
ITS PASOLINI 

Anno scol.2020/2021 

Classe: 1CT 

RELIGIONE 

Prof.Giussani Roberto 

 

                                                       Programma svolto 

 

Natura e finalità dell’IRC nella scuola pubblica. Il valore della cultura religiosa.  Le radici 

cristiane dell’Europa. 

 

Il senso e il fine dello studio. La testimonianza di don Lorenzo Milani 

 

L’adolescenza: tempo di cambiamenti. Definizione di adolescenza, le trasformazioni fisiche 

e cognitive, conoscenza e accettazione di sé, l’affermazione della propria identità, la ricerca 

di una libertà matura e responsabile.  

 

L’amicizia: un’esperienza cristiana e umana fondamentale. Lettura e commento di un brano 

tratto da Il Piccolo principe. 

 

L’Uomo è un essere che interroga la vita. Il senso religioso. 

 

Presentazione di una carta geografica delle principali religioni nel mondo. 

 

L’esperienza religiosa nell’età giovanile: caratteristiche, problemi, testimonianze, rapporto tra 

fede cristiana e partecipazione alla vita della comunità cristiana. 

 

La religiosità nel mondo preistorico. Le religioni della storia antica: mesopotamica, egizia 

greca e romana 

 

Il fenomeno religioso nei suoi elementi fondamentali. 

 

Introduzione alla Bibbia:la formazione del testo, i generi letterari,Antico e NuovoTestamento.  

 

L’ebraismo: le radici del cristianesimo. La storia dell’alleanza, la fede ebraica, le feste 

religiose, il luogo di preghiera: la sinagoga. 

 

Significato e valore della libertà religiosa. Il fenomeno delle attuali persecuzioni religiose. 

 

Pasqua ebraica-Pasqua cristiana: origini, significato, differenze. 

 

Lettura e attualizzazione di brani della Bibbia: Gen 1,1-27:  il racconto della creazione. 

                                                                           Es 20,1-26: il Decalogo. 

                                                                           Lc 15,11-32: il Padre misericordioso 

                                                                           Lc 10,30-37: il Buon Samaritano 

                                                                            

 Testo in adozione: Manganotti-Incampo, Il Nuovo Tiberiade, La Scuola. 

 

 Milano,3 giugno 2021                                                                          Il docente 

                                                                                                        Roberto Giussani 



PROGRAMMA CONSUNTIVO DI DIRITTO/ECONOMIA POLITICA 

A.S.2020/2021 

Classe 1CT 

Docente : Claudia Carena 

Testo adottato: M.R. Cattani “La nuova città dei diritti 1 “ Pearson ed. 

Modulo 1 Principi generali del diritto 

- Il diritto e la sua funzione 

- Le norme giuridiche 

- Le sanzioni 

- Le partizioni del diritto 

- Le fonti del diritto (cenni) 

Modulo 2 I soggetti e gli oggetti del diritto 

- Le persone fisiche 

- Le persone giuridiche 

- I beni 

Modulo 3 Lo Stato 

- La formazione dello Stato 

- Gli elementi dello Stato 

- Forme di Stato e forme di Governo  

Modulo 4 I fondamenti dell’Economia politica 

- Bisogni, beni e servizi 

- Il sistema economico e il suo funzionamento 

Modulo 5 I soggetti del sistema economico 

- Le famiglie: consumo e risparmio 

Modulo 6 Principi fondamentali della Costituzione italiana 

- I principi fondamentali 

- Artt. 1,2,3, 4,7,8 Cost. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Fondamenti del diritto 

Inclusione e rispetto della diversità ( Agenda 2030) 

Il rispetto dei beni pubblici (Agenda 2030 Città e comunità sostenibili) 

Laboratorio sulla valorizzazione della diversità culturale e cittadinanza globale (Agenda 2030) 

Educazione finanziaria 

La Costituzione italiana: artt. 1,2,3, 4,7,8 Cost.  



 

Milano, 31 maggio 2021 

                                                                                                                            

 

 

                                                                               



Attività svolte di Educazione civica 1CT A.S. 2020/21 

Diritto 

Fondamenti del diritto 

Inclusione e rispetto della diversità ( Agenda 2030) 

Il rispetto dei beni pubblici (Agenda 2030 Città e comunità sostenibili) 

Laboratorio sulla valorizzazione della diversità culturale e cittadinanza globale (Agenda 2030) 

Educazione finanziaria 

La Costituzione italiana: artt. 1,2,3, 4,7,8 Cost.  

Informatica 

Norme comportamentali in Internet (la netiquette) 

L’affidabilità delle fonti in Internet 

I rischi della rete. Cyberbullismo, pedopodrnografia, l’adescamento 

I pericoli dell’ambiente digitale 

Economia aziendale 

Il regolamento scolastico 

Imballaggio: riutilizzo, riciclo (sviluppo sostenibile) 

Geografia 

Agenda 2030: il cambiamento climatico 

L’unione europea e la politica ambientale 

Scienze 

  Agenda 2030: obiettivi relativi all’ ambiente e alla salute 
-          Impatto ambientale e sostenibilità 
-          Inquinamento: aria, acqua e suolo 
          (schede didattiche) 

      -       Chimica sostenibile (scheda did.) 

Storia 

• EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’:  
 

       - Giornata internazionale della violenza contro le donne: spunti di riflessione 
 

       - Giornata della disabilità : spunti di riflessione 
 

       - Giornata della memoria: intervista a Sami Modiano (in streaming) 
 

       - Contrasto alle mafie: le figure di Giovanni Falcone e don Pino Puglisi (documenti) 
 

Scienze motorie 
Educazione stradale: Sicuri a piedi e in bicicletta,  Sicuri in motorino 

 

 

Attività trasversali 

14 dicembre 2020 

“La Costituzione spiegata ai ragazzi” Intervento in streaming di Giuliano Amato, Vicepresidente 

della Corte costituzionale 

 



 

 

27 gennaio 2021  

Intervista in streaming di Walter Veltroni a Sami Modiano in occasione della Giornata della 

Memoria 

 

Milano, 4 giugno 2021 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il docente referente                                                                                                      Gli alunni 

 



 

ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

Classe 1^ CT          Anno Scolastico 2020/2021 

Prof.ssa Silvana C. Dipace     

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 ipmrese 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 colletiva? 

 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? 
Lezione 5: Compilazione della fattura: gli sconti mercantili: 

 Che cosa sono e come si classificano gli sconti mercantili? 

 Come si indicano in fattura gli sconti mercantili? 

 Come si calcola la base imponibile IVA quando c’è uno sconto incondizionato? 

 Come si compila la fattura in presenza di più sconti mercantili? 
Lezione 6: Compilazione della fattura: l’imballaggio: 

 Come si indica l’imballaggio in fattura? 

 Come si calcola la base imponibile IVA quando l’imballaggio è fatturato? 

 Come si compila la fattura quando l’imballaggio è a rendere? 
Lezione 7: Compilazione della fattura: i costi accessori e gli interessi di dilazione: 

 Che cosa sono i costi accessori di vendita? 

 Come si classificano e come si indicano in fattura i costi accessori? 

 Come si calcola la base imponibile con costi accessori non documentati? 

 Come si compila la fattura in presenza di costi accessori? 

 Che cosa sono e come si indicano in fattura gli interessi di dilazione? 
Argomenti di educazione civica: 

 Regolamento scolastico 

 Imballaggio: riutilizzo, riciclo 
 

Milano, 24/05/2021 
 

           Il Docente 

           Silvana C. Dipace 
 

 

 

 



 

 

ITS “P. P. PASOLINI” 

CLASSE: 1^C turistico       ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 

GRAMMATICA 

• Ortografia: accento; apostrofo; troncamento; punteggiatura 

• Il nome: genere, numero, struttura morfologica 

• Il verbo: coniugazione attiva, passiva, riflessiva; verbi transitivi ed intransitivi; i verbi irregolari; 

gli ausiliari 

• Le preposizioni: proprie, improprie, locuzioni prepositive 

• L’aggettivo: qualificativo, possessivo, dimostrativo, indefinito, numerale, interrogativo, 

esclamativo 

• Il pronome: personale (soggetto/complemento) 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

• La descrizione  

• Il riassunto 

• Il testo espositivo 

• Il testo narrativo 

 

NARRATOLOGIA 

• Le sequenze 

• Fabula/intreccio 

• Il sistema dei personaggi 

 

GENERI LETTERARI: NARRAZIONE BREVE. STRUTTURA E TIPOLOGIE .LETTURE ESEMPLIFICATIVE  

• S. Benni, San Firmino; Raperonzolo ai tempi del Covid; La chitarra magica 

• F. Brown, Sentinella; Questione di scala 

• D. Buzzati, Il mantello 

• I. Calvino, le tre accette 

• L. Sciascia, Il lungo viaggio 

• A. Camilleri, Maria 

EPICA 

• l’epica classica; la questione omerica 

• l’Iliade: Introduzione ; struttura; trama; l’eroe omerico; Proemio 

• Lettura brani scelti dall’Iliade: “L’ira di Achille";  "Ettore e Andromaca"; "Il duello Ettore e 

Achille"; "Achille e Priamo" 

• L’Odissea: Introduzione ; struttura; trama; tematiche; la figura di Odisseo 

• Lettura brani scelti dall’Odissea: “ Polifemo”; “Le sirene”; “La discesa nell’Ade”; “Il cane Argo” 

 

 

 



 

 

LETTURE INDIVIDUALI 

• F. Uhlman, l’amico ritrovato 

• L. Sciascia, Una storia semplice 

 

 

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

                                     M. Sensini, con metodo, A. Mondadori scuola 

 

Milano, 3/6/2021 

 

LA DOCENTE___________________                                  GLI ALUNNI____________________________ 

                                                                                                                    ____________________________                                            

 



 

ITS “P. P. PASOLINI” 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: STORIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE: 1Ct                                                                                   DOCENTE: TERZONI MARINA ANGELA 

STORIA 

• Strumenti: cronologia; le fonti storiche. L’invenzione della scrittura 

• Preistoria. Evoluzione dell’uomo. Paleolitico, Mesolitico, Neolitico 

• Civiltà mesopotamiche: Sumeri; 

• Civiltà Egizia; visita virtuale al Museo Egizio di Torino (“Passeggiate con il direttore”) 

• Fenici; Ebrei 

• Cretesi e Micenei 

• La polis greca 

• Atene e Sparta: sistemi di governo 

• L’impero universale dei Persiani 

• Guerre persiane ed età di Pericle 

• Guerra del Peloponneso 

• Alessandro Magno e la civiltà ellenistica 

• l'Italia e le civiltà preromane: gli Etruschi 

• La nascita di Roma e la fase monarchica 

• Roma: la Repubblica. La nascita; il governo; i conflitti sociali 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• COSTITUZIONE:  

          “la Costituzione spiegata ai ragazzi “ (Incontro con G. Amato: evento in streaming) 

 

• EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’:  

           - Giornata internazionale della violenza contro le donne: spunti di riflessione 

           - Giornata della disabilità : spunti di riflessione  

           - Giornata della memoria: intervista a Sami Modiano (evento in streaming) 

           - Contrasto alle mafie: le figure di Giovanni Falcone e don Pino Puglisi (documenti) 

 

TESTO IN ADOZIONE: G. GENTILE, L.RONGA, Guida allo studio della storia vol 1, ED. LA SCUOLA 

Milano, 5/6/2020 

LA DOCENTE_____________________                                  GLI ALUNNI__________________________ 

                                                                                                                         __________________________                                                                        

 



I.S.S.  “P. P. Pasolini” 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 1 Ct 

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. 

 

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

 

 

 

Gli   alunni 
        La docente 

      Giuseppina Antonella Serio 



I.I.S. P.P. Pasolini – Milano anno scolas co 2020/21
Prof. FALANGA Materia insegnata: INGLESE

Classe 1CT

PROGRAMMA SVOLTO

Libri in adozione
Gramma ca: Tes  ado a : Language for Life – Oxford University - New Grammar Files –Trinity Whitebridge

Dal libro di testo sono state svolte le seguen  unità:
UNIT 1: Time out – present simple e present con nuous (presente semplice e progressivo), avverbi di frequenza.
Vocabolario: social media, a vità del tempo libero, espressioni alterna ve al telefono. Func ons: Comprendere,
scrivere e parlare di argomen  familiari fenomeni quali i social media e  il  tempo libero, parlare al telefono.
Esprimere preferenze. 
UNIT 2:  That’s life  Il  simple past (passato semplice) dei verbi essere e avere, dei verbi regolari ed irregolari,
there was e  there were,  compara vi e superla vi.  Vocabolario: agge vi con-ful,  tappe della vita Func ons:
Parlare di esperienze quo diane passate, riportare un evento passato, esprimere accordo e disaccordo..
UNIT 3: Go for it! – Past con nuous, past simple vs past con nuous, avverbi di modo. Sul libro di gramma ca:
espressioni di quan tà (much,many, a lot of, some, any, a few, a li le, etc….); Vocabolario: Phrasal verbs, verbi e
sostan vi  riferi  allo sport.  Func ons:  Parlare di  even  passa ,  spor vi  e non,  descrivendoli  con avverbi  di
modo, raccontare una storia usando forma semplice e con nua del passato. Competenza di ci adinanza: ges re
le emozioni
UNIT 4:  Sensa onal! –  present perfect (passato prossimo) con ever e never,  present perfect with regular and
irregular verbs  and adverbs,  present  perfect vs  past  simple  (passato prossimo e passato  semplice),  present
perfect  con  been  e  gone.  Vocabolario:  i  sensi,  agge vi  estremi,  agge vi  con  -less.  Func ons:  Descrivere
esperienze che collegano passato e presente, fare previsioni durante un ascolto, dare suggerimen  e rispondere
ai suggerimen . 
Ulteriori le ure ed approfondimen :
Visione del film A Christmas Carol  con recensione e approfondimento sul libro di testo,  Visione del film Jojo
Rabbit con recensione e commento sulla Shoah, le ura del testo sul libro  Teenage life in London, preparazione
di una presentazione su Londra, sul proprio sport preferito e su uno sport insolito.

Indicazioni di lavoro per il periodo es vo: 
Chi ha avuto un’insufficienza o 6 in pagella:  ripasso approfondito del programma svolto durante l’anno e in
par colare  dei  file  gramma cali  4,5,9,10,11,18,19,20,21,23,24  (escluso  present  perfect  con nuous)  con
svolgimento di almeno 4 esercizi per ogni file (di quelli non svol ). Sempre sul libro Grammar Files, ripasso dei
verbi irregolari. Svolgimento delle Unit 1-2-3-5-7-8-10-11-13-14 del libro Ready to Go 1 – Edizioni Liberty
Per  tu  (anche chi  è  insufficiente oppure ha 6) :  Le ura  del  libro  A Midsummer Night’s  dream di  William
Shakespeare, Edizioni Liberty  Livello B2.1 con svolgimento di tu  gli esercizi di comprensione e gramma ca e di
almeno 3 wri ng (di cui una ricerca), e svolgimento del riassunto e di una recensione del libro
Gli alunni INSUFFICIENTI inoltre dovranno saper esporre almeno una delle presentazioni svolte durante l’anno e
parlare di una delle esperienze svolte (film, presentazione sport, presentazione Londra).

Le o e approvato in data 3 giugno

Gli suden La docente MARIA TERESA FALANGA



I.T.T.  “P. P. Pasolini” 
Anno scolastico 2019-2020 
Classe 1 Ct 
Prof.  Giuseppina Antonella Serio 
 

Programma di Matematica  
 

L’insieme N dei numeri naturali: 
Proprietà  delle quattro operazioni - proprietà  dell’operazione di elevamento a potenza 
Semplificazione di espressioni numeriche- fattorizzazione di un numero naturale- M.C.D. e m.c.m. tra 
numeri naturali 
 
L’insieme Z dei numeri relativi  
Le operazioni in Z:  definizioni e proprietà-Valore assoluto-rappresentazione su una retta orientata 

 
L’insieme Q dei numeri razionali: 
La ripartizione dell’unità : il concetto di frazione -la rappresentazione grafica delle frazioni- le 
operazioni in Q: definizioni e proprietà-Potenze con esponente intero negativo-semplificazione di 
espressioni numeriche razionali. Dalle frazioni ai numeri decimali e viceversa- numeri periodici- le 
percentuali-le proporzioni  
Gli insiemi e la logica 
Definizione di insieme, rappresentazione tabulare, caratteristica e di Eulero-Venn. Operazioni con 
insiemi : intersezione, unione e prodotto cartesiano 
 
Calcolo letterale: 
Introduzione all’uso del linguaggio dell’algebra- monomi: caratteristiche e proprietà - operazioni: 
addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza.  
Polinomi: caratteristiche e proprietà- operazioni: addizione, sottrazione, moltiplicazione monomio- 
polinomio, moltiplicazione tra polinomi, prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato di binomio, 
quadrato trinomio, cubo di binomio,  
 
Equazioni di I grado: 
Identità ed equazioni- principi di equivalenza- risoluzione di equazioni di primo grado in una incognita 
intere - formalizzazione di un problema- risoluzione di un problema con equazioni  di I grado  
 
 
Geometria euclidea: 
Introduzioni agli strumenti e al linguaggio della geometria razionale-enti primitivi -postulati della retta e 
del piano-  figure e loro proprietà-teorema degli angoli  complementari,supplementari e opposti al 
vertice. Criteri di congruenza dei triangoli. 
 
Libri di testo: Leonardo Sasso  Colori della Matematica- Edizione Rossa vol-1-Petrini 
                        
 
 
 
Gli alunni            
          L'insegnante 
                                                                           Giuseppina Antonella Serio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  



Programma di Scienze Motorie 

 

 
Anno scolastico 2020-2021      classe 1CT      prof.ssa Eleonora Testa 

 

 

 

Parte pratica 

 

 
Atletica leggera: corsa di resistenza (verifica), scatti corsa veloce. 
Basket: fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro), tiro libero (verifica) e terzo 
tempo, partite di basket a un canestro con squadre miste di 3 e 5 giocatori, partite di 
basket a tutto campo con squadre miste. 
Pallavolo: fondamentali individuali (battuta, palleggio, bagher, schiacciata, muro) e di 
squadra (schema di ricezione a W con alzatore in zona 2 a rotazione), partite di pallavolo 
miste. 
Capovolta in avanti da fermi e con rincorsa, capovolta indietro (verifica esercizio 
completo). 
Esercizi a corpo libero (addominali, dorsali, mobilità articolare), video Total body. 
 

 

 

Parte teorica 

 
 

Apparato locomotore: apparato scheletrico e principali articolazioni (verifica sulle principali 
ossa e dove sono posizionate nel corpo umano). 
Pallavolo: tecnica e tattica di gioco, principali regole, video fondamentali di gioco (verifica). 
Basket: tecnica e tattica di gioco, principali regole, video fondamentali di gioco (verifica). 
Nuoto: tecnica dei 4 stili con partenza e virata, video dei 4 stili. 
Unihockey: differenza con Hockey su ghiaccio, su pista e su prato, tecnica e tattica di 
gioco, attrezzi utilizzati, principali regole. 
Lettura e commento sul Panico. 
Video sulla vita del calciatore Diego Armando Maradona (morto a novembre 2020). 
 
 
 

Educazione Civica 
 
Educazione stradale (2 ore di spiegazione e 1 ora di verifica): 
Sicuri a piedi e in biciletta. 
Sicuri in motorino. 
 
 
                                                                                              Eleonora Testa 

 
 



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO – TURISMO E 
LICEO LINGUISTICO 

“PIER PAOLO PASOLINI” 
Via Bistolfi 15, 20134 Milano 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI GEOGRAFIA  – Classe I CT 
A.S. 2020/201 
Prof.ssa Rosa Vendettuoli 

 
 
Gli Strumenti 

Che cosa studia la geografia 
Le carte geografiche tradizionali 
L’orientamento 
La cartografia digitale 
La statistica e i grafici 
Gli indicatori demografici ed economici 

L’Europa Fisica 

Una penisola dell’Eurasia 
Montagne e pianure 
I mari e le coste 
Le acque interne 
Climi e vegetazione 
Il degrado degli ambienti 

Gli Ambienti Europei 

L’Europa del Nord 
L’Europa Atlantica 
L’Europa Continentale 
L’Europa Mediterranea 
L’Europa Alpina 
L’Europa Continentale 
 

 

L’Italia: gli ambienti naturali 

Una penisola dell’Europa Mediterranea 
I climi e gli ambienti 
I rilievi 
Le pianure italiane 
Le acque interne e le coste 



La Popolazione Europea 

Un continente densamente popolato 
L’Europa, continenti di grandi cambiamenti demografici 
L’Italia, il secondo paese più vecchio al mondo 
I movimenti migratori europei del passato 
I movimenti migratori oggi in Europa e Italia 
L’Italia: i flussi migratori interni e le nuove emigrazioni 
L’Europa multietnica e i modelli di integrazione 

L’Economia Europea 

Un continente economicamente avanzato 
Un’economia in trasformazione 
I tre settori economici e la popolazione attiva 

I Settori Economici 

Il settore primario in Europa 
Il settore secondario: industria ed energia 
La terziarizzazione dell’economia 
L’Italia nell’economia europea 
La storia dell’industria italiana 

L’Unione Europea 

La formazione dell’Unione Europea 
Come funziona l’Unione Europea 
Le politiche dell’Unione Europea 
L’Italia e le politiche agroalimentari 

L’Italia 

Il territorio 
Popolazione e cultura 
La rete urbana e la suddivisione regionale 

La Germania 

Il territorio 
La popolazione e le città 
Cultura e società 
Storia ed economia 

 

Educazione Civica 

Cambiamento climatico e surriscaldamento globale. Quali conseguenze? 
Il degrado degli ambienti 
La politica ambientale dell’Unione Europea 



 
Libro di testo: Iarrera - Pilotti, Territori e Problemi 1 – Italia - Europa, Zanichelli 
 
 

Il programma è stato letto e approvato dagli alunni il giorno 03 giugno 2021. 
 
 

 
 
 La Docente 

 Rosa Vendettuoli 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 DI INFORMATICA A. S. 2020/21 
 

CLASSE 1^ SEZ. CT                                                Libro di testo: INFOLIVE - Pearson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 
 
 
 

1  -  Tecnologia  dell’informazione  e  della  comunicazione 
 

 Storia ed evoluzinone 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 



 
WORD 2010 

 

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 cetratura dei titoli e sottotitollo 
 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 
 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 

 
 

6    -  Incolonnare  il  testo 
 

 Distribuire il testo in colonne 
 Inserire tabelle 
 Intervenire su righe e colonne 
 Cambiare l’aspetto della tabella 

 
Esercitazione varie: Impaginazione testi vari  

 
 
IL FOGLIO ELETTRONICO 
 

 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 
 Le funzioni statistiche MEDIA,  MAX e MIN 
 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 

 

Esercizi vari:  Le quattro operazioni - Conta.Se - Min-Max – Percentuali – Sconto-fattura semplice. Ecc…. 

 

 -USO SOFTWARE POWER POINT 

- L’interfaccia Power Point 

- Creare le slide 

- Come inserire uno sfondo e immagini 

- Stampare e modificare le slide 
 
MILANO, 8/06/202021 
 

IL DOCENTE  
                           Prof. D. Santomarco 
GLI ALUNNI 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE   INTEGRATE - A.S. 2020/21 – CLASSE I CT 
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  
- Struttura interna della Terra  
- Wegener e la deriva dei continenti 
- La teoria della tettonica delle placche 
- I vulcani: loro attività e tipologie 
- I fenomeni sismici e i loro effetti 
 
 
Argomenti di Educazione civica 
 
- Agenda 2030: obiettivi relativi all’ 

ambiente e alla salute 
- Impatto ambientale e sostenibilità 
- Inquinamento: aria, acqua e suolo 

(schede didattiche) 
- Chimica sostenibile (scheda did.) 
 
 
 
Note: approfondimenti con visione di 
          filmati e materiali disponibili 
          in rete (anche in maniera   
          autonoma)  
 
Milano,  4 Giugno  2021   
 
 
 
Prof.ssa   Immacolata Bruno  
 
……………………………………………… 
 
 
 
  Gli alunni  
 
…………………………………………….… 
 
 
……………………………………………….. 
 



ITS  Pier Paolo Pasolini – Milano                                                                                              A.S. 2020/21 

PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO – CLASSE  1CT 

Docente: Sebastio Anna Paola 
Libro di testo: Pilar Sanagustín Viu, ¡Ya está! 1 - Ed. Lang Pearson  

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
Unidad 0  
Conoscenze: El alfabeto: fonemas y grafemas del idioma español. Reglas de ortografía y pronunciación – 
Expresiones útiles en clase. 
Competenze: Saber reconocer y pronunciar los fonemas distintivos del español - Saber deletrear – Saber 
interactuar con el profesor con breves preguntas.  
Materiale online per l’approfondimento:  

• Aprender español: El abecedario – Nivel básico 

• Practiquemos. Let's Practice Spanish by Catalina Moreno: Pronunciación de las letras “c” y “z”. El 
seseo.  Pronunciación de las letras “g” y “j” 

Unidad 1  
Conoscenze: Artículos definidos e indefinidos - Género y número de nombres y adjetivos – Pronombres 
personales de sujeto, tratamiento formal e informal – Verbos llamarse, tener, ser y estar en presente de 
indicativo - Los numerales cardinales y ordinales. 
Saludos formales e informales - Países y gentilicios – Los días de la semana, los meses y las estaciones del 
año – El aspecto físico. El carácter y el estado de ánimo.  
Competenze: Saber saludar y despedirse - Saber pedir y dar información personal - Saber preguntar y decir 
la fecha – Saber describir el aspecto físico y el carácter - Saber interactuar con los compañeros de clase con 
breves diálogos.  
Materiale online per l’approfondimento: 

• ProfedeEle. El género masculino y femenino en español. Vídeo y actividades 
Unidad 2  
Conoscenze: Los interrogativos – Los adjetivos y pronombres posesivos – El presente de indicativo regular. 
Competenze: Saber presentarse y presentar a alguien – Saber expresar e indicar posesión. 
Materiale online per l’approfondimento: 

• ProfedeEle. Los posesivos tónicos o pospuestos Vídeo y actividades 

• ProfedeEle. Presente regular en español. Vídeo y actividades  
Unidad 3  
Conoscenze: El presente de indicativo irregular: verbos con dispongación, con cambio vocálico, con la 
primera persona irregular, terminados en -uir, verbos: decir, venir, oír, haber, ir– Los adjetivos y pronombres 
demostrativos – Los adverbios de lugar: aquí, ahí y allí. 
Competenze: Saber expresar hábitos - Saber preguntar y localizar objetos.  
Materiale online per l’approfondimento:  

• ProfedeEle. Los demostativos en español y los adverbios de lugar. Vídeo y actividades  

• ProfedeEle. Presente irregular: los verbos irregulares. Vídeo y actividades 
Unidad 4 
Conoscenze: Verbos reflexivos  – Referencias temporales – Pronombres de objeto directo - Uso de mucho 
y muy - Léxico relativo a las tareas del hogar. 
Competenze: Saber describir un día normal y hablar de acciones habituales, aficiones y tareas domésticas – 
Saber preguntar y decir la hora. 
Materiale online per l’approfondimento: 

• ProfedeEle. Muy y mucho. Explicación y actividades 

CULTURA  
El Día de Muertos en México, tradición milenaria declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
por la Unesco. 
Las Navidades en España, Perú y Bolivia. 
Las tradiciones de Semana Santa en España, Perú y Bolivia.  
La fiesta de Sant Jordi en Cataluña y la celebración del Día Internacional del Libro.  
Materiale online per l’approfondimento:  

• Día de Muertos en México: comprensión, vocabulario y actividades. El mundo en español A2 

• DIA DE MUERTOS para todos 

• VideoEle: Feliz Navidad. Nivel A2, vídeo y actividades interactivas 

• VideoEle: Procesiones y Semana Santa. Nivel A2, vídeo y ejercicios de comprensión  

• Tío Spanish: aprender español online. Semana Santa Sevilla, cultura española 



In occasione della Giornata della memoria, la classe ha parteciato all’evento programmato dal quotidiano Il 

Sole 24 dedicato a Sami Modiano. L’intervista, realizzata da Walter Veltroni, ha offerto lo possibilità agli alunni 

di conoscere la sua terribile esperienza, ancora adolescente, nel campo di concentramento di Auschwitz – 

Birkenau, ma anche la sua forza e il suo instancabile impegno civile. Le riflessioni condivise e gli appunti presi 

dagli alunni durante l’intervista sono stati infine organizzati in una semplice biografia in lingua.  

Attività per le vacanze: leggere il testo di Blanca Cortázar, Misterio en el colegio, Loescher Editore, e svolgere  
gli esercizi del libro indicati dall’insegnante.  
Ripassare il programma svolto e gli esercizi corretti in classe.  
 
 
 
 
 
Milano, 07/06/2021                   


