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Programma svolto lingua francese anno 2021-2022 

 
 

   Docente: prof. Giuseppe Asaro                                                                          classe 3F t 
                                                                                                               
 
Libro di testo: Exploits 1, casa editrice DEAScuola, Cideb  

  

 

Unité 0 :C’est la rentrée (pag 11/14) 

 

Lexique : 

-Les jours de la semaine 

-Les saisons et les mois de l’année 

-Les nombres de 0 à 39 

-Les fournitures scolaires 

-Les object de la classe 

-L’alphabet 

 

Communication: 

-Dire la date  

-Communiquer en classe (1)  

-Communique en classe (2)  
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Grammaire: 

-les articles définis 

-les articles indéfinis  

 

Culture 

-Vous les connaissez ? 

 

+sezione cahier pag 146 

 

 

 

Unité 1:Premiers contacts (pag 20/28) 

 

Lexique: 

-Les nombres à partir de 40  

-Les nations et les nationalités 

-Les continents 

-L’adresse électronique et l’adresse web 

-L’adresse postale  

 

Communication: 
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-saluer 

-demander et donner l’identité  

-demander et dire l’âge 

-demander et dire la nationalité 

-prendre congé 

-demander et donner le numéro de téléphone 

-demander et donner l’adresse électronique et postale 

 

Grammaire : 

-les verbes être et avoir  

-les verbes du 1 groupe 

-la formation u féminin (1)  

-la formation du pluriel (1)  

-les adjectif interrogatifs  

-la forme interrogative 

-les articles contractés  

 

Culture : 

Courage! Encore 3 ans!!! 

 

+sezione cahier pag 150 
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Unité 2: On fait connaissance (pag 34/46) 

 

Lexique: 

-la famille proche 

-l’état civil 

-les métiers et les professions  

-les loisirs (1) 

-les loisirs (2) 

 

Communications: 

-demander et donner des renseignements sur la famille  

-demander et dire l’état civil 

-communiquer de façon informelle  

-demander et dire la profession  

-parler des gouts et des préférences  

 

Grammaire : 

-les adjectifs possessifs 

-la forme négative (1)  

-Les adverbes de quantité  
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-C’est/Il est  

-Les prépositions devant les noms géographiques 

-la formation du pluriel (2) 

 

-Lecoin des verbes irréguliers  

 (Faire-aller-venir ) 

  

Culture: 

Zoom sur les familles françaises 

 

+sezione cahier pag 160 

 

 

Unité 3: Des choses et des gens (pag50/62) 

 

Lexique: 

-quelques objets électroniques 

-la taille, la forme et la consistance  

-Les couleurs  

-l’aspect physique  

-le caractère  

-l’heure  
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Communication: 

-demander et dire le nom d’un objet  

-décrire un objet 

-décrire l’aspect physique  

-décrire le caractère 

-proposer de faire quelque chose, 

(accepter et refuser) 

-demander et dire l’heure  

 

Grammaire: 

-il y a  

-les adverbes interrogatifs  

-le formation du féminin (2)  

-les adjectifs démonstratifs  

-les adjectifs (beau, nouveau, vieux ) 

-les pronoms personnels toniques  

-l’impératif  

 

Culture: 

Technologie et générations  
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+ sezione cahier pag 172 

 

Unité 4: S’orienter (pag66/76) 

 

Lexique: 

- Les espaces récréatifs et culturels  
- les bâtiments administratifs  
- les services  
- les mots pour situer  
- les points de repère en ville  
- les bâtiments religieux  
- les espaces verts  

 

Communication: 

-demander un service 

(accepter, et refuser de rendre un service) 

-solliciter et répondre  

-demander le chemin  

-indiquer le chemin  

-dire qu’on ne connait pas le chemin  

-remercier  

 

Grammaire: 

-la forme négative (2) 

-le pronom ON 
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-verbes du 1 groupe-Particularités (1) 

-les adjectifs numéraux ordinaux  

-la formation du féminin (3)  

-le coin des verbes irréguliers  

(pouvoir, vouloir, devoir, savoir, prendre)  

 

+ sezione cahier pag 182 

 

• Modulo di educazione civica : Le changement climatique.  

 

 

 

  

 

 

 



                                       ISTITUTO TECNICO STATALE PIER PAOLO PASOLINI MILANO 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: COLUCCI MAURO 

CLASSE 3FT 

A.S. 2021/2022 

 

La Sindone e la Scienza 

Il Sudario di Oviedo e la Sacra Sindone di Torino  

6a life skill: empatia 

5a life skill: consapevolezza digitale 

Completiamo la 4a life skill: comunicare in modo efficace 

Lettura e comprensione del Vangelo di Giovanni capitolo 8,31-59 

Occupazione d'Istituto 

La Chiesa Ortodossa autonoma, la Chiesa Ortodossa che resta sotto la giurisdizione di Mosca e i Cattolici: il 

papa può aiutare l'Ucraina? 

La guerra in Ucraina 

LA rosa bianca: cosa spinge questi giovani confrontati con i giovani di oggi - come Matteo Romano: Virale 

Accenniamo alla giornata di preghiera e riflessione sulla tratta degli esseri umani. Documentario "Sophie 

Scholl e la rosa bianca" 

La crocifissione di Chagall, Hans Jonas e la rinuncia all’onnipotenza di Dio.  

Il giardino dei giusti a Milano: storie di genocidi e di persone che hanno fatto del bene. 

Massimiliano Kolbe ad Auschhwitz 

Quarta life skill: saper comunicare, la storia di Iqbal Masih 

Natale nella tradizione musicale 

Terza Life skills: gestire lo stress 

Seconda life skill: prendere decisioni 

Il giorno di festa per i buddisti e le altre religioni. 

Il Nirvana per i buddisti, la santità per i cristiani: da riprendere. 

Il tempio di Gerusalemme oggi e ieri. 

Le difficoltà dell'adolescente oggi: parlare con un adulto. 

Novembre mese dei defunti: cosa si può dire della vita dopo la morte? "Sorella morte" nel Cantico delle 

Creature in musica 



Pellai: prima life skill "risolvere i problemi"  

Alberto Pellai e le life skill dell'OMS 

La marcia della pace Perugia Assisi, I care di don Milani 

I patti tra santa sede e reich germanico Intesa tra stato italiano e buddismo nel 2012 

I patti lateranensi  

Pasolini e il film "Il vangelo secondo Matteo" 

Il museo di arte biblica di Nizza "Marc Chagall" 

 

Milano 07/06/2022 



ISTITUTO TECNICO STATALE P. P. PASOLINI 

ARTE E TERRITORIO 

 

• Classe: 3Ft  

• 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;  

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^ FT  a.s. 2021/22 

 
 
Italiano/Storia 

 Uscita didattica sul territorio: Obiettivo: conoscere e interagire con il quartiere circostante; 

 Verifica scritta sull’uscita didattica nel quartiere Ortica- Lambrate e sulla mostra “ONE PLANET 

ONE WORLD”. Domande aperte. 

 Incontro in streaming: la giustizia al centro; 

 Commemorazione giorno della memoria. Visione video e discussione; 

 Discussione sui gravi fatti che stanno coinvolgendo e sconvolgendo l'Ucraina. 

 

Francese 

 

 Il cambiamento climatico 

 

Spagnolo 

 

 Agenda 2030 "Protezione e promozione del patrimonio": 

Presentación de una guía turística sobre una ciudad de España destacando los lugares más atractivos, los 

monumentos históricos, las fiestas y la gastronomía.  

 

 

Discipline Turistiche Aziendali 

 

 Agenda 2030 - lo sviluppo sostenibile e i 17 goals. 

 

 

Diritto e legislazione turistica 

 

 La giustizia riparativa, cos’è e come funziona. 

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

 

Geografia 

 

 Sviluppo sostenibile, il turista responsabile, itinerari ecosostenibili. 

 

Scienze motorie 

 La salute ed il benessere: i quattro pilastri del benessere (igiene, corretta alimentazione, attività fisica e 

stili di vita); la piramide alimentare, i principi dell'alimentazione. 

 Lo stair climbing e la sua rilevanza nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. 

 La camminata e la corsa come forma di prevenzione; i tre tipi di prevenzione delle malattie. 

 Il fumo: le sue componenti e gli effetti dannosi sul corpo umano. 

 La protezione civile: il funzionamento in Italia; l’organizzazione e le principali norme. 

 
 

 

 

 

Milano, 3 giugno 2022 

 

Il Coordinatore di educazione civica     Gli studenti 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
CLASSE IIIFt

Parte teorica

- L’avviamento motorio, definizione e costruzione
- I fondamentali della pallavolo
- L’apparato locomotore, cenni sullo scheletro, le articolazioni ed i muscoli
- Gli schemi motori di base, definizione e classificazione
- Classificazione degli attrezzi, i grandi ed i piccoli attrezzi ed il loro utilizzo
- Le capacità coordinative e condizionali
- L’atletica leggera, definizione, classificazione delle specialità, regolamento, tecniche
- L’arrampicata sportiva: attrezzatura e tecniche
- Ricerche individuali su Tokyo 2020

Parte pratica

- Test di valutazione iniziale: squat jump e test con la palla medica; percorso di
coordinazione motoria; test di allungamento muscolare

- Esercitazioni alla spalliera, esercizi mediante carico naturale; test di agilità
- Ginnastica artistica: esercizi al volteggio
- Arrampicata sportiva, tecnica di salita e di assistenza
- I giochi di squadra, le regole ed il fair play
- I fondamentali della pallacanestro: palleggio; arresto e tiro; il gioco e le regole
- I fondamentali della pallavolo: palleggio; bagher e schiacciata; il gioco e le regole
- Hockey: regole e gioco
- Esercizi di allungamento muscolare
- Ginnastica ritmica: fune e cerchio
- Atletica: esercizi di resistenza; esercizi agli ostacoli; tecniche del salto in alto
- Pallabase: tecniche e regole del baseball

EDUCAZIONE CIVICA

- La salute ed il benessere: i quattro pilastri del benessere (igiene, corretta
alimentazione, attività fisica e stili di vita);la piramide alimentare, i principi
dell'alimentazione

- Lo stair climbing e la sua rilevanza nella prevenzione delle malattie cardiovascolari
- La camminata e la corsa come forma di prevenzione; i tre tipi di prevenzione delle

malattie
- Il fumo: i suoi componenti e gli effetti dannosi sul corpo umano
- La protezione civile: il funzionamento in Italia; l’organizzazione e le principali norme

Gli alunni Prof. Bertin



ITS P.P.PASOLINI-MILANO- 

PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO A.S. 2021/22 CL. III FT 

DOCENTE: PROF.SSA CAMPA ELENA 

LETTERATURA ITALIANA: testo, LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA VOL. 1: DALLE ORIGINI AL 
MILLESEICENTO; CASA ED. PEARSON 

MODULO 1: tipologie testuali per la produzione scritta 

CONTENUTI: 

 il testo: Analisi testuale: analisi, comprensione e produzione di un testo letterario e poetico secondo la 
tipologia A della prima prova di maturità; (esempio con testo poetico nel primo quadrimestre, con testo 
narrativo in prosa nel secondo quadrimestre) 

MODULO 2: 

storia della lingua 

CONTENUTI: 

dal latino alle lingue romanze, i primi esempi di volgare scritto in Italia nei testi d’uso e in letteratura. 

MODULO 3: 

origini della letteratura medievale 

CONTENUTI: 

il passaggio dalla cultura classica alla cultura cristiana; cultura religiosa e laica nel Medioevo; prima 
letteratura in lingua romanza (d’oc e d’oil): la lirica cortese e l’epica medievale (chanson de geste e ciclo 
bretone) 

- La canzone di Orlando (caratteristiche dell’opera, trama) 

- La lirica cortese e i trovatori 

MODULO 4: CONTENUTI: 

La poesia religiosa in Umbria, la lauda drammatica la poesia italiana tra Duecento e Trecento 

Brani: Francesco d’Assisi, Cantico di frate Sole;  

La poesia lirica: la Scuola Siciliana, l’invenzione del Sonetto. 

Il dolce stil novo: ambiente, esponenti, caratteristiche, significato del termine, elementi di novità. 

Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del 

ver la mia donna laudare; 

Cavalcanti, Chi è questa che ven; Voi che per li occhi mi passaste il core;  

MODULO 5: 



storia della lingua: la poesia siculo toscana 

CONTENUTI: 

dal Siciliano al Toscano, la dignità letteraria del volgare nella riflessione del De Vulgari Eloquentia 

MODULO 6 : 

Dante Alighieri 

CONTENUTI: 

Biografia. L’autore e il suo tempo. La formazione culturale, l’impegno politico, l’esilio, il pensiero e la poetica. 
Dante e lo Stilnovo. 

La riflessione politica del De Monarchia (libro III); Il convivio. 

La Vita Nova (struttura, significato dell’opera, trama): Il primo 

incontro con Beatrice, Il saluto di Beatrice, Tanto gentile e tanto onesta pare, Donne che avete intelletto 
d’amore. 

La Divina Commedia (la struttura, i fondamenti filosofici, l’allegoria, plurilinguismo, tecniche narrative) 

L’inferno: struttura, spazio, tempo , personaggi;  analisi completa, commento dei canti: I;II, II,IV, V, VI. 

MODULO 7: 

DIVINA COMMEDIA 

per competenze: commentare, collegare; creare un POWER POINT come lavoro ASSEGNATO  a coppie sui 
seguenti canti: X, XIII, XV, XXVI, XVIII, XXX, XIV. 

MODULO 8: 

Francesco Petrarca 

CONTENUTI: 

La biografia, la formazione culturale e le opere, il pensiero e la poetica; Petrarca precursore dell’umanesimo. 

Il dissidio interiore nel Secretum, solo sintesi del contenuto. 

Il canzoniere: titolo, struttura, tematiche, stile 

Voi che ascoltate in rime sparse; Solo et pensoso; Erano i capei d’oro; e; La vita fugge, Pace non trovo et 
non ò da far guerra, 

MODULO 9: 

Giovanni Boccaccio 

CONTENUTI: 

La biografia, la formazione culturale e le opere, contesto storico culturale, struttura e caratteristiche del 
Decameron, il racconto cornice e la struttura dell’opera i temi ricorrenti. 



La descrizione della Peste nel Decameron, lettura 

Lisabetta da Messina (lettura e analisi) 

Lelchisedech giudeo ( lettura e analisi) 

Nastagio degli Onesti ( lettura e analisi) 

Chichibio cuoco ( lettura e analisi) 

Guido cavalcanti ( lettura e analisi) 

Calandrino e l’eliotropia ( lettura e analisi) 

Andreuccio da Perugia (LETTURA E ANALISI) 

Federigo degli alberighi (LETTURA E ANALISI) 

MODULO 10: 

storia della lingua 

CONTENUTI: 

la riflessione sulla lingua nell’Umanesimo e nel Rinascimento: Intellettuali e il ruolo delle corti;  caratteristiche 
e generi principali della letteratura in età umanistica. 

La nuova cultura antropocentrica dell’umanesimo 

CONTENUTI: 

percorso trasversale tra storia e letteratura: il tramonto del Medioevo e la nuova mentalità dell’Umanesimo, 
la filologia, i centri culturali più importanti e il mecenatismo, l’intellettuale universale del Rinascimento. 

Lorenzo De Medici: vita, cenni alla sua poetica e lettura e analisi completa del testo: Trionfo di Bacco e 
Arianna 

MODULO 11: 

L’epica cavalleresca del Rinascimento 

CONTENUTI: 

La ripresa dell’epica cavalleresca nel Rinascimento: dal ciclo carolingio e bretone al Morgante di Pulci 
(brano: l’autoritratto di Margutte) all’Orlando Innamorato di Boiardo (brano:Proemio del poema e apparizione 
di Angelica) all’Orlando Furioso di Ariosto e a Torquato Tasso. 

Ariosto: vita, poetica, stile 

L’Orlando Furioso: temi, fonti, contesti, la concezione dello spazio, del tempo, della fortuna, dell’amore, della 
follia e il tema della ricerca. 

Proemio: I, 1-4 

Torquato Tasso: vita, poetica e stile. LA GERUSALEMME LIBERATA: tra fanatismo e follia, riassunto e 
sintesi opera. Analisi e lettura completa del brano:  PROEMIO: I, 1-5 



MODULO 12: 

GUICCIARDINI 

CONTENUTI: vita, pensiero e poetica;  le opere minori. Stesura e contenuto dell’opera : I RICORDI. 
ANALISI COMPLETA E LETTURA DEI SEGUENTI PASSI: 6, 110, 114, 189, 220; 30, 117, 161; 1, 28, 159; 
15, 16, 17, 32, 118. 

MODULO 13: 

Machiavelli 

CONTENUTI: 

Il pensiero politico nel Principe e l’attualità del pensiero di Machiavell.i 

narrativa e invito alla lettura: Per le letture estive si chiede la lettura a scelta di tre libri tra: 

Una questione privata di Fenoglio 

Vita di Galileo di Brecht 

Il castello dei destini incrociati o Le città invisibili di Calvino 

Il vecchio e il mare di Hemingway  

MILANO, 1 GIUGNO 2022 

LA DOCENTE 
Prof.ssa Campa Elena  



 

ITS P.P.PASOLINI-MILANO- 

PROGRAMMA SVOLTO STORIA A.S. 2021/22 CL. III FT 

DOCENTE: PROF.SSA CAMPA ELENA 
STORIA E EDUCAZIONE CIVICA: TESTO: ERODOTO MAGAZINE, VOLUME 4: DAL MILLE AL 

MILLESEICENTO 

CONTENUTI: MODULO 0 

Il Medioevo in Europa 

CONTENUTI: 

Ripresa del modulo Franchi e Impero Carolingio per allineamento classi terze con inserimento alunni da 

diverse provenienze; 

la fine dell’Alto Medioevo: il quadro politico, il potere della Chiesa, la crisi dell’XI secolo: decadenza delle 

città e dei commerci, la frammentazione dopo la caduta dell’impero Carolingio; Il Sacro Romano Impero 

Germanico e la lotta per le investiture 

Modulo 1: 

Il Basso Medioevo 

CONTENUTI: 

La rinascita dopo la crisi dell’XI secolo, aumento demografico, trasformazioni politiche e sociali, innovazioni 

agricole, la rivoluzione commerciale , la nascita dei comuni e l’evoluzione dei loro ordinamenti. 

Umanesimo e Rinascimento In Italia: Umanesimo e Rinascimento (vedi programma di letteratura) 

Modulo 2: 

Dall’Impero alle Monarchie Nazionali 

CONTENUTI: 

Federico I Barbarossa, lotta con i comuni italiani, 

 Inghilterra: Magna Charta e la nascita del Parlamento; In Italia Federico II, concezione politica e cultura; i 

movimenti ereticali 

Modulo 3: 

Il tardo Medioevo e il tramonto dei poteri universali 

CONTENUTI: 

Il Trecento: peste, carestie, guerre, conflitti sociali (Rivolta dei Ciompi)Il passaggio dai Comuni, alle Signorie 

ai Principati 

Lo scontro tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII, la cattività Avignonese 

Modulo 4: 

Carlo V 



CONTENUTI: 

L’impero su cui non tramonta mai il sole, la lotta contro i principi tedeschi e la pace di Augusta, le guerre 

d’Italia, L’impero dopo la sua morte. 

Modulo 5: 

le scoperte geografiche 

CONTENUTI: 

I viaggi di Colombo, Magellano, dei fratelli Caboto, di De Gama, innovazioni nella navigazione. Il nuovo 

mondo e il problema delle colonie. 

Maya Inca Atzechi: il genocidio in America 

Monografia sui conquistadores Cortes e Pizzarro  

Modulo 6: 

Riforma e Controriforma 

CONTENUTI: 

Lutero, Calvino: contenuti, dottrinari, conseguenze politiche e sociali. 

Diffusione della riforma protestante in Italia e Europa. 

La riforma Anglicana 

Il concilio di Trento e gli strumenti della Controriforma:  

Modulo 7: 

Le grandi Monarchie 

CONTENUTI: 

Filippo II e le contraddizioni del siglo de oro 

Elisabetta I, le riforme e le colonie 

La Francia verso l’assolutismo dalle guerre di religione a Enrico IV di Borbone, Luigi XIII e Richelieu 

Modulo 8: 

La Guerra dei trent’anni 

L’Europa tra Cinquecento e Seicento, economia e società quadro politico e cause della Guerra dei 

Trent’anni. LE VARIE FASI E LE CONSEGUENZE. Ruolo della Francia 

Pace di Westfalia: la nuova Europa, scenario geopolitico 

EDUCAZIONE CIVICA: 

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO:OBIETTIVO: conoscere e interagire con il quartiere circostante; 

VERIFICA SCRITTA SULL'USCITA DIDATTICA NEL QUARTIERE ORTICA-LAMBRATE E SULLA 

MOSTRA ONE PLANET ONE WORLD. DOMANDE APERTE; 



Incontro in streaming: la giustizia in centro; 

Commemorazione giorno della memoria. Visione video e discussione; 

Discussione sui gravi fatti che stanno coinvolgendo e sconvolgendo l'Ucraina. 

MILANO, 1 GIUGNO 2022 

LA DOCENTE 

Prof.ssa Campa Elena 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

3^ FT 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^ FT        Anno Scolastico 2021/2022 

 

Prof. Buscema Salvatore    

 

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

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

 

UNITÀ 1:IL TURISMO 

LEZIONE 1 - Il turismo moderno: 

• Il turismo di massa. 

LEZIONE 2 – Le statistiche del turismo: 

• Le fonti. 

• I caratteri dei dati da analizzare. 

• La media e la varianza. 

• Dati statici e dati dinamici. 

• Le percentuali e i numeri indice. 

• L’universo statistico e i campioni. 

LEZIONE 3 – La domanda turistica: 

• L’andamento della domanda turistica. 

• La domanda e i bisogni turistici. 

• Turismo attivo e passivo. 

• La classificazione dei vari tipi di turismo. 

• Il turismo leisure. 

• Il turismo business. 

LEZIONE 4 – L’offerta turistica: 

• L’offerta turistica. 

• Le caratteristiche dell’offerta turistica. 

• L’offerta turistica e i prezzi. 

• L’equilibrio di mercato. 

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

• Gli indicatori della domanda turistica. 

• Gli indicatori di propensione turistica. 

• Gli indicatori dell’offerta turistica. 

• Indicatori di potenzialità e di turisticità. 

LEZIONE 6 – La bilancia turistica e i cambi valutari: 

• I cambi valutari. 

LEZIONE 7 – Lo scenario turistico internazionale: 

• Quali sono le mete preferite dai turisti? 

• Quanto vale il turismo nel mondo? 

• Cinque trend nel turismo di oggi. 

• Il binomio turismo - cultura. 

• Il turismo mordi e fuggi. 
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• La personalizzazione dei prodotti viaggio. 

• Il ruolo di internet. 

• La sharing economy e il turismo. 

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

• Quali sono le mete italiane preferite? 

• Il prodotto città d’arte. 

• Il turismo enogastronomico. 

• Il cicloturismo. 

• Il turismo dello shopping. 

• Il turismo outdoor. 

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

• Il livello statale: il MIPAAFT. 

• Il livello regionale e locale. 

• Le associazioni turistiche. 

 

UNITA’ 2 – LE IMPRESE DI VIAGGIO 

LEZIONE 10 – L’attività delle imprese di viaggio: 

• La classificazione delle imprese di viaggio. 

• I Tour Operator. 

• Le Agenzie di Viaggio intermediarie. 

• I Tour Organizer. 

• Le imprese del comparto MICE. 

LEZIONE 11 – Le commissioni delle ADV intermediarie. 

LEZIONE 12 – Le Online Travel Agency: 

• I big player nel mercato delle OTA. 

• Un mercato concorrenziale. 

• I programmi di 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 
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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 ticket-less. 

• Tipologie e validità dei biglietti nazionali. 

• I biglietti nazionali di Trenitalia. 

• I biglietti internazionali di Trenitalia. 

• I biglietti di trasporto di NTV. 

• Le tariffe di NTV. 

LEZIONE 21 – Il trasporto aereo: 

• Gli aeroporti. 

• Il sistema aeroportuale italiano. 

• Le associazioni internazionali. 

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

• Le ADV e la biglietteria aerea. 

• La rendicontazione della biglietteria. 

• Le tariffe nazionali e internazionali. 

• Le compagnie low cost. 

• Le caratteristiche dei vettori low cost. 

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

• L’e-ticket. 

• La carta d’imbarco. 

• Il check-in. 

• I bagagli in stiva. 

• I controlli di sicurezza. 

LEZIONE 23 – I diritti dei passeggeri aerei: 

• La carta dei diritti del passeggero. 

LEZIONE 24- Il trasporto marittimo: 

 Le navi passeggeri 

 Le principali compagnie di navigazione italiane 

 L’emissione dei biglietti  

 Il biglietto marittimo 

 Le tariffe 

 Le operazioni di imbarco 
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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 autobus 

 I servizi di linea: il trasporto locale 

 Il noleggio di autobus 

 L’autonoleggio  

 Altri mezzi di trasporto su strada. 

 

UNITA’ 4 – PIANIFICAZIONE E VENDITA DEI SERVIZI TURISTICI 

LEZIONE 27 – I pacchetti turistici: 

• Gli elementi del pacchetto turistico. 

• Principali tipologie di viaggi organizzati. 

• L’attività di programmazione. 

LEZIONE 28 – Come si costruisce un itinerario: 

• Gli elementi dell’itinerario. 

• Le tipologie di itinerario. 

• Gli itinerari nei viaggi. 

LEZIONE 29 – Gli itinerari descrittivi. 

LEZIONE 30 – La programmazione dei viaggi a catalogo: 

• L’analisi di mercato. 

• La scelta della destinazione. 

• La costruzione dell’itinerario. 

• La stipula dei contratti con i fornitori. 

• Il vuoto per pieno e l’allotment. 

• La determinazione del prezzo di vendita. 

LEZIONE 31 – Le crociere. 

LEZIONE 32 – La programmazione dei viaggi a domanda: 

• La raccolta delle informazioni. 

• La definizione dell’itinerario. 

• La scelta dei fornitori. 

• L’elaborazione del preventivo. 

• Il pagamento dei fornitori. 

LEZIONE 33 – I servizi di accoglienza e di accesso: 

• I servizi di accoglienza. 

• Il transfer. 

• Il meeting. 

• Il servizio di accesso. 

• Le visite – città. 

• Le escursioni. 

LEZIONE 34 – Le tariffe confidenziali. 

LEZIONE 35 – Il programma di viaggio. 
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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. 



6 
 

• 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. 

 

ARGOMENTI EDUCAZIONE CIVICA: 

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

 

 

Milano, 06/06/2022 

 

Rappresentanti di classe:        Il Docente 

                                   Buscema Salvatore 

 

_____________________       ____________________ 

 

 

___________________ 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA CLASSE III F Turismo 

Prof.ssa Quinci Fabiola 

 

Libro di testo di lingua spagnola: Pilar Sanagustìn Viu, Ya está 1 e 2, Pearson 

Libro di turismo: L. Pierozzi, ¡Buen Viaje! Tercera edición, Lingue Zanichelli 

Gramática  

- Hay y está (potenziamento) 

- Pretérito Perfecto: regular e irregular y sus marcadores temporales 

- Pretérito Imperfecto: regular e irregular y sus marcadores temporales 

- Pretérito Indefinido: regular e irregular y sus marcadores temporales 

- Pretérito Pluscuamperfecto: regular e irregular y sus marcadores temporales 

- Pronombres de objeto indirecto 

- Perifrasis de obligación y necesidad: deber /tener que/ hay que  

- Otras perífrasis: acabar de, empezar a, volver a, estar a punto de, echarse a, ir + gerundio 

- El imperativo formal e informal: regular e irregular 

- Pronombres de objeto directo e indirecto  

- Contraste entre ser /estar 

- Futuro simple: regular e irregular 

- Expresiones y marcadores del futuro 

- Contraste ir/venir, llevar/traer, pedir/preguntar, quedar/quedarse 

- Preposiciones de, en, a, y o, pero, sino 

- Condicional simple: regular e irregular 

- El condicional compuesto 

- El futuro perfecto 

- Hipótesis y probabilidad 

- Oraciones condicionales: Si + presente + futuro/imperativo/presente 

Función comunicativa 

- Narrar acciones en el pasado y situarlos en el pasado 

- Comprar en una tienda 

- Expresar obligación, necesidad y prohibición 

- Pedir y dar indicaciones en la ciudad 

- Dar órdenes, instrucciones y permiso 

- Hacer planes en futuro 

- Invitaciones 

- Llamar por teléfono 

- Planear acciones futuras y probabilidad en el presente con el futuro simple 

- Hablar del tiempo meteorológico 

- Hablar de estado físico y de la salud y remedios 

- Hablar de acontecimientos futuros  

- Pedir consejo y aconsejar 

- Expresar planes e intenciones 

- Hacer predicciones 

- Pedir consejo y aconsejar, recomendar y prohibir 



- Expresar hipótesis y probabilidad  

- Preguntar y decir la profesión  

- Soliticitar información sobre lugares, hoteles, servicios y hacer una reserva  

 

Léxico 

- El tiempo libre: aficciones y deportes 

- Tiendas 

- El urbanismo y la ciudad 

- Los medios de transporte 

- La naturaleza 

- Los animales  

- El tiempo meteorológico 

- El cuerpo umano y los modismos con las partes del cuerpo 

- Enfermedades, síntomas y remedios y medicamentos 

- Las profesiones 

- Estados físicos y anímicos 

- Profesiones  

- El mundo laboral y modismos 

- Los alojamientos turísticos 

- Las habitaciones de un hotel  

- Las instalaciones de un hotel 

- Los servicios de un hotel 

- Regímenes de un hotel 

Cultura del turismo 

- Los alojamientos turísticos: Hotel, Balneario, Hotel spa, Pensión, Casa de huéspedes, Casa 

rural, Hostal, Motel, Resort, Camping, Alojamiento de alquier: albergue y parador.  

Educazione civica:  

 

- Busqueda de las informaciones y presentación de una guía turística sobre una de las 

ciudades de España destacando los lugares más atractivos, los monumentos históricos y los 

Patrimonio de la Unesco, las fiestas y la gastronomía.  

 

 

 

 

L'insegnante:        Gli studenti: 

Prof.ssa Quinci Fabiola 

 



 

 

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

PROGRAMMA SVOLTO AS 2021/2022 
ANNO SCOLASTICO _2021-2022 
DISCIPLINA _Matematica_ 
CLASSE__3°_SEZIONE_Ft   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 

 
Milano 01/06/2022            
           docente   
   Rappresentanti degli studenti            Michele Vassallo 



 

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

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

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

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

Vocabulary: world resources, stem words 

Grammar: comparative and superlative adjectives and adverbs 

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

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

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

Vocabulary: technology of the future, formal and informal verbs 

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



 

Ulteriori letture ed approfondimenti 

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

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

Argomenti di educazione civica: 

Visione dei film in lingua originale “The Pianist” e “The Help“ con recensione del film e discussione sui temi della 
Shoah e del razzismo. 

 

Indicazioni di lavoro per il periodo estivo:  

 

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

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

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

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

 

PER IL RINFORZO GRAMMATICALE DI CHI HA PRESO 6  

Rifarsi alle indicazioni grammaticali per chi ha il recupero del debito  

 

PER  TUTTI 

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

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

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


