
 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

ANNO 2020-2021 

DOCENTE PROF.CRISTINA CEDRI 

CLASSE II FT 

 

 

LEXICO ,  VIDEOS TIO PEPE Y ESPANOL Y OLE   

PARTES DE LA CASA  

RUTINA DIARIA  

VERBOS EN LA COCINA  

LA ROPA 

LA COMIDA, PLATOS TIPICOS 

MI FIN DE SEMANA  Y LAS AFICIONES  

LOS NUMEROS  

LA CIUDAD  

GLOSARIO CORONAVIRUS 

 

 

GRAMATICA  , VIDEOS JOSE MARTIN Y ALBERTO  ZALLES   

ESTAR + GERUNDIO  

HAY ESTA  

USO Y FORMA DE  PRESENTE INDICATIVO 

MI TU SU  

ESE ESTE AQUEL 

SER ESTAR ( RASGOS BASICOS) 

LOS PRONOMBRES PERSONALES ( COMPLETOS) E INDEFINIDOS 

LAS COMPARACIONES   

LOS NUMEROS  

 

 



 

FINALIZZATA ALL’USO DEI PASSATI DEL MODO INDICATIVO ,  LETTURA DI LOLA 

LAGO , ¿QUIEN ES MARIA?  

PRETERITO PERFECTO 

PRETERITO INDEFINIDO 

PRETERITO PLUSCUAMPERFECTO 

PRETERITO IMPERFECTO  

LOS MARCADORES DEL DISCURSO  

 

 

LENGUA COMUNICATIVA (VIDEO TIO PEPE, ESPANOL Y OLE)  

PEDIR EN UN  RESTAURANTE  

IR DE COMPRAS/ EN UNA TIENDA   

COMO HACER UNA RECETA ( COMO HACER UNA TORTILLA)  

DIRECCIONES POR MILAN ( ACCENNO A IMPERATIVO) Y LEXICO ARTISTICO ( 

VIDEOS YOU TUBE  POR LA CIUDAD)  

 

EDUCAZIONE CIVICA  

PELIGROS EN LA RED PARA LOS ADOLESCENTES; EL PLASTICO 

 

MATERIALE E TESTI :  

AAVV,YA ESTA1, ED. PEARSON, UNIDADES 5 – 6; YA ESTA 2, UNIDADES 1 -2 

MATERIALE DELLA DOCENTE IN SLIDES POWER POINT E IN WORD  

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE   DOCENTE: GIOVANNA CAPOLONGO 

CLASSE 2 FT 

ANNO SCOLASTICO 2020/21    “Il Nuovo Tiberiade” ed.  La Scuola 

Presentazione del programma:conoscere la persona di Gesù attraverso la sua storia e il suo messaggio per 
comprendere parte del patrimonio culturale e civile italiano ed europeo. 

 Gesù è veramente esistito? Una lettura dell’esistenza storica di Gesù fatta da uno storico 
insospettabile: Alessandro Barbero. 

 Come un uomo del nostro tempo diventa “cristiano”. 
 Fonti apocrife e canoniche, un esempio di fonte apocrifa nel  Protovangelo di San Giacomo 
 Presentazione dei Vangeli canonici 

In occasione del 31 novembre: 

 Festività pagane: Cosa vuol dire pagano. 
 La tradizione celtica di Halloween e il ritorno dei morti sulla terra 
 Il capodanno satanico:  La spiegazione che il cristianesimo dà del male. 
 Le sette sataniche L’esorcismo e la possessione. La storia di Laura Mainetti. 
 La storia del Santuario di San Michele Arcangelo presentata da un’alunna.  
 Le mete di pellegrinaggio nel Medioevo 
 La Festa religiosa cristiana di “Tutti i Santi” , chi è il santo. 
 La  commemorazione dei defunti: il valore civile e religioso della sepoltura dei morti.  

In occasione della festa dell’8 dicembre: 

 Il dogma dell’Immacolata Concezione attraverso l’opera del Tiepolo.  
 Definizione e approfondimento del dogma dell’Immacolata Concezione di Maria Vergine. 
 Approfondimento della parola dogma. 
 Doxa e aleteia, eresia. 
 L’eresia ariana nella cupola del Battistero degli ariani a Ravenna 

Episodi della vita di Gesù esaminati: 

 L’Annunciazione nei vangeli canonici attraverso l’osservazione dell’opera di Della Robbia e ascolto 
del “Magnificat “ cantato da Mina. 

 Presentazione della Cappella degli Scrovegni, la sua storia e le opere in essa contenute. 
 Il battesimo di Gesù nel Giordano  
 Ingresso a Gerusalemme 
 Il Cenacolo Vinciano.Drammatizzazione della Passione secondo san Giovanni fatta dagli studenti 

divisi per ruoli. Ascolto dello Stabat Mater di Pergolesi 
 Il tradimento di Giuda nell’opera del Canavesi: introduzione al purgatorio attraverso alcuni contenuti 

proposti dal Trattato sul Purgatorio di Caterina da Genova. 
 Ascolto del Miserere di Allegri e la storia della cappella Sistina 
 La crocifissione di Pietro rappresentata dal Caravaggio 
 La resurrezione di Gesù nell’affresco del beato Angelico. Resurrezione del corpo e non solo 

dell’anima. Differenza tra chakra e anima. 
 Gesù risorto incontra le donne (Cappella degli Scrovegni) 
 Gesù si manifesta durante la cena ad Emmaus (Caravaggio).L’incredulità di Tommaso attraverso 

l’opera del Caravaggio. Conversione e matànoia 
 L’apparizione di Gesù sul lago di Tiberiade attraverso l’opera di Duccio da Buoninsegna 
 La pentecoste nell’opera di El Greco. La pentecoste ebraica e la pentecoste cristiana. 

 
Milano 7 giugno 2021      GIOVANNA CAPOLONGO 



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO - TURISMO 

 LICEO LINGUISTICO “PIER PAOLO PASOLINI”  

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE : 2FT                                                                   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  

● Il Canada  

● La Colombia  

● Il Nevada  

● La California 

● Bahamas  

● Cuba  

● New York  

● Il Brasile 

● Israele  

● Singapore  

● Il Marocco  

● Il Pakistan  

● La Nuova Zelanda   

● Il Madagascar 

● Lo Yemen  

● La Turchia  

● L’Australia  

 

 



 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

Classe 2^ FT         Anno Scolastico 2020/2021 

Prof.ssa Silvana C. Dipace     

Libro di testo: G. Grazioli – D. Stroffolino – Futuro Impresa Turismo 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: 

 Microcredtito: origini, differenze tra banca tradizionale e banca del microcredito 
 

 
 

Milano, 24/05/2021 
 

           Il Docente 

           Silvana C. Dipace 

   
 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

2^ F T a.s. 2020/21 
Docente: Milena Di Falco 
 
Libro di testo: Maria Rita Cattani “La nuova città dei diritti” Pearson 
 

DIRITTI DEI CITTADINI: RAPPORTI CIVILI, ETICO-SOCIALI ED ECONOMICI 
La libertà personale 
Le libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione 
I diritti di riunione e di associazione 
Le libertà di manifestazione del pensiero e di stampa 
Le garanzie giurisdizionali 
La famiglia e il matrimonio 
I rapporti familiari: coniugio, parentela, affinità 
La separazione e il divorzio 
I contratti di convivenza e le unioni civili 
La tutela dei figli, l'adozione e l'affidamento 
La tutela della salute e il diritto all’istruzione 
L’iniziativa economica e la proprietà privata 
 
I RAPPORTI POLITICI E I DOVERI DEI CITTADINI 
Il diritto di voto 
I sistemi elettorali, nozione, differenza tra sistema maggioritario e proporzionale 
Il ruolo dei partiti politici 
I doveri dei cittadini 
 
L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO 
 
Il Parlamento  
Come sono organizzate le camere, come avvengono le deliberazioni 
Come si diventa parlamentare, le garanzie per deputati e senatori 
Come si avvia il procedimento o “iter legislativo” Il procedimento ordinario 
Le funzioni ispettive e di controllo 

 
Il Governo 
Composizione e formazione del Governo 
Le funzioni 
Le crisi di governo 
La responsabilità dei ministri 
 
Il Presidente della Repubblica 
Ruolo, funzioni e responsabilità del Presidente della Repubblica 
L’elezione del Presidente della Repubblica. 
Gli atti sostanzialmente e formalmente presidenziali 
La controfirma ministeriale 
 
La Magistratura 
Cos’è la funzione giurisdizionale 
La giurisdizione civile, penale e amministrativa 
Il ruolo dei magistrati 
I gradi di giudizio e gli organi giudicanti 



 
ECONOMIA POLITICA 
Cosa studia l’economia politica 
Micro e macro economia 
I bisogni economici, caratteri e tipologie 
I beni economici 
I soggetti dell’economia 
Il circuito economico 
Reddito, consumo e risparmio (nozione) 
Definizione economica di mercato, le diverse tipologie di mercato 
Le legge della domanda, la legge dell’offerta offerta e il prezzo di equilibrio 
 

Ed. civica 

La Costituzione : le leggi fondamentali della Repubblica, i principi che regolano la vita civile di uno 

Stato democratico e la loro applicazione; l’organizzazione dello Stato Italiano e l’importanza delle Sue 

istituzioni. 

 
 
Milano, 26 maggio 2021 
 
 
La docente        Gli studenti 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

2^ F T a.s. 2020/21 
Storia 

 Origini del diritto: l’importanza sociale e civile del Cristianesimo e i suoi valori morali 
- La tolleranza, l’amore e il rispetto verso il prossimo e gli ultimi, riferimenti alla nascita sulle prime 

leggi sulla tolleranza e libertà religiosa “Editto di tolleranza di Costantino (313D.C.) 
- Introduzione sui Germani,  caratteristiche e tipo società, la giustizia basata sulla faida, l’ordalia, la 

vendetta 

 Elementi e storia del diritto e delle leggi 
- Il Corpus iuris civilis di Giustiniano 
- Confronto tra le leggi del diritto romano imperiale e il corpus iuris civilis di Giustiniano 

(riferimenti conferenza streaming sulla Costituzione italiana) 

 Introduzione ai caratteri della nostra Costituzione 

 Compiti e funzioni del Parlamento 

 Il Lavoro : significato, garanzie costituzionali, funzione sociale e morale, il diritto allo sciopero 

 Compiti e funzioni del Presidente della Repubblica 

 Il Governo: compiti, funzioni, definizione 

 Il potere giudiziario: organo dello Sato: la Magistratura: compiti e funzioni 

 Lo Stato totalitario : caratteristiche generali, approfondimento art. 1 Cost. 

 Lo Stato liberale e democratico: caratteristiche generali e confronto 
Informatica 

 La protezione dei dati personali 
- La tutela dei dati 

 Educazione digitale 
- I pericoli degli ambienti digitali 
- Opportunità e rischi di internet 
- La nettiquette 

Economia Aziendale 

 Microcredtito: origini, differenze tra banca tradizionale e banca del microcredito 
Inglese 

 La shoah e la discriminazione con visione e commento del film Jojo Rabbit 

 il rispetto dell'ambiente, azioni svolte da ciascuno di loro, cosa accade nella loro città e città simbolo 
del rispetto ambientale  

 i diritti delle donne con una lettura su Malala e una ricerca che dovevano svolgere su una donna 
celebre che ha lottato per i diritti delle donne 

 Le associazioni di beneficienza,  le cause per cui lottano  e quello che loro farebbero o fanno per 
impegnarsi a difendere alcune categorie deboli.  

Il tutto è stato svolto in inglese 
Spagnolo 

 Los peligros de la red para los adolescentes 
 Geografia 

 La raccolta differenziata  

 Agenda 2030  obiettivo 12.3 dimezzare lo spreco alimentare 
Diritto  

 Costituzione e Istituzioni dello Stato 
- Le leggi fondamentali della Repubblica 
- I principi che regolano la vita civile di uno Stato democratico e la loro applicazione;  
- L’organizzazione dello Stato Italiano e l’importanza delle Sue istituzioni. 

Scienze motorie 

 Educazione stradale:   Sicuri a piedi e in bicicletta,  sicuri in motorino. 

 
Milano, 7 giugno 2021 
 
La docente      Gli studenti 
 



 

 

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

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019/2020 
ANNO SCOLASTICO _2020-2021 
DISCIPLINA _Matematica_ 
CLASSE__2°_SEZIONE_FT   INDIRIZZO___Turistico 
SEDE ____Milano 
DOCENTE___Vassallo Michele 
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe)4( quattro) 

 

Unità Contenuti 

U
ti
li
z
z
a
re

 l
e
 t

e
c
n
ic

h
e
 e

 l
e
 p

ro
c
e
d
u
re

 d
e
l 

c
a
lc

o
lo

 a
ri

tm
e
ti
c
o
 e

d
 a

lg
e
b
ri

c
o
, 

ra
p
p
re

s
e
n
ta

n
d
o
le

 a
n
c
h
e
 s

o
tt

o
 f
o
rm

a
 

g
ra

fi
c
a
 

A
n
a
li
z
z
a
re

 d
a
ti
 e

 i
n
te

rp
re

ta
rl
i 
s
v
il
u
p
p
a
n
d
o
 

d
e
d
u
z
io

n
i 
e
 r

a
g
io

n
a
m

e
n
ti
 s

u
g
li
 s

te
s
s
i 

a
n
c
h
e
 c

o
n
 l
’a

u
s
il
io

 d
i 
ra

p
p
re

s
e
n
ta

z
io

n
i 

g
ra

fi
c
h
e
, 

u
s
a
n
d
o
 c

o
n
s
a
p
e
v
o
lm

e
n
te

 g
li
 

s
tr

u
m

e
n
ti
 d

i 
c
a
lc

o
lo

 e
 l
e
 p

o
te

n
z
ia

li
tà

 

o
ff
e
rt

e
 d

a
 a

p
p
li
c
a
z
io

n
i 
s
p
e
c
if
ic

h
e
 d

i 
ti
p
o
 

in
fo

rm
a
ti
c
o
  

 In
d
iv

id
u
a
re

 s
tr

a
te

g
ie

 a
p
p
ro

p
ri
a
te

 p
e
r 

la
 

s
o
lu

z
io

n
e
 d

i 
p
ro

b
le

m
i 

C
o
n
fr

o
n
ta

re
 e

d
 a

n
a
li
z
z
a
re

 f
ig

u
re

 

g
e
o
m

e
tr

ic
h
e
, 
in

d
iv

id
u
a
n
d
o
 i
n
v
a
ri
a
n
ti
 e

 

re
la

z
io

n
i.
 

Equazioni e 
disequazion
i di primo 
grado 

 Equazioni e disequazioni di primo grado 
 Principi di equivalenza per equazioni e disequazioni  
 Equazioni e disequazioni di primo grado e sistemi di 

disequazioni di primo grado 

X  X  

Equazioni e 
disequazion
i di grado 
superiore 
riconducibili 
al primo 

 Scomposizioni polinomiali 
 Equazioni e disequazioni prodotto di binomi di primo grado 
 Scomposizione equazioni disequazioni e sistemi di secondo 

grado  
 Particolari equazioni, disequazioni e sistemi di grado superiore 

al secondo 
 Frazioni algebriche  

X  X  

Radicali  L’insieme R e le sue caratteristiche 
 Il concetto di radice n-esima di un numero reale 
 Le potenze con esponente razionale 

X    

Sistemi 
lineari 

 

 Sistemi lineari 
 Risoluzione di un sistema lineare con il metodo grafico, con la 

sostituzione, il confronto, l’addizione e la sottrazione e accenno 
alla regola di Cramer. 

X X X X 

 

Statistica 

 Fasi dell’indagine statistica 
 Rappresentazione tabellare e grafica di dati 
 Indici di posizione centrale 

 X X  

Equazioni 
di secondo 
grado 

 Equazioni pure, spurie e riconducibili a prodotti notevoli. 
 Radici di un’equazione di secondo grado 
 Cenni alle soluzioni di equazioni di secondo grado complete. 

X  X  

Geometria  Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini 
postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione 

 Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, poligoni 
(in particolare i quadrilateri) e loro proprietà 

 Circonferenza e cerchio 
 Area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora 
 Il teorema di Talete e la similitudine 
 Le isometrie, le omotetie e le similitudini 
 Le funzioni goniometriche e i teoremi sui triangoli rettangoli 

Non fatto 

Milano 04/06/2021            
   

docente           
 prof. Michele Vassallo 



Programma di Scienze Motorie 

 

 
Anno scolastico 2020-2021      classe 2FT      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 bicicletta. 
Sicuri in motorino.  
 
 
                                                                                            Eleonora Testa 

 
 



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

Classe 2FT

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 6: Years Ahead – Grammar: will and may/might; First condi onal con if e con altre preposizioni; will and to be
going to; present con nuous as future. Subject and object ques ons.
Vocabulary: Life in the future; Lifestyle choices. Word forma on. 
Competences: comprendere un ar colo sul future degli esseri umani; leggere commen  sui proge  di vita di alcuni
giovani. Ascoltare un ar colo sul futuro degli esseri umani. Ascoltare un gruppo di giovani che parla dei proge  per il
futuro. Comprendere un dialogo in cui due giovani fanno invi  e rispondono. Parlare di previsioni del futuro e di
proge  di vita. Parlare delle scelte dopo la scuola superiore. Parlare di impegni prefissa . Fare previsioni di un evento
spor vo.Invitare, acce are e rifiutare l’invito. Parlare di un piano di risparmio. Scrivere un paragrafo riguardo alle
scelte future. Completare un blog post. Scrivere un dialogo sui proge  per il futuro.

UNIT 7:   Waste not, want not -  Grammar: Present simple and past simple passive, forma passiva con altri tempi
verbali, Quantifiers; Indefinite pronounsToo, too much, too many; enough.

Vocabulary: consumerism and the environment; Environmental issues. Female and children’s rights.
Competences: leggere e comprendere un ar colo sullo smal mento dei rifiu  tossici;  comprendere un testo sulla
riduzione degli sprechi. comprendere un ar colo sui rifiu  tossici. Comprendere e ascoltare un dialogo riguardante
un’indagine  sui  problemi  ambientali.  comprendere  un  ar colo  sui  rifiu  tossici.  Comprendere  un’indagine  sui
problemi  ambientali  e  parlarne.  Parlare  dei  disposi vi  ele ronici  e  del  loro  smal mento.  Parlare  della  raccolta
differenziata e del riciclo. Discutere di problemi ambientali. Fare domande con How much…how many? E rispondere.
Scrivere domande per un’indagine sui problemi ambientali e cambiamen  clima ci. Completare un brano e fare una
ricerca sui problemi ambientali. Imparare ad usare i conne vi in un brano.

UNIT 8: Aspire – Grammar: modal verbs; can, could, have to; don’t have to. should, must, mustn’t.

Vocabulary: At school; jobs and careers. Word forma on: suffixes. Differences between verbs with similar meaning
(su Grammar files) 
Competences: leggere e comprendere uno schema e ascoltare un dialogo sulla scuola ideale. Leggere e ascoltare un
ar colo sulla vita di Malala e sui diri  delle bambine in Pakistan. Leggere e comprendere una pagina web sulle scelte
dopo la scuola superiore. Leggere un dialogo su un colloquio di lavoro.  Ascoltare e comprendere una discussione su
corsi  e  opportunità  di  lavoro  dopo  la  scuola  superiore.  Ascoltare  un’intervista  con  un  consulente  sulle  scelte
universitarie.  Ascoltare consigli  e informazioni sulle università  in Gran Bretagna e negli Stati  Uniti.  Ascoltare un
colloquio di  lavoro.  Parlare della propria  scuola e  della  scuola ideale.  Discutere la  vita  di Malala  e i  diritti  delle
bambine e delle donne: Parlare della discriminazione di genere. Parlare e discutere di scelte dopo la scuola superiore.
Imparare come rispondere in un colloquio di lavoro. Completare commen  di studen  sulla scuola e fare una ricerca
su un’ università inglese o americana.

UNIT 9: Sensa onal! – Grammar: Grammar: Defining rela ve clauses and second condi onal.
Vocabulary: Volunteering and charity work; social issues and solu ons. Phrases with make and do. 
Competences:
Leggere e comprendere un brano sulle organizzazioni non governative e assistenziali. Leggere un articolo sul 
volontariato. Leggere un brano sui problemi sociali e le organizzazioni benefiche. Leggere le domande di un’indagine 
sui problemi sociali. Leggere un dialogo su un evento per raccogliere fondi. Ascoltare una registrazione in cui alcune 
persone parlano di attività di volontariato. Ascoltare un brano sul volontariato per l’ambiente. Ascoltare la registrazione
di un articolo di giornale sui problemi sociali e le attività benefiche. Ascoltare un dialogo sulla sponsorizzazione di un 
evento per raccogliere fondi. Parlare di problemi sociali, attività di volontariato e associazioni assistenziali e ONG. 
Scrivere a proposito di un’organizzazione di volontariato, di un evento di raccolta fondi, di una persona che ammiri.

Ulteriori le ure ed approfondimen :
Le ura del libro  Romeo and Juliet   con esercizi di comprensione e approfondimento sul libro di testo, visione
dello spe acolo in streaming Who’s Romeo con commento e recensione e discussione di temi di a ualità rela vi



ai giovani. Visione del film Jojo Rabbit con discussione sulla Shoah e sulla discriminazione. Redazione di una
recensione. Ricerche varie rela ve ai matrimoni combina , al riciclaggio dei rifiu , a una donna che ha lo ato
per i diri  delle altre donne, alle associazioni benefiche.
Preparazione di una presentazione su un’università inglese o americana.
Visione del film Dead Poet’s Society con recensione. Le ura del libro American Short Stories con presentazione
di una storia a scelta.
Argomen  di Educazione Civica:
- La Shoah e le dicriminazioni razziali
- la discriminazione di genere e i diri  delle donne
- Le varie forme di  inquinamento e le azioni personali e governa ve intraprese per fermarlo.
- Le associazioni benefiche e le azioni che ciascuno di noi può intraprendere per dare un contributo personale.

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 12, 26, 29,31, 32 e 33 con svolgimento di
almeno 4 esercizi per ogni file (di quelli non svol ). Svolgimento delle unit 6,  8 (escluso il third condi onal), unit
10, 11, 12,14, 18, 19 del libro Ready to go 2 edizioni Liberty
Per tu  (anche chi è insufficiente oppure ha 6) : Le ura del libro Five Short Stories di Edgar Allan Poe, Edizioni
Liberty   Livello  B2.1  con  svolgimento  di  tu  gli  esercizi  di  comprensione  e  gramma ca,  studio  degli
approfondimen  culturali e svolgimento di almeno 3 wri ng e di una ricerca. Inoltre, al rientro a scuola, verrà
scelta una storia e presentata a tu a la classe insieme alla ricerca e alla vita dell’autore e questo varrà come
primo voto orale.
Gli alunni INSUFFICIENTI inoltre dovranno saper esporre almeno una delle presentazioni svolte durante l’anno e
parlare di uno degli spe acoli o film vis

Le o e approvato in data 3 giugno

Gli studen Il/La docente MARIA TERESA FALANGA



 

 

 

ISTITUTO TECNICO SATATALE  

“P. P. PASOLINI” 

MILANO 

 

 

pag. 1 di 2 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 DI INFORMATICA A. S. 2020/21 
 

CLASSE 2^ SEZ. FT                                                                                    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 

 
MILANO, 08/06/2021                  Il DOCENTE 

               Prof. D. Santomarco 
 
GLI ALUNNI 
 
_________________________ 
 
 
_________________________ 
  



ITT P.P.PASOLINI-MILANO-
PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO A.S. 2020/21 CL. II FT

DOCENTE: PROF.SSA CAMPA ELENA
GRAMMATICA: testo SENSINI, CON METODO, CASA ED. MONDADORI
Ripasso generale della Morfologia:
Il nome. L'articolo. L'aggettivo. Il pronome. L'avverbio. La preposizione. La congiunzione.
L'interiezione.
Revisione della sintassi della proposizione.
Revisione degli elementi fondamentali della frase: la frase, il soggetto, il predicato.
Revisione  degli  elementi  che  espandono  la  frase:  l'attributo  e  l'apposizione;  i
complementi diretti.: oggetto, predicativo dell’oggetto e del soggetto
Revisione dei complementi indiretti:
a) i complementi di specificazione, partitivo, di denominazione, paragone, materia;
b) i complementi di termine, agente e causa efficiente, causa, fine o scopo, vantaggio e
svantaggio;
c) i complementi di tempo, luogo, origine o provenienza, allontanamento o separazione;
d) i complementi di mezzo, modo, compagnia e unione, qualità;
e)  i  complementi  di  argomento,  limitazione,  abbondanza e privazione,  stima e prezzo,
colpa e pena, esclusione, sostituzione o scambio, età, quantità, concessivo, distributivo.
 La sintassi del periodo.
Il periodo.
Le proposizioni autonome.
Le proposizioni coordinate.
Le proposizioni subordinate.
Subordinate  sostantive  o  completive:  soggettiva,  oggettiva  dichiarativa,  interrogativa
indiretta.
Subordinate attributive o appositive: relative proprie e improprie.
Subordinate complementari indirette: condizionale, finale, causale, temporale, concessiva,
comparativa,  modale,  strumentale,  consecutiva,  avversativa,  eccettuativa,  esclusiva,
aggiuntiva, limitativa
LA SCRITTURA 
Il testo
Come si compone l'analisi testuale.
NARRATIVA E TESTI NON LETTERARI 
1)  Revisione e ripasso delle  caratteristiche dell'analisi  del  testo  narrativo:  La  storia.  Il
tempo e lo spazio. I personaggi. Discorsi e pensieri dei personaggi. Il narratore e il punto
di vista. I temi. Lo stile.
LA POESIA. TESTO: Biglia-Manfredi-Terrile, LETTURE IN UN RESPIRO, VOLUME B
1) Caratteristiche del testo poetico.
Il verso
La rima.
Le strofe.
I componimenti metrici.
L'enjambement.
Lo scarto linguistico.
Le figure retoriche.
2) L'analisi del testo poetico.
La forma metrica.
La parafrasi.
I temi.
Le strutture sintattiche.
Le parole chiave.



Il registro linguistico.
Testi.
Durante l’anno scolastico corrente i ragazzi divisi in gruppi hanno approfondito i
principali  seguenti  poeti  italiani,  analizzandone il  pensiero e la  poetica oltre che
numerose poesie e realizzando anche dei Power Point
EMILY DICKINSON
GLI ALLIEVI DOVEVANO A LIBERA SCELTA, ANALIZZARE DIECI POESIE DI QUESTA
POETESSA
SALVATORE QUASIMODO
Uomo del mio tempo; Ed è subito sera; Già la pioggia è con noi; Ora che sale il giorno;
Isola; Alla nuova luna; Fresche di fiumi in sonno; Oboe sommerso; Il mio paese è l'Italia;
Lamento per il sud; Specchio; ;Nessuno; Alle fronde dei salici; Imitazione della gioia; Vento
a Tindari; Milano agosto, 1943
DINO CAMPANA
Sul  più  illustre  paesaggio;  La  chimera;  La  speranza;  Barche  ammorrate;  Canto  delle
tenebre;  Poesia,  poesia,  poesia;  Tre  giovani  fiorentine;  donna  genovese;  Giardino
autunnale; In un momento; Sogno di prigione; La petite promenade du poete.
EUGENIO MONTALE
Non chiederci la parola; Cigola la carrucola nel pozzo; L'alluvione ha sommerso il pack dei
mobili; Portami il girasole c'ho lo trapianti; Spesso il male di vivere ho incontrato; Forse un
mattino andando in un'aria di vetro; I limoni; La casa dei doganieri; Ho sceso dandoti il
braccio; Felicità raggiunta; Piove; Esitammo un istante; Non recidere forbice quel volto; La
Bufera;  Il  sogno  del  prigioniero;  Ti  libero  la  fronte  dai  ghiaccioli;  Meriggiare  pallido  e
assorto; Avevamo studiato per l'aldilà; A mia madre; Chissà se un giorno butteremo via le
maschere.
UMBERTO SABA
La capra; Lavoro,;Glauco; Un ricordo; Squadra paesana; Tre momenti; Ulisse; Goal; Città
vecchia; Amai; La foglia; Felicità; Il poeta; Sere di febbraio; Milano; Fanciulle; Trieste; Mio
padre è stato per me l’assassino; Ritratto della mia bambina; La mia infanzia fu povera e
basta.

UNGARETTI

Veglia;  Natale;  Rose  in  fiamme;  La  notte  bella;  Fratelli;  Soldati;  Sono  una  creatura;
Commiato;Sereno; Vanità; San Martino del Carso; Peso; Stasera; Porto sepolto;  Allegria
di naufragi; Agonia

I PROMESSI SPOSI
Alessandro Manzoni: la vita, le opere, il pensiero E LA POETICA
Lettura  e  analisi,  con  commento  in  classe  dei  seguenti  capitoli,  I,II,III,
IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII, XIV,XV, XVII,XXI,XXIII, XXX, XXXIII,XXXIV,XXXVI, XXXVIII
LETTERATURA ITALIANA
Introduzione  e  cenni  alle  origini  delle  letteratura  italiana  e  primi  documenti  analizzati:
l’indovinello veronese; il Placito di capua; L’iscrizione di San Clemente

• La Letteratura religiosa: origini: vita di San Francesco e lettura, analisi e commento
Lauda creaturarum

MILANO, 1 GIUGNO 2021



ITT P. P. PASOLINI-MILANO
PROGRAMMA SVOLTO STORIA-EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21 CL. II FT

DOCENTE: PROF.SSA CAMPA ELENA

TESTO: GENTILE-RONGA, GUIDA ALLO STUDIO DELLA STORIA, VOL. 2
• L’Impero  Romano da Augusto  alla  crisi  del  III  secolo:  il  conflitto  con Antonio  e

l’affermazione  di  Ottaviano;  il  principato  di  Augusto  (  cariche  e  prerogative  di
Ottaviano);

• le riforme di Augusto e la sua ideologia; il consolidamento del principato
•  - i Giulio-Claudi; l’anno dei tre imperatori e l’elezione di Vespasiano; 
• la dinastia Flavia; gli imperatori per adozione 
• – la politica di Traiano e Adriano; gli Antonini; 
• I Severi - la politica di Settimio Severo, la Constitutio antoniniana, Elagabalo e i culti

orientali,  la fine dei  Severi;  la crisi  del III  secolo e le trasformazioni  economico-
sociali.

• La diffusione del  Cristianesimo e i  suoi  rapporti  con l’Impero Romano: caratteri
culturali e religiosi del mondo romano nell’età imperiale; l’avvento del Cristianesimo;

• Nerone e i Cristiani; i rapporti tra Cristianesimo e Impero nell’età di Traiano (la fonte
di Plinio il Giovane); le persecuzioni del III secolo; l’alleanza tra Chiesa e Impero
sotto Costantino; il concilio di Nicea e la lotta contro le eresie, il monachesimo; il
Cristianesimo religione ufficiale dell’Impero con Teodosio.

•  L’età tardoantica: le riforme di Diocleziano; la crisi del sistema della tetrarchia e
l’avvento

di Costantino; Costantino - le riforme nell’esercito e nell’economia; 
• Teodosio  e  la  politica  di  compromesso  con  i  popoli  germanici;  l’Editto  di

Tessalonica.
• Dalla morte di Teodosio alla caduta dell’Impero d’Occidente nel 476:Stilicone e i

rapporti coi barbari; le battaglie di Pollenzo e Verona;
• l’invasione di  Vandali,  Burgundi  e Suebi;  morte di  Stilicone e Sacco di  Roma; i

germani  nei  territori  dell’Impero;  gli  Unni;  la  sconfitta  di  Attila;  la  deposizione di
Romolo Augustolo.

• L’Europa  romano-germanica:  la  nascita  dei  regni  romano-germanici  -  carta
geopolitica

caratteri e organizzazione; i Visigoti in Spagna; i Vandali nell’Africa settentrionale; 
• Clodoveo e la conversione dei Franchi; l’integrazione tra Romani e Franchi; l’Italia

dopo il 476 
• gli Ostrogoti; la fine di Odoacre e Teodorico - la politica estera, i rapporti con la

Chiesa e con l’aristocrazia romana; dalla politica di tolleranza alla persecuzioni contro i
cristiani; il fallimento della politica di coesistenza.

• L’Impero  d’Oriente:  caratteri,  organizzazione  ed  economia;  la  politica
antigermanica;

l’autorità  dello  Stato  centrale;  i  rapporti  con  la  Chiesa;  Giustiniano  e  il  suo  sogno  di
restaurazione dell’Impero universale di Roma; il codice di Giustiniano e il progetto della
riconquista dell’Occidente. 

• L’Islam: la nascita e lo sviluppo del pensiero di Maometto, la sua conversione e i
precetti fondanti l’Islam. Le guerre di successione e i principati arabi con battaglie e
dinastie.

• Longobardi: principali personaggi storici in relazione alle loro riforme e rapporti con i
popoli italici.



• Carlo Magno: la nascita del SACRO ROMANO IMPERO e le sue importanti riforme
culturali, religiose, economiche e sociali.

• Crisi  dell’Impero  Carolingio  e  nuove  invasioni:  Ungari;  Saraceni  e  Normanni  in
Inghilterra, Francia, Italia meridionale

• La Curtis: caratteristiche e tipologia: l’economia di sussistenza e la condizione dei
contadini servi delle gleba.

• Riforma  della  Chiesa:  Abbazia  di  Cluny  e  altri  ordini  mendicanti  e  di  riforma
popolare come la Pataria. Inizio e origine scontro tra Papato ed Impero.

• Il Sacro romano Impero germanico e la dinastia dei Pipinidi

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
• L’IMPORTANZA  SOCIALE  E  CIVILE  DEL  CRISTIANESIMO  E  SUOI  VALORI

MORALI: LA TOLLERANZA; L’AMORE E IL RISPETTO VERSO IL PROSSIMO E
GLI  ULTIMI.  RIFERIMENTI  ALLA  NASCITA  DELLE  PRIME  LEGGI  SULLA
TOLLERANZA E  LIBERTA’  RELIGIOSA COME  L’EDITTO  DI  TOLLERANZA DI
COSTANTINO (313 D.C.). 

• Introduzione sui  Germani,  caratteristiche  e  tipo  di  società  E SULLA GIUSTIZIA
BASATA SULLA FAIDA, L'ORDALIA ECC 

• IL CORPUS IURIS CIVILIS  DI  GIUSTINIANO :  LE  VARIE  PARTI  DISTINTIVE)
IMPORTANZA DI QUESTO CODICE E SUO VALORE DURATO FINO AL 1804 

• il  lavoro:  ruolo  fondamentale  per  la  dignità  degli  individui  e  riconoscimento
costituzionale

• confronto tra le verie forme di governo: REPUBBLICA PARLAMENTARE; STATO
ASSOLUTO; DEMOCRAZIA; MONARCHIA PARLAMENTARE.

• Discorso  di  insediamento  del  Governo  INTRODUZIONE  CARATTERI  DELLA
NOSTRA COSTITUZIONE. 

• COMPITI E FUNZIONI DEL PARLAMENTO: CAMERA E SENATO 
• I COMPITI E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
• COMPITI E FUNZIONI DEL GOVERNO
• COMPITI E FUNZIONI DELLA MAGISTRATURA

Milano, 1 Giugno 2021


