
I.I.S. P.P. PASOLINI - MILANO                    MATERIA: ARTE E TERRITORIO           CLASSE IV SEZ. DT 
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 _____________________________ 

                _____________________________



Attività svolte di Educazione civica 4DT A.S. 2021/22 

Diritto 

Il lavoro dignitoso (Agenda 2030) 

La pena di morte 

Il Terzo Settore 

 

Italiano 

Riflessioni sulla pena di morte: l' influenza del pensiero illuminista sul diritto penale. Lettura e 

analisi del cap. XXVIII di “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria. Lettura di articoli di 

giornale e report sulla pena di morte nel mondo. 

Discussioni guidate. 

Visione del film: “Sacco e Vanzetti”, di Giuliano Montaldo. 

Verifica: produzione di un testo argomentativo. 

 

Storia 

Il lavoro dignitoso: la società industriale ottocentesca ed il lavoro in fabbrica. La nascita 

dei movimenti e delle organizzazioni dei lavoratori: dal luddismo alle Trade unions.   

 

DTA 

Il Terzo settore 

 

Tedesco 

ü Tipps  zur Bildbeschreibung 

ü Die Geburt der Venus von Sandro Botticelli 

ü Beschreibung eines Gemäldes  nach Wunsch 

ü Schloss Belvedere: Virtueller Rundgang durch das Belvedere-Museum, Salvador Dalì : 

Schwäne spiegeln Elefanten wider. 

ü Gustav Klimt :Der Kuss 

 

Arte e territorio 

 

Il Patrimonio: concetto e definizione di Museo 

Il ruolo del museo oggi 

I principali musei in Europa e nel mondo 

lettura materiale, discussione e lavoro di gruppo 

 

Beni culturali e guerra/ La bandiera dell'Ucraina 

Riflessioni, letture e lavoro guidato a gruppi  

 

Spagnolo 

 

 El Mundo del Voluntariado:  

                      qué significa ser voluntario, tipos de voluntariado 

 

  Importancia del trabajo: ?Trabajar para vivir o vivir para trabajar? 

 

Inglese 

Visione e commento del film “Green book”.Tema dell’immigrazione e la situazione sociale del 

deep South USA negli anni ’60 

 



Geografia turistica 

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). 

Scienze motorie 

L’Arte racconta lo sport 

 

Percorsi interdisciplinari: 

Il Terzo Settore: diritto-DTA- Spagnolo 

La pena di morte: italiano- diritto 

Agenda 2030: il “lavoro dignitoso”: Diritto-Storia-Spagnolo 

 

 

 Attività trasversali 

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

 

Milano, 3 giugno 2022 

Il docente referente                                                                                              Gli alunni 

Claudia Carena 



 

 

 

 

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

E SCIENZE UMANE 

“PIER PAOLO PASOLINI” 
20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001 

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

itspasolini.edu.it 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
Materia: Spagnolo 

Classe: 4DT 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Carmen Troiano 

 

 

Educación Cívica:   El Mundo del Voluntariado: qué significa ser voluntario,  

                                  tipos de voluntariado 

                                  Importancia del trabajo: ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar? 

 

 
(Textos, videos y sitio web proporcionados por la profesora con debate en clase y 
trabajo final realizado por los estudiantes) 
 

 

 

Testo usato: ¡Ya está! Vol 2 / Vol 3  Pearson/Lang 

 

Gramática  

Repaso de argumentos del 3  ͬaño y estudio de argumentos relativos al 4° año 

 

-Pretérito Perfecto 

-Pretérito Indefinido de los verbos regulares e irregulares 

-Pretérito Imperfecto 

-Pretérito Pluscuamperfecto 

-Condicional Simple de los verbos regulares e irregulares 

-Condicional Compuesto 

-La tilde diacrítica 

-Reglas de acentuación 

-Usos del Subjuntivo 

-Contraste Indicativo/Subjuntivo 

-Presente de Subjuntivo Regular 

-Presente de Subjuntivo Irregular: Verbos con diptongación, Verbos con diptongación y    

 cambio vocálico, Verbos con la 1.ª persona irregular en presente dei indicative, Verbos   

 terminados en -UIR, Verbos completamente irregulars 
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-El Perfecto de Subjuntivo 

-El Imperfecto de Subjuntivo 

-El Pluscuamperfecto de Subjuntivo 

-Oraciones finales 

-Oraciones causales 

-Las tres Clases de Período Hipotético: Condiciones posibles 

                                                                Condiciones improbales 

                                                                Condiciones imposibles 

 

 

 

Funciones comunicativas 

 

-Hablar de un pasado reciente 

-Hablar de acciones habituales en pasado 

-Describir en pasado 

-Hablar de hechos pasados y situarlos en el pasado 

-Hablar del estado físico y de la salud 

-Pedir consejos y aconsejar 

-Expresar probabilidad e hipótesis 

-Argumentar 

-Manifestar acuerdo, desacuerdo o duda ante una opinión 

-Expresar duda 

-Expresar certeza 

 

 

Léxico 

 

-Viajes y excursiones 

-Medio ambiente 

-Ecología 

-Amistad y sentimientos 

-Ciudadanía 

-Asociaciones humanitarias, OBG, voluntariado 

-El turismo 
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MICROLENGUA: TURISMO y CULTURA 

 

Testo usato: ¡Buen viaje! Laura Pierozzi Tercera Edición 

                       Lingue Zanichelli 

 

 

Historia 

 

-Los orígenes de la península ibérica 

-La Reconquista 

-Los Austrias 

 

UNIDAD 1: Un hotel con encanto 

 

-Los alojamientos turísticos para todos los gustos (pag 32-33) 

-Los alojamientos estatales (pag 34) 

 

UNIDAD 6: Un billete de ida y Vuelta 

 

-Elegir transporte:¿avión, tren, autobús o barco? 

-Comprar billetes en Internet 

-El billete aéreo y la tarjeta de embarque 

-En el aereopuerto 

-La estación de trenes y de autobuses 

-El ferry 

-Pedir y dar información sobre vuelos, trenes y transbordadores 

-Comprar y vender billetes 

-Viajar por España 

 

 

UNIDAD 12 El norte de España 

 

-Turismo de naturaleza y cultural 

-Bellezas naturales y artísticas en la España verde 

-El Camino de Santiago  (material proporcionado por la profesora) 
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UNIDAD 13 El sur de España 

 

-Turismo cultural 

-Andalucía: un gran conjunto monumental 

-Sevilla, Córdoba, Granada 

-Ceuta y Melilla, fusion y convinvencia 

-Turismo de sol y playa y de naturaleza 

-Desierto, montaña y mar 

-Un capricho de agua y tierra 

-Un recorrido por Andalucía en autocaravana 

 

 

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

profesora 

 

“¡De ruta! La ruta de los pueblos blancos, el Camino de Santiago, Turismo de sol y    

   playa en Cuba” 

“El mundo en tus manos” 

“BLOG_Jóvenes solidarios” 

“Proyecto ecológico -Playas Limpias-“ 

“Cuatro pecados gastronómicos de un turista en España” 

“Dos mujeres, dos épocas” 

“¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?” 

 

 

Videos  

Actividades de comprensión y de profundización gramátical y lingüística: 

 

Visión de la película “Patch Adams” 

“Vale” anuncio de Estrella Damm 2015 director Alejandro Amenábar 

“Todo sobre el Camino de Santiago” 

“Todo lo que tienes que saber para hacer el Camino de Santiago” 
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Actividades extraescolares y proyectos interdisciplinares 

 
 “Tras las huellas de la Milán española”: participación de la clase a una visita guiada por el  

 
   profesor Nando Pozzoni autor del libro sobre la Milán española para profundizar la  
 
   lengua y la cultura española organizada por el  Instituto Cervantes de Milán  el 
  
   31 de marzo de 2022 
 
-Proyecto Interdisciplinar (Arte y Español) “La Milán española” trabajos de grupo evaluados   
 por las profesoras 
 
-Proyecto Interdisciplinar (Derecho, DTA, Español) “Tercer Sector” trabajos de grupo  
 evaluados por las profesoras. 
 
 
 
 
Milano, 03/06/2022 
 
 
 
 
 
Profesora                                                                                                    Estudiantes: 
 
Prof.ª Carmen Troiano 
 
 
 



PROGRAMMA CONSUNTIVO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
A.S.2021/2022 
Classe 4DT 
Docente : Claudia Carena 
Testo in adozione: P. Ronchetti “ Diritto e legislazione turistica. Fondamenti di Diritto civile e 
commerciale” Zanichelli ed  
 
Modulo 1 L’imprenditore 

- La nozione di imprenditore nel Codice Civile 
- Il piccolo imprenditore 
- L’impresa familiare 
- L’imprenditore agricolo 
- L’imprenditore commerciale e il suo statuto 

 
Modulo 2 L’azienda 

- Nozione di azienda 
- I segni distintivi 

 
Modulo 3  La disciplina della concorrenza 

- La libertà di concorrenza 
- La concorrenza sleale 
- La normativa antitrust 

 
Modulo 4 L’impresa turistica 

- L’impresa turistica 
- L’agriturismo, il pescaturismo, l’ittiturismo 
-  

Modulo 5 Le Società di persone 
- La società in generale 
- Società semplice 
- Società in nome collettivo 
- Società in accomandita semplice 
-  

Modulo 6 Le società di capitali 
- Società per azioni 

 
 

 Attività di educazione civica svolte 
 

- Il Terzo settore: attività interdisciplinare con DTA e Spagnolo 
 

- La pena di morte: attività interdisciplinare con Italiano 
 

- Agenda 2030 ONU: il “lavoro dignitoso” 
 
Milano,01 giugno 2022 
 
Il docente                                                                                                           Gli alunni 
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Programma svolto di MATEMATICA 
Anno scolastico 2021/2022 

Classe: 4^Dt  
Docente: Alessandra De Stefano 
 
DISEQUAZIONI (ripasso) 

• Disequazioni di secondo grado intere e fratte 

• Disequazioni di grado superiore al secondo intere e fratte 

• Sistemi di disequazioni intere e fratte 
 

FUNZIONI 

• Definizione di funzione 

• Dominio e codominio di una funzione 

• Funzioni pari e dispari 

• Funzione composta 

• Funzioni monotòne 
 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 

• Potenze con esponente reale 

• Funzione esponenziale 

• Equazioni e disequazioni esponenziali 

• Definizione di logaritmo 

• Proprietà dei logaritmi 

• Funzione logaritmica 

• Equazioni e disequazioni logaritmiche 

• Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi 
 

LIMITI 

• Definizione di intorno 

• Limiti di una funzione reale di variabile reale 

• Asintoti verticali e orizzontali  

• Calcolo di limiti e forme indeterminate 
 

 
DERIVATE 

• Derivata di una funzione in una variabile 

• Derivate fondamentali 

• Calcolo delle derivate 

• Derivata di una funzione composta 
 

STUDIO DI FUNZIONE  

• Dominio di una funzione 

• Eventuali simmetrie (funzione pari/dispari) 

• Intersezioni con gli assi cartesiani 

• Studio del segno 

• Limiti della funzione agli estremi del dominio (eventuali asintoti) 

• Ricerca dei massimi e minimi di una funzione 

• Grafico della funzione 
 

Libro di testo: Bergamini - Trifone - Barozzi : Matematica.rosso vol.3 e vol.4 - Zanichelli editore 
 
Milano, 6 giugno 2022 
  
L’insegnante      Gli studenti 
_______________________    ____________________ 
       ____________________ 



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO – TURISMO 

 “PIER PAOLO PASOLINI” 

Anno scolastico 2021-22 

Docente: prof.ssa Elisabetta Bevilacqua 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE 4^ DT 

 

Libro di testo: Baldi- Giusto – Razetti – Zaccaria: “Le occasioni della letteratura” vol. 1 e 2, Ed. 

Pearson, Paravia. 

 

NICCOLÒ MACHIAVELLI: vita-formazione-opere-pensiero. La riflessione politica e l’attività 

diplomatica. Il realismo politico ed il pessimismo antropologico. La nascita della moderna scienza 

politica. L’autonomia della politica dalla morale, il concetto di Stato ed il rapporto fra virtù e fortuna.  

Le opere politiche: “Il Principe” e i “Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio”. 

Le opere letterarie: la “Mandragola”. 

Testi  
La lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 

Dal Principe: cap. I; cap. IV; cap. XV 

Visione del film: “La mandragola” di Alberto Lattuada. 

 

GALILEO GALILEI: la formazione scientifica e l’attività diplomatica. Le scoperte astronomiche 

e la teoria copernicana. Il conflitto con la Chiesa ed il rapporto fra fede e scienza. L’elaborazione del 

metodo scientifico. Il processo e la condanna.  

Le opere: il “Sidereus nuncius”; le lettere “copernicane”; “Il Saggiatore”; “Il Dialogo sopra i due 

massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano”. 

Testi 
“Lettera a Benedetto Castelli”. 

Visione dello spettacolo: “Itis Galileo”, di Marco Paolini. 

 

L’ILLUMINISMO EUROPEO ED ITALIANO: il “ritorno alla ragione”. Contesto storico, 

economico, politico. La rottura rispetto al passato e i fondamenti del pensiero illuminista: 

giusnaturalismo, tolleranza, filantropismo, cosmopolitismo, deismo. Diderot, d’Alembert e 

l’Enciclopedia. La diffusione delle idee: le accademie e i giornali. L’accademia dei Pugni e “Il caffè”.  

 

GIUSEPPE PARINI: biografia, opere, pensiero. Il rapporto con l’Illuminismo e le posizioni verso 

la nobiltà.  

Le opere: il “Dialogo sopra la nobiltà”, le “Odi”, “Il Giorno”. 

 

Testi 
Dalle “Odi”: “L’innesto del vaiuolo”. 

Da “Il giorno”: Il “giovin signore” inizia la sua giornata, La colazione del “giovin signore”, La 

“vergine cuccia”. 

 

IL TEATRO ITALIANO DAL ‘500 A GOLDONI: LA COMMEDIA DELL’ARTE: maschere, 

canovaccio, uso dei dialetti. Il grammelot. Visione in classe di estratti da “Mistero Buffo” di Dario 

Fo. 

 

CARLO GOLDONI: le esperienze giovanili e gli ingaggi teatrali. L’attività presso i teatri San 

Samuele, Sant’Angelo, San Luca. L’esperienza parigina. La riforma del teatro: il passaggio dalla 

“maschera” al “carattere”. I rapporti con l’Illuminismo. 

Le opere: “Il servitore di due padroni”, “La locandiera”, La “trilogia” della villeggiatura, le “Baruffe 

chiozzotte”. 



Testi 

Da “La locandiera”: Atto Primo, scene I, II, III, IV; Atto Terzo, scene XVIII, XIX, Scena Ultima. 

Visione in classe de: “Arlecchino servitore di due padroni”, per la regia di Giorgio Strehler; 

estratti da “La locandiera”, per la regia di Carlo Cobelli; “Trilogia della villeggiatura”, per la regia di 

Toni Servillo. 

 

NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA: linee essenziali.          

 

UGO FOSCOLO: vita, opere e poetica. Gli anni giovanili e la delusione napoleonica, l’età 

napoleonica, l’esilio. Caratteristiche e temi della poetica: le componenti classiche, illuministiche, 

preromantiche; il materialismo; la concezione della morte, le illusioni, l’esperienza dell’esilio. 

Le opere: le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, le “Poesie”, il carme “Dei Sepolcri”. 

Testi  

Dalle “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: “Il sacrificio della patria nostra è consumato”; “Il colloquio 

con Parini”: “La delusione storica”; “Illusioni e mondo classico”. 

Dai Sonetti: “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”. 

Dal carme “Dei Sepolcri”: vv. 1-3; 23-40; 151-188; 292-295. 

             

IL ROMANTICISMO EUROPEO ED ITALIANO: contesto storico, tensioni sociali, ideologie 

politiche, ruolo degli intellettuali nella società. Caratteristiche poetiche: il rifiuto della razionalità, 

l’inquietudine e la fuga dalla realtà presente. I generi letterari e la diffusione del romanzo. 

Il romanticismo italiano: la polemica fra classicisti e romantici. Madame de Staël e la lettera “Sulla 

maniera e l’utilità delle traduzioni”. 

 

ALESSANDRO MANZONI: vita, opere e poetica. Gli anni giovanili, gli anni parigini, la 

conversione ed il ritorno in Italia. La poetica: l’utile, il vero, l’interessante. L’orizzonte “popolare”. 

La storia umana come trionfo del male, il ruolo della Provvidenza e la “provvida sventura”. 

 “I promessi sposi”: la scelta del romanzo, l’indagine storica ed il quadro polemico del Seicento, 

l’ironia. La prima stesura: il “Fermo e Lucia”. Le due edizioni de “I promessi sposi” ed il problema 

della lingua. 

Le opere: “Gli Inni sacri”, le odi, le tragedie, “I promessi sposi”. 

Testi  

“Il cinque maggio” 

Da “I promessi sposi”: la peste (cap. XXXI). 

Approfondimento sulla peste nella letteratura: da Tucidide a Camus. 

 

                               PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Riflessioni sulla pena di morte: l'influenza del pensiero illuminista sul diritto penale. Lettura e analisi 

del cap. XXVIII di “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria. Lettura di articoli di giornale e report 

sulla pena di morte nel mondo. 

Discussioni guidate. 

Visione del film: “Sacco e Vanzetti”, di Giuliano Montaldo. 

Verifica: produzione di un testo argomentativo. 

 
Milano, 06 giugno 2022 

 

L’insegnante                                                                                                               Gli studenti 

 

 

                                                                            

 



 

 

 

 

 



 ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO - TURISMO “PIER 

PAOLO PASOLINI” 

Anno scolastico 2021-2022 

prof.ssa Elisabetta Bevilacqua 

 

PROGRAMMA DI STORIA CLASSE 4^ DT 

 

Libri di testo: Gentile, Ronga, Rossi, “Erodoto” vol. 3, Editrice La Scuola; Fossati, Luppi, Zanette, 

“Il Senso storico” vol. 2, Ed. Scolastiche B. Mondadori 

 

Carlo V e la fine della libertà italiana 
La prima fase delle guerre d’Italia (1494-1516). La spedizione di Carlo VIII, la lega antifrancese, la 

repubblica di Savonarola, il tentativo espansionistico di Luigi XII, le imprese di Cesare Borgia. 

Ascesa e sconfitta di Carlo V: la successione imperiale; l’elezione; gli scontri con i principi protestanti, 

con le coalizioni antimperiali, con i Turchi; la crisi finanziaria. La ripresa delle guerre in Italia ed il 

sacco di Roma. 

 

L’Europa nella seconda metà del Cinquecento: la Spagna di Filippo II, l’Inghilterra di 

Elisabetta I e le guerre di religione in Francia 

Il regno di Filippo II: organizzazione dello stato, unità religiosa, persecuzioni dei moriscos e dei 

conversos. Gli scontri con la flotta ottomana, la rivolta dei Gueux, i contrasti con l’Inghilterra. 

L’Inghilterra elisabettiana: le lotte per il potere, la crescita economica, il mercantilismo, i corsari. Il 

problema della Scozia e l’esecuzione di Maria Stuart. La guerra con la Spagna. 

Le guerre di religione in Francia: Enrico III, Enrico di Guisa ed Enrico di Borbone. L’editto di Nantes 

e la libertà di culto per gli ugonotti. 

 

Il Seicento: il secolo del ribaltamento degli equilibri 

La guerra dei Trent’anni.  

La Francia di Richelieu e Mazarino: il rafforzamento del potere monarchico, l’intervento nella guerra 

dei Trent’anni, le Fronde. 

La guerra civile inglese e la “gloriosa rivoluzione”. 

La Francia del Re Sole: la nascita dell’assolutismo. Centralizzazione del potere, politica economica, 

politica fiscale, politica culturale e religiosa. La persecuzione dei gianseniti e degli ugonotti. Le guerre 

e la fine del regno. 

La situazione italiana. 

 

Il Settecento: l’Antico regime 

La società di Antico regime: ordini e privilegi. Popolazione e agricoltura, l’industria a domicilio, i 

commerci e lo schiavismo. L’espansione coloniale inglese. 

Il quadro politico dell’Europa del Settecento. 

 

L’età dei lumi e la rivoluzione americana 

Principi ed idee politiche dell’Illuminismo: Montesquieu e La divisione dei poteri; Rousseau, Il 

contratto sociale e la sovranità popolare. Voltaire e l’assolutismo illuminato. 

La rivoluzione americana. 

Le tredici colonie inglesi d’America e la loro suddivisione in tre tipologie. Una società composita: 

bianchi, nativi e schiavi. 

La guerra d’indipendenza e la nascita degli Stati Uniti: la legge sul bollo e le prime proteste. Il 

principio di no taxation without rapresentation, i Sons of liberty, il problema del monopolio 

sull’esportazione del tè ed il Boston tea party, le leggi intollerabili. 

La Dichiarazione d’Indipendenza americana. La guerra e la nascita degli Stati Uniti: il dibattito sul 

nuovo Stato e la scelta del federalismo. La Costituzione americana e l’ordinamento istituzionale. 



Ragionare di Storia: Quant’è “democratica” la Costituzione americana? 

 

La rivoluzione francese 

Le premesse della rivoluzione: il malcontento sociale, la crisi economica e le riforme di Necker. 

Il 1789. L’Assemblea nazionale costituente e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

La presa della Bastiglia, la Grande paura, l’abolizione della feudalità e la Costituzione. 

Olympe de Gouges e la Dichiarazione della donna e della cittadina. 

La monarchia costituzionale e la guerra: le riforme dell’Assemblea nazionale, i gruppi rivoluzionari 

e i giacobini, la guerra e la fine della monarchia. 

La repubblica giacobina: la Convenzione repubblicana e la condanna del re; le tensioni, le elezioni e 

la Costituzione del 1793; il Terrore e il Termidoro. 

 

L’età napoleonica 

La reazione termidoriana: il terrore bianco, le rivolte popolari e il tentativo di sollevazione dei 

monarchici. La rivolta degli Eguali e la ripresa dell’offensiva contro l’Austria. 

L’ascesa di Napoleone: la campagna d’Italia e la campagna d’Egitto. Il colpo di stato del 18 brumaio. 

Lo stato napoleonico: le riforme ed il Codice napoleonico. 

La costruzione del potere napoleonico in Europa e in Italia, i contrasti con l’Inghilterra e il blocco 

continentale. 

La fine di Napoleone: la campagna di Russia e la sconfitta di Lipsia; i Cento giorni, la settima 

coalizione, Waterloo e l’esilio a Sant’Elena. 

 

L’Europa dell’Ottocento, il quadro economico e sociale: la nuova Europa industriale 

La rivoluzione industriale inglese e l’industrializzazione europea: il meccanismo della rivoluzione 

industriale e le principali innovazioni (meccanizzazione della filatura e della tessitura, il carbon 

fossile, la macchina a vapore, la ferrovia). 

I commerci ed il libero scambio: il liberismo. 

La società industriale: borghesi e proletari, vita in fabbrica, questione sociale e movimento operaio. 

Dal luddismo alle società di mutuo soccorso ed alla nascita delle Trade unions.  

 

L’Europa dell’Ottocento, il quadro politico: l’età della Restaurazione 

Il congresso di Vienna e l’Europa della restaurazione: la questione dei confini e la questione 

costituzionale; il principio di equilibrio ed il principio di legittimità.  

La nuova geografia politica europea ed italiana: il ritorno all’assolutismo. 

Il pensiero politico dell’Ottocento e le idee forza: costituzione, nazione, libertà. La nascita del 

socialismo e del marxismo. 

 

L’opposizione alla restaurazione 

I moti del 1820-21 e del 1830-31. 

Il problema nazionale italiano e le diverse ipotesi per la nuova Italia: i moderati ed i democratici, 

Mazzini, il neoguelfismo di Gioberti, il federalismo di Cattaneo. 

Le rivoluzioni del 1848 e la fine della restaurazione. 

La rivoluzione in Francia: la Seconda repubblica francese e Carlo Luigi Napoleone Bonaparte. 

Il 1848 in Italia: le insurrezioni del 1848 e gli statuti, la rivolta a Milano e a Venezia. La prima guerra 

d’indipendenza. La Repubblica romana e la caduta di Roma e Venezia. 

 

L’Italia unita 

Il Piemonte liberale e la politica di Cavour. 

Il fallimento dei moti insurrezionali. 

La seconda guerra d’indipendenza: gli accordi di Plombières, la battaglia di Solferino e la nascita 

della Croce rossa, l’armistizio di Villafranca e l’annessione della Lombardia al Regno di Sardegna. 

I plebisciti e i Mille: l’annessione del Granducato di Toscana, dei Ducati di Parma e Piacenza e di 



Modena, delle Legazioni. La rivolta in Sicilia e la spedizione di Garibaldi. Il governo provvisorio e 

l’eccidio di Bronte. Lo sbarco in Calabria e la presa di Napoli.  

L’intervento piemontese: l’incontro a Teano e la proclamazione del Regno d’Italia. 

Il completamento dell’Unità: l’annessione del Veneto e la presa di Roma. 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il lavoro dignitoso: la società industriale ottocentesca ed il lavoro in fabbrica. La nascita 

dei movimenti e delle organizzazioni dei lavoratori: dal luddismo alle Trade unions.  

 

                                                                                                                             

Milano, 06 Giugno 2022 

 

L’insegnante                                                                                                               Gli studenti 

 
  

 

                                                                                                                

 



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

Anno Scolastico 2021– 2022 

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

 
 Conoscenza della classe.  

 I Patti Lateranensi: un evento descritto sotto svariate prospettive. 

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

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

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

di Jordan Bernt Peterson.  
 La 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 4DT
Anno Scolastico 2021/2022

Programma di Geografia Turistica
Docente Prof.ssa Elisabetta Pintus

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, Polonia, Slovacchia 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 I Paesi Balcanici
L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Le risorse turistiche

Unità 20 I Paesi Caucasici - Georgia, Armenia e Azerbaigian
L. 1 Il territorio e la geografia umana
L. 2 Le risorse turistiche

Unità 21 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).

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

Alunni Docente
Boccalari Sara Prof.ssa Elisabetta Pintus
Magbayao Alberth

Milano, 30 Maggio 2022



 

ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

Classe 4 ^ DT        Anno Scolastico 2021/2022 

 

Prof.ssa Paladino Lidia    

 

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 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 



 

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 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 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 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 

 

Argomenti di Educazione Civica: 

Terzo settore 

 

Milano, 06/06/2022 

 

Rappresentanti di classe:        Il Docente 

 

Boccalari  Sara           Paladino Lidia 

 

_____________________       ____________________ 

 

Magbayao Alberth 

___________________ 



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^DT  

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 SPERIMENTALE 
Indirizzi: Linguistico e Turistico 

“Pier Paolo Pasolini” 
                                                                                                                      
  ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
                                                       

 
Classe 4 Dt   Indirizzo Linguistico\Turistico 
  
Materia  Scienze Motorie e Sportive 
 
Docente ARDORE GIUSEPPE 
 

 PROGRAMMA SVOLTO in presenza. 

 

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

velocità, mobilità, equilibrio e coordinazione. 

 

Pallavolo: il gioco e le regole principali; 

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

Partite a seguire. 

 

Basket: Regole gioco; Palleggio; Passaggio; Tiro. 

 

GoBeck: Regole di Gioco; Fondamentali individuali; Partita. 

 

 

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

                              Resistenza: Test di Cooper;  

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

 

Attrezzistica: Capacità Condizionali: Lavoro sulla Resistenza; sulla Forza;  

                       Capacità Coordinative (Speciali) Ritmo; Equilibrio. Spalliera: conoscenza                  

                       dell’Attrezzo; Tecnica di “salita” e “uscita” dall’Attrezzo;  

                        Trave d’Equilibrio; Il Quadro Svedese; Volteggio Cavallina (Passaggio a gambe                 

                        Divaricate.  

       

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

            Tennis) Regole di Gioco. 

 

 Educazione Civica: L’Arte racconta lo Sport. 
 

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

  

      

  

Milano ………………                                                            

 

Gli Studenti                                                                                                  il docente        

                                                                                                               Ardore Giuseppe 
 



 

 

 

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 

 
          

 

 

 
 

 

 


