
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe: 1 AT 

Anno sc. 2020/2021 

Prof.ssa Anna Mazza 

Libro di testo: E. Lupia Palmieri – M. Parotto 

SCIENZE DELLA TERRA PER TUTTI – ed. Zanichelli 

 

INTRODUZIONE ALLO STUDI DELLE SCIENZE NATURALI 
Il metodo scientifico 
La realtà oggettiva e soggettiva 
Scoperte ed invenzioni 
 
LA TERRA ED IL SISTEMA SOLARE 
La forma della terra 
La dimostrazione di Eratostene 
Il moto di rotazione terrestre e le sue conseguenze 
Il moto di rivoluzione terrestre e le sue conseguenze 
I fusi orari  
L’ora solare (calcolata in base ai gradi di longitudine) 
 
L’ATMOSFERA 
Le caratteristiche chimico-fisiche dell’atmosfera 
L’aria che respiriamo 
L’effetto serra 
Il buco dell’ozono 
Sintesi di ozono a livello del suolo 
Il ciclo dell’N 
Il ciclo del C 
La pressione atmosferica e il principio di Pascal 
I venti periodici: brezze e monsoni 
 
IL TEMPO ED IL CLIMA 
Come si formano e si dissolvono le nuvole 
Pioggia, neve e grandine 
Le aree cicloniche ed anticicloniche 
Le montagne condizionano il clima ed il tempo meteorologico 
Il clima 
i venti locali 
 
L’IDROSFERA 
Le acque terrestri 
La molecola dell’acqua ed il legame idrogeno 
Le proprietà dell’acqua: densità, calore specifico, capacità solvente 
Il ciclo idrologico 
Le acque salate 
Le maree 
Le acque dolci 
I ghiacciai 
I fiumi 
I laghi 
 
 
Milano, 01/06/2021 
 
L’insegnante        
Prof.ssa Anna Mazza 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



ITS PASOLINI 

Anno scol.2020/2021 

Classe: 1AT 

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 dell’A.T.:  Gn 1,1-27: le origini, il racconto della creazione. 

                                                                       Gn 12,1-20: il cammino e la fede di Abramo 

                                                                        Es.20,1-26: il Decalogo. 

 

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

 

                                                                                             

Milano,3 giugno 2021     

   

                                                                                           Il docente   

                                                                                        Roberto Giussani                                                                                          



Classe 1At

Anno Scolastico 2020/2021

Programma di Geografia

Geografia – Territori e problemi (Italia ed Europa)

Unità 1 – Gli strumenti della geografia
L. 1 Che cosa studia la geografia
L. 2 Le carte geografiche tradizionali
L. 3 L’orientamento
L. 4 La cartografia digitale
L. 5 La statistica e i grafici
L. 4 Gli indicatori demografici ed economici

Unità 2 – L’Europa fisica
L. 1 Una penisola dell’Eurasia
L. 2 Montagne e pianure
L. 3 I mari e le coste
L. 4 Le acque interne
L. 5 Climi e vegetazione
L. 6 Il degrado degli ambienti

Unità 4 – L’Italia: gli ambienti naturali
L. 1 Una penisola dell’Europa mediterranea
L. 2 I climi e gli ambienti
L. 3 I rilievi
L. 4 Le pianure italiane
L. 5 Le acque interne e le coste
L. 6 Un territorio fragile, intensamente costruito

Unità 7 – La popolazione europea
L. 1 Un continente densamente popolato
L. 2 L’Europa, continente di grandi cambiamenti demografici
L. 3 L’Italia, il secondo paese più vecchio al mondo
L. 4 I movimenti migratori europei del passato
L. 5 I movimenti migratori oggi in Europa e Italia
L. 6 Italia: i flussi migratori interni e le nuove emigrazioni
L. 7 L’Europa multietnica e i modelli di integrazione

Unità 8 – Le città dell’Europa di oggi
L. 1 Un continente molto urbanizzato
L. 2 Le reti urbane europee
L. 3 I paesaggi delle metropoli europee
L. 4 La città diffusa

Unità 9 – Le culture degli europei
L. 1 I caratteri comuni della cultura europea
L. 2 Un mosaico di lingue
L. 3 Le religioni in Europa
L. 4 Lingue e religioni in Italia

Unità 10 – L’economia europea
L. 3 I tre settori economici e la popolazione attiva



Unità 14 – L’Italia
L. 1 Il territorio
L. 2 Popolazione e cultura
L. 3 La rete urbana e la suddivisione regionale
L. 4 La società italiana
L. 5 Le vicende storiche e l’economia

Unità 15 – La Francia
L. 1 Il territorio
L. 2 La popolazione e le città
L. 3 Cultura e società
L. 4 Storia ed economia

Unità 17 – Il Regno Unito di Gran Bretagna
L. 1 Il territorio
L. 2 La popolazione e le città
L. 3 Cultura e società
L. 4 Storia ed economia

Unità 18 – La Spagna
L. 1 Il territorio
L. 2 La popolazione e le città
L. 3 Cultura e società
L. 4 Storia ed economia

Educazione civica e Geografia

Unità 8 – Le città dell’Europa di oggi
L. 5 Il paradosso urbano e la smart city

Testo utilizzato:
F. Iarrera, G. Pilotti, “GEOGRAFIA - TERRITORI E PROBLEMI. Italia Europa” vol. 1,
terza edizione, Zanichelli editore

Milano, 31 maggio 2021

L’insegnante:                                                                                                 Per la classe:

Andrea Soggiu

…………………………………….                                                            ………………………………….

                                                                                                                     ………………………………….
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 

 

INSEGNANTE: Pedersoli Sonia MATERIA D’INSEGNAMENTO: Matematica 

 CLASSE: I A Turistico 

 

UNITA’ ARGOMENTO 

CALCOLO NUMERICO 

 insiemi numerici N, Z, Q e R 

 proprietà delle operazioni e delle potenze 

 fattorizzazione di un numero naturale 

 M.C.D. e m.c.m. tra numeri naturali 

 potenze con esponente negativo 

 semplificazione di espressioni numeriche 

INSIEMI e RELAZIONI 

 insiemi e loro rappresentazione 

 operazioni tra insiemi: unione, intersezione, differenza, complementare 

di un insieme, prodotto cartesiano 

 diagramma di Eulero Venn come modello di un problema 

 problemi risolubili con gli insiemi 

CALCOLO LETTERALE 

 

 monomi: definizioni e proprietà 

 operazioni tra monomi: addizione, sottrazione, moltiplicazione, 

divisione, potenze ad esponente intero 

 polinomi: definizioni e proprietà 

 operazioni tra polinomi: addizione, sottrazione e moltiplicazione 

 prodotti notevoli 

 divisione tra un polinomio ed un monomio 

 semplificazione di espressioni letterali intere 

 problemi con i polinomi 

FATTORIZZAZIONE DI 

POLINOMI 

 scomposizione di un polinomio in fattori mediante: 

-raccoglimento a fattore comune totale e parziale 

-riconoscimento dello sviluppo di prodotti notevoli 

GEOMETRIA EUCLIDEA  introduzione alla geometria euclidea 

 concetti primitivi e relativi assiomi di relazione, di appartenenza e di 

ordine 

http://www.itspasolini.edu.it/


 figure geometriche: segmenti, angoli e poligoni 

 congruenza e relativi assiomi 

 triangoli: classificazione e punti notevoli 

 criteri di congruenza per i triangoli 

 proprietà del triangolo isoscele 

 
Libro di testo: Colori della Matematica, Edizione Rossa (vol.1) - Leonardo Sasso – Dea Scuola 
 
 
 Milano, 4 giugno 2021 
 
Firma dei rappresentanti di classe  Firma dell’insegnante 



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 1^ AT ITS Pasolini A. S. 2020-21

DOCENTE REFERENTE: CONCETTA GENOVEFFA LO VERDE

DIRITTO ED ECONOMIA  (prof.ssa Lo Verde)

 Il Tricolore e l'inno nazionale

 Educazione alla legalità: monologo di Enrico Brignano su Giovanni Falcone

Scienze Motorie e Sportive (prof.ssa Alicandro)  

 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.

GEOGRAFIA (prof. Soggiu)
Unità 8 – Le città dell’Europa di oggi

L. 5 Il paradosso urbano e la smart city

Testo utilizzato:

F. Iarrera, G. Pilotti, “GEOGRAFIA - TERRITORI E PROBLEMI. Italia Europa” vol. 1,

terza edizione, Zanichelli editore

Economia d'Azienda (prof.ssa Grano)

Un'Agenda per il nuovo millennio: introduzione ai 17 goal dell’Agenda 2030.
Ecological Footprint: calcolo ed elaborazione dei dati.
Informatica (prof. Santomarco)
NORME COMPORTAMENTALI (NETIQUETTE) IN INTERNET

L'AFFIDABILITÀ' DELLE FONTI IN INTERNET

LEZIONE ASINCRONA L'EDUCAZIONE CIVICA: INTRODUZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE

LEZIONE ASINCRONA EDUCAZIONE CIVICA: L'AFFIDABILITÀ' DELLE FONTI

LEZIONE ASINCRONA: IMPARARE L'EDUCAZIONE CIVICA

INTERROGAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

RIPASSO AFFIDABILITA’ DELLE FONTI

I RISCHI DELLA RETE- CYBERBULLISMO-PEDOPORNOGRAFIA-L'ADESCAMENTO

I PERICOLI DELL'AMBIENTE DIGITALE

VALUTAZIONE LAVORI SUL CYBERBULLISMO

 Inglese  (prof.ssa Falanga)

La shoah e la dicriminazione con visione e commento del film Jojo Rabbit
Italiano (prof.ssa Stigliano)

Benessere e tutela degli animali: le norme UE.letture scelte e video sui diritti degli animali 
domestici e non). 4 ore. Quiz su google moduli.
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1.I diritti umani: fondamentali e inviolabili.     6 ore. Debate.

visione film "The Help";
il caso di George Floyd  a Minneapolis;
Martin Luther King e Rosa Parks (lettura brano sulla loro storia). Lettura e analisi del 
testo "I have a dream".

       3. Violenza di genere.   4 ore. Elaborato scritto.

 lettura di un’intervista a Dacia Maraini e ascolto della sua poesia "Donne mie".    

      4. Cittadinanza attiva: l'evoluzione sociale e culturale.

 allestimento  di  una  mostra  (cartelloni)  sui  passatempi  e  divertimenti  dei  giovani  per
illustrare i cambiamenti avvenuti in Italia negli ultimi decenni.

Scienze (prof.ssa Mazza)

Agenda 2030: analisi degli obiettivi

Docente referente

Prof.ssa Concetta Genoveffa Lo Verde
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ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
 

Indirizzi: Linguistico e Turistico 
“Pier Paolo Pasolini” 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Classe I A         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 
                                                                                                                  



 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO   2020/2021  

 

DOCENTE STIGLIANO MARZIA 

 

DISCIPLINA STORIA 

 

CLASSE I SEZIONE A INDIRIZZO TURISTICO  
 
 

 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 
Guida allo studio della storia 1. Corso di storia, Cittadinanza 
e Costituzione per il primo biennio. 
G. Gentili, L. Ronga - La Scuola editrice  

 
 

ARGOMENTI/CONTENUTI 
 

 
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA 

▪ Ontologia e strumenti della Storia 
▪ Metodo di studio della Storia: 

➔ Comprendere il testo 
➔ Fissare le date  
➔ Padroneggiare il lessico  
➔ Misurare il tempo  

 
LA PREISTORIA 
Età paleolitica e neolitica. 
Cittadinanza: I principi della Cittadinanza 
 
LE CIVILTÀ ANTICHE DELLA MESOPOTAMIA 

➔ Le origini della civiltà urbana 
➔ Società, cultura e religione dei Sumeri: l’invenzione della scrittura 
➔ Accadi e Babilonesi 
➔ L’impero ittita 
➔ L’impero assiro 

La civiltà egizia 
➔ L’antico Egitto: società e religione 

Visione documentario sulla civiltà egizia 
➔ L’antica Palestina: ebrei e fenici 

Lettura del brano: “Verità e falsità sui Fenici”. 
 

La civiltà greca 
➔ Creta, la talassocrazia e le eredità della civiltà cretese 
➔ I Micenei 
➔ Origine della polis; la colonizzazione: cause e conseguenze. 
➔ Sparta e Atene. 

Cittadinanza: La libertà fisica, le libertà collettive. Libertà di pensiero e di espressione. Libertà di 
insegnamento, di religione, di informazione. I diritti inviolabili. 
 
Le guerre persiane (in sintesi). 
 
La guerra del Peloponneso (in sintesi). 
 
Alessandro e l’età ellenistica. 
Cittadinanza: la solidarietà; lo Stato sociale; i costi dello Stato sociale. 
 
La Repubblica romana. 

➔ La prima Italia (la civiltà etrusca). 



 

 
 
 

ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Attività di ricerca ed esposizione di gruppo sulla cultura egizia (religione, usi, costumi, arte, 
letteratura, scrittura). Visione video sullo sport nell'antica Grecia e sui miti greci raccontati con le 
statue. 
Attività di ricerca ed esposizione di gruppo sulla religione ebraica e l’alfabeto fenicio. 
Attività di approfondimento sulla mitologia greca: il mito del Minotauro. 
In occasione della Giornata della Memoria lettura di brani testimoniali sull’Olocausto. Lettura della 
poesia “Se questo è un uomo” di Primo Levi e commento in classe. 
Attività di ricerca ed esposizione di gruppo sulle divinità greche. 
I diritti umani: fondamentali e inviolabili.  
Il caso di George Floyd a Minneapolis.  
Martin Luther King e Rosa Parks. Lettura e analisi del testo "I have a dream". 
 

 
Milano, 08/06/2021 
 
 
I Rappresentanti di Classe 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE 
 
 

         



ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

Classe 1^ AT          Anno Scolastico 2020/2021 

Prof.ssa Claudia Grano     

Libro di testo: G. Grazioli – D. Stroffolino – Futuro Impresa Turismo vol. 1 – Casa Editrice Tramontana 

Modulo A: GLI STRUMENTI DI LAVORO 

Lezione 1: I rapporti e le proporzioni: 
 Che cosa significa il termine rapporto? 
 Come si passa dal rapporto alle proporzioni? 
 Perchè si usano le proporzioni? 

Lezione 2: I calcoli percentuali: 
 Qual è il significato di termine percentuale? 
 Che cosa s’intende per calcolo percentuale diretto? 
 Che cosa s’intende per calcolo percentuale inverso? 

Lezione 3: I calcoli percentuali sopracento: 
 Che cosa s’intende per calcolo percentuale sopracento? 
 Che cosa s’intende per calcolo sopracento diretto? 
 Che cosa s’intende per calcolo sopracento inverso? 
 Come si procede quando l’incognita è l’aliquota percentuale r? 

Lezione 4: I calcoli percentuali sottocento: 
 Che cosa s’intende per calcolo percentuale sottocento? 
 Che cosa s’intende per calcolo sottocento diretto? 
 Che cosa s’intende per calcolo sottocento inverso? 
 Come si procede quando l’incognita è l’aliquota percentuale r? 
 Come distinguere un calcolo diretto da un calcolo inverso? 

Lezione 5: I riparti proporzionali diretti: 
 Che cosa s’intende per riparto proporzionale? 
 Che cosa s’intende per riparto proporzionale diretto? 
 Quando un riparto proporzionale diretto diventa composto? 

Lezione 6: Le tabelle e i grafici:  
 Perchè si usano le tabelle?  
 Perchè si usano i grafici? 

 
Modulo B: L’AZIENDA E LE SUE RISORSE 

Lezione 1: L’azienda: 
 Che cosa è un’azienda? 
 In che cosa consiste un’attività economica di produzione? 

Lezione 2: I settori di attività delle aziende profit oriented: 
 Come si possono classificare le aziende di produzione profit oriented? 
 Quali attività svolgono le aziende agricole? 
 Quali attività svolgono le aziende industriali? 
 Quali attività svolgono le aziende commerciali? 
 Quali attività svolgono le aziende di servizi? 

Lezione 3: Le persone che operano nell’azienda: 
 Chi opera nell’azienda? 
 Chi è l’imprenditore? 
 Quali sono i collaboratori dell’imprenditore? 
 Con quali altri soggetti l’azienda stabilisce dei rapporti? 

Lezione 4: L’organizzazione dell’azienda: 
 Quali elementi formano una funzione aziendale? 
 Quali sono le funzioni primarie? 
 Quali sono le altre funzioni? 
 Come viene strutturata l’organizzazione dell’attività aziendale? 
 Che cos’è un organigramma? 
 Come si presenta una struttura elementare? 
 Come si presenta una struttura funzionale? 



 
Modulo C: IL CONTRATTO DI VENDITA 

Lezione 1: La compravendita: 
 Che cos’è la compravendita? 
 Quali sono le caratteristiche del contratto di vendita? 
 Quali sono le fasi del contratto di vendita? 
 Quando avviene il passaggio di proprietà della merce? 
 Quali sono gli obblighi del venditore e del compratore? 

Lezione 2: Gli elementi del contratto di vendita: 
 Qual è il contenuto del contratto di vendita? 
 Quali sono gli elementi essenziali nel contratto di vendita? 
 Quali sono gli elementi accessori nel contratto di vendita? 
 Che cosa “vendono” i tour operator? 
 Come si calcola il prezzo di un pacchetto turistico? 
 Quali servizi offrono le agenzie di viaggi e come si calcola il loro prezzo? 
 Quali servizi offrono le aziende ricettive e come si calcola il loro prezzo? 

Lezione 3: L’imballaggio della merce: 
 Che cos’è l’imballaggio? 
 Quali requisiti deve avere l’imballaggio? 
 Quali clausole regolano l’imballaggio nel contratto di vendita? 

Lezione 4: Il tempo e il luogo di consegna della merce: 
 Quando avviene la consegna della merce? 
 Come viene consegnata la merce? 
 Chi si fa carico dei costi e dei rischi? 
 Chi paga il trasporto del vettore? 
 Il luogo di consegna influisce sul prezzo della merce? 

Lezione 5: Il tempo e gli strumenti di pagamento del prezzo: 
 Che cosa deve stabilire il contratto di vendita riguardo al pagamento del prezzo? 
 Quando si effettua il pagamento della merce? 
 In che modo il tempo di pagamento influisce sul prezzo di vendita? 
 Che cosa succede se il compratore non rispetta la scadenza del pagamento? 
 Quali sono i principali strumenti di pagamento? 

 

Modulo D: LA DOCUMENTAZIONE DELLA COMPRAVENDITA 

Lezione 1: I documenti della compravendita: 
 Quali sono i principali documenti della compravendita? 
 Quale forma può avere la fattura? 
 Quando deve essere emessa la fattura? 

Lezione 2: La fattura e il documento di trasporto: 
 Qual è il contenuto della fattura? 
 Che cos’è la fattura semplificata? 
 Qual è il contenuto del Ddt? 
 Come si fatturano le prestazioni di servizi? 

Lezione 3: L’Imposta sul Valore Aggiunto: 
 Che cos’è l’IVA e quando si applica? 
 Quali sono le caratteristiche fondamentali dell’IVA? 
 Quali sono le aliquote IVA? 
 Come si calcola l’IVA da versare allo Stato? 
 Entro quali termini e in quale modo viene versata l’IVA? 
 Quali sono gli adempimenti IVA per un’impresa? 

Lezione 4: Le operazioni IVA e la base imponibile: 
 Come si distinguono le operazioni in base alle norme IVA? 
 Che cosa sono la base imponibile IVA e il totale fattura? 

Lezione 5: Compilazione della fattura: gli sconti mercantili: 
 Che cosa sono e come si classificano gli sconti mercantili? 
 Come si indicano in fattura gli sconti mercantili? 
 Come si calcola la base imponibile IVA quando c’è uno sconto incondizionato? 
 Come si compila la fattura in presenza di più sconti mercantili? 



Lezione 6: Compilazione della fattura: l’imballaggio: 
 Come si indica l’imballaggio in fattura? 
 Come si calcola la base imponibile IVA quando l’imballaggio è fatturato? 
 Come si compila la fattura quando l’imballaggio è a rendere? 

Lezione 7: Compilazione della fattura: i costi accessori e gli interessi di dilazione: 
 Che cosa sono i costi accessori di vendita? 
 Come si classificano e come si indicano in fattura i costi accessori? 
 Come si calcola la base imponibile con costi accessori non documentati? 
 Come si compila la fattura in presenza di costi accessori? 
 Che cosa sono e come si indicano in fattura gli interessi di dilazione? 

 
 
Letto e approvato dagli studenti in data 01/06/2021 

 
Milano, 04/06/2021 

 
           Il Docente 

           Claudia Grano 
 

 



Classe 1At  
A.S. 2020-2021 
Programma di Scienze integrate (fisica) svolto 

Primo quadrimestre: 

Misura delle grandezze fisiche: Sistema internazionale delle unità di 
misura: le grandezze fisiche fondamentali. Lunghezza, area, volume, 
massa, densità. Equivalenze tra unità di misura. Rappresentazione 
grafica di un fenomeno: proporzionalità diretta e inversa. Notazione 
scientifica.


Strumenti di misura e errori: Caratteristica degli strumenti di misura: 
sensibilità e portata. Incertezza nelle misure. Errore relativo, errore 
assoluto.


Grandezze scalari e vettoriali: Definizione e rappresentazione di 
grandezza scalari e vettoriali. Operazioni tra grandezze vettoriali


Secondo quadrimestre: 

Cinematica: Punto materiale in movimento, spostamento.

Definizione di velocità, moto rettilineo uniforme

Definizione di accelerazione moto uniformemente accelerato. Legge 
oraria del moto uniformemente accelerato. Moto circolare uniforme.


Forze: Forze come grandezza vettoriale, somma di forze.

Effetti delle forze, forza a contatto e a distanza. Misura delle forze con il 
dinamometro. Relazione tra massa e forza-peso. Legge della molla e 
forza d’attrito.


Fluidostatica: Definizione e unità di misura della pressione. Legge di 
Pascal, Stevin e principio di Archimede. Atmosfera e pressione 
atmosferica. 
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PROGRAMMA SVOLTO

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

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

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

Le o e approvato in data 3 giugno

Gli suden La docente MARIA TERESA FALANGA



 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DOCENTE STIGLIANO MARZIA 

 

DISCIPLINA ITALIANO 

 

CLASSE I SEZIONE A INDIRIZZO TURISTICO 
 
 

 
 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

ANTOLOGIA: Letture in un respiro volume A di P. BIglia, P. 
Manfredi, A. Terrile - Paravia Pearson 
GRAMMATICA: Con Metodo Volume A di M. Sensini - A. 
Mondadori Scuola 

 
 

ARGOMENTI/CONTENUTI 
 

 

ANTOLOGIA 

 
IL TESTO NARRATIVO 
Categorie narratologiche: la storia, il tempo e lo spazio. 
La storia e le sue fasi: le fasi narrative (esposizione, esordio, peripezie, Spannung, scioglimento). 
L’ordine della storia: intreccio (alterazione della fabula: analessi, prolessi, inizio in medias res). 
Le sequenze: diverse tipologie, passaggio tra sequenze. 
Categorie narratologiche: i personaggi. 
Caratteristiche dei personaggi: 

● presentazione dei personaggi (diretta, indiretta, mista);  
● identità dei personaggi (descrizione fisica, psicologica, sociale, culturale, ideologica);  
● tipi e individui. 

Sistema dei personaggi:  
● ruoli narrativi (protagonista, antagonista, oggetto del desiderio, aiutante);  
● gerarchia dei personaggi (principali, secondari, comparse). 

Le parole e i pensieri dei personaggi:discorso diretto, indiretto. 
Lettura e analisi dei brani:  

❖ "L'uomo che osò alzare il guanto" di Lilian Thuram. 

❖ "Continua a pensare" di Javier Marías. 

❖ "Cinquecento lire" di Giovannino Guareschi. 

❖ "Lo zucchero di nonna Virginia" di A. Arslan. 

❖  "Il pane di un altro" di Varlam Salamov. 
Categorie narratologiche: il narratore e il punto di vista. 
Autore e narratore: il narratore interno, esterno, nascosto; più narratori. 
Il punto di vista: focalizzazione zero, esterna, interna. 
Il patto narrativo. 
Lettura e analisi del brano:  

❖ "Marcovaldo al supermarket" di Italo Calvino. 

❖ "Continuità dei parchi" di Julio Cortázar. 

❖ "All’interno di un call center" di Michele Murgia. 

❖ "L’ispettore Coliandro" di Carlo Lucarelli. 
 
 
Il tempo:  

● tempo della storia e quello del racconto;  
● durata narrativa (scena,sommario, ellissi, pausa). 



 

Lo spazio:  
● reale, realistico, immaginario;  
● funzione scenografica e simbolica. 

Lingua e stile:  
● la voce dei personaggi;  
● il discorso diretto e indiretto;  
● i pensieri dei personaggi;  
● il monologo interiore;  
● il flusso di coscienza;  
● il periodare e la punteggiatura;  
● il registro linguistico. 

Lettura e analisi dei brani:  

❖ “Marcovaldo al supermarket” di Italo Calvino 
 

I GENERI LETTERARI 
 
NOVELLA  
Lettura e analisi del brano: 

❖ “La patente” di Luigi Pirandello 

❖ “La badessa e le brache” di Giovanni Boccaccio. 
 

ROMANZO DI FORMAZIONE 
Lettura e analisi del brano: 

❖ "Un ragazzo diverso dagli altri" di Niccolò Ammaniti. 
 

ROMANZO E RACCONTO PSICOLOGICO 
Lettura e analisi del brano: 

❖ “La confessione di Raskòl’nikov” di Fedor Dostoevskij 
 

ROMANZO REALISTA 
Lettura e analisi del brano: 

❖ "All'aspra in bicicletta" di Dacia Maraini. 
 
FIABA E FAVOLA 
Lettura e analisi di: 

❖ alcune favole di Esopo. 

❖ una fiaba russa. 

❖ "Il naso di Pinocchio" di Carlo Collodi. 
 
MITO ED EPICA 
Lettura e analisi dei seguenti miti: 
Eco e Narciso di Robert Graves. 
Apollo e Dafne di Ovidio. 
Ero e Leandro di Ovidio. 
Riscrittura creativa del mito. 
 
I poemi epici. 
L’Odissea di Omero. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

❖ "Nell’antro di Polifemo”. 

❖ "Circe, l’incantatrice". 

❖ “Il canto delle Sirene”. 
 
Percorsi di cittadinanza su temi quali: razzismo (visione del film “The Help”) e dibattito in classe, violenza 
di genere (lettura di un’intervista a Dacia Maraini e ascolto della sua poesia "Donne mie"), ecc… 
Realizzazione cartelloni (compito di realtà): una mostra sui passatempi e divertimenti dei giovani per illustrare 
i cambiamenti avvenuti in Italia negli ultimi decenni. 
Benessere e tutela degli animali: le norme UE.  Visione video sui diritti degli animali domestici e non. 
 



 

GRAMMATICA 
Regole ortografiche e punteggiatura. La comunicazione. Il lessico. 
MORFOLOGIA 

● Il verbo (coniugazione; persona, numero, genere; modo,tempo. I suoi significati e le sue funzioni); 
● L’articolo; 
● Il sostantivo; 
● L’aggettivo; 
● Il pronome; 
● L’avverbio. 

 
Analisi grammaticale. 
 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
Analisi testuale, produzione personale, autobiografia, riassunto, testo espositivo, testo descrittivo, testo 
narrativo. 
 
LETTURA INTEGRALE DI OPERE NARRATIVE 
Durante l’anno scolastico è stata consigliata la lettura di una lista di romanzi, dei quali si è poi discusso in 
classe.  

 
 

 
Milano, 01/06/2021 
 
 
I Rappresentanti di Classe 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE 
 
__________________________         
 

         



I.I.S “PIER PAOLO PASOLINI”-   VIA BISTOLFI 15 - MILANO 

PROGRAMMA SVOLTO   di                                      SPAGNOLO                     Classe  1A 
TECNICO TURISTICO  

a.s.2020/2021 

Docente: Caterina Grande 

Libro di testo: P. Sanagustín Viu, ¡Ya está !1, Ed. Lang Pearson.  

 

Sono stati svolti gli argomenti del libro di testo contenuti nelle Unità da 1 a 5 ed in particolare: 

 

 Alfabeto e fonetica; Pronuncia e intonazione; Lessico dell’aula ; paesi e nazionalità (gentilicios) 

 Saludar y despedirse 

 Chiedere e dare  informazioni personali, la carta d’identità  (DNI) 

 Sostantivi e aggettivi di uso comune e quotidiano 

 Gli articoli determinativi ed indeterminativi  

 I pronomi personali soggetto e complemento 

 Dimostrativi- Possessivi- Interrogativi- Numerali- Relativi di uso più frequente 

 Uso di ser/estar; haber/tener  

 Presente indicativo dei verbi regolari e irregolari: morfologia e uso  

 Verbi riflessivi  

 Costruzione e uso dei verbi gustar e parecer  

 Uso di hay/está-án  

 Uso di muy e mucho 

 Indicatori di frequenza  

 Lessico: colori, mesi del anno, giorni della settimana, parti del giorno, numeri da 1 a 30 (ordinali e 

cardinali); numeri da 31 a 100 (cardinali)  

 Lessico famiglia e gradi di parentela. 

 La famiglia reale spagnola.  

 Lessico: aspetto fisico, carattere, stati d’animo  

 Descrivere una persona e parlare del suo stato d’animo. 

 Natale in Spagna: tradizioni, usanze, festività, dolci 

 Lessico della  casa, oggetti che la compongono ,caratteristiche della casa ;  forme, dimensioni e 

materiali. Localizzazione oggetti (aqui, ahi,alli)  

 Aggettivi e pronomi dimostrativi  



 Descrizione di una stanza; descrizione di una casa 

 Lessico azioni abituali, lavori domestici, il liceo, voti e materie scolastiche. 

 L’orologio.  Chiedere e dire l’ora. Parlare di orari. 

 Lessico: i vestiti. 

 Lessico degli alimenti: ingredienti e piatti tipici spagnoli 

 Locuzioni di luogo, avverbi  

 Uso delle principali preposizioni  

 Presente con valore di futuro 

 Perifrasi  Ir a + infinito 

 Formazione del gerundio: verbi regolari ed irregolari 

 Perifrasi Estar +gerundio 

 Uso di por e para  

 Pretérito perfecto: morfologia e uso; formazione del participio passato dei verbi regolari; participi  

irregolari 

     Argomenti di civiltà:  

 Geografia della Spagna, lingue parlate e architettura; 

 Madrid: un viaggio per la città;  

 Il triangolo dell’arte: Museo del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza, Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofia  

 El Rastro de Madrid  

 

Lettura estiva:  

Blanca Cortázar, Madrid, ¡Qué aventura!, Liberty (Nivel A1).   

 

Milano,                                                                                                                      L’insegnante 

                                                                                                                                    Gli studenti  
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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 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 1^ AT ITS Pasolini A. S. 2020-21     

 

DOCENTE: CONCETTA GENOVEFFA LO VERDE 

 

Libro di testo: “Erasmus” Diritto-Economia-Cittadinanza- Martignago/Mistroni – SCUOLA & AZIENDA 

 

MODULO 1 

IL DIRITTO: NOZIONI GENERALI 

  

 Unità 1. La norma giuridica 

 1. Le norme di comportamento 

2.  Le norme giuridiche e norme sociali 

3. Le caratteristiche delle norme giuridiche 

4. L’interpretazione delle norme giuridiche 

5. L’efficacia della norma giuridica 

 

Unità 2. Il diritto 

1.Che cos'è il diritto 

2. Le parti del diritto 

3. Le fonti del diritto 

Unità 3. I soggetti e l'oggetto del diritto 

1. I soggetti del diritto: la persona fisica 

2. Le persone giuridiche 

3. Il rapporto giuridico e i diritti soggettivi 

MODULO 2 

LO STATO E LA COSTITUZIONE 

   Unità 1. Lo Stato 

1. Che cos'è lo Stato  

2. Gli elementi dello Stato: Stato democratico 

3. Le forme di governo: Il sistema parlamentare 

  

 Unità 2. La Costituzione italiana 

1.La Costituzione, Legge fondamentale 

2. Lo Statuto albertino 

3. La nascita della Repubblica 

3. I caratteri della Costituzione 

4. Le parti della Costituzione 

MODULO 2 

 I concetti fondamentali dell’economia 

Unità 1 Oggetti, soggetti e rapporti economici 

I bisogni economici 

I beni economici 

I soggetti economici 

Il circuito economico 



 

 

2 

Unità 2 Lo Stato e l'economia 

I servizi pubblici 

Programma letto, condiviso ed approvato durante la lezione mista del 6 giugno 2021 

 

Programma di educazione civica 

 Il Tricolore e l'inno nazionale 

 Educazione alla legalità: monologo di Enrico Brignano su Giovanni Falcone 

          DOCENTE 

                 Concetta Genoveffa Lo Verde 

  

 


