
PROGRAMMA di DIRITTO-ECONOMIA 

1 BT a.s. 2020/21

Libro di testo  LA CITTA’ DEI DIRITTI  vol. 1 di M.R. Cattani ed. Paravia

Prof.ssa M. Iuvaro

Le norme giuridiche

-Funzioni,caratteri ed efficacia  delle norme giuridiche

-Le fonti e la loro organizzazione

I soggetti e gli oggetti  del diritto

Le persone fisiche e le loro capacità

-Gli incapaci di agire e loro tutela

-L’oggetto del diritto

Lo Stato e la Costituzione

-Il popolo e la cittadinanza

-Il territorio e la sovranità

La Costituzione italiana ed i suoi caratteri

-Struttura e caratteri della Costituzione

I principi fondamentali della Costituzione

-Democrazia diritti e doveri

-Uguaglianza e lavoro

-Libertà religiosa e Patti Lateranensi

-Diritto internazionale e posizione degli stranieri

Il sistema economico

-Beni e bisogni

-Utilità economica

-I soggetti del sistema economico

-Il funzionamento del sistema

-Le famiglie come soggetti economici : il consumo ed il risparmio

-Le imprese come soggetti economici; i fattori produttivi

                                                            

Docente                                                                        studenti



ARGOMENTI  DI ED. CIVICA

Le fonti del diritto

Capacità ed incapacità delle persone fisiche

La storia della bandiera italiana

Le disparità di genere e la  parità tra i sessi alla luce dell’art.3 Cost.

Forme di Stato e forme di Governo

Storia breve della Costituzione italiana.

Il materiale utilizzato è stato tratto   in  parte dal libro di testo in uso nella classe, in parte 

dal web,ed in parte da fonti  e slide fornite dalla docente.

      Docente                                                                                        studenti



ITS PASOLINI 

Anno scol.2020/2021 

Classe: 1BT 

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 antiche: mesopotamica, egizia, greca e 

romana  

 

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 10, 30-37: il Buon Samaritano 

 

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

 

 

Milano,3 giugno 2021  

 

                                                                              Il docente 

                                                                            Roberto Giussani 



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 : 1BT                                                                   MATERIA: GEOGRAFIA  

DOCENTE : MARIA GIOVANNA DAMIANO               ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

Libro di testo : Geografia. Territori e problemi 1. Zanichelli Iarrera Pilotti  

 

 

- Gli strumenti della Geografia 

Che cosa studia la geografia 

Le carte geografiche 

L’orientamento 

I dati “invisibili” tabelle e grafici 

- L’Europa 

Climi e ambienti naturali dell’Europa 

- Gli ambienti europei 

I cinque ambienti naturali 

L’Europa atlantica 

L’Europa continentale 

L’Europa alpina 

L’Europa mediterranea 

L’Europa del nord 

- I paesaggi tradizionali in Europa e Italia 

Cos’è il paesaggio 

Gli elementi del paesaggio 

I paesaggi tradizionali e le vie di comunicazione 

I paesaggi agrari tradizionali 

Le città antiche e medievali 

I paesaggi della prima industrializzazione 

- La popolazione europea 

L’Europa, un territorio densamente popolato 

Un continente “vecchio” 



Le migrazioni del passato 

I flussi migratori di oggi in Europa 

Le migrazioni interne: il caso italiano 

L’Europa multietnica 

- Le città dell’Europa di oggi  

Un continente molto urbanizzato 

Le reti urbane in Europa 

I paesaggi delle metropoli europee 

La città diffusa 

Il paradosso urbano e la Smart City  

La Banana Blu  

- I Settori Economici  

Il settore primario in Europa  

Il settore secondario : industria ed energia  

La terziarizzazione dell’economia europea 

L’Italia nell’economia  

L’Italia nell’economia europea  

La storia dell’industria Italiana 

- L’Unione Europea 

La formazione dell’UE 

Le politiche della UE 

L’Italia e le politiche agroalimentari dell’UE 

- L’Italia 

Il territorio 

Popolazione e cultura  

La rete urbana e la suddivisione regionale  

- I Grandi Stati 

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

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

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

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

 

EDUCAZIONE CIVICA 

● Milano Smart City 

● Milano plastic free  

 

 

 

 

Milano,  21 maggio 2021                                           

 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Giovanna Damiano 

 

 



Programma di INGLESE 

Anno scolastico 2020-2021 – I.I.S. PASOLINI  

CLASSE: 1BT – DOCENTE: ANNA GRAZIA CALABRESE 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI:  

GRAMMATICA; “Grammar Files – New Edition” di Jordan/Fiocchi ed. Trinity Whitebridge 

LINGUA: “Language for Life Student’s Book & Workbook” di Ben Wetz ed Oxford 

 

REVISIONE CONTENUTI DI BASE SULLA BASE DI MATERIALE FORNITO DALLA 

DOCENTE:  – Alfabeto inglese; spelling; verbo to be in tutte le sue forme;  aggettivi e 

sostantivi di nazionalità; pronomi dimostrativi e plurale dei sostantivi; aggettivi possessivi e 

qualificativi; verbo “have got” in tutte le sue forme; presentarsi; parlando di sé e della propria 

famiglia; parlare dei propri hobbies; genitivo sassone; parlare della priopria casa e di ciò che 

si possiede. 

UNIT 1 DEL LIBRO DI TESTO: TIME OUT – Present Simple  dei verbi ordinari; forma 

positiva, negativa, interrogativa e short answers; avverbi di frequenza; Present Continuous, 

tutte le forme; uso e ordine degli aggettivi;  

UNIT 2: THAT’S LIFE – Past Simple del verb to be, tutte le forme; there was/there were 

 

COMPITI PER LE VACANZE:  

- Studiare i primi 10 capitoli di “Grammar Files”, inclusi tutti gli esercizi relativi 

ai vari argomenti; 

- Da “Language for Life”: esercizi di grammatica, reading e writing da pag. 86 a 

pag. 105 

 

 

Milano, 7 giugno 2021 

LA DOCENTE 

Anna Grazia Calabrese                                                         I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
 

Indirizzi: Linguistico e Turistico 
“Pier Paolo Pasolini” 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Classe I B        Indirizzo Turistico.                                         Materia: Scienze motorie e sportive 
Docente: Alicandro Giovannina 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
PARTE PRATICA 

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

o Elementi base della ginnastica artistica: andature. 
o Parallele asimmetriche: entrate; uscite. 
o Trave bassa: entrate; uscite.  
o Pallavolo: il gioco e le regole principali; fondamentali individuali (battuta, bagher, 

palleggio). 
 
PARTE TEORICA 

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

Lo scheletro assile e appendicolare. Le articolazioni. I paramorfismi e i dismorfismi della 
colonna vertebrale e degli arti inferiori. I traumi dell’apparato locomotore. 

• Gli schemi motori di base e posturali.  
• I grandi e i piccoli attrezzi. 
• L’atletica leggera: le corse e i concorsi. 

 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

• Primo soccorso 
Come si effettua la chiamata al 112. Reato di omissione di soccorso (art.593 del codice 
penale). La classificazione degli infortuni: urgenze; emergenze.  
I traumi dell’apparato locomotore: le contusioni e le ferite. 

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

  
Milano, 04/06/2021 
 
 Gli alunni                                                                                             L’insegnante 
                                                                                                                  



ITS PASOLINI – MILANO 
PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 1BT 

 

MATERIA: DISCIPLINE TECNICHE AZIANDALI 
PROF CLAUDIO BERETTI 
 

A) GLI STRUMENTI DI LAVORO: 
1) I rapporti e le proporzioni 
2) I calcoli percentuali 
3) I calcoli percentuali sopracento e sottocento 
4) I riparti proporzionali 
5) Le tabelle e i grafici 

 
B) L’AZIENDA E LE SUE RISORSE 

1) L’ azienda 
2) I settori di attività delle aziende profit oriented 
3) Le persone che operano nell’azienda 
4) L’organizzazione dell’azienda 

 
C) IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

1) La compravendita 
2) Gli elementi del contratto di vendita 
3) I servizi delle imprese turistico-ristorative 
4) Gli imballaggi della merce 
5) Il tempo e il luogo di consegna della merce 
6) Il tempo e gli strumenti di pagamento del prezzo 

 
D) LA DOCUMENTAZIONE DELLA COMPRAVENDITA 

1) La fattura 
2) Il documento di trasporto (DDT) o consegna (DDC) 
3) L’Imposta sul Valore Aggiunto 
4) Le operazioni IVA e la base imponibile IVA 
5) Compilazione della fattura; gli sconti mercantili 
6) Compilazione della fattura; gli imballaggi 
7) Compilazione della fattura; I costi accessori e gli interessi 
8) Compilazione della fattura a più aliquote IVA 
9) I documenti delle vendite delle imprese turistico/ristorative 

 
 
 



 
 
 
 
Testo : FUTURO IMPRESA PIÙ TURISMO 1, Grazioli, Stroffolino; EDIZIONI 
TRAMONTANA 
 
IL DOCENTE                                                                                         I RAPPRESENTANTI 
 
_________________                                                              _______________________ 
 
                                                                                                   ________________________ 
 
                                                                



 

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

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

DISCIPLINA _Scienze Integrate (Fisica) 

CLASSE 1° SEZIONE B    INDIRIZZO Turistico 

SEDE Milano 

DOCENTE Anthony Impellizzeri (Sostituisce: Eleonora Stratta) 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 2 

 

PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 2020/2021 

PRIMO ANNO 

Capitoli Competenze Conoscenze Abilità 

         

 

 

Capitolo 1 

Osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle varie forme 

i concetti di sistema e di complessità 

Le grandezze fisiche fondamentali  

derivate, le unità di misura nel S.I.  

e le equivalenze. 

Problemi con le grandezze fisiche 

 

 Esprimere le grandezze fisiche, fondamentali e derivate, utilizzando le unità di  

 misura del S.I. 

 Riconoscere le caratteristiche principali degli strumenti di misura 

 Distinguere tra grandezze estensive e intensive: massa, volume, densità e  

 temperature 

Descrivere un sistema utilizzando un linguaggio scientificamente corretto 

 
 
 

Capitolo 2 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

Gli strumenti di misura  
L’incertezza delle misure  

 

 Esprimere un dato con il corretto numero di cifre significative anche utilizzando  

 la notazione scientifica 

 Utilizzare grafici e tabelle per stabilire relazioni tra grandezze 

 Effettuare misure ed esprimere il risultato con l’indicazione del grado di  

 incertezza 

 Elaborare dati anche attraverso la costruzione di un grafico 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 3 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

Grandezze scalari e  
vettoriali. 
Caratteristiche dei vettori: 
modulo, direzione e verso. 
Vettori opposti. 
Componenti di un vettore. 
Operazioni tra vettori: 
somma e differenza. 

 Sistema di riferimento 
cartesiano ortogonale. 
Segmenti orizzontali,  
verticali e obliqui nel piano  
cartesiano. 
Teorema di Pitagora nel  
piano cartesiano. 

 Prodotti scalare e vettoriale. 

Descrivere un sistema di riferimento. 

Calcolare i moduli di vettori spostamento usando i fondamenti di 

geometria analitica. 

Ricavare il modulo di un prodotto vettoriale usando la trigonometria o il 

calcolo dei determinanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 4 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

 

 

Definizione delle grandezze  
vettoriali velocità ed  
accelerazione. 
Il moto rettilineo uniforme e  
legge oraria. 
Il moto uniformemente  
accelerato e legge oraria. 

 Il moto circolare uniforme e 
e legge oraria. Definizione di 
velocità tangenziale ed 
angolare. Definizione di 
accelerazione centripeta. 

 

 

 

Distinguere tra grandezze scalari e grandezze vettoriali  

Definire i concetti di velocità e di accelerazione 

Interpretare grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

Eseguire calcoli relativi alle grandezze  

caratterizzanti il moto di un corpo, distinguendo tra moto  

rettilineo, rettilineo uniformemente accelerato e circolare uniforme. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche 

 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

Concetto di forze. 

Equilibrio statico. 

Dinamometro. 

Definizioni di massa e valor  

medio dell’accelerazione di  

gravità terrestre. 

Forza Peso. 

I vincoli e le forze vincolari. 

Riconoscere gli effetti dinamici e statici prodotti da una forza 

Definire il concetto di vincolo 

Analizzare situazioni di quiete o di moto individuando le forze applicate  

Dedurre la legge di Hooke da dati sperimentali 

Analizzare il moto dei corpi nella vita reale per giungere alla formulazione delle  

leggi della dinamica 

Correlare le forze di attrito alla natura delle superfici di contatto tra i corpi 

 



 

Capitolo 5  

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con  

l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

Forze di richiamo: la legge di 

Hooke o forza elastica. 

Le forze di attrito: statica e  

Dinamica. 

La forza centripeta. 
L’inerzia e il primo principio 
della dinamica. 
Il secondo principio della  
Dinamica. 
Il terzo principio della dinamica. 
 
 

 

MEZZI  DIDATTICI 

 

a) Testi adottati: Bagatti, Corradi, Desco, Ropa, Tibone, “Fisica dappertutto”, ZANICHELLI 

  

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: appunti redatti dal docente con il programma Latex, Powerpoint, lezioni (lim) caricate in 

materiale didattico sul registro elettronico, fotocopie 

 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: l’aula e pc personale del docente con programma LIM 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                                                                           Il DOCENTE 



 

 
 

 

                                                                                                                                                                                   

 
 



ANNO   SCOLASTICO   2020/2021     
PROGRAMMA   DI   FRANCESE   
DOCENTE:   RINALDI   NERELLA   
CLASSE   1^BT   
  

Dal   libro   di   testo   “   Café   monde   en   poche   “   ed.   LANG   Pearson   sono   state   svolte   le   seguenti   
unità   complete   di   dialoghi,   strutture   grammaticali,   lessico,   esercitazioni   scritte   ed   orali.   
  

Unité   0   “le   monde   du   français”     
Saluer   et   prendre   congé.   Dans   la   salle   de   classe.   L’alphabet.   
Les   pronoms   personnels   sujets,   les   verbes   être   et   avoir,   les   articles   définis   et   indéfinis,   le   
pluriel   des   noms   et   des   adjectifs,   les   nombres   de   1   à   39.   
  

Unité   1   “Bienvenus   à   tous”   
Se   présenter.   Présenter   quelqu’un.   Demander   et   donner   des   renseignements   personnels.   
Les   professions.   Les   pays   et   les   nationalités.   Dire   la   date.   les   jours   de   la   semaine.   Les   mois   
et   les   saisons   
Les   verbes   du   premier   groupe.   Les   verbes   s’appeler   et   les   verbes   pronominaux.   Les   
nombres   de   40   à   100.   La   phrase   intérrogative   directe.   Le   féminin   des   noms   et   des   adjectifs.   
Les   articles   contractés.Le   verbe   venir.   
  

Unité   2   “Et   ta   famille?”   
Parler   de   sa   propre   famille.   Décrire   quelqu’un.   Le   caractère.   Les   couleurs.   Parler   de   ses   
gouts.   Les   sports   et   les   loisirs.   
  

La   forme   négative.   Le   pluriel   des   noms   et   des   adjectifs.   Les   pronoms   personnels   toniques.   
Les   adjectifs   possessifs.   C’est,   ce   sont,   il/elle   est,   ils/elles   sont.   Le   féminin   des   noms   et   des   
adjectifs.   Les   adverbes   très,   beaucoup   et   beaucoup   de.   Les   verbes   préférer,   aller   et   faire   
  

Unité   3   “Qu’est-ce   que   tu   as   au   programme?”     
Demander   et   dire   l’heure.   Parler   de   sa   routine,   la   vie   quotidienne   et   les   activités   sportives.   
  

Le   pronom   “on”.   Les   adjectifs   démonstratifs.   les   prépositions   devant   les   noms   
géographiques   .   Il   ya.   La   phrase   intérrogative   indirecte.   Le   passé   récent   et   le   futur   proche.   
Les   verbes   du   premier   groupe   (cas   particuliers).   Les   verbes   prendre   et   partir   
  

Unité   4   “On   se   retrouve   où?”   
Proposer   de   faire   une   activité   ensemble   et   répondre.   Fixer   un   rendez-vous.   Prépositions   de   
lieu.   Indiquer   le   chemin.   
  

Les   verbes   du   deuxième   groupe.   L’impératif.   Les   pronoms   personnels   COD.   Il   faut.   La   
préposition   chez.   Pourquoi/Parce   que.   Les   verbes   devoir,   pouvoir,   vouloir.   
  

PROGRAMMA   DI   EDUCAZIONE   CIVICA:     
Agenda   2030   per   lo   sviluppo   sostenibile:   lettura   e   spiegazione   del   testo   “Mes   10   gestes   
écologiques”,   “Le   transport?   Ecolo!”   
“Les   droits   des   lycéens”   
“La   sécurité   routière”   



“Les   événements   sportifs”     
“L’esprit   sportif”   
  

COMPITI   PER   LE   VACANZE:   
Lettura   del   testo   in   francese   semplificato   “La   Belle   et   la   bete”   edizione   CIDEB   
Esercitazioni   dal   testo   “En   avant   toute!   1”   di   Annette   Barbera   Casa   Editrice   Europass.    
  

La   docente     
  

Nerella   Rinaldi                                                                         Milano,   7/06/2021   
  
  
  
  
  



I.T.S. PIER PAOLO PASOLINI
PROF.SSA CAMPA ELENA- A.S. 2020/21

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

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

Le origini di Roma: la leggenda e la realtà storica

L’età dei re

La società della Roma arcaica

CAPITOLO 12 La Monarchia romana



La religione dei Romani

La nascita della Repubblica e le guerre di espansione

L’organizzazione dei territori conquistati

La Repubblica dei patrizi: magistrati e Senato

I conflitti sociali e l’ascesa della plebe

EDUCAZIONE CIVICA

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

2. ANALISI  DELLE  CARATTERISTICHE  SOCIALI,  CIVILI,  ECONOMICHE,  RELIGIOSE  comuni  a
TUTTE LE poleis greche. ANALISI E RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI PATRIA; CONCETTO DI
LIBERTA’  E  DI  COMUNE SENSO  DI  APPARTENENZA AD UN’UNICA NAZIONE:  intesa  come
identità di lingua, religione, tradizioni, arte, cultura e valori comuni. 

3. Le leggi scritte dell’antichità: (Hammurabi)
4. confronto tra Sparta e Atene, COSTRUZIONE DI UNA MAPPA CONCETTUALE in cui  gli  allievi

provano a individuare somiglianze e soprattutto delle differenze SOCIALI ( RUOLO DELLA DONNA;
DEGLI SCHIAVI ) CIVILI (FORMA DI GOVERNO: ARISTOCRAZIA OLIGARCHICA; DEMOCRAZIA
TIRANNIDE; DIARCHIA CON DECLINAZIONE E SPECIFICITA’) 

5. LA CLASSE  PARTECIPA ALL’EVENTO:  LA COSTITUZIONE  SPIEGATA AI  RAGAZZI  CON  G.
AMATO 

6. L'INNO  D'ITALIA  O  DI  MAMELI.  ASCOLTO  AUDIO,  RIFERIMENTI  STORICI  E  CULTURALI.
RIFERIMENTO LEGISLATIVO ART.181 DEL 2017

7. IL BENESSERE ANIMALE: DEFINIZIONE E IL REPORT BROMBELL DEL 1956. LE 5 LIBERTA'
DEL BENESSERE ANIMALE. 

8. La Costituzione e analisi approfondita articoli 1,2  
UNITA’ 2 CITTADINI D’ITALIA E CITTADINI DEL MONDO
• Riflessioni sul concetto di cittadinanza
• Il diritto di cittadinanza nell’antichità Cittadini a Sparta, Cittadini ad Atene 
Milano, 1 giugno 2021



I.T.T  PIER PAOLO PASOLINI
PROF.SSA CAMPA ELENA- A.S. 2020/21

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

 L’ordine della narrazione

 Ordine naturale e ordine narrativo

 Alterazione dell’ordine naturale

 Suspance ed effetto sorpresa

 Struttura-caratteristiche e tipologia delle sequenze

 Il tempo della narrazione

 Unità A2 PERSONAGGI, AMBIENTI, DISCORSI

 IL SISTEMA DEI PERSONAGGI

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

 Autore e narratore

 Le tipologie del narratore

 La voce narrante e il punto di vista

 Riassumere un testo

 La riscrittura e il controllo finale
C. Manzoni, Le provocazioni del signor Veneranda
C. Lucarelli, L’ispettore Coliandro
J. Cortazar, Discorso dell’orso
F. Brown, Questione di scala
V. Salamov, Il pane di un altro
PERCORSO B: I GENERI DELLA NARRAZIONE
LA CLASSIFICAZIONE DEI GENERI LETTERARI
DAL MITO, FAVOLA ALLA FIABA
gli allievi dovevano leggere e analizzare due favole e due fiabe di autori noti
DALLA NOVELLA AL RACCONTO
G. Boccaccio, La badessa e le brache
G. Verga, La roba
G. Verga, L’amante di Gramigna
L. Pirandello, La patente
LA NARRAZIONE FANTASTICA;
B. Stoker, L’arrivo al castello di Dracula
D. Buzzati, Il mantello
G. Manganelli, Cinquantotto
G. Romagnoli, L’uomo che puntò sul 37
FANTASCIENZA, DISTOPIA, E FANTASY
F. Brown, Alla larga!
D. Adams, Autostop galattico
D. Eggers, Il Grado di Partecipazione
J. Tolkien, Frodo, Sam e il potere
IL GIALLO: CARATTERISTICHE GENERALI
A. Gomenez-Bartlett, le indagini di Petra Delicado
A. Camilleri, Miracoli di Trieste
M. De Giovanni, Il commissario Ricciardi
IL ROMANZO DI FORMAZIONE: CARATTERISTICHE GENERALI
D. Grossman, I capelli di Tamar
DURANTE L’ANNO SI SONO LETTI, ANALIZZATI IN MODO INTEGRALE I SEGUENTI ROMANZI

• I.CALVINO, IL BARONE RAMPANTE 



• R. BACH, IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON
• L. Sepulveda, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore
• E. HEMINGWAY, ll vecchio e il mare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

L’AVVERBIO
 Avverbi di ogni tipo

LA CONGIUNZIONE
 Uso, funzioni e caratteristiche delle congiunzioni

LA PREPOSIZIONE
 Uso, forma e funzione delle preposizioni

L’INTERIEZIONE O ESCLAMAZIONE

LUOGO E DATA: MILANO, 1/06/2021
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Programma svolto di MATEMATICA 
Anno scolastico 2020/2021 

 
 

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

 Insieme N dei numeri naturali 

 Operazioni nell’insieme N 

 M.C.D. e m.c.m. di due o più numeri 

 Insieme Z dei numeri interi relativi 

 Operazioni nell’insieme Z 

 Frazioni e proprietà invariantiva delle frazioni 

 Semplificazione di frazioni e riduzione di frazioni allo stesso denominatore 

 Operazioni con le frazioni 

 Numeri decimali finiti e periodici 

 Proporzioni e percentuali 

 Insieme Q dei numeri razionali 

 Rappresentazione dei numeri razionali su una retta 

 Operazioni in Q 

 Espressioni numeriche 
 
INSIEMI 

 Insiemi e sottoinsiemi 

 Rappresentazioni di un insieme 

 Operazioni con gli insiemi 
 
MONOMI E POLINOMI 

 Definizione di monomio  

 Riduzione di un monomio a forma normale e grado del monomio 

 Operazioni con i monomi 

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

 Espressioni con i monomi 

 Definizione di polinomio 

 Riduzione di un polinomio a forma normale e grado del polinomio 

 Operazioni con i polinomi 

 Prodotti notevoli 

 Espressioni con i polinomi 
 

 
GEOMETRIA 
 
GEOMETRIA DEL PIANO 

 Oggetti geometrici e proprietà  

 Concetti primitivi: punto, retta, piano 

 Assiomi di appartenenza e ordine 

 Semirette, segmenti, poligonali, semipiani, angoli 

 Poligoni e relativa classificazione 

 Congruenza delle figure 

 Operazioni con i segmenti e con gli angoli 
 
TRIANGOLI  

 Definizione di triangolo e classificazione dei triangoli 

 Bisettrici, mediane e altezze 

 Criteri di congruenza dei triangoli 
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STATISTICA 
 
ELEMENTI DI STATISTICA 

 Rilevazione di dati statistici 

 Caratteri qualitativi e quantitativi 

 Frequenza assoluta e relativa 

 Rappresentazione grafica di dati 

 Indici di posizione centrale: media, moda, mediana. 
 
 
Libro di testo: 
Leonardo sasso: Colori della Matematica ed. rossa volume 1 - Petrini editore 
 
 
Milano, 3 giugno 2021 
 
Il docente       Gli studenti 
 
Antonia Del Giudice      Giulia Maspes 
        Samuel Sanchez 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 DI INFORMATICA A. S. 2020/21 
 

CLASSE 1^ SEZ. BT                                                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 BT 
Libro di testo: L. Palmieri, Parotto – Scienze della Terra per tutti –  
(E-book multimediale -  Vol. unico)- Edizioni  Zanichelli   
 
 
Modulo 1 – L’ atmosfera e il clima  
 
- Unità di misura fondamentali e 

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

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

marini  
- Le acque dolci: fiumi, laghi, ghiacciai  

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

- I minerali e le loro proprietà 
- I principali tipi di rocce  
- 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  
 
…………………………………………….… 
 
 
……………………………………………….. 
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