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DOCENTE

Katia Costanzo

Libro di testo

Chimica indispensabile – Ed. Zanichelli

 La materia: stati di aggregazione e passaggi di stato
 Struttura dell’atomo: principali teorie, ,configurazione elettronica ,stabilità di un
atomo .Tavola periodica
 I composti: nomenclatura e formula chimiche di ossidi ,anidridi ,idrossidi, acidi,
sali. Esercizi
 Le reazioni chimiche: reazioni di sintesi, di scambio semplice e doppio. Esercizi
 Cinetica chimica: velocità di reazione e fattori che la influenzano; equilibrio chimico
 Il legame chimico: potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività. Legame covalente, ionico, dativo e idrogeno. Esercizi
 Le soluzioni: definizione di solvente, soluto, solubilità. Il ph e caratteristiche delle
soluzioni acide e basiche. La molarità. Esercizi
Milano, il 05/06/2017

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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DOCENTE

Garbini Mariangela

Libro di testo

Cattani, La città dei diritti,Paravia vol.2

2016/17

DIRITTO
La Costituzione italiana



Origine, struttura e caratteri della Costituzione italiana
I principi fondamentali : interpretazione letterale e logica degli artt 1,2,3 Cost it
(libro di testo volume 1)

Diritti e doveri dei cittadini









La libertà personale :art.13 Cost. it.
Le libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione
I diritti di riunione e di associazione
Le garanzie giurisdizionali: artt. 24, 25, 26,27 Cost.it
Art. 41 e cenni al T.U 81/2008
La proprietà privata e l’espropriazione per pubblica utilità.
Il diritto di voto e brevi cenni ai sistemi elettorali (differenza tra maggioritario e
proporzionale)
I doveri di solidarietà politica economica e sociale.

L’organizzazione dello Stato
 Distinzione tra organi Costituzionali e di garanzia o controllo costituzionale.
 Le sedi degli organi.
 IL PARLAMENTO. Elezione e composizione del Parlamento e il bicameralismo
L’organizzazione e il funzionamento delle Camere, in particolare i gruppi parlamentari, le commissioni permanenti competenti per materia.Insindacabilità e
immunita dagli arresti. La formazione delle leggi ordinarie e costituzionali. Le
funzioni ispettive ed di controllo del Parlamento.
 IL GOVERNO. La composizione : Presidente del Consiglio, Ministri con e senza
portafoglio, il Consiglio dei Ministri. Funzione di indirizzo politico e funzione
amministrativa. La formazione del Governo. Voto di fiducia, mozione di sfiducia,
questione di fiducia. Crisi di Governo e il ruolo del PdR. La funzione normativa
del Governo.
 LA MAGISTRATURA. La funzione giurisdizionale e il ruolo dei magistrati, Magistratura civile e penale. Processo civile e penale. I gradi del giudizio.La posizione costituzionale dei magistrati. Il C.S.M.
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Elezione. Durata in carica. Ruolo.
Compiti rispetto al potere legislativo esecutivo e giurisdizionale.
 LA CORTE COSTITUZIONALE. Composizione elezione durata. Le funzioni della
Corte in particolare il giudizio di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione.
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ECONOMIA
Mercato finanziario: azioni, obbligazioni societarie, titoli pubblici.
La moneta.
 Origine della moneta. Funzioni. Tipi di moneta: moneta legale, moneta bancaria, moneta commerciale , moneta elettronica, differenza tra carte di debito e
carte di credito.
 Il potere d’acquisto della moneta e il livello dei prezzi.
Inflazione e deflazione.
 Definizione.
 Cause ed effetti
IL credito e i suoi soggetti.
 Le garanzie reali e personali
 Il ruolo delle banche . operazioni bancarie (cenni) Il tasso di riferimento.

Milano, il....................................

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………

I.I.S.
“C. VARALLI”

MATERIA
CLASSE
DOCENTE
Libro di testo

PROGRAMMA

TURISTICO

MOD. PD08T
REV. 0
del 19/05/14

ECONOMIA AZIENDALE
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Rita Roberto
Michele Devastato : “ START UP”
Economia A ziendale per il primo biennio ed. Scuola & Azienda

MODULO 1: LE IMPOSTE





IMPOSTE DIRETTE E IMPOSTE INDIRETTE: l’IRPEF e l’IVA
BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA: le aliquote IRPEF e le aliquote IVA
Il calcolo delle imposte: IRPEF e IVA
Le modalità di applicazione dell’imposta: calcolo dell’IVA e scorporo dell’IVA

MODULO 2: LA FATTURAZIONE
LA FUNZIONE VENDITE E IL CONTRATTO DI VENDITA:natura contrattuale delle
operazioni esterne di gestione, la funzione vendite e il processo di vendita, il
contratto di vendita.
 LA FATTURA, LO SCONTRINO, LA RICEVUTA FISCALE: valore giuridico e fiscale
della fattura, contenuto minimo della fattura, elementi non obbligatori della fattura, lo scontrino e la ricevuta fiscale.
 L’IMPONIBILE IVA: il campo di applicazione dell’IVA, gli sconti, gli imballaggi, il
CONAI, la consegna e il trasporto della merce,consegna effettuata dal venditore,consegna tamite vettore, clausole porto franco e porto assegnato.


MODULO 3 : REGOLAMENTO DELLE FATTURE, FATTURE DIFFERITE, ADEMPIMENTI IVA
I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA: dalle trattative all’esecuzione del contratto
 LA FATTURA: funzioni e tipologie
 La FATTURA IMMEDIATA, FATTURA DIFFERITA e il DOCUMENTO di TRASPORTO
 GLI ADEMPIMENTI IVA: liquidazione e versamento dell’IVA, volume d’affari e
periodicità delle liquidazioni IVA, l’acconto e la dichiarazione annuale IVA


MODULO 4: I CALCOLI FINANZIARI








L’ interesse: concetto e i problemi diretti
L’interesse e i problemi inversi
Il montante: concetto e i problemi diretti
Lo sconto: concetto di sconto, sconto commerciale e i problemi diretti
Lo sconto e i problemi inversi
Il valore attuale commerciale e i problemi diretti
Il TAN e il TAEG
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MODULO 5 : GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO


GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO ELETTRONICI: la riduzione dell’uso del denaro contante, il ruolo delle banche nei regolamenti,il conto corrente bancario,il
codice IBAN, il circuito SEPA, gli strumenti di pagamento SEPA, il bonifico europeo, l’addebito diretto SEPA, la ricevuta bancaria, i bollettini MAV e RAV, la
carta di debito, la carta di credito, le carte revolving, le carte prepagate, gli
strumenti di pagamento “Contactless”

Milano, lì....................................

Gli studenti
Il docente
………………………………………………………..
…………………………………………………………

…………………………………………………
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TERESA CAPUTO
“ HABITAT, LA TERRA E L’UOMO” DE AGOSTINI

1) Le differenze di sviluppo economico e umano:
Gli indicatori socio economici e ISU – Le cause degli squilibri economici e sociali
– La qualità della vita – Il concetto di sviluppo umano.
2) Il mercato globale:
Un unico spazio economico - Le radici della moderna globalizzazione – Lettura
da “Next” di A. Baricco – Le problematiche della globalizzazione.
3) Le organizzazioni internazionali:
ONU: la struttura, le finalità, le organizzazioni collegate all’ONU –
Le organizzazioni Non Governative : struttura e finalità; esempi di ONG: ACRA
4) I diritti umani: ONU e diritti umani, documentario: “Breve storia dei diritti
umani”
5) L’agricoltura nel mondo:
Le varie forme di agricoltura - la rivoluzione verde – gli OGM: aspetti positivi e
negativi – L’alternativa biologica – Visita individuale al mercato equo e solidale
Garabombo.
6) Lo sviluppo dell’industria:
Le tre rivoluzioni industriali – l’industria biotecnologica, le caratteristiche industriali delle principali aree del mondo: Paesi avanzati, Paesi BRICS, Paesi NIC,
Paesi meno avanzati; le multinazionali e la piaga del lavoro minorile: infanzia e
diritti negati. Cina e Giappone: differenze.
7) La terziarizzazione dell’economia:
Caratteristiche del terziario nei Paesi avanzati e in quelli meno avanzati –
l’economia informale – il commercio equo e solidale - il turismo: tipologie di turismo in Italia – il turismo sostenibile e responsabile.
8) Partecipazione al progetto “Exponi le tue idee”; partecipazione al concorso “A
qualcuno piace giusto” con produzione di spot sullo spreco alimentare.
9) Discussioni e dibattiti su problematiche di attualità.
Milano, il 30/05/2017
Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
Prof.ssa Teresa Caputo
…………………………………………………
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F. Mercantini
CLIPPY LAB di Lughezzani Princivalle- HOEPLI

Formule e funzioni.
Funzioni statistiche.
Operazioni avanzate con le formule.
Rappresentazione grafica dei dati.
Funzioni avanzate
LA COMUNICAZIONE GLOBALE E INTERNET:

1.
2.
3.
4.

Le reti di comunicazione
Esploriamo Internet.
Navigare nel WWW.
Comunicare via e-mail.
LA MULTIMEDIALITA’:

1.
2.
3.

Gli strumenti della multimedialità.
PowerPoint: creare una presentazione.
Gli ipertesti.
ACCESS:

1.
2.
3.
4.
5.
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informatica

EXCEL:
1.
2.
3.
4.
5.

MOD. PD08T

Che cos’è un database .
Come si organizza un database.
Campi, dati, record e tabelle.
Modificare la struttura delle tabelle.
Interrogare i database.
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POWER POINT:
1.
2.
3.
4.
5.

Gestire le immagini.
Inserire un filmato.
Inserire e gestire tabelle.
Sceneggiare una presentazione.
Usare effetti multimediali.


Numerose Esercitazioni a carattere economico-aziendale.



Ricerche Internet su argomenti rilevanti.

Gli studenti

Il docente
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Remo Urso
Daniele Cerito, Rita Messineo, Libriamoci, Poesia e teatro, Le
Monier Scuola; Anna Ferralasco, Anna Maria Moiso, Francesco
Testa, Via libera, grammatica, Bruno Mondadori edizione scolastiche.

Analisi testo poetico:
procedura e metodologia; comprensione del testo; analisi del testo; interpretazione
complessiva ed approfondimenti.
Giacomo Leopardi, biografia e poetica, parafrasi di L’infinito, Il passero solitario, La
sera del dì di festa, Alla luna, A Silvia. Giovanni Pascoli, parafrasi Novembre. Katherine Mansfield, parafrasi La tempesta. Charles Baudelaire, parafrasi Corrispondenze.
Dante Alighieri, parafrasi Tanto gentile e tanto onesta pare. Francesco Petrarca, parafrasi Erano i capei d’oro a laura sparsi. Ugo Foscolo, parafrasi Alla sera. Corrado Covoni, parafrasi L’acquazzone.
Verifiche e relazioni scritte:
Tema a scelta tra Internet, Il gruppo dei coetanei, Fatto di cronaca, Letture relazione;
Emily Dickinson, Fu questa un poeta, La Speranza, Se impedirò che sia spezzato un
cuore, verifica; Anna Frank, Notizie fantastiche, riassunto; Relazione, verifica sui tre
giorni di autogestione dal 13 al 15 febbraio 2017 in alternativa Il mio giorno ideale,
tema; Relazione, verifica, Cambiamenti climatici; Eugenio Montale, Biografia e poetica, parafrasi Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, relazione verifica.
Laboratorio interdisciplinare:
Anna Frank, Notizie fantastiche, progetto italiano-informatica;
Cambiamenti climatici, progetto italiano-geografia.
Grammatica:
elementi di Analisi grammaticale, Parti variabili e invariabili; elementi di Analisi logica,
Soggetto, predicato, complementi diretti ed indiretti, attributo e apposizione; Elementi
di Analisi del periodo, Principale, coordinata, subordinata.

Milano, il 5-6-2017
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DOCENTE

Giancarlo Castagna

Libro di testo

Matematica.bianco – Volume 2 - Zanichelli

Algebra













Ripasso Frazioni algebriche: semplificazione e operazioni, espressioni
Equazioni fratte
Disequazioni lineari intere – Studio del segno di un prodotto
Disequazioni fratte
Sistemi di disequazioni
Sistemi di equazioni lineari intere con metodi di sostituzione, confronto e riduzione
Numeri irrazionali
Radicali: condizioni di esistenza, proprietà invariantiva, semplificazione, riduzione allo stesso indice, moltiplicazione e divisione, trasporto fuori radice, potenza, radice di un radicale,
trasporto dentro radice, addizione e sottrazione
Razionalizzazione: denominatore con unico radicale, denominatore somma o differenza di
due termini di cui almeno uno è un radicale quadratico
Potenze con esponente razionale
Equazioni con coefficienti irrazionali
Equazioni di 2° grado numeriche intere: pure, spurie, complete, formula di risoluzione,
formula ridotta

Geometria analitica










Il piano cartesiano
Misura di un segmento, punto medio
Equazione della retta: forma esplicita e implicita, coefficiente angolare e ordinata all’origine
Grafico della retta
Rette parallele e perpendicolari
Fasci di rette
Equazione della retta passante per un punto
Equazione della retta passante per due punti
Problemi sulla retta

Milano, il 06/06/2017

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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DOCENTE

Domenico Gaetano De Luca

Libro di testo

Bibiani,Forno, Solinas, Il coraggio della felicità, vol. unico, ed. SEI

ALLA RICERCA DI SE STESSI: CONOSCERSI PER CRESCERE
 Chi sono e perché nascondersi?
 La mia vita è solo mia?
 Come essere felici?
 Ma nessuno mi capisce
RELIGIONE E SOCIETÀ
 Come si esprime il sentimento religioso
 Passato e presente: che posto ha la religione
 Il fenomeno del risveglio religioso
 Fondamentalismo e integralismo
LA NASCITA DEL CRISTIANESIMO: LA FIGURA E L’OPERA DI GESÙ DI NAZARET
 L’identità storica di Gesù nel contesto culturale e religioso del suo tempo
 Fonti storiche, fonti bibliche su Gesù
 Gesù della storia e il Cristo della fede
 Il volto e l’immagine di Gesù nella storia
 La figura di Gesù secondo le religioni più importanti
LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO: EBRAISMO, ISLAM, INDUISMO E BUDDISMO
 L’ebraismo: i principi fondamentali della dottrina ebraica. Storia del popolo
d’Israele: da Abramo a Mosè. Le feste, i riti, i luoghi di culto ebraici
 Elementi fondamentali dell’Islam: Storia, dottrina, culto, morale. L'esperienza di
Dio nella tradizione musulmana
 L'Induismo: i mille volti dell'unico Dio. La concezione della vita nell’Induismo
 La salvezza senza Dio nel Buddismo, il fondatore e la dottrina. L’etica buddista
DESIDERI E ATTESE DEL MONDO ADOLESCENZIALE, IDENTITÀ PERSONALE
ED ESPERIENZA RELIGIOSA
 L'adolescenza come stagione di grandi cambiamenti
 L’adolescenza: risorse, sogni e speranze
 L’adolescenza e il senso della vita
 Le problematiche del mondo adolescenziale: desiderio e paura di crescere; alla ricerca di una nuova identità
Milano, il....................................

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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Katia Costanzo

Libro di testo

Osservare e capire la vita – Ed. Zanichelli
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Caratteristiche dei viventi
Biomolecole
La teoria cellulare
Cellula procariote: i Batteri
I virus: struttura e meccanismo dell’attività virale
Cellula eucariote: struttura della cellula animale e vegetale, la membrana plasmatica e meccanismi di trasporto, gli organuli citoplasmatici.
La riproduzione cellulare: mitosi e meiosi
Metabolismo cellulare: fotosintesi e respirazione cellulare
I tessuti animali: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso. Le ghiandole esocrine ed endocrine.
Anatomia, fisiologia e principali patologie dell’apparato riproduttore e metodi
contraccettivi. Malattie sessualmente trasmissibili.
Anatomia, fisiologia, e principali patologie dell’apparato digerente, respiratorio,
cardio-circolatorio. Il sangue.
Il sistema immunitario

Milano, il 05/06/2017

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………

I.I.S.
“C. VARALLI”

MATERIA
CLASSE

PROGRAMMA

TURISTICO

REV. 0
del 19/05/14

Scienze motorie
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Lucia La Torre

Libro di testo

Materiale autoprodotto

-
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Esercizi di mobilizzazione
Es. di irrobustimento e potenziamento
Es. di destrezza
Es. di stretching
Sviluppo della potenza aerobica
Esercizi posturali
Esercizi con la funicella
Esercizi di tonificazione
Esercizi di coordinazione
Esercizi di opposizione e resistenza a coppie
Acrosport
Esercizi di riporto su trave, spalliera
Salita alla pertica
Test di Cooper
Andature varie
30 mt.
60 mt.

Fondamentali dei seguenti sport:
- Pallavolo
- Ping pong
- Basket
- Freesby (Ultimate)
- Badminton in doppio.

Teoria
- Apparato scheletrico
- Paramorfismi e dismorfismi, articolazioni

Visione del film: Race il colore della vittoria.
Uscita didattica al Forum di Assago.

Milano, 30/05/17
Gli studenti

La docente
Lucia La Torre
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Remo Urso
Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Intrecci storici, Editrice La scuola.

Elementi di storia antica:
Le civiltà orientali, Egitto, Mesopotamia, India, Cina; la Grecia antica.
Roma imperiale.
L’impero da Augusto al secolo d’oro:
- Augusto e l’impero > Ottaviano Augusto e il principato; le riforme di Augusto; la
cultura nell’età di augusto, i nuovi valori del principato.
- La dinastia Giulio-Claudia e Flavia > Tiberio e la dinastia Giulio-Claudia; da Caligola a Nerone; la dinastia Flavia.
- Il secolo d’oro dell’impero > l’epoca degli Antonini; l’inizio del declino;
l’economia nei primi due secoli del’impero.
Crisi e caduta dell’impero romano d’occidente:
- La crisi del III secolo > la dinastia dei Severi.
- Diocleziano e la tetrarchia > la divisione dell’impero; Diocleziano e le riforme
economiche sociali.
- L’impero romano-cristiano > l’impero di Costantino;Costantino e la Chiesa; i
successori di Costantino; l’impero di Teodosio.
- Barbari e romani > Chi erano i barbari; I germani; l’agonia dell’impero.
- La caduta dell’impero romano d’occidente > la fine dell’impero d’occidente; problemi di periodizzazione.
- I regno omano-barbarici > nuovi stati indipendenti; l’Italia di Teodorico.
Verifica, visione film e uscita:
Visione DVD, Il gladiatore, USA 2000; relazione, verifica, uscita Museo Archeologico,
percorso Roma antica, del 12-5-2017, La cappella di San Aquilino.

Milano, il 5-6-2017
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Ferrari Maria Teresa
Kurz und gut, vol. 1, Einheiten 1-12, Catani-GreinerPedrelli- Wolffhardt, Zanichelli

È stata ripresa e verificata la Einheit 6.





















Einheit 7
(Karneval in Mainz; Ostern ist immer noch in; Den Wievielten haben wir heute?)
Funzioni linguistiche: parlare di avvenimenti passati – chiedere e indicare la
data
Strutture grammaticali: il Perfekt dei verbi deboli – il Präteritum dei verbi ausiliari sein e haben - il Präteritum dei verbi modali können, wollen, müssen – le preposizioni reggenti il caso accusativo – gli avverbi sehr, viel, lange – il pronome indefinito man
Lessico: festività: Carnevale, Pasqua – oroscopo – numeri ordinali – mesi – la data

Einheit 8
(Wie spät ist es?; Wie geht‘s?; Liebes Tagebuch…)
Funzioni linguistiche: chiedere e dire l’ora – raccontare la propria giornata - indicare la frequenza – chiedere e indicare le ragioni di un avvenimento
Strutture grammaticali: il Perfekt dei verbi forti e misti – l’uso degli ausiliari
sein e haben – il presente indicativo di werden – la congiunzione sondern –la frase
secondaria: weil e dass
Lessico: orari – attività quotidiane –avverbi di frequenza
Einheit 9
(So könnt ihr nicht gehen!; Immer Verbote; Modeszene)
Funzioni linguistiche: indicare l’ora in modo formale – accordare un permesso –
esprimere divieto – esprimere una condizione – dare ordini /esortare qualcuno a
fare qualcosa – descrivere l’abbigliamento – indicare quando avviene un‘azione
Strutture grammaticali: l’imperativo – il verbo modale dürfen – il complemento
di tempo
Lessico: abbigliamento e moda

Einheit 10
(Wo waren die Leute?; Wohin fahren wir?; Wie waren eure Ferien?)
Funzioni linguistiche: dare indicazioni sul tempo atmosferico – parlare delle vacanze – parlare dei preparativi di un viaggio – chiedere e dare indicazioni su mezzi
di trasporto e destinazioni
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Strutture grammaticali: i verbi impersonali – le preposizioni che reggono dativo
e accusativo – la congiunzione nicht nur… sondern auch – i dimostrativi dieser/
diese/dieses – l’aggettivo indefinito jeder/jede/jedes – i complementi di stato in
luogo, di moto a luogo e moto da luogo con i nomi geografici
Lessico: il tempo atmosferico – le stagioni – mezzi di trasporto – tipi di alloggio in
vacanza

Einheit 11
(Gesundes Essen?; Was tut dir weh?; Ein Unfall)
Funzioni linguistiche: interagire al ristorante – esprimere opinioni riguardo al cibo e alle abitudini alimentari – parlare della salute – riferire domande – chiedere e
indicare la ragione di qualcosa – esprimere dubbi – dare consigli e riportare suggerimenti altrui
Strutture grammaticali: i verbi riflessivi - la congiunzione weder… noch – le frasi secondarie interrogative indirette – warum e weil – il verbo modale sollen
Lessico: parti del corpo – malattie -cibo

La Einheit 11 non è stata verificata e non sarà presente nella verifica di recupero di settembre.
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