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PROGRAMMA SVOLTO 
La finalità della disciplina è stata quella di contribuire al pieno sviluppo della personalità degli allievi 
in modo tale da favorirne la formazione umana, sociale e culturale attraverso il contatto con altre 
culture e realtà e in modo da maturare sia la consapevolezza della propria identità culturale che la 
comprensione e l’accettazione dell’altro. 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati, l'obiettivo è stato quello di 
far acquisire allo studente il raggiungimento della competenza comunicativa come di seguito 
esplicato:  
 
• Sviluppare le capacità di osservazione verso il mondo esterno; sviluppare le capacità 

logiche, di riflessione e di analisi attraverso la riflessione linguistica; sviluppare l’educazione 
linguistica anche in L1; ampliare le capacità di comprensione interculturale. 

• Sviluppare: 
- la capacità di sostenere una conversazione adeguata al contesto e alla situazione, 

anche in ambito turistico; 
- la capacità di orientarsi nella comprensione di testi relativi al contesto quotidiano, 

all’ambito sociale e al settore turistico; 
- le abilità ricettive produttive orali per favorire una maggiore correttezza nell’uso del 

lessico e nell’utilizzo di strutture grammaticali più complesse e dei connettivi appropriati. 
 

 
LINGUA 
 
1)  

• FUNZIONI: parlare del futuro e di scelte professionali, descrivere aspetto e carattere, parlare 
dell’amicizia e del migliore amico. Descrivere ambienti e la posizione di oggetti. 

• STRUTTURE: il verbo wissen, il futuro, la subordinata oggettiva introdotta da dass, 
l’interrogativo was für (ein)...? e l’aggettivo attributivo preceduto dall’articolo 
indeterminativo, la subordinata relativa (N/A/D/G). I verbi posizionali di moto e di stato, le 
preposizioni con A/D. 

• LESSICO: professioni. Parti del corpo. Aspetto e carattere. Amicizia. Mobili. 
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2) 

• FUNZIONI: chiedere informazioni. Esprimere dubbio e insicurezza, chiedere il parere e 
confrontare capi di vestiario, parlare di esperienze indimenticabili e descrivere fatti 
autobiografici, raccontare esperienze passate. 

• STRUTTURE: le interrogative indirette, il superlativo relativo e assoluto, il superlativo in 
funzione attributiva, Welch- ?, l’aggettivo preceduto dall’articolo determinativo o dal 
dimostrativo, la declinazione dell’aggettivo al dativo, il Präteritum dei verbi deboli e forti, la 
subordinata temporale introdotta da als, wenn, während, bevor, nachdem. Il 
Plusquamperfekt. 

• LESSICO: espressioni dubitative. Capi di vestiario. Esperienze importanti. Fatti biografici. 
Amore. La vita nella DDR. 
LETTURE: “Meine Jugendzeit in der DDR”. “Wie kam es zum Bau der Mauer in Berlin?”. 
“Zum 25. Jahrestag des Mauerfalls”. Reportage: “Berlin: damals und heute”. 
 

3) 
• FUNZIONI: parlare del rapporto con i genitori, parlare dei propri interessi e sogni, motivare 

scelte, fare ipotesi e descrivere comportamenti. 
• STRUTTURE: le preposizioni con reggenza genitivo, la subordinata concessiva introdotta da 

obwohl, i verbi/ sostantivi/ aggettivi con preposizione e la loro costruzione, la subordinata 
finale con “um ... zu”, “damit”, “statt ... zu” e “ohne ... zu”, il Konjunktiv II e la perifrasi 
“würden + infinitivo”.  

• LESSICO: rapporti con i genitori. Interessi e futuro professionale. Esperienze di lavoro. 
Comportamenti e stati d’animo. 

 
4) 

• FUNZIONI: discutere su fatti avvenuti e comportamenti. Esprimere rimpianto e critica. 
Ringraziare ed esprimere riconoscenza. 

• STRUTTURE: il Passiv, il Konjunktiv II al passato. La declinazione forte dell’aggettivo. 
• LESSICO: problemi relazionali tra giovani. Esperienze di vita e di studio all’estero. 

LETTURA: “Wenn die Haifische Menschen wären, ...” von Bertolt Brecht. 
 
5)   

•  Esercitazioni di ascolto 
•  Esercitazioni di comprensione del testo 
•  Esercitazioni di produzione scritta 
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Reisekultur: Deutsch für Tourismus 

 
• COMPETENZE: saper utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali. Conoscere aspetti socio-culturali, 
inerenti il settore di indirizzo, dei Paesi di cui si studia la lingua. Riflettere sul turismo 
sostenibile. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 

• CONOSCENZE: Ein Hotelzimmer reservieren. Mailand und Rom. 
• ABILITA’: saper parlare di una meta turistica e produrre un breve testo descrittivo/    
      prodotto multimediale su una meta turistica.  

 
 

Percorsi di EDUCAZIONE CIVICA 
 

• NACHHALTIGER TOURISMUS 
• DIE UMWELT 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Data, 03/06/2022                                                                         La Docente  Monica Serretiello 
 
 

              Letto e approvato dagli studenti  

                             
__________________________ 

                                   __________________________ 

 

 

 

 

 

 



                 ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL 
SETTORE ECONOMICO - TURISMO  

LICEO LINGUISTICO 
“PIER PAOLO PASOLINI” 

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

                    
                   PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
• 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. 2 
                         Ed. Loescher  

              ISBN 978-88-58-32856-9 
                          

                         Unità 1-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, 03/06/2022                                                                         La Docente  Monica Serretiello 
 
 

              Letto e approvato dagli studenti  

                             
__________________________ 

                                   __________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DISCIPLINA Arte e territorio
CLASSE 4 SEZIONE C INDIRIZZO Turismo
DOCENTE Carlomagno Rosaria

Libri di testo adottati: G. Dorfles e altri, Capire l’arte-Dal Quattrocento al Rococò, vol.2,
Atlas

PROGRAMMA SVOLTO

Ripasso e consolidamento
Romanico e Gotico a confronto.
Il Gotico internazionale: il Duomo di Milano.

La pittura tra Duecento e Trecento.
La Basilica superiore di San Francesco ad Assisi.
La Cappella Scrovegni a Padova di Giotto.
Simone Martini: L’Annunciazione.
Il primo Rinascimento a Firenze
Il Concorso del 1401 per la porta del Battistero di Firenze: confronto tra le formelle di Ghiberti e
Brunelleschi.
La prospettiva geometrica di F. Brunelleschi.
L’architettura di F. Brunelleschi: caratteri generali. Lo Spedale degli Innocenti; la Cupola di
Santa Maria del Fiore; la Sagrestia vecchia della Basilica di San Lorenzo.
La scultura di Donatello: caratteri generali. Confronto tra i crocifissi di Donatello e Brunelleschi;
San Giorgio. La tecnica dello stiacciato: San Giorgio e il drago; il banchetto di Erode. Il David in
bronzo.
La pittura di Masaccio: caratteri generali. Madonna con bambino e Sant’Anna Metterza; La
crocifissione del Polittico di Pisa; Il Tributo e la Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine; La
Trinità di Santa Maria Novella.
La seconda generazione del Rinascimento a Firenze.
Paolo Uccello: Il monumento equestre a Giovanni Acuto.
Leon Battista Alberti: la facciata di Santa Maria Novella; Palazzo Rucellai.
La scuola di Lorenzo il Magnifico e il Neoplatonismo
S. Botticelli: La Primavera; la Nascita di Venere.
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La pittura fiamminga.
Caratteri generali e contesto.
J.V.Eyck: I coniugi Arnolfini.
Il Rinascimento nelle corti italiane.
Urbino: la corte di Federico da Montefeltro.
Piero della Francesca: La Flagellazione; il Dittico degli Uffizi; la Pala Brera.
Mantova: i Gonzaga.
Andrea Mantegna: il Cristo morto; cenni sulla Camera degli Sposi nel Palazzo ducale.
Il Rinascimento maturo del Cinquecento.
Contesto e caratteri generali. Tra Firenze, Milano e Roma.
Leonardo da Vinci: caratteri generali. L’Annunciazione, L’Adorazione dei Magi, la Vergine delle
rocce, la Gioconda e il Cenacolo.
Donato Bramante: tra pittura (Cristo alla colonna) e architettura (la tribuna di Santa Maria delle
Grazie e Santa Maria presso San Satiro, Milano).
Raffaello Sanzio: Lo sposalizio della Vergine; il ritratto di Maddalena Doni; le Stanze Vaticane.
Michelangelo Buonarroti: caratteri generali.
La scultura: La Pietà vaticana, la Pietà Rondanini, il David.
La pittura: Il Tondo Doni; La cappella Sistina: la volta e il Giudizio Universale.
Il Rinascimento veneto.
Contesto e caratteri generali.
Tiziano Vecellio: Amor sacro e Amor profano; la Venere di Urbino.
Il Seicento. Tra Naturalismo e Barocco.
Contesto e caratteri generali.
Michelangelo Merisi da Caravaggio: La canestra di frutta; le tele della Cappella Contarelli in San
Luigi dei Francesi; David e Golia.
Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne; il David.
PERCORSI INTERDISCIPLINARI e DI EDUCAZIONE CIVICA
Il Patrimonio Unesco in Italia: approfondimento di un sito a scelta.

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.



ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PROGRAMMA DI FRANCESE (TERZA LINGUA)

DOCENTE: Laura Crimella

CLASSE: 4^ CT

Testi adottati:
1) Bellano Westphal, Ghezzi, Café Monde en poche, Pearson (Grammatica)
2) Parodi, Vallacco, Objectif Tourisme, Juvenilia (Turismo)

Dal libro di testo “Café monde en poche” ed. Lang Pearson sono state svolte le seguenti

unità complete di dialoghi, strutture grammaticali, lessico, esercitazioni scritte ed orali.

Révision unité 4 (Les verbes en-ir, l’impératif, les pronoms COD, il faut, les ordinaux, les

verbes devoir, pouvoir et vouloir)

Révision unité 5 “Qu’est-ce que tu choisis?

Acheter des articles ou des produits. Demander et dire le prix. Les magasins et la

marchandise. Comment payer. Proposer quelque chose à manger ou à boire. Commander

au restaurant ou au bar

Les pronoms COI, les articles partitifs, le pronom “en”, la négation avec ne…….que, les

adjectifs beau, nouveau et vieux, la phrase interrogative négative, les nombres à partir de

101, les verbes du premier groupe (cas particuliers), les verbes boire et vendre.

Unité 6 “C’est une super idée”

Féliciter, présenter ses voeux. Les fêtes. Donner son avis. Choisir un vêtement ou un

accessoire. Les vêtements et les accessoires.

Le passé composé. le pronom “y”. L’adjectif “tout”. Le superlatif absolu. les verbes d’opinion.

Les verbes offrir, croire et mettre.

Lecture du texte “Les styles les plus en vogue”

Unité 7 “Je vous embrasse très fort”

Décrire un logement, un appartement, une maison.

Les meubles et l'équipement de la maison.

Raconter une expérience personnelle. L’imparfait. Le passé composé .



DAL TESTO DI TURISMO:

Le Tourisme
- Définition de tourisme
- Le tourisme dans le monde
- Les entreprises touristiques
- Les métiers du Tourisme
- Les hébergements touristiques
- L’Hôtel
- Présenter un Hôtel

ED. CIVICA: Valorizzazione del Patrimonio dell’Unesco in relazione ai siti francofoni.

Milano 7 giugno, 2022

La Docente                                                                Gli Studenti
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Docente: prof.ssa Elisabetta Bevilacqua 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE 4^ CT 

 

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). 

 

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

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

 

 

La Riforma protestante 

Le cause politiche, economiche e sociali. La causa scatenante: lo scandalo delle indulgenze. Le 95 

Tesi di Lutero e i principi fondamentali della dottrina luterana. Le lotte religiose in Germania.  

La riforma di Calvino: il tema della predestinazione e l’etica del lavoro. 

 

La Riforma cattolica e la Controriforma 
Le Congregazioni “riformate” e la Compagnia di Gesù. Il Concilio di Trento: i decreti dottrinali ed i 

decreti di riforma. La Chiesa nell’età della Controriforma: la Congregazione del Sant’Uffizio, il 

tribunale dell’Inquisizione e l’Indice dei libri proibiti. 

  

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: 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. 

 

L’opposizione alla restaurazione 

Cenni ai 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 federalismo di Cattaneo. 

Le rivoluzioni del 1848 e la fine della restaurazione. 

Cenni alla 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. 

 

 

                                                                                                                             

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 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 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 

 

______________________ 

______________________ 



PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

4^ C T a.s. 2021/22 

 

Docente: Milena Di Falco 

Libro di testo: Paolo Ronchetti “Diritto e legislazione turistica” Fondamenti di diritto civile e 

commerciale - Zanichelli 

 

L’imprenditore 

La nozione di imprenditore 

Il piccolo imprenditore 

L’impresa familiare 

L’imprenditore agricolo 

L’imprenditore commerciale 

Lo statuto dell’imprenditore commerciale 

I rappresentanti dell’imprenditore commerciale 

La liquidazione giudiziale 

 

L’azienda 

La nozione di azienda 

L’avviamento 

Il trasferimento  

I segni distintivi dell’azienda 

Il diritto d’autore e il brevetto industriale 

 

La disciplina della concorrenza 

La libertà di concorrenza 

La concorrenza sleale 

Le imprese e i consumatori 

La normativa antitrust 

La tutela dei consumatori 

Le imprese del settore turistico 

L’impresa turistica nella legislazione nazionale 

L’esercizio dell’impresa turistica: la SCIA 

Le tipologie di impresa turistica 

Le strutture ricettive 

L’agriturismo 

L’agenzia di viaggio e turismo 

La start-up innovativa turistica 

Un business plan 

Il marketing  

Nozione 

Le politiche di marketing 

Il terzo settore(cenni) 

 

Le società 

Il contratto di società 

Il capitale e il patrimonio sociale 

Le società commerciali e non commerciali 

Le società di persone e di capitali, differenze 

La società unipersonale 

 

Le società di persone 

La società semplice 

La costituzione e i conferimenti nella s.s. 



I diritti e gli obblighi dei soci 

L’amministrazione e la rappresentanza, la responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio 

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

La società in nome collettivo 

La costituzione, l’autonomia patrimoniale della s.n.c. 

L’amministrazione e la rappresentanza  

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

La s.n.c. irregolare 

La società in accomandita semplice 

Nozione e costituzione 

I soci accomandatari e l’amministrazione della s.a.s 

I soci accomandanti e il divieto di ingerenza 

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

 

Le società di capitali 

La società per azioni 

Nozione 

La s.p.a unipersonale 

Il principio capitalistico e il principio maggioritario 

La s.p.a. e il mercato finanziario (accenni) 

I gruppi di società 

La costituzione della s.p.a. 

Le azioni ordinarie i diritti degli azionisti 

Le altre categorie di azioni 

Le obbligazioni 

L’organizzazione della società per azioni 

Il modello ordinario 

Gli organi della s.p.a: composizione e funzioni 

 

La società a responsabilità limitata 

Nozione 

La costituzione e l’organizzazione della s.r.l. 

 

Il contratto di lavoro subordinato 

Lavoro autonomo e subordinato 

I sindacati e i contratti collettivi di lavoro 

Il rapporto di lavoro 

La tutela della donna lavoratrice 

Il diritto di sciopero 

La riforma del mercato del lavoro.   

Il contratto di lavoro a tutele crescenti. 

Le forme particolari di contratti di lavoro: part time, apprendistato, il lavoro occasionale. 

Le professioni turistiche tradizionali e le nuove professioni turistiche. 

 

Ed. civica 

Cos’è e come funziona la giustizia riparativa. 

Art. 41 Cost. la libertà di concorrenza e gli atti di concorrenza sleale. 

L’Autorità antitrust e il codice del consumo. 

Art. 27 Cost. 

I principi costituzionali e il lavoro. 

 

Milano, 30 maggio 2022 

 

La docente                                                                                                       Gli studenti 

 



ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Classe 4 ^ CT         Anno Scolastico 2021/2022 

Prof.ssa Dipace Silvana C.    

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 
 
UNITÀ 8: 
IL MARKETING 
Lezione 63: Le funzioni del marketing 

• L’importanza del marketing-Il marketing delle imprese di servizi 
Lezione 64: Il marketing management 

• Obiettivi e strumenti del marketing management  
Lezione 65: L'analisi del mercato 

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

• L'analisi della concorrenza  
Lezione 66: Le ricerche di marketing 

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

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

• Le variabili demografiche - Le variabili geografiche - Le variabili psicografiche 

• Le variabili comportamentali-Oltre la segmentazione: il marketing esperienziale 
Lezione 68: Il targeting e il posizionamento 
Lezione 69: Il marketing mix e la politica di prodotto 

• Il prodotto - Il ciclo di vita del prodotto - La marca 
Lezione 70: La politica di prezzo 

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

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

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

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

• Il processo di Web marketing – Il Web marketing mix  
 
UNITÀ 9: 
LA COMUNICAZIONE 
Lezione 74: Le basi della comunicazione 

• Il codice - Il canale - Il contesto – Il rumore  
Lezione 75: La comunicazione interpersonale 

• La comunicazione verbale e non verbale  
Lezione 76: La comunicazione di impresa 
Lezione 77: La comunicazione esterna 
Lezione 78: La comunicazione con il cliente  

• La comunicazione durante la vendita - La comunicazione nei momenti di verità  

• La gestione delle lamentele 
Lezione 79: Il punto vendita 

• L’atmosfera del punto vendita - Il punto vendita delle imprese ricettive 

• L'importanza della segnaletica - Il punto vendita delle imprese di viaggi 



Lezione 80: Gli strumenti della comunicazione dei nativi digitali 
 
 
 
Argomenti di Educazione Civica:  
Varie tipologie di lavoro: subordinato, autonomo e parasubordinato. 
TFRL: trattamento fine rapporto lavorativo. 
 Educazione Finanziaria: Educarsi all'uso corretto del denaro. 
 

Milano, 31/05/2022 
 

 
           Il Docente 
           Silvana C. Dipace 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

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

 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 

Arte  

 Il Patrimonio Unesco in Italia: approfondimento di un sito a scelta.  

 
Inglese 

 Visione in lingua originale del film: The Green Book. Trama, analisi e commento del film.  

Racial discrimination in America in the sixty's in Deep South. Discrimination and Jim laws.  

 

Francese 

 Valorizzazione del patrimonio dell'Unesco in relazione ai siti francofoni. 

 

Tedesco 

 NACHHALTIGER TOURISMUS  

 DIE UMWELT 

Discipline Turistiche Aziendali 

 Varie tipologie di lavoro: subordinato, autonomo e parasubordinato. 

 TFRL: trattamento fine rapporto lavorativo. 

 Educazione Finanziaria: Educarsi all’ uso corretto del denaro. 

 

Diritto 

 Cos’è e come funziona la giustizia riparativa. 

 Art. 41 Costituzione, la libertà di concorrenza e gli atti di concorrenza sleale. 

 L’Autorità antitrust e il codice del consumo. 

 Art. 27 Costituzione 

 I principi costituzionali e il lavoro. 

 

Geografia 

 Turismo sostenibile, 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 norme principali 

 
 

 

 

Milano, 3 giugno 2022 

 

 

Il Coordinatore di educazione civica     Gli studenti 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
CLASSE IVCt

Parte teorica

- L’avviamento motorio, definizione e costruzione
- Indice di massa corporea e costituzione fisica
- I fondamentali del volano: regole e tecniche
- Gli schemi motori di base, definizione e classificazione
- Le capacità coordinative e condizionali
- Gli sport di freestyle: ricerche ed approfondimenti

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 a corpo libero alla trave
- Acrobatica al trampolino: il suo utilizzo ed i movimenti di base
- Il parkour: tecniche ed esercizi
- 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; ostacoli; salto in alto
- Il volano: regole ed esercizi
- Il Goback: regole e fondamentali

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 norme principali

Gli alunni Prof. Bertin



I.S.S.  “P. P. Pasolini” 

Anno scolastico 2021-2022 

Classe 4 Ct 

Prof. Giuseppina Antonella Serio 
 

   PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Disequazioni: 

Ripasso  disequazioni intere e frazionarie di 2° grado- sistemi di disequazioni  

Equazioni di grado superiore al secondo: monomie, binomie, reciproche, biquadratiche 

Risoluzione di  disequazioni di grado superiore al secondo mediante scomposizione con raccoglimento 

parziale, Ruffini, biquadratiche. 

 

Le funzioni 

Concetto di funzione- insieme di definizione e insieme immagine; classificazione delle funzioni. 

Segno di una funzione e zeri- Funzioni pari e  dispari- Funzioni definite a tratti- proprietà delle 

funzioni: iniettive, suriettive, biiettive; funzioni con valore assoluto.  

 

Traformazioni geometriche 

Traslazione per punti e di funzioni. Simmetria rispetto all’asse x, rispetto all’asse y, rispetto all’origine 

di funzioni note. 

 

Esponenziali  

Definizione- dominio- proprietà-grafico della funzione esponenziale- equazioni esponenziali- 

disequazioni esponenziali 

 Logaritmi 

Definizione- dominio- Funzione logaritmica come inversa della funzione esponenziale. Proprietà dei 

logaritmi, equazioni e disequazioni di logaritmiche. 

 

I limiti 

Definizione di intorno di un punto e dell'infinito. Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite di 

una funzione f(x) per x tendente ad un valore finito xo -Limite di una funzione f(x) per x tendente a più 

o a meno infinito-Limite destro e limite sinistro di una funzione -Limiti che si presentano in forma 

indeterminata (n/0 ; /; )-Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni – 

asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

 

Derivate  

Definizione e significato geometrico. Derivate di funzioni elementari: y = xn  ,   , y=k, y= (f(x))n  

, y=f(x)/g(x). Ricerca dei punti di massimo e di minimo di una funzione. 

 

 Lo studio di funzioni 

Studio analitico di  funzioni razionali intere e fratte. 

Analisi di un grafico di una funzione. 

 

Libri di testo: Bergamini - Trifone    “ Matematica.rosso” vol. 3-4 Zanichelli Editore 

                                               

 

Milano giugno 2022 

 

Gli alunni:            
         L'insegnante 

Giuseppina Antonella Serio 
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Prof.ssa MARIA CARMELA LUBRANO 

Programma svolto di Lingua Spagnola  

Classe 4^ Istituto Tecnico Turistico sez. C 

 

 

 

Libri di testo:  

- ¿Tu Español? ¡Ya Está! 2/3, Sanagustin Viu , Pearson  

- ¡Buen Viaje!, Curso de Español para el Turismo, Terza edizione, L. Pierozzi Lingue Zanichelli  

 

- RIPASSO E CONSOLIDAMENTO  

Participios, pretérito perfecto, gerundios, estar + gerundio, ir + gerundio, marcadores 

temporales con pretérito perfecto,  imperfecto, pluscuamperfecto e  indefinido, imperativo 

afirmativo formal e informal, ser/estar, imperativo con pronombre de objeto directo e indirecto. 

 

- UNIDAD 6 (¡Yá está 2)  

¡VIAJE CON NOSOTROS!: viajes y excursiones, hoteles, puntos cardinales - solicitar 

información sobre lugares, hoteles, viajes, servicios, describir una ruta, hacer una reserva, pedir 

consejo, aconsejar, recomendar - el presente de subjuntivo regular e irregular, el imperativo 

negativo, posición de los pronombres con imperativo, oraciones de relativo. 

 

- UNIDAD 1 

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE: medio ambiente, ecología - pedir y dar una opinión, 

argumentar, manifestar acuerdo, desacuerdo o duda ante una opinión - oraciones causales, por 

qué/porque/porqué, oraciones modales, contraste indicativo/subjuntivo. 

 

- UNIDAD 2 

SI TE HUBIERA CONOCIDO ANTES…: amistad y sentimientos, acontecimientos de la vida 

y fórmulas sociales - concertar una cita, formular hipótesis, expresar duda, certeza, quejas - el 

perfecto de subjuntivo, el imperfecto de subjuntivo, oraciones condicionales, oraciones finales. 

 

- UNIDAD 3  

LUCES, CÁMARA…¡ACCIÓN!: espectáculos, cine, teatro y música, profesiones del cine y del 

teatro, géneros cinematográficos y literarios - dar una noticia, corregir la información, constatar 

un hecho, expresar valoraciones - construcciones pasivas e impersonales, oraciones temporales, 

adversativas y concesivas. 

 

- UNIDAD 4 

TODO ESTÁ CONECTADO: prensa, radio y televisión, Internet y las nuevas tecnologías - 

hablar de cambios temporales, más duraderos y permanentes que se refieren a la salud, al estado 

de ánimo o al aspecto físico, a la profesión, la ideología, la religión - verbos de transformación o 

cambio (ponerse, volverse, quedarse, hacerse, convertirse/transformarse, llegar a ser). 

  

 

 

 

 



- UNIDAD 6 (¡Buen Viaje!) 

UN BILLETE DE IDA Y VUELTA: comprar billetes en Internet, el billete aéreo y la tarjeta de 

embarque, en el aeropuerto, las estaciones de trenes y de autobuses, el ferry - viajar por España en 

autobús, tren y avión - pedir y dar información sobre vuelos, trenes y transbordadores - 

subordinadas de relativo y subordinadas finales, los indefinidos, imperfecto y pluscuamperfecto 

de subjuntivo. 

 

- UNIDAD 7 (¡Buen Viaje!) 

ATRÁPALO: viajes y actividades, ofertas y reservas - relación cliente-agencia de viajes, relación 

agencia de viajes-hotel - el turismo en España - el neutro, subordinadas condicionales con si 

(período hipotético 1°, 2° y 3° tipo). 

  

- UNIDAD 12 (¡Buen Viaje!) 

EL NORTE DE ESPAÑA: el Camino de Santiago de Compostela.  

 

 

Letto e approvato in data 25/05/2022 

                                                                                                                                La docente 

  Prof.ssa Maria Carmela Lubrano 

 

 

 

 


