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

Diritto 

Principi fondamentali della Costituzione 

Diritti e doveri dei cittadini 

Istituzioni della Repubblica 

Art. 27 Cost. e la funzione rieducativa  della pena  

La giustizia minorile in Italia 

Educazione alla salute 

Inglese 

La Giornata della memoria: visione del film “Jojo Rabbit” 

Agenda 2030: la salvaguardia dell’ambiente 

Il razzismo: visione del film “The help” 

Agenda 2030: Parità di genere. Lettura di un testo su Mahala 

Economia aziendale 

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

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

 

Scienze motorie 

La protezione civile: definizione, le norme, il funzionamento e l’organizzazione in Italia. 
La salute ed il benessere: i quattro pilastri del benessere (igiene, corretta alimentazione, attività 

fisica e stili di vita);la piramide alimentare, i principi dell'alimentazione. 
Lo stair climbing e la sua rilevanza nella prevenzione delle malattie cardiovascolari 
La camminata e la corsa come forma di prevenzione; i tre tipi di prevenzione delle malattie. 
Educazione stradale: le regole dei pedoni e dei ciclisti; le principali regole degli autisti e dei vari 

utenti della strada; regole generali dei cartelli stradali; la sicurezza in strada. 

 

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. 

 

Italiano/Storia 

·         Evento “Giustizia al centro” con M. Cartabia: attività di restituzione 

·         Giornata internazionale della violenza contro le donne: visione video e riflessioni 

·         Memoria della Shoah: visione film “Perlasca un eroe italiano”; lettura del libro “I 

miracoli esistono”; attività di restituzione (lavori di gruppo)  

·         Diritto alla salute dei minori: visione film “The children act”, lettura articoli giornale 

e  riflessioni 

·         Crimini contro l’umanità: l’eccidio di Srebrenica. Lettura di “Città d’argento”; lavori 

di gruppo 

·         30 anni dalla strage di Capaci: ricordo di Giovanni Falcone (video) 

 



 

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 

 

Geografia 
La parità di genere: progetto “Scarpette rosse” con Associazione  Ortica.Memoria 

 

Spagnolo 

Qué es una ciudad sostenible? Características y rasgos clave. 

ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

 

Percorsi interdisciplinari:  

Educazione alla salute: diritto-italiano- biologia-scienze motorie 

Attività trasversali 

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

 

Milano, 3 giugno 2022 

 

Il docente referente    

Claudia Carena                                                                                                   Gli alunni 

 



PROGRAMMA CONSUNTIVO DI DIRITTO/ECONOMIA POLITICA 

A.S.2021/2022 

Classe 2CT 

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 

Il diritto alla salute: percorso interdisciplinare con Italiano e Scienze 

 
 
Milano, 01 giugno 2022 
 
Il docente                                                                                            Gli alunni 
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Programma di Informatica 
CLASSE 2^ SEZ. CT Libro di testo: INFOLIVE Plus – Paramond 
 
DOCENTE: D’ANDREA ALFREDO 
 
INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA: 
 
1 - Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 
Storia ed evoluzione dell’informatica e della comunicazione 
 
2 – Elementi hardware del PC 
Tipologia di pc 
Struttura hardware 
Unità centrale di elaborazione (CPU) 
Memoria centrale (ROM e RAM) 
Le Memorie di massa 
Le periferiche di input e di output 
Conoscenza razionale della tastiera 
 
3 – Tipologie di software 
Il software di sistema 
Il software applicativo 
I software shareware, freeware e il software libero 
 
4 -LE RETI INTERNET E POSTA ELETTRONICA 
Le reti di pc e loro classificazione 
Social network 
La rete delle reti: Internet 
I browser 
Sicurezza in Internet 
Scaricare file e programmi 
I motori di ricerca e loro uso 
La posta elettronica e suo funzionamento (i messaggi e i relativi allegati) 
I virus 
Le frodi virtuali 
La protezione ambiente digitale 
La tutela dei dati 
La protezione dei dati personali 
 
SICUREZZA INFORMATICA: 
 
1 – Sicurezza dei datiUsername e password 
Il firewall 
Il backup 
Regole per proteggersi dai virus 
 
2 – Minacce alla sicurezza 
Il virus e altri malware 
Il phishing 
 
3 – Sicurezza nelle transazioni online 
La crittografia 
Il protocollo https 
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Il certificato digitale 
La firma digitale 
Meccanismi di autentificazione 
 
4 – La Netiquette: regole di buon comportamento in rete 
 
5 - Educazione civica digitale 
Rischi per la salute e il benessere fisico e psicologico 
Il cyberbullismo e le sue diverse forme 
 
L’AMBIENTE WINDOWS 10: 
 
1 – Windows: l’ambiente operativo 
Il desktop 
La Barra delle applicazioni 
Spegnere, bloccare o sospendere il PC 
 
2 – Icone, finestre, strumenti di help 
Operare con le icone 
Le finestre di Windows lavorare con le finestre 
 
3 – Visualizzare e gestire file e cartelle 
Impostare il pc 
Creazione cartelle registrazione file 
Eliminare e ripristinare file e cartelle 
Ricercare file e cartelle 
La gestione di file e cartelle compressione file e cartelle 
 
WORD VIDEOSCRITTURA: 
 
1 - Il Word Processing e Word processor 
L’interfaccia di Word 
Creare un nuovo documento, salvarlo e chiuderlo 
Aprire un documento archiviato 
Visualizzare il documento in modi diversi 
Impostare i margini 
 
2 - Modificare, controllare e stampare un documentoFare, ripetere, annullare e ripristinare azioni 
La selezione del testo 
Usare le funzioni Taglia, Copia e Incolla 
La centratura dei titoli e sottotitolo 
L’interlinea 
Stampare un documento 
 
3 - Impostare la pagina, il carattere e il paragrafo 
Modificare i margini e l’orientamento della pagina 
Formattare il carattere 
Impostare il paragrafo 
Gli stili paragrafo 
Trova e sostituisci 
Copiare la formattazione 
La disposizione di un testo 
 
4 - Applicare elenchi, bordi, sfondi 
Creare e personalizzare elenchi puntati e numerati 
Applicare bordi e sfondi 
 
5 - Arricchire i documenti con la grafica 
Inserire immagini 
Realizzare titoli con WordArt 
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Creare e personalizzare forme 
I collegamenti ipertestuali 
Interruzione di pagina di colonna e continua 
I temi di word 
Inserire un frontespizio 
Inserire una filigrana 
 
6 - Incolonnare il testo 
Distribuire il testo in colonne 
Inserire tabelle 
Intervenire su righe e colonne 
Cambiare l’aspetto della tabella 
La tabulazione 
Esercitazione varie: Impaginazione testi vari 
 
7 – La stampa unione 
Terminologia della stampa unione 
Fasi della stampa unione 
 
IL FOGLIO ELETTRONICO: 
 
1 - L’interfaccia di Excel 
Creare una nuova cartella di lavoro, salvarla e chiuderla, Inserire i dati 
Selezionare le celle 
Modificare i dati 
Operare su righe e colonne 
Spostare e copiare dati 
 
2 - Eseguire calcoli ed elaborare tabelle 
Inserire formule matematiche 
Comprendere il concetto di riferimento relativo 
I formati numerici Formattare il carattere 
Aggiungere bordi alle celle 
Allineare e orientare i dati nelle celle 
 
3 - Inserire funzioni e stampare 
La funzione matematica SOMMA-sottrazioni-moltiplicazioni-divisioni e percentuali 
Funzione SE e i SE annidati 
Le funzioni statistiche MEDIA, MAX e MIN 
Gli operatori logici E ed O 
Il Somma.SE, Conta.SE e Media.SE 
Il somma.più.SE, Conta.più.SE, Media.più.SE 
Preparazione della stampa, margini e piè di pagina 
Stampare 
 
4 - Ottimizzare i fogli di lavoro con la grafica 
Scegliere il tipo di grafico adatto 
Creare un grafico 
Le Tabelle 
Inserire una tabella 
Modificare una Tabella 
 
5 – Funzioni e loro applicazioni 
Utilizzare le funzioni 
Le funzioni matematiche 
Le funzioni logiche 
Le funzioni di ricerca e riferimento 
Il Cerca.vert, Cerca.orizz, Cerca.x 
Come definire i nomi per celle, intervalli di celle e costanti 
Creare da selezione 
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La fattura 
Utilizzare un modello predefinito 
 
Esercizi vari: Le quattro operazioni - Conta.Se ecc. - Min-Max – Percentuali – Sconto-Operatori E ed O.- Conta.più.SE ecc. - Cerca.vert 
 
USO SOFTWARE POWER POINT: 
 
- L’interfaccia Power Point 
- Creare le slide 
- Spostare una slide 
- Le varie modalità di visualizzazione 
- Come inserire uno sfondo e immagini 
- Elenchi puntati, Elenchi numerati e SmartArt 
- Aggiungere una forma 
- Modificare una forma 
- I pulsanti Azione 
- Stampare e modificare le slide
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Istituto Tecnico Statale ad indirizzo Turistico “P. P. Pasolini"  

Anno Scolastico 2021– 2022 

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

 
 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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PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO (2ª LINGUA) – CLASSE  2CT 

Docente: Anna Paola Sebastio 

Libri di testo: Pilar Sanagustín Viu, ¡Ya está! 1 y ¡Ya está! 2, Ed. Lang Pearson  

 

Unidad 5  

Conoscenze: El pretérito perfecto. Marcadores temporales con p. perfecto. Uso de por y para. Gerundios. 

Competenze: Saber hablar del pasado reciente. Saber hablar de una acción pasada ocurrida en un periodo  de 

tiempo no terminado.   

Material complementario:  

• ProfedeEle. La fuente de los deseos. Cortometraje de animación y actividades interactivas 

Unidad 6 

Conoscenze: El pretérito imperfecto y el pretérito pluscuamperfecto. Comparativos y superlativos.  

Léxico relativo a los alimentos, la mesa y el restaurante. La cocina española: la paella y las tapas. Sabores 

latinos: cebiche, empanadas y arepas. Productos del continente americano. 

Competenze: Saber describir en pasado. Saber hablar de acciones habituales en pasado. Saber expresar 

cambios y transformaciones con respecto al pasado: antes y ahora. Saber hablar de acciones pasadas que se 

han producido antes que otras también pasadas. Saber hacer comparaciones. Saber pedir en bares y 

restaurantes. 

Material complementario:  

• ProfedeEle. Edgar, el dragón que se emocionaba demasiado. Cortometraje de animación y actividades 

interactivas  

• ProfedeEle. Extinguished. Cortometraje de animación. Pretérito pluscuamperfecto. Explicación y 

actividades interactivas   

Unidad 1 

Conoscenze:  El pretérito indefinido regular e irregular. Verbos con cambio ortográfico y vocálico, con raíz y 

terminaciones irregulares, verbos completamente irregulares. Marcadores temporales con indefinido. 

Contraste pretérito perfecto/indefinido y pretérito imperfecto/indefinido. Pronombres de objeto indirecto (OI). 

Breve biografía de Carlos III, F. Kahlo, Isabel de Castilla, C. Colón, P. Picasso, G.G. Márquez, E. Guevara. 

Competenze: Saber hablar de un hecho puntual en el pasado y de acciones pasadas sin relación con el presente. 

Saber organizar y presentar una biografía. Saber contar hechos históricos. Saber hablar de hechos pasados y 

saber situarlos en el pasado. 

Material complementario: 

• ProfedeEle.  El vendedor de humo. Contraste de pasados. Cortometraje de animación y actividades 

interactivas  

• Biografías y vidas. La enciclopedia biográfica en línea (buscador de biografías) 

Unidad 2  

Conoscenze:  Perífrasis de obligación o necesidad: tener que y haber que + infinitivo. Otras perífrasis: acabar 

de, empezar a, volver a, estar a punto de, echarse a + infinitivo; estar, llevar, seguir, ir + gerundio. 

La ciudad y el urbanismo. Los medios de transporte.  

Competenze: Saber expresar obligación de forma personal e impersonal. Saber hablar de una acción 

inminente, de un futuro próximo, de un pasado muy reciente, del inicio y la repetición de una acción. 

Material complementario:   

• ProfedeEle. Perífrasis verbales aspectuales en español. Infografía y actividades interactivas 

Educazione civica 

Il lessico presentato nella seconda unità sulla città e i mezzi di trasporto ha offerto la possibilità di fare una 

riflessione sulla “città sostenibile” e le sue caratteristiche principali, con riferimento all’agenda 2030 e, in 

particolare,  all’ODS n.11. 

Materiale online per l’approfondimento in lingua: 

• ¿Qué es una ciudad sostenible? Características y rasgos clave 

• ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles (vídeo) 

 



Attività per le vacanze: leggere il testo di A. Bartolomeo, C. Vizcaíno Serrano, Una llamada desde Argentina, 

Europass, e completare tutte le attività proposte.   

Leggere “Ciudades que hablan español: un paseo por…” e svolgere gli esercizi relativi al testo, pagg.44 e 

45 del libro. 

Ripassare il programma svolto e gli esercizi corretti in classe.  

 

 

Milano, 07/06/2022       Prof.ssa Anna Paola Sebastio 

                

           



 

ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

Classe 2^ CT         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, 26/05/2022 
 

 
           Il Docente 

           Silvana C. Dipace 

   
 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
CLASSE IICt

Parte teorica

- L’avviamento motorio e le sue caratteristiche
- Assi e piani del corpo umano; i movimenti fondamentali
- Gli schemi motori di base, definizione e classificazione
- Classificazione degli attrezzi, i grandi ed i piccoli attrezzi ed il loro utilizzo
- Le capacità coordinative e condizionali
- L’atletica leggera, definizione, classificazione delle specialità, regolamento, tecniche
- Teoria e storia del salto in alto
- Ricerche individuali su Tokyo 2020

Parte pratica

- Test di valutazione iniziale: squat jump e test con la palla medica; percorso di
coordinazione motoria; test di allungamento muscolare

- Ginnastica artistica a corpo libero: quadrupedia e rotolamenti
- Trampolino elastico: il suo utilizzo ed i principali movimenti
- Parkour; i movimenti di base
- I giochi di squadra, le regole ed il fair play
- I fondamentali della pallacanestro: palleggio; arresto e tiro; il gioco e le regole
- I fondamentali della pallavolo: palleggio; bagher e schiacciata; il gioco e le regole
- Hockey: regole e gioco
- Esercizi di allungamento muscolare
- Ginnastica ritmica: fune e cerchio
- Atletica: la resistenza, il salto in alto (studio pratico delle tecniche)

EDUCAZIONE CIVICA

- La protezione civile: definizione, le norme, il funzionamento e l’organizzazione in
Italia

- La salute ed il benessere: i quattro pilastri del benessere (igiene, corretta
alimentazione, attività fisica e stili di vita);la piramide alimentare, i principi
dell'alimentazione

- Lo stair climbing e la sua rilevanza nella prevenzione delle malattie cardiovascolari
- La camminata e la corsa come forma di prevenzione; i tre tipi di prevenzione delle

malattie
- Educazione stradale: le regole dei pedoni e dei ciclisti; le principali regole degli autisti

e dei vari utenti della strada; regole generali dei cartelli stradali; la sicurezza in strada

Gli alunni Prof. Bertin



 

ITS “P. P. PASOLINI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CLASSE 2^C TUR 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO                               DOCENTE: TERZONI MARINA ANGELA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LA RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

• elementi fondamentali della frase: la frase, il soggetto, il predicato (verbale/nominale) 

• elementi che espandono la frase: l'attributo e l'apposizione 

• complementi diretti ed indiretti 

• complemento oggetto 

• complementi di specificazione, partitivo, di denominazione, paragone, materia; 

• complementi di termine, agente e causa efficiente, causa, fine o scopo,  

• complementi di tempo 

• complementi di luogo 

 

LA SCRITTURA 

• come si compone l'analisi testuale 

• il testo argomentativo (preparazione: il DEBATE; la struttura ; modelli) 

• l’articolo di giornale (il giornalino d’Istituto) 

• lezioni di scrittura creativa ed esercitazioni  

 

NARRATOLOGIA 

• Il racconto breve ed Il romanzo: trama e intreccio 

• I personaggi 

• Il narratore e il punto di vista 

• I generi (giallo, di formazione, storico…) 

 

PROGETTO LETTURA 

• Lettura ed analisi del romanzo “I miracoli esistono” di S.Rattaro; visione del film “Perlasca un eroe 
italiano”;  incontro in streaming con l’autrice; lezioni di scrittura creativa a cura dell’autrice; lavori 
individuali e di gruppo di restituzione 

• Lettura ed analisi del romanzo “Città d’argento” di M. Erba; approfondimenti sulla guerra in Bosnia e 
l’eccidio di Srebrenica; incontro con l’autore; lavori di gruppo di restituzione 

 

LA POESIA 

• Caratteristiche del testo poetico: il verso, la rima 

• L'analisi del testo poetico. Denotazione e connotazione. La parafrasi 

 



LETTURE ESEMPLIFICATIVE 

• Cecco Angiolieri, s’i’ fosse foco 

• G. Pascoli,  Temporale; Il tuono 

• U. Saba, Ritratto della mia bambina 

• G Ungaretti, Soldati 

• F. Battiato, La cura 

 

I PROMESSI SPOSI  

• Alessandro Manzoni: biografia. 

• I “Promessi Sposi”: struttura, trama, personaggi, luoghi, tematiche 

• Lettura di passi scelti del romanzo  

 

TESTI IN ADOZIONE: P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, letture in un respiro (vol. B), Pearson 

                                     M. Sensini, con metodo, A. Mondadori scuola 

 

Milano, 3/6/2022 

 

LA DOCENTE                                                                        GLI ALUNNI____________________________ 

Prof.ssa Marina Angela Terzoni                                                                 ____________________________ 

 

 

 



ITS “P. P. PASOLINI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: STORIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE: 2Ct                                                                                   DOCENTE: TERZONI MARINA ANGELA 

STORIA 

• L’impero di Augusto. Il Principato 

• La dinastia Giulio-Claudia 

• La dinastia dei Flavi 

• La dinastia degli Antonini 

• Il secolo d’oro dell’Impero.  

• Il Cristianesimo 

• La crisi del III secolo 

• L’impero romano-cristiano: da Costantino a Teodosio 

• Invasioni barbariche e caduta dell’impero romano d’Occidente 

• L’impero bizantino. Giustiniano 

• Il regno dei Longobardi in Italia 

• Il regno dei Franchi: dinastia merovingia e carolingia 

• Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 

• Il sistema feudale 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Evento “Giustizia al centro” con M. Cartabia: attività di restituzione 

• Giornata internazionale della violenza contro le donne: visione video e riflessioni 

• Memoria della Shoah: visione film “Perlasca un eroe italiano”; lettura del libro “I miracoli 

esistono” e attività di restituzione (lavori di gruppo) sulla figura di Perlasca; attività di 

restituzione 

• Diritto alla salute dei minori: visione film “The children act”, lettura articoli giornale e  

riflessioni 

• Crimini contro l’umanità: l’eccidio di Srebrenica. Lettura di “Città d’argento”; lavori di gruppo 

• 30 anni dalla strage di Capaci: ricordo di Giovanni Falcone (video) 

 

TESTO IN ADOZIONE: G. GENTILE, L.RONGA, Guida allo studio della storia / corso di Storia , 

Cittadinanza e Costituzione edizione plus vol 2, ED. LA SCUOLA 

 

Milano, 3/6/2022 

IL DOCENTE                                                                                                            GLI ALUNNI 

Prof.ssa Marina Terzoni                                                                        ___________________________ 

                                                                                                                 ___________________________                                                                       

 



I.T.T.  “P. P. Pasolini” 
Anno scolastico 2021-2022 
Classe 2 Ct 
Prof. Giuseppina Antonella Serio 
 

Programma di Matematica e Informatica 
 

Scomposizione di polinomi  

Divisione di un polinomio per un monomio, divisione tra polinomi. Regola di Ruffini. Scomposizione 

di polinomi: Raccoglimento totale e  parziale, differenza tra due quadrati, trinomio speciale e trinomio 

come quadrato di binomio, cubo di binomio. MCD e mcm tra polinomi. 

 

Calcolo con le frazioni algebriche: 

Condizioni di esistenza-semplificazione di frazioni algebriche- operazioni con le frazioni algebriche- 

semplificazione  di espressioni razionali letterali. 

Equazioni di I grado: 

Identità ed equazioni- principi di equivalenza- risoluzione di equazioni di primo grado in una incognita 

intere e fratte- formalizzazione di un problema- risoluzione di un problema con equazioni  di I grado  

 

Disequazioni lineari 

Proprietà  delle disuguaglianze – disequazioni di primo grado intere- fratte , sistemi di disequazioni,  

 

Sistemi lineari 

Definizione- grado- forma normale. Metodo di sostituzione- metodo di riduzione- metodo di Cramer 

Sistemi impossibili- determinati- indeterminati. 

 

I radicali 

Richiami sulle proprietà strutturali  di N, Z e Q - L’insieme R come ampliamento di Q. Dai numeri 

razionali ai numeri reali- i  radicali aritmetici. 

 

Equazioni di 2° grado in una incognita: 

Risoluzione di un’equazione di 2° grado incompleta pura- spuria- monomia- formula risolutiva 

dell’equazione completa di 2° grado-equazioni fratte - Problemi che si risolvono con equazioni di II 

grado. 

 

Geometria euclidea:  

Fasci di rette- -I punti notevoli di un triangolo-  rette perpendicolari, proiezione ortogonali. Rette 

parallele e angoli formati da due rette tagliate da una trasversale. Criteri di parallelismo. 

Parallelogrammi e proprietà- rettangoli, quadrati, rombi proprietà e definizione. Talete e il teorema. 

Teorema dei punti medi del lato di un triangolo. 

 

 

 

Libri di testo: Leonardo Sasso  Colori della Matematica- Edizione Rossa vol-1-2  

                   Petrini Editori 

                        

Milano,  giugno 2022 

 

Gli alunni         L'insegnante 

Giuseppina Antonella Serio 
 
 
 
 
 
 

 



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

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

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

web linguistici. 
  

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

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

 
UNIT 6 

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

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

 
UNIT 7 
 

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

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

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

UNIT 8 
 

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

comprendere testi e parlare dei diritti delle donne. 



 

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

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

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

 
 



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



 
 


