
Programma di diritto ed economia 2 BT a.s.2020/21
Libro di testo:La città dei diritti vol.2 di M. R. Cattani ed. Paravia     

 docente prof. ssa M. Iuvaro

I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI:
 la libertà personale 
 le libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione
 i diritti di riunione e associazione
 le libertà di manifestazione, di pensiero e di stampa
 le garanzie giurisdizionali
 la famiglia e il matrimonio
 la tutela dei figli
 la tutela della salute e il diritto all'istruzione
 il diritto di proprietà 

I RAPPORTI POLITICI E I DOVERI DEI CITTADINI:
       •  il diritto di voto
       • i doveri dei cittadini
IL PARLAMENTO:

 la composizione del parlamento e il bicameralismo
 la posizione giuridica dei parlamentari 
 la formazione delle leggi 

IL GOVERNO:
 la composizione del governo 
 la formazione del governo 
 le funzioni del governo 
 le crisi del governo
 la responsabilità dei ministri

GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE:
 il ruolo del Presidente della Repubblica
 elezione e carica del Presidente della Repubblica
 gli atti presidenziali e la responsabilità politica e penale

L'UNIONE EUROPEA:
 nascita ed  evoluzione  dell'Unione europea
 i diritti dei cittadini europei e la Costituzione per l'Europa.

Docente                                                        studenti



ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA                                                                                      

La Costituzione ed i diritti dei cittadini

L’iter legislativo

Parità di genere e violenza sulle donne

Modifica costituzionale relativamente al numero dei membri del Parlamento e confronto con gli altri Paesi UE

La sanzione come forma di educazione alla legalità

L’ attuale crisi di Governo in Italia e le vicende relative a Capitol Hill negli USA

Cyberbullismo ed i Principi del “Manifesto della comunicazione non ostile”

LA MAGISTRATURA:
il ruolo dei magistrati 
imparzialità ed indipendenza dei giudici
I tre gradi di giudizio

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 
 a.s. 2020/21 
 Prof. Roberto Giussani 
 Religione 
 Classe: 2 BT   
 
 
                                                      Programma svolto  
 
 
Natura e finalità dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica. Il valore 
della cultura religiosa. Le radici cristiane dell’Italia e dell’Europa. 
 
L’esperienza religiosa nell’adolescenza: caratteristiche, problemi, testimonianze,rapporto 
tra fede cristiana e appartenenza ecclesiale. 
 
Introduzione al cristianesimo: l’influsso del messaggio cristiano nella cultura e nella storia 
dell’occidente, la formazione del Nuovo Testamento. Le fonti extra-bibliche. 
 
Gesù Cristo, la sua natura umana e divina. L’annuncio della venuta del Regno di Dio. 
Lettura e commento di alcuni brani scelti dei Vangeli. 
Visione e discussione di una parte del film “ Gesù di Nazareth”. 
 
Ricerche e approfondimenti su alcuni testimoni odierni della carità cristiana. 
 
La chiesa delle origini: la vita delle prime comunità cristiane, il rapporto con la cultura 
pagana, analisi di alcuni brani degli Atti degli Apostoli, le persecuzioni dei primi secoli. 
 
La libertà e il diritto di professare la propria fede: le odierne persecuzioni contro le 
minoranze cristiane. 
 
Educarsi al valore della pace: lettura scheda “Essere operatori di pace nella quotidianità” 
 
Visione e discussione di un video sui missionari e la loro opera di evangelizzazione e 
promozione umana 
 
Pasqua ebraica-Pasqua cristiana: origini e significato di queste feste. 
 
Visione e discussione video della canzone “ Se non ami” ( Nek). 
 
Lettura e analisi dell’Inno alla carità di S. Paolo. 
 
Le opere di misericordia corporali e spirituali. Approfondimento “Dar da mangiare agli 
affamati”: dati sulla fame nel mondo, testimonianze di solidarietà. 
 
Vincere il male con il bene: la testimonianza di padre Massimiliano Kolbe. 
 
La religione islamica: la figura di Maometto, il Corano, la dottrina e il culto, la moschea. 
 
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 : 2BT                                                                   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 

● La California 

● Il Nevada  

● Il Texas  

● La Georgia 

● L’Alabama  

● La Florida  

● Cuba  

● New York  

● Le Hawaii  

● La Costa Rica  

● Il Perù  

● La Colombia  

● Le Bahamas  

● Il Brasile 

● Il Messico  

● La Jamaica 

● L’Arizona 

● La Palestina 

● La Thailandia  

● L’Egitto  



● La Corea del sud  

● Il Giappone  

● Il Niger  

● Il Libano  

● L’Australia  

● La Cina  

● L’Arabia Saudita  

● La Nigeria  

● Singapore  

● Il Madagascar 

● Gli Emirati Arabi  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di INGLESE 

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

CLASSE: 2BT – 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 DEL PRIMO ANNO DI CORSO (UNITS 1-4 DEL LIBRO DI 

LINGUA):PRESENT SIMPLE/CONTINUOUS; PAST SIMPLE/CONTINUOUS; 

QUANTIFIERS; COMPARATIVES AND SUPERLATIVES; DIFFERENT FORMS OF 

FUTURE; PRESENT PERFECT SIMPLE). 

UNIT 5: NO LIMITS – Verbi di movimento; caratteristiche geografiche più comuni; Present 

Perfect con for e since; Present Perfect Continuous; parlare di ciò che non si è ancora 

sperimentato nella vita; parlare di come poter superare gli ostacoli; scrivere la biografia di 

una persona vivente, 

UNIT 6: YEARS AHEAD – I vari modi di esprimere il Futuro; will/might; First Conditional; 

parlare di possibilità e probabilità; parlare di eventi futuri; Educazione Finanziaria; come 

elaborare un piccolo piano di risparmio. 

UNIT 7: WASTE NOT, WANT NOT – Present Simple Passive e Past Simple Passive; 

quantifiers; parlare di consumismo e tematiche ambientali. 

UNIT 8: ASPIRE  - Verbi modali: can-could-will be able to; have to/don’t have to; 

should/must/have to; parlare di scuola, istruzione e carriera; sapere esprimere opinion e 

operare scelte. 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE:  

- Da “Language for Life”: esercizi di grammatica, reading e writing da pag.126 a 

pag. 165 

 

 

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 2 B         Indirizzo Turistico.                                Materia: Scienze motorie e sportive 
Docente: Alicandro Giovannina 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
PARTE PRATICA 

• Attività di endurance, metodiche di incremento della resistenza. 
• Esercizi di coordinazione. 
• 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; orizzontale prona; capovolte avanti 

e indietro. 
o Parallele asimmetriche: entrate; uscite. 

• Giochi sportivi di squadra:  
o Pallavolo: il gioco e le regole principali; fondamentali individuali (battuta, bagher, 

palleggio). 
 
PARTE TEORICA    

• Scheda di presentazione personale. 
• L’apparato respiratorio e circolatorio. 
• Gli  schemi motori di base e posturali. Le capacità e le abilità motorie. 
• I grandi e i piccoli attrezzi.  

 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

• Concetto di salute. Prevenzione primaria, secondaria, terziaria. 
• 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.  
Le ferite, le distorsioni e le lussazioni. La perdita di coscienza, RCP.  
Come intervenire in modo consapevole. 

• 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 2BT 

 

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  
 
_________________                                                              _______________________ 
 
                                                                                                   ________________________ 
 
                                                                



ITS “Pier Paolo Pasolini” 

                                     PROGRAMMA DI  ITALIANO 

 

Classe 2 BT                                                                         Anno Scolastico 2020/2021 

Prof.ssa Anna Scafuri 

Libro di testo:ITALIANO GRAMMATICA: Sensini Marcello –  CONMETODO 

TEORIA E PRATICA DELLA LINGUA ITALIANA PER CONSEGUIRE 

UN’ADEGUATA COMPETENZA COMUNICATIVA/VOL A + B– ed. A. 

Mondadori Scuola 

ITALIANO ANTOLOGIA: Biglia/Manfredi/Terrile/ - LETTURE IN UN RESPIRO 

B - ed. Paravia;  

ITALIANO ANTOLOGIA: Lomolino – LEGGERE I PROMESSI SPOSI - ed. U. B. 

Mondadori 

 

 

GRAMMATICA 

La sintassi della frase semplice: 

 La frase semplice 

 Il soggetto 

 Il predicato 

 L’attributo e l’apposizione 

 I complementi diretti: il complemento oggetto, oggetto partitivo e predicativo 

dell’oggetto 

 I complementi indiretti: specificazione, partitivo, denominazione, termine, 

agente e causa efficiente, causa, fine o scopo, mezzo o strumento, modo o 

maniera, compagnia, unione, luogo, allontanamento o separazione, origine o 

provenienza 

La sintassi della frase complessa: 

 La frase complessa o periodo 

 La proposizione principale 

 La proposizione  coordinata 

 La  proposizione subordinata:  soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa 

indiretta, relative e circostanziali 



 

ANTOLOGIA:  

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 rime 

 Le strofe 

L’aspetto fonico: 

 Significante e significato 

 Le figure di suono 

 Il timbro 

 Il fonosimbolismo 

L’aspetto lessicale e sintattico: 

 Denotazione e connotazione 

 I campi semantici 

 Il registro stilistico  

 La sintassi 

L’aspetto retorico: 

 Gli usi delle figure retoriche 

 Le figure retoriche di posizione 

 Le figure retoriche di significato 

La parafrasi e l’analisi del testo in poesia: 

 La parafrasi 

 La sintesi del testo 

 L’analisi del testo 

 Poesie analizzate:  Alla luna, L’infinito e Il sabato del villaggio di Giacomo 

Leopardi,  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e 

Meriggiare pallido e assorto di Eugenio Montale, Io sono folle, folle  di Alda 



Merini, Felice chi è diverso  di Sandro Penna, Temporale  di Giovanni Pascoli, 

Veglia, Mattina e Soldati  di Giuseppe Ungaretti, Chi udisse tossir la malfatata  

di Dante Alighieri  

Le caratteristiche del testo teatrale: 

 Il teatro come metafora della realtà sulla scena 

 Gli elementi costitutivi del teatro 

 Il testo drammatico tradizionale: la tragedia e la commedia 

 La struttura del testo drammatico 

 Il dramma teatrale come “opera aperta” 

 Le origini del teatro 

 L’evoluzione del teatro dal Medioevo al Barocco 

 Il teatro borghese tra Settecento e Ottocento 

 Lettura del brano: Una passione più forte della ragione, tratto dalla tragedia 

Medea di Euripide ;  Giulietta al balcone tratto dalla tragedia di William 

Shakespeare 

 

ANTOLOGIA DEI PROMESSI SPOSI 

 Promessi Sposi: caratteri dell’opera  

 Vita di Manzoni 

 Promessi sposi: introduzione 

 Don Abbondio e i bravi 

 Renzo e il dottor Azzacca-garbugli 

 La storia di padre Cristoforo 

 La notte degli imbrogli 

 Addio, monti 

 Gertrude, monaca per forza  

 Il tumulto del pane  

 Renzo all’osteria della Luna piena  

 Renzo in fuga verso l’Adda 

 Lucia prigioniera dell’innominato 

 La conversione dell’innominato 

 Il passaggio dei lanzichenecchi  

 La fine di don Rodrigo 

 



 

Milano, 03/06/2021 

Letto e approvato dagli studenti durante la lezione del 03/06/2021 

 

                                                                                                    Il Docente 

                                                                                                   Anna Scafuri 



                                         ITS “Pier Paolo Pasolini” 

                                      PROGRAMMA DI STORIA 

 

Classe 2 BT                                                                         Anno Scolastico 2020/2021 

Prof.ssa Anna Scafuri 

Libro di testo: Gentile Gianni/Ronga Luigi -  GUIDA ALLO STUDIO DELLA 

STORIAvol. 1/2 . CORSO DI STORIA , CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

EDIZIONE PLUS – ed. La scuola editrice 

 

 

LA CRISI DELLA REPUBBLICA 

 

Unità 15: La fine della repubblica 

 

 La crisi sociale e politica  

 La riforma militare di Mario 

 L’ascesa di Pompeo  

 L’ascesa di Giulio Cesare 

 La conquista della Gallia 

 Il primo triumvirato e la guerra civile tra Pompeo e Cesare 

 La dittatura di Cesare  

 Il secondo triumvirato 

 L'ascesa di Ottaviano 

 

 

L’IMPERO ROMANO E IL CRISTIANESIMO  

 

Unità 1: Augusto e l’impero: 

 

 Il principato 

 Le riforme di Augusto 

 Cultura e società nell’età augustea 

 Da Augusto a Tiberio 

 La dinastia Giulio-Claudia 

 

Unità 2: Il secolo d’oro dell’impero: 

 

 La dinastia Flavia 



 Il principato adottivo 

 La dinastia degli Antonini 

 L’ economia nei primi due secoli dell’impero 

 

Unità 3: Il cristianesimo: 

 

 Il cristianesimo delle origini 

 La diffusione del cristianesimo 

 Il culto e l’organizzazione della Chiesa 

 Il cristianesimo e l’impero romano 

 

 

 

LA CRISI DELL’IMPERO ROMANO 

 

Unità 4: La crisi del III secolo 

 

 La dinastia dei Severi 

 I molti volti della crisi 

 Le risposte della crisi 

 Diocleziano e la tetrarchia  

 Diocleziano: le riforme economiche e sociali 

 

Unità 5: L’impero romano-cristiano 

 

  L’impero di Costantino 

 Costantino e la Chiesa 

  I successori di Costantino 

 L’impero di Teodosio 

 

Unità 6: La caduta dell’impero d’Occidente 

 

 I Germani 

 Romani e “barbari” 

 L’agonia dell’impero 

 Le invasioni degli Unni e dei Vandali 

 La caduta dell’Impero Romano d’Occidente 

 I regni romano-barbarici 

 L’Italia di Teodorico 

 

 

 



L’ALTO MEDIOEVO 

 

Unità 7: L’impero bizantino 

 

 L’impero Romano d’Oriente 

 Giustiniano e la restaurazione dell’impero 

 La riconquista dell’Occidente 

 L’impero bizantino dopo Giustiniano 

 

Unità 8: L’islam 

 

 L’Arabia preislamica e Maometto 

 La dottrina dell’islamismo 

 Lo Stato islamico 

 L’espansione islamica  

 La civiltà islamica 

 

Unità 9: L’Occidente e l’ascesa del papato 

 

 La crisi dell’Occidente 

 Il monachesimo occidentale 

 Il potere temporale dei pontefici 

 

 

Milano, 03/06/2021 

Letto e approvato dagli studenti durante la lezione del 03/06/2021 

 

                                                                                                                   Il Docente 

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

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA Matematica 

CLASSE  2^ SEZIONE B INDIRIZZO Turistico 

SEDE IIS Pasolini 

DOCENTE Anthony Impellizzeri (Sostituisce: Eleonora Stratta) 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 4 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 2020/2021 

SECONDO ANNO 

Capitoli Competenze Conoscenze Abilità 

 

 

Capitolo 1 

 

 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico ed algebrico 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
 

 

Frazioni Algebriche; 
Condizione d’esistenza (C.E.); 
Equazioni Numeriche Fratte di 1° Grado. 
Classificazione delle Equazioni 
Numeriche Fratte. 
 

Saper determinare il campo o condizioni 
d’esistenza di una frazione algebrica. 
Applicare in maniera opportuna i principi 
d’equivalenza. 
Essere capace di riconoscere equazioni fratte 
determinate, indeterminate, impossibili. 
Verificare che il risultato ottenuto sia 
effettivamente soluzione dell’equazione 
effettuando un confronto con il campo o 
condizioni d’esistenza. 

 

 

 

 

 

Capitolo 2 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico. 

Adoperare lo schema grafico per lo studio 

dei segni e/o intervalli comuni delle 
disequazioni. 

 

 
 

 

 

Relazione logica di disuguaglianza; 

Disequazioni di 1° grado intere; 

Schema grafico; 

Rappresentazione degli intervalli di 
soluzioni; 

Disequazioni di 1° grado fratte, 
Sistemi di disequazioni di 1° grado. 

Risolvere disequazioni di 1° grado intere. 

Applicare in maniera opportuna i principi 

d’equivalenza delle disequazioni. 

Saper invertire il verso della disequazione 

quando si moltiplica/divide ambo i membri per 

un numero negativo. 

Saper rappresentare graficamente le 

disequazioni fratte. 

 Corrispondenza intervalli di soluzioni e non 

 mediante l’uso di linee continue e tratteggiate. 
 Effettuare lo studio dei segni e degli intervalli 
comuni.  
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Capitolo 3 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico. 

 

Equazioni di 2° grado: Incomplete (spurie, 
pure), Complete; 

Definizione di Discriminante (o Delta); 

Formula Risolutiva delle Equazioni di 2° 
grado; 

Regola di Cartesio; 
Equazioni bi-quadratiche. 
Equazioni Numeriche Fratte di 2° grado. 

Risolvere equazioni di 2° grado incomplete: 

1) Spurie con il raccoglimento a fattor comune 

totale; 

2) Pure prendendo le radici quadrate positive e 

e negative del termine noto. 

Determinare il numero totale di soluzioni in base 

al segno del Delta. 

Determinare i valori numerici delle soluzioni 

con la formula risolutiva. 

Prevedere i segni delle soluzioni adoperando la 

regola di Cartesio. 

Risolvere le equazioni bi-quadratiche 

riducendole ad equazioni parametriche di 2° 

grado con il metodo di sostituzione. 
 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 4 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico. 
 

Numeri Irrazionali; 

Definizione di Radicale; 
Condizione d’esistenza dei Radicali; 

Proprietà dei Radicali; 

Operazioni tra Radicali. 

Saper leggere il radicale sotto forma di potenza con 

esponente frazionario. 

Determinare che il radicando sia sempre una 

quantità non negative. 

Saper svolgere le operazioni di addizione, 

sottrazione, moltiplicazione, divisione tra due o più 

radicali. 

Saper eseguire le proprietà di trasporto di un fattore 

fuori/dentro dal segno di radice e di 

razionalizzazione di un radicale. 

Saper risolvere i radicali doppi.  

 

 

 

 

Capitolo 5 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico. 

 

Equazioni irrazionali: 

1A) 1 radicale di indice pari, 

1B) 1 radicale di indice dispari, 

2A) 2 radicali di indice pari, 

2B) 2 radicali di indice dispari, 

Disequazioni di 2° grado. 

 

Saper determinare le condizioni d’esistenza dei 

radicali con indice pari. 

Saper risolvere l’equazioni con l’opportuno 

elevamento a potenza. 

Stabilire se i risultati ottenuti soddisfino il campo 

o condizioni d’esistenza. 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 6 

Conoscenze di geometria piana. 
Corrispondenza metodo grafico  

metodo algebrico.  

Sistema di riferimento cartesiano 
ortogonale; 

Origine del piano cartesiano; 

Coordinate nel piano; 

Calcolo della lunghezza di segmenti 
orizzontali, verticali e obliqui. 

Calcolo del punto medio di un segmento. 

Teorema di Pitagora nel piano cartesiano. 

Baricentro di un triangolo. 

Formulazione dell’equazione di una retta 
passante per l’origine. 

Gradi di libertà di una retta: rotazione 
(coefficiente angolare), traslazione 
(intercetta). 

Equazioni delle bisettrici. 

Rappresentare graficamente un punto geometrico 

per il tramite delle sue coordinate. 

Calcolare le lunghezze dei segmenti adoperando 

le relative formule. 

Determinare le proprietà di triangoli e di 

quadrilateri. 

Determinare il coefficiente angolare di una retta 

con equazione associata: y = m x. 

 
 

 

MEZZI  DIDATTICI 

Testi adottati: 

1) Bergamini, Barozzi, Trifone  Matematica.VERDE 1 con TUTOR ed. ZANICHELLI; 

2) Bergamini, Barozzi, Trifone  Matematica.ROSSO 3S con TUTOR ed. ZANICHELLI; 

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

didattico sul registro elettronico, fotocopie. 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: l’aula e PC personale del docente con programma LIM. 

 

 

 

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                                                                           Il DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 DI INFORMATICA A. S. 2020/21 
 

CLASSE 2^ SEZ. BT                                                                                    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 
 
_________________________ 
 
 
_________________________ 
  



PROGRAMMA DI SCIENZE   INTEGRATE (BIOLOGIA) - A.S. 2020/21 – CL. II BT 
Libro di testo: Phelan, Pignocchino – Scopriamo la biologia 
(E-book multimediale -  volume  unico) - Edizioni Zanichelli   
 
 
Modulo 1 - Biologia, biomolecole e cellula                       Modulo 4 – Il corpo umano -2^ parte 
 
- Lo studio della biologia                                                        - La linfa e il sistema linfatico 
- Le biomolecole: zuccheri, lipidi, proteine,                           - Il sistema immunitario e le difese  
  enzimi ed acidi nucleici                                                        - Antigeni e anticorpi 
- Caratteristiche generali delle cellule                                      e le loro funzioni. Le vaccinazioni 
   (morfologia e fisiologia)                                                       - Allergie e intolleranze  
- Cellule procariote e cellule eucariote                                   - Il sistema nervoso centrale 
   a confronto                                                                          - Il cervello: anatomia e funzioni 
- Cellule animali e cellule vegetali                                         -  Il sistema nervoso periferico 
   a confronto                                                                         -  Il fegato e i reni e loro funzioni                                                                                                                                      
- La cellula al lavoro: meccanismi biologici                          
  e biochimici cellulari (metabolismo)                                       Approndimenti e ricerche svolte in    
- La respirazione cellulare                                                       maniera autonoma e con ausilio di  
- La fotosintesi clorofilliana                                                      materiale didattico audiovisivo                               
                                                                                                disponibile in rete.                 

Modulo 2 – Il linguaggio della vita                                                                                                                                                             
                                                                                              Argomenti di Educazione civica                                                                                                                
- Il DNA e RNA: strutture e funzioni                                     - Agenda 2030: obiettivi relativi all’  
- Il ciclo cellulare e la mitosi                                                   ambiente e alla tutela degli ecosistemi.   
  (le diverse fasi)                                                                   - Impatto ambientale e  sostenibilità.  
- La meiosi e la riproduzione sessuata                                 - Inquinamento aria, acqua suolo.         
- Elementi di genetica                                                           - Chimica sostenibile e microplastiche                                                                                        
- Le leggi di Mendel                                                                 (schede didattiche).  
- Cenni su alcune malattie ereditarie 
- Le cellule staminali                                                                    Milano, 4 Giugno 2021 
- Importanza della genetica e campi 
  di applicazione 
 
Modulo 3 – Il corpo umano – 1^parte                                 Prof. ssa  Immacolata Bruno 
                                                                                                
- I tessuti del corpo e la loro organizzazione 
- Il sangue e le sue funzioni 
- Il cuore e le sue attività                                                        ………………………………………… 
- L’apparato circolatorio 
- Piccola e grande circolazione sanguigna                              Gli alunni 
- La nutrizione e l’alimentazione 
- Macro e micronutrienti 
- La piramide alimentare                                                          
- L’ indice di massa corporea                                                  …………………………………………… 
- L’apparato digerente                                                            
- La digestione                                                                                                                                           
- L’assorbimento                                                                     …………………………………………… 
- L’apparato respiratorio 
- La respirazione 
- Problemi di salute di diversi apparati 
- Stili di vita idonei e prevenzione  
 
 
 



 
 
 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA - A.S. 2020/21 – CLASSE: II BT 
Libro di testo: Randazzo, Colli – Chimica intorno a te – E. Mondadori 
 
 
Mod.1 – Unità di misura – Energia 
                Miscugli e soluzioni 
 
- Le unità di misura del Sistema      
  Internazionale delle Misure 
- Unità di misura: fondamentali e derivate 
- Energia e le sue varie forme  
- Calore e temperatura 
- Gli stati della materia e i suoi passaggi 
- Trasformazioni fisiche e chimiche 
- La legge di conservazione della massa  
- Miscugli omogenei e m. eterogenei 
- Metodi di separazione dei componenti 
  dei miscugli 
- Il PH e sua misurazione 
- Le soluzioni e loro concentrazione  
- Solubilità. Soluzioni sature 
- Sostanze pure: elementi e composti 
 
Mod.2 – Atomo - Elementi chimici 
 
- L’ atomo: teorie atomiche e modelli   
  atomici 
- Numero atomico, massa atomica e   
  particelle subatomiche 
- Configurazione elettronica degli  
  elementi chimici 
- Elementi, molecole e composti 
- La tavola periodica degli elementi  
  (T.P.E.) 
- La classificazione di Mendeleev 
- I metalli alcalini 
- I metalli alcalino-terrosi 
- Altri metalli 
- Semimetalli e non metalli 
- I gas nobili 
- La mole. Il peso e il volume molare 
 
Mod.3 – I composti e le molecole 
- Nomenclatura e classificazione dei  
  composti (tradizionale) 
- I composti binari e i composti ternari 
- La forma e la struttura delle molecole 
- Molecole polari e apolari 
- Gli ossidi, le anidridi e gli idruri 
- Acidi (idracidi e ossiacidi) 
- Gli idrossidi o basi 

- I sali inorganici (binari e ternari) 
- Dissociazione ionica dei composti 
 
Mod.4 – Legami ch. -  Equazioni     
              chimiche 
- La formazione dei legami chimici 
- Ioni (cationi e anioni) 
- Gli elettroni di valenza 
- La notazione di Lewis  
- La regola dell’ottetto 
- Elettronegatività e affinità di legame 
- I più comuni legami chimici 
- Legami: semplice, doppio e triplo 
- Legame covalente e covalente polare 
- Legame ionico 
- Legame metallico 
- Le reazioni chimiche (tipologie) 
- Reazioni ed energia (r. esotermiche e  
  r. endotermiche) 
- Bilanciamento di reazioni chimiche  
- Fattori fisici influenti nelle reazioni 
 
Note:  
Nel corso delle lezioni sono stati svolti  
esercizi e  visionato  audiovisivi  
disponibili in rete (laboratorio virtuale)    
 
Argomenti di Educazione civica 
Agenda 2030: obiettivi relativi all’ 
ambiente e alla tutela degli ecosistemi 
Impatto ambientale, composti dannosi per 
l’ambiente.  
Chimica sostenibile, microplastiche 
(schede didattiche) 
 
Milano, 4 Giugno 2021 
 
Prof.ssa   Immacolata  Bruno  
 
…………………………………………….... 
 
Gli alunni  
 
……………………………………………….. 
 
 
.………………………………………………. 
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