
I.I.S. P.P. PASOLINI - MILANO                    MATERIA: ARTE E TERRITORIO           CLASSE IV SEZ. BT 
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 
Il ruolo del Museo oggi 
I principali Musei del mondo: Approfondimento e lavoro proposto 
Beni culturali e guerra: Lettura articolo e riflessione 
La bandiera dell’Ucraina: lavoro proposto a gruppi 

Milano, Giugno 2022                                          L’insegnante____________________________ 

Gli alunni _____________________________ 

                _____________________________



I.T.T. Pier Paolo Pasolini – Milano                                                     Anno scolastico 2021/2022 

Prof. Luca DELLE CURTI 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Classe 4^Ist. Tecnico Turistico sez. B 

 

Esponenziali 
Potenze con esponente reale 

Proprietà delle potenze con esponente reale 

Funzione esponenziale 

Grafico della funzione 𝑦 = 𝑎𝑥  con a>1 e con 0<a<1 

Equazioni esponenziali 

Disequazioni esponenziali 

 

Logaritmi 
Definizione di logaritmo 

Proprietà dei logaritmi: 

 Logaritmo di un prodotto 

 Logaritmo di un quoziente 

 Logaritmo di una potenza 

Formula del cambiamento di base 

Funzione logaritmica 

Grafico della funzione y = log𝑎 𝑥 con a>1 e con 0<a<1 

Equazioni logaritmiche 

Disequazioni logaritmiche 

 

Funzioni goniometriche 
Misura degli angoli (in gradi e in radianti) 

Angoli orientati 

Definizione di circonferenza goniometrica 

Funzioni seno e coseno 

Grafico della funzione seno e della funzione coseno 

Funzione tangente 

Funzione cotangente 

Prima relazione fondamentale della goniometria 

Seconda relazione fondamentale della goniometria 

Funzioni goniometriche di angoli particolari (0°,30°,45°,60°,90°,180°,270°,360°) 

 

Formule goniometriche 
Formule di addizione e sottrazione del seno, coseno e tangente 

Formule di duplicazione 

Formule di bisezione 

Esercizi sulle applicazioni delle formule goniometriche 

 

Equazioni e disequazioni goniometriche 
Equazioni goniometriche elementari: 

 senx=a  

 cosx=a  

Disequazioni goniometriche elementari: 

 senx<a e senx>a 

 cosx<a e cosx>a 

 

 



 

 

 

 



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

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001 
E-mail: mitn02000x@istruzione.it 

Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X 
itspasolini.edu.it 

 
Materia: Inglese 
Classe:  4BT 
a.s.  2021/2022 
Insegnante: Prof. Laura Papa 
 

Programma Svolto 
 
 

Libri in adozione: lingua: “Talent student’s and workbook 3” di Kilbey/Cornford ed. Cambridge 
Turismo: “Travel & Tourism Expert” di Montanari/Rizzo ed. Pearson/Longman 
Grammatica: “Grammar Files Blue Edition” di Jordan, Fiocchi ed. Trinity Whitebridge 
 
Lingua – Contenuti 
 
Unit 5: Law and Order: crime and the justice system; defining and non-defining relative clauses; relative 
pronouns.  
Unit 6: World Wonders: present simple passive and past simple passive; passive form other tenses + 
questions and short answers; have/get something done,. Esprimere la propria opinione sulle apparenze, 
esprimere disappunto, scrivere consigli su un forum. 
Unit 7: Glorious Food: conditionals (1

st
 and 2

nd
 type) I wish/if only with past simple. Esprimere dubbio o 

certezza, dare istruzioni, controllare informazioni.  
Esprimere le proprie opinioni, parlare di notizie e fatti di attualità con presentazione in pptx e valutazione 
Unit 8 : used to/to be used to/to get used to : I wish past and present  
 
Turismo – contenuti 
 
Getting Around: Flying, Waterways, cruise  
Hotels and serviced accommodation  
Self-Catering Accommodation: different types of self-catering accommodation 
Mountain and seaside destinations, vocabulary 
 
Writing ability consolidation :  

1. write a personal composition about Shakespeare relevance in today's world , AFTER READING 
THE SONNET AND THE MONOLOGUE, AND THE PHOTOCOPIES GIVEN. 300 WORDS. 

2. Write a brochure to promote the little island Shuna  
 

Educazione civica: Valorizzazioni beni culturali naturalistici : visione film : Miss Potter 2 ore 

 
 
 
Indicazioni per il lavoro estivo: 
 

 Lettura di short stories dal libro “Culture Clash” autori vari ed. Liberty Classics – Liberty (no 
Benito CEreno) 

 Visione 6 episodi da una delle due seguenti serie tv:  

 1. Derry girls 2018 | VM14 | 2 stagioni | Serie TV per adolescenti 

 Irlanda del Nord, anni '90. Circondati dai conflitti politici, cinque liceali affrontano le sfide 
tipiche dell'adolescenza. 

 2. True detective : Season 1    2014 

 A drama centered on two detectives in Louisiana who worked together on the 90’s, and now 
are asked about their most notorious case. 

 
 
   Gli studenti       L’insegnante 
Milano, 04/06/2020 
          Laura Papa 



IIS. P.P. PASOLINI – A.S. 2021/22 
PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE  CL. 4BT 
DOCENTE: VIVIANA FORTINI 
TESTI: Parodi, Vallacco, Objectif tourisme, Juvenilia scuola, 
            Bernède, Dubois, Destination Grammaire, Ed. Liberty 
            Ferramosca, Regards Croisés, Zanichelli  
 
PROGRAMMA DI LINGUA 
 
GRAMMAIRE : 

- Les phrases hypothétiques 
- La forme passive 
- Le subjonctif 
- Le système verbal français (révision) 

 
LECTURES ET COMPREHENSIONS ECRITES : 

- « Les jeunes et la presse » 
- «  L’impact des réseaux sociaux sur notre vie » 
- « Les Français sont-ils vraiment nationalistes ? » 
- « La Robolution, ou l’avenir heureux de l’homme au travail » 
- « De Nantes à Brest par le Canal » (photocopie) 

 
PROGRAMMA DI TURISMO 
 
COMMUNICATION ET THEORIE TOURISTIQUE : 

- Définition du tourisme 
- Le tourisme dans le monde 
- Les entreprises touristiques 
- La communication écrite : la lettre, le courrier électronique 
- Demander et donner des renseignements : se renseigner, demander des renseignements, donner 

des renseignements 
- Réserver et confirmer : la réservation, la confirmation d’une réservation 
- La lettre circulaire 
- Présenter un hôtel : dans une brochure, dans un catalogue, sur internet, par lettre circulaire 
- Les hébergements touristiques : l’hôtellerie, les villages touristiques, les résidences et les locations, 

les campings, les auberges de jeunesse 
 

GEOGRAPHIE TOURISTIQUE : 
- Le territoire de la France : les montagnes, les bassins et les plaines, les fleuves, les cotes, les lacs, 

le climat 
 

CIVILISATION : 
- La Communication : Qu’y a-t-il à la une ? – Les Médias – La presse des jeunes  
- Le système administratif : Le régime politique français – Les institutions en France – L’hymne 

national – Le découpage administratif  
 

LECTURES: Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Ed. Liberty 
FILMS: “Train de vie” – « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » 
 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

- Conoscenza del territorio : La Lombardie et la ville de Milan 
 
 
 
Studenti: 
 
Docente: 
 

 



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO - TURISMO 

 LICEO LINGUISTICO “PIER PAOLO PASOLINI”  

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 

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

Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE : 4BT                                                                   MATERIA: GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE : MARIA GIOVANNA DAMIANO               ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

Libro di testo : I paesaggi del turismo 2 Europa . Zanichelli Iarrera Pilotti . 

- Il turismo nell’economia europea 

I siti patrimonio UNESCO in Europa 

Interrail: un fenomeno europeo 

- Europa, le caratteristiche generali e il turismo 

L’Unione Europea e la Brexit 

- La Francia  

La Costa Azzurra : Saint Tropez, Nizza, Montecarlo e Principato di Monaco 

Monumenti : Notre Dame, Sacre Coeur, Reggia di Versailles  

I Mulini e gli Artisti : Moulin Rouge, Moulin de la Galette e gli Impressionisti 

Artigianato ed Enogastronomia : profumi, saponi e nouvelle cuisine 

Dark Tourism : cimiteri di Montparnasse e Père-Lachaise 

Turismo Ludico: Eurodisney 

Turismo Religioso: Lourdes  

- La Spagna 

Madrid : la cultura e il turismo 

Barcellona : la cultura e il turismo 

Canarie e Baleari : il turismo 

Enogastronomia e tradizioni. 

- Il Regno Unito 

Londra: i monumenti, i musei, i quartieri, l’enogastronomia, l’artigianato, le feste, le tradizioni, la 

società, il turismo e Greenwich. 

La Scozia : il mostro di Loch Ness  

- L’Irlanda 

Dublino, la cultura, il ghostbus, Dracula e il Phoenix Park  

- La Germania 

La Foresta Nera e gli orologi a cucù 

L’Oktoberfest 



La Germania dei fratelli Grimm 

La strada romantica in Baviera 

L’enogastronomia 

I mercatini di Natale 

Berlino 

- La Grecia  

Le Cicladi : Ios, Mykonos e Santorini 

Il Dodecaneso: Rodi – Lindos – Simi  

Le Ionie: Zante  

Atene : la storia, i musei, l’enogastronomia 

- Il Portogallo 

Lisbona 

Le tradizioni, la cultura, l’enogastronomia, il turismo 

L’isola di Madeira 

Sintra 

- I Paesi Alpini 

Le tradizioni, la cultura, l’enogastronomia, il turismo 

L’Austria 

La Svizzera 

Il Liechtenstein 

- I Paesi del Benelux 

Le tradizioni, la cultura, l’enogastronomia, il turismo 

Il Belgio 

Il Lussemburgo 

L’Olanda  

- I Paesi del Nord 

Le tradizioni, la cultura, l’enogastronomia, il turismo 

La Svezia 

La Norvegia 

La Finlandia 

La Danimarca 

L’Islanda  

- Cipro  

- Malta  

- La Slovenia  

- La Croazia  

 

 

Milano, 17 maggio 2022 

 

Gli alunni  

 

 

 

                                                                                             Prof.ssa Maria Giovanna Damiano 



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
 

Indirizzi: Linguistico e Turistico 
“Pier Paolo Pasolini” 

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

PROGRAMMA SVOLTO 
PARTE PRATICA 

• Test motori sulle capacità condizionali e coordinative. 
• Esercizi di coordinazione. 
• 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; orizzontale prona; capovolte 

avanti, verticale. 
o Spalliera: esercizi di riporto 
o Trave: entrate; uscite, semplici traslocazioni. 
o Parallele asimmetriche: entrate; uscite. 

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

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

 
 
 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

• La protezione civile. 
• 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 una palestra di arrampicata sportiva. 
 
 
 
 

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



 

ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

Classe 4 ^ BT        Anno Scolastico 2021/2022 

 

Prof. Buscema Salvatore    

 

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’ 

Lezione1: 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  

  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 

Lezione 13: La contabilità del personale e dei collaboratori dell'impresa 

Lezione 14: La liquidazione del TFR 

 Il calcolo del TFR 

 Il conferimento del TFR a un fondo 

 

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 impieghi- Le fonti 

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 28: I finanziamenti europei 

 I programmi comunitari  

 I fondi indiretti europei 

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 fasi 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 

 

Argomenti di Educazione Civica: 

Agenda 2030 e i 17 goals dello sviluppo sostenibile 

 

Milano, 06/06/2022 

 

Rappresentanti di classe:        Il Docente 

 

_________________                       Buscema Salvatore 

 

_____________________       ____________________ 



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

Anno Scolastico 2021– 2022 

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

 
 Conoscenza della classe.  

 I Patti Lateranensi: un evento descritto sotto svariate prospettive. 

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

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

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

di Jordan Bernt Peterson.  
 La 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 

 

______________________ 

______________________ 



I.T.T. Pier Paolo Pasolini – Milano                                                                                                                                                                  

Prof. Nicola Andrea Carlevari      Anno scolastico 2021/2022 

 

Programma svolto di Diritto e Legislazione Turistica                                                                     

classe 4^ Istituto tecnico turistico sez. B 

 

Imprenditore e Azienda  

L’imprenditore 

- la nozione di imprenditore 

- il piccolo imprenditore 

- l’impresa familiare 

- l’imprenditore agricolo 

- l’imprenditore commerciale 

- lo statuto dell’imprenditore commerciale 

- i rappresentanti dell’imprenditore commerciale : l’institore, il procuratore e il commesso 

L’azienda 

- la nozione di azienda 

- l’avviamento 

- il trasferimento di azienda e i suoi effetti  

- i segni distintivi dell’azienda : la ditta e l’insegna 

- il marchio registrato e non registrato , trasferimento ; marchio DOP , IGP e STG 

La disciplina della concorrenza 

- la libertà di concorrenza 

- la concorrenza sleale 

- le imprese e i consumatori 

- la normativa antitrust 

- la tutela dei consumatori 

L’impresa turistica 

Le imprese nel settore turistico  

- l’impresa turistica nella legislazione nazionale 

- l’esercizio dell’impresa turistica : la SCIA 

- le tipologie di imprese turistiche  

- le strutture ricettive: alberghiere ed extralberghiere 

- acceni sull’agriturismo , il pescaturismo el’ittiturismo 

- l’agenzia di viaggio e turismo  

- la start up innovativa turistica  

- accenni sul business plan  

- le associazioni turistiche  

- la concorrenza fra imprese turistiche profit e no profit 

 



Le società di persone  

La società in generale  

- il contratto di società 

- il capitale sociale e il patrimonio sociale  

- società commerciali e società non commerciali 

- società di persone e di capitali 

- società lucrative e società mutualistiche  

- la società unipersonale 

- le società di comodo 

La società semplice 

- la società semplice come modello delle società di persone  

- la costituzione e i conferimenti nella s.s. 

- i diritti e gli obblighi dei soci 

- l’amministrazione della s.s. 

- la rappresentanza della s.s. 

- la responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio 

- lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione della s.s. 

- lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio 

Le altre società di persone  

- la società in nome collettivo 

- la costituzione della s.n.c. 

- l’autonomia patrimoniale della s.n.c. 

- l’amministrazione e la rappresentanza della s.n.c. 

- lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della s.n.c. 

- la s.n.c. irregolare 

- la società in accomandita semplice 

- la costituzione della s.a.s. 

- gli accomandatari e l’amministrazione della s.a.s. 

- gli accomandanti e il divieto di ingerenza 

- lo scioglimento , la liquidazione e la cancellazione della s.a.s. 

Il rapporto di lavoro nel turismo  

Lavoratrici e lavoratori 

- il contratto di lavoro subordinato 

- i sindacati e i contratti collettivi del lavoro 

- il rapporto di lavoro 

- la tutela della donna lavoratrice 

- il diritto di sciopero 

- I luoghi della cultura sono servizi pubblici essenziali 

- La previdenza sociale e l’assistenza sociale 

 

 



La riforma del mercato del lavoro (utilizzato materiale aggiornato inviato su classroom)  

- dalla riforma Biagi al Jobs Act 

- il contratto di lavoro indeterminato 

- il contratto di lavoro a tutele crescenti 

- il contratto di lavoro a tempo determinato 

- le politiche attive del lavoro 

- decreto dignità : DL 87/2018 

- contratti di apprendistato e il lavoro occasionale accessorio 

- accenni sul job on call, lo staff leasing e il lavoro part-time  

Le società di capitali 

La società per azioni in generale 

- autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitale 

- la costituzione delle SPA 

- la società per azioni unipersonale 

- la nullità delle SPA 

- il diritto di recesso 

- lo scioglimento e la liquidazione 

- l’assemblea dei soci 

- la forma di governo tradizionale : gli amministratori della SPA 

- poteri e doveri degli amministratori 

- la responsabilità degli amministratori verso la società  

- il collegio sindacale 

- le azioni e il loro valore 

- la circolazione delle azioni 

- i diritti relativi alle azioni ordinarie 

La società a responsabilità limitata  

- nozione di srl 

- le quote di partecipazione 

- forma e contenuto dell’atto costitutivo 

- SRL costituite con un unico socio e relativa responsabilità  

- La srl semplificata 

- Il diritto di recesso 

- L’amministrazione e il controllo della srl  

- La responsabilità degli amministratori 

- Il collegio sindacale nelle srl : quando è obbligatorio  

 

 

 

 

 

 



Programma di Educazione Civica                                     Anno scolastico 2021 2022 

 

Codice del Consumo, difesa contro la pubblicità ingannevole; discussione sul consumo etico e 

sostenibile. 

Sviluppo sostenibile, in particolare analisi del goal n. 8 “il lavoro dignitoso e crescita economica”, 

assegnazione su Classroom di un compito sul Welfare State. 

Cenni e discussione in classe sul marketing turistico e territoriale, associazioni turistiche no profit e 

loro disciplina. 

 

Milano, 01 giugno 2022 

 

Firma dei Rappresentanti di classe                                                Il docente   

 

 

 

 



I.T.S.PASOLINI 

Prof.ssa Maria Laura Bagnoli 

Programma di italiano 

Classe 4 B t          anno scolastico 2021/22 

Testo in adozione: BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA. Ed. 

Pearson Paravia, vol. 1 

• Niccolò Machiavelli, la vita e le opere.  

Dal “Principe”: “La dedica” pag. 728, “Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino” 

pag. 731, “I principati nuovi che si acquistino con armi proprie e con la virtù” pag. 733.  

Lettura Corrado Vivanti “Machiavelli repubblicano?”, pag 771 

“La Mandragola” lettura domestica integrale  

Testo in adozione: BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, LE OCCASIONI DELLA LETTURA. Ed. Pearson 

Paravia, vol. 2 

• L’età del Barocco e della nuova scienza: contesto storico e culturale 

• La lirica barocca: Gianbattista Marino: poetica e “Adone” in linee generali 

• Galileo Galilei: la vita e il pensiero, le opere. L’abiura. 

• Carlo Goldoni: la vita e la riforma della commedia. Lettura domestica integrale de “La locandiera” 

• Film su raiplay Riforma del teatro  

• Illuminismo in Europa e in Italia. Cesare Beccaria, “Finalità delle pene” pag. 196 da “Dei delitti e delle 

pene”. Pietro Verri, “Che cos’è questo Caffè?” pag. 204 

• Giuseppe Parini: la vita e l’illuminismo milanese. Ode “l’innesto del vaiolo”. “Il giorno”: tematiche e 

brano “ la vergine cuccia” 

• Vittorio Alfieri: la vita e le opere in sintesi.  

• L’età napoleonica: società e cultura. Film”Napoleone nell’arte” 

• Neoclassicismo e preromanticismo in Europa e in Italia 

• Ugo Foscolo: la vita e il contesto culturale. Da le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: “Il sacrificio della 

patria nostra è consumato” pag. 466, “Il colloquio con Parini” pag.469. “Sonetti”: “Alla sera”, “In morte 

del fratello Giovanni”, “A Zacinto”. Comprensione del testo e delle tematiche de “Dei sepolcri”.  

• L’età del romanticismo in Europa e in Italia. Il romanzo storico (Walter Scott, “Ivanhoe”), poesia 

cimiteriale, patriottismo, Sturm und Drang. Brano Madame DeStael  

• Alessandro Manzoni: la vita, il pensiero, le opere. Parafrasi ed analisi dell’ode “Il 5 maggio”.  

• Letture di alcune sequenze de “I promessi sposi” (affrontato e analizzato con la classe nel secondo 

anno.):l’ Introduzione, “la fuga di Renzo”,” la sventurata rispose”, “Il sugo della storia”. 

 

PURGATORIO      mappa struttura del colle- origine teologica – allegoria-concetto di misericordia e perdono. 

Parafrasi canti I , III , VI; per gli altri sintesi e parafrasi dei passi con Casella (II), Pia dei 

Tolomei (V), Oderisi da Gubbio (XI), Marco Lombardo (XVI), Bonaggiunta Orbicciani 

(XXIV),  Matelda (XXVIII), e Beatrice (XXX) e ultimi versi XXXIII 

Spettacolo teatrale al teatro Litta “L’uomo dal fiore in bocca” di Pirandello 

La docente Maria Laura Bagnoli 

 



I.T.T. PASOLINI 

Prof. ssa Maria Laura Bagnoli 

Programma di Storia 

Classe IV B t 

Anno scolastico 2021/22 

TESTO IN ADOZIONE: GENTILE, RONGA,ROSSI, “ ERODOTO”, ed.LaScuola. vol.4 

Unità 1  L’EUROPA TRA IL ‘600 e il ‘700 

La società d’antico regime 

Lo Stato d’antico regime 

L’assolutismo in Francia, Russia e Prussia 

L’alternativa inglese: la monarchia costituzionale. 

Un altro secolo di guerre 

Le nuove frontiere dell’Occidente 

La teoria dello stato liberale 

Unità 2  LA PRIMAVERA DEI LUMI    

L’Illuminismo  

Intellettuali ed opinione pubblica 

Dottrine politiche ed economiche 

L’Illuminismo in Italia 

Il dispotismo illuminato 

La nascita della moderna opinione pubblica 

Unità 3   LA RIVOLUZIONE AMERICANA 

Il Nord America nel ‘700                                            Visione musical  “ Hamilton” 

La guerra d’indipendenza                                           Doc. La Dichiarazione di Indipendenza 

Gli Usa , uno stato liberale 

L’ideale repubblicano 

Unità 4  LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

La crisi dell’antico regime                                                               

Dagli Stati generali alla Costituente 

La costituzione del 1791                                         La Marsigliese ( lezione interd.francese) 

La Francia in guerra                                                 Doc.La Dichiarazione dei diritti p.132 

La convenzione 1792/1795 

Il terrore 1793/1794 

Il governo del Direttorio 

Il bilancio 



 

Unità 5  L’ETA’ NAPOLEONICA 

Napoleone Bonaparte                                      Il funerale di Napoleone di V.Hugo 

Dal consolato all’impero                                  L’incoronazione di J.L.David 

L’impero napoleonico 

Unità 6  LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  

In sintesi 

Unità 7  RESTAURAZIONI E OPPOSIZIONI 

Il congresso di Vienna    Letture: Condanna e rivalutazione del congresso di Vienna.  

Restaurazione e Romanticismo 

L’idea di nazione 

Liberali e democratici 

Socialisti 

Unità 8  I MOTI DEGLI ANNI VENTI E TRENTA 

Le società segrete 

I moti degli anni Venti 

I moti degli anni Trenta 

L’indipendenza dell’America latina   in sintesi 

Unità 9                LE RIVOLUZIONI DEL 1848         

L’arretratezza dell’Italia 

Il dibattito risorgimentale 

L’esplosione del Quarantotto 

Il Quarantotto in Italia                                                   

Unità 10           L’ UNIFICAZIONE ITALIANA E TEDESCA  

La politica interna di Cavour 

La politica estera di Cavour 

La spedizione dei Mille 

Il secondo impero francese e l’unificazione tedesca 

La Comune di Parigi 

La Croce Rossa 

Unità 11       L’ITALIA NELL’ETA’ DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA STORICA 

La destra storica al potere 

Il completamento dell’unità d’Italia 

La Sinistra storica al potere 

 

Visione in parte a casa in parte a scuola dei seguenti film :    



 

   Les  Miserables (2021)           Il Gattopardo (1963)    Noi credevamo ( 2010) Viva l’Italia ( 1961) 

Visita guidata alla Villa Reale di Monza 

ED.CIVICA 

Lezione on line Ministro Cartabia 

Il potere giudiziario, giudici, pubblici ministeri, giustizia civile e penale. 

La tutela dell’ambiente. Impronta ecologica. 

 

 

 

La docente 

Maria Laura Bagnoli 
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Prof.ssa MARIA CARMELA LUBRANO 

Programma svolto di Lingua Spagnola  

Classe 4^ Istituto Tecnico Turistico sez. B 

 

 

 

Libri di testo:  

- ¿Tu Español? ¡Ya Está! 1/2, Sanagustin Viu , PEARSON.  

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

 

- UNIDAD 0  

REPASO (EN YA ESTÁ 1): los alimentos, la mesa y el restaurante - Hablar de un pasado reciente, 

hablar de un futuro próximo, pedir en bares y restaurantes, describir en pasado, hablar de acciones 

habituales en el pasado, expresar cambios y transformaciones (antes-ahora), hablar de gustos en el 

pasado, hacer comparaciones - Participios, pretérito perfecto, gerundios, estar+gerundio, 

ir+gerundio, marcadores temporales con pretérito perfecto, el pretérito imperfecto, el pretérito 

pluscuamperfecto, ordenar el discurso. 

 

 
- UNIDAD 1 

¡ESTAS SON MIS AFICIONES!: el tiempo libre, aficiones y deportes, las tiendas - comprar en 

una tienda, hablar de hechos pasados y situarlos en el pasado - El pretérito indefinido regular e 

irregular, marcadores temporales con indefinido, contraste pretérito perfecto/indefinido, 

pronombres de objeto indirecto (OI). 

 

 

- UNIDAD 2 

UNA CIUDAD SOSTENIBLE: la ciudad y el urbanismo; los medios de transporte - Expresar 

obligación, necesidad y prohibición, pedir y dar una dirección, expresar distancia, dar órdenes, 

instrucciones y permiso - Perífrasis de obligación o necesidad, otras perífrasis, el imperativo 

afirmativo formal e informal, posición de los pronombres de objeto directo e indirecto, ser/estar. 

 

- UNIDAD 3  

¿HARÁ SOL?: la naturaleza, los animales, el tiempo meteorológico - Hacer planes, invitaciones, 

llamar por teléfono - El futuro simple regular e irregular, expresiones y marcadores del futuro, 

ir/venir, llevar/traer, pedir/preguntar, quedar/quedarse, preposiciones de, en a, y/o/pero/sino. 

 

 

- UNIDAD 4 

TIENES MALA CARA: las partes del cuerpo, enfermedades y síntomas, remedios y 

medicamentos, estados físicos y anímicos - Hablar del estado físico y de la salud, hablar de 

remedios, pedir consejo y aconsejar - El condicional simple regular e irregular, el condicional 

compuesto, superlativos, construcciones impersonales. 

 

- UNIDAD 5 

¡DE MAYOR…: universidad y estudios, profesiones, el mundo laboral - Hablar de 

acontecimientos futuros, expresar planes e intenciones, hacer predicciones, expresar probabilidad 



e hipótesis, preguntar y decir la profesión - El futuro perfecto, hipótesis y probabilidad, oraciones 

condicionales, todo y otro, el artículo neutro lo. 

 

- UNIDAD  1 (Entorno turístico) 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS: el parador, el apartamento/piso, el hostal, el camping, el 

albergue, la casa rural, el hotel – el restaurante. 

 

- UNIDAD  2 (Entorno turístico) 

ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS: el restaurante, el chiringuito, el mesón, la 

marisquería, el bar, la cafetería, el mercado gastronómico, el bar de tapas. 

 

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

 

Visione dei cortometraggi  El circo de las mariposas di Joshua Weigel e Cuerdas di Pedro Solís 

García, sul tema della disabilità e dei valori dell’amicizia e della solidarietà.  

 

 

 

Letto e approvato in data 26/05/2022 

                                                                                                                           La docente 

  Prof.ssa Maria Carmela Lubrano 

 

 

 

 



 

 

 

LICEO LINGUISTICO – TECNICO TURISTICO “ 

P.P.PASOLINI”- MILANO 

Programma Consuntivo 
 

 

ANNO SCOLASTICO    2021/2022 

DISCIPLINA    LINGUA TEDESCA  (3^ lingua) 

CLASSE  4^  SEZIONE  B /D INDIRIZZO TURISTICO 

DOCENTE  Prof. ssa  Anna Maria Caldarini 

QUADRO ORARIO:  3 ore settimanali 

 
 
 

Obiettivo perseguito : acquisizione  da parte degli studenti della competenza 

comunicativa pari al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

(QCER) come di seguito esplicato:  

● comprendere ed usare espressioni di uso molto frequente relative ad 

argomenti di rilevanza immediata (per esempio informazioni di base 

sulla sua persona e sulla famiglia, gli acquisti, l’ambiente circostante e il 

lavoro). Cogliere l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e 

chiari. 

● saper descrivere, servendosi di semplici strumenti, la propria 

provenienza e formazione, l’ambiente e gli oggetti circostanti correlati a 

necessità immediate. 

● comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo 

uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività 

consuete. Partecipare a brevi conversazioni purché l’interlocutore parli 

lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

● prendere semplici appunti. Scrivere e comprendere brevi messaggi e 

lettere personali 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 
 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X 

Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o 

autonomo) 

X 
Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
X 

Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM) 
 Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 



 

 

X Lavoro di gruppo  Esercitazioni pratiche 

 

 

MEZZI  DIDATTICI 

 

a) Testi adottati:  

Montali, Mandelli, Linzi: Komplett - vol 1 e 2, Loescher 

editore 

Medaglia, Werner: Reisekultur - Deutsch für Tourismus, 

Poseidonia Scuola 

  

b)  Sussidi didattici o testi di approfondimento: materiali proposti 

dall'insegnante, anche multimediali, caricati su Classroom. 

c) Adesione all’iniziativa del MIUR :Assistente di lingua per la lingua 

tedesca 

d) Contenuti : Inserimento nel curricolo di un’ora settimanale di 

conversazione tedesca erogata da un assistente  madrelingua in 

copresenza con l’insegnante di lingua. 

Espressione orale e scritta in lingua tedesca su argomenti di vario 

tipo 
 

Competenze/Abilità            Contenuti/Conoscenze   

                                  
Unità 5 Descrivere la propria 

giornata 

Parlare di cibo: scegliere, 
ordinare cibi, esprimere 
preferenze 

      Chiedere e dire come ci   

      si sente 

Verbi separabili e inseparabili 

Verbi riflessivi 

Il dativo 

L’espressione es gibt +A. 

Pronomi :dativo 

 

Unità 6        Esortare 

Chiedere e dare indicazioni 

stradali 

Dire dove si fanno acquisti, 

comperare vestiario 

Chiedere il permesso ed 

esprimere divieti. 

Confrontare oggetti 

 

 

      L’imperativo  

Preposizioni e avverbi di stato e 

moto:  

an, in, zu, bis, nach, auf 

      Verbi modali 

      Il comparativo di maggioranza 

      Verbo gefallen + D 

      Welch-? 



 

 

 

 

Tourismus: 

Competenze/Abilità                                           Contenuti/Conoscenze  
 

 

Unità 7 
 

Chiedere e dare informazioni 

sui tragitti e mezzi di 

trasporto 

Raccontare fatti del passato 

collocandoli nel tempo 

Raccontare fatti recenti 

Parlare del tempo 

atmosferico 

 

       Verbo werden 

      Womit...? 

      Complemento di mezzo: mit + D 

      Präteritum dei verbi ausiliari e  

      modali 

     Perfekt verbi regolari e misti 

     Gli ausiliari del Perfekt: haben  

     e  sein 

      I complementi di tempo 

 

Unità 8 Leggere la data e l’anno 

Spiegare scelte 

Parlare del tempo 

atmosferico (2) 

Fare ipotesi e programmi 

 

      La data 

      La subordinata causale con weil 

      Il caso genitivo 

     Gli aggettivi dimostrativi dies- 

      La subordinata temporale  e    

      ipotetica  

      Introdotta da wenn 

      Le preposizioni che reggono  

      l’accusativo 

      Das Präteritum : schwache und  

       starke Verben 

 

Unità 9      Fare proposte 

Parlare di generi alimentari 

(2) 

Fare la spesa 

Descrivere ambienti e la 

posizione degli oggetti 

Dare indicazioni per spostare 

mobili 

 

      La frase infinitiva 

      I pronomi indefiniti: ein..., kein.. 

      welch….. 

      Il verbo modale sollen 

      I verbi posizionali di stato e  

      moto 

      Le preposizioni + A/D 

       

 



 

 

 

Unità 0/1  

 

Reiselust 
 

 

Saper prenotare un hotel 
Saper prendere una 
prenotazione al 
 telefono 
Saper leggere e 
comprendere annunci e 
descrizioni di alberghi e 
pensioni . 
Comprendere e scrivere 
brevi recensioni 

     Saper parlare di alcune 

     città  d’Italia fornendo 

    informazioni sulle  

     principali attrazioni  

     turistiche e specialità 

     culinarie. 

 
 

 

 

 Situationen : 

➢ Willkommen an Bord 

 Hotels: 

➢ Hotel buchen 

➢ Hotels in der Stadt 

➢ Hotel oder Pension 

➢ Hotelbewertungen 

       
 

 
 
 

 

Educazione civica: 
✓ Tipps  zur Bildbeschreibung 

✓ Die Geburt der Venus von Sandro Botticelli 

✓ Beschreibung eines Gemäldes  nach Wunsch 

✓ Schloss Belvedere: Virtueller Rundgang durch das Belvedere-Museum, Salvador 

Dalì : Schwäne spiegeln Elefanten wider.  

✓ Gustav Klimt :Der Kuss 

 

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

ISBN9788858328545   €  15,80  (già in possesso) 

Dall’ unità 9  all’unità 12 .Svolgere anche gli esercizi della sezione zur Wiederholung  

 

Svolgere i Tests zur Selbstkontrolle pag.141,154, 

Milano,  01/06/2022 

 

 

L’insegnante                                                                                    I rappresentanti 

 
          

 

 

 
 

 

 


