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PROGRAMMA a.s. 2021/ 2022 

 

DOCENTE Letizia Gozzini   MATERIA Italiano 

CLASSE 4AT 

 

Elenco degli argomenti svolti: 

 

Modulo propedeutico di ripasso 

 

 

- La “Questione della Lingua” e le teorie dell’arte 

- Ripasso delle figure retoriche 

 

 

 

Tardo Cinquecento e Seicento – I generi della Letteratura 

 
 

RICHERCHE PER PICCOLI GRUPPI COOPERATIVI 

- Il Manierismo e il Barocco 

- Cervantes 

- Calderon de la Barca 

- Moliere 

- Shakespeare 

 

 

 

L’Età del Barocco e della “nuova scienza” – GALILEO GALILEI 

 
 
 

I luoghi della cultura, 

Il contesto: Società e cultura, 

Le rivoluzioni scientifiche e filosofiche tra Cinquecento e Seicento 

GALILEO GALILEI, p. 88 

1. La vita 

2. L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano 

3. Il Sidereus nuncius, p. 96 

4. Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano, p. 114 

La voce dei documenti Galileo Galilei, L’abiura di Galileo, da Atti del processo a Galileo 

 Lavoro di ricerca sui testi e sullo spettacolo di Marco Paolini, Galileo. 
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L’Europa della ragione 

 

La cultura del Settecento 

L’Illuminismo  
o Definizione di Kant  
o Tematiche fondanti: progresso, utilità, felicità, cosmopolitismo, deismo  
o L’Illuminismo francese e l’Encyclopédie  
o L’Illuminismo italiano: Milano e Napoli 

o Alle origini della riflessione sul diritto: “Lo spirito delle Leggi”. 

J.J. Rousseau: “Le origini della disuguaglianza” 

Pietro Verri: “E’ giusta la tortura” 

Cesare Beccaria: “Contro la pena di morte” 

 

 

Giuseppe Parini 

 

 
o Profilo biografico e intellettuale: le umili origini, il contatto col mondo della 

nobiltà e la dignità delle scelte di vita. 
 

o Le opere: il valore civile della poesia; l’inedita conciliazione di tradizione 
letteraria e istanze illuministe; la satira; la costante volontà di 
perfezionamento.   

Il risveglio del Giovin Signore 

La vergine cuccia  

Ode. La Salubrità dell’aria 

 

 

Carlo Goldoni 

 

La vita e le opere 
 

o Profilo biografico e intellettuale: i viaggi, la chiusura conservatrice della 
Repubblica di Venezia; la riforma; le principali commedie. 

o Le quattro fasi della produzione goldoniana 
o Ambienti e personaggi delle commedie goldoniane  

- La Locandiera: lettura integrale dell’opera 

Modulo di approfondimento sulla Storia del Teatro e la nascita della Commedia dell’arte 

 

 

Neoclassicismo e Pre-romanticismo - Cenni 

 
 

o Preromanticismo: reazione all’Illuminismo; individualismo e io poetico / 
concetto di sublime; le principali manifestazioni in Europa 

 
o Neoclassicismo: il modello perfetto del mondo greco e romano; proposta di un 

canone estetico razionale; nostalgia di un mondo perduto 
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Ugo Foscolo 

 

 

La vita, la poetica e le opere 

- Ultime lettere di Jacopo Ortis: (lettura integrale dell’opera) 

- Analisi di tutti i dodici sonetti per piccoli gruppi cooperativi 

Alla sera 

A Zacinto 

In morte del fratello Giovanni 

Un sonetto a scelta, tra quelli non antologizzati (PDF) 

Dei Sepolcri (fino a vv. 60; poi scelta di versi) 

 

 

Romanticismo - Cenni 

 
 

o Temi e motivi del romanticismo europeo: l’io, la natura, il rapporto con la 
storia e il legame con la nazione  

o Il romanticismo moderato italiano: la polemica tra classici e romantici. 

o I generi letterari, il pubblico, la lingua 

o Il Romanzo in Europa 

 

 

Alessandro Manzoni 

 

 

- La vita, la cultura, le opere. 

- Il capolavoro: “I Promessi Sposi”. 

- La questione della lingua 

- Lettera sul Romanticismo  

- Integrazione con slides sulla poetica 

Lettera sul Romanticismo 

Lettera a M. Chavet 

Ode “Il Cinque Maggio”. 

Adelchi. Coro dell’atto III. L’appello al popolo latino 

Promessi Sposi. (nuclei tematici) 
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Giacomo Leopardi 

 

- La vita e le opere 

- Il pensiero filosofico 

- La poetica 

T2 Zibaldone. La teoria del piacere 

Dai Canti (scelta di testi) 

L’infinito 

Alla Luna 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

 Il passero solitario 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

A se stesso 

L’analisi dei testi verrà approfondita durante le vacanze estive 

 

Opere di narrativa  

 Cesare Pavese La luna e i falo’; 

 Italo Calvino Il sentiero dei nidi di ragno; 

 Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Iacopo Ortis. 

 

Le strategie della scrittura 

 

 La scrittura scolastica: le nuove tipologie dell’esame di Sato  

Contenuti • Le fasi del processo di scrittura 

• Le tecniche per analizzare e comprendere la traccia,     

individuare scopo, destinatario e tipologia del testo, raccogliere le 

informazioni e organizzare le idee  

•    Le tecniche per strutturare le informazioni mediante scaletta e/o 

mappa delle idee 

• l criteri di sviluppo dei paragrafi e di stesura 

• Le modalità di revisione 

 

Libro di Testo   Armellini, Colombo  Con altri occhi, Zanichelli, Vol. 3 e 4. 

 

Milano, 31 maggio 2022      IL DOCENTE 

 

       _______________________________ 

GLI ALLIEVI 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

 

 

INSEGNANTE: Pedersoli Sonia DISCIPLINA: Matematica 

CLASSE: IV A Turistico  

 

UNITA’ ARGOMENTO 

DISEQUAZIONI 

 Disequazioni di II grado e di grado superiore al secondo 

 Disequazioni frazionarie 

 Sistemi di disequazioni 

FUNZIONE DI UNA 

VARIABILE 

 funzione: definizione e terminologia 

 dominio di una funzione 

 intersezioni con gli assi cartesiani 

 segno di una funzione 

LIMITI DELLE 

FUNZIONI DI UNA 

VARIABILE 

 concetto intuitivo di limite 

 limite finito al finito 

 limite infinito al finito 

 limite finito all'infinito 

 limite infinito all'infinito 

 operazioni sui limiti: limite della somma di funzioni, limite del 

prodotto di due funzioni 

 forme indeterminate 

 asintoti verticali, orizzontali ed obliqui 

 continuità di una funzione 

DERIVATE DELLE 

FUNZIONI DI UNA 

VARIABILE 

 definizione di derivata 

 derivata di alcune funzioni elementari: y=k; y=kx; y=x2 

(dimostrazione) 

 derivata delle funzioni: y=xn, y=ex, y=lnx 

 teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione): 

derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di due 

funzioni, derivata del quoziente di due funzioni, derivata della 

potenza di una funzione, derivata di funzione composta 

http://www.itspasolini.gov.it/


STUDIO DEL 

GRAFICO DI UNA 

FUNZIONE 

 funzione crescente e decrescente e le derivate 

 punti stazionari 

 massimi, minimi assoluti e relativi e derivata prima 

 punti di flesso e derivata seconda 

 studio del grafico di funzioni 

FUNZIONE 

ESPONENZIALE 

 funzione esponenziale, grafico 

 studio di funzioni contenenti funzioni esponenziali con base e 

FUNZIONE 

LOGARITMICA 

 definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi 

 funzione logaritmica, grafico 

 dominio di funzioni contenenti funzioni logaritmiche con base 

e 

 

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi - Ed. Zanichelli - Matematica.rosso 3-4 
 

 

Letto e approvato in data 3 giugno 2022 

 

Rappresentanti di classe Docente 

Gabriel Arriba prof.ssa Sonia Pedersoli 

Aurora Vicentini 

 

http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&search-alias=stripbooks&field-author=Massimo%20Bergamini
http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&search-alias=stripbooks&field-author=Anna%20Trifone
http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&search-alias=stripbooks&field-author=Graziella%20Barozzi
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PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 4^ AT ITS Pasolini A. S. 2021-22 

 

DOCENTE: CONCETTA GENOVEFFA LO VERDE 

 

Libro di testo: “DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA” terza edizione, “Fondamenti di diritto civile e 

commerciale” - PAOLO RONCHETTI – Editore ZANICHELLI 

 

F) IMPRENDITORE E AZIENDA 

  F1. L’IMPRENDITORE 

 1. La nozione di imprenditore 

2.  Il piccolo imprenditore 

3. L’impresa familiare 

4. L’imprenditore agricolo 

5. L’imprenditore commerciale 

6. Lo statuto dell’imprenditore commerciale 

7. I rappresentanti dell’imprenditore commerciale 

   F2. L’AZIENDA 

1.La nozione di azienda 

2. L’avviamento 

3. Il trasferimento 

4. I segni distintivi dell’azienda: la ditta e l’insegna 

5. Il marchio 

  F3.LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA 

1. La libertà di concorrenza 

2. La concorrenza sleale 

3. Le imprese e i consumatori 

4. La normativa antitrust 

5. La tutela dei consumatori 

  G) L’IMPRESA TURISTICA 

   G1- LE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO 

1.L’impresa turistica nella legislazione nazionale 

2. L’esercizio dell’impresa turistica: la SCIA 

3. Le tipologie di imprese turistiche 

4. Le strutture ricettive 

5.L’agriturismo 

6. La sturt-up innovativa turistica 

6. Un business plan 

 H) LE SOCITA’ DI PERSONE 

  H1. LE SOCIETA’ IN GENERALE 

1.Il contratto di società 

2. Il capitale sociale e il patrimonio sociale 

3. Società commerciali e società non commerciali 

4. Società di persone e società di capitali 

5. Società lucrative e società mutualistiche 
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6. La società unipersonale 

7. Le società di comodo 

   

H2. LA SOCIETA’ SEMPLICE 

1.La società semplice come modello delle società di persone  

2. La costituzione e i conferimenti nella s.s. 

3. I diritti e gli obblighi dei soci 

4. L’amministrazione della s.s. 

5. La rappresentanza della s.s. 

6. La responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio 

7. Lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione della s.s. 

8. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio 

   H3. LE ALTRE SOCIETA’ DI PERSONE 

1.Le società in nome collettivo 

2. La costituzione della s.n.c. 

3. L’autonomia patrimoniale della s.n.c. 

4. L’amministrazione e la rappresentanza della s.n.c. 

5. Lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della s.n.c. 

6. La s.n.c. irregolare 

7. Le società in accomandita semplice 

8. La costituzione della s.a.s. 

9. Gli accomandatari e l’amministrazione della s.a.s. 

10 Gli accomandanti e il divieto di ingerenza 

11. Lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della s.a.s. 

I) LE SOCIETA’ DI CAPITALI 

   I1. LE SOCIETA’ PER AZIONI IN GENERALE 

1.Le società di capitali 

2. La società per azioni 

3. La società unipersonale 

4. La S.p.A. e il mercato finanziario  

6. I gruppi di società 

  I2. LA STRUTTURA DELLA SOCIETA’ PER AZIONI 

1.La costituzione della s.p.a. 

2. La nullità della s.p.a. 

3. I conferimenti nella s.p.a. 

4. Le azioni 

5. Le azioni ordinarie e i diritti degli azionisti 

6. Le obbligazioni 

  I 3. L’ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ PER AZIONI 

1.L’assemblea della s.p.a. 

2. Gli amministratori della s.p.a. 

3. Il collegio sindacale della s.p.a. 

4. La responsabilità civile e penale di amministratori e sindaci 
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5. I controllo giudiziario sull’amministrazione  

   

 I 4. LE ALTRE SOCIETA’ DI CAPITALI E IL BILANCIO 

1.La società a responsabilità limitata (lettura) 

2. L’organizzazione della s.r.l. (lettura) 

3. La società in accomandita per azioni (lettura) 

4. La formazione e l’approvazione del bilancio (rinvio a DTA) 

5. Il bilancio di esercizio (rinvio a DTA) 

6. Il bilancio ambientale 

L) I CONTRATTI TURISTICI 

   L1. I CONTRATTI DEL SETTORE TURISTICO 

1.I contratti di ospitalità 

2. La prenotazione 

3. Il contratto di albergo 

4. Il deposito in albergo 

5. Il contratto di viaggio 

M) IL RAPPORTO DI LAVORO NEL TURISMO 

   M1.LAVORATORI E LAVORATRICI 

1.Il contratto di lavoro subordinato 

2. I sindacati e i contratti collettivi di lavoro 

3. Il rapporto di lavoro 

4. La tutela della donna lavoratrice 

5. Il diritto di sciopero 

6. I luoghi della cultura sono servizi pubblici essenziali 

7. La previdenza e l’assistenza sociale.    

M2 La riforma del mercato del lavoro 

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Il contratto di lavoro a tempo determinato 

Licenziamento e dimissioni 

Contratto di apprendistato 

Contratto di lavoro part time 

Gli ammortizzatori sociali 

Programma di educazione civica 

 Nozioni di diritto del lavoro, tutela del lavoro e lavoro nero (visione film “Sole, cuore e amore) 

 Concetto di giustizia (Ministro Cartabia e film “Aria Ferma”), principi costituzionali in materia di giurisdizione, 

situazione carceraria. 

 

    DOCENTE 

                  Concetta Genoveffa Lo Verde 

 



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
 

Indirizzi: Linguistico e Turistico 
“Pier Paolo Pasolini” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
Classe 4 A         Indirizzo Turistico.                                Materia: Scienze motorie e sportive 
Docente: Alicandro Giovannina 

PROGRAMMA SVOLTO 
PARTE PRATICA 

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

• Esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, finalizzati all’irrobustimento e 
all’incremento della mobilità articolare. 

o Elementi base della ginnastica artistica: andature, capovolte avanti e indietro. 
o Quadro svedese: entrate; traslocazioni ascendenti e discendenti;  
o Parallele asimmetriche: entrate; uscite. 
o Trave: entrate; uscite. 
o Atletica leggera: salto in alto stile fosbury. 

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

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

 
PARTE TEORICA    

• Apparato locomotore. I tessuti. 
• Il sistema muscolare. Il muscolo scheletrico. Le fibre muscolari.  
      I muscoli del collo; del torace; dell’addome; del dorso e degli arti superiori e inferiori e       
superiori e inferiori. I traumi del sistema muscolare. 
• Le Olimpiadi antiche. 

 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

• La protezione civile. 
• L’autismo: visione di due filmati nella giornata mondiale per la consapevolezza 

dell’autismo. 
• Educazione stradale. L’automobile. Norme di comportamento.   Il casco. Le cinture di 

sicurezza. La patente di guida. I limiti di velocità. La distanza di sicurezza. 
Alcool e guida. Tasso alcolemico. 

• Le dipendenze. Alcool e fumo. I danni da fumo. 
 
      Uscita didattica presso la palestra Zero Gravity. 

 
Milano, 03/06/2022 
                                                                                                                                                                                                  
Gli alunni                                                                                                      L’Insegnante                                                                                    
                                                                                                                        



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

LIBRO IN ADOZIONE: : G.Dorfles-M.Ragazzi, CAPIRE L’ARTE, VOL.2, ED. ATLAS 2017 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

1.GIOTTO 
-Giotto ad Assisi e Firenze 
-Giotto a Padova 
-Analisi opere 
2.IL GOTICO INTERNAZIONALE 
-Il Gotico internazionale in Italia 
-Il Gotico Internazionale in Europa 
3.IL PRIMO RINASCIMENTO 
-Caratteri 
-Il Concorso del 1401 
-La nascita della prospettiva 
-Brunelleschi, Donatello e Masaccio 
-Il rinascimento italiano e l’arte fiamminga 
4.ARTE E ARCHITETTURA IN ITALIA 
-Il primo Rinascimento fiorentino 
-P.Uccello 
-P.Della Francesca 
-A.Mantegna 
-Botticelli pittore mediceo 
5.ARTE E ARCHITETTURA DEL SECONDO ‘400 
-I centri del Rinascimento 
-Opere principali 
6.IL RINASCIMENTO MATURO 
-Il ‘500 e l’arte del Rinascimento maturo 
-Leonardo, Michelangelo e Raffaello 
-Vite e opere dei protagonisti 
7.GIORGIONE e TIZIANO 
-I valori atmosferici nella scuola veneta 
-La rivoluzione giorgionesca: le opere 
-Tiziano 
8.MANIERISMO E CONTRORIFORMA 
-Il Manierismo e il Vasari 
-Rosso, Pontormo: opere significative 
9.IL ‘600 (cenni) 
-La Controriforma nelle arti (cenni) 
-Caravaggio e l’arte del seicento (cenni) 

ARGOMENTI SVOLTI DI ARTE/ED.CIVICA 

Il Patrimonio: concetto e definizione di Museo 
I principali Musei del mondo: Approfondimento e lavoro proposto 

Beni culturali e guerra: I danni collaterali /Lettura articolo e dibattito 

Le opere d’arte in contesti di guerra: dalla Convenzione dell’Aja allo Statuto di Roma 
Lettura e lavoro proposto sulla Bandiera dell’Ucraina 

A chi appartengono le opere d’arte? Lettura e discussione 
Conquiste, scavi collezionismo: I Marmi del Partenone /Lettura e discussione 

Milano, Giugno 2022                                          L’insegnante____________________________ 

Gli alunni _____________________________ 

                _____________________________



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

Anno Scolastico 2021– 2022 

Prof. Marco Fois 
Programma di Religione Cattolica svolto nella 4 At 

 
 Conoscenza della classe.  

 I Patti Lateranensi: un evento descritto sotto svariate prospettive. 

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

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

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

di Jordan Bernt Peterson.  
 La dignità e il valore della vita umana, fondamenti dell'etica religiosa  cristiana e 

dell'etica laica. Visione didattica del film A Hidden Life. 
 Il Natale, mistero di incarnazione, il Dio fatto carne: la dimensione del Mistero 

proprio dell’essere persona. Partite dall’incarnazione per conoscere l’origine 
cristiana dell’idea di persona. 

 La shoah significato del termine ebraico («tempesta devastante», dalla Bibbia, 
Isaia 47, 11) col quale si suole indicare lo sterminio del popolo ebraico durante il 

Secondo conflitto mondiale; la differenza dal termine olocausto e la preferenza in 

quanto non richiama, come quest’ultimo, l’idea di un sacrificio liturgico, religioso.  
 Il tallèd o tallìt, scialle di preghiera, simbolo della mistica e dell’identità del popolo 

ebraico.  
 Visione del cortometraggio ’La parte migliore’ proiettato alla Camera dei deputati 

nel corso della cerimonia di premiazione del Concorso nazionale ’I giovani 
ricordano la Shoah’, realizzato dagli alunni della IV AC dell’Istituto alberghiero di 

Villa San Giovanni. 
 Conclusione della visione didattica del film A Hidden Life 2.41. Inizio della 

trattazione degli argomenti: La dimensione del Mistero proprio dell’essere 
persona. Origine cristiana dell’idea di persona. Il rispetto e la dignità di persona 

come fonte di diritti. La dignità della persona nella Dottrina Sociale della Chiesa. 
(Partiremo dal monologo di Drusilla alla 72 edizione del Sanremo sull’unicità della 

persona) 
 Cogliendo la provocazione di Checco Zalone al 72 Sanremo parliamo di rispetto 

della dignità di persona come fonte di diritti. La dignità della persona nella 

Dottrina Sociale della Chiesa. 
 La dimensione del Mistero proprio dell’essere persona. La testimonianza di 

Simona Atzori per guardare a ciò che abbiamo e possediamo e non a ciò che ci 
manca e ci limita. Video testimonianza di Massimiliano Sechi per parlare di 

normalità, unicità. 
 Il Carnevale Ambrosiano. Differenza tra rito Romano e rito Ambrosiano 

 Dopo la visione dell’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello (dramma borghese 
nel quale convergono i temi dell’incomunicabilità e della relatività della realtà, 

rappresentato per la prima volta il 24 febbraio del 1922 al Teatro Manzoni di 
Milano, oggi nel suo centenario), cogliendo i temi dell’imprevedibilità del morire 

e di meditare sulla vita appassionatamente per non vivere un’esistenza 
convenzionale; tentiamo nel confronto in classe di riflettere sulla vita che con lo 

scorrere delle (imprevedibili) ore determina, modella, cambia il corso dell’ 



esistere umano. Applichiamo il racconto (lo spettacolo visto), alle cruciali ore che 

stiamo vivendo dall’attacco della Russia all’Ucraina, dei possibili scenari, avendo 
alla memoria ciò che due anni fa il Covid 19 ha provocato e ancora causa tutt’ora. 

 Una riflessione sulla donna partendo dalla storia di Giuditta e Oloferne (Libro di 
Giuditta CAP. 13) guardando il dipinto del Caravaggio. 

 Origine della Pasqua. Il passaggio dalla schiavitù alla liberazione, dall’essere non 
popolo a popolo eletto. La fede e la cultura Ebraica. La Pasqua Cristiana, gli 

elementi che la compongono, il dono della vita di Gesù per la Salvezza di tutti. 
 Dopo le vacanze Pasquali ci interroghiamo su quanta Pasqua c’è stata in queste 

feste. Ci poniamo domande di senso per spiegare la dimensione religiosa 
dell’uomo, il bisogno di salvezza e il desiderio di trascendenza. 

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

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

sepoltura di Gesù, si è scoperto risalente ai tempi dell’imperatore Costantino nel 

345 d.C. Con un lavoro portato avanti dal Politecnico di Atene sul restauro 
dell’Edicola e studiati i campioni di malta, si sono potute analizzare le tempistiche 

di collocazione temporale arrivando ad una grandiosa scoperta. I lavori di 
restauro ed analisi sono iniziati nell’ottobre 2016. Inizialmente si supponeva che 

il complesso fosse risalente a non più di mille anni fa: con la nuova scoperta ora 
si ha finalmente una data più precisa. 

 Visione didattica del film la bicicletta verde. Arabia Saudita, in una scuola 
rigorosamente solo femminile Wadjda lotta per non soffocare i propri desideri di 

libertà. In particolare uno di questi riguarda l’acquisto di una bicicletta verde, con 
la quale potrà essere alla pari del bambino con cui gioca dopo la scuola. La sua 

famiglia non può permettersela e non vuole che si faccia vedere su un oggetto 
tradizionalmente riservato agli uomini, così Wadjda comincia a cercare i soldi per 

conto proprio, decidendo di partecipare ad una gara di Corano della scuola (lei 
che non eccelle nelle materie religiose), il cui primo premio è in denaro. La 

bicicletta verde è simbolo di emancipazione e libertà, l’oggetto che rappresenta 

una possibile salvezza al sistema al quale altrimenti anche Wadjda sarebbe 
condannata, come la madre e come le compagne, un sistema fatto di oppressione 

mentale e personale da parte degli uomini e di gran parte delle altre donne. La 
conquista dell’oggetto però non passa per l’esplorazione del paesaggio cittadino 

quanto per un percorso di purificazione e abnegazione, Wadjda diventa così 
indipendente e libera non per il fatto di andare in bici ma grazie al percorso con 

il quale arriva a poterla comprare, talmente audace da influire anche sul 
tradizionalismo subito dalla madre. (28.24) 

Letto e approvato in data 07/06/2022_ 

 

Il Docente  

______________________ 

Gli Alunni 

 

______________________ 

______________________ 



Classe 4AT
Anno Scolastico 2021/2022

Programma di Geografia Turistica
Docente Prof.ssa Elisabetta Pintus

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

Unità 1 – Le risorse del turismo in Europa

L. 1 Un primato mondiale
L. 2 Le città europee
L. 3 Il Mediterraneo, area centrale del turismo europeo

Unità 2 – Le tendenze del turismo

L. 1 Il turismo vocazionale: gli itinerari culturali e religiosi
L. 2 Il turismo d’istruzione
L. 3 Il turismo del divertimento degli eventi
L. 4 Il turismo della memoria

Unità 3 – Gli strumenti della geografia turistica

L. 1 Sulle strade dell’Europa: la cartografia
L. 2 Viaggiare informati
L. 3 Le app turistiche e il turismo virtuale Il turista consapevole: le mappe di Londra

Unità 4 – Il turismo nell’economia europea

L. 1 Un settore in costante crescita
L. 2 Le strutture ricettive in Europa
L. 3 I trasporti e il turismo
L. 4 La rete dei trasporti Il turista consapevole: InterRail, un fenomeno europeo

Unità 5 – Turismo e ambiente in Europa

L. 1 L’impatto del turismo sull’ambiente europeo
L. 2 Il Turismo sostenibile
L. 3 L’impatto del turismo di massa nelle isole Baleari e nelle Alpi
L. 4 Il cicloturismo in Europa: Paesi Bassi, Germania e Danimarca

Unità 6 - Europa, le caratteristiche generali e il turismo

L. 1 Le caratteristiche del territorio
L. 2 Paesaggi a vocazione turistica
L. 3 L’Unione Europea e la mobilità



L. 4 I siti patrimonio Unesco in Europa
Unità 7 – La Francia

L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico, artistico e culturale
L. 4 Il patrimonio storico, artistico e culturale
L. 5 Le risorse turistiche Parigi, la “ville lumière”
Itinerario turistico a Parigi: Notre Dame, Torre Eiffel, Centre Pompidou, Louvre e Bateau Mouche
sulla Senna.

Unità 8 – I Paesi del Benelux -  Belgio Paesi Bassi e Lussemburgo

L.1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Le risorse turistiche
L. 5 Amsterdam, la città dei canali

Unità 9 – La Germania

L.1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico e artistico
L. 5 Le risorse turistiche Berlino, una capitale nel cuore dell’Europa

Unità 10 - I Paesi Alpini - Svizzera, Austria e Liechtenstein

L.1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 Le risorse turistiche
L. 4 Vienna Capitale Mitteleuropea

Unità 11 - I Paesi del Nord - Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Islanda

L.1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 Le risorse turistiche

Unità 12 – Le Isole Britanniche

L. 1 Il Regno Unito – Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico, artistico e naturale



L. 5 Le risorse turistiche Londra, una metropoli internazionale
Itinerario turistico - Buckingham Palace, Big Ben, Hyde Park, London’s Eye
L. 6 La repubblica d’Irlanda
L. 7 Le risorse turistiche

Unità 13 – La Penisola Iberica

L. 1 La Spagna – Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico e artistico
L. 5 Le risorse turistiche
L. 6 Madrid, una capitale in continua evoluzione e Barcellona,
la destinazione preferita dai giovani
L. 7 Il Portogallo - Territorio, paesaggi e geografia umana
L. 7 La cultura, le tradizioni e il patrimonio artistico

Unità 14 – I Paesi del Mediterraneo orientale

L. 1 La Grecia – Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Le risorse turistiche Atene, la capitale del mondo classico
L. 5 Malta e Cipro
L. 6 Il territorio, i paesaggi, la cultura, le tradizioni e il patrimonio storico e artistico
L. 7 La Turchia -  il territorio, la geografia umana, la cultura e le tradizioni
L. 8 Le risorse turistiche - Istanbul, la magica Costantinopoli

Unità 15 - I Paesi centro-orientali: Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Ungheria

L 1 Territorio e paesaggi
L. 2 Geografia Umana
L. 3 Le risorse turistiche: Praga un crocevia di culture, Budapest la città sul Danubio
L. 4 La Polonia - Il patrimonio storico, artistico e naturale e le risorse turistiche

Unità 16 - I Paesi Baltici - Estonia, Lettonia e Lituania

L. 1 Territorio e paesaggi
L. 2 Cultura e tradizioni
L. 3 Risorse turistiche

Unità 18 I Paesi Orientali - Ucraina, Bielorussia e Moldova

L. 1 I territori e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L.3  Le risorse turistiche



Unità 19 La Russia
L. 1 I territori e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Patrimonio storico artistico e naturale
L. 5 Le risorse turistiche
L. 6 La Siberia
L. 7 Mosca, la capitale più grande d’Europa - San Pietroburgo, la Venezia del Baltico.

Programma di Educazione Civica

Consegna di un elaborato dal titolo “Sostenibilità ambientale e turistica in Europa” (Ambito
sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio).

Alunni Docente
Vicentini Aurora Prof.ssa Elisabetta Pintus
Arriba Gabriel

Milano,



ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Classe 4 ^ AT         Anno Scolastico 2021/2022 

Prof. Greco Davide    

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

edizione – Gestione e marketing – Casa editrice Mondadori Scuola & Azienda 

UNITÀ 1: 

L'IMPRESA E LE SOCIETÀ  
 Lezione 1: La forma giuridica delle imprese 

● Imprese di persone fisiche - Imprese di persone giuridiche 

 Lezione 2: Le società di persone 

● Le Snc Le Sas 

 Lezione 3: Le società di capitali  

● Le Srl-Le Srls-Le Spa e le Sapa 

Lezione 4: Le società cooperative 

Lezione 5: La scelta della forma giuridica per un'impresa turistica 
 

UNITÀ 2: 

 LE RISORSE UMANE E IL RAPPORTO DI LAVORO 
Lezione 6:La gestione del personale nelle imprese turistiche 

● La piramide motivazionale di Maslow e il lavoro nel settore turistico. 

● L'importanza della motivazione L'importanza dell'ambiente di lavoro  

● L'importanza della diffusione delle informazioni 

Lezione 7: La ricerca e la selezione del personale 

● Il reclutamento - La selezione 

Lezione 8: L'assunzione e il contratto di lavoro subordinato  

● L'assunzione di un dipendente - La durata del contratto  

● Il contratto part-time - Il periodo di prova 

Lezione 9: La sicurezza sul lavoro 
Lezione 10: Altri contratti di lavoro subordinato nel settore turistico  

● Il contratto di apprendistato - Il contratto di somministrazione 

● Il contratto intermittente o a chiamata (job on call)  

Lezione 11: La retribuzione 

● I componenti dello stipendio Il CCNL Industria Turistica e la retribuzione del personale 

● Il personale delle imprese di viaggi - Le figure professionali innovative  

Lezione 12: Le ritenute fiscali e previdenziali  

● L'imposizione fiscale - L'imposizione previdenziale 

 

UNITÀ 3: 

LA GESTIONE, IL PATRIMONIO E IL REDDITO  

Lezione 15: La gestione aziendale 

● Il ciclo dell’attività aziendale- Fatti interni ed esterni di gestione  

Lezione 16: Il patrimonio aziendale 

● La Situazione patrimoniale Gli impreghs-Le font 

Lezione 17: Valutazione, attivo, passivo e Patrimonio netto  

● Attivo passivo e Patrimonio netto - Le equazioni patrimoniali 

Lezione 18: L'inventario 

● Fasi dell’inventario – Il valore delle merci in magazzino 

Lezione 19: Aspetto economico e finanziario della gestione 

● L’aspetto economico - L’aspetto finanziario  

Lezione 20: Il reddito di esercizio  

● La determinazione del reddito di esercizio-Situazione economica 

Lezione 21: La competenza economica dei costi e dei ricavi 

● Le operazioni di rettifica - Le operazioni di completamento e integrazione 

Lezione 22: Le rimanenze e l'ammortamento 

● Le rimanenze di magazzino – L’ammortamento 

Lezione 23: I risconti, i ratei e il TFR  



● I risconti- I ratei - Trattamento di fine rapporto 

 

UNITÀ 4: 

LA GESTIONE FINANZIARIA  
Lezione 24: La funzione finanziaria 

● La previsione del fabbisogno finanziario - Il cash flow (flusso di cassa) 

Lezione 25: Le fonti di finanziamento  

● Il rapporto tra finanziamenti e investimenti - La liquidità aziendale  

Lezione 26: | finanziamenti bancari 

● I fidi - Le aperture di credito -  Il mutuo  

Lezione 27: 1 finanziamenti pubblici 

● Finanziamenti e agevolazioni regionali 

Lezione 29: Il leasing 
Lezione 30: Le tipologie di leasing  
 

UNITÀ 5: 

LA CONTABILITÀ GENERALE  
Lezione 31: Il sistema informativo e le rilevazioni aziendali 

● Il sistema informativo contabile 

Lezione 32: La contabilità generale e i conti 

● Conti finanziari e conti economici 

Lezione 33: La Partita doppia 
Lezione 34: La tenuta della contabilità generale  

● La prima nota il libro giornale e il libro mastro 
Lezione 35: Il piano dei conti 

● Altre caratteristiche dei conti 
Lezione 36: La costituzione dell'impresa  

● Adempimenti iniziali 

Lezione 37: Le operazioni di acquisto  
Lezione 38: Il regolamento delle operazioni di acquisto  
Lezione 39: Le operazioni di vendita 
Lezione 40: La riscossione dei crediti 
Lezione 41: Le operazioni di affitto e leasing 

Lezione 42: Retribuzioni e parcelle 

● Compensi ai collaboratori autonomi 

Lezione 43: Le operazioni con le banche 
Lezione 44: Le operazioni tipiche dei TO e la vendita indiretta  
Lezione 45: Le operazioni tipiche delle ADV e la vendita di un viaggio organizzato 
Lezione 46: Le operazioni tipiche delle imprese ricettive 

● Gli acconti-Le caparre 
 

UNITÀ 6: 

ASSESTAMENTO E CHIUSURA DEI CONTI  
Lezione 47: L'assestamento dei conti 
Lezione 48: Scritture di completamento  

● Interessi sui c/c banca e spese - Liquidazione dell'iva  

● Altre operazioni di completamento 

Lezione 49: Scritture di integrazione 

● I ratei - Gli acquisti e le vendite in attesa di fatturazione  

● Il trattamento di fine rapporto 

Lezione 50: Scritture di rettifica 

● I risconti - Le rimanenze finali 

Lezione 51: Scritture di ammortamento 
Lezione 52: Il riepilogo dei componenti di reddito  

● Come si riepilogano i conti economici di reddito? 

Lezione 53: La chiusura generale dei conti patrimoniali  
 

UNITÀ 7: 

IL BILANCIO E L'ANALISI PER INDICI 
Lezione 54: Il bilancio di esercizio 



Lezione 55: Lo Stato patrimoniale  

● L’Attivo dello Stato patrimoniale - Il Passivo dello Stato patrimoniale 

● Considerazione sulla stesura dello Stato patrimoniale 

Lezione 56: Il Conto economico 

● Le gestioni nello schema del Conto economico  

Lezione 57: Il Rendiconto finanziario e la Nota integrativa 

Lezione 58: L'analisi di bilancio  

● Le finalità dell'analisi di bianco - Le fast dell’analisi di bilancio 

Lezione 59: La riclassificazione dello Stato patrimoniale 
Lezione 60: a riclassificazione del Conto economico 
Lezione 61: Gli indici di bilancio 

● Gli indici patrimoniali - Gli indici finanziari – Gli indici economici 

 

UNITÀ 8: 

IL MARKETING 

Lezione 63: Le funzioni del marketing 

● L’importanza del marketing-Il marketing delle imprese di servizi 

Lezione 64: Il marketing management 

● Obiettivi e strumenti del marketing management  

Lezione 65: L'analisi del mercato 

● L'ambiente di marketing-La domanda - L'analisi della domanda turistica 

● L'analisi della concorrenza  

Lezione 66: Le ricerche di marketing 

● L’approccio alla ricerca - Il team di progetto – L’impostazione della ricerca 

● Il test di prodotto 
Lezione 67: La segmentazione del mercato 

● Le variabili demografiche - Le variabili geografiche - Le variabili psicografiche 

● Le variabili comportamentali-Oltre la segmentazione: il marketing esperienziale 

Lezione 68: Il targeting e il posizionamento 
Lezione 69: Il marketing mix e la politica di prodotto 

● Il prodotto - Il ciclo di vita del prodotto - La marca 

Lezione 70: La politica di prezzo 

● Le politiche di prezzo in relazione al ciclo di vita del prodotto 

● Le tecniche di determinazione del prezzo 
Lezione 71: La politica di distribuzione  

● La distribuzione dei prodotti turistici - La scelta della politica di distribuzione 
Lezione 72: La politica di promozione 

● La pubblicità - Le pubbliche relazioni - La promozione vendite - La vendita personale 
Lezione 73: Il marketing 2.0  

● Il processo di Web marketing – Il Web marketing mix  

 
*argomenti non trattati per ritardo nelle attività didattiche  
Lezione 13: La contabilità del personale e dei collaboratori dell'impresa  

Lezione 14: La liquidazione del TFR  

Unità 9: la comunicazione  
Parte dell'Unità 8. 
Lezione 28: I finanziamenti europei 

 
Argomenti di Educazione Civica:  

La sostenibilità del Bilancio aziendale 

Le valute e le criptovalute 

 

Milano, 31/05/2022 
 
Gli alunni 



 

           Il Docente 
           Greco Davide 



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

 

PROGRAMMA SVOLTO   di                                      SPAGNOLO (terza lingua comunitaria)                     
Classe  4A  TECNICO TURISTICO   

Anno scolastico: 2021/2022 

 Prof.ssa Caterina Grande  

Testi adottati: 
P. Sanagustín Viu, ¡Ya está ! 2 - Ed. Lang,  Pearson;  
M. de Prada,P. Marcé, M. Bovet, Entorno Turístico, Edelsa  
 
Sono stati svolti i seguenti argomenti:  

 
      Esprimere azioni al passato :  

 
 Ripasso del pretérito perfecto;  
 morfologia e uso del pretérito imperfecto e pluscuamperfecto; 
 comparativi, aggettivi e pronomi indefiniti; 
  lessico relativo ad alimenti e al ristorante; 
 principali connettori del discorso 

 

Unita’ 1: “Estas son mis aficiones” 

 
 Morfologia e uso del pretérito indefinido; indicatori temporali; 
 contrasto d’uso pretérito perfecto/indefinido;  
 lessico relativo alle attività del tempo libero e agli sport; 
 uso dei pronomi complemento (OD e OI). 

Unità 2: “Una ciudad sostenible” 
 

 Esprimere obbligo, necessità e divieto 

 Perifrasi: tener que, haber que, acabar de, empezar a, volver a, estar a punto de, echarse a; 

 morfologia e uso dell’imperativo affermativo e negativo anche con pronomi OD e OI; 

 ripasso e approfondimento dei principali casi d’uso di ser/estar; 

 lessico relativo alla città e ai mezzi di trasporto 

Unità 3: “Hará sol” 

 

 Esprimere azioni al futuro 
 Morfologia e uso del futuro imperfecto e perfecto e relativi indicatori temporali;  
 La perifrasi ir+a+infinitivo  
 studio contrastivo dei seguenti verbi: llevar/traer, ir/venir, quedar/quedarse, pedir/preguntar; 
 lessico relativo al tempo atmosferico e agli animali. 
 Esprimere ipotesi, desideri e dare consigli 

 
 
 
 
 



Unita’ 4: “Tienes mala cara” 

 

Unita’ 5: “De mayor” 

 chiedere e dire la professione 

 il periodo ipotetico del primo tipo. 

 

Argomenti relativi all’indirizzo turistico (Lección 1 e 2 del manuale Entorno Turístico)  

 Fare una prenotazione 

 Chiedere e dare informazioni  

 Lessico: servizi di un hotel, caratteristiche delle stanze , caratteristiche di un hotel  

 Descrivere un hotel 

 Lamentarsi e dare soluzioni 

 Grammatica: i comparativi, contrasto dei tempi passati, le preposizioni (de, con, en) , pronomi 

complemento diretto e indiretto 

 Las tapas: origine e ingredienti  

 

 Fare ipotesi; 

 chiedere e dare consigli e suggerimenti; 
 esprimere desideri; 
 richiedere cortesemente; 
 parlare dello stato fisico; 
 chiedere e dare indicazioni mediche; 
 chiedere e dire la professione 
 Morfologia e uso del condizionale semplice e composto; 
 Lessico relativo allo stato di salute/malattie/medicine; 
 Articolo neutron (lo)  
 Lessico relativo alle professioni e al mondo del lavoro; 
 Il superlative relativo e assoluto, aggettivi irregolari  
 La forma impersonale; 
 Il periodo ipotetico del primo tipo 

 

 Fare ipotesi; 
 chiedere e dare consigli e suggerimenti;  
 esprimere desideri; 
 richiedere cortesemente; 
 parlare dello stato fisico; 
 chiedere e dare indicazioni mediche; 

 morfologia e uso del condizionale semplice e composto; 
 lessico relativo allo stato di salute/malattie/medicine; 
  articolo neutro; 
 lessico relativo alle professioni e al mondo del lavoro; 
 il superlativo; 
 la forma impersonale; 



LETTURA ESTIVA:  

Blanca Cortázar, Barcelona suena joven, Liberty, 2020 (nivel A2)  

 

Milano,                                                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                                                      Gli studenti                                                                         

                                                                                                                                          



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO “PIER PAOLO PASOLINI” -MILANO  

ANNO SOLASTICO 2021/22                                                  DOCENTE : PROF.SSA DANIELA DRAGONI 

PROGRAMMA DI LINGUA STRANIERA : INGLESE              CLASSE : 4^AT  

ARGOMENTI SVOLTI IN QUESTO ANNO SCOLASTICO :  

Dal libro di testo “Travel and tourism Expert” di Daniela Montanari e Rosa Anna Rizzo casa Editrice 

Pearson . 

Learning UNIT 2 TRANSPORTATION  

Air Travel : At the airport; airlines and flights ; at the check in -desk ; On board announcement ; in 

flight drinks service ; how to write emails  of complaint and acknowledgement. 

Land and sea travel : Rail travel : the “Iron Horse “, railways passenger service :asking and giving 

information on timetables ,tickets and prices. Road travel : coaches, buses and cars . Water travel : 

cruising the ocean ; booking a ferry ; describing a cruise ; how to write an itinerary on a cruise . 

Learning UNIT 3 ACCOMODATION  

Serviced accommodation : from Inns to hotels ; the development of the hospitality industry . 

Types of serviced accommodation : hotel grading ; comparing and selecting accommodation ; 

conference hotels ; taking a booking ; how to write emails of booking and confirmation ; types of 

self-catering accommodation ; caravans , camping and motor home parks ; holiday homes and 

hostels ; checking in and out ; handling complaints ; describing accommodation ; how to write a 

leaflet to advertise a hotel . 

Learning UNIT  4 RESOURCES FOR TOURISM : Treasures of the world’s cultures . 

Natural resources : travel destinations and climates ; Coastal resources ; Barbados (a popular coastal 

resources ) ; Mountain resources : Why go ? The Valais – Switzerland . protecting natural resources : 

natural parks . Yellowstone National Park . 

Dal libro “Talent “ Edizione Cambridge . 

Unit 6 World Wonders  

The Passive (all tenses ) – Passive with can, could and verbs with two objects – Passive with say , 

believe,know ,think . Vocabulary : building and materials . 

Visione in lingua originale del film : “The Green Book “ . Commento e analisi della situazione sociale 

del Deep South negli USA . Racial discrimination .  

In fede,                                                                                             Gli alunni  

 

Milano , 6 giugno 2022   



 

 



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO - LICEO LINGUISTICO 

“PIER PAOLO PASOLINI” 

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

E-mail: mitn02000x@istruzione.it 

Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X - itspasolini.edu.it 
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PROGRAMMA a.s. 2021/ 2022 

 

 

DOCENTE: Letizia Gozzini     

 

MATERIA: Storia 

 

CLASSE 4AT 

 

Elenco degli argomenti svolti: 

 

La seconda metà del 

Sec. XVI 

Modulo di ripasso 

La Riforma 

La Controriforma 

La decadenza italiana 

L’impero di Carlo V 

Le monarchie spagnola e inglese 

L’antico regime 

 

Una società rurale 

Le gerarchie sociali 

Lo Stato assoluto 

Due Europe fra 

Seicento e Settecento 

Le Rivoluzioni inglesi 

La Francia del re Sole 

L’assolutismo in Russia e Prussia 

Un secolo di guerre 

La Primavera dei 

Lumi 

Illuminismo: i principi fondamentali 

Illuminismo: impegno politico e sociale 

Il Dispotismo illuminato 

La Rivoluzione americana 

La Rivoluzione 

francese 

La crisi dell’Antico regime in Francia 

Dagli Stati generali all’Assemblea costituente 

La Costituzione del 1791 

La Convenzione 

Il Terrore  

L’età napoleonica 

Il governo del Direttorio 

L’ascesa di Napoleone: dal Consolato all’Impero 

L’impero napoleonico 

La prima rivoluzione 

industriale 

Cenni 

Una definizione, molti aspetti 

Agricoltura e demografia 

mailto:mitn02000x@istruzione.it
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L’età della 

Restaurazione 

Il Congresso di Vienna 

L’idea di nazione 

La Santa Alleanza 

I moti degli anni 

Venti e Trenta 

Cenni 

Le società segrete 

I moti degli anni Venti e Trenta 

Le rivoluzioni del 

1848 

L’arretratezza dell’Italia 

Il dibattito risorgimentale 

Le correnti politiche 

Il Quarantotto in Italia: la prima guerra di Indipendenza 

L’Unificazione italiana 
e l’Europa 

dell’Ottocento 

La politica di Cavour 

La spedizione dei Mille 

Il secondo impero francese e l’unificazione tedesca (cenni) 

L’Inghilterra dell’età vittoriana (cenni) 

 

 Visita guidata al Museo del Risorgimento. 

 

Libro di testo: Fossati, Luppi, Zanette, Senso storico, Vol.2 
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Classe 4^A Turistico 

 

Programma svolto di Lingua Tedesca 

 

Docente: Carla Maria Paola Gavi  

 

Libri di testo:  

Catani /  Greiner / Pedrelli / Wolffhardt, Kurz und gut, Zanichelli ed. 2019, Vol. B: Einheiten  

(15 II. Teil – 18). 

Medaglia / Werner, Reisekultur, Poseidonia scuola 2018. 

 

Obiettivo raggiunto: acquisizione di forme grammaticali e sintattiche del livello A2. 

 

Funzioni linguistiche  

 

- parlare delle professioni e delle qualità necessarie per svolgerle 

- parlare delle proprie qualità e capacità 

- descrivere persone e cose 

- descrivere il proprio lavoro ideale, raccontare di lavori estivi 

- capire semplici inserzioni di lavoro 

- parlare del ruolo del Tedesco nel mondo del lavoro 

- scrivere una semplice richiesta di lavoro 

- dare indicazioni per visitare una città 

- parlare di Berlino e dei suoi monumenti 

- fare apprezzamenti e critiche riguardo a hotel 

- descrivere un hotel, compendere/ scrivere una recensione 

- descrivere un monumento 

- fare confronti 

- parlare di paghetta 

- dare e chiedere consigli 

- esprimere desideri 

- formulare richieste in modo cortese 

- parlare di ambiente e volontariato 

 

Strutture morfosintattiche:  

 

-declinazione aggettivo con articolo determinativo,  

-diminutivo,  

- welch.. e was für ein.. 



- le frasi infinitive (um...zu, statt...zu, ohne...zu) 

- la frase finale con damit 

- la differenza di costruzione tra damit e um … zu 

- il comparativo (di maggioranza, minoranza, uguaglianza) 

- le forme irregolari del comparativo (besser, mehr, lieber, höher) 

- il Konjunktiv II di sein e haben 

- il Konjunktiv II dei verbi modali können, mögen e sollen 

- i verbi riflessivi con pronome al dativo 

- Il Präteritum  dei verbi deboli 

- Il Plusquamperfekt 

- la frase secondaria temporale con als  

- differenze nell’uso tra wann, wenn, als. 

 

Programma di Turismo: 

 

Lessico dell’hotel  

Berlino: Pergamon Museum, Reichstag, Holocaust Mahnmal, East-Side Gallery, KaDe We, 

Check-point Charlie, Olympia Stadion. 

Milano: Mein Lieblingsplatz in Mailand 

Le strade tematiche: Romantische Straße, Märchenstraße 

 

Nelle ore di compresenza con l'Assistente madrelingua Sophie Moser (progetto INDIRE) sono 

stati proposti materiali, presentazioni e video tratti da Internet su vari argomenti tra i quali: la 

musica, le fiabe, l’anno di volontariato all’estero, ambiente e sostenibilità. 

Si è utilizzato Classroom per condividere materiale e per caricare lavori svolti a casa.  

 

Educazione Civica:  

 

Nell’ambito del progetto di Educazione civica gli allievi hanno realizzato a gruppi delle ricerche 

sul tema “Stadt der Zukunft “- Ambiente e sostenibilità: immaginare la città del futuro. Gli allievi 

hanno lavorato in gruppo sui seguenti argomenti: alimentazione, rifiuti, traffico (bicicletta, auto 

elettriche).  
 

L’insegnante       Gli allievi 

Carla Gavi 

 

 

Milano, 31 maggio 2022    


