
I.I.S. P.P. PASOLINI - MILANO                    MATERIA: ARTE E TERRITORIO           CLASSE III SEZ. BT 
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 

Milano,   giugno 2022                                               L’insegnante__________________________________ 

Gli alunni _________________________________ 

                _________________________________       



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO - LICEO LINGUISTICO 

“PIER PAOLO PASOLINI” 

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001 

E-mail: mitn02000x@istruzione.it 

Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X 

itspasolini.edu.it 

 

Materia: Inglese 
Classe:  3BT 
a.s.  2021/2022 
Insegnante: prof.ssa Laura Papa 
 

Programma Svolto 
 

Libri in adozione: lingua: “Talent student’s and workbook 3” di Kilbey/Cornford ed. Cambridge 
Turismo: “Travel & Tourism Expert” di Montanari/Rizzo ed. Pearson/Longman 
Grammatica: “Grammar Files Blue Edition” di Jordan, Fiocchi ed. Trinity Whitebridge. 
 
Lingua - Contenuti: 
Ripasso delle strutture acquisite nel bienno. 
 
Unit 1: Communication- revision dei tempi passati (past simple/present perfect/past continuous /past perfect). Saper 
parlare e raccontare di cose successe nel passato, saper scrivere una lettera e un travel blog. Area lessicale:verbi e 
vocaboli riguardanti la comunicazione e le tecnologie. 
Unit 2: Advertising: Discorso diretto e indiretto/ domande indirette; aggettivi e loro estremi. Saper esprimere le proprie 
opinioni a favore o contrarie a qualcosa, saper scrivere una e-mail formale, essere d’accordo o in disaccordo su una 
situazione. Area lessicale: verbi e vocaboli riguardanti la pubblicità 
Unit 3: A better world: comparativi e superlativi regolari e irregolari. Area lessicale: recycling /ideas to help the planet . 
Saper scrivere un opinion essay  
Unit 4 : Future : future continuous /future perfect , forme future (will to be going to present continuous) 
Unit5: relative clause /L’uso dell’articolo THE nei luoghi geografici Area lessicale : crimes and criminals 
Consolidamento Abilità di writing :  

 a funny story 

 a blog 

 my wildest dream trip 
 
Turismo – Contenuti: 
 
The Tourism industry: from past to present: the development of tourism; tourism today, national and international 
organizations; the organization of the tourism industry, travel agents an tour operators, Online travel agencies; 
package holidays; marketing and promotion. 
Role plays : in a travel agency  
Sustainable tourism 
The language of tourism : approfondimento lessicale con Word store booklet  
 

 Lettura the hitchhiker by Roald Dahl 
 

X  Educazione civica: democracy and dictatorship: the outburst of the war in Ucraine /the election in the Philippines : 
readings from The Guardian and debate between two students of different positions 

 
Indicazioni di lavoro per il periodo estivo 

 ripasso approfondito sul testo di grammatica Grammar Files Blue edition di tutte le strutture 
grammaticali studiate e in particolare dei files di vocaboli al fondo del libro. 

 Lettura del libro “Tales of the unexpected “ Roal Dahl qualunque edizione (obblilgatoria la lettura di 4 
racconti tra cui Lamb to slaughter and the Landlady) 

• visione 6 episodi da una delle due seguenti serie tv:  
1. Derry girls 2018 | VM14 | 2 stagioni | Serie TV per adolescenti 
Irlanda del Nord, anni '90. Circondati dai conflitti politici, cinque liceali affrontano le sfide tipiche 
dell'adolescenza. 
2. True detective : Season 1    2014 
A drama centered on two detectives in Louisiana who worked together on the 90’s, and now are asked about 
their most notorious case. 
 
 
Milano, 04/06/2022 
L'insegnante                                                       gli studenti       



IIS. P.P. PASOLINI – A.S. 2021/22 
PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE  CL. 3BT 
DOCENTE: VIVIANA FORTINI 
TESTI: Bellano Westphal, Ghezzi, Café Monde en poche, Pearson Ed. 
            Ferramosca, Regards croisés, Ed. Zanichelli 
 
 
 PROGRAMMA DI FRANCESE   
 
REVISION: le présent indicatif, l’imparfait, le passé composé, le futur simple, l’impératif. 

                                      
UNITE’ 9:  
DIALOGUE: Aimes- tu les animaux ? 
COMMUNICATION: parler d’un animal, raconter un fait 
GRAMMAIRE: le passé composé et l’imparfait, le plus-que-parfait, l’accord du participe passé, les pronoms 
démonstratifs, les pronoms démonstratifs neutres, l’infinitif, les prépositions avant et après, les indéfinis 
LECTURE : Les animaux, quel bonheur ! 
CIVILISATION : La PACA : Les villes principales - Sites et paysages -  Un personnage : Paul Cézanne 
 
UNITE' 10: 
DIALOGUE : Pourquoi tu fais la tête ? 
COMMUNICATION : Exprimer son état d’âme, parler de ses émotions 
GRAMMAIRE : le futur simple, le futur antérieur, les pronoms relatifs, l’expression de la cause, les adverbes 
en -ment., les indéfinis chaque et chacun 
LECTURE : Les stéréotypes, non merci ! 
 
UNITE' 11:   
DIALOGUE : J’aimerais avoir quelques renseignements 
COMMUNICATION : demander des renseignements et des services, parler de ses voyages, parler au 
téléphone 
GRAMMAIRE: le conditionnel présent, le conditionnel passé, Monsieur/Madame/Mademoiselle, les indéfinis 
(rien, personne, aucun) 
 
UNITE' 12 : 
DIALOGUE : La santé avant tout 
COMMUNICATION :Dire comment on se sent, parler de la santé 
GRAMMAIRE : Les phrases hypothétiques (1er, 2e et 3e type) 
LECTURES : Adoblog.fr - J’aime manger, j’aime bouger 
 
CIVILISATION (Regards croisés): Le système scolaire en France : Tout le monde en classe – Le parcours 
scolaire – Sondage : ton école, comment la voudrais-tu ? – Le calendrier scolaire 
 
LECTURES : Antoine de Saint Exupéry, Le Petit Prince, ed. CIDEB 
 
 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA: 
 
Conoscenza del territorio: La ville de Milan et ses monuments  
 
 
 
 
STUDENTI:  
 
DOCENTE: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO - TURISMO 

 LICEO LINGUISTICO “PIER PAOLO PASOLINI”  

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 

– Tel 02.2104001 - E-mail: mitn02000x@istruzione.it 

Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE : 3BT                                                                   MATERIA: GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE : MARIA GIOVANNA DAMIANO               ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

Libro di testo : I paesaggi del turismo Italia. Zanichelli Iarrera Pilotti  

 

- Che cosa studia la geografia del turismo 

La geografia del turismo e la circolazione turistica 

L’immagine turistica di un luogo 

Il turismo delle origini: antichità e medioevo 

Il turismo delle origini tra cinquecento e settecento 

La scoperta delle Alpi e la nascita dell’alpinismo 

Il turismo d’élite 

Il turismo di massa e il post-turismo 

- Destinazioni e motivazioni turistiche 

Le varie forme di turismo 

Le principali tipologie di turismo: balneare, naturalistico, sportivo, culturale 

Le altre tipologie di turismo 

- I mezzi di trasporto e le vie di comunicazione 

Distanze e turismo 

Mezzi di trasporto e vie di comunicazione: i cambiamenti recenti 

Le vie di comunicazione in Italia 

 

 

 

 



- Turismo e impatto ambientale 

Lo spazio turistico e l’impatto ambientale 

Strumenti di tutele ambientale 

Sviluppo sostenibile e turismo responsabile 

- L’Italia: il patrimonio turistico 

I paesaggi del cibo in Italia 

- Alcune Regioni Italiane  

●La Valle d’Aosta : il Parco Nazionale del Gran Paradiso, il territorio e i paesaggi, la 

geografia umana, la cultura, le tradizioni, il patrimonio storico artistico, le risorse 

turistiche e i castelli. 

●Il Trentino Alto Adige: i mercatini di Natale, il territorio e i paesaggi, la geografia 

umana, la cultura, le tradizioni, il patrimonio storico artistico, le risorse turistiche. 

●Il Veneto: la geografia umana, la cultura e le tradizioni, Gardaland e il turismo ludico, 

Cortina la perla delle Dolomiti, Venezia e i suoi ponti, Verona la sua arena e il balcone 

di Giulietta, il Pandoro.  

●L’Emilia Romagna: la food valley italiana, l’importanza del made in Italy e i marchi di 

qualità, il distretto della riviera dei parchi,  la cultura, le tradizioni, Bologna e la sua 

cultura, la Repubblica di San Marino. 

●La Toscana: Pietrasanta la città degli artisti, Firenze città del rinascimento, Viareggio, 

l’Argentario, la geografia umana, la cultura e le tradizioni. 

●La Sicilia: ITINERARIO la meta religiosa del Santuario di Tindari e il suo teatro greco, 

le Isole Eolie patrimonio UNESCO e  l’enogastronomia.  

- Due Città Italiane 

●Milano  : la riscoperta turistica, la Galleria Vittorio Emanuele, i Navigli, il Teatro alla 

Scala, i luoghi del dark tourism, lo skyline, la sede della borsa e il centro dell’economia, 

la città della moda e il Panettone, la Rinascente e i Navigli.  

ITINERARIO : Giardino della Guastalla – Chiesa San Bernardino alle ossa – Chiesa 

San Satiro 

●Roma : la città monumentale, le terrazze panoramiche del Pincio, del Giardino degli 

Aranci e del Gianicolo, l’enogastronomia e i luoghi insoliti da visitare:  Il buco della 

serratura di Piazza dei Cavalieri di Malta, via Piccolomini, e il quartiere Coppedè.  

 

Milano, 13 maggio 2022                                           

 

Firma Studenti                                                        Prof.ssa Maria Giovanna Damiano 

………………………………… 

………………………………. 



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
 

Indirizzi: Linguistico e Turistico 
“Pier Paolo Pasolini” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
Classe 3 B      Indirizzo Turistico                                Materia: Scienze motorie e sportive                                                                                                      
Docente: Alicandro Giovannina 
 

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; test lancio 
della palla medica; test  di 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 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. 
o Badminton: battuta e palleggio. 

 
PARTE TEORICA    

• Scheda personale di presentazione. IMC. La costituzione fisica. 
• 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 

• La protezione civile. 
• Alimentazione. Gli alimenti nutrienti. I fabbisogni dell’organismo: energetico; plastico; 

bioregolatore; idrico. Fabbisogno energetico totale. La dieta mediterranea. La piramide 
alimentare. La piamide alimentare e ambientale. 

• 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. 
 
Uscita didattica presso la palestra Zero Gravity. 
 
Milano, 03/06/2022 
 
Gli alunni                                                                                     L’insegnante 
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PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 3^ BT 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 



 

 

3 

 

  

 

 

 



Istituto Tecnico Statale ad indirizzo Turistico “P. P. Pasolini"  

Anno Scolastico 2021– 2022 

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

 
 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 

 

______________________ 

______________________ 
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ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

Classe 3^ BT        Anno Scolastico 2021/2022 

 

Prof. Buscema Salvatore    

 

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

edizione – Strutture e servizi turistici – Casa editrice Mondadori Scuola & Azienda 

 

UNITÀ 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. 
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• La sharing 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 affiliazione. 

• 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. 
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LEZIONE 18 – Il trasporto ferroviario italiano: 

• Le compagnie ferroviarie italiane. 

• Le direttrici del traffico ferroviario. 

• Le informazioni sui servizi ferroviari. 

LEZIONE 19 – L’offerta di Trenitalia e NTV: 

• L’offerta di Trenitalia: i treni. 

• L’alta velocità di Trenitalia. 

• I servizi complementari di Trenitalia. 

• L’offerta di Nuovo Trasporto Viaggiatori. 

• I treni Italo. 

• I principali servizi complementari di NTV. 

• Le classi di viaggio su Italo. 

LEZIONE 20 – Il servizio di biglietteria ferroviaria: 

• I biglietti di trasporto di Trenitalia. 

• Il servizio ticket-less. 

• Tipologie e validità dei biglietti nazionali. 

• I biglietti nazionali di Trenitalia. 

• I biglietti internazionali di Trenitalia. 

• I biglietti di trasporto di NTV. 

• Le tariffe di NTV. 

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. 

LEZIONE 23 – I diritti dei passeggeri aerei: 

• La carta dei diritti del passeggero. 

LEZIONE 24- Il trasporto marittimo: 

 Le navi passeggeri 

 Le principali compagnie di navigazione italiane 

 L’emissione dei biglietti  

 Il biglietto marittimo 

 Le tariffe 

 Le operazioni di imbarco 

LEZIONE 25- I diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo: 

 Cancellazione e ritardo 
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 Incidenti in mare 

 Rinuncia al viaggio 

 LEZIONE 26- Il trasporto su strada: 

 La rete stradale italiana  

 Trasporto su strada, turismo e ADV 

 Il trasporto in autobus 

 I servizi di linea: il trasporto locale 

 Il noleggio di autobus 

 L’autonoleggio  

 Altri mezzi di trasporto su strada. 

 

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 31 – Le crociere. 

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). 
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• La protezione in caso di insolvenza (artt. 47 e seguenti). 

• La struttura del contratto di viaggio. 

• Il perfezionamento del contratto e i documenti di viaggio. 

• Il voucher. 

• Il voucher a forfait semplice. 

• Il voucher deposito. 

• Il voucher riserva. 

• Il voucher full credit. 

• 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: 
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• 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. 

• La direzione economato. 

• Il reparto manutenzione. 

 

 

ARGOMENTI EDUCAZIONE CIVICA : 

• Agenda 2030 - lo sviluppo sostenibile e i 17 goals. 

 

 

Milano, 06/06/2022 

 

Rappresentanti di classe:        Il Docente 

                                   Buscema Salvatore 

 

_____________________       ____________________ 

 

 

___________________ 
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Prof.ssa Russo Elisabetta    

 

 

Libro di testo: G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria – LE OCCASIONI DELLA 

LETTERATURA Dalle origini all’età della Controriforma – vol. 1 – Casa editrice Pearson 

 

 

 

Il medioevo latino 

1. L’idea della letteratura e le forme letterarie 

2. La lingua: latino e volgare  

 

 

L’età cortese 

1. Il contesto sociale  

2. L’amor cortese  

3. Storia della lingua e fenomeni letterari  

4. Le canzoni di gesta  

5. Il romanzo cortese-cavalleresco  

6. La donna crudele e il servizio d’amore  

7. La lirica provenzale 

 

 

L’età comunale in Italia 

1. La situazione linguistica in Italia e il ruolo egemone della Toscana  

2. Caratteristiche e generi della letteratura italiana in età comunale  

3. La letteratura religiosa nell’età comunale 

4. San Francesco d’Assisi: Cantico di Frate Sole  

5. Iacopone da Todi  

6. La scuola siciliana 

7. Iacopo da Lentini  

8. I rimatori toscani di transizione 

9. Guittone d’Arezzo  

10. Il «dolce stil novo» 

11. Guido Guinizzelli 

12. Guido Cavalcanti  

13. La poesia popolare e giullaresca 

14. La poesia comico-parodica 
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15. Cecco Angiolieri: S’i’ fosse fuoco, ardereï ’l mondo  

16. La prosa dell’età comunale  

17. I libri di viaggio 

18. Marco Polo  

 

 

Dante Alighieri 

1. La vita 

2. La Vita nuova 

3. Il Convivio 

4. Le Rime  

5. Il De vulgari eloquentia  

6. La Monarchia  

7. Le Epistole  

8. La Commedia 

- La configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco  

- Gerione, dall’Inferno, XVII, vv. 1-15 

- L’inizio del viaggio, dall’Inferno, I, vv. 1-90 

- Francesca e Paolo, dall’Inferno, V, vv. 70-142 

- Farinata e Cavalcante, dall’Inferno, X, vv. 22-93 

- Ulisse, dall’Inferno, XXVI, vv. 85-142 

- Ugolino, dall’Inferno, XXXII, vv. 124-139 e XXXIII, vv. 1-90 

- «Ahi serva Italia…», dal Purgatorio, VI, vv. 58-151 

- Beatrice, dal Purgatorio, XXX, vv. 22-99 

- La profezia di Cacciaguida, dal Paradiso, XVII, vv. 46-142 

 

 

Francesco Petrarca 

1. La vita  

2. Petrarca come nuova figura di intellettuale 

3. Le opere religioso-morali 

4. Una malattia interiore: l’«accidia» 

5. Il Secretum,  

6. L’amore per Laura  

7. Le opere “umanistiche”  

8. L’ascesa al Monte Ventoso  

9. Il Canzoniere  

- Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono Analisi visiva, dal Canzoniere, I 

- Era il giorno ch’al sol si scoloraro, dal Canzoniere, III 

- Solo e pensoso i più deserti campi, dal Canzoniere, XXXV 

- Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, dal Canzoniere, XC 

- Chiare, fresche e dolci acque, dal Canzoniere, CXXVI 

- Fiamma dal ciel su le tue treccie piova, dal Canzoniere, CXXXVI 
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- La vita fugge, e non s’arresta un’ora, dal Canzoniere, CCLXXII 

10. I Trionfi  

11. I rimedi della buona e della cattiva sorte 

 

 

Giovanni Boccaccio 

1. La vita  

2. Le opere del periodo napoletano  

3. Le opere del periodo fiorentino  

4. Il Decameron  

- La peste, dal Decameron, I, Introduzione 

- Melchisedech giudeo, dal Decameron, I, 3 

- Andreuccio da Perugia, dal Decameron, II, 5 

- Lisabetta da Messina, dal Decameron, IV, 5 

- Nastagio degli Onesti, dal Decameron, V, 8 

- Federigo degli Alberighi, dal Decameron, V, 9 

- Chichibio cuoco, dal Decameron, VI, 4 

- Guido Cavalcanti, dal Decameron, VI, 9 

- Calandrino e l’elitropia, dal Decameron, VIII, 3 

5. Il Decameron di Pasolini 

 

L’età umanistica  

1. Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento  

2. Centri di produzione e di diffusione della cultura  

3. Intellettuali e pubblico  

4. Le idee e le visioni del mondo: Giovanni Pico della Mirandola e Leonardo da Vinci 

5. I centri dell’Umanesimo  

6. La lingua: latino e volgare 

7. Caratteristiche e generi principali della letteratura italiana in età umanistica  

8. La poesia lirica nell’età umanistica 

9. Lorenzo de’ Medici 

- Trionfo di Bacco e Arianna, dai Canti carnascialeschi 

10. Il poema epico-cavalleresco in età umanistica 

11. I cantari cavallereschi  

12. La riproposta dei valori cavallereschi 

13. L’Orlando innamorato di Boiardo  

- Proemio del poema e apparizione di Angelica, dall’Orlando innamorato, I, I, 1-3; 20-34 

 

 

L’età del Rinascimento 

1. Le strutture politiche, economiche e sociali  

2. Le idee e la visione del mondo 

3. I centri e i luoghi di elaborazione culturale in età rinascimentale 
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4. Trasformazione del pubblico e figure intellettuali  

5. Baldesar Castiglione: grazia e sprezzatura  

6. Forme e generi principali della letteratura rinascimentale  

7. Il petrarchismo  

8. L’anticlassicismo 

 

 

Ludovico Ariosto 

1. La vita 594 

2. L’intellettuale cortigiano  

3. L’ Orlando furioso  

- Proemio, dall’Orlando furioso, I, 1-4 

- La follia di Orlando, dall’Orlando furioso, XXIII, 100-136; XXIV, 1-14 

- Astolfo sulla luna, dall’Orlando furioso, XXXIV, 70-87 

 

 

Niccolò Machiavelli  

1. La vita  

2. L’epistolario  

3. Gli scritti politici del periodo della segreteria (1498-1512)  

4. I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio  

5. Il pensiero politico  

6. Il Principe 

- L’«esperienzia delle cose moderne» e la «lezione delle antique», dal Principe, Dedica  

- Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino, dal Principe, cap. I 

- I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù, dal Principe, cap. VI  

- I principati nuovi che si acquistano con le armi altrui e con la fortuna, dal Principe, cap. VII  

- In che modo i principi debbano mantenere la parola data, dal Principe, cap. XVIII 
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Milano, 06/06/2022 

 

Rappresentanti di classe:        Il Docente 

 

Alonzo Carl Myco         Russo Elisabetta 

 

_____________________       ____________________ 

 

Guevarra Kristine 

 

___________________ 



PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 3 B (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:     _____________________ 

            _                                                                                    ____________________                    
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Prof.ssa Russo Elisabetta  

   

 

Libro di testo: G. Gentile – L. Ronga – A. Rossi – ERODOTO Dal Mille al Seicento – vol. 3 – 

Editrice La Scuola 

 

 

 

L’EUROPA ALLA VIGILIA DEL MILLE 

Le periodizzazioni del Medioevo 

L’estensione del Regno dei Franchi 

L’Impero Carolingio 

 

 

LA SOCIETÀ FEUDALE 

Le tre fasi della cerimonia d’investitura 

Le invasioni del IX-XI secolo 

Gli Arabi in Sicilia 

La mentalità medievale 

I nuovi Stati, l’Impero e le Monarchie 

La Chiesa di Roma 

Le tappe nell’evoluzione del sistema feudale 

La nobilitazione della cavalleria 

 

 

LA RINASCITA ECONOMICA DELL’OCCIDENTE 

L’economia dell’Alto Medioevo 

La signoria locale 

I nuovi strumenti agricoli 
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La città diventa più grande 

Produzione e commerci in Europa nel XIII secolo 

L’espansione urbana in Europa fra XI e XII secolo 

Università e studenti nel Medioevo 

 

 

CRISTIANESIMO E ISLAM: UN CONFRONTO SU TRE CONTINENTI 

L’espansione islamica 

Il frazionamento dei regni islamici 

Scambi di civiltà 

Le Crociate 

La presa di Gerusalemme 

Il mito della prima crociata e l’inconsapevolezza delle successive del XII secolo 

La guerra santa dei cristiani 

 

 

CHIESA E IMPERO TRA XI E XIII SECOLO 

La lotta per le investiture 

Il Dictatus papae: l’affermazione dell’autorità pontificia 

Matilde di Canossa 

Enrico IV caccia Gregorio VII 

La Crisi dell’Impero 

Il Carroccio: simbolo di autonomia e strumento militare 

Il papato di Innocenzo III 

La vita quotidiana dei catari 

San Francesco 

L’Impero di Federico II di Svevia 

La Scuola siciliana 

Contro i poteri locali per la piena sovranità del re 

 

 

LA CRISI DELLE ISTITUZIONI UNIVERSALI E L’ASCESA DELLE MONARCHIE 

L’Impero 
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Le Monarchie Feudali 

Lo scontro tra la monarchie francese e quella inglese 

Lo scontro tra il papato e la monarchia francese 

La crisi del papato 

Il mito dei Templari 

L’Italia tra Duecento e Trecento: le Signorie 

Il pensiero politico nel XIII secolo 

La Magna Charta 

La bolla Unam Sanctam 

Il giglio della monarchia francese: mediatore tra la Terra e il Cielo 

 

 

LA CRISI DEL TRECENTO 

La crisi demografica 

Le cause della peste 

L’economia della crisi 

I passi alpini: dall' Europa al Mediterraneo 

La Compagnia de’ Bardi 

Le rivolte del Trecento 

La peste a Firenze 

Una crisi generale 

 

 

MONARCHIE, IMPERI E STATI REGIONALI 

La formazione dello Stato Moderno 

La battaglia di Crécy 

La guerra dei Cent'anni 

Le monarchie nazionali: Francia, Inghilterra e Spagna 

Lancaster e York 

L'espansione del regno di Aragona 

Gli Ebrei in Spagna e in Portogallo 

L’Impero e la frontiera orientale 

La famiglia dell’imperatore Massimiliano I d’Asburgo 
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La Confederazione Elvetica 

I giannizzeri, protagonisti della guerra 

La debolezza dell’area italiana 

Venezia ricca città mercantile 

Lorenzo de' Medici 

La congiura dei Pazzi a Firenze 

Il mito della limpieza de sangre 

Le armi da fuoco tra Medioevo e prima Età moderna 

 

 

LA CIVILTÀ RINASCIMENTALE 

La diffusione dell'Umanesimo e del Rinascimento in Europa nel XV e XVI secolo 

La diffusione della stampa alla fine del XV secolo 

Medioevo e Rinascimento a confronto 

Il Principe di Niccolò Machiavelli 

Lo sviluppo delle scienza 

La dissezione dei cadaveri 

 

 

L’ESPANSIONE DELL’OCCIDENTE 

Le cause delle scoperte geografiche 

Viaggi ed esplorazioni tra XV e XVI secolo 

Le esplorazioni dei Portoghesi 

L'importanza delle spezie 

I viaggi di Colombo 

L'errore di Colombo 

Amerigo Vespucci 

Le civiltà del centro e sud America 

Maya e Aztechi nell'America centrale 

L'impero Inca 

La conquista del nuovo mondo 

Lo sfruttamento degli indigeni nelle miniere 

Il commercio, l’atlantizzazione e la rivoluzione dei prezzi 
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L'Oriente e l'Africa nell'epoca dell'accelerazione europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA:  

 Promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l’uguaglianza di genere, l’inclusione, la 

promozione di una cultura di pace e di non violenza, la garanzia del diritto al lavoro e la 

sicurezza 
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Classe 3^ Istituto Tecnico Turistico sez. B 

 

 

 

Libri di testo:  

- Turismo 1, A.I. Blanco, L. E. Jiménez, Mª P. Valero, D. Villar, SGEL. 

- Entorno turístico, M. de Prada, P. Marcé, M. Bovet, EDELSA. 

 

- UNIDAD 1  

LA CLASE: saludar y presentarse, pedir y dar información personal, nombre, apellido, 

nacionalidad, correo electrónico y número de teléfono, deletrear, abecedario - Objetos de la clase,  

números 0-20, países y nacionalidades - Saludos y despedidas - Los verbos ser y llamarse, los 

demostrativos, el artículo indeterminado.  

 
- UNIDAD 2 

MIS DATOS PERSONALES: pedir y dar información personal: domicilio, edad y profesión, 

describir una ciudad - Profesiones, lugares de trabajo, números 21-100 - Tú y usted - Verbos 

regulares en presente, el artículo determinado, el verbo tener. 

 

 

- UNIDAD 3 

LLEGADA AL AEROPUERTO:  pedir indicaciones para ir a un lugar, expresar ubicación, pedir 

información en el aeropuerto - El aeropuerto, destinos de vacaciones, medios de transporte, 

productos y establecimientos - De compras - Fórmulas de cortesía con tú y usted Verbos 

irregulares: ir y estar, hay, preposiciones de / a + artículo.  

 

 

- UNIDAD 4  

EN EL HOTEL: reservar una habitación en un hotel, describir un hotel y de sus habitaciones, 

expresar causa, registrarse en la recepción de un hotel, expresar gustos - Tipos de alojamiento, los 

días de la semana y los meses, servicios y profesiones de un hotel, mobiliario de la habitación, 

actividades de ocio - Paradores y haciendas - Los verbos querer y gustar, género de los adjetivos, 

los posesivos.  

 

 

- UNIDAD 5 

EN EL RESTAURANTE: expresar opinión y posibilidad, pedir en un restaurante, expresar gustos 

y preferencias, preguntar por un plato -  El menú del día, comidas y bebidas, vocabulario 

relacionado con la restauración -  Protocolo en la mesa - Los verbos poder, encantar, quedar y 

preferir, expresiones para contrastar gustos, cuantificadores: muy, mucho, poco y nada.   

 

- UNIDAD 6  

POR LA CIUDAD: describir una ciudad, hablar de horarios, expresar hábitos - Describir la ciudad, 

hábitos, las horas - Diferencias horarias - Verbos irregulares en presente: (e>i), (e>ie) y (o>ue), 

primera persona irregular, verbos reflexivos, adverbios de frecuencia. 



- UNIDAD 7  

¡QUÉ BUEN TIEMPO!: hablar de la ropa, hablar del tiempo y comparar, expresar necesidad - 

La ropa y los complementos, los colores, los puntos cardinales, números a partir del 100, el tiempo 

y las estaciones del año - Costumbres en Nochevieja - Verbos traer y llevar, comparativos más / 

menos que y tan como, perífrasis: tener / hay que + infinitivo.  

 

  

- UNIDAD 8  

TRABAJO Y RELACIONES PERSONALES: hablar de las relaciones personales, hablar de los 

cargos y las funciones en una empresa, describir el aspecto físico y el carácter, expresar opinión y 

valorar - La familia y el estado civil, personal de una agencia de viajes, adjetivos de carácter y de 

aspecto físico - Cómo hacer negocios - Verbos irregulares en 1.a persona, verbo venir, conectores 

pero, además. 

 

 

- UNIDAD 9  

PLANES Y TRABAJO: expresar planes, expresar acciones en desarrollo, hacer propuestas y 

sugerencias, indicar la función de los objetos - Las tareas en la oficina y el hotel, objetos de oficina, 

los viajes de negocios - protocolo en los viajes de negocios - Estar + gerundio, se usa para + 

infinitivo, demostrativos este, ese, aquel, ir a + infinitivo, ordenadores del discurso. 

 

 

- UNIDAD 11  

SEGURO MÉDICO PARA VIAJAR: dar y pedir información sobre el estado físico, dar consejos 

o recomendaciones, hablar de acciones terminadas en un tiempo no terminado - Enfermedades y 

síntomas, partes del cuerpo, salud - Seguros de viaje - Pretérito perfecto (regular e irregular), 

verbo doler, ya / todavía no.  

 

- RUTAS POR ESPAÑA (Entorno turístico): El Camino de Santiago de Compostela, fiestas más 

populares. 

 

 

- EDUCAZIONE CIVICA: Valorar y proteger el patrimonio cultural: Milán y sus rincones. 

 

 

Letto e approvato in data 27/05/2022 

                                                                                                                                La docente 

  Prof.ssa Maria Carmela Lubrano 

 

 

 

 


