
ITS. P.P. PASOLINI – A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE (Terza lingua) CL. 5AT 

DOCENTE: Laura Crimella  

TESTI: Bellano Westphal, Ghezzi, Café Monde en poche, Pearson 

Parodi, Vallacco, Objectif Tourisme, Juvenilia 

PROGRAMMA DI LINGUA 

UNITE' 8: 

GRAMMAIRE :L’imparfait, le passé composé, le comparatif, le superlatif relatif, le futur simple, 

les verbes impersonnels, le féminin des adjectifs. 

COMMUNICATION : Parler de la météo, faire des comparaisons, parler de ses projets. 

LECTURE : La tête dans les nuages 

UNITE' 9: 

GRAMMAIRE : Le plus-que-parfait, les pronoms démonstratifs, les adjectifs et les pronoms 

indéfinis. 

COMMUNICATION :Parler d’un animal, raconter un fait. 

LECTURE : Les animaux, quel bonheur ! 

UNITE' 10: 

GRAMMAIRE: Le futur simple, le futur antérieur, les pronoms relatifs simples, l’expression de la 

cause, les adverbes de manière. 

COMMUNICATION :Exprimer son état d’âme 

LECTURE : Stéréotypes, non merci 

UNITE' 11: 

GRAMMAIRE: Le conditionnel présent. 

COMMUNICATION : Demander des renseignements et des services, Parler des vacances 

LECTURES : Tourisme les dernières tendances, Les jeunes et la presse 

PROGRAMMA DI TURISMO 

La communication touristique : 

- Introduction au tourisme 

- Le tourisme dans le monde 

- Le tourisme : un secteur économique essentiel 

- Les entreprises touristiques 

- Le tourisme en ligne 

- La Lettre commerciale, le courrier électronique 



- Demander et donner des renseignements 

- Les itinéraires touristiques : une région française - une ville italienne-. 

Paris : l'Ile de la Cité ( Notre-Dame) - La Rive Droite ( le Beaubourg, le Louvre, l’Arc de Triomphe, 
Montmartre et la Basilique du Sacré-Coeur) – La Rive Gauche ( Le musée d’Orsay, la Tour Eiffel) - Versailles 

Présentations individuelles : 

Présentation d'un itinéraire dans une ville italienne au choix de l'élève 

Présentation d’un itinéraire dans  une région française au choix de l’élève 

ED. CIVICA: 

- Les institutions de l’Union Européenne  

- Hommage à David Sassoli, discours sur les valeurs de l’Union Européenne  

DOCENTE  

Prof.ssa Laura Crimella  

 



LICEO LINGUISTICO – TECNICO TURISTICO “ P.P.PASOLINI”- 

MILANO 

 

 

 

  

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

DISCIPLINA : Tedesco 

CLASSE: 5^ sezione A  Turistico (Seconda lingua) 

DOCENTE: Anna Maria Caldarini 

QUADRO ORARIO: 3 ore  

  

   

METODOLOGIE 

 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lavoro di gruppo  Esercitazioni pratiche 

 Lezione / applicazione  Altro 

____________________________ 

 

MEZZI  DIDATTICI 

 

 

A. Testi adottati:  Catani, Greiner, Pedrelli, Wollhardt, Kurz und gut , vol.  B, Zanichelli;  

Medaglia, Werner, Reisekultur, Poseidonia. 

B. Sussidi didattici e testi di approfondimento: testi e materiale video tratti da Internet,riassunti 

caricati su Classroom 

C. Attrezzature e spazi didattici utilizzati: lavagna interattiva, piattaforma G-suite. 

D. Adesione all’iniziativa del MIUR :Assistente di lingua per la lingua tedesca 

Contenuti : Inserimento nel curricolo di un’ora settimanale di conversazione tedesca 

erogata da un assistente  madrelingua in copresenza con l’insegnante di lingua. 

Competenze attivate: Espressione orale e scritta in lingua tedesca su argomenti 

di vario tipo    

                                
                              ARGOMENTI E CONTENUTI 

Berufsecke: 

➢ Bodensteward/Bodenstewardess ,Stewardess/Steward und andere Flughafenberufe 

Situationen :  

➢ Am Bahnhof 



ÖBB-Nachtzüge 

Bahnen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 

Situationen: 

➢ Auto mieten 

Nicht nur Hotels: 

➢ Ferienanlagen und ihre Entwicklung 

Nachhaltiger Tourismus: 

➢ Nachhaltige Unterkünfte :Bauernhöfe 

➢ Nachhaltigkeit im Hotel 

➢ Die Idee der Alberghi diffusi 

Andere Reisen: 

➢ Geschäftsreisen   * 

Reiselust: 

➢ Eine Tour durch Wien 

Kunst: Jugendstil und die Sezession 

Gustav Klimt: ˶Der Kuss” 

➢ Hansestadt  Hamburg  

➢ Schiffstour auf der Elbe : Barkassen-Meyer 

Video : : Das Tor zur Welt 

Hamburger Kunsthalle: C.D.Friedrich :˶Der Wanderer über dem Nebelmeer” 

➢ Berlin: Die Hauptstadt Deutschlands 

4-tägiges Programm in Berlin 

➢ München stellt sich vor  :Video 

Eine deutsche Stadt und Umgebung (nach Auswahl )   

Kunst: Der Expressionismus     * 

➢ Die Brücke 

➢ Der blaue Reiter 

➢ Ernst Ludwig  Kirchner: ˶ Fünf Frauen auf der Straße” 

Mailand  nicht nur Industriestadt 

➢ Reiseprogramm in Mailand : individuelle Vertiefung 

Geschichte : 

➢ Deutschland nach dem 1. Weltkrieg: Die Wirtschaftskrise 

➢ Die NSDAP 



➢ Hitler an der Macht 

➢ Die Judenverfolgung 

Video : ˶Spielzeugland  

➢ Der Widerstand gegen das Regime 

➢  B.Brecht ˶Der Krieg ,der kommen wird" 

➢ Nach dem 2. Weltkrieg  

➢ Zwei deutsche Staaten  entstehen : Die deutsche Frage 

➢ Die Wiedervereinigung Deutschlands 

Alternanz Schule-Arbeit 

➢ Praktikumsbericht 

Educazione civica:  

➢ Das politische System Deutschlands 

➢ Das deutsche Grundgesetz: Entstehung und Inhalt 

➢ Video: Das Grundgesetz einfach erklärt 

 

Grammatik: Das Präteritum,Temporalsätze( bevor,nachdem,als,wenn,bis,solange,seitdem,sobald, 

während)Wo/da + Präposition, Relativsätze, das  Passiv, Konjunktiv II, Präpositionen mit dem 

Genitiv,obwohl, Indefinitpronomen, Gerundium ,Finalsatz (Wiederholung) 

*Argomenti che  si prevede di svolgere dopo il 15 di maggio 

 

Milano, 02-05-2022 

                                                                                                      

I rappresentanti di classe                                                                  L’insegnante                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



1 

 

Programma svolto di MATEMATICA 
Anno scolastico 2021/2022 

 
Classe: 5^At  
Docente: Alessandra De Stefano 
 
DERIVATE 

• Derivata di una funzione in una variabile 

• Derivate fondamentali 

• Calcolo delle derivate 

• Derivata di una funzione composta 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI 

• Massimi, minimi, flessi 

• Ricerca dei massimi e minimi con la derivata prima 

• Ricerca dei flessi con la derivata seconda 
 
INTEGRALI 

• Integrale indefinito 

• Integrali immediati 

• Integrale definito 

• Calcolo di aree di superfici piane 
 

APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALL’ECONOMIA 

• Funzione della domanda e funzione di vendita 

• Elasticità della domanda 

• Funzione dell’offerta e funzione di produzione 

• Prezzo di equilibrio 

• Funzioni del costo, del ricavo e del profitto 
 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

• Disequazioni in due incognite 

• Sistemi di disequazioni in due incognite 

• Dominio di funzioni di due variabili 

• Linee di livello  
 
PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

• La ricerca operativa e le sue fasi 

• Classificazione dei problemi di scelta 

• Problemi di scelta nel caso continuo: richiami alle funzioni costo, ricavo, guadagno 
 

 
 
Libro di testo: 
Bergamini - Trifone - Barozzi : Matematica.rosso vol.4 e modulo X+Y - Zanichelli editore 
 
 
Milano, 06 Maggio 2022 
 
L’insegnante       Gli studenti 
 
____________________________    _____________________________ 
      
        _____________________________ 



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO – TURISMO 

 “PIER PAOLO PASOLINI” 

Anno scolastico 2021-22 

Docente: prof.ssa Anna Pestalozza 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE 5^ AT 

 
Libro di testo: Baldi- Giusto – Razetti – Zaccaria: “Le occasioni della letteratura” vol. 3. Ed. Pearson Paravia 

 

 LA LETTERATURA NELL' ITALIA POSTUNITARIA: linee essenziali 

 

LA SCAPIGLIATURA: linee essenziali 

                    

             -   U. TARCHETTI: introduzione all' autore 

                  Da “Fosca” , “L' attrazione della morte”, , cap. XV e  XXXII 

 

G. CARDUCCI: introduzione all’autore; poetica; classicismo 

              Da “Rime nuove”: “Pianto antico” 

 

IL NATURALISMO FRANCESE:  linee essenziali 

              Introduzione a Zola e Flaubert 

 

IL VERISMO: linee essenziali 

 

– G. VERGA: introduzione all’autore; poetica ; tecnica narrativa: impersonalità,   straniamento, 

                Da “ Vita dei Campi” : “Rosso Malpelo”; “La Lupa” 

                Da “ Novelle rusticane” , “La roba”; 

                Introduzione al “Ciclo dei vinti” 

               “I Malavoglia”: intreccio e impianto narrativo  ; “Il mondo arcaico e l’irruzione  

                 della     storia” (cap I) “I Malavoglia e la dimensione economica” ( cap. VII) 

               “ Mastro don Gesualdo”: intreccio e impianto narrativo . “La morte di Mastro Don           

                   Gesualdo” 

 

IL DECADENTISMO: linee essenziali 

 

           - BAUDELAIRE E LA POESIA SIMBOLISTA: linee essenziali 

              C. Baudelaire : “Corrispondenze” 

              P. Verlaine : “ Languore” 

 

            - IL ROMANZO DECADENTE IN EUROPA: linee essenziali 

               O. WILDE, “Il ritratto di Dorian Gray” (lettura integrale) 

     

            - G. D’ANNUNZIO: introduzione all’autore; poetica; estetismo e superomismo 

              Da “Il Piacere”, libro II “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti” 

              Da “Le vergini delle rocce”: Il programma politico del superuomo “ 

               Da “Alcyone”: “La sera Fiesolana” 

 

          - G. PASCOLI: introduzione all’autore; la poetica del fanciullino; i temi; il fonosimbolismo      

             Da “Myricae”: “Temporale”; “ Lampo”, “Il tuono”; “Arano”, “X Agosto” 

 

 

LA LETTERATURA NEL PRIMO NOVECENTO:  le ideologie. La crisi del Positivismo, 

l'irrazionalismo, la psicoanalisi 

 

            LE AVANGUARDIE STORICHE: linee essenziali 

              - FUTURISMO  e  F.T. MARINETTI 

            Manifesto del futurismo; da “Zang tumb tuuum, “Bombardamento” 



 

          -  L. PIRANDELLO: introduzione all’autore; poetica. L’umorismo. 

              La crisi dell’identità individuale. Le “maschere” della vita sociale. L’incomunicabilità e la  

               pazzia. 

              Da “Novelle per un anno”: “Ciaula scopre  la luna”,“Il treno ha fischiato”; 

            “Il fu Mattia Pascal”: tematiche, struttura narrativa  ( lettura integrale) 

              Visione dello spettacolo teatrale” L'uomo dal fiore in bocca” 

 

        -    I. SVEVO: introduzione all’autore. La figura dell’inetto. La psicoanalisi 

              Da “La coscienza di Zeno”: sintesi dell’opera, tematiche, struttura narrativa; “ Il fumo”;                                                                                       

            “La morte del padre”,  La profezia di una catastrofe cosmica” 

 

       POESIA TRA LE DUE GUERRE: linee essenziali 

 

       - U. SABA: introduzione all' autore, tematiche e poetica 

        Da “Il Canzoniere”: “La capra”, “Città vecchia” 

 

     -  G. UNGARETTI: introduzione all’autore; l'analogia, il linguaggio poetico , 

        il diario poetico  della Grande Guerra 

         Da “L’Allegria”: “Veglia”; “Soldati” “San Martino del Carso”, “Mattina” 

 

  

     - E. MONTALE : introduzione all’autore; poetica. Il motivo dell’aridità. Il “male di                   

         vivere”. 

         Da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato”, 

         Da “Satura”   “Ho sceso dandoti il braccio..” 

                 

*NARRATIVA DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI : linee esssenziali 

 

    - P. P. PASOLINI: introduzione all'autore 

         Da  “Scritti corsari”: La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società     

          italiana. 

    Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

    - O. Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray” 

   -  L. Pirandello, “Il fu Mattia Pascal” 

    Visione dello spettacolo teatrale “L' uomo dal fiore in bocca” 

 

* questa parte di programma sarà trattata dopo la pubblicazione del Documento del Consiglio di Classe 

(dopo il 15 maggio) 

  

 PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

La Costituzione: evoluzione giuridica e storico-sociale: il contesto storico-sociale  e culturale dell' Italia 

 

I  regimi totalitari: i diritti umani e la loro violazione.   

Approfondimento sul Totalitarismo . Visione del film “Hannah Arendt” di M. V. Trotta . Letture e riflessioni 

da “La banalità del male” di H. Arendt 

 

Educazione alla legalità' : la tutela dei diritti . 

- Visione del film “Aria ferma” di L. di Costanzo 

- Conferenza on line di M. Cartabia:”Giustizia al centro” ( Centro Asteria) 

- “Io giudice popolare al maxiprocesso” ( intervista  a Caterina Parisi) 

 

                                                                                                                                   Milano, 15maggio 

 

L’insegnante                                                                                                               Gli studenti 

 



 

                                                                            

 

 

 

 

 

 



IIS “ P.P.PASOLINI” - MILANO PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
MATERIA: ARTE E TERRITORIO 
PROF. PONTA MARIA GRAZIA  
ANNO SCOLASTICO 2021/22  
CLASSE V SEZ. AT 

Contenuti: 

1.IL NEOCLASSICISMO 

-Illuminismo e Neoclassicismo 
-Il Neoclassicismo 
-Autori: A.Canova, J.L.David, Goya 

-Le opere: 

A.Canova: Amore e Psiche (1788 - 1793), Paolina Borghese (1804-1808), 
Monumento funebre a Maria Tersa D’Austria (1798-1805) 
J.L.David: Il Giuramento degli Orazi (1784), La morte di Marat (1793) 
F.Goya: Il sonno della ragione genera mostri (1797), La fucilazioni del 3 maggio 
1808 sulla montagna del Principe Pio (1814) 

2.IL ROMANTICISMO 

-Neoclassicismo e Romanticismo 
-Il preromanticismo di C.D.Friedrich 
-G.Courbet e la rivoluzione del realismo 
-La nuova architettura del ferro in Europa 
Autori: C.D.Friedrich. T.Géricault, E.Delacroix, F.Hayez, G.Courbet 

-Le opere: 

C.D.Friedrich: Viiandante sul mare di nebbia (1818), T.Géricault: La zattera della 
Medusa (1819), La libertà che guida il popolo (1830), F.Hayez: Il bacio (1859), 
G.Courbet: Gli spaccapietre (1849) 

3.L’IMPRESSIONISMO 

-La stagione dell’Impressionismo e la fotografia -Autori: E.Manet, C.Monet, 
E.Degas, P.A.Renoir 

-Le opere: 

E.Manet: La colazione sull’erba (1863), Olympia (1863), Il Bar delle Folies-
Bergère (1881-82) 
C.Monet: La Grenouillère (1869), Impressione sole nascente (1872), E.Degas: La 
lezione di danza (1873-75), P.A.Renoir: La Grenouillère (1869), La colazione dei 
canottieri (1880-81) 

4.TENDENZE POST-IMPRESIONISTE. ALLA RICERCA DI NUOVE VIE 



-Tendenze post-impressioniste 
-Autori: G.Seurat, P.Gauguin, V.Van Gogh 

-Le opere: 

P.Gauguin: Il Cristo giallo (1889), G.Seurat: Un dimanche après-midi a l’Ile de la 
Grande Jatte (1883-85), V.Van Gogh: I mangiatori di patate (1885), Notte stellata 
(1889), Campo di grano con volo di corvi (1890) 

5.VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI 

-L’Art-Nouveau 
-G.Klimt e la Secessione viennese -I Fauves e H.Matisse -L’Espressionismo 

-Autori: G.Klimt, E.Munch, H.Matisse 

-Le opere: 

G.Klimt: Ritratto di Adele Bloch-Bauer (1907), Il Bacio (1907-08) E.Munch: La 
fanciulla malata (1885-86), L’urlo (1893), H.Matisse : Donna con cappello (1905 ) 

6.L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA. IL CUBISMO 

-Il Novecento delle Avanguardie storiche -Il Cubismo analitico e sintetico -
P.Picasso  
-Autori: P.Picasso 

-Le opere: 
P.Picasso: Poveri in riva al mare (1903), Les Demoiselles d’Avignon (1907), 
Guernica (1937) 

7.LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO * 

-Marinetti e l’estetica futurista -U.Boccioni 
-Autori: U.Boccioni 

-Le opere: 

U.Boccioni: La città che sale (1910-11), Forme uniche nella continuità dello 
spazio (1913) 

8.ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO * 

-Il Dada: Duchamp e Man Ray (cenni) 
-L’arte dell’inconscio: Il surrealismo di Magritte e Dalì (cenni) -Autori: 
M.Duchamp, Man Ray, R.Magritte, S.Dali 

-Le opere: 

M.Duchamp: Fontana (1916), L.H.O.O.Q.(Gioconda coi baffi) 1919 
Man Ray: Le Violon d’Ingres (1924), R.Magritte: L’uso della parola (questa non è 



una pipa) 1928-29 S.Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
(1938) 

9.OLTRE LA FORMA. L’ASTRATTISMO * 

-Der Blaue Reiter (cenni) -Autori: V.Kandinskij (cenni) -Le opere: 

V.Kandinskij: Il cavaliere azzurro (1903), Senza titolo (1910) 

* Parte che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio 2022  

Testo utilizzato: G.Dorfles e altri, Capire l’arte, vol.3, Ed.Atlas  

Argomenti di Ed. civica: 

-Il Patrimonio culturale: tutela e valorizzazione  
-Patrimonio culturale e guerra: il trafugamento delle opere d’arte da parte 
dei nazisti 
-La dispersione delle collezioni ebraiche durante la seconda guerra 
mondiale 
-Arte e luoghi della democrazia: La Farnesina e gli altri palazzi delle 
Istituzioni  
-Visione del film “The woman in gold” sulla vicenda dell’opera di Klimt 
durante l’occupazione nazista a Vienna .  

Milano, 6 maggio 2022  

                                    L’insegnante____________________________________ 

Gli alunni __________________________________________ 

__________________________________________________ 



 ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO - TURISMO “PIER PAOLO 

PASOLINI” 

Anno scolastico 2021-2022 

prof.ssa Anna Pestalozza 

 

PROGRAMMA DI STORIA CLASSE 5^ AT 

 

Libro di testo: Fossati, Luppi, Zanette, “ Il Senso storico”  vol 3, Ed. Scolastiche B. Mondadori 

 

  

 L' Europa della belle  époque: progresso e tensioni internazionali 

 

 L' età  di Giolitti: la crisi di fine secolo, la svolta liberale, i governi Giolitti tra riformismo e 

modernizzazione. Politica estera : nazionalismo e guerra in Libia 

 

 La Grande Guerra: le cause del conflitto; il meccanismo delle alleanze; la propaganda futurista e 

l’intervento dell’Italia; dalla guerra-lampo alla guerra di trincea; il 1917, l’intervento degli USA e l’uscita 

della Russia dal conflitto; la fine della guerra; i trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni 

 

 La Rivoluzione Russa: la rivoluzione del 1905,le tesi di aprile e la rivoluzione di ottobre, la conquista del 

potere da parte dei bolscevichi, dittatura e guerra civile,dal “comunismo di guerra” alla NEP, la nascita dell' 

URSS e l' ascesa di Stalin 

 

 L' economia dopo la Grande guerra: ricostruzione e sviluppo, movimenti di massa e crisi dei sistemi 

liberali 

 

 L' Europa degli anni Venti: il biennio rosso in Germania, Austria e Ungheria, la repubblica di Weimar, 

 

  La crisi del dopoguerra in Italia e l'ascesa del fascismo: la vittoria mutilata e l'impresa di Fiume, il 

biennio rosso, nascita dei primi partiti italiani ( cattolici, socialisti, fascisti), lo squadrismo e l'ascesa del 

Fascismo , le elezioni del 1921 e le sue conseguenze, dalla marcia su Roma alle elezioni del 1924,. 

L'affermazione dello stato autoritario: dal delitto Matteotti alle leggi “fascistissime” 

 

 La dittatura fascista,:la politica sociale ed economica del fascismo, la ricerca del consenso e la 

propaganda, la conciliazione tra Stato e Chiesa, l'ideologia fascista nella società e nella cultura, la riforma 

Gentile, la politica coloniale, le leggi razziali 

 

 La crisi economica del 1929 e le conseguenze internazionali : il primato degli Usa negli anni Venti, il 

crollo della Borsa di Wall Street, la grande depressione e il New Deal, le conseguenze della crisi in Europa 

 

 La dittatura nazionalsocialista. L’ideologia: il nazionalismo, lo “spazio vitale” , lo stato totalitario,  il 

razzismo; il consenso e la propaganda 

 

  Lo stalinismo: modernizzazione economica, collettivizzazione dell'agricoltura sviluppo industriale, 

epurazioni e gulag, il totalitarismo sovietico 

 

 La Seconda guerra mondiale: le annessioni, l'invasione della Polonia, la resa della Francia e l’intervento 

dell’Italia, la battaglia d'Inghilterra, l'invasione dell'URSS, l'attacco a Pearl Harbor e l'ingresso nel conflitto 

di USA e Giappone, gli eventi del 1942-43, lo sbarco angloamericano, l’8 settembre ’43 e la caduta di 

Mussolini; la Resistenza e la liberazione dell' Italia; la conclusione della guerra e l’impiego della bomba 

atomica; la Shoah ed il processo di Norimberga 

 

  Il dopoguerra. La guerra fredda e la divisione del mondo. Il Piano Marshall. La Nato ed il Patto di 

Varsavia. La Germania divisa e il muro di Berlino. 

 

L' Occidente tra sviluppo e crisi: le politiche economiche, la società dei consumi, la scolarizzazione di 

massa, la contestazione ( Sessantotto e femminismo), la crisi economica degli anni Settanta 



 

 L’Italia nel dopoguerra:  i partiti e i governi di unità antifascista,il referendum, la Repubblica, la 

Costituzione. I governi De Gasperi e il centrismo 

 

  

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

La Costituzione: evoluzione giuridica e storico-sociale: il contesto storico-sociale  e culturale dell' Italia 

 

I  regimi totalitari: i diritti umani e la loro violazione.   

Approfondimento sul Totalitarismo . Visione del film “Hannah Arendt” di M. V. Trotta . Letture e riflessioni 

da “La banalità del male” di H. Arendt 

 

Educazione alla legalità' : la tutela dei diritti . 

- Visione del film “Aria ferma” di L. di Costanzo 

- Conferenza on line di M. Cartabia:”Giustizia al centro” ( Centro Asteria) 

- “Io giudice popolare al maxiprocesso” ( intervista  a Caterina Parisi) 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   Milano, 15maggio 

 

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 5°AT 

Accoglienza e conoscenza della classe. La costituzione italiana e le religioni. 
I Patti Lateranensi.  

Ottobre: 
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.  

Novembre: 
La libertà religiosa. Visione didattica del Film God's Not Dead 2. 
La libertà religiosa. Confronto sulle domande assegnate e continuo della visione didattica del Film 
God's Not Dead 2. 
La libertà religiosa. Confronto sulle domande assegnate e trattazione degli argomenti.  

Dicembre-Gennaio: 
Riepilogo e continuo della visione didattica del Film God's Not Dead 2 
Conclusione della visione didattica del Film God's Not Dead 2 
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.  

Febbraio: 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche e culturali, 
cogliendo l’occasione della 72 edizione del Sanremo, mediante i testi e lo spettacolo proposto da 
Achille Lauro allo splendido monologo di Drusilla. 
Gli stereotipi della società in cui viviamo, le convinzione che diventano convenzioni. 
La persona nella sua unicità tra normalità e perfezione, una ricerca di senso nell’uso 
discriminatorio di alcuni termini. 
L’incidenza del cristianesimo per la libertà e il rispetto di ogni persona (Video testimonianza 
Massimiliano Sechi). 
La persona nella sua unicità: l’uomo e la sua struttura di personalità. 
Il Carnevale Ambrosiano. Differenza tra rito Romano e rito Ambrosiano. 
Dibattito sulla Chiesa partendo da questa domanda: Sazia il bisogno di Dio iscritto nel cuore 
dell’uomo o lo delude? 
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.  

Marzo-Aprile: 
Gesù il Nazireo. La Quaresima nella tradizione cattolica e nel rito ambrosiano. 
Origine della Pasqua Ebraica: Il passaggio dalla schiavitù alla liberazione, dall’essere non popolo 
a popolo eletto. La Pasqua Cristiana e le sue ripercussioni nella comunità nascente: la Chiesa.  

Maggio-Giugno: 
Cogliere la presenza e incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche e culturali 
Storia della Dottrina Sociale della Chiesa 
Fondamenti teologici e morali della “Dottrina sociale”. 
I princìpi della “Dottrina sociale”: 
a. Principio della solidarietà 
b. Principio della sussidiarietà 
c. Principio del bene comune 
d. Principio della personalità 
e. Destinazione universale dei beni e proprietà privata 
Pace, giustizia, lavoro, mondialità 
L’impegno della Chiesa e dei credenti nella società: costruire un’umanità giusta e solidale. 
Conclusioni e saluti.  

Letto e approvato in data____________________ 
 

 

Il Docente  
______________________  

Gli Alunni 

______________________________________  

 



Classe 5AT
Anno Scolastico 2021/2022

Programma di Geografia Turistica
Docente Prof.ssa Elisabetta Pintus

Testo utilizzato: F. Iarrera, G. Pilotti, “I Paesaggi del Turismo vol. 3 I Paesi extraeuropei” Zanichelli
Editore.

Unità 1 – La costruzione dell’immagine turistica

L. 1 L’immagine di una destinazione turistica
L. 2 Cinema e immagine turistica
L. 3 Letteratura e immagine turistica
L. 4 Social Network e immagine turistica

Unità 2 – Il turismo modifica i luoghi e le culture

L. 1 Il viaggio come rottura della vita quotidiana
L. 2 Gli stereotipi culturali e l’immagine turistica
L. 3 La globalizzazione ha cambiato l’esperienza del viaggio

Unità 3 – Gli strumenti della geografia turistica

L. 1 Condizioni climatiche, fusi orari e turismo
L. 2 Mappe digitali e realtà aumentata
L. 3 Gli indici di impatto ambientale per il turismo

Unità 4 – Il ruolo del turismo nell’economia mondiale

L. 1 I flussi turistici internazionali
L. 2 Il sistema internazionale della ricettività
L. 3 Nuove forme di ricettività e di turismo
L. 4 I trasporti aerei
L. 5 I trasporti marittimi e terrestri
Il turista consapevole: on the road highway 61, la strada del blues

Unità 5 – Turismo e sostenibilità ambientale

L. 1 Cambiamenti climatici e turismo
L. 2 Le forme di turismo responsabile
L. 3 Il turismo sostenibile e l’Amazzonia
L. 4 Himalaya, due modelli di turismo differenti: Bhutan e Nepal

Unità 6 - La geografia del mondo d’oggi

L. 1 Continenti, oceani e acque interne
L. 2 La popolazione mondiale: distribuzione e dinamiche demografiche



L. 3 La geografia economica mondiale
L. 4 La geografia politica del mondo d’oggi

Unità 7 – L’Africa

L. 1 L’Africa settentrionale
L. 2 La Tunisia - Il territorio, i paesaggi e la geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico e artistico
L. 5 Le risorse turistiche

Unità 8 – L’Africa Centrale

L.1 Il Kenya e la Tanzania - Territorio e paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 5 Le risorse turistiche
Alla scoperta del Kenya e della Tanzania

Unità 9 – L’Africa Meridionale

L.1 Il Sudafrica - Territorio e paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 5 Le risorse turistiche
Città del Capo: un mix di cultura europea e africana

Unità 10 - L’Asia Occidentale

L.1 Israele e i territori palestinesi
L. 2 I territori, i paesaggi e la geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio artistico, storico e naturale
L. 5 Le risorse turistiche
L. 6 La Giordania
L. 7 I territori, i paesaggi e la geografia umana
L. 8 La cultura e le tradizioni
L. 9 Il patrimonio artistico, storico e naturale
L.10 Le risorse turistiche
L.11 Gli Emirati Arabi Uniti
L.12 La cultura, le tradizioni e il patrimonio storico e artistico
L.13 le risorse turistiche



Unità 11 - L’Asia Meridionale

L. 1 India
L. 2 Territorio, paesaggi e geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 5 Le risorse turistiche
L. 6 Alla scoperta dell’India: Delhi, una grande metropoli di origine antica
L. 7 la Thailandia – Il territorio e i paesaggi, la geografia umana
L. 8 La cultura e le tradizioni
L. 9 Il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 10 Le risorse turistiche

Unità 12 - L’Asia Orientale

L. 1 La Cina – Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 5 Le risorse turistiche
L. 6 Pechino, una capitale in rapida trasformazione
L. 7 Il Giappone - Territorio, paesaggi e geografia umana
L. 8 La cultura,e le tradizioni
L. 9  Il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 10 Le risorse turistiche

Unità 13 – Le Americhe
L’America Settentrionale

L. 1 Gli Stati Uniti
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 5 Le risorse turistiche
L. 6 New York, la Grande Mela
L. 7 Il Canada
L. 8 La cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 9 Le risorse turistiche

Unità 14 - L’America Centrale

L. 1 Il Messico - Il territorio, i paesaggi e la geografia umana
L. 2 La cultura e le tradizioni
L. 3 Il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 4 Le risorse turistiche
L. 5 Cuba - Il territorio, i paesaggi e la geografia umana
L. 6 La cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 7 Le risorse turistiche



Unità 15 - L’America Meridionale

L. 1 Il Perù - Il territorio, i paesaggi e la geografia umana
L. 2 Cultura e tradizioni, il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 3 Risorse turistiche
L. 4 Il Brasile - Il territorio, i paesaggi e la geografia umana
L. 5  Cultura e tradizioni, il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 6 Le risorse turistiche
L. 7 Alla scoperta del Brasile: Itinerario su capitali storiche e natura in 7 giorni
L. 8 L’Argentina - Il territorio, i paesaggi, e la geografia umana
L. 9 La cultura e le tradizioni
L. 10 Il patrimonio, storico, artistico e naturale
L. 11 Le risorse turistiche
L. 12 Alla scoperta dell’Argentina

Unità 16 L’Oceania e l’Antartide

L. 1 L’Australia - Il territorio, i paesaggi e la geografia umana
L. 2  Cultura e tradizioni, il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 3  Le risorse turistiche
L. 4  Alla scoperta dell’Australia: Sydney, una città moderna con un cuore antico
L. 5 La Polinesia Francese - Cultura e tradizioni, il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 6  Le risorse turistiche

Programma di Educazione Civica

Consegna di un elaborato sul problema idrico mondiale: “L’acqua, una risorsa preziosa da
proteggere” (Ambito Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio)

Alunni Docente
Kim Min Seo Prof. Elisabetta Pintus
Alessandra Toniolo

Milano, 5 Maggio 2022



ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Classe 5 ^ AT       Anno Scolastico 2021/2022 

Prof. Greco Davide    

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

edizione – Pianificazione e controllo – Casa editrice Mondadori Scuola & Azienda 

UNITÀ 1: 
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE  

Lezione 1: Il processo decisionale dell’impresa 

Lezione 2: Pianificazione, programmazione e controllo 

Lezione 3: Analisi e comprensione dell’ambiente esterno  

Lezione 4: La pianificazione strategica 

Lezione 5: La matrice di Porter 

Lezione 6: La matrice di Ansoff 

Lezione 7: La matrice di BCG 

Lezione 8: La matrice di GE 

Lezione 9: La programmazione operativa 

Lezione 10: La qualità aziendale 

Lezione 11: Gli indicatori di performance nelle imprese turistiche 

 

UNITÀ 2: 
LA CONTABILITA’ DEI COSTI 

Lezione 12: Analisi dei costi e dei ricavi 

Lezione 13: La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 

Lezione 14: I costi fissi nel settore turistico 

Lezione 15: I costi variabili 

Lezione 16: Il costo totale e il costo medio unitario 

Lezione 17: Il costo unitario fisso e variabile 

Lezione 18: I centri di costo e i costi diretti e indiretti 

Lezione 19: Il controllo dei costi con il metodo del direct costing 

Lezione 20: Il controllo dei costi con il metodo del  full costing 

Lezione 21: Le configurazioni di costo 

Lezione 22: La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 

Lezione 23: La break-even analysis 

 

UNITÀ 3: 
IL PIANO DI MARKETING 

Lezione 25: Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 

Lezione 26: L’analisi SWOT 

Lezione 27: L’analisi della situazione esterna di marketing 

Lezione 28: L’analisi della situazione interna di marketing 

Lezione 29: Il Planning e il controllo 

Lezione 30: Il WEB marketing 

Lezione 31: Il piano di marketing di un Tour Operator 

Lezione 32: Il piano di marketing di un Hotel 

 

 

UNITÀ 4: 



IL BUDGET 

Lezione 33: Il budget: funzioni ed elaborazione 

Lezione 34: La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali 

Lezione 35: Il budget degli investimenti e il budget finanziario 

Lezione 36: Il budget economico generale 

Lezione 37: Il budget del Tour Operator 

Lezione 38: Il budget delle camere delle imprese ricettive  

Lezione 39: Il budget del full & beverage 

Lezione 40: Il controllo di budget e l’analisi degli scostamenti 

 

UNITÀ 5: 
IL BUSINESS PLAN 

Lezione 41: Dalla business idea al progetto imprenditoriale 

Lezione 42: La struttura del business plan e l’analisi di mercato 

Lezione 43: L’analisi tecnica e le politiche commerciali di comunicazione 

Lezione 44: L’analisi economico-finanziaria 

Lezione 45: Il business plan completo di un Tour Operator 

 

UNITÀ 6 
I VIAGGI ORGANIZZATI E IL CATALOGO 

Lezione 46: La programmazione dei viaggi 

Lezione 47: La destinazione e la costituzione dell’itinerario 

Lezione 48: Il marketing mix del prodotto viaggio 

Lezione 49: Il catalogo: strumento di distribuzione e promozione 

Lezione 50: Dal turismo ai turismi 

Lezione 51: I prodotti dell’incoming italiano 

Lezione 52: Gli eventi 

Lezione 53: La pianificazione di un evento 

Lezione 54: I viaggi incentive 

 

UNITÀ 7: 
IL MARKETING TERRITORIALE 

Lezione 55: Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

Lezione 56: Il marketing turistico pubblico ed integrato 

Lezione 57: Il marketing della destinazione turistica: il prodotto-destinazione 

Lezione 58: Il piano di marketing territoriale: l’analisi SWOT 

Lezione 59: I flussi turistici e il benchmarking 

Lezione 60: Il piano di marketing territoriale: il planning 

Lezione 61: Gli eventi: strumenti di marketing turistico integrato  

Lezione 62: Gli educational tour 

 

UNITÀ 8: 
LA COMUNICAZIONE NELL’IMPRESA 

Lezione 63: La comunicazione dell’impresa: finalità  

Lezione 64: La comunicazione interna 

Lezione 65: La comunicazione esterna 

Lezione 66: Il piano di comunicazione 

Lezione 67: Come si scrive un comunicato stampa (cenni) 

Lezione 68: Come si scrive una brochure aziendale (lettura)  

Lezione 69: Come si fa uno spot TV (cenni) 

Lezione 70: L’autopromozione nel mercato del lavoro: il curriculum vitae 



Lezione 71: L’autopromozione nel mercato del lavoro: il colloquio 

(*L'unità 8 verrà analizzata nell'ultima parte dell'anno) 

 

Argomenti di Educazione Civica:  

● Turismo responsabile e sostenibile. 
● Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio, lavoro e alimentazione. 
● Business plan di un’impresa turistica responsabile/sostenibile. 

 

Milano, 06/05/2022 

 

          Il Docente 

                  Davide Greco 



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO “P.P.PASOLINI “ – MILANO  

CLASSE 5 AT                                            A.S. 2021/2022. 

PROGRAMMA LINGUA STRANIERA : INGLESE  

PROF.SSA DANIELA DRAGONI 

ARGOMENTI SVOLTI IN QUESTO ANNO SCOLASTICO  

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

Resources for tourism :  

Historic Cultural and man- made resources: 

An urban resource : Milan and its highlights  

A cultural and historic resource : museums  

Writing for tourism : describing a city, a region . How to plan and write an itinerary . 

Nature and landscapes : Italy in a nutshell . 

Exploring the Dolomites , the Italian riviera , the Riviera Romagnola and Sardinia . 

Historical cities : Rome and its highlights ; Florence (the open -air museum ); Venice : the floating city .  

Destination : the British Isles (nature and landscape )  

Exploring England and Wales . Scotland and Ireland . 

How to write a circular letter : promoting study holidays . 

Exploring Edinburgh ( the Athens of the North ) and Dublin (the city of literature ). 

Writing a one or two day literary tour of Dublin . 

Destination : the USA  (Nature and landscape )  

Exploring Florida , California and the National Parks . 

Exploring New York City : the city of superlatives . 

Economia : the seven ps ; the role of promotion in tourism :from marketing research to promotion activities  

Argomenti di educazione civica :  

Museums in the world : The British Museum in London ; Moma in New York city .  

Visione in lingua originale del film : “the Green Book “ . Trama , analisi e commento. Racial discrimination in 

America in the sixty’s in Deep South. Discrimination and Jim Laws . Early 20th century immigration : Ellis 

Island .  

The sustainable tourism . 

Milano,  10 giugno 2022                                                             Prof.ssa Daniela Dragoni 

 

  



 



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

PROGRAMMA SVOLTO   di                                      SPAGNOLO  (seconda lingua comunitaria)                  
Classe  5A TECNICO TURISTICO  

a.s.2021/2022 

Docente: Caterina Grande  

Testi adottati: 
P. Sanagustín Viu, ¡Ya está ! 3 - Ed. Lang,  Pearson;  
Laura Pierozzi, ¡Buen viaje!, Curso de Español para el turismo (tercera edición), Zanichelli. 
 
Sono stati svolti i seguenti argomenti:  

 Parlare di avvenimenti futuri , esprimere piani ed intenzioni 

 Futuro Perfecto 

 L’articolo neutro (lo)  

 Formulare ipotesi e probabilità ( estoy seguro de que, probablemente, quizás…)  

 Organizzare viaggi ed escursioni: descrivere un itinerario, fare una prenotazione 

 Il presente del congiuntivo dei verbi regolari e irregolari  

 Lessico relativo all’ambiente, l’ecologia 
 Chiedere e dare un’opinione 
 Argomentare, aggiungere informazioni  
 Subordinate causali, le varie tipologie di porqués, le subordinate modali, le subordinate sostantive  
 Contrasto Indicativo/Congiuntivo  
 Lessico relativo all’amicicia ed alle relazioni amorose (modi di dire)  
 Avvenimenti della vita e formule sociali 
 Cittadinanza attiva (lessico)  
 Le associazioni umanitarie, le ONG 
 Fissare un appuntamento con qualcuno (registro formale e informale)  
 Formulare ipotesi, esprimere dubbi/ certezze, esprimere lamentele 
 Imperativo affermativo, negativo  e con pronomi 
 El perfecto de subjuntivo, imperfecto de subjuntivo, el pluscuamperfecto de subjuntivo: morfologia 

e uso contrastivo con l’italiano  
 Oraciones condicionales (2 y 3 tipo) 
 Subordinate finali 
 Lessico relativo a spettacoli e cinema 
 Generi cinematografici  
 Esprimere giudizi di valore  
 Subordinate temporali, avversative e concessive  
 Documenti relazionati con i viaggi, diritti del viaggiatore 
 Scrivere una lettera di reclamo o un e.mail 
 Annullare o modificare una prenotazione 
 Verbi che reggono preposizioni differenti dall’italiano,  los verbos de cambio  
 Uso contrastivo del futuro e del condizionale  

Argomenti relativi all’indirizzo turistico:  

 La reception 
 Compilare un documento 



 La fattura 
 La struttura interna di un hotel 
 Comunicare in un ristorante (dialoghi, lessico relativo agli alimenti)  
 Come spostarsi in una città: i mezzi di trasporto  
 Le tipologie di turismo: culturale, religioso, linguistico 
 Il turismo sostenibile 
 Comprare biglietti su internet (biglietto del treno, dell’aereo, scali) 
 Viaggiare per la Spagna  
 Relazione cliente- agenzia viaggi  
 Organizzare un percorso turistico in una città: tour, promuovere una zona turistica  
 Il colloquio di lavoro  
 Madrid: il triangolo dell’arte 
 Barcellona 
 Il modernismo catalano  
 Bilbao: il Museo Guggenheim  
 Centro América, México, El Caribe  

Materiale di approfondimento fornito dall’insegnante: 

 Il Modernismo  
 Le avanguardie 
 Dalí, Picasso, Miró, Frida Kahlo 
 La guerra civile spagnola: le fasi  
 El Franquismo  
 Gli intellettuali della guerra civile  
 La Spagna dagli anni ‘30 agli anni  ’70 del sec. Xx 
 La transición  
 El valle de los Caídos  
 Le riforme della Seconda Repubblica  
 Le avanguardie 
 Madrid ciudad multicultural: los años ’80 y la movida madrileña 
 Dictadores y políticos: Chile, Cuba, Argentina  
 La monarchia e l’organizzazione del Parlamento spagnolo 
 La nascita dell’Unione europea  

 

Milano,                                                                                                   L’insegnante  

                                                                                                                

                                                                                                                Gli studenti  

 

 

 

 



 



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

PROGRAMMA SVOLTO   di                                      SPAGNOLO  (terza lingua comunitaria)                  
Classe  5A TECNICO TURISTICO  

a.s.2021/2022 

Docente: Caterina Grande  

Testo adottato: 
 M. de Prada, P. Marcé, M. Bovet, Entorno turístico, Edelsa 

 
Gli argomenti svolti rispetto a quanto stabilito dal Dipartimento di spagnolo relativamente 
alle quinte classi (spagnolo terza lingua) sono stati i seguenti:  

Sección 3. Transportes turísticos  

Sección 4. Opciones de turismo - Rutas por España – Fiestas más populares – Rutas por 

Hispanoamérica 

 Chiedere e dare informazioni su treni, traghetti, navi e voli aerei; comprare/vendere biglietti;  

 presentare sconti e offerte;  

 conoscere le principali tipologie di treni spagnoli e l’impianto organizzativo degli aeroporti;  

 informare sui documenti necessari; 

 lessico relativo ai mezzi di trasporto;  

 la struttura dei principali documenti di viaggio;  

 lessico relativo alle modalità di pagamento 

 breve storia del turismo spagnolo;  

 differenti tipi di agenzie turistiche;  

 relazione agenzia/hotel;  

 le strutture ricettive turistiche private e statali (albergues/Paradores); 

 presente del congiuntivo dei verbi regolari e irregolari; 

 esprimere idee future con cuando,  

 le subordinate sostantive, 

 uso dell’imperativo affermativo, negativo e con pronomi; 

 l’imperfetto del congiuntivo dei verbi regolari e irregolari; 

 subordinate condizionali  

Materiale di approfondimento fornito dall’insegnante: 

 Il Modernismo  
 Le avanguardie 
 Dalí, Picasso, Miró, Frida Kahlo 
 La guerra civile spagnola: le fasi  
 El Franquismo  
 Gli intellettuali della guerra civile  
 La Spagna dagli anni ‘30 agli anni  ’70 del sec. XX 
 La transición  
 El valle de los Caídos  



 Le riforme della Seconda Repubblica  
 Madrid ciudad multicultural: los años ’80 y la movida madrileña 
 Dictadores y políticos: Chile, Cuba, Argentina  
 La monarchia e l’organizzazione del Parlamento spagnolo 
 La nascita dell’Unione europea  

 

Nel secondo quadrimestre è stato svolto un lavoro cooperativo sui paesi dell’America Latina con 
l’elaborazione di un prodotto multimediale.  

 

 

Milano,                                                                                                   L’insegnante  

 

 

                                                                                                               Gli studenti  

 



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

Prof.ssa Giovannina ALICANDRO 
 

 
Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive 

Classe 5^ Ist. tecnico turistico sez. A 
 

 

 

PARTE PRATICA 

• Test motori per la valutazione delle capacità condizionali e coordinative. 
• Esercizi a corpo libero, a coppie, con piccoli e grandi attrezzi, finalizzati all’irrobustimento 

e all’incremento della mobilità articolare. 
o Elementi base della ginnastica artistica: andature; capovolte (avanti, indietro). 
o Quadro svedese: entrate, uscite, traslocazioni verticali e orizzontali 
o Atletica leggera: salto in alto stile fosbury; tecnica passaggio dell’ostacolo. 

 
 

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

palleggio); fondamentali di squadra. 
o Gobak: il gioco e le regole fondamentali. 

 

 
PARTE TEORICA 

• Lo sport e i regimi totalitari. Lo sport e il fascismo. Lo sport femminile durante il 
fascismo. Lo sport e il nazismo. Le Olimpiadi di Berlino del 1936. 

• Le Olimpiadi antiche e moderne.  
• Olimpiadi moderne in particolare le edizioni di: Londra 1908; Amsterdam 1928; Berlino 

1936; Melbourne 1956; Roma 1960; Città del Messico 1968; Monaco 1972; Tokyo 
2020. 

• Visione di filmati sulle edizioni più significative delle olimpiadi moderne. 
• Visione del film Race. 

 
 

Milano, 6 Maggio 2022 


