
I.I.S. P.P. PASOLINI - MILANO                    MATERIA: ARTE E TERRITORIO           CLASSE III SEZ. DT 
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 
Il patrimonio culturale bene comune 
Scambi culturali (lettura) 
Le donne nell’arte: lavoro sulla parità di genere in campo artistico 
(Lavoro di gruppo ed esposizione dibattito) 

Milano,  giugno 2022                                               L’insegnante__________________________________ 

Gli alunni _________________________________ 

                _________________________________       



Attività svolte di Educazione civica 3DT A.S. 2021/22 

Diritto 

Parità di genere (Agenda 2030) 

La segregazione razziale negli USA 

Inglese 

La segregazione razziale negli USA 

Italiano/Storia 

1) Percorso sulla violenza di genere: ( Diritto, Spagnolo, Arte e Italiano)  I quadrimestre  

Visione di video sull’argomento e visione  

 del film “Thelma e Louise” . Confronto e dibattito con la classe. Verifica finale 

 

2) Percorso sulla segregazione razziale negli Usa: dalla guerra di secessione al periodo 

contemporaneo 

( Storia, Diritto, Inglese)  II quadrimestre 

Visione video storici e visione del film “Green book”. Verifica finale 

 

Geografia turistica 

Lavoro di gruppo per la creazione di un itinerario nella città di Milano, con la finalità di un’uscita 

didattica. 

(Ambito conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio). 

DTA 

Turismo sostenibile 

Francese 

Valorizzazione del Patrimonio dell’Unesco in relazione ai siti francofoni. 

Tedesco 

Tipps  zur Bildbeschreibung 

Die Geburt der Venus von Sandro Botticelli 

ü  Beschreibung eines Gemäldes  nach Wunsch 

 

Arte e territorio 

  

Beni culturali: definizione, classificazione, il Codice 

Il patrimonio culturale bene comune 

Scambi culturali (lettura) 

Lavoro svolto su classroom 

 

La parità di genere nell'Arte: Lavoro di approfondimento a gruppi sulle donne nell'arte con 

restituzione e dibattito 



Spagnolo 

 

Igualdad de género: 

                        El machismo que no se ve 

                        Femenina y femenista 

                        La eliminaciòn de la violencia de género 

 

Scienze motorie:  

Alimentazione e benessere 

 

Percorsi interdisciplinari: 

La segregazione razziale e Il razzismo negli USA: inglese-storia- diritto 

La parità di genere: Italiano-Arte-Diritto-Spagnolo 

 

Attività trasversali 

Incontro in streaming con Marta Cartabia: “Giustizia al centro”. 

 

 Milano, 3 giugno 2022                                                                                        

Il docente referente       

Claudia Carena                                                                                                 Gli alunni 

 



 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE  
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E SCIENZE UMANE 
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20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001 

E-mail: mitn02000x@istruzione.it 
Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X 

itspasolini.edu.it 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Materia: Spagnolo 

Classe: 3DT 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Carmen Troiano 

 

 

 

Educación Cívica:   Igualdad de género: 

                               El machismo que no se ve 
                               Femenina y femenista 
                               La eliminaciòn de la violencia de género 
 
(Textos y videos proporcionados por la profesora con debate en clase y trabajo final 
realizado por los estudiantes) 
 

 

Testo usato: ¡Ya está! Vol 2   Pearson/Lang 

 

Gramática 

Repaso de argumentos de 2° año y estudio de argumentos relativos al 3  ͬaño 

 

-Participios de los verbos regulares e irregulares 

-El Pretérito Perfecto 

-Los marcadores temporales con pretérito perfecto 

-El Pretérito Indefinido de los verbos regulares e irregulares 

-Marcadores temporales con pretèrito indefinido  

-El Pretérito Imperfecto 

-El Pretérito Pluscuamperfecto 

-POR y PARA 

-La tilde diacrítica 

-Reglas de acentuación 

-Contraste verbos Pedir/Preguntar 

-Verbos: Oír, Escuchar, Sentir 

-Perífrasis de obligación o necesidad: TENER QUE, HAY QUE, DEBER + INFINITIVO 

-Otras perífrasis: Acabar de + Infinitivo, Empezar a + Infinitivo, Volver a + Infinitivo, Estar a 

punto de + Infinitivo, Echar(se) a + Infinitivo, Ir+ gerundio 
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-Pronombres de Objeto Directo y de Objeto Indirecto  (OD y OI) 

-Condicional Simple regular 

-Condicional Simple Irregular 

-Condicional Compuesto 

 

Funciones comunicativas 

 

-Saludarse y Despedirse 

-Presentarse 

-Hablar de un pasado reciente 

-Describir en pasado 

-Hablar de acciones habituales en pasado 

-Hablar de hechos pasados y situarlos en el pasado 

-Expresar obligación, necesidad 

-Hablar del estado físico y de la salud 

-Hablar de remedios 

-Pedir consejo y aconsejar 

 

 

Léxico 

 

-Las partes del cuerpo 

-Enfermedades y síntomas 

-Remedios y medicamento 

-Los modismos con las partes del cuerpo y la salud 

-Estados físicos y anímicos 

-Universidad y estudios 

-Profesiones 

-El mundo laboral 

-Viajes y excursiones 

-Hoteles 

-Puntos cardinales 
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MICROLENGUA: TURISMO y CULTURA 

 

Testo usato: ¡Buen viaje! Laura Pierozzi Tercera Edición 

                       Lingue Zanichelli 

 

-Conocer España: territorio y clima (pag 192-193) 

-Comunidades autónomas de España                    (material proporcionado por la profesora) 

-España política: El estado español                        (material proporcionado por la profesora) 

-Las lenguas de España: Castellano, catalán, gallego y vasco,  

                                         Conocer las lenguas oficiales:¿derecheo o deber?  

                                         (material proporcionado por la profesora) 

-Turismo folclórico: Fiestas para todos los públicos (pag 244) 

                               Las Fallas: fiesta de luz, sonido y color 

                               El Flamenco, Flamenco para novatos y entendidos (pagg 219-220) 

-Cuatro pecados gastronómico de un turista en España  

  (material proporcionado por la profesora) 

 

 

Textos leídos y analizados presentes en el libro de texto y entregados por la profesora: 

 

“Ciudades que hablan español: un paseo por…” (pag 44-45) 

“El hambre un desafío común” (pag 76) 

“Comunicando, comunicando…” (pag 78-79) 

“Las profesiones más raras” (pag 87) 

“Estudiar en España” (pag 94-95) 

“Hoteles…¿para qué?” (pag 108) 

 

 

 

Videos 

Actividades de comprensión y de profundización gramátical y lingüística: 

- Álvaro Soler “Sofia” 

- David Bisbal “Si tu la quieres” 

- Video: “De viaje”  Zanichelli. 

- En lugar de la Mancha (dibujo animado sobre la obra maestra de Miguel de 

Cervantes) 

- El violador eres tú (Letra del hymno feminista) 

- Uomini in scarpe rosse 



 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE  
PER IL SETTORE ECONOMICO E TURISTICO, LICEO LINGUISTICO  

E SCIENZE UMANE 

“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 
 

- Bebe: “Malo” y “Ella” 

 

- “El machismo que no se ve” 

- “Vale” anuncio Estrella Damm dirigido por el director de cine Alejandro Amenábar 

 
 
 
Actividades extraescolares: 

 
 “Taller de tapas escolares”: participación de la clase a un taller de profundización de la  

 
  lengua y la cultura española organizado por el  Instituto Cervantes de Milán  el 
  
  11 de mayo de 2022 
 
 
 
 
Milano, 03/06/2022 
 
 
 
 
 
Profesora                                                                                                    Estudiantes: 
 
Prof.ª Carmen Troiano 
 
 



Anno scolastico 2021/2022

Programma di Francese   (TERZA LINGUA)

Docente: Laura Crimella

Classe: 3 DT turistico

Dal libro di testo “EXPLOITS” Vol. 1 ed. Cideb- Black Cat

sono state svolte le seguenti unità complete di dialoghi,

strutture grammaticali, lessico, esercitazioni scritte ed orali.

Unité 0 “C’est la rentrée”

Dire la date ,  Les jours de la semaine. Les mois et les saisons.

Communiquer en classe, dans la salle de classe. L’alphabet.

Les nombres de 0 à 39, les articles définis et indéfinis.

Unité 1 “ Premiers contacts ”

Saluer, demander et donner l’identité, demander et dire l’âge, la nationalité, demander et donner le

numéro de téléphone .

Les verbes être et avoir, les verbes du premier groupe, la formation du féminin, la formation du pluriel, les

adjectifs interrogatifs, la forme interrogative.

Les nombres à partir de 40.

Unité 2 “On fait connaissance”

Parler de sa propre famille. Décrire quelqu’un. Le caractère. Les couleurs. Parler de ses goûts. Les sports et

loisirs

La forme négative. Le pluriel des noms et des adjectifs .Les pronoms personnels toniques. Les adjectifs

possessifs.

Les prépositions devant les noms géographiques.

C’est, ce sont Il est/elle est, ils/elles sont. Le féminin des noms et des adjectifs. Les adverbes très, beaucoup

et beaucoup de .Les verbes faire, aller, venir

Unité 3 “Des choses et des gens?

Demander et dire l’heure. Parler de sa routine, la vie quotidienne et les activités sportives.

Le pronom “on”. Les adjectifs démonstratifs. IL y a. Les adverbes interrogatifs, les adjectifs beau, nouveau,

vieux.

Unité 4 “S’orienter ”

Prépositions de lieu. Indiquer le chemin.Demander un service , accepter et refuser de rendre un service.

Le Coin des Verbes irréguliers : pouvoir, vouloir, devoir, savoir, prendre.



ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA:

Valorisation du Patrimoine Francophone : exposition d’un travail en groupe avec la description d’un site,

d’une ville, d’un village inclus dans le Patrimoine de l’Unesco .

Milano 7 giugno, 2022

La docente                                                                Gli Studenti
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Materia: Inglese 
Classe:  3DT 
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 landlady  by Roald Dahl 
 

X  Educazione civica:  Progetto ideato con Diritto e Italiano/storia : visione film The Green book x approfondimento 
sulla segregazione negli USA  
Lettura e analisi short story Alice Walker: The flowers  
Lettura fotocopie The Black history : a summary  
 

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. 

 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. 

 Lettura del libro “Pride and Prejudice Jane Austen liberty edizioni b2.1 
 
Milano, 04/06/2022 
L'insegnante                                                       gli studenti    



 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI DIRITTO  E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Classe: 3DT A.S. 2021/22 

Docente: Claudia Carena 

Testo in adozione: M.R. Cattani “Viaggio nel Diritto” Pearson Paramond 

MODULO 1  INTRODUZIONE AL DIRITTO CIVILE 

- Le norme giuridiche e il diritto 

- Il rapporto giuridico: la prescrizione , la classificazione di diritti soggettivi. 

- Le  persone fisiche e le loro capacità: capacità giuridica e d’agire,  gli incapaci di agire. La 

rappresentanza 

MODULO 2 LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI 

- La proprietà 

- I modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà 

 

MODULO 2  LE OBBLIGAZIONI 

- Le obbligazioni in generale 

- L’estinzione delle obbligazioni 

- L’inadempimento delle obbligazioni 

-  La tutela del credito 

MODULO 3 IL CONTRATTO 

- Il contratto e i suoi elementi 

- La formazione del contratto: la conclusione, i limiti all’autonomia contrattuale 

- Gli effetti del contratto: gli effetti per le parti 

- Invalidità e l’inefficacia del contratto 

MODULO 4 I CONTRATTI DEL SETTORE TURISTICO 

- Il contratto di albergo 

- Il deposito in albergo 

ATTIVITA’ SVOLTE DI EDUCAZIONE CIVICA 

- Parità di genere (Agenda 2030) 

- Il razzismo e la segregazione razziale negli USA : lavoro interdisciplinare con Storia e Inglese 

 

Milano 01 giugno 2022 

 

Il docente                                                                                                                  Gli alunni 
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Programma svolto di MATEMATICA 
Anno scolastico 2021/2022 

 
Classe: 3^Dt  
Docente: Alessandra De Stefano 
 
 
PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

• Le coordinate di un punto su un piano. 

• La distanza fra due punti. 

• Il punto medio di un segmento. 

• L’equazione di una retta.  

• Le rette parallele e le rette perpendicolari. 

• Determinazione dell'equazione di rette soggette a condizioni date. 

• La distanza di un punto da una retta. 
 

EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

• Equazioni di grado superiore risolvibili mediante scomposizione 

• Equazioni binomie e trinomie 
 
LA PARABOLA  

• L’equazione della parabola con asse coincidente con l’asse delle y e vertice nell’origine.  

• L’equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle y: sue caratteristiche e grafico. 

• La posizione di una retta rispetto a una parabola.  

• Alcune condizioni per determinare l’equazione di una parabola: note le coordinate del vertice,  per tre punti 
non allineati, noto il vertice e un punto di passaggio.  

 
DISEQUAZIONI: 

• Le disequazioni d secondo grado. 

• L’interpretazione grafica delle disequazioni di secondo grado. 

• Lo studio del segno di un prodotto.  

• Le disequazioni fratte. 

• I sistemi di disequazione. 
  

 
 
LA CIRCONFERENZA 

• La circonferenza e la sua equazione. 

• La posizione di una retta rispetto ad una circonferenza.  

• Le rette tangenti ad una circonferenza. 

• Alcune condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza: noti le coordinate del centro e il raggio, 
note le coordinate degli estremi del diametro, note le coordinate del centro e di un punto, noto il centro e una 
retta tangente. 

 
        
 
 
 
Libro di testo: 

Bergamini - Trifone - Barozzi : Matematica . Rosso  con tutor vol.3s - Zanichelli editore 
 
 
Milano, 06 giugno 2022 
 
L’insegnante       Gli studenti 
 
____________________________    _____________________________ 
      
        _____________________________ 



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

Anno Scolastico 2021– 2022 

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

 
 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 3DT
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 e le tradizioni e il patrimonio storico e artistico
L. 4 Le risorse turistiche

Programma di Educazione Civica

Lavoro di gruppo per la creazione di un itinerario nella città di Milano, con la finalità di un’uscita
didattica.
(Ambito conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio).

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

Alunni Docente
Milano Alice Prof.ssa Elisabetta Pintus
Salib Sara

Milano, 30 Maggio 2022



ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Classe 3^ DT         Anno Scolastico 2021/2022 

Prof.ssa Dipace Silvana C.    

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 attivi 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: 

• 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 tecketless. 

• 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. 

 

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). 

• 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: 

• 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. 

 

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. 

LEZIONE 57 – 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 
 

Milano, 30/05/2022 
 
           Il Docente 
                 Silvana C. Dipace 



Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Turistico P.P. Pasolini 
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Prof.ssa Anna Pestalozza 
 

                                                                         Classe 3 DT 
Programma svolto di ITALIANO 

 
Il passaggio dal latino al volgare 
La società cortese ed i suoi valori 
Nascita delle letterature volgari in Europa 
L'amor cortese: codici e valori. A Capellano 
Le chansons de geste: La morte di Orlando 
Il romanzo cortese cavalleresco 
San Francesco di Assisi: Cantico di Frate Sole – analisi 
I trovatori provenzali 
La scuola siciliana 
Iacopo da Lentini: Io m’aggio posto in core a Dio servire – analisi 
Il dolce stil novo 
G. Cavalcanti :Voi che per li occhi mi passaste ‘l core- analisi 
G. Guinizzelli, Io voglio del ver..- analisi 
La poesia popolare e giullaresca 
Cecco Angiolieri: S'i' fosse foco arderei il mondo – analisi 
Dante Alighieri: vita e poetica 
La Vita Nova: La prima apparizione di Beatrice, Tanto gentile e tanto onesta pare - analisi 
Il Convivio, De volgari eloquentia, De monarchia: caratteri e contenuti 
La Commedia: genesi, struttura, contenuti, stile 
Inferno lettura e analisi dei seguenti canti : I,, III,V. I. Analisi,schemi e sintesi 
Francesco Petrarca: vita e poetica 
Dal Secretum: L'accidia, L'amore per Laura – analisi 
Il Canzoniere: genesi e struttura 
Voi ch' ascoltate in rime sparse il suono, Solo e pensoso i più deserti campi – analisi 
Giovanni Boccaccio: vita e pensiero 
Il Decameron: struttura e contenuti 
Il proemio- analisi 
Lisabetta da Messina, Chichibio il cuoco- analisi 
L'Umanesimo 
Lorenzo de Medici:vita e opere  
Dai Canti carnascialeschi: Trionfo di Bacco e Arianna – analisi 
Il poema epico-cavalleresco 
Boiardo: vita e pensiero 
Orlando Innamorato: caratteri dell’opera 
Proemio – analisi 
Il Rinascimento e la letteratura del primo Cinquecento 
Ariosto: vita e pensiero. Introduzione all’ Orlando furioso 
 
Tipologie testuali: il tema argomentativo, l'analisi del testo letterario 
Introduzione alle tipologie dell’ Esame di Stato: A,B e C 
 
 
 

Testi utilizzati:  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, Le Occasioni della letteratura 

Dalle origini all’ età della Controriforma , Pearson editore 

Dante Alighieri, La Divina Commedia  Inferno ed. a scelta 

E. Degli Innocenti, Competenti in Comunicazione oggi, ed Pearson 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

1)Percorso sulla violenza di genere: ( Diritto, Spagnolo, Arte e Italiano)  I quadrimestre  

Visione del film “Thelma e Louise” . Confronto e dibattito con la classe. Verifica finale 

 

2) Percorso sulla segregazione razziale negli Usa: dalla guerra di secessione al periodo contemporaneo 

( Storia, Diritto, Inglese)  II quadrimestre 

Visione video storici e visione del film “Green book”.  Verifica finale 

 
  
   
                                                                      
Milano, 1 giugno 2022                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                                  la docente 
gli sudenti                                                                                                Anna Pestalozza 
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 Prof. Anna Pestalozza 

 
Classe 3 DT 

 
 

Programma svolto di Storia 
 

Il feudalesimo 
La Rinascita dell’ Europa  e le trasformazioni dell'anno Mille 
I Comuni e le città marinare 
La lotta tra Impero, Chiesa e Comuni: La lotta per le investiture, Federico I 
I Normanni, Federico II di Svevia, Angioini e Aragonesi nell'Italia meridionale 
Le Crociate  
La crisi delle istituzioni universali e l’ ascesa delle monarchie europee: Inghilterra, Francia  
Il Trecento 
Lo scontro tra lo Stato, la Chiesa e la monarchia nazionale francese nella prima metà del Trecento 
Dai Comuni alle Signorie 
Le monarchie nazionali: Inghilterra , Francia e Spagna 
La guerra dei cent'anni (sintesi)e la guerra delle due rose 
L' Italia degli stati regionali e l'Umanesimo: Venezia, Genova, Stato Pontificio, Napoli 
La Signoria di Milano, i Medici a Firenze 
La civiltà rinascimentale 
Panoramica sul mondo extra europeo, i viaggi di esplorazione 
La conquista del Nuovo Mondo, le colonie spagnole e portoghesi in America 
La Riforma protestante 
La Riforma cattolica  e la Controriforma 
 
 
 
 

Programma di Educazione Civica 

 

1)Percorso sulla violenza di genere: ( Diritto, Spagnolo, Arte e Italiano)  I quadrimestre  

Visione di video sull’argomento e visione  

 del film “Thelma e Louise” . Confronto e dibattito con la classe. Verifica finale 

 

2) Percorso sulla segregazione razziale negli Usa: dalla guerra di secessione al periodo contemporaneo 

( Storia, Diritto, Inglese)  II quadrimestre 

Visione video storici e visione del film “Green book”. Verifica finale 

 
 

Testi utilizzati: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, “Erodoto”, vol. 3  Editrice La Scuola 
  
                                                                          
 
 Milano, 1 giugno 2022                                                                            
 
 
 
 
gli studenti                                                                                                      la docente 
                                                                                                                  Anna Pestalozza 
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Classe 3 Dt   Indirizzo Linguistico\Turistico 
  
Materia : Scienze Motorie e Sportive 
 
Docente ARDORE GIUSEPPE 
 

 PROGRAMMA SVOLTO in presenza. 

 

Test per la valutazione delle capacità motorie di base condizionali e coordinative: forza, resistenza, 

velocità, mobilità, equilibrio e coordinazione. 

 

Pallavolo: il gioco e le regole principali; 

Fondamentali individuali: battuta (di sicurezza e tipo tennis), bagher, palleggio, schiacciata, muro.   

Partite a seguire. 

 

Basket: 3 VS 3: Regole di gioco; Palleggio; Passaggio; Tiro.  

  

Il gioco del GoBeck: Regole di gioco e Fondamentali Individuali.  

 

 

Atletica Leggera: Le Specialità dell’Ateletica Leggera: (Salti; Lanci);  

                               Velocità: Test 30 Mt. 

                              Resistenza: Test di Cooper;  

                              Il Getto del Peso: Tecnica di Lancio; Conoscenza del Regolamento. 

 

Attrezzistica: Trave d’Equilibrio: Progressione con inserimento obbligatori di elementi Tecnici.  

                        Capacità Condizionali e Speciali: Forza; Resistenza; Ritmo e Coordinazione. 

       

Teoria (Esonerati): Tutti gli sport con la Racchetta (Ping-Pong; Badminton; Padel; GoBack;                 

            Tennis) Regole di Gioco. 

 

 Educazione Civica 

 Salute e Benessere.  

 Le Dipendenze uso e abuso (Alcol; Tabacco;) 

 Visione Film: Race (Il colore della vittoria). 

 

Uscita Didattica: Scoprire la Canoa (Navigazione sul Naviglio Grande) 

                               

  

      

  

Milano ………………                                                            

 

Gli Studenti                                                                                                  il docente        

                                                                                                               Ardore Giuseppe 
 



 

 

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

 

                                           PROGRAMMA CONSUNTIVO 

 
 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

DISCIPLINA : Tedesco 

CLASSE: 3^ D Turistico (terza lingua) 

DOCENTE: Anna Maria Caldarini 

QUADRO ORARIO: 3 ore  

 

 

Obiettivo perseguito : acquisizione  da parte degli studenti della competenza comunicativa 

pari al Livello A1 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 ADOTTATE 

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:   

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

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:  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. 



 

 

Competenze attivate :Espressione orale e scritta in lingua tedesca su 

argomenti di vario tipo 
  

                                       PROGRAMMA  SVOLTO 

 

 

Competenze /Abilità Conoscenze/Contenuti 

Einheit 1 

Saper salutare 

Sapersi presentare  

Presente degli  ausiliari essere/avere  

dei verbi  deboli e di alcuni verbi forti 

I numeri 0-20 

 

 Einheit 2 

 Sapere chiedere la 

provenienza,l’indirizzo, 

la professione 

Presentarsi (2) 

Numeri fino 1000 

Frase interrogativa/affermativa 

Fragewörter  Wer?Wo?Was?Wie alt? 

L’inversione: verbo +soggetto 

Wohin? 

Einheit 3 

Saper parlare del tempo libero 

Saper parlare delle attività 

della settimana 

Saper parlare dell’orario scolastico 

Verbi separabili e inseparabili 

Il complemento di tempo 

L’articolo determinativo 

Interrogativi di tempo 

Ordinalzahlen: das Datum 

 

 

Einheit 4 

Saper parlare di materie ed insegnanti 

Saper descrivere una casa,una stanza 

Parlare dei propri animali 

Descrivere la propria famiglia: 

aspetto ,carattere 

Il verbo mögen 

Pronomi personali  al caso accusativo 

La negazione (nicht/kein) 

L’aggettivo possessivo 

(Nominativo/accusativo) 

Einheit 5 

Descrivere la propria giornata 

Parlare di cibo: scegliere, 
ordinare cibi, esprimere 
preferenze 

Chiedere e dire come ci si sente 

Verbi riflessivi 

Il dativo 

Pronomi :dativo 

Aggettivo possessivo al dativo 

Voci interrogative wer/wen/wem 

Verb ˶möchten” 

Körperteile 

L’espressione es gibt +A. 

Akkusativergänzung -Dativergänzung: 

Satzbau 

 
 

 

 

Educazione civica: Tipps  zur Bildbeschreibung 
✓ Die Geburt der Venus von Sandro Botticelli 

✓ Beschreibung eines Gemäldes  nach Wunsch 

 



 

 

 

Lavoro estivo : Montali,Mandelli,Linzi : ˶Deutschtraining  perfekt” Vol.1, Loescher -  

ISBN9788858328545   €  15,80 

Dall’ unità 1  all’unità 9 

 

Milano, 03-06-2022 

 

 

  La Docente                                                                                I rappresentanti 

 

  Anna Maria   Caldarini 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


