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ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022 

DISCIPLINA  LINGUA TEDESCA (3^ lingua) 

CLASSE  3^  SEZIONE   C   INDIRIZZO  TURISTICO 
DOCENTE Prof.ssa MONICA SERRETIELLO 

      Libro di testo: Montali- Mandelli- Linzi  

                             Komplett vol. 1, Loescher ed. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
L'obiettivo è stato far acquisire allo studente il raggiungimento della competenza comunicativa pari 
al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) come di seguito esplicato:  
A1 - Livello base 

• comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni 
di tipo concreto. 

• saper presentare se stessi e gli altri. 
• saper porre e rispondere a domande su particolari personali (il luogo dove si abita, le persone 

che si conoscono, le cose che si posseggono). 
• saper interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia 

disposto a collaborare. 
 
LINGUA 
 
1) 

• FUNZIONI: Presentarsi e scambiare semplici informazioni personali. Salutare e ringraziare in 
modo formale ed informale. Identificare persone e oggetti. Fare lo spelling di parole. Dire/ 
comprendere i numeri. Chiedere e dare informazioni di carattere personale (età, 
provenienza, indirizzo, e-mail, numero di telefono, professione). 

• STRUTTURE: Verbo “sein”. Pronomi personali soggetto. Il genere dei sostantivi. Gli articoli 
determinativi e indeterminativi. Il presente indicativo dei verbi deboli e dei verbi forti 
“sprechen” e “fahren”. La forma negativa e interrogativa. Le W-Fragen. L’aggettivo 
predicativo. Le preposizioni di luogo “in, aus, nach”.  Gli aggettivi possessivi.  

• LESSICO: Saluti. Colori. I numeri. L’alfabeto. Nazioni, nazionalità, lingue. Professioni.  
 

 
2) 

• FUNZIONI: Descrivere hobby, parlare delle attività del tempo libero, delle attività settimanali, 
parlare dell'orario scolastico, chiedere e dire l'ora, descrivere oggetti. 

• STRUTTURE: il presente indicativo dei verbi irregolari “lesen” e “sehen”, il presente dei verbi 
composti e separabili, il verbo “haben”, interrogativi, preposizioni e avverbi di tempo, il caso 
accusativo. 

• LESSICO: attività del tempo libero, giorni della settimana, mesi e stagioni, parti della 
giornata, lettura formale e informale dell'ora, oggettistica scolastica. 
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3) 

• FUNZIONI: parlare di materie scolastiche ed insegnanti, descrivere una casa e una stanza, 
parlare dei propri animali domestici, descrivere la propria famiglia, descrivere l'aspetto fisico 
e il carattere. 

• STRUTTURE: il verbo modale “mögen”, il presente dei verbi dentali: “finden”, “arbeiten” e 
“tanzen”, il caso accusativo dei pronomi personali, la W-Frage: Wie viele...?, l'aggettivo 
predicativo, gli articoli indeterminativi e negativi, aggettivi possessivi all’accusativo. Il 
genitivo sassone. 

• LESSICO: materie scolastiche ed insegnanti, stanze e mobili, animali, nomi di parentela. 
 
4) 

• FUNZIONI: descrivere la propria giornata e daily routine. Parlare dei propri gusti e abitudini 
alimentari, saper ordinare in un locale, chiedere e dire come ci si sente. Esortare. Chiedere 
e dare indicazioni stradali. Indicare bisogni e possibilità. Chiedere il permesso ed esprimere 
divieto. Comperare vestiario e confrontare oggetti. 

• STRUTTURE: il verbi composti e riflessivi, la posizione del pronome riflessivo, la costruzione 
es gibt ..., le preposizioni che reggono il dativo (aus, bei, mit, nach, seit, von, zu,  gegenüber), 
le congiunzioni senza inversione, le congiunzioni aber e sondern, i verbi  nehmen e möchten, 
la risposta con Doch, il caso dativo, i pronomi personali al dativo, l’imperativo, le preposizioni 
con il moto a luogo e lo stato in luogo, le W-Fragen:  Wer, Wen, Wem ...?, il comparativo di 
maggioranza, i verbi modali. 

• LESSICO: attività quotidiane. Cibo e bevande. Ordinare al ristorante. Parti del corpo e 
malattie. Edifici della città. Negozi. Capi di vestiario e prezzo. 

 
5)   
 

•  Esercitazioni di ascolto 
•  Esercitazioni di comprensione del testo 
•  Esercitazioni di produzione scritta 

 
 
CIVILTÀ (ED. CIVICA) 

• Deutschland und Österreich stellen sich vor. 
• Deutschsprachige Hauptstädte und Länder. 

• Das Schulsystem in Deutschland. 
 
Data, 03/ 06/2020                                                            La Docente  Monica Serretiello 

 

                                                                                                        Letto e approvato dagli studenti 

                                         __________________________ 

                                   __________________________ 
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• INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO 

1. Compiti da svolgere durante le vacanze estive. 
 

            Ripasso accurato di tutto il programma svolto. Gli esercizi vanno svolti su un quaderno da  
            consegnare all’insegnante a settembre. Svolgere gli esercizi di grammatica indicati sul    
            seguente testo: 

 
®  Gabriella Montali - Daniela Mandelli - Nadja Czernohous Linzi  

                         Deutschtraining perfekt. Zur Wiederholung und Festigung con Sommerlektüre.  
                         Vol. 1 
                         Ed. Loescher  

              ISBN 978-88-58-32854-5 
                          

                         Unità 1-10 

 
 

 

 

 

Data  03/06/2020                                                                            La Docente Monica Serretiello 

                                                                                                   

 

                                                                                                        Letto e approvato dagli studenti 

__________________________ 

                                   __________________________ 
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Programma svolto lingua francese anno 2021-2022 

 
 

   Docente: prof. Giuseppe Asaro                                                                          classe 3C t 
                                                                                                               
 

  

Libro di testo: Exploits 1, casa editrice DEAScuola, Cideb  

 

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

 

Lexique : 

-Les jours de la semaine 

-Les saisons et les mois de l’année 

-Les nombres de 0 à 39 

-Les fournitures scolaires 

-Les object de la classe 

-L’alphabet 

 

Communication: 

-Dire la date  

-Communiquer en classe (1)  

-Communique en classe (2)  
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Grammaire: 

-les articles définis 

-les articles indéfinis  

 

Culture 

-Vous les connaissez ? 

 

+sezione cahier pag 146 

 

 

 

Unité 1:Premiers contacts (pag 20/28) 

 

Lexique: 

-Les nombres à partir de 40  

-Les nations et les nationalités 

-Les continents 

-L’adresse électronique et l’adresse web 

-L’adresse postale  

 

Communication: 
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-saluer 

-demander et donner l’identité  

-demander et dire l’âge 

-demander et dire la nationalité 

-prendre congé 

-demander et donner le numéro de téléphone 

-demander et donner l’adresse électronique et postale 

 

Grammaire : 

-les verbes être et avoir  

-les verbes du 1 groupe 

-la formation u féminin (1)  

-la formation du pluriel (1)  

-les adjectif interrogatifs  

-la forme interrogative 

-les articles contractés  

 

Culture : 

Courage! Encore 3 ans!!! 

 

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

 

Lexique: 

-la famille proche 

-l’état civil 

-les métiers et les professions  

-les loisirs (1) 

-les loisirs (2) 

 

Communications: 

-demander et donner des renseignements sur la famille  

-demander et dire l’état civil 

-communiquer de façon informelle  

-demander et dire la profession  

-parler des gouts et des préférences  

 

Grammaire : 

-les adjectifs possessifs 

-la forme négative (1)  

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

-Les prépositions devant les noms géographiques 

-la formation du pluriel (2) 

 

-Lecoin des verbes irréguliers  

 (Faire-aller-venir ) 

  

Culture: 

Zoom sur les familles françaises 

 

+sezione cahier pag 160 

 

 

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

 

Lexique: 

-quelques objets électroniques 

-la taille, la forme et la consistance  

-Les couleurs  

-l’aspect physique  

-le caractère  

-l’heure  
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Communication: 

-demander et dire le nom d’un objet  

-décrire un objet 

-décrire l’aspect physique  

-décrire le caractère 

-proposer de faire quelque chose, 

(accepter et refuser) 

-demander et dire l’heure  

 

Grammaire: 

-il y a  

-les adverbes interrogatifs  

-le formation du féminin (2)  

-les adjectifs démonstratifs  

-les adjectifs (beau, nouveau, vieux ) 

-les pronoms personnels toniques  

-l’impératif  

 

Culture: 

Technologie et générations  

 



      
 

 

 

 

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 
 

7 
 

+ sezione cahier pag 172 

 

Unité 4: S’orienter (pag66/76) 

 

Lexique: 

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

 

Communication: 

-demander un service 

(accepter, et refuser de rendre un service) 

-solliciter et répondre  

-demander le chemin  

-indiquer le chemin  

-dire qu’on ne connait pas le chemin  

-remercier  

 

Grammaire: 

-la forme négative (2) 

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

-les adjectifs numéraux ordinaux  

-la formation du féminin (3)  

-le coin des verbes irréguliers  

(pouvoir, vouloir, devoir, savoir, prendre)  

 

+ sezione cahier pag 182 

 

Modulo di educazione civica : Le changement climatique  
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DISCIPLINA Arte e territorio
CLASSE 3 SEZIONE C INDIRIZZO Turismo
DOCENTE Carlomagno Rosaria

Libri di testo adottati: G. Dorfles e altri, Capire l’arte-Dalle origini al Trecento, vol.1,
Atlas

PROGRAMMA SVOLTO
L'arte preistorica
Tipologie architettoniche: Menhir, Dolmen e Cromlech.
La pittura rupestre: la Grotta di Lascaux.
La scultura: la Venere di Willendorf.
Graffiti rupestri: l'arte rupestre della Val Camonica (sito Patrimonio Unesco).

Le civiltà del vicino Oriente
Cenni sull'arte mesopotamica: le ziqqurat sumere e la Porta di Ishtar babilonese.
L'arte egizia
Dalle Mastabe alle Piramidi: il complesso di El-Giza (sito Patrimonio Unesco).
Caratteristiche principali della pittura e scultura egizia: alcuni esempi.

La civiltà greca
Lo stile geometrico: la pittura vascolare.
Età arcaica.
Il tempio: tipologie e nomenclatura.
Gli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio.
Le colonie della Magna Grecia: Paestum e Agrigento (siti Patrimonio Unesco).
Le sculture in età arcaica: Kouroi e Kore.
Età classica.
L'Acropoli di Atene: principali edifici. Il Partenone (sito Patrimonio Unesco).
La scultura: I marmi del Partenone, i Bronzi di Riace, il Discobolo, il Doriforo.
Età ellenistica.
La scultura: il Laocoonte, la Venere di Milo, la Nike di Samotracia.

L'antica Roma
Nuove tecniche edilizie: arco, volta a botte, volta a crociera, cupola.
I luoghi simbolo dell'antica città di Roma (Patrimonio Unesco): I Fori, le terme, l'anfiteatro (il
Colosseo), il tempio (il Pantheon).
I monumenti celebrativi: gli Archi di Trionfo e le Colonne coclidi.
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La scultura: la ritrattistica in età repubblicana e in età imperiale.
Augusto di Prima Porta.
Cenni sul Tardo Impero.
Cenni su Mediolanum: capitale dell'Impero.

L'arte paleocristiana
Architettura: la Basilica. Tipologie e nomenclatura degli spazi.
La Basilica di San Lorenzo a Milano (approfondimento uscita didattica).
Ravenna: i mosaici della Basilica di San Vitale (Patrimonio Unesco).

L'arte romanica.
Caratteri generali e tipologie architettoniche.
La Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e opere conservate all'interno (approfondimento uscita
didattica).
Lavori di gruppo e presentazioni. Competenza di analisi di un monumento architettonico con
annesse opere d'arte applicando le conoscenze acquisite; competenza di ricerca e selezione delle
informazioni:
la Basilica di San Marco a Venezia, la Piazza dei Miracoli di Pisa e il Duomo di Monreale.

L'arte gotica.
Caratteristiche generali e tipologie architettoniche.
Lavori di gruppo e presentazioni. Competenza di analisi di un monumento architettonico con
annesse opere d'arte applicando le conoscenze acquisite; competenza di ricerca e selezione delle
informazioni:
La Cattedrale di Notre- Dame a Parigi; la Basilica di San Francesco ad Assisi (il Gotico in Italia;
introduzione alla pittura di Giotto).

Il Gotico internazionale
Il Duomo di Milano (approfondimento uscita didattica)

PERCORSI INTERDISCIPLINARI e DI EDUCAZIONE CIVICA
Il Patrimonio culturale: Art.9, leggi e definizioni.
I beni materiali e immateriali: le categorie.
L'Unesco e la World Heritage List.
Approfondimento di alcuni siti Unesco italiani.
La diversità culturale.
Conoscenza del territorio. Itinerario tra i principali luoghi di culto dalla Mediolanum Paleocristiana
al Rinascimento.
Visita guidata a cura degli studenti: Basilica di San Lorenzo; Basilica di Sant'Ambrogio; Duomo o
Cattedrale di Santa Maria Nascente (esterno); Chiesa di Santa Maria presso San Satiro.
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Data, 31/05/2022 La Docente

Letto e approvato dagli studenti

_______________________________

_______________________________

INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO: visitare una città, un museo o un monumento e scrivere

una breve relazione.



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

Anno Scolastico 2021– 2022 

Prof. Marco Fois 
Programma di Religione Cattolica svolto nella 3 Ct 

 
 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 vita e il suo significato. Conoscere gli interrogativi di senso: finitezza, 

trascendenza, sofferenza, felicità, egoismo, amore. Visione didattica del film La 
teoria del tutto. 

 La dimensione religiosa dell’uomo tra il senso del limite, bisogno di salvezza e 
desiderio di trascendenza, confrontando il contesto Cristiano attuale: Il Natale nel 

pensiero di Pasolini: Riscoprire la luce del Natale. 
 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. 

 L’uomo e le scelte. Prendere le decisioni giuste per dare una direzione e un senso 
alla propria vita. Entrare in contatto con il proprio io, annullando tutte le influenze 

esterne e ad acquisendo una piena consapevolezza che consenta di percepire i 
propri reali desideri. Riflettere, ascoltarsi, fare il proprio meglio. 

 Interrogarsi sulla persona umana nella sua unicità, tra limiti, ricerca di 
trascendenza e speranza di salvezza, partendo dal monologo di Drusilla alla 72 

edizione del Sanremo sulla diverità/unicità. 

 La persona umana nella sua unicità, tra limiti, ricerca di trascendenza e speranza 
di salvezza. Condivisione sul monologo e video testimonianza di Massimiliano 

Secchi 
 L’imprevedibilità di alcuni eventi ci aiutano a riflettere e a meditare sull’esistenza 

per uscire dalle convenzionalità.  
 Visione del documentario: I caschi Bianchi ci permetterà mediante il confronto in 

classe di riflettere sugli eventi imprevedibili che determinano il corso della storia 
come le cruciali ore che stiamo vivendo (dopo i due anni della pandemia da Covid 

19) con l’attacco della Russia all’Ucraina; per custodire un pensiero positivo,col 
desiderio di informiamoci e conoscere, lettura e commento delll’art. 11 della 

Costituzione Italiana. 
 La persona umana: il senso religioso e il bisogno di credere, il valore della vita 

oltre il limite. 



 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. 

 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. 
 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. 
 Visione didattica del film: il diritto di contare. Hidden figures, racconta una storia 

vera. Quella scritta nell’omonimo saggio pubblicato nel 2016 da Margot Lee 
Shetterly. Tutto quello che vedete è successo davvero. Forse non nei minimi 

dettagli o con quelle esatte parole. Ma se gli americani sono arrivati sulla luna 
con tre astronauti, lo dovono a loro. A tre donne afroamericane che hanno 

sconfitto i pregiudizi di genere e di razza nel Sud degli Stati Uniti degli anni 60. 
Un miracolo? Non proprio. Perché le donne di Il diritto di contare hanno 

dimostrato che l’intelligenza non è caratteristica esclusiva di chi ha un cromosoma 
Y o produce meno melanine. Un film che ci fa riflettere su ogni forma di sessismo 

e di discriminazione, sul valore della persona, sulla determinazione e la forza di 
volontà per raggiungere i propri obiettivi e sull’importanza di stringere relazioni 

sane e mature. 

Letto e approvato in data 07/06/2022_ 

 

Il Docente  

______________________ 

 

Gli Alunni 

 

______________________ 

______________________ 

 
 
 



ITS  Pier Paolo Pasolini – Milano                                                                                              A.S. 2021/22 

PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO (2ª LINGUA)  – CLASSE  3CT 

Docente: Anna Paola Sebastio  

Libri di testo: Pilar Sanagustín Viu, ¡Ya está! 2 - Ed. Lang Pearson - Laura Pierozzi, ¡Buen Viaje!, Tercera 

edición, Zanichelli 

 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Unidad 1 

Conoscenze: Repaso del pretérito indefinido regular e irregular. Marcadores temporales con indefinido y 

perfecto. Contrastes pretérito perfecto/indefinido, pretérito indefinido/imperfecto.  

Competenze: Saber hablar de hechos pasados y saber situarlos en el pasado.   

Material complementario: 

• ProfedeEle. 

Clara. Un corto navideño para trabajar el p. perfecto. Vídeo y actividades interactivas   

Contraste de pasados: imperfecto e indefinido. Explicación y actividades interactivas 

Caperucita Roja y otras versiones del cuento para trabajar los pasados. Actividades interactivas 

• Contraste de pasados: Mi Madrid y Mi Barcelona. Comprensión auditiva: vídeo y ejercicio 

Unidades 2 y 6 

Conoscenze: El imperativo afirmativo y negativo. Posición de los pronombres de objeto directo (OD) e 

indirecto (OI) con imperativo. El presente de subjuntivo regular e irregular. 

Competenze: Saber  aconsejar y dar órdenes, instrucciones y permiso.   

Material complementario:  

• ProfedeEle. El imperativo regular e irregular en español. Forma y usos. Explicación, infografía y 

actividades interactivas 

Unidades 3 y 5 

Conoscenze: El futuro simple regular e irregular. Expresiones y marcadores de futuro. Oraciones 

condicionales: si+presente+presente/futuro/imperativo. Regla del “doble futuro”.     

Competenze: Saber hablar de acontecimientos futuros. Saber expresar planes e intenciones. Saber hacer 

predicciones. Saber expresar probabilidad e hipótesis. 

Material complementario: 

• Cómo hablar del futuro en español. Spanish with Vicente (vídeo)  

• ProfedeEle. El futuro simple en español y otras formas de expresar futuro. Explicación, infografía y 

actividades interactivas 

Unidad 4 

Conoscenze: El condicional simple regular e irregular. El condicional compuesto.  

Competenze: Saber pedir consejo, aconsejar y recomendar. Saber pedir permiso y pedir algo con cortesía. 

 

CULTURA Y TURISMO 

Unidad 0 

La vivienda. Repaso del léxico relativo a la casa (habitaciones, características, muebles, etc.) y de las palabras 

para localizar en el espacio. El equipaje. Lugares de ocio y turismo.  

Unidad 1 

Los alojamientos turísticos. Adjetivos y expresiones para describir la ubicación, el ambiente, las habitaciones 

y las instalaciones de un alojamiento. Instalaciones, habitaciones y servicios de un hotel. Regímenes, precios 

y reservas. Presentación de un hotel: el Hotel Condes de Barcelona. 

Unidad 3 

La factura. En recepción. Rellenar una ficha. La estructura interna de un hotel. 

Unidad 2 y Sección C  

Conocer España: territorio, límites, costas, orografía y clima. Introducción al estudio de las comunidades y 

ciudades autónomas de España: las CC.AA. del norte, centro, este, sur y las insulares con sus respectivos 

gentilicios.  



Presentación turística de una ciudad: introducción, ubicación, historia, monumentos y otros detalles. 

Presentación de las ciudades de Salamanca, Barcelona y Buenos Aires (texto y PowerPoint).  

¿Castellano o español? Las lenguas de España y el fenómeno del bilingüismo. 

Material complementario (vídeos y textos): 

• Tu escuela de español. Aprender español: Comunidades autónomas de España (nivel básico) 

• Qué bonita eres España (análisis del texto del vídeo) 

• Salamanca Patrimonio de la Humanidad. Turismo de Salamanca.  

• Origen de las lenguas de España: La realidad plurilingüe de España 

• Lenguas cooficiales de España – Learn Spanish Podcast 

                       

EDUCAZIONE CIVICA 

La ricorrenza del 12 ottobre è stata l’occasione per una lettura dell’avvenimento storico che ha segnato l’inizio 

dell’età moderna non più come “scoperta” di un continente, ma come incontro di mondi e culture differenti. 

Significativa la riflessione sul rispetto della diversità che ne è scaturita in classe e che ha portato ogni alunno 

a scegliere e fare propria una definizione di “diversità culturale”. 

Materiale online per l’approfondimento in lingua: 

• Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Por un descubrimiento de la diversidad (texto) 

• El Descubrimiento de América. Academia Play (vídeo) 

• ¿Por qué se celebra el Día de la Raza? LAREVISTA (vídeo) 

• 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural... ¿Descubrimiento de América? (vídeo) 

• 12 de octubre, Día del Respeto y la Diversidad Cultural. EspejoProducciones (vídeo) 

 

Milano, 07/06/2022        Prof.ssa Anna Paola Sebastio 

 

  

 

 

 

 

 

 



ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Classe 3^ CT         Anno Scolastico 2021/2022 

Prof.ssa Dipace Silvana C.    

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

edizione – Strutture e servizi turistici – Casa editrice Mondadori 

 

UNITA’ 1 – IL TURISMO 

LEZIONE  1 - Il turismo moderno: 

• Il turismo di massa. 

LEZIONE  2 – Le statistiche del turismo: 

• Le fonti. 

• I caratteri dei dati da analizzare. 

• La media e la varianza. 

• Dati statici e dati dinamici. 

• Le percentuali e i numeri indice. 

• L’universo statistico e i campioni. 

LEZIONE 3 – La domanda turistica: 

• L’andamento della domanda turistica. 

• La domanda e i bisogni turistici. 

• Turismo attivi e passivo. 

• La classificazione dei vari tipi di turismo. 

• Il turismo leisure. 

• Il turismo business. 

LEZIONE 4 – L’offerta turistica: 

• L’offerta turistica. 

• Le caratteristiche dell’offerta turistica. 

• L’offerta turistica e i prezzi. 

• L’equilibrio di mercato. 

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

• Gli indicatori della domanda turistica. 

• Gli indicatori di propensione turistica. 

• Gli indicatori dell’offerta turistica. 

• Indicatori di potenzialità e di turisticità. 

LEZIONE 6 – La bilancia turistica e i cambi valutari: 

• I cambi valutari. 

LEZIONE 7 – Lo scenario turistico internazionale: 

• Quali sono le mete preferite dai turisti? 

• Quanto vale il turismo nel mondo? 

• Cinque trend nel turismo di oggi. 

• Il binomio turismo  - cultura. 

• Il turismo mordi e fuggi. 

• La personalizzazione dei prodotti viaggio. 

• Il ruolo di internet. 

• La sarin economy e il turismo. 

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

• Quali sono le mete italiane preferite? 

• Il prodotto città d’arte. 

• Il turismo enogastronomico. 

• Il cicloturismo. 



• Il turismo dello shopping. 

• Il turismo outdoor. 

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

• Il livello statale: il MIPAAFT. 

• Il livello regionale e locale. 

• Le associazioni turistiche. 

 

 

UNITA’ 2 – LE IMPRESE DI VIAGGIO 

 

LEZIONE 10 – L’attività delle imprese di viaggio: 

• La classificazione delle imprese di viaggio. 

• I Tour Operator. 

• Le Agenzie di Viaggio intermediarie. 

• I Tour Organizer. 

• Le imprese del comparto MICE. 

LEZIONE 11 – Le commissioni delle ADV intermediarie. 

LEZIONE 12 – Le Online Travel Agency: 

• I big player nel mercato delle OTA. 

• Un mercato concorrenziale. 

• I programmi di affilazione. 

• I siti di ricerca di alloggi privati. 

LEZIONE 13 – La costituzione di un’impresa di viaggi: 

• Le licenze delle imprese di viaggio. 

LEZIONE 14 – Il franchising nelle imprese di viaggi: 

• Le caratteristiche principali. 

• Gli elementi del contratto di franchising. 

• Il franchising nelle imprese di viaggio. 

LEZIONE 15 – L’organizzazione dei TO: 

• La direzione tecnica. 

• La direzione amministrativa. 

• La direzione commerciale. 

• Gli addetti dell’area commerciale. 

LEZIONE 16 – L’ organizzazione delle ADV: 

• Il direttore tecnico. 

• Il banconista. 

• L’addetto alla biglietteria. 

• L’addetto all’amministrazione. 

• L’addetto alla programmazione nei Tour Organizer e nelle imprese MICE. 

 

UNITA’ 3 – I TRASPORTI 

LEZIONE 17 – Turismo e trasporti: 

• Il contratto di trasporto. 

LEZIONE 18 – Il trasporto ferroviario italiano: 

• Le compagnie ferroviarie italiane. 

• Le direttrici del traffico ferroviario. 

• Le informazioni sui servizi ferroviari. 

LEZIONE 19 – L’offerta di Trenitalia e NTV: 

• L’offerta di Trenitalia: i treni. 

• L’alta velocità di Trenitalia. 

• I servizi complementari di Trenitalia. 

• L’offerta di Nuovo Trasporto Viaggiatori. 



• I treni Italo. 

• I principali servizi complementari di NTV. 

• Le classi di viaggio su Italo. 

LEZIONE 20 – Il servizio di biglietteria ferroviaria: 

• I biglietti di trasporto di Trenitalia. 

• Il servizio tecketless. 

• Tipologie e validità dei biglietti nazionali. 

• I biglietti nazionali di Trenitalia. 

• I biglietti internazionali di Trenitalia. 

• I biglietti di trasporto di NTV. 

• Le tariffe di NTV. 

LEZIONE 21 – Il trasporto aereo: 

• Gli aeroporti. 

• Il sistema aeroportuale italiano. 

• Le associazioni internazionali. 

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

• Le ADV e la biglietteria aerea. 

• La rendicontazione della biglietteria. 

• Le tariffe nazionali e internazionali. 

• Le compagnie low cost. 

• Le caratteristiche dei vettori low cost. 

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

• L’e-ticket. 

• La carta d’imbarco. 

• Il check-in. 

• I bagagli in stiva. 

• I controlli di sicurezza. 

LEZIONE 23 – I diritti dei passeggeri aerei: 

• La carta dei diritti del passeggero. 

 

UNITA’ 4 – PIANIFICAZIONE E VENDITA DEI SERVIZI TURISTICI 

LEZIONE 27 – I pacchetti turistici: 

• Gli elementi del pacchetto turistico. 

• Principali tipologie di viaggi organizzati. 

• L’attività di programmazione. 

LEZIONE 28 – Come si costruisce un itinerario: 

• Gli elementi dell’itinerario. 

• Le tipologie di itinerario. 

• Gli itinerari nei viaggi. 

LEZIONE 29 – Gli itinerari descrittivi. 

LEZIONE 30 – La programmazione dei viaggi a catalogo: 

• L’analisi di mercato. 

• La scelta della destinazione. 

• La costruzione dell’itinerario. 

• La stipula dei contratti con i fornitori. 

• Il vuoto per pieno e l’allotment. 

• La determinazione del prezzo di vendita. 

LEZIONE 31 – Le crociere. 

LEZIONE 32 – La programmazione dei viaggi a domanda: 

• La raccolta delle informazioni. 

• La definizione dell’itinerario. 

• La scelta dei fornitori. 



• L’elaborazione del preventivo. 

• Il pagamento dei fornitori. 

LEZIONE 33 – I servizi di accoglienza e di accesso: 

• I servizi di accoglienza. 

• Il transfer. 

• Il meeting. 

• Il servizio di accesso. 

• Le visite – città. 

• Le escursioni. 

LEZIONE 34 – Le tariffe confidenziali. 

LEZIONE 35 – Il programma di viaggio. 

LEZIONE 36 – Il contratto di viaggio e il voucher: 

• L’obbligo di informazione pre-contrattuale (artt. 34 e seguenti). 

• La responsabilità dell’esecuzione del pacchetto (artt. 42 e seguenti). 

• La protezione in caso di insolvenza (artt. 47 e seguenti). 

• La struttura del contratto di viaggio. 

• Il perfezionamento del contratto e i documenti di viaggio. 

• Il voucher. 

• Il voucher a forfait semplice. 

• Il voucher deposito. 

• Il voucher riserva. 

• Il voucher full credit. 

• Dall’emissione al pagamento: il ciclo del voucher per servizi al lordo di commissione. 

LEZIONE 37 – La vendita dei viaggi: 

• La procedura di vendita. 

 

UNITA’ 5 – L’IVA NEI SERVIZI TURISTICI 

 

LEZIONE 38 – I tributi e l’IVA: 

• Le entrate pubbliche: i tributi. 

• Le imposte. 

• I caratteri dell’iva. 

LEZIONE 39 – I presupposti e gli adempimenti Iva: 

• I presupposti dell’Iva. 

• L’emissione dei documenti fiscali. 

• Il formato della fattura elettronica. 

• Le fatture di cortesia. 

• La registrazione delle operazioni. 

• La liquidazione e i versamenti dell’Iva. 

LEZIONE 40 – La disciplina Iva nel settore turistico: 

• Il regime 74 – ter e i pacchetti turistici. 

• La vendita di servizi singoli. 

LEZIONE 41 – La vendita di servizi turistici singoli al lordo di commissione: 

• Il documento fiscale emesso sul cliente. 

• L’estratto conto emesso sull’ADV. 

• La fattura di commissione dell’ADV. 

LEZIONE 42 – La vendita di servizi di trasporto al lordo di commissione. 

LEZIONE 43 – La vendita al netto di commissione: 

• La vendita di un servizio alberghiero. 

• La vendita di biglietti di trasporto. 

• La procedura di vendita di altri servizi. 

LEZIONE 44 – La vendita di pacchetti turistici: 



• La procedura di vendita. 

• La registrazione delle autofatture. 

 

UNITA’ 6 – LE STRUTTURE RICETTIVE 

 

LEZIONE 45 – Le imprese ricettive: 

• La classificazione delle imprese ricettive. 

• Le strutture alberghiere e para-alberghiere. 

• Le strutture extra-alberghiere. 

LEZIONE 46 – L’ospitalità in casa e all’albergo: 

• L’attività agrituristica. 

• Le caratteristiche della domanda di ospitalità in agriturismo. 

• L’ospitalità nei bed & breakfast. 

• Le caratteristiche della domanda nei B&B. 

• I villaggi turistici. 

• I campeggi. 

LEZIONE 47 – Le catene alberghiere: 

• I vantaggi delle catene alberghiere. 

• Il franchising alberghiero. 

LEZIONE 48 – Il management contract e la joint venture: 

• Il management contract nel settore alberghiero. 

• Le principali caratteristiche della joint venture. 

LEZIONE 49 – Il servizio di ospitalità: 

• L’impresa ricettiva e le competenze nel problem solving. 

• Un problema di qualità. 

LEZIONE 50 – L’organizzazione delle strutture alberghiere: 

• La direzione generale. 

• La direzione amministrativa. 

• La direzione marketing. 

• La direzione ai piani. 

• La direzione front office. 

• La direzione food & beverage. 

• La direzione economato. 

• Il reparto manutenzione. 

 

UNITA’ 7 – LE OPERAZIONI DI FRONT E BACK OFFICE IN HOTEL 

 

LEZIONE 51 – Le operazioni di prenotazione: 

• La prenotazione. 

• Tipi di prenotazione; 

• Il modulo di prenotazione e il registro delle prenotazioni. 

LEZIONE 52 – Contratto di albergo, acconto e caparra: 

• Il contratto di albergo. 

• Acconti e caparre. 

LEZIONE 53 – Le prenotazioni online: 

• Le prenotazioni con le OTA. 

LEZIONE 54 – Le operazioni di check-in: 

• L’accoglienza dei clienti. 

• Le operazioni di registrazione. 

• Il check-in dei gruppi e dei nuclei familiari. 

LEZIONE 55 – Il soggiorno e il check-out: 

• Il soggiorno o live-in. 



• Le operazioni di check-out. 

LEZIONE 56 – La soddisfazione dei clienti: 

• Il feedback dei clienti. 

• La fidelizzazione degli ospiti. 

LEZIONE 57 – Le operazioni di back office: 

• L’attività di back office della reception. 

• L’attività di back office dell’economato: la contabilità di magazzino. 

• Le attività di back office dell’amministrazione. 

 
Argomenti Educazione Civica: 

• Turismo sostenibile 
 

Milano, 30/05/2022 
 

 
           Il Docente 
                 Silvana C. Dipace 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

3^ CT a.s. 2021/22 
Italiano/Storia 

 Valorizzazione del territorio: il quartiere Ortica e i murales (uscita didattica); mostra-evento “One future, 

one planet” 

 Giornata internazionale della violenza contro le donne: visione video e riflessioni 

 Memoria della Shoah: evento in streaming “Una bambina a Bergen Belsen”; attività di restituzione 

 Educazione alla salute: la peste del 1348 e il Coronavirus 

 30 anni dalla strage di Capaci: ricordo di Giovanni Falcone (video) 

Arte  

 Il Patrimonio culturale: Art.9, leggi e definizioni. 

 I beni materiali e immateriali: le categorie. 

 L'Unesco e la World Heritage List. 

 Approfondimento di alcuni siti Unesco italiani. 

 La diversità culturale. 

 Conoscenza del territorio. Itinerario tra i principali luoghi di culto dalla Mediolanum Paleocristiana al 

Rinascimento. 

 Visita guidata a cura degli studenti: Basilica di San Lorenzo; Basilica di Sant'Ambrogio; Duomo o 

Cattedrale di Santa Maria Nascente (esterno); Chiesa di Santa Maria presso San Satiro. 
Discipline Turistiche Aziendali 

 Turismo sostenibile. 

Inglese 

 Il turismo culturale: cenni sulle caratteristiche del romanico e del gotico e presentazione di una chiesa della 

città di Milano. 

Spagnolo 

 I regimi totalitari: diritti umani e loro violazione”. La partecipazione all’evento in diretta streaming “Oltre il 

muro del silenzio”, ha permesso di fare una riflessione, a partire dalla  testimonianza di Vera Jarach, sulle 

drammatiche conseguenze delle leggi razziali e la tragedia dei desaparecidos e delle madri di Plaza de Mayo. 
 Materiale per l’approfondimento: 

 A 80 años de las leyes raciales que dieron lugar al Holocausto 
 Los terribles y sangrientos años de la dictadura argentina: 1976-1983 
 Vera Vigevani Jarach: del antisemitismo en la Italia de las leyes raciales a la dictadura militar argentina de los años 70 
 Memorias en primera persona: Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo (vídeo) 
 La Dictadura Militar Argentina (1976-1983) en 7 minutos (vídeo) 

Francese 

 Il cambiamento climatico 

Tedesco 

 Deutschland und Österreich stellen sich vor. 

 Deutschsprachige Hauptstädte und Länder. 

 Das Schulsystem in Deutschland 
Diritto 

 La giustizia riparativa, cos’è e come funziona. 

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

Geografia 

 Sviluppo sostenibile, il turista responsabile, itinerari ecosostenibili. 

Scienze motorie 

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

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

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

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

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

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

 
Milano, 3 giugno 2022 

 

Il Coordinatore di educazione civica     Gli studenti 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
CLASSE IIICt

Parte teorica

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

Parte pratica

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

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

EDUCAZIONE CIVICA

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

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

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

Gli alunni Prof. Bertin





 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

3^ C T a.s. 2021/22 

 

Docente: Milena Di Falco 

 

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

 

Cos’è il diritto 

Norme sociali e norme giuridiche. 

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

La sanzione. 

Le partizioni del diritto. 

Le fonti del diritto. 

L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. 

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

 

Il rapporto giuridico 

Gli elementi del rapporto giuridico. 

La classificazione dei diritti soggettivi.  

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

I soggetti del diritto: persona fisica e persona giuridica 

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

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

Capacità giuridica e capacità di agire. 

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

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

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

La rappresentanza. 

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

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

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

L’oggetto del diritto 

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

 

La proprietà e il possesso 

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

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

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

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

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

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

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

 

Le obbligazioni 

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

specie. Le obbligazioni solidali e parziarie.  

Le fonti delle obbligazioni.  

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

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

L’inadempimento delle obbligazioni, la responsabilità del debitore, cause non imputabili al debitore. 
La mora del debitore e i suoi effetti. Il risarcimento del danno da inadempimento: danno emergente 
e lucro cessante. 



 
Responsabilità e garanzie del credito 

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

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

privilegiati e chirografari. 

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

Le garanzie personali: la fideiussione. 

 

Il contratto 

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

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

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

Gli effetti del contratto 

Gli effetti tra le parti e nei confronti dei terzi.  

Invalidità e l’inefficacia del contratto 

La nullità: cause ed effetti.  

L’annullabilità causa ed effetti. 

La rescissione causa ed effetti.  

La risoluzione del contratto causa ed effetti. 

 

I contratti del settore turistico 

Il contratto d’albergo. 

Il contratto di deposito d’albergo. 

 

Ed. civica 

La giustizia riparativa, cos’è e come funziona. 

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

 

 

Milano, 30 maggio 2022 

 

La docente        Gli studenti 

 

         



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO P.P.PASOLINI 

 

PROGRAMMA DI INGLESE                                        CLASSE 3CT                    a.s. 2021/2022 

 

 PROF.ssa  LUCIA PAINI 

Libri di testo: E. Kilbey , A. Cornford, Talent, Student’s Book and Workbook, ed. Cambridge 

                     D. Montanari, R.A. Rizzo, Travel and Tourism Expert, ed. Pearson 

 LINGUA 

Starter A. Festivals . Present simple and present continuous. State and action verbs (pagg-6-7) 

Starter C New beginnings Present perfect and present perfect continuous ( pagg. 10-11) 

.Unit 1. Communication.  Past and perfect tenses : structures and uses ( past simple, past continuous, 

present perfect simple, present perfect continuous, past perfect).   Adverbs : already, yet, just, still , ever, 

never. Use of “for, since”.  Vocabulary: computers and social media; correspondence on the Net. Reading 

texts: “ Breaking News “ ( pag. 16),   “ Welcome to the Blogosphere “ ( pagg.18-19),  “ Protecting your 

privacy on the media” ( pagg. 142-143).  

Unit 2. Advertising. Direct and reported speech ( with present, past, future tenses and modal verbs ). 

Reported questions.  Use of reporting verbs ( to say, to tell, to promise, to think, to believe etc) Vocabulary: 

emotive words and advertising.  Reading skills: “The ads strike back “ ( pag. 24),  “Dreamglamp: holidays 

with a difference” ( pag. 26-27), “ Easy BnB” ( pag.150-151).  

Unit 3.  A better world. Comparative and superlative structures with adjectives, qualifiers ( much, a lot, far, 

even a bit, by far). Comparatives and superlatives with nouns and qualifiers. Use of “ too many, too much, 

too little, too few, ( not ) enough with nouns.  . Reading skills: “ The Power of money “  (pag.34), “ A Tale of 

two Fridges “ ( pagg.36-37), “ Food miles” ( pagg. 160-161)  

Sono stati svolti tutti gli esercizi relativi agli argomenti grammaticali e lessicali sopraelencati , sia nella 

sezione del libro denominata come Student’s book, sia  nel Workbook. 

 

 TURISMO 

The world of tourism 

Step 1.  The tourism industry  

From past to present: the development of tourism ( pagg. 12-13) 

Tourism today : advantages and disadvantages ( pagg. 14-15) 

National and international organizations; UNWTO’s Global Code of Ethics for Tourism ( pag.16) 

The organization of the tourism industry. Tour operators and travel agents. Online travel agencies, Package 

holidays. Marketing and market research. Promotion ( pagg. 18-20) 

 

 



Step 2. Travel abroad 

Travel documents and procedures ( pagg.30-31) 

Be a responsible and safe tourist ( pag. 34) 

 

Gli argomenti di turismo sopra indicati includono  tutti gli esercizi di comprensione, lessico e riassunto. 

 Educazione civica.  Il turismo culturale: il Gotico e il Romanico ( cenni e lessico). Presentazione di un 

monumento significativo della città di Milano  

 

Il Docente 

 

Prof.ssa Lucia Paini                                                                           

 

Milano, 26/05/2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



ITS “P. P. PASOLINI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE: 3Ct                                                                              DOCENTE: TERZONI MARINA ANGELA 

LETTERATURA 

• Alto Medioevo: l’dea della Letteratura; latino e volgare 

• L’età cortese: le chansons de geste; il romanzo cavalleresco; l’amor cortese e la lirica 

provenzale. 

• Letteratura delle origini:la poesia religiosa 

• La scuola siciliana; la nascita del sonetto (J. Da Lentini) 

• Il “dolce stil novo” (G. Guinizzelli; G. Cavalcanti; D. Alighieri) 

• La poesia comico-realistica (C.Angiolieri) 

• Dante Alighieri: biografia; la “Vita nuova” 

• Francesco Petrarca: biografia; il “Canzoniere” 

• Giovanni Boccaccio: biografia; il “Decameron” 

• L’età umanistica e rinascimentale: le idee e la visione del mondo; la produzione della cultura; 

l’intellettuale e la corte 

TESTI (lettura ed analisi) 

• Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 

• J. Da Lentini Amore è uno desìo… 

• G.Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore 

• C.Angiolieri, S’I’ fosse fuoco… 

• D.Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare 

• F. Petrarca, Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Solo et pensoso i più deserti campi; 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Movesi ‘l vecchierel…; Era il giorno…;Pace non trovo…; O 

cameretta… 

• G,Boccaccio: La peste a Firenze; Andreuccio da Perugia; Lisabetta da Messina; Chichibio 

cuoco 

“DIVINA COMMEDIA” 

• Composizione; struttura; tematiche; legge del contrappasso 

• Lettura ed analisi dei canti Inferno I, V, XXVI, XXXIV 

 

TESTI IN ADOZIONE: G. Baldi S. Giusso,  L’attualità della letteratura vol.I , ed. Paravia 

                                     Dante Alighieri,  La Divina Commedia: Inferno, ed. a scelta  

 

Milano, 3/6/2022 

IL DOCENTE                                                                                        GLI ALUNNI___________________ 

Prof.ssa Terzoni Marina Angela                                                                            ____________________ 

 

 

  



 



ITS “P. P. PASOLINI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: STORIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE: 3Ct                                                                              DOCENTE: TERZONI MARINA ANGELA 

 

STORIA 

 

• Alto Medioevo: Sacro Romano Impero di Carlo Magno; sistema feudale 

•  Invasioni IX-XI sec; Impero degli Ottoni. 

• Basso Medioevo. La rinascita dopo il Mille: ripresa demografica/espansione agricola; 

rinascita città/commerci 

• Le Repubbliche marinare 

• L’Italia dei Comuni e l’Imperatore Federico Barbarossa 

• Le Crociate 

• l’Impero di Federico II di Svevia 

• L’Italia alla fine del Duecento 

• Il Trecento: un secolo di crisi 

• La crisi del Papato. La cattività avignonese 

• La crisi dell’Impero 

• Le monarchie nazionali: Inghilterra; Francia; Spagna  

• Signore e Principati in Italia  

• La guerra dei Cent’anni (sintesi) 

• Umanesimo e Rinascimento in Italia 

• L’Europa e il Nuovo Mondo: scoperta dell’America; civiltà precolombiane; colonizzazione 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

• Valorizzazione del territorio: il quartiere Ortica e i murales (uscita didattica); mostra-evento 

“One future, one planet” 

• Giornata internazionale della violenza contro le donne: visione video e riflessioni 

• Memoria della Shoah: evento in streaming “Una bambina a Bergen Belsen”; attività di 

restituzione 

• Educazione alla salute: la peste del 1348 e il Coronavirus 

• 30 anni dalla strage di Capaci: ricordo di Giovanni Falcone (video) 

 

 

TESTO IN ADOZIONE: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi ERODOTO MAGAZINE vol.3, ed. La Scuola 

 

 

Milano, 3/6/2022     

IL DOCENTE                                                                                 GLI ALUNNI________________________ 

 Prof.ssa Terzoni Marina Angela                                                                     ________________________                                                                                                                     

 



 

 



I.S.S.  “P. P. Pasolini” 

Anno scolastico 2021-2022 
Classe 3C Turistica          
Prof. Giuseppina Antonella Serio 

Programma di Matematica 

 

Ripasso di equazioni di secondo grado e di sistemi lineari. 

 

Disequazioni: 

Risoluzione di disequazioni intere e fratte di 1° e  2° grado con metodo grafico( utilizzo di parabola) e 

analitico. Sistemi di disequazioni 

 

 

Il piano cartesiano: 

Introduzione al piano cartesiano- punti nel piano cartesiano e coppie ordinate di numeri reali- distanza 

tra due punti, note le loro coordinate , punto medio di un segmento. 

 

La retta nel piano cartesiano ortogonale: 

Equazione degli assi coordinati e delle rette ad essi parallele – equazione della retta passante per 

l’origine-forma implicita e forma esplicita dell’equazione di una retta –grafico della funzione  y=mx+q 

–mutue relazioni tra rette- condizioni di parallelismo e di perpendicolarità- punto di intersezione di 

rette incidenti- fasci di rette propri e impropri – determinazione dell’equazione di una retta che 

soddisfi condizioni assegnate- retta per due punti- problemi con fasci di rette-rappresentazione grafica 

di un sistema- 

 

La parabola nel piano cartesiano ortogonale: 

la parabola come luogo geometrico di punti- equazione generale della parabola con asse parallelo 

all’asse delle ordinate- determinazione dell’equazione della parabola che soddisfi condizioni assegnate 

-mutue relazioni fra retta e parabola.  

 

La circonferenza nel piano cartesiano ortogonale 

La circonferenza come luogo geometrico di punti-equazione generale- determinazione dell’equazione 

della circonferenza che soddisfi condizioni assegnate-mutue relazioni tra retta e circonferenza. 

Determinazione di una retta tangente in un punto della circonferenza. 

 

 

 

 

Libri di testo: Bergamini - Trifone    “ Matematica.rosso” vol. 3       Zanichelli Editore 

                                               

 

Milano giugno 2022 
 
 
 
Gli alunni:            
        L'insegnante 

Giuseppina Antonella Serio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


