
ITS Pier Paolo Pasolini 

Via Bistolfi 15 – Milano 
 

Materia: Inglese 
Classe:  2 dT 
a.s.  2020/2021 
Insegnante: Prof. Laura Papa 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Libri in adozione: Grammatica: “Grammar Files- Blue Edition” di Jordan/Fiocchi ed. Trinity Whitebridge 
Lingua: “Language for Life B1” di Ben Wetz ed. Oxford 
 
CONTENUTI 
 
Unit 5: No Limits: present perfect with just, still yet and already; present perfect with for and since; present perfect 
continuous; aggettivi in –ed o –ing; scrivere una breve biografia su una persona famosa usando le espressioni 
necessarie per esprimere il susseguirsi temporale; imparare a parlare di cose che non si sono ancora fatte e di come 
superare gli ostacoli. Area lessicale: verbi di movimento, termini geografici 
 
Unit 6: Years Ahead: diversi tipi di futuro (wiil/might/going to/simple present/present continuous); condizionale di primo 
tipo; esprimere scelte sullo stile di vita, fare e rispondere ad inviti, saper parlare di possibilità e opportunità e fare 
predizioni. Area lessicale: termini per descrivere scoperte e opportunità future 
 
Unit 7: Waste Not, Want Not: frasi attive e passive in tutte le forme, termini di quantità (much. too much, many , 
enough, not enough etc..); saper parlare delle problematiche ambientali e possibili soluzioni, del consumismo e 
dell’ambiente. Area lessicale: vocaboli e verbi connessi alle problematiche ambientali. 
 
 
Unit 9: Make a Difference: condizionale di primo e secondo tipo. Saper esprimere dubbi e certezze, saper spiegare e 
sostenere un’idea. Area lessicale: verbi e vocaboli riguardanti problematiche sociali e possibili soluzioni 
 

 Visione in streaming del film : Who’s Romeo organizzato dal Centro Asteria  
Analisi delle tematiche del film  

 Videolezioni della docente su Romeo and Juliet by Shakespeare  
Comprehension questions 

 Lettura libro Five Short Stories” di Edgar Allan Poe – Level B2.1 ed. Liberty 

 Lettura racconto The landlady e analisi tematiche principali 

 La classe ha partecipato al progetto Scarpette Rosse contro la violenza sulle donne e i femminicidi , 
producendo quattro video che sono stati proiettati durante l’incontro finale dell’8 marzo 2021 dall’associazione 
ORME  

 Approfondimento sulle elezioni americane con ppp The race to presidency (materiale prodotto dalla docente) 
 
 
Indicazioni di lavoro per il periodo estivo 
 

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

 Svolgimento esercizi pubblicati su file su classroom nella sezione materiali Summer holiday , 
svolgimento su un quaderno da consegnare alla docente all’inizio del prossimo anno scolastico  

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

 
 Lettura del libro “Romeo and Juliet ” di Shakespeare – Level B2.1 ed. Liberty 

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

 

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


PROGRAMMA CONSUNTIVO DI DIRITTO/ECONOMIA POLITICA 

A.S.2020/2021 

Classe 2DT 

Docente : Claudia Carena 

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

Modulo 1 La Costituzione italiana 

- I caratteri della Costituzione repubblicana 
- 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 

Diritti e doveri dei cittadini 

Istituzioni della Repubblica 

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

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

 
 
Milano, 31 maggio 2021 
 
                                                                                                                        
 
 
                                                                               

 

 



Attività svolte di Educazione civica 2DT A.S. 2020/21 

Geografia 

La raccolta differenziata. Agenda 2030: obiettivo 12.3 , lo spreco alimentare 

Inglese 

Progetto “Scarpette rosse” Agenda 2030, parità di genere 

Spagnolo 

Celebrazione Giornata della memoria 

Economia aziendale 

Educazione finanziaria  

Informatica 

Cittadinanza digitale: 

La protezione dei dati personali 

Tutela dei dati 

I pericoli degli ambienti digitali 

Opportunità e rischi di Internet 

Le netiquette 

Scienze motorie 

Il fair play 

Spagnolo 

• Giornata internazionale della Memoria: SHOA. 

• Giornata internazionale della festa della Donna. 

• Giornata internazionale della cultura GITANA. 

• Consapevolezza territoriale 

• Rispetto del Patrimonio Artistico e Culturale 

• CODICE COMPORTAMENTALE DIGITALE: LA NETIQUETA. La classe ha eseguito un 
lavoro di gruppo sul codice comportamentale da utilizzare nel digital world. 

• Rispetto della cultura: alla classe sono state presentate le feste tipiche spagnolo con un 
accenno al valore e all’importanza della parola “cultura”. 

Storia 

- Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

- L’UNIONE EUROPEA: 
             Le origini dell’Unione Europea 

             La nascita dell’UE 

 

          L’UE oggi 

          Le regole dell’UE 

          I valori su cui si fonda l’UE 

          Obiettivi dell’UE 

          Le Istituzioni dell’UE 

          Parlamento europeo 

          Il Consiglio dell’Unione Europea 

          Il Consiglio Europeo 

          La Corte di Giustizia (CGUE) 



          La Commissione europea 

          La Banca Centrale Europea (BCE) 

Diritto 

Principi fondamentali della Costituzione 

Diritti e doveri dei cittadini 

Istituzioni della Repubblica 

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

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

 

Attività trasversali 

14 dicembre 2020 

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

della Corte costituzionale 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Milano, 7 giugno 2021 

Il docente referente                                                                                                         Gli alunni 



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO - TURISMO 

 LICEO LINGUISTICO “PIER PAOLO PASOLINI”  

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 

– Tel 02.2104001 - E-mail: mitn02000x@istruzione.it 

Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE : 2DT                                                                   MATERIA: GEOGRAFIA  

DOCENTE : MARIA GIOVANNA DAMIANO               ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

Libro di testo : Geografia. Territori e problemi 2. Zanichelli Iarrera Pilotti  

 

 

- La terra : le conoscenze di base  

La terra: movimenti e climi 

Gli ambienti della fascia caldo-umida: la foresta pluviale e la giungla 

Gli ambienti caldi: la savana 

Gli ambienti della fascia torrida: i deserti caldi 

Gli ambienti della zona temperata 

Gli ambienti freddi 

- L’uomo e l’ambiente 

I limiti del pianeta terra  

Cos’è il cambiamento climatico  

La riduzione della biodiversità  

La plastica invade gli oceani  

La crisi dell’acqua  

Verso uno sviluppo sostenibile?  

Agenda 2030 

- La globalizzazione dell’economia 

Un mercato globale 

Una nuova geografia dello sviluppo 

Le multinazionali e la nuova geografia del lavoro 

Il villaggio globale 

- Gli squilibri dell’economia globale  

Le risorse energetiche: consumi e conflitti  

Il petrolio : guerre e tensioni politiche  

L’impatto del riscaldamento globale sul sistema agro-alimentare mondiale 



La globalizzazione e i movimenti di merci e capitali  

Ricerche scientifica e settori high tec 

L’impatto delle nuove tecnologie sul mercato del lavoro 

La crescita costante del settore turistico  

- Un mondo di disuguaglianze  

Aumentano i super ricchi nel mondo  

Esiste ancora la fame nel mondo? 

L’accesso alle cure mediche e all’istruzione  

La geografia delle discriminazioni di genere  

Schiavitù e lavoro minorile : due piaghe del mondo attuale  

Gli aiuti allo sviluppo  

- Globalizzazione e culture  

Le lingue del mondo d’oggi 

Le religioni del mondo d’oggi 

La civiltà islamica 

Le civiltà dell’India  

La civiltà cinese  

- Gli scenari della geopolitica  

Il mondo multipolare e il mondo bipolare  

La corsa agli armamenti e il terrorismo 

L’11 settembre 2001 

L’ONU: pace, diritti umani e sviluppo sostenibile  

 

 

- Alcuni paesi dei continenti extraeuropei 

● L’Alabama  

● La California 

● Il Brasile 

● Le Hawaii  

● Il Colorado   

● Washington DC  

● L’Arizona 

● La Repubblica Domenica 

● Il Perù  

● New York  

● Il Texas  

● Il Canada  

● La Georgia  

● Il Messico  

● Singapore  

● Il Giappone   

● La Giordania  

● L’Egitto  

● La Nuova Zelanda   

● La Cina  



● Il Madagascar 

● La Costa D’Avorio  

● L’Iran  

● Israele  

● La Thailandia  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

● La raccolta differenziata  

● Agenda 2030 l'Obiettivo 12 - Target 12.3 che prevede di “dimezzare lo spreco alimentare pro 

capite globale al dettaglio e al consumo entro il 2030…” 

 

 

 

Milano, 25 maggio 2021 

 

 

       

                                               Prof.ssa Maria Giovanna Damiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
Indirizzi: Linguistico e Turistico 

“Pier Paolo Pasolini” 

 
ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

 
 

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

Docente   ARDORE   GIUSEPPE 

 

PROGRAMMA SVOLTO in presenza. 
 

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

mobilità, equilibrio e coordinazione. 

 

Attività di endurance, metodiche di incremento della resistenza. 

 

Esercizi a corpo libero, a coppie, con piccoli e grandi attrezzi, finalizzati all’irrobustimento e all’incremento 

della mobilità articolare. 

 

Quadro svedese: entrate, uscite, traslocazione ascendente e discendente su una e due file di quadrati. 

 

Trave d’Equilibrio: Esercizi di Progressione Tecnica obbligatoria. 

 

Giochi sportivi (Pratica in presenza) 

 

Pallavolo: il gioco e le regole principali; fondamentali individuali: battuta (di sicurezza),bagher, palleggio. 

                  

Pallacanestro: il gioco e le regole principali; 

                        fondamentali individuali: palleggio, passaggio, tiro (arresto e tiro) Il Terzo Tempo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO a distanza (DAD)  

 

 Teoria:   

 Pallavolo: Caratteristiche; Il Gioco e le Regole;   

                                Fondamentali Individuali (Palleggio; Bagher; Servizio.) 

 

 Basket: Caratteristiche; Ii Gioco e le Regole; I Ruoli; Fondamentali Individuali (Palleggio;      

               Passaggio; Tiro; Il Terzo Tempo. 

               

 Apparato Scheletrico: Funzione Apparato Locomotore; Componenti dell’Apparato    

Scheletrico; Classificazione delle Ossa; Colonna Vertebrale (Paramorfismi; Dismorfismi). 

 

 Educazione Civica : Il Fair Play. 

 

  Compiti scritti e test.  

 

Milano                                                                

 

Gli Studenti      

 

                                                                                                                              Il docente                                                                                                                                

                                                                                                                         Ardore Giuseppe       
 



Ist.Tec.per il Turismo " P.PAOLO PASOLINI " 

RELIGIONE CATTOLICA – PROF. COLUCCI MAURO 

PROGRAMMA SVOLTO 2 DT - A.S. 2020-2021 

 

Carlo Acutis: le frasi famose 

La figura storica di Gesù  

L’uomo e il senso religioso: le grandi domande, come "perché esiste il male?". I celti e la festa di Halloween  

The Economy of Francesco: 19-21 novembre 2020. Fare economia mettendo al centro la reciprocità e la fraternità.  

La natività: i magi, i pastori e l'alleluia di Handel  

Le reliquie dei magi e il sacro chiodo a Milano. I Cristiani divisi e l'ecumenismo. L'esistenza storica di Gesù e i 
miracoli.  

Massimiliano Kolbe e Viktor Frankl e la Giornata della Memoria  

La vita secondo Madre Teresa di Calcutta e secondo noi.  

Giornata per la vita. Aborto terapeutico.  

La ritualità nella vita dell'uomo. La piramide di Maslow. La chiesa di San Marco e Santa Maria Podone, chiese 
ortodosse di Milano.  

La storia di Nick Vujicic: il corpo o un’interiorità che conta?  

L'uomo della postmodernità: dio di se stesso. Francesco Guccini "Dio è morto".  

L'uomo della postmodernità e l'uomo aperto alla ricerca di Dio. 

L'uomo a immagine e somiglianza di Dio  

L'uomo tra finito e infinito. L'adolescenza tempo di crescita  

Il tempio di Gerusalemme frequentato da Gesù.  

Il Sudario di Oviedo e la Sindone: la scienza e gli studi sulla Sindone.  

L'esame del C14 sulla Sindone. I miracoli oggi e la fede ancora celebrata.  

Ci raccontiamo come stiamo  

13 maggio 1917 Le apparizioni mariane di Fatima e più recente ad Angela Volpini  

La vita monastica femminile e la vita attiva nella Chiesa: Ernesto Olivero, Chiara Amirante e Madre Elvira.  

Condividiamo il nostro week end: la vita è un dono!?  



ITS PASOLINI – MILANO 
PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 2DT 

 

MATERIA: DISCIPLINE TECNICHE AZIANDALI 
PROF CLAUDIO BERETTI 
 

A) I CALCOLI FINANZIARI: 
1) Interesse e montante 
2) Interesse formule inverse 
3) Sconto commerciale 
4) Sconto formule inverse 

 
B) GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO DELLA COMPRAVENDITA 

1) Denaro contante e bonifico bancario 
2) L’ Assegno bancario 
3) L’assegno circolare 
4) Le carte di debito e credito 
5) I servizi bancari di incasso elettronico 
6) Il pagherò cambiario e la cambiale tratta 

 
C) LA GESTIONE AZIENDALE 

1) Le operazioni di gestione 
2) I finanziamenti aziendali 
3) Gli investimenti aziendali 
4) La fase di produzione 
5) Le operazioni di disinvestimento 
6) Il patrimonio aziendale 
7) Il reddito di esercizio 

 
D) LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

1) Il sistema di comunicazione 
2) Lo stato Patrimoniale 
3) Il conto economico 

 
 
 
 
 
 
 



Testo : FUTURO IMPRESA TURISMO 2, Grazioli, Stroffolino; EDIZIONI TRAMONTANA 
 
IL DOCENTE                                                                                         I RAPPRESENTANTI  
 
_________________                                                              _______________________ 
 
                                                                                                   ________________________ 
 
                                                                



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO PIER PAOLO PASOLINI 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA E DI GRAMMATICA SPAGNOLA 

Prof.re PASQUALE GARASTO 

Classi II  sezione D  indirizzo TURISTICO 

 

Libri di testo e sussidi multimediali adottati : 

• Ya esta 2: con ITE+LIBRO ATTIVO; isbn 9788861614048 

• Sussidi e link aggiunti sulla classe virtuale 

• Slides riepilogative e materiale in diversi formati giunti agli alunni tramite classroom. 

 

 

GRAMMATICA SPAGNOLA 

• Utilizzo dei pronomi dimostrativi 

• Utilizzo POR/PARA 

• Hablar de hechos pasados y situarlos en el pasado  

• Antes/Ahora  

• Comparativi di maggioranza/minoranza/uguaglianza/Superlativo 

assoluto 

• Presentarsi e presentare  

• Utilizzo del Tempo Imperfetto 

• Gerundio y tiempos progresivos 

• Condizionale semplice e composto 

• Futuro semplice e composto; IR+INFINITIVO. 

• Congiuntivo presente e utilizzo dell’imperativo.  

• traer/llevar 

• Quedar/quedarse 

• Pedir/preguntar 

• Ir/venir 

• Hacer falta/necesitar DIFERENCIAS 

• Verbos COMPLETAMENTE IRREGULARES 

 

 

PROGRAMMA DI TURISMO E DI CULTURA SPAGNOLA 

 

• Miguel De Cervantes: informaciones generales. 

• Conoscenza della Spagna; Lingue ufficiali, territorio e geografia. 



• Conoscere il proprio quartiere e descriverlo; Esperienze personali e 

cenni storici inerenti la zona di riferimento. 

• Parti del corpo e linguaggio specifico 

• Esprimere stati d'animo e fisici : Hablar del estado de salud y de 

remedios 

• Pedir consejos y aconsejar. 

• Modismos en lengua castellana 

• Comunicar : proxémica, Kinésica y paralenguaje. 

• Professioni in spagnolo 

• FOTOGRAFIA CALLEJERA E LA NOZIONE DI RICORDO 

(Attività svolta in asincrono durante l’interrogazione di recupero primo 

quadrimestre) 

• Dia de La Mujer: reflexiones. 

• Culturas y costumbres 

• Reflexiones sobre el Patrimonio Cultural 

• El guia turistico y el guia acompañante 

• Struttura aeroportuale 

• LA OMT: concepto general 

• Viajes y excursiones 

• Hoteles 

• Puntos cardinales 

• Solicitar informaciones sobre lugares, hoteles,viajes,servicios. 

• Cronologia storica spagnola: dalle origini alla dittatura Franchista. 

• Opinar una ruta 

• La poesia digitale 

• Federico Garcia Lorca (video interattivo) 

• NETIQUETA y codigo etico (La classe ha lavorato su un progetto 

personalizzato sull’importanza delle regole online) 

• Giornata Internazionale della MEMORIA: Shoa. 

• Giornata Internazionale della cultura Gitana  

• Consapevolezza del territorio 

• Universidad y estudios: titulos y carreras, vocabulario espécifico y 

profesiones 

• Estudiar en Epaña: normativa de acceso, sistema universitario y 

educativo.  

• DE RUTA: La ruta de los pueblos blancos, El camino de Santiago de 

Compostela, Turismo de sol y playa en Cuba: la Habana y los cayos. 



• TIEMPO DE FIESTAS: La Tomatina, Sant Jordi, Sanfermines, 

Carnaval de Cadiz, Las NAvidades. 

• CULTURA: Ciudad de los jovenes, ciudad de todos. 

Letto e approvato in data 04_06_2021 durante la lezione di spagnolo dalle ore 

08:50 alle ore 09:40. Gli studenti e le studentesse hanno ricevuto in via 

preventiva il file della programmazione e approvano quanto elencato in 

questo documento. Si procede alla sottoscrizione in presenza della 

rappresentante degli alunni ALICE MILANO.  

 

In fede, Milano 04_06_2021 

 

LA RAPPRESENTANTE DI CLASSE    IL DOCENTE 
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Programma svolto di MATEMATICA 
Anno scolastico 2020/2021 

 
Classe: 2^Dt  
Docente: Alessandra De Stefano 
 
ALGEBRA 
 
SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 

• Scomposizione mediante raccoglimento a fattor comune  

• Scomposizione mediante raccoglimento parziale  

• Scomposizione mediante prodotti notevoli  

• Scomposizione mediante teorema e regola di Ruffini 

• Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado 

• M.C.D. e  m.c.m. di  polinomi 
 
FRAZIONI ALGEBRICHE 

• Condizioni di esistenza di una frazione algebrica 

• Semplificazione di frazioni algebriche 

• Operazioni con le frazioni algebriche 

• Risoluzione di equazioni di primo grado fratte 
 
DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

• Disequazioni di primo grado in una incognita 

• Soluzioni di una disequazione di primo grado 

• Disequazioni equivalenti 

• Principi di equivalenza delle disequazioni 

• Risoluzione di disequazioni numeriche di primo grado intere e fratte 

• Sistemi di disequazioni di primo grado  

• Risoluzione di disequazioni di grado superiore al primo risolvibili mediante scomposizioni 
 
RADICALI 

• Numeri irrazionali e insieme R dei numeri reali 

• Radicali aritmetici 

• Proprietà invariantiva dei radicali 

• Semplificazione di radicali  

• Riduzione di radicali allo stesso indice 

• Trasporto di un fattore dentro e fuori il segno di radice 

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

• Razionalizzazione del denominatore di una frazione 

• Radicali algebrici 
 

 
SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

• Sistema di equazioni di primo grado in due incognite 

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

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

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

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

• Equazioni di secondo grado complete 

• Risoluzione di equazioni di secondo grado intere e fratte 
 
 

SISTEMI DI EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

• Sistema di equazioni di secondo grado in due incognite 
  
ELEMENTI DI STATISTICA 

• Statistica induttiva e statistica deduttiva 

• Caratteri qualitativi e caratteri quantitativi 
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• Tabelle di frequenza 

• Rappresentazione grafica di dati 

• Indice di posizione centrale 

• Variabilità e indici di dispersione 
 

 
 
 
GEOMETRIA 
 
RETTE PARALLELE E PERPENDICOLARI 

• Rette perpendicolari e parallele 

• Criterio di parallelismo 
 

 
 
 
 
Libro di testo: 
L.Sasso : Matematica a colori vol.2 - Petrini editore 
 
 
 
Milano, 4 giugno 2021 
 
L’insegnante                         Gli studenti 
 
Alessandra De Stefano                             _ ____________________________ 
      
        _____________________________ 



‘’ISTITUTO TECNICO STATALE SETTORE ECONOMICO E TURISTICO P.P. PASOLINI’’                            

CLASSE 2 DT 

A.S. 2020/2021 

PROF.SSA: CLAUDIA TARANTINO (SUPPLENTE DELLA PROF.SSA ANNA SOFIA PESTALOZZA dal 1 febbraio 

2021) 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 

LIBRI DI TESTO:  

Antologia dei Promessi Sposi, Leggere i Promessi Sposi, a cura di Simona Lomolino, Edizioni Scolastiche 

Bruno Mondadori, Pearson 

Sensini, Con Metodo. Teoria e pratica della lingua italiana per conseguire un’adeguata competenza 

comunicativa. La scrittura: forme e metodi e Le parole: lessico e comunicazione, A. Mondadori Scuola 

Biglia, Manfredi, Terrile, Letture in un respiro. Antologia per il primo biennio, Vol. B Poesia e Teatro, Paravia 

 

Promessi Sposi: 

• Vita e opere dell’autore 

• Introduzione al romanzo 

• Le diverse edizioni dell’opera 

• Analisi dei personaggi e dei valori etici presenti nel romanzo 

• Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli: 

Don Abbondio e i bravi (dal capitolo I), Renzo e il dottor Azzecca-garbugli (dal capitolo III), 

La storia di Padre Cristoforo (dal capitolo IV), La notte degli imbrogli (dal capitolo VIII), 

Addio, monti (dal capitolo VIII), Gertrude, monaca per forza (dal capitolo IX), Il tumulto del 

pane (dal capitolo XII), Renzo all’osteria della Luna Piena (dal capitolo XIV), Renzo in fuga 

verso l’Adda (dal capitolo XVII), Lucia prigioniera dell’Innominato (dal capitolo XXI), La 

conversione dell’Innominato (dal capitolo XXIII), Il passaggio dei lanzichenecchi (dal 

capitolo XXX), La fine di Don Rodrigo (dal capitolo XXXIII), La peste a Milano (dal capitolo 

XXXIV), Renzo ritrova Lucia (dal capitolo XXXVI) e Il sugo della storia (dal capitolo XXXVIII). 

Sono state proiettate scene del musical I Promessi Sposi di M. Guardì in classe 

 

Poesia: 

• Leggere poesia: perché esiste la poesia, perché leggere poesie, Chi parla nella poesia, Come 

parla la poesia 

• Il testo come disegno: l’aspetto grafico (Lo spazio bianco, il testo come disegno, La poesia 

visiva nel tempo) 

• Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico (Il verso, il conteggio delle sillabe e la 

metrica, le figure metriche, i versi italiani, gli accenti e il ritmo, le cesure, le rime, le strofe) 



• Il testo come musica: l’aspetto fonico (le figure di suono) 

• Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico  (le figure retoriche di posizione, le 

figure retoriche di significato, altre figure retoriche -litote-) 

• Esercizi sui principali versi italiani e sulle rime, su assonanze e consonanze, enjambement e 

figure retoriche 

• Lettura e analisi di: Pace non trovo, et non ò da far guerra (F. Petrarca), Parabola (G. 

Gozzano), Il passaggio di Enea, 3. Epilogo, vv. 1-7 (G. Caproni), Spesso il male di vivere ho 

incontrato, vv. 1-4 (E.Montale), Novembre, vv. 5-8 (G.Pascoli) 

 

Epica: PIA: Libro VI ( Ettore e Andromaca), Conclusione Iliade, libro XXII (morte di Ettore), Parafrasi 

del testo epico 

 

Grammatica: 

La morfologia 

• L’avverbio (gli avverbi qualificativi o avverbi di modo e gli avverbi determinativi) 

• La preposizione 

• La congiunzione 

La sintassi della frase semplice: 

• Il soggetto e il predicato (il soggetto partitivo, predicato verbale e nominale) 

• L’attributo e l’apposizione 

• I Complementi (I complementi diretti e I complementi indiretti) 

La sintassi della frase complessa: 

• La frase complessa o periodo (la struttura del periodo: proposizioni principali, coordinate e 

subordinate) 

• La proposizione principale (le caratteristiche della proposizione principale, i vari tipi di 

proposizione principale, la proposizione incidentale) 

• La coordinazione(le diverse forme di coordinazione, la proposizione coordinata, i vari tipi di 

proposizione coordinata) 

• La subordinazione (la proposizione subordinata: i diversi tipi di proposizioni subordinate) 

 

Scrittura: 

Il testo espositivo 

Il testo riflessivo 

Il testo argomentativo 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

LIBRI DI TESTO: Gentile, Ronga, Guida allo studio della Storia. Corso di Storia, Cittadinanza e Costituzione, 

Vol. 2, Editrice La Scuola 

PROGRAMMA SVOLTO: 

PIA: Dalla monarchia alla repubblica, Le guerre Puniche, Mario e Silla, La riforma dei Gracchi, 

Ascesa di Cesare, Pompeo e Crasso, Cesare, Il primo triumvirato, Il secondo triumvirato e l’ascesa 

di Ottaviano 

• L’Impero romano e il Cristianesimo 

Augusto e l’Impero 

Il secolo d’oro dell’Impero 

Il cristianesimo 

• La Crisi dell’Impero Romano 

La crisi del III secolo 

L’impero romano-cristiano 

La caduta dell’impero d’Occidente 

• L’Alto Medioevo 

L’impero bizantino 

L’Islam 

L’Occidente e l‘ascesa del papato 

Il regno dei Longobardi in Italia 

Carlo Magno e la società feudale 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 DI INFORMATICA A. S. 2020/21 
 

CLASSE 2^ SEZ. DT                                                                                    Libro di testo: INFOLIVE - Pearson 
 
WORD  
 

  Ripasso anno scolastico precedente 
  Incolonnare il testo 
  Progettare relazioni – redazione verbale 
 Word in azienda: Lettere commerciali (Italiano, Inglese, spagnolo) 
  Itinerari turistici 
  Scrittura su carta uso bollo 

 
Esercitazioni varie  
 

EXCEL 
 
1 – Il foglio elettronico (ripasso) 
 

   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 le formule aritmetiche ed espressioni 
   Comprendere il concetto di riferimento relativo 
   Modalità per attivare gli strumenti di formattazione 
   I formati numerici 
   Formattare il carattere 
   Aggiungere bordi alle celle 
   Applicare sfondi e sfumature alle celle 
   Allineare e orientare i dati nelle celle 
   Centrare il testo su un insieme di celle 

 
3 – Creare grafici e operare con fogli e riferimenti 
 

   La funzione matematica SOMMA 
   Le funzioni statistiche MEDIA, CONTA.NUMERI, MAX e MIN –PERCENTUALI E SCONTO 
   La funzione SE. SOMMA.SE, MATR.SOMMA 
   Preparazione della stampa 
 Stampare 

 
4 – Funzioni e loro applicazioni 
 

   Utilizzare le funzioni 
   Le funzioni matematiche 
   Le funzioni logiche 
   Le funzioni di ricerca e riferimento 

 



5 – Compilare documenti turistici 
               

 La fattura 
 Utilizzare un modello predefinito 
 Creare un modello personalizzato settore turistico 
 Utilizzare un modello personalizzato 
 Creare il modello Fattura Semplice e modelli (voucher, estratto conto, ricevuta fiscale) 

 
Esercitazioni varie i 

 
POWER POINT 
 
1 – Creare presentazioni 
 

   L’interfaccia di PowerPoint  
   Scegliere come iniziare una presentazione 
   Le visualizzazioni 
   Salvare in formati diversi 
   L’importanza del layout 
   Applicare uno sfondo 
   Personalizzare il piè di pagine 
   Utilizzare e modificare un tema 
 Stampare in PowerPoint 

 
Esercitazioni varie  

1 - 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 
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