
PROGRAMMA SVOLTO IRC    DOCENTE: PROF. CAPOLONGO GIOVANNA 

CLASSE 3 ET      “Il Nuovo Tiberiade” ed.  La Scuola 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Spiegazione e ascolto della "Vergne degli angeli" di G. Verdi 

il realismo e il pensiero critico 

Introduzione al metodo della conoscenza. Ragione e ragionevolezza. Il metodo imposto dall’oggetto. 
 
Il Cantico delle Creature di Francesco, prima lirica in lingua volgare e inno alla madre terra. 

Vivere la realtà 

Le storie d’amore nel libro della Genesi: Abramo e Sara con Agar, Isacco e Rebecca) attraverso le opere del 
Guercino. 

La conoscenza di sé attraverso alcuni episodi del popolo di Israele (da Isacco al sogno di Giacobbe): il tema 
dell'invida, il tema dell'inganno, il tema della infertilità, il tema della preferenza, il tema della benedizione. 

Il senso della vita. La gratitudine e l'ingratitudine. 

Definizione di persona. 
La ragione come strumento elastico che si adatta all'oggetto. 
Immacolata Concezione attraverso l'opera del Tiepolo 

"Maschio e femmina li creò". riflessione sulla sessualità alla luce delle istanze contemporanee e alla luce 
della tradizione religiosa monoteista 

In occasione della Giornata della Memoria: Film " La rosa Bianca" 

In occasione della Giornata della Memoria Film "I ragazzi della Rosa Bianca" 

Quando nasce l’idea del genocidio e l’idea concentrazionaria che porterà ai campi di rieducazione e di 
sterminio. 
Il dissenso: movimento che ha come obiettivo la diffusione di in pensiero non allineato al potere per la difesa 
della libertà delle minoranze. 

La coscienza come luogo della verità 

La trazione protestante luterana.: origine e differenze dalla tradizione cattolica. 

Coscienza ed obiezione di coscienza 

Relazione tra coscienza e coraggio. 

Milano 6 giugno  2022        L’insegnante 

       Giovanna Capolongo 
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Programma svolto lingua francese anno 2021-2022 

 
  

 

Classe 3^ ET        Anno Scolastico 2021/2022 

 

Prof. Asaro Giuseppe   

 

Libro di testo: G. Westphal - P. Ghezzi  – CAFE MONDE EN POCHE –  Casa editrice Pearson 

 

UNITÀ 9: Aimes - tu les animaux?  

PARCOURS COMMUNICATION  

- Parler d'un animal  
- Point lexique - Quelques animaux  
- Point lexique - Pour décrire un animal  
- Raconter un fait  
- Point lexique - Quelques indicateurs temporels  
 

PARCOURS GRAMMAIRE  

- Rappel: Le passé composé et l'imparfait  
- Le plus- que - parfait  
- L'accord du participe passé  
- Les pronoms démonstratifs  
- Les pronoms démonstratifs neutres  
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- L'infinitif  
- Les prépositions avant et après  
- Les indéfinis certain(e)s, quelques, quelques - un(e)s, et plusieurs  
 

SAVOIR - FAIRE  

- À l'écrit  
 

UNITÀ 10: Pourquoi tu fais la tête?  

PARCOURS COMMUNICATION  

- Exprimer son état d'âme  
- Point lexique - les adjectifs des émotions  
- Point lexique - Des interjections : Donner, prendre et garder la parole - s'excuser, accepter ou 
refuser des excuses  
 

 

PARCOURS GRAMMAIRE  

- Rappel: Le futur simple  
- Le futur antérieur  
- Le pronom relatif dont  
- L'expression de la cause  
- Rappel: c'est, ce sont; il/elle est, ils/elles sont  
- les adverbes en -ment  
- les indéfinis chaque et chacun(e) 
- le verbe plaire  
 

SAVOIR - FAIRE  

- Á l'écrit  



      
 

 

 

 

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 
 

3 
 

 

 

 

UNITÀ 11: J'AIMERAIS AVOIR QUELQUES RENSEIGNEMENTS  

PARCOURS COMMUNICATION  

- Demander des renseignements ou des services  
- Point lexique: Le voyage  
- Point lexique: Le billet de train  
- Point lexique: la chambre d'hôtel  
- Au téléphone  
- Exprimer un désir, un espoir, un souhait  
 

PARCOURS GRAMMAIRE  

- Le conditionnel  
- Le futur dans le passé  
- Monsieur, Madame et Mademoiselle  
- Les indéfinis rien, personne et aucun(e) 
- Le pronom interrogatif lequel  
- Les pronoms relatif composés 
 

SAVOIR - FAIRE  

- À l'oral  
-  
UNITÀ 12: LA SANTÉ AVANT TOUT  

 

PARCOURS COMMUNICATION  
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- Dire comment on se sent, oú on a mal  
- Point lexique - le corps humain  
- Point lexique - des "bobos" grands et petits  
- Point lexique - quelques symptômes  
- Point lexique - Quelques remèdes  
- Donner des conseils 
 

PARCOURS GRAMMAIRE  

- L'hypothèse  
- Quelques connecteurs logiques  
- Les indéfinis tout, toute, tous, toutes  
- Les pronoms possessifs  
- Le subjonctif présent  
- le subjonctif irrégulier  
- Quelques emplois du subjonctif  
- le verbe suivre  
 

SAVOI - FAIRE  

- À l'oral  
 

 

Modulo di Educazione Civica 

● Le réchauffement   climatique  

 

 

Milano, 29/05/2022 
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Rappresentanti di classe:       Il Docente 

Ramos Charlize________________                                                     Asaro Giuseppe ________________ 

Guico Gabrielle Eros_____________ 

        

 

 

          

 

 

 



ISTITUTO TECNICO STATALE P. P. PASOLINI 

ARTE E TERRITORIO 

 

• Classe: 3Et  

• Libro in adozione: Capire l’arte - Vol. 1 - G. Dorfles e altri – Edizioni Atlas  

 

PROGRAMMA DI MATERIA  

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

1° Modulo - Le civiltà preclassiche:  

- La Preistoria:  

Le prime forme d’arte:  

Le statuette votive: la Venere di Willendorf  

Le pitture rupestri della grotta di Chauvet/Lascaux  

I grandi monumenti in pietra dell’età megalitica: Dolmen, Menhir e Cromlech (Stonehenge)  

Cenni sulle incisioni rupestri camune e i Nuraghi  

- Le antiche civiltà del vicino Oriente: la Mesopotamia: contestualizzazione geo-cronografica  

Le Ziggurat di Ur e Samarra  

La porta di Ishtar e l’antica Babilonia - Stele di Hammurabi 

Lo stendardo di Ur  

 

- L’Arte Egizia:  

La mastaba e l’evoluzione della piramide dalla piramide a gradoni fino alle tre Piramidi di Giza  

La pittura tombale parietale: Scena di caccia Nebàmun  

Statue della triade di Micerino e Regina Nefertiti. L’artigianato della tomba di Tutankhamon  

- L’Arte Micenea e Cretese:  

La civiltà Minoica e il Palazzo di Cnosso: architettura e decorazione: Tauromachia  

Dea dei serpenti e brocchetta di Gurnià  

Micene: Mura e porta dei Leoni, Tesoro di Atreo, maschera di Agamennone, lama di pugnale 

(oreficeria)  

 

 



2° Modulo – L’inizio della civiltà occidentale – La Grecia:  

- L ‘Arte Greca: introduzione alla civiltà greca e suddivisione in fasi artistiche:  

Età Arcaica – Età Classica – Età Ellenistica  

Età Arcaica: introduzione alla fase primaria dell’arte greca, origini e sviluppo  

La pittura vascolare: proto-geometrica, Anfora del lamento funebre (Dìpylon)  

L’architettura templare – caratteri e principali tipologie di piante di templi: in antis-doppio antis-

prostilo-anfiprostilo-periptero-tholos  

ordine dorico, ionico, corinzio suddivisioni parti che compongono il tempio greco (crepidoma-

colonna-trabeazione e loro componenti) con elementi decorativi e strutturali. Correzioni ottiche  

Scultura arcaica: evoluzione da idoli cicladici, dama Auxerre, Kouroi - Kleobis e Biton, Milo, Korai 

(Peplo, Hera Samo) – Panoramica su decorazione templare – Pittura a figure nere e rosse: Vaso 

Francois  

Età Classica: Il concetto di classico e la sua applicazione nell’arte greca  

L’architettura: il Partenone (architettura e decorazione trabeazione e frontoni) e l’acropoli di Atene 

(Propilei, Tempietto Athena Nike, Eretteo con Loggia Cariatidi)  

La scultura: Auriga di Delfi, Zeus Capo Artemisio e tecnica fusione cera persa  

Bronzi Riace, Discobolo Mirone, Doriforo di Policleto, Apoxyomenos, Afrodite Cnidia 

Età Ellenistica: il processo di espansione, diffusione e complessità dell’arte ellenistica  

I principali centri artistici e culturali: Atene – Pergamo – Alessandria  

Scultura e architettura: altare di Pergamo (struttura architettonica e decorazione scultorea: 

Gigantomachia: Atena e Alcioneo – Storie di Telefo) - Erma di Alessandro Magno – Il Laocoonte – La 

Nike di Samotracia  

Pittura: Ratto di Persefone, Mosaico Battaglia di Isso e Inondazione del Nilo  

 

3° Modulo – Le civiltà italiche – Gli Etruschi:  

- L’Arte Etrusca: contestualizzazione cronologica  

Architettura: il tempio e l’ordine tuscanico, tipologie di tombe: ipogea (Volumni), tumulo (Rilievi), 

falsa cupola, edicola.  

Ceramica: l’invenzione del bucchero  

Bronzo: la chimera di Arezzo – Coroplastica: Sarcofago degli sposi – Apollo di Veio 

Pittura: la Tomba dei leopardi  

 

Visita didattica consistente in itinerario Milano Romana con esposizioni singole degli studenti:  

- Civico Museo Archeologico, resti Palazzo Imperiale Via Brisa, Teatro Romano. 

 



4° Modulo – Roma dall’età regia all’età imperiale:  

- L’Arte Romana: Contestualizzazione geografica e storica e suddivisione in fasi storico- artistiche: Età 

regia – Età Repubblicana – Età Imperiale  

Età Regia:  

Urbanistica: la fondazione di Roma, il suo sviluppo e delle colonie:  

Le infrastrutture: reti stradali-ponti-acquedotti – la strada e la pianta ortogonale delle città  

Le tecniche e i materiali di costruzione: dai primi opus all’opus caementicium e sue applicazioni  

L’utilizzo del sistema dell’arco, volta a botte e a crociera, cupola  

Età Repubblicana: introduzione del contesto storico e socio-politico e individuazione urbanistica dei 

luoghi istituzionali: il foro romano, le basiliche  

L’architettura privata: la domus (Casa del Fauno-Pompei) e le insulae;  

La pittura: Ritratti del Fayyum - la Villa dei Misteri e i quattro stili pompeiani  

Scultura Il ritratto romano: identità e virtù morali (Augusto Pontefice Massimo e Augusto Loricato)  

Età Imperiale: introduzione del contesto storico-politico e culturale del passaggio dalla repubblica 

all’impero attraverso l’età augustea: caratteri generali e derivazioni artistiche  

L’Ara Pacis e il rilievo di Saturnia Tellus  

Tipologie dei grandi edifici abbinati ai principali imperatori:  

La Domus Aurea di Nerone e cenni sul Colosso, La Basilica di Massenzio, l’anfiteatro Flavio di 

Vespasiano, Villa Adriana, il Pantheon, la Colonna Traiana, la Basilica di Massenzio, la statua equestre 

di Marco Aurelio, il palazzo di Diocleziano, l’Arco trionfale e la statua colossale di Costantino.  

 

5° Modulo – L’Arte Paleocristiana:  

- L’Arte Paleocristiana: soggetti, caratteristiche e contestualizzazione  

Tipologie: le catacombe e la pittura/decorazione (monogramma XP)  

La Basilica Paleocristiana; pianta e alzato, principali elementi architettonici e tipologici  

(il modello longitudinale: S. Pietro Vaticano – l’edificio a pianta centrale: S. Lorenzo Milano) 

 

Milano, 3 Giugno 2022  

I rappresentanti di classe:      il docente: 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

3^ ET  a.s. 2021/22 

 
 
Inglese 

 Siti Unesco in Italia in riferimento all'articolo della Costituzione a tutela del patrimonio paesaggistico 

e artistico. 

 

Francese 

 Il cambiamento climatico 

 

Discipline Turistiche Aziendali 

 Turismo responsabile e sostenibile. 

 Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio. 
 

Diritto e legislazione turistica 

 

 La giustizia riparativa, cos’è e come funziona. 

 L’usura, una piaga sociale da guarire e combattere. 

 

Geografia 

 Mappa interattiva per scoprire il primo quartiere museo di Milano. 

 

Scienze motorie 

 Alimentazione e Benessere.  

 

 

 

 

 

Milano, 3 giugno 2022 

 

Il Coordinatore di educazione civica     Gli studenti 

 



PROGRAMMA DI INGLESE e DI TURISMO DI III^ ET 

Docente: Prof.ssa Elisa Bonalumi 

Classe: III^ ET 

Anno scolastico 2021/2022 

Libri di testo adottati: per lingua AA.VV. “Talent” Student’s Book and Workbook,vol.3, ed. Cambridge;  

per turismo D. Montanari e R. A. Rizzo “Travel and Tourism Expert Towards 2030”, ed. Pearson 

Programma svolto su “Talent”:  

Starter Unit A Festivals, adverbs of frequency, simple present vs present continuous. Vocabulary music 

genres. Unit B Champions, past simple, past continuous, irregular verbs, while and when. Vocabulary sport. 

Unit C New beginnings, present perfect and continuous. Been/gone, time expressions. Vocabulary transport. 

Unit D, My future, future simple and first conditional. Degrees of certainty. Subordinators. Vocabulary jobs. 

Unit E Cheap clothes, subject and object questions, direct and indirect questions. Vocabulary shops.  

UNIT 1 Communication: Reading Breaking news. Revision of past tenses. Present perfect, for and since. 

Past perfect. Reading and listening Welcome to the blogosphere. Vocabulary Correspondence. Reading 

Teenager, screenager. Speaking skills Recounting a story.Listening skills dialogue p. 22. Communication 

skills, Barriers to communication.  

UNIT 2 Advertising: Reading and listening The ads strike back. Direct and reported speech, all verb tenses, 

including the modals. Reported questions. Reading Dreamglamp, vocabulary houses. Writing skills formal 

and informal emails. Vocabulary emotive words. Reading Word of the week: clickbait. Speaking skills 

Persuading. Pronounciation listening p. 29. Listening comprehension p. 30. Revise and round up exercises 

p.32-33. 

 UNIT 3 A better world: Reading and listening The power of money. Grammar: revision of comparative and 

superlative adjectives; comparative and superlatives with nouns and with adverbs. Quantifiers with countable 

and uncountable nouns. Reading and listening A tale of two fridges. Vocabulary food. Writing skills an 

opinion essay. Vocabulary The green zone; environmental issues. Use of as and like..Listening 

comprehension p.40.  

Sul Workbook la classe ha svolto integralmente tutti gli esercizi e i brani di comprensione scritta relativi alle 

unità presentate sullo Student’s Book. 

Compiti delle vacanze: su “Talent”  Clil C Travel and health pp.244-245, svolgere tutti gli esercizi. Writing 

expansion A travel blog and A formal email, pp.250-251; An opinion essay and An informal letter, pp.252-

253, tutti gli esercizi.  

Programma svolto su “Travel and tourism expert”: Module 1 The world of tourism Step 1The tourism 

industry; From past to present, Tourism today, National and international organisations, The organization of 

the tourism industry. Principals, travel agents and tour operators. Revision of Grammar: The present simple 

and the past simple. Writing a formal letter. A confirmation letter. Step 2 Travel Abroad. Travel documents 

and procedures. Currencies and money. Be a responsible and safe tourist. Video on Weschool. Grammar 

revision: Questions and negatives. Short answers. WH-questions. Writing How to write a C.V. Writing a 

Letter of Application. Revision Key points ppp.46-47. Grammar revision of present and past continuous. 

-Module 2 Transportation: Step 1 Air Travel At the airport, Airlines and flights, Booking an e-ticket. 

Grammar revision: Present continuous, Past continuous. Imperative. Writing skills Letters of Complaint and 

acknowledgement. An email of complaint, translation. 

Step 2 Land and sea travel. Railroad travel: The Iron horse, Road travel p. 72. Water Travel. Cruising the 

ocean. Grammar revision modal verbs. Prepositions of place.  

Attività di recupero su Grammar Files: esercizi di Ripasso di grammatica degli argomenti trattati su Talent. 

Approfondimenti: Ricerca sulle regioni italiane riguardo alla geografia, storia, patrimonio artistico e 

culturale. Ogni studente ha fatto la presentazione in Power Point alla classe su una regione italiana. 



Educazione Civica: Presentazione dei siti dell’Unesco in Italia, Unesco World Heritage Sites, in riferimento 

all’articolo 9 della Costituzione a tutela il patrimonio paesaggistico e culturale. Ricerche e presentazioni alla 

classe degli studenti. 

Compiti delle vacanze: svolgere I seguenti compiti su “Travel and tourism expert”. 

 Leggere I seguenti brani e svolgere tutti i relativi esercizi. Reading The Grand Tour, tutti gli esercizi pp.300-

301.United in diversity: The European Union pag.304. Why Italy? p.302. The transport revolution, pp.306-

307.The London underground p. 308. Reading Thomas Cook & Son, pp.309-310.Reading The rise of the 

sharing economy, pp.312-313. 

Ricerca sulla Lombardia e su Milano riguardo alla storia, geografia, patrimonio artistico e cuturale. 

Milano, 1 giugno 2022 

Gli studenti        La docente 

        Prof.ssa Elisa Bonalumi 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

3^ ET a.s. 2021/22 

 

Docente: Milena Di Falco 

 

Libro di testo: Viaggio nel diritto di M.R Cattani- Pearson 

 

Cos’è il diritto 

Norme sociali e norme giuridiche. 

Le norme imperative, l’ordine pubblico e il buoncostume. 

La sanzione. 

Le partizioni del diritto. 

Le fonti del diritto. 

L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. 

Il codice civile italiano del 1942 struttura, criteri di ricerca delle norme nel codice civile. 

 

Il rapporto giuridico 

Gli elementi del rapporto giuridico. 

La classificazione dei diritti soggettivi.  

La perdita dei diritti soggettivi: la prescrizione e la decadenza. I diritti imprescrittibili. 

I soggetti del diritto: persona fisica e persona giuridica 

Nozione di persona fisica, l’inizio della persona fisica, la sede della persona fisica: domicilio, residenza 

e dimora. La fine della persona fisica: scomparsa, assenza e morte presunta. 

Capacità giuridica e capacità di agire. 

L’incapacità di agire. L’incapacità assoluta e relativa, gli atti di ordinaria e straordinaria 

amministrazione. La condizione giuridica del minore di età, il minore emancipato. 

L’interdizione, gli interdetti legali e giudiziali, l’inabilitazione. L’incapacità naturale. 

La rappresentanza. 

Nozione di persona giuridica, persone giuridiche pubbliche e private. L’autonomia patrimoniale 

perfetta e imperfetta, il riconoscimento statale. La capacità giuridica e la capacità di agire delle persone 

giuridiche, l’estinzione della persona giuridica. Le associazioni non riconosciute. 

L’oggetto del diritto 

I beni in senso giuridico (art.810 c.c.), classificazione dei beni, i beni privati e i beni pubblici. 

 

La proprietà e il possesso 

I diritti reali: nozione e caratteri. Il diritto di proprietà definizione del codice civile, facoltà, poteri e 

limiti. Il divieto di atti emulativi. La funzione sociale della proprietà nella Costituzione, la riserva di 

legge; l’espropriazione per pubblica utilità, la requisizione. La proprietà di terreni ed edifici; il divieto 

di immissioni e il limite della normale tollerabilità, i rapporti di vicinato e le distanze legali. I modi di 

acquisto della proprietà, l’acquisto a titolo originario e l’acquisto a titolo derivativo. Le azioni a tutela 

della proprietà. Proprietà, possesso e detenzione.  L'usucapione, la regola del possesso vale titolo nella 

circolazione dei beni mobili. L'azione di rivendicazione e la prova diabolica.  

 

Le obbligazioni 

Il rapporto obbligatorio: le parti, la prestazione e le sue caratteristiche, obbligazioni di genere e di 

specie. Le obbligazioni solidali e parziarie.  

Le fonti delle obbligazioni.  

L’adempimento delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie, debiti di valuta e di valore, il principio 

nominalistico, clausole di salvaguardia e interessi. L’usura. 

L’inadempimento delle obbligazioni, la responsabilità del debitore, cause non imputabili al debitore. 

La mora del debitore e i suoi effetti. Il risarcimento del danno da inadempimento: danno emergente e 

lucro cessante. 



 

Responsabilità e garanzie del credito 

La garanzia patrimoniale, i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (l’azione revocatoria e 

l’azione surrogatoria) la parità di trattamento dei creditori, le cause legittime di prelazione, creditori 

privilegiati e chirografari. 

I diritti reali di garanzia: il pegno e l’ipoteca. 

Le garanzie personali: la fideiussione. 

 

Il contratto 

Nozione e funzioni, l’art. 1321 c.c. L’autonomia contrattuale. La classificazione dei contratti. Gli 

elementi essenziali del contratto: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma. Gli elementi 

accidentali. La conclusione del contratto Il contratto preliminare. I limiti all’autonomia contrattuale. 

Gli effetti del contratto 

Gli effetti tra le parti e nei confronti dei terzi.  

Invalidità e l’inefficacia del contratto 

La nullità: cause ed effetti.  

L’annullabilità causa ed effetti. 

La rescissione causa ed effetti. 

La risoluzione del contratto causa ed effetti. 

 

I contratti del settore turistico 

Il contratto d’albergo. 

Il contratto di deposito d’albergo. 

 

Ed. civica 

La giustizia riparativa, cos’è e come funziona. 

L’usura, una piaga sociale da guarire e combattere. 

 

 

Milano, 30 maggio 2022 

 

La docente        Gli studenti 
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ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

Classe 3^ ET        Anno Scolastico 2021/2022 

 

Prof.ssaPaladino Lidia    

 

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 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. 
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• 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. 
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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 lowcost. 

• Le caratteristiche dei vettori lowcost. 

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 
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• Le tariffe  

• Le operazioni di imbarco 

Lezione 25 - I diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo 

• Cancellazione e ritardo 

•  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 autobusI 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. 
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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. 
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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 problemsolving. 

• 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: 
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• 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 : 

• Agenda 2030 - lo sviluppo sostenibile: Introduzione al pensiero sistemico; il concetto 

entropia algebricamente positiva applicata agli Stati e alle aziende; 
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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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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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

PROGRAMMA SVOLTO AS 2021/2022 
ANNO SCOLASTICO _2021-2022 
DISCIPLINA _Matematica_ 
CLASSE__3°_SEZIONE_Et   INDIRIZZO___Turistico 
SEDE ____Milano 
DOCENTE___Vassallo Michele 
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 3( tre) 

 

Unità Contenuti 

utilizzare il 
linguaggio 
e i metodi 
propri 

della 
matematic
a per 

organizzar
e e 
valutare 
adeguata

mente 
informazio
ni 

qualitative 
e 
quantitativ

e;  

correlare 
la 
conoscen
za 

storica 
generale 
agli 

sviluppi 
delle 
scienze, 
delle 

tecnologi
e e delle 
tecniche 

negli 
specifici 
campi 

professio
nali di 
riferimen

to. 

  

utilizza
re le 
reti e 
gli 
strume
nti 
inform
atici 
nelle 
attività 
di 
studio, 
ricerca 
e 
approf
ondime
nto 
discipli
nare;  

utilizzare 
le 
strategie 
del 

pensiero 
razionale 
negli 

aspetti 
dialettici 
e 
algoritmi

ci per 
affrontar
e 

situazion
i 
problem

atiche, 
elaboran
do 

opportun
e 
soluzioni

;  

Equazioni Equazioni di secondo grado 

Equazioni pure, spurie e complete e relative tecniche di risoluzione 

X   X 

Piano 
cartesiano e 
retta  

 

Sistemi di riferimento sulla retta e nel piano: coordinate; misura della 
lunghezza e punto medio di un segmento; 

rette nel piano cartesiano; forma implicita ed esplicita dell’equazione di 
una retta; distanza di una punto da una retta. 

Mutue posizioni tra rette: condizione di parallelismo e di perpendicolarità; 
punto di intersezione di rette incidenti; 

determinazione dell'equazione di rette soggette a condizioni date. Fasci 
di rette propri e impropri. 

 X  X 

Circonferenza  

 

La circonferenza e sua equazione canonica; rappresentazione grafica; 

determinazione dell’equazione di una circonferenza noti centro e raggio, 
noti centro ed un suo punto; circonferenza passante per tre punti non 
allineati. 

Mutue posizioni tra circonferenze e rette: condizione di tangenza. 
Tangente in un punto alla circonferenza e tangenti da un punto esterno. 

X  X X 

Ellisse Equazione generale dell’ellisse con asse parallelo all’asse delle ordinate 
e sua rappresentazione grafica; 

determinazione dell’equazione di una ellisse noti due tra i parametri a, b 
e c. 

Mutue posizioni tra ellisse e rette. 

X X X X 

Parabola Equazione generale della parabola con asse parallelo all’asse delle 
ordinate e sua rappresentazione grafica; 

determinazione dell’equazione di una parabola noti fuoco e direttrice, 
ovvero tre suoi punti; 

Intersezioni tra parabole e assi cartesiani 

X X X X 
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  ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
                                                       

 
Classe 3 Et     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.   

Partita. 

 

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

 

Unihockey: Regole di gioco e Fondamentali individuali.  

 

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

 

 

Atletica Leggera: Le Specialità dell’Atletica 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.  

       

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

            Tennis) Regole di Gioco. 

 

 Educazione Civica: Salute e Benessere. 
 

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

                              Scoprire il Cavallo: Uscita Maneggio (Pioltello). 

  

      

  

Milano ………………                                                            

 

Gli Studenti                                                                                                  il docente        

                                                                                                               Ardore Giuseppe 
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Classe 3^ Istituto Tecnico Turistico sez. E 

 

 

 

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 

 

 

 

 


