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PROGRAMMA SVOLTO 
PARTE PRATICA 

• Test motori sulle capacità condizionali e coordinative: salto in lungo da fermo; addominali 
30”; velocità a navetta 4x10; mini Cooper 6 minuti; test mobilità della colonna; 
coordinazione con funicella. 

• 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, capovolte avanti e indietro. 
o Quadro svedese: entrate; traslocazioni ascendenti e discendenti;  
o Parallele asimmetriche: entrate; uscite. 
o Trave: entrate; uscite. 
o Atletica leggera: salto in alto stile fosbury. 

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

palleggio). 
o Gobak: regole fondamentali. Gioco a coppie e a squadra. 

 
PARTE TEORICA    

• Scheda personale di presentazione. IMC. La costituzione fisica. 
• Apparato locomotore e articolare. I tessuti. 
• Il sistema muscolare. Il muscolo scheletrico. Le fibre muscolari. Il meccanismo di 

produzione energetica. Le vie di produzione dell’ATP. I muscoli del collo; del torace; 
dell’addome; del dorso e degli arti superiori e inferiori e superiori e inferiori. 

• La consapevolezza corporea. 
• Gli schemi motori di base e le capacità fisiche. 
• Le specialità dell’atletica leggera. 
• Visita al murales dell’Ortica a carattere sportivo. 

 
 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
• Concetto di salute. Prevenzione primaria, secondaria, terziaria. L’igiene. 
• La protezione civile. 
• 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, 03/06/2022 
 
Gli alunni                                                                                     L’insegnante 
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PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 3^ AT ITS Pasolini A. S. 2021-22     

 

DOCENTE: CONCETTA GENOVEFFA LO VERDE 

Libro di testo: “VIAGGIO NEL DIRITTO”  “diritto e legislazione turistica-secondo biennio” – MARIA RITA 

CATTANI – Editore PEARSON 

 

   UDA 1 Introduzione al diritto civile 

   Tema 1  Le norme giuridiche e il diritto 

1) Il diritto come insieme di norme giuridiche 

2) Le partizioni del diritto 

3) Le fonti del diritto  

4) Le fonti della legislazione turistica 

5) L’efficacia delle norme nel tempo 

6)   L’interpretazione delle norme giuridiche 

Tema 2 Il rapporto giuridico 

1) Le situazioni giuridiche attive 

2) Le situazioni giuridiche passive 

3) Le classificazioni dei diritti soggettivi 

4) La prescrizione e la decadenza 

Tema 3 Le persone fisiche e le loro capacità 

      1)La capacità giuridica e la capacità di agire 

       2) La capacità di agire dei minori 

       3) L’incapacità di agire 

       4) I diritti della personalità 

5) La rappresentanza 

6) Le sedi della persona fisica 

7) La fine della persona fisica 

UDA 2 La proprietà e i diritti reali 

Tema 1 La proprietà e il possesso 

1) I diritti reali: nozione e caratteri 

2) La proprietà nella Costituzione e nel codice civile 

3) I caratteri del diritto di proprietà  

4) I limiti nell’interesse pubblico 

5) I limiti nell’interesse privato 

6) Il possesso e la detenzione 

Tema 2 I modi di acquisto della proprietà 

1)L’occupazione e l’invenzione 

2) L’accessione, l’unione e la specificazione 

UDA 3 LE OBBLIGAZIONI 

   Tema 1  LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE 

1) I diritti di obbligazione: caratteri 

2) Le fonti delle obbligazioni 

3) La classificazione in base ai soggetti 

4) La classificazione in base all’oggetto 
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Tema 2 L’estinzione delle obbligazioni 

1)L’adempimento e i suoi soggetti 

2) I modi di estinzione che non soddisfano il creditore 

         Tema 3  L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 

1) L’inadempimento 

2) La responsabilità per inadempimento 

3) Il ritardo nell’adempimento 

4) La mora del creditore 

Tema 4 La tutela del credito 

     1)La responsabilità patrimoniale del debitore 

       2)Le azioni a tutela della garanzia patrimoniale 

        3)Il concorso dei creditori e i privilegi 

         4)L’ipoteca 

        5)Il pegno 

         6)Le garanzie personali 

UDA 4 IL CONTRATTO 

   Tema 1 Il contratto e i suoi elementi 

1) La nozione di contratto 

2) L’accordo delle parti 

3) La causa , l’oggetto e la forma 

4) Gli elementi accidentali 

Tema 2 La formazione del contratto 

1)La fase delle trattative 

2)La conclusione 

3) Il contratto preliminare 

4) I limiti dell’autonomia contrattuale 

   Tema 3 GLI EFFETTI DEL CONTRATTO 

1) Gli effetti per le parti 

2) Gli effetti per i terzi 

3) L’interpretazione del contratto 

   Tema 4 L’ INVALIDITA’e l’inefficacia  DEL CONTRATTO 

1) La nullità  

2) L’ annullabilità  

3) La Rescissione 

4) La risoluzione 

5) La clausola penale e la caparra confirmatoria 

UDA 5 Le tipologie dei contratti 

Compravendita, Locazione, Affitto 

Programma di educazione civica 

 Educazione alla legalità, giustizia e lotta alla criminalità 

Milano, 7 giugno 2022 

  DOCENTE   

      Concetta Genoveffa Lo Verde 
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Istituto Tecnico Statale ad indirizzo Turistico “P. P. Pasolini"  

Anno Scolastico 2021– 2022 

Prof. Marco Fois 
Programma di Religione Cattolica svolto nella 3 At 

 
 Conoscenza della classe.  

 I Patti Lateranensi: un evento descritto sotto svariate prospettive. 

 Gli eventi storici (Questione Romana-Patti Lateranensi) riletti a partire dal 
pensiero ideologico di riferimento.  

 Le ideologie nei gruppi sociali.  
 Le ideologie come strumento della politica e base dei diritti.  

 Le ideologie religiose e laiche.  
 Critiche e provocazioni: Le ideologia come forma di cecità volontaria nel pensiero 

di Jordan Bernt Peterson.  
 La vita e il suo significato. Conoscere gli interrogativi di senso: finitezza, 

trascendenza, sofferenza, felicità, egoismo, amore. Visione didattica del film La 
teoria del tutto. 

 La dimensione religiosa dell’uomo tra il senso del limite, bisogno di salvezza e 
desiderio di trascendenza, confrontando il contesto Cristiano attuale: Il Natale nel 

pensiero di Pasolini: Riscoprire la luce del Natale. 
 La shoah significato del termine ebraico («tempesta devastante», dalla Bibbia, 

Isaia 47, 11) col quale si suole indicare lo sterminio del popolo ebraico durante il 

Secondo conflitto mondiale; la differenza dal termine olocausto e la preferenza in 
quanto non richiama, come quest’ultimo, l’idea di un sacrificio liturgico, religioso.  

 Il tallèd o tallìt, scialle di preghiera, simbolo della mistica e dell’identità del popolo 
ebraico.  

 Visione del cortometraggio ’La parte migliore’ proiettato alla Camera dei deputati 
nel corso della cerimonia di premiazione del Concorso nazionale ’I giovani 

ricordano la Shoah’, realizzato dagli alunni della IV AC dell’Istituto alberghiero di 
Villa San Giovanni. 

 L’uomo e le scelte. Prendere le decisioni giuste per dare una direzione e un senso 
alla propria vita. Entrare in contatto con il proprio io, annullando tutte le influenze 

esterne e ad acquisendo una piena consapevolezza che consenta di percepire i 
propri reali desideri. Riflettere, ascoltarsi, fare il proprio meglio. 

 Interrogarsi sulla persona umana nella sua unicità, tra limiti, ricerca di 
trascendenza e speranza di salvezza, partendo dal monologo di Drusilla alla 72 

edizione del Sanremo sulla diverità/unicità. 

 La persona umana nella sua unicità, tra limiti, ricerca di trascendenza e speranza 
di salvezza. Condivisione sul monologo e video testimonianza di Massimiliano 

Secchi 
 L’imprevedibilità di alcuni eventi ci aiutano a riflettere e a meditare sull’esistenza 

per uscire dalle convenzionalità.  
 Visione del documentario: I caschi Bianchi ci permetterà mediante il confronto in 

classe di riflettere sugli eventi imprevedibili che determinano il corso della storia 
come le cruciali ore che stiamo vivendo (dopo i due anni della pandemia da Covid 

19) con l’attacco della Russia all’Ucraina; per custodire un pensiero positivo,col 
desiderio di informiamoci e conoscere, lettura e commento delll’art. 11 della 

Costituzione Italiana. 
 La persona umana: il senso religioso e il bisogno di credere, il valore della vita 

oltre il limite. 



 Origine della Pasqua. Il passaggio dalla schiavitù alla liberazione, dall’essere non 

popolo a popolo eletto. La fede e la cultura Ebraica. La Pasqua Cristiana, gli 
elementi che la compongono, il dono della vita di Gesù per la Salvezza di tutti. 

 Documentario sul Santo Sepolcro, tra storia e miti. National Geographic a fronte 
di alcuni studi archeologici all’interno della Basilica del Santo Sepolcro, ha 

scoperto la collocazione temporale della costruzione del complesso funerario 
realizzato dai romani circa 1700 anni fa. Il luogo, identificato come il luogo di 

sepoltura di Gesù, si è scoperto risalente ai tempi dell’imperatore Costantino nel 
345 d.C. Con un lavoro portato avanti dal Politecnico di Atene sul restauro 

dell’Edicola e studiati i campioni di malta, si sono potute analizzare le tempistiche 
di collocazione temporale arrivando ad una grandiosa scoperta. I lavori di 

restauro ed analisi sono iniziati nell’ottobre 2016. Inizialmente si supponeva che 
il complesso fosse risalente a non più di mille anni fa: con la nuova scoperta ora 

si ha finalmente una data più precisa. 
 Dopo le vacanze Pasquali ci interroghiamo su quanta Pasqua c’è stata in queste 

feste. Ci poniamo domande di senso per spiegare la dimensione religiosa 

dell’uomo, il bisogno di salvezza e il desiderio di trascendenza. 
 Visione didattica del film: il diritto di contare. Hidden figures, racconta una storia 

vera. Quella scritta nell’omonimo saggio pubblicato nel 2016 da Margot Lee 
Shetterly. Tutto quello che vedete è successo davvero. Forse non nei minimi 

dettagli o con quelle esatte parole. Ma se gli americani sono arrivati sulla luna 
con tre astronauti, lo dovono a loro. A tre donne afroamericane che hanno 

sconfitto i pregiudizi di genere e di razza nel Sud degli Stati Uniti degli anni 60. 
Un miracolo? Non proprio. Perché le donne di Il diritto di contare hanno 

dimostrato che l’intelligenza non è caratteristica esclusiva di chi ha un cromosoma 
Y o produce meno melanine. Un film che ci fa riflettere su ogni forma di sessismo 

e di discriminazione, sul valore della persona, sulla determinazione e la forza di 
volontà per raggiungere i propri obiettivi e sull’importanza di stringere relazioni 

sane e mature. 

Letto e approvato in data 07/06/2022_ 

 

Il Docente  

______________________ 

 

Gli Alunni 

 

______________________ 

______________________ 

 
 
 



Classe 3AT
Anno Scolastico 2021/2022

Programma di Geografia Turistica
Docente Prof.ssa Elisabetta Pintus

Unità 1 - Che cosa studia la geografia del turismo
L. 1 La geografia del turismo e la circolazione turistica
L. 2 L’immagine turistica di un luogo
L. 3 Il turismo delle origini: antichità e medioevo
L. 4 Il turismo delle origini tra Cinquecento e Settecento
L. 5 La scoperta delle Alpi e la nascita dell’alpinismo
L. 6 Il turismo d’élite
L. 7 Il turismo di massa e il post-turismo

Unità 2 - Destinazioni e motivazioni turistiche
L. 1 Le varie forme di turismo
L. 2 Le principali tipologie di turismo: balneare, naturalistico, sportivo, culturale
L. 3 Il turista consapevole. Due modelli opposti di turismo balneare: la Costa Smeralda e la Riviera
Romagnola

Unità 3 Gli strumenti della geografia turistica
L. 1 I dati, le fonti statistiche e la loro rappresentazione grafica
L. 2 Le carte turistiche
L. 3 La letteratura di viaggio e le guide turistiche

Unità 4 L’economia del turismo
L. 1 L’importanza economica del turismo nel mondo e in Italia
L. 2 L’offerta turistica in Italia
L. 2 La promozione turistica in Italia
L. 3 Il turista consapevole. Il caso Sestriere

Unità 5 I mezzi di trasporto e le vie di comunicazione
L. 1 Distanze e turismo
L. 2 Mezzi di trasporto e vie di comunicazione, i cambiamenti recenti
L. 3 Le vie di comunicazione in Italia
L. 4 Il turista consapevole. Il caso dell’aeroporto di Orio al Serio

Unità 6 - Turismo e impatto ambientale
L. 1 Lo spazio turistico e l’impatto ambientale
L. 2 Strumenti di tutela ambientale
L. 3 Sviluppo sostenibile e turismo responsabile



Unità 7 - L’Italia: il patrimonio turistico
L. 1 Il territorio
L. 2 I paesaggi regionali
L. 3 La popolazione e le città
L. 4 Storia ed economia
L. 5 Le risorse turistiche

Unità 8 - La Valle d’Aosta
L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura, le tradizioni e il patrimonio storico e artistico
L. 4 Le risorse turistiche

Unità 9 - Il Piemonte
L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico e artistico
L. 5 Le risorse turistiche

Unità 10 - La Liguria
L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura, le tradizioni e il patrimonio storico e artistico
L. 4 Le risorse turistiche
Unità 11 La Lombardia
L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico e artistico
L. 5 Le risorse turistiche
Milano la riscoperta turistica. Creazione itinerario in funzione di un’uscita didattica nel 2°
quadrimestre.

Unità 12 Il Veneto
L. 1  Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 5 Le risorse turistiche

Unità 13 L’Emilia Romagna
L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico e artistico
L. 5 Le risorse turistiche



Unità 14 - La Toscana
L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico e artistico
L. 5 Le risorse turistiche

Unità 15 - Le Marche
L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico e artistico
L. 5 Le risorse turistiche

Unità 16 - Il Lazio
L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico e artistico
L. 5 Le risorse turistiche
Roma la città monumentale

Unità 17 - La Campania
L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico e artistico
L. 5 Le risorse turistiche

Unità 18 - La Puglia
L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico e artistico
L. 5 Le risorse turistiche

Unità 19 - La Calabria
L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni e il patrimonio storico e artistico
L. 4 Le risorse turistiche

Unità 20 - La Sicilia
L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico e artistico
L. 5 Le risorse turistiche



Unità 21 - La Sardegna
L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura, le tradizioni e il patrimonio storico e artistico
L. 4 Le risorse turistiche

Programma di Educazione Civica

Consegna di un elaborato dal titolo “Il patrimonio artistico, culturale e ambientale italiano"
(Ambito sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio).

Testo utilizzato: F. Iarrera, G. Pilotti, “I Paesaggi del Turismo 2 - Europa” - Zanichelli editore.

Alunni Docente
Rossato Alice Prof.ssa Elisabetta Pintus
Scapellato Valentina

Milano,



I.I.S. P.P. PASOLINI - MILANO                    MATERIA: ARTE E TERRITORIO           CLASSE III SEZ. AT 
PROF.PONTA MARIA GRAZIA                    ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

TESTO IN ADOZIONE: G.Dorfles-M.Ragazzi, CAPIRE L’ARTE, Dalle origini al Trecento, VOL.1, ED. ATLAS 
2017 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

1.INTRODUZIONE ALLA STORIA DELL’ARTE 
-Le prime civiltà del mediterraneo 
-L’ analisi e la scheda dell’opera d’arte (modello di riferimento) 
2.LA GRECIA 
-Gli esordi 
-La Grecia arcaica 
-La pittura vascolare 
-La città e il tempio 
-Gli ordini architettonici 
-La Grecia classica 
-Analisi e confronto opere e relative schede di lettura dell’immagine 
3.ARTE ETRUSCA 
-La civiltà etrusca 
-L’architettura civile e religiosa 
-La scultura etrusca 
4.ARTE ROMANA REPUBBLICANA 
-La Roma repubblicana 
-Le tecniche costruttive 
-Città ed edifici 
-La domus e l’Insula 
-Pompei e gli stili della pittura pompeiana 
5.ARTE ROMANA IMPERIALE 
-Dall’Ara Pacis alla Colonna Traiana: opere celebrative principali 
-Il ritratto fisiognomico 
6.LA FINE DELL’ARTE ANTICA 
-Gli ultimi secoli dell’Impero 
-Mosaici e pittura: es. di opere 
7.ESORDI DELL’ARTE CRISTIANA 
-Le Catacombe e l’arte paleocristiana 
-Iconografie e simboli principali 
-La Basilica cristiana 
-I grandi mosaici delle basiliche paleocristiane 
8.DALL’ALTO MEDIOEVO ALL’ARTE BARBARICA 
-L’arte Longobarda e Carolingia 
-Analisi opere 
9.IL ROMANICO 
-La cattedrale romanica 
-La scultura romanica: Wiligelmo 
-Architettura romanica in Italia: caratteri 
-S.Ambrogio a Milano ed altri esempi 
-Croci dipinte e vetrate 
10. VERSO IL GOTICO (cenni) 

ARGOMENTI DI ARTE/ED.CIVICA 

I beni culturali: cosa sono, come si classificano, il Codice 
Lavoro su classroom di approfondimento /visione materiale e video sui beni culturali 

Patrimonio culturale e guerra: lettura articolo e dibattito 
Il patrimonio dell’Ucraina: spunti e dibattito 

Milano,  giugno 2022                                               L’insegnante__________________________________ 

Gli alunni _________________________________ 

                _________________________________       



ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Classe 3^ AT         Anno Scolastico 2021/2022 

Prof. Greco Davide   

Libro di testo: N. Agusani – F. Cammisa – P. Matrisciano – DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI terza 

edizione – Strutture e servizi turistici – Casa editrice Mondadori 

 

UNITA’ 1 – IL TURISMO 

LEZIONE  1 - Il turismo moderno: 

● Il turismo di massa. 

LEZIONE  2 – Le statistiche del turismo: 

● Le fonti. 

● I caratteri dei dati da analizzare. 

● La media e la varianza. 

● Dati statici e dati dinamici. 

● Le percentuali e i numeri indice. 

● L’universo statistico e i campioni. 

LEZIONE 3 – La domanda turistica: 

● L’andamento della domanda turistica. 

● La domanda e i bisogni turistici. 

● Turismo attivo e passivo. 

● La classificazione dei vari tipi di turismo. 

● Il turismo leisure. 

● Il turismo business. 

LEZIONE 4 – L’offerta turistica: 

● L’offerta turistica. 

● Le caratteristiche dell’offerta turistica. 

● L’offerta turistica e i prezzi. 

● L’equilibrio di mercato. 

LEZIONE 5 – L’analisi della domanda e dell’offerta turistica: 

● Gli indicatori della domanda turistica. 

● Gli indicatori di propensione turistica. 

● Gli indicatori dell’offerta turistica. 

● Indicatori di potenzialità e di turisticità. 

LEZIONE 6 – La bilancia turistica e i cambi valutari: 

● I cambi valutari. 

LEZIONE 7 – Lo scenario turistico internazionale: 

● Quali sono le mete preferite dai turisti? 

● Quanto vale il turismo nel mondo? 

● Cinque trend nel turismo di oggi. 

● Il binomio turismo  - cultura. 

● Il turismo mordi e fuggi. 

● La personalizzazione dei prodotti viaggio. 

● Il ruolo di internet. 

● La sarin economy e il turismo. 

LEZIONE 8 – Lo scenario turistico italiano e il Made in Italy: 

● Quali sono le mete italiane preferite? 

● Il prodotto città d’arte. 

● Il turismo enogastronomico. 



● Il cicloturismo. 

● Il turismo dello shopping. 

● Il turismo outdoor. 

LEZIONE 9 – Gli attori pubblici del turismo e le associazioni: 

● Il livello statale: il MIPAAFT. 

● Il livello regionale e locale. 

● Le associazioni turistiche. 

 

UNITA’ 2 – LE IMPRESE DI VIAGGIO 

 

LEZIONE 10 – L’attività delle imprese di viaggio: 

● La classificazione delle imprese di viaggio. 

● I Tour Operator. 

● Le Agenzie di Viaggio intermediarie. 

● I Tour Organizer. 

● Le imprese del comparto MICE. 

LEZIONE 11 – Le commissioni delle ADV intermediarie. 

LEZIONE 12 – Le Online Travel Agency: 

● I big player nel mercato delle OTA. 

● Un mercato concorrenziale. 

● I programmi di affilazione. 

● I siti di ricerca di alloggi privati. 

LEZIONE 13 – La costituzione di un’impresa di viaggi: 

● Le licenze delle imprese di viaggio. 

LEZIONE 14 – Il franchising nelle imprese di viaggi: 

● Le caratteristiche principali. 

● Gli elementi del contratto di franchising. 

● Il franchising nelle imprese di viaggio. 

LEZIONE 15 – L’organizzazione dei TO: 

● La direzione tecnica. 

● La direzione amministrativa. 

● La direzione commerciale. 

● Gli addetti dell’area commerciale. 

LEZIONE 16 – L’ organizzazione delle ADV: 

● Il direttore tecnico. 

● Il banconista. 

● L’addetto alla biglietteria. 

● L’addetto all’amministrazione. 

● L’addetto alla programmazione nei Tour Organizer e nelle imprese MICE. 

 

UNITA’ 3 – I TRASPORTI 

LEZIONE 17 – Turismo e trasporti: 

● Il contratto di trasporto. 

LEZIONE 18 – Il trasporto ferroviario italiano 

LEZIONE 20 – Il servizio di biglietteria ferroviaria: 

● I biglietti di trasporto di Trenitalia. 

● Il servizio tecketless. 

● Tipologie e validità dei biglietti nazionali. 

● I biglietti nazionali di Trenitalia. 

● I biglietti internazionali di Trenitalia. 

LEZIONE 21 – Il trasporto aereo: 

● Gli aeroporti. 



● Il sistema aeroportuale italiano. 

● Le associazioni internazionali. 

● Gli enti del trasporto aereo nazionale: ENAV ed ENAC. 

● Le ADV e la biglietteria aerea. 

● La rendicontazione della biglietteria. 

● Le tariffe nazionali e internazionali. 

● Le compagnie low cost. 

● Le caratteristiche dei vettori low cost. 

LEZIONE 22 – I biglietti aerei e le operazioni di check-in: 

● L’e-ticket. 

● La carta d’imbarco. 

● Il check-in. 

● I bagagli in stiva. 

● I controlli di sicurezza. 

UNITA’ 4 – PIANIFICAZIONE E VENDITA DEI SERVIZI TURISTICI 

LEZIONE 27 – I pacchetti turistici: 

● Gli elementi del pacchetto turistico. 

● Principali tipologie di viaggi organizzati. 

● L’attività di programmazione. 

LEZIONE 28 – Come si costruisce un itinerario: 

● Gli elementi dell’itinerario. 

● Le tipologie di itinerario. 

● Gli itinerari nei viaggi. 

LEZIONE 29 – Gli itinerari descrittivi. 

LEZIONE 30 – La programmazione dei viaggi a catalogo: 

● L’analisi di mercato. 

● La scelta della destinazione. 

● La costruzione dell’itinerario. 

● La stipula dei contratti con i fornitori. 

● Il vuoto per pieno e l’allotment. 

● La determinazione del prezzo di vendita. 

LEZIONE 32 – La programmazione dei viaggi a domanda: 

● La raccolta delle informazioni. 

● La definizione dell’itinerario. 

● La scelta dei fornitori. 

● L’elaborazione del preventivo. 

● Il pagamento dei fornitori. 

LEZIONE 33 – I servizi di accoglienza e di accesso: 

● I servizi di accoglienza. 

● Il transfer. 

● Il meeting. 

● Il servizio di accesso. 

● Le visite – città. 

● Le escursioni. 

LEZIONE 34 – Le tariffe confidenziali. 

LEZIONE 35 – Il programma di viaggio. 

LEZIONE 36 – Il contratto di viaggio e il voucher: 

● L’obbligo di informazione pre-contrattuale (artt. 34 e seguenti). 

● La responsabilità dell’esecuzione del pacchetto (artt. 42 e seguenti). 

● La struttura del contratto di viaggio. 

● Il perfezionamento del contratto e i documenti di viaggio. 

● Il voucher. 



● Dall’emissione al pagamento: il ciclo del voucher per servizi al lordo di commissione. 

LEZIONE 37 – La vendita dei viaggi: 

● La procedura di vendita. 

 

UNITA’ 5 – L’IVA NEI SERVIZI TURISTICI 

 

LEZIONE 38 – I tributi e l’IVA: 

● Le entrate pubbliche: i tributi. 

● Le imposte. 

● I caratteri dell’iva. 

LEZIONE 39 – I presupposti e gli adempimenti Iva: 

● I presupposti dell’Iva. 

● L’emissione dei documenti fiscali. 

● Il formato della fattura elettronica. 

● Le fatture di cortesia. 

● La registrazione delle operazioni. 

● La liquidazione e i versamenti dell’Iva. 

LEZIONE 40 – La disciplina Iva nel settore turistico: 

● Il regime 74 – ter e i pacchetti turistici. 

● La vendita di servizi singoli. 

LEZIONE 41 – La vendita di servizi turistici singoli al lordo di commissione: 

● Il documento fiscale emesso sul cliente. 

● L’estratto conto emesso sull’ADV. 

● La fattura di commissione dell’ADV. 

LEZIONE 42 – La vendita di servizi di trasporto al lordo di commissione. 

LEZIONE 43 – La vendita al netto di commissione: 

● La vendita di un servizio alberghiero. 

● La vendita di biglietti di trasporto. 

● La procedura di vendita di altri servizi. 

LEZIONE 44 – La vendita di pacchetti turistici: 

● La procedura di vendita. 

● La registrazione delle autofatture. 

 

UNITA’ 6 – LE STRUTTURE RICETTIVE 

 

LEZIONE 45 – Le imprese ricettive: 

● La classificazione delle imprese ricettive. 

● Le strutture alberghiere e para-alberghiere. 

● Le strutture extra-alberghiere. 

LEZIONE 46 – L’ospitalità in casa e all’albergo: 

● L’attività agrituristica. 

● Le caratteristiche della domanda di ospitalità in agriturismo. 

● L’ospitalità nei bed & breakfast. 

● Le caratteristiche della domanda nei B&B. 

● I villaggi turistici. 

● I campeggi. 

LEZIONE 47 – Le catene alberghiere: 

● I vantaggi delle catene alberghiere. 

● Il franchising alberghiero. 

LEZIONE 48 – Il management contract e la joint venture: 

● Il management contract nel settore alberghiero. 

● Le principali caratteristiche della joint venture. 



LEZIONE 49 – Il servizio di ospitalità: 

● L’impresa ricettiva e le competenze nel problem solving. 

● Un problema di qualità. 

LEZIONE 50 – L’organizzazione delle strutture alberghiere: 

● La direzione generale. 

● La direzione amministrativa. 

● La direzione marketing. 

● La direzione ai piani. 

● La direzione front office. 

● La direzione food & beverage. 

 

UNITA’ 7 – LE OPERAZIONI DI FRONT E BACK OFFICE IN HOTEL 

 

LEZIONE 51 – Le operazioni di prenotazione: 

● La prenotazione. 

● Tipi di prenotazione; 

● Il modulo di prenotazione e il registro delle prenotazioni. 

LEZIONE 52 – Contratto di albergo, acconto e caparra: 

● Il contratto di albergo. 

● Acconti e caparre. 

LEZIONE 53 – Le prenotazioni online: 

● Le prenotazioni con le OTA. 

LEZIONE 54 – Le operazioni di check-in: 

● L’accoglienza dei clienti. 

● Le operazioni di registrazione. 

● Il check-in dei gruppi e dei nuclei familiari. 

LEZIONE 55 – Il soggiorno e il check-out: 

● Il soggiorno o live-in. 

● Le operazioni di check-out. 

LEZIONE 56 – La soddisfazione dei clienti: 

● Il feedback dei clienti. 

● La fidelizzazione degli ospiti. 

 

*argomenti non trattati per ritardo nelle attività didattiche. 

Le operazioni di back office: 

● L’attività di back office della reception. 

● L’attività di back office dell’economato: la contabilità di magazzino. 

● Le attività di back office dell’amministrazione. 

 

 
Argomenti Educazione Civica: 

● Turismo sostenibile 

● Azienda e società  
 
Milano, 30/05/2022 

 
                                                                                Il Docente 
                 Davide Greco 



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

 

PROGRAMMA SVOLTO   di                                      SPAGNOLO (terza lingua comunitaria)                     
Classe  3A TECNICO TURISTICO   

Anno scolastico: 2021/2022 

 Prof.ssa Caterina Grande  

Testo adottato: Curso de español para profesionales - Turismo 1, Blanco, Jiménez, Valero, Villar, SGEL  
 

Sono stati svolti i seguenti argomenti:  

Unità 1  “La clase” 

 Alfabeto, fonetica, pronuncia e intonazione  

 Fare lo spelling 

 Lessico dell’aula 

 Elementi di geografia relativi ai paesi ispanofoni 

Unità 2 “Mis datos personales” 

 Articoli determinativi e indeterminativi 
 Genere e numero di sostantivi e aggettivi 
 Numeri cardinali e ordinali 
 Pronomi personali soggetto 
 Presente indicativo dei verbi regolari  

 

Unità 3 “Llegada al aeropuerto” 

 Presente indicativo: coniugazione verbi regolari  
 Aggettivi e pronomi possessivi, interrogativi ed esclamativi 

 Differenza di uso ser/estar 

 Lessico di base relativo all’aereoporto, mezzi di trasporto, prodotti e stabilimenti 

 

Unità 4 “En el hotel” 

 Presente indicativo: coniugazione verbi irregolari 
 Differenza di uso hay/estar 
 Avverbi di luogo 
 Lessico di base relativo alla casa e all’hotel;colori, forme, dimensioni e materiali. 

 

Unità 5 “En el restaurante” 

 Avverbi di frequenza 
 Pronomi di oggetto diretto 
 Aggettivi e pronomi indefiniti 
 Differenza di uso mucho /muy 
 Verbi gustar e encantar 

 



 Lessico di base relativo ad azioni e attività di vita quotidiana;lessico della scuola 
 

Unità 6 “Por la ciudad” 

 Feste e tradizioni spagnole e ispanoamericane legate a particolari ricorrenze storiche o religiose 

 Verbi irregolari alla prima persona del presente dell’Indicativo 
 Verbi riflessivi 

 

Unità 7 “¡Qué buen tiempo!” 

 Lessico degli indumenti 
 I verbi traer/llevar; 
 I comparativi; 
 Le perifrasi (hay que/tener que + infinitivo);  

 I colori, i punti cardinali, il tempo, i mesi e le stagioni dell’anno 

 
Unità 8 “Trabajo y relaciones personales” 
 

 Il verbo venir 
 Connettori del discorso: pero, además 
 Lessico relativo alla famiglia ed allo stato civile 
 Aggettivi che si utilizzano per descrivere il carattere e l’aspetto fisico di una persona 

 

LETTURA ESTIVA:  

Marta Lozano Molina,¡Tapas, siesta y fiesta!, Ed. Liberty (Nivel A1).   

 

 

Milano,                                                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                     Gli studenti                                                                         

 



 
PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 3^A (TURISTICO) 

 
Anno scolastico: 2021/2022                     prof.ssa: Elena Maria Tininini 

 
LIBRO DI TESTO 
BERGAMINI TRIFONE BAROZZI- MATEMATICA MULTIMEDIALE.rosso 3s CON TUTOR- ZANICHELLI 
 
 
Ripresa dei contenuti del biennio 
Algebra di base (calcolo letterale con monomi, polinomi e frazioni algebriche; scomposizione di polinomi in fattori) 
Equazioni di primo, secondo grado e di grado maggiore al secondo con la proprietà di azzeramento del prodotto) 
Sistemi di due equazioni in due incognite e significato della loro soluzione 
Cenno ai radicali aritmetici (semplici operazioni con i radicali aritmetici) 
 
La retta nel PCO 
Equazione degli assi coordinati e delle rette ad essi parallele 
Equazione della retta passante per l’origine (forma implicita e forma esplicita) e dell’equazione di una retta generica;  
Grafico della funzione 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑞. Significato geometrico di "𝑚" e "𝑞". 
Mutue relazioni tra rette: condizioni di parallelismo e di perpendicolarità, punto di intersezione di rette incidenti. 
Distanza di un punto da una retta 
Fasci di rette propri e impropri  
Determinazione dell’equazione di una retta che soddisfi condizioni assegnate  
 
La parabola 
Equazione della parabola come luogo di punti (parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate col vertice nell’origine degli 
assi). 

Parabola traslata cbxaxy  2  (significato dei parametri a, b, c) 
Coordinate del fuoco e del vertice, equazione dell’asse di simmetria e della direttrice. 
Rappresentazione grafica della parabola nel piano cartesiano. 
Posizione di una retta rispetto a una parabola: secante, tangente,  esterna. 
Determinazione dell’equazione di una parabola note alcune condizioni (coordinate del fuoco ed equazione della direttrice  
coordinate del vertice e di un altro punto). 
Determinazione della tangente alla parabola da un suo punto e da un punto esterno. 
Ripresa dello studio delle disequazioni di secondo grado con il segno della parabola. 
 
La circonferenza  
Definizione di luogo geometrico di punti. 
Equazione della circonferenza come luogo di punti 
Rappresentazione grafica della circonferenza nel piano cartesiano. 
Posizione di una retta rispetto ad una circonferenza: secante, tangente,  esterna 
Determinazione dell’equazione della circonferenza noti: coordinate del centro e raggio; coordinate del centro e un punto della 
circonferenza stessa; coordinate del diametro e centro e retta tangente. 
Determinazione della retta tangente ad una circonferenza in un suo punto 
 
Cenni all’ellisse  

Equazione dell’ellisse riferita agli assi e al centro 1
2

2

2

2


b

y

a

x
 e suo grafico. 

Disequazioni 
Le disuguaglianze numeriche, le disequazioni intere. Le disequazioni equivalenti e i princìpi di equivalenza, disequazioni sempre 
verificate e disequazioni impossibili 
Disequazioni numeriche intere di primo, di secondo grado, fratte. 
I sistemi di disequazioni. 
Uso della calcolatrice scientifica. 
 
 
 
Milano, 30 maggio 2022      
 
L’insegnante:_____________________                      Gli studenti:     _____________________ 

            _                                                                                    ____________________                    



 

I.I.S. P.P. Pasolini – Milano Anno scolastico 2021/22 
Prof.ssa MARIA TERESA FALANGA Materia insegnata: INGLESE 
 
Classe 3AT   
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Libri in adozione 
Grammatica: “Grammar Files-Green Edition” di Jordan/Fiocchi. Ed Trinity Whitebridge 
Lingua e cultura: Talent  Student's Book and Workbook 3. Edizioni Cambridge 
Turismo: Travel and tourism expert. Edizioni Pearson Longman 

Dal libro di testo Talent sono state svolte le seguenti unità:  

Starter: ripasso delle principali forme e strutture verbali: present simple, present continuous, simple past, past 
continuous, present perfect, future, first conditional, subject and object questions, modals, possessive pronouns 
and adjectives, comparative and superlative, quantifiers. 

Unit 1: Communication 
Vocabulary: correspondence, media and communication 
Grammar: Past tenses review, past simple vs past perfect 
Writing skills: Write a travel blog 
Communication skills: recounting a story and ask for clarification 
Unit 2:Advertising 
Vocabulary: emotive words, strong adjectives and intensifiers 
Grammar: reported speech, reported questions  
Writing skills: write a formal letter or email 
Communication skills: persuading, agree in part 
Listening skills: understand inference 
Unit 3: A better World 

Vocabulary: world resources, stem words 

Grammar: comparative and superlative adjectives and adverbs 

Communication skills:. expressing an opinion, support an argument making comparisons 

Writing skills: write an opinion essay on a current topic. 

Listening skills: listen for more detailed content 
Unit 4: Our future 

Vocabulary: technology of the future, formal and informal verbs 

Grammar: Future predictions with will/may e might , future perfect e future continuous 
Del libro di turismo sono state svolte le seguennti unità: 
THE TOURISM INDUSTRY 
From Past to present: the development of tourism 
Tourism today 
National and international organisations 
The organization of the tourism industry. 
TRAVEL ABROAD 
Travel documents and procedures 
Currencies and money 
Be a responsible and safe tourist 
Correspondence in tourism: formal letters 
Speaking folder-on the phone. Phoning and taking messages. 
AIR TRAVEL 
At the airport 
Airlines and flights 
Booking and e-ticket 
What is a GDS? 
Land and sea travel 
Water travel 
Ideazione di un itinerario in crociera 



 

Ulteriori letture ed approfondimenti 

Lettura del libro “Five Short stories” di Edgar Allan Poe con svolgimento degli esercizi e interrogazioni mirate.  

Presentazione ed esposizione di una serie televisiva in lingua originale a scelta. 
 

 

Indicazioni di lavoro per il periodo estivo:  

 

PER EVENTUALE RECUPERO DEL DEBITO ripasso approfondito del programma svolto durante l’anno e in 
particolare dei file grammaticali: 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 39, svolgendo gli esercizi non ancora svolti.del 
libro Grammar Files. 

Dal libro Ready to go vol. 2 della Liberty (che dovreste già avere): svolgere gli esercizi delle unità 3, 5, 6, 
7, 20.  

 Ripasso del libro letto “Five Short Stories” edizioni Liberty,  

 Gli alunni inoltre dovranno saper esporre almeno una delle presentazioni svolte durante l’anno e sapersi 
relazionare su una delle esperienze svolte  

 

PER IL RINFORZO GRAMMATICALE DI CHI HA PRESO 6  

Rifarsi alle indicazioni grammaticali per chi ha il recupero del debito  

 

PER  TUTTI 

 Lettura del libro “Pride and Prejudice” edizioni Liberty con svolgimento esercizi di comprensione e tre 
writing a scelta da inviare su classroom. Approfondire uno degli argomenti legati alla cultura dell’epoca 
sul libro (es. England at the time of Jane Austen). 

  Visione ed ascolto di almeno UNA volta la settimana di un film o una serie in lingua inglese e un sito in 
lingua inglese 

 
 
 
I rappresentanti di classe   La docente ___________________________________ 
 
 
 
Milano, 7 giugno 2021 



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

 Programma svolto di Italiano 

 classe 3AT  ANNO SCOLASTICO 2021/2022  Prof. Nicola Marai 

 Letteratura italiana 

 ●  I primi passi del volgare 

 ●  Presentazione della figura di Francesco d'Assisi attraverso spezzoni del film di Liliana Cavani 
 ●  Il Laudes Creaturarum 

 ●  Jacopone da Todi, cenni biografici 

 Senno me par cortesia  di Jacopone 

 ●  Modelli culturali del '200 '300: Cristianesimo; Cavalleria; Borghesia 

 ●  Generi letterari del ‘200 e del ‘300 

 ●  Esempi di poetica comica-realistica: Cecco Angiolieri 

 ●  Introduzione al Dolce Stil Nuovo 

 ●  Guido Guinizzelli 

 Al cor gentil rempaira sempre amore 
 Io voglio del ver la mia donna laudare 
 Guido Cavalcanti 
 Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 
 Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 
 In un boschetto trova’  pastorella 

 ●  Dante Alighieri 

 La vita di Dante 

 Incipit della Vita Nuova 
 Donne ch'avete intelletto d'amore 

 Introduzione alla  Comedia  dantesca. 

 L'incontro con Virgilio 



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

 Canto II dell'Inferno 
 Canto III dell'Inferno dantesco 
 Terzo canto dell'Inferno: Caronte 
 "Le anime del limbo. 
 Canto V 
 Minosse." 
 I lussuriosi 
 Canto V Inf. La storia di Paolo e Francesca 
 Paolo e Francesca 
 Divina Commedia; I golosi e l’episodio di Ciacco 
 Inferno canto VI 
 Chiusura del canto VI del Purgatorio. 
 Versi 1-18 del canto VII" 
 Canto VII dell'Inferno 
 Riepilogo canto VII e canto XIII: l'episodio di Filippo Argenti 
 La fenomenologia del male in Dante: incontinenti; violenti; frodatori. 
 Ulisse nella Divina Commedia 
 Lucifero 

 ●  Giovanni Boccaccio 

 Lettura della novella  Chichibio e la gru  . 
 Lettura della novella  Federigo degli Alberighi  . 
 Presentazione e lettura della novella boccacciana  Ser Cepparello 
 Lavoro a gruppi su Giovanni Boccaccio. 
 La fortuna di Dante in G. Boccaccio 
 "Visione dell'episodio  Andreuccio da Perugia  del film  il Decamerone  di Pasolini. 

 ●  Francesco Petrarca 

 Presentazione della vita di F. Pretarca 

 Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono 
 Solo e pensoso 
 Pace non trovo e non ò da far guerra 
 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
 Chiare e fresche e dolci acque 

 Il  Secretum 

 ●  Lorenzo de Medici 
 La canzona di Bacco e Arianna. 



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

 ●  Niccolò Machiavelli 

 Il Principe  . Divisione in parti, contenuti e tematiche 
 Interrogazione 
 La  dedica  del Principe 

 Le qualità del principe 

 La golpe e il lione 

 Il concetto di Fortuna in Machiavelli. 

 ●  Ludovico Ariosto 

 L'Orlando furioso vv.1-16" 

 L’Orlando furioso; IV ottave 29-43; X 95- 111; X 115 
 L'Orlando Furioso: Gli amori di Angelica e Medoro; La Pazzia di Orlando 

 Astolfo sulla luna 

 Lavoro sulle competenze di scrittura 

 ●  L’organizzazione del periodo 
 ●  Prova di scrittura: il riassunto. 
 ●  Presentazione del lavoro sulla tipologia testuale C 

 Preparazione del tema. Presentazione delle griglie di valutazione. 
 Lavoro sull'autovalutazione. 

 ●  Presentazione della tipologia B..Presentazione delle griglie di valutazione. 
 Esercizio sul testo argomentativo 
 Lavoro sull’autovalutazione. Valutazione. 

 ●  Presentazione del lavoro sulla tipologia testuale A 
 Preparazione del tema. Presentazione delle griglie di valutazione. 
 Lavoro sull'autovalutazione. 

 03/06/2022 

 prof. Nicola Marai  per gli studenti 



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

 Programma svolto di Storia, Cittadinanza e Costituzione 

 classe 3AT  ANNO SCOLASTICO 2021/2022  Prof. Nicola Marai 

 ●  IL regno di Carlo Magno 
 ●  I Normanni 
 ●  Il millenarismo e i primi albori della società borghese. 
 ●  Gli Ottoni e il Sacro Romano Impero Germanico 
 ●  La cosiddetta rinascita dell'anno 1000 
 ●  Metodo di studio: Sintesi e Mappe 
 ●  La nascita dei comuni. 
 ●  Il periodo comunale. 
 ●  Il conflitto tra Federico Barbarossa e i comuni. 
 ●  Prospettiva geografica delle crociate e dell'espansione dell'Impero mongolo 
 ●  Capetingi e Plantageneti 
 ●  Le monarchie feudali 
 ●  Federico II 
 ●  Federico II e il papato. 
 ●  Crescita politica dei comuni 
 ●  La Guerra dei cent'anni 
 ●  La formazione degli stati regionali italiani 
 ●  Il quadro politico europeo alla fine del ’400 e la formazione dello stato moderno. 
 ●  Introduzione all’epoca delle scoperte geografiche 
 ●  La scoperta delle Americhe. 
 ●  L'età dei conquistadores 
 ●  La questione "indigena": un genocidio di fatto. 
 ●  La Riforma protestante 
 ●  Martin Lutero e la riforma protestante. 
 ●  Le guerre di religione 

 03/06/2022 

 prof. Nicola Marai  per gli studenti 



ISTITUTO TECNICO TURISTICO “ P.P.PASOLINI”- MILANO 

                                        PROGRAMMA CONSUNTIVO 
 

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022 

DISCIPLINA : Tedesco 

CLASSE: 3^ A  Turistico (Seconda lingua) 

DOCENTE: Anna Maria Caldarini 

QUADRO ORARIO: 3 ore  

 

Obiettivo perseguito : acquisizione  da parte degli studenti della competenza 

comunicativa pari al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) 

come di seguito esplicato:  

● comprendere ed usare espressioni di uso molto frequente relative ad argomenti 

di rilevanza immediata (per esempio informazioni di base sulla sua persona e 

sulla famiglia. Cogliere l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e 

chiari. 

● saper descrivere, servendosi di semplici strumenti, la propria provenienza e 

formazione, l’ambiente e gli oggetti circostanti correlati a necessità immediate. 

● comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno 

scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete. 

Partecipare a brevi conversazioni purché l’interlocutore parli lentamente e 

chiaramente e sia disposto a collaborare. 

● prendere semplici appunti. Scrivere e comprendere brevi messaggi e lettere 

personali 
 

Metodologie 
 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X 

Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o 

autonomo) 

X 
Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM) 
 Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lavoro di gruppo  Esercitazioni pratiche 

 
MEZZI  DIDATTICI 

 

a) Testi adottati:  Catani,  Pedrelli, Bertocchi,Reiner , Ganz genau , vol. 1/2 Zanichelli. 

b)  Sussidi didattici o testi di approfondimento e video tratti da Internet selezionati dalla 

docente. 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Laboratorio, aula video, piattaforma G-suite. 

d) Adesione all’iniziativa del MIUR :Assistente di lingua per la lingua tedesca 

e) Contenuti : Inserimento nel curricolo di un’ora settimanale di conversazione tedesca 

erogata da un assistente  madrelingua in copresenza con l’insegnante di lingua. 

f) Competenze attivate: Espressione orale e scritta in lingua tedesca su argomenti di vario tipo. 



Programma svolto 

      

Conoscenze/Contenuti 

 

Competenze/Abilità 
 

 

Einheit 7 

La costruzione della frase con i pronomi 

personali al caso accusativo e dativo. I verbi 

con prefisso separabile ed inseparabile. 

L’imperativo. Complementi di luogo:lo stato e 

il moto. L’interrogativo welch- .Il dimostrativo 

dies-..L’indefinito jed- 
 

 

Lo studente è in grado di: 

Parlare delle proprie abitudini in fatto di 

acquisti 

Interagire in un negozio 

Einheit 8 

I verbi riflessivi.W-Frage:Warum?.La frase 

secondaria introdotta da weil..Il Perfekt dei 

verbi deboli.Il Präteritum dei verbi sein e 

haben. 

  

Lo studente è in grado di: 

Parlare della routine quotidiana. 

Fissare appuntamenti 

Einheit 9 

Il Präteritum dei verbi modali..Il Perfekt dei 

verbi forti, misti e degli ausiliari.. Il Präteritum 

dei verbi forti e misti.Le preposizioni che 

reggono accusativo e dativo Verbi 

impersonali.Le secondarie introdotte da 

dass,wenn. Preposizioni di tempo seit,vor 

 

 

Lo studente è in grado di parlare di mete di 

vacanza 

Parlare delle condizioni meteorologiche 

Fare proposte e accettare o rifiutare 

 

Einheit 10 

La frase interrogativa indiretta. L’ordine dei 

complementi nella frase. Il verbo modale 

dürfen. 

Lo studente è in grado di: 

Descrivere una città e indicare quali mezzi di 

trasporto si utilizzano 

Chiedere e dare indicazioni stradali 

 

Einheit 11 

Riepiligo preposizioni che reggono il dativo. 

I verbi di posizione. 

Lo studente è in grado di: 

Descrivere la propria abitazione/stanza 

Localizzare gli oggetti nello spazio 

 
Educazione civica: 

➢ Umweltschutz :  Video zum Thema 

➢ Mülltrennung in Österreich 

➢ Das Pfand 

➢ Great Pacific Garbage Patch 
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