENDA E LE SUE RISORSE 

Lezione 1: L’azienda: 

• Che cosa è un’azienda? 

• In che cosa consiste un’attività economica di produzione? 

Lezione 2: I settori di attività delle aziende profit oriented: 

• Come si possono classificare le aziende di produzione profit oriented? 

• Quali attività svolgono le aziende agricole? 

• Quali attività svolgono le aziende industriali? 

• Quali attività svolgono le aziende commerciali? 

• Quali attività svolgono le aziende di servizi? 



Lezione 3: Le persone che operano nell’azienda: 

• Chi opera nell’azienda? 

• Chi è l’imprenditore? 

• Quali sono i collaboratori dell’imprenditore? 

• Con quali altri soggetti l’azienda stabilisce dei rapporti? 

Lezione 4: L’organizzazione dell’azienda: 

• Quali elementi formano una funzione aziendale? 

• Quali sono le funzioni primarie? 

• Quali sono le altre funzioni? 

• Come viene strutturata l’organizzazione dell’attività aziendale? 

• Che cos’è un organigramma? 

• Come si presenta una struttura elementare? 

• Come si presenta una struttura funzionale? 

 

Modulo C: IL CONTRATTO DI VENDITA 

Lezione 1: La compravendita: 

• Che cos’è la compravendita? 

• Quali sono le caratteristiche del contratto di vendita? 

• Quali sono le fasi del contratto di vendita? 

• Quando avviene il passaggio di proprietà della merce? 

• Quali sono gli obblighi del venditore e del compratore? 

Lezione 2: Gli elementi del contratto di vendita: 

• Qual è il contenuto del contratto di vendita? 

• Quali sono gli elementi essenziali nel contratto di vendita? 

• Quali sono gli elementi accessori nel contratto di vendita? 

Lezione 3: I servizi nelle imprese turistico ristorative: 

• Quali servizi prestano le imprese turistico ristorative? 

• Quali servizi prestano i tour operator? 

• Come si calcola il prezzo di un pacchetto turistico? 

• Quali servizi prestano le agenzie di viaggi e come si calcola il loro prezzo? 

• Quali servizisvolgono le aziende ricettive e come si calcola il loro prezzo? 

• Quali attività svolgono le imprese ristorative? 

• Quali sono le imprese della ristorazione commerciale e collettiva? 

• Come si calcola il prezzo dei servizi nelle imprese ristorative? 

Lezione 4: L’imballaggio della merce: 

• Che cos’è l’imballaggio? 

• Quali requisiti deve avere l’imballaggio? 

• Quali clausole regolano l’imballaggio nel contratto di vendita? 

Lezione 5: Il tempo e il luogo di consegna della merce: 

• Quando avviene la consegna della merce? 

• Come viene consegnata la merce? 

• Chi si fa carico dei costi e dei rischi? 

• Chi paga il trasporto del vettore? 

• Il luogo di consegna influisce sul prezzo della merce? 

Lezione 6: Il tempo e gli strumenti di pagamento del prezzo: 

• Che cosa deve stabilire il contratto di vendita riguardo al pagamento del prezzo? 

• Quando si effettua il pagamento della merce? 

• In che modo il tempo di pagamento influisce sul prezzo di vendita? 

• Che cosa succede se il compratore non rispetta la scadenza del pagamento? 



• Quali sono i principali strumenti di pagamento? 

 

Modulo D: LA DOCUMENTAZIONE DELLA COMPRAVENDITA 

Lezione 1: I documenti della compravendita: 

• Quali sono i principali documenti della compravendita? 

• Quale forma può avere la fattura? 

• Quando deve essere emessa la fattura? 

Lezione 2: La fattura e il documento di trasporto: 

• Qual è il contenuto della fattura? 

• Che cos’è la fattura semplificata? 

• Qual è il contenuto del Ddt? 

• Come si fatturano le prestazioni di servizi? 

Lezione 3: L’Imposta sul Valore Aggiunto: 

• Che cos’è l’IVA e quando si applica? 

• Quali sono le caratteristiche fondamentali dell’IVA? 

• Quali sono le aliquote IVA? 

• Come si calcola l’IVA da versare allo Stato? 

• Entro quali termini e in quale modo viene versata l’IVA? 

• Quali sono gli adempimenti IVA per un’impresa? 

Lezione 4: Le operazioni IVA e la base imponibile: 

• Come si distinguono le operazioni in base alle norme IVA? 

• Che cosa sono la base imponibile IVA e il totale fattura? 

 

 

 

 

Milano, 06/06/2022 

 

Rappresentanti di classe:        Il Docente 

 

AbouelyaminEstifano       Paladino Lidia 
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Canicoba Lara  
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I.S.S.  “P. P. Pasolini” 

Anno scolastico 2021-2022 

Classe 1 Bt 

Prof. Giuseppina Antonella Serio 
 

Programma di Fisica 
 

Le grandezze Fisiche 

La fisica e il metodo scientifico. Il Sistema Internazionale. La massa, il volume e la densità. La temperatura e 

gli stati di aggregazione. La lunghezza e il tempo. 

 

Gli strumenti della fisica 

Gli strumenti di misura: la sensibilità, la portata e la prontezza. L’incertezza delle misure: gli errori 

sistematici e casuali, l’errore assoluto ed errore relativo.  Lavorare con i dati. Le tabelle e i grafici. 

 

Descrivere i movimenti 

I sistemi di riferimento e i vettori: vettori e scalari, il vettore spostamento, somma di vettori. La velocità: 

definizione, velocità media e istantanea.  Il moto rettilineo uniforme: la legge oraria , il grafico spazio-tempo. 

L’accelerazione: definizione, il grafico velocità-tempo, accelerazione positiva e negativa. Il moto 

uniformemente accelerato: la caduta libera dei corpi, il grafico del moto, la legge oraria. 

 

Le forze 

Che cosa sono le forze. La legge di Hooke e il dinamometro: l’allungamento di una molla, il dinamometro e 

la misura delle forze, la rigidità della molla. La forza di gravità, la massa, il peso: la legge di gravitazione 

universale, la forza peso e l’accelerazione di gravità, la massa e il peso. Le forze di attrito: attrito statico e 

dinamico, attrito radente e volvente. I vincoli e le forze vincolari. 

 

La Pressione 

La pressione e il principio di Pascal. La legge di Stevin. La pressione atmosferica. La spinta di Archimede. 

 

I Principi della Dinamica 

L’Inerzia e il primo principio. Il secondo principio della dinamica. Il Terzo principio della Dinamica. Le 

Leve. 

 

Libri di testo:Bagatti-Corradi-Desco-Ropa-Tibone- Fisica dappertutto volume unico Zanichelli Editore. 

 

 

Milano giugno 2022 

 

 

 

 

Gli   alunni 

        La docente 

Giuseppina Antonella Serio 

 



I.T.S. PIER PAOLO PASOLINI
PROF.SSA CAMPA ELENA- A.S. 2021/22

PROGRAMMAZIONE DI STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE-CLASSE IBT
TESTO IN ADOZIONE: Gentile-Ronga: Guida allo studio della Storia, vol.1. Casa editrice: La Scuola

CAPITOLO 1 LA PREISTORIA
Che cos'è la storia e a che cosa serve
La cronologia
L’origine dell’uomo
Il paleolitico
L’uomo moderno
La rivoluzione neolitica
Il mondo contadino
Nomadi e sedentari
La nascita delle città 
CAPITOLO 2 LE CIVILTA’ DEI FIUMI: LA MESOPOTAMIA
La terra di Sumer
Il potere politico e religioso
L’invenzione della scrittura
I primi imperi: Accadi e Babilonesi
CAPITOLO 3 LE CIVILTA’ DEI FIUMI: L’EGITTO
L’antico Egitto
L’unificazione e l’antico regno
Religione e scienza
Lo splendore del medio regno
Dal nuovo regno alla decadenza 
POPOLI E FAMIGLIE LINGUISTICHE
CAPITOLO 4 La civiltà cretese La civiltà fenicia
Gli Ittiti
CAPITOLO 5 Gli Ebrei: approfondimento della storia del popolo ebraico dalle origini ai nostri giorni
CAPITOLO 6 LA GRECIA ANTICA: LE ORIGINI
Achei, Ioni ed Eoli. Gli antenati dei greci
I popoli del mare e i Dori
Il mondo di Omero
La guerra di Troia: la storia e il mito 
La polis: le caratteristiche
La religione degli dei dell’Olimpo
La religione dei misteri e le feste sacre
CAPITOLO 7 LE POLEIS GRECHE: SPARTA E ATENE
Sparta. Il modello oligarchico e militare
La costituzione di Sparta
Atene: il modello aristocratico
La costituzione di Solone
La tirannide di Pisistrato 
 La democrazia di Clistene
CAPITOLO 8 GUERRE PER LA LIBERTA’
L’impero persiano
Le guerre persiane 
CAPITOLO 9 L’IMPERIALISMO ATENIESE
L’età di Pericle 
L’età classica, lo splendore di Atene
La guerra del Peloponneso (in sintesi)
CAPITOLO 10 ALESSANDRO E I REGNI ELLENISTICI
La Macedonia, una grande potenza
Alessandro alla conquista del mondo 
La cultura ellenistica 
CAPITOLO 11 GLI ETRUSCHI  E I CELTI E ROMA ALLE ORIGINI

Le origini di Roma: la leggenda e la realtà storica

L’età dei re

La società della Roma arcaica

CAPITOLO 12 La Monarchia romana



La religione dei Romani

La nascita della Repubblica e le guerre di espansione

L’organizzazione dei territori conquistati

La Repubblica dei patrizi: magistrati e Senato

I conflitti sociali e l’ascesa della plebe

EDUCAZIONE CIVICA

1. INTRODUZIONE  ALLO  STUDIO  DELLA STORIA;  GLI  STRUMENTI  DELLO  STORICO  E  LE
SCIENZE AUSILIARIE. AUTENTICITA' E VERIDICITA' DELLE FONTI E DELLE INFORMAZIONI
STORICHE. 

2. PROGETTO  ACCOGLIENZA:  CONOSCENZA  classe  e  consegna  autorizzazioni  per  uscita.
VISIONE VIDEO NORME IGIENICO SANITARIE ANTI COVID 

3. PROGETTO  ACCOGLIENZA:TEST D’INGRESSO  ITALIANO  (  IN  RELAZIONE  AL PROGETTO
PON: ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA) 

4. PROGETTO ACCOGLIENZA, USCITA DIDATTICA CONOSCITIVA SUL TERRITORIO 

5. PROGETTO ACCOGLIENZA: questionario di educazione civica 

6. le POLEIS CARATTERI COMUNI E DIFFERENZE: FORME OLIGARCHICHE, MONARCHICHE E
DEMOCRATICHE 

7. Commemorazione giorno della memoria. Viaggio a ritroso ad Auschwitz.Visione video e discussione

in classe. 

8. Conclusione PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME uscita didattica nel
territorio  con  tutte  le  classi  prime.  Teatro  Leonardo  Da  Vinci,
rappresentazione teatrale sul bullismo e cyberbullismo. 

Milano, 1 giugno 2022
La docente:
Prof.ssa Campa Elena



I.T.T  PIER PAOLO PASOLINI
PROF.SSA CAMPA ELENA- A.S. 2021/22

PROGRAMMAZIONE DI GRAMMATICA E ANTOLOGIA-CLASSE IBT
TESTO IN ADOZIONE: ANTOLOGIA: Biglia-Manfredi-Terrili,  Letture in un respiro, vol. A e C. Casa
Editrice: Paravia
PERCORSO A: I METODI DELLA NARRAZIONE e LE TECNICHE NARRATIVE

 L’ordine della narrazione

 Ordine naturale e ordine narrativo

 Alterazione dell’ordine naturale

 Suspance ed effetto sorpresa

 Struttura-caratteristiche e tipologia delle sequenze

 Il tempo della narrazione

 Unità A2 PERSONAGGI, AMBIENTI, DISCORSI

 IL SISTEMA DEI PERSONAGGI

 I RUOLI NARRATIVI
I. Calvino, marcovaldo al supermarket
LA GERARCHIA DEI PERSONAGGI: LE CARATTERISTICHE DEI PERSONAGGI
Unità A3 NARRATORE PUNTO DI VISTA E STILE

 Autore e narratore

 Le tipologie del narratore

 La voce narrante e il punto di vista

 Riassumere un testo

 La riscrittura e il controllo finale
PERCORSO B: I GENERI DELLA NARRAZIONE
LA CLASSIFICAZIONE DEI GENERI LETTERARI
DAL MITO, FAVOLA ALLA FIABA
gli allievi dovevano leggere e analizzare due favole e due fiabe di autori noti
DALLA NOVELLA AL RACCONTO
G. Boccaccio, La badessa e le brache
G. Verga, La roba
G. Verga, L’amante di Gramigna
LA NARRAZIONE FANTASTICA;
B. Stoker, L’arrivo al castello di Dracula
DURANTE L’ANNO SI SONO LETTI, ANALIZZATI IN MODO INTEGRALE I SEGUENTI ROMANZI

• 1. L’OCCHIO DEL LUPO - Daniel Pennac
• 2. ASSASINIO SULL’ORIENT EXPRESS - Agatha Christie
• 3. LA RAGAZZA DELLA NEVE - Pam Jenoff
• 4. IL SIGNORE DELLE MOSCHE - William Golding
• 5. L’IMPREVEDIBILE CASO DEL BAMBINO ALLA FINESTRA - Lisa Thompson
• LIBRI allievi BES
• 1. L’OCCHIO DEL LUPO - Daniel Pennac
• 2. AL CANTO DELLE BALENE - Massimo Maggiari
• 3. L’OMBRA E IL SUO VIAGGIO FANTASTICO - Laura Zanchi
• 4. OMICIDIO NEL CASTELLO - Loredana La Cifra
• 5. IL GATTO E LA GABBIANELLA - Luis Sepùlveda

 GRAMMATICA: M. SENSINI, DATEMI LE PAROLE. CASA EDITRICE: A. MONDADORI
• LA PUNTEGGIATURA

 Il punto, il punto esclamativo, il punto interrogativo,
 La virgola;
 I due punti, il punto e virgola, le virgolette;

CARATTERISTICHE ED USO DELL’ORTOGRAFIA
 L’accento;
 L’elisione,
 Il troncamento
 L’apocope;



LA MORFOLOGIA: L’ARTICOLO
 Che cos’è l’articolo;
 Articoli determinativi ed indeterminativi;
 L’articolo partitivo
 Uso dell’articolo

IL NOME
 Nomi propri e nomi comuni
 Nomi primitivi, alterati, derivati
 Nomi difettivi composti e sovrabbondanti

L’AGGETTIVO
 L’aggettivo qualificativo
 I gradi dell’aggettivo:maggioranza, uguaglianza e minoranza
 Aggettivi possessivi
 Aggettivi dimostrativi
 Aggettivi indefiniti
 Aggettivi numerali
 Aggettivi interrogativi ed esclamativi

IL PRONOME
 Pronomi possessivi
 Pronomi dimostrativi
 Pronomi indefiniti
 Pronomi numerali
 Pronomi interrogativi ed esclamativi
 Pronomi relativi

IL VERBO
 Le funzioni del verbo
 Le congiunzioni verbali
 Uso dei modi e dei tempi del verbo
 Il genere e la forma del verbo
 I verbi particolari

L’AVVERBIO
 Avverbi di ogni tipo

LA CONGIUNZIONE
 Uso, funzioni e caratteristiche delle congiunzioni

LA PREPOSIZIONE
 Uso, forma e funzione delle preposizioni

L’INTERIEZIONE O ESCLAMAZIONE

LUOGO E DATA: MILANO, 1/06/2022
La docente:

__________________ gli allievi:_____________________ ______________________



PROGRAMMA DI SCIENZE   INTEGRATE - A.S. 2021/22 – CLASSE I BT 
Libro di testo: L. Palmieri, Parotto – Scienze della Terra per tutti –  
(E-book multimediale -  Vol. unico)- Edizioni  Zanichelli   
 
 
Modulo 1 – L’ atmosfera e il clima  
 
- Unità di misura fondamentali e 

derivate 
- Cenni di chimica: elementi e composti 
- Le proprietà fisiche dell’aria  
- L’ effetto serra e il buco dell’ozono 
- La struttura dell’atmosfera 
- Inquinamento atmosferico e relative 

conseguenze 
- La pressione atmosferica e l’umidità 
- Le carte del tempo 
- Movimenti dell’aria e i venti 
- Classificazione dei venti 
- Azione del vento e il paesaggio eolico 
-    La formazione delle nuvole e delle     
     precipitazioni 
-    Il tempo atmosferico e il clima 
-    La classificazione dei climi della Terra 
-    Le regioni climatiche in Italia 
 
Modulo 2 – L’ idrosfera  
 
- Le risorse idriche della Terra  
- Acque marine e loro caratteristiche 
- Movimenti del mare: correnti e maree 
- Azione geomorfologia dei movimenti 

marini  
- Le acque dolci: fiumi, laghi, ghiacciai  

e acque sotterranee  
-    I disastri naturali e il dissesto       
      idrogeologico 
-    Inquinamento delle acque e    
     salvaguardia ambientale 
 
 
Modulo 3 – Il pianeta Terra  
 
- La forma della Terra e sua superficie  
- I sistemi di riferimento sulla Terra  
- Le coordinate geografiche 
- I fusi orari e la misura del tempo 
- I moti terrestri e loro conseguenze 
- La luna e le sue fasi 
- I diversi tipi di carte geografiche 
- La crosta terrestre (litosfera) 

- I minerali e le loro proprietà 
- I principali tipi di rocce: magmatiche, 

sedimentarie e metamorfiche  
- Struttura interna della Terra (cenni) 
- Wegener e la deriva dei continenti 
- La teoria della tettonica delle placche 

(cenni) 
- I vulcani:  loro attività e tipologie 
- I fenomeni sismici e i loro effetti 
 
 
Argomenti di Educazione civica 
 

-Obiettivi relativi all’ ambiente e alla    

 tutela degli ecosistemi e della salute 

 (Agenda 2030) 
-Parchi nazionali, aree verdi e aree   

 marine protette (ricerche) 
-Composti dannosi per l’ambiente   

(inquinamento e impatto ambientale) 
-Schede didattiche e video su ecosistemi,      

 microplastiche e chimica sostenibile 
 
Note: approfondimenti con visione di 
          filmati e materiali disponibili 
          in rete (anche in maniera   
          autonoma)  
 
Milano,  4 Giugno  2022   
 
 
 
Prof. ssa   Immacolata Bruno  
 
……………………………………………… 
 
 
 
  Gli alunni  
 
…………………………………………….… 
 
 
……………………………………………….. 
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