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

Anno Scolastico 2021– 2022


Prof. Marco Fois 

Programma di Religione Cattolica svolto nella 5°Dt


Settembre: 
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 

______________________                                     ______________________________________
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PROGRAMMA SVOLTO LINGUA FRANCESE   

 

Docente:  prof. Giuseppe Asaro  

Anno scolastico:  2021/2022                  

Classe:  5D t 

                                                                          

 

Langue 

 

Unité 9   Aimes-tu les animaux?  

 

  Parler d’un animal 

  Parler par images 

  Raconter un fait  

 

 

Le plus-que-parfait 

L’accord du participe passé 

Les pronoms démonstratifs 

Les pronoms démonstratifs neutres 

L’infinitif 

Les prépositions avant et après 

Les indéfinis certain (e) s, quelques, quelques-un (e) s et plusieurs. 
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Unité 10  Pourquoi tu fais la tête ?  

 

Exprimer son état d’âme  

Parler par images 

Donner, prendre et garder la parole 

S’excuser, accepter ou refuser des excuses 

 

Le futur antérieur 

Le pronom relatif dont 

L’expression de la cause 

Les adverbes en -ment 

Les indéfinis chaque et chacun (e)  

Le verbe plaire 

 

 

Unité 11 J’aimerais avoir quelques renseignements 

 

Demander des renseignements ou des services 

Au téléphone 

Exprimer un désir, un espoir, un souhait  

 

Le conditionner 

Le futur dans le passé 
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Monsieur, Madame et Mademoiselle 

Les indéfinis rien, personne et aucun (e)  

Le pronom interrogatif lequel 

Les pronoms relatifs composés 

 

Unité 12 La santé avant tout  

 

Dire comment on se sent, où on a mal 

Parler par images 

Donner des conseils 

 

L’hypothèse 

Quelques connecteurs logiques 

Les indéfinis tout, toute, tout, toutes 

Les pronoms possessifs 

Le subjonctif présent 

Le subjonctif irrégulier 

Quelques emplois du subjonctif 

Le verbe suivre 

 

 

Théorie touristique  
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Le tourisme : définition du tourisme. Le tourisme dans le monde, les congés payés. Pays émetteurs et pays 
récepteurs. OTS, OMT.  

 

La France, le territoire de la France :  Les montagnes, les bassins et les plaines, les fleuves, les cotes, les 
lacs, les marées, le climat.  

 

La France politique : l’organisation administrative, les institutions françaises, le Président de la 
République, Le Premier Ministre et le Gouvernement, Le Parlement. Les symboles de la France : l’hymne 
national, le devise, le drapeau français, la Marianne, le coq.  

 

Paris : l’ile de la cité. La rive droite. La rive gauche.  

 

L’Italie : La Sicile, Palermo.  

 

Les différentes formes de tourisme : Le tourisme vert. Le tourisme de santé, le thermalisme, les eaux 
minérales. Le tourisme religieux. Le tourisme de mémoire.  

 

Modulo di educazione civica  

 

Le tourisme durable en France. 

MILANO, 11/05/2022 

 

IL DOCENTE                                                                                         GLI ALUNNI  

                        



 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

A.S. 2021/2022    Docente: Claudia Carena  

Testo in adozione: P.  Ronchetti “Diritto e legislazione turistica” vol.2 Zanichelli ed. 

MODULO 1:  LO STATO 

UNITA’ DIDATTICA 1:  LO STATO 

- Gli elementi dello Stato 

- Forme di Stato e forme di Governo 

UNITA’ DIDATTICA 2  : LO STATO DEMOCRATICO 

- Il referendum abrogativo e confermativo 

MODULO 2:  LE ISTITUZIONI DELLA REPUBBLICA 

UNITA’ DIDATTICA 1:  IL PARLAMENTO 

- Composizione 

- Lo status di parlamentari 

- L’organizzazione delle Camere 

- Le funzioni del Parlamento 

UNITA’ DIDATTICA 2: IL GOVERNO 

- Composizione 

- Procedimento di formazione del Governo 

- Le crisi di Governo 

- Le funzioni del Governo 

- La funzione normativa del Governo 

UNITA’ DIDATTICA 3 : IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

- Elezione  

- Poteri 

- Giudizio penale 

UNITA’ DIDATTICA 4: LA CORTE COSTITUZIONALE 

- Composizione 

- Funzioni 

MODULO  3: LE AUTONOMIE LOCALI 

UNITA’ DIDATTICA 1: LE AUTONOMIE LOCALI 

- Autonomia e decentramento 



- Gli enti autonomi territoriali: Regioni, Province/Città metropolitane, Comuni 

 

MODULO 4: L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA NAZIONALE E LOCALE 

UNITA’ 1: L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA NAZIONALE 

- Fonti 

- Il Ministero del Turismo 

- Le Conferenze in materia di turismo: Conferenza Stato- Regioni;  Conferenza nazionale del 

turismo 

- ENIT 

- ACI 

- CAI 

- TCI 

UNITA’ DIDATTICA 2 : L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA LOCALE 

- Pro loco 

- Sistemi turistici locali 

- La legislazione turistica della Lombardia 

MODULO 5 : Il PATRIMONIO CULTURALE 

- Le fonti 

- I beni culturali 

- La tutela e la valorizzazione dei beni culturali 

- I beni culturali privati: la compravendita e l’espropriazione 

- Il finanziamento alla cultura 

- La Convenzione Unesco del 1972 

- La tutela dei beni culturali in tempo di guerra 

 

MODULO 6: TURISMO SOSTENIBILE 

- OMT e Codice etico mondiale del turismo 

MODULO 7 : LA TUTELA DEL CONSUMATORE  

- Il Codice del consumo 

- La disciplina giuridica dell’e-commerce 

- La tutela del consumatore-turista: il pacchetto turistico 

                                                                                 

 

Nel contesto dell’insegnamento  di Educazione civica vengono svolti  i seguenti argomenti: 

 

1) Storia costituzionale dello Stato italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione 

repubblicana: 



- Lo Statuto albertino : caratteri; forma di Governo 

- Il fascismo 

- L’Assemblea Costituente e i caratteri della Costituzione repubblicana 

 

2) La partecipazione democratica 

- Il diritto di voto: art. 48 Cost. 

- Iniziativa legislativa popolare 

- Referendum abrogativo e confermativo 

 

3) Il patrimonio culturale 

- Art. 9 Cost. 

-  Il Codice dei beni culturali e paesaggistici (definizione di patrimonio culturale, la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio culturale)  

- Il finanziamento alla cultura 

- La convenzione UNESCO 

- La tutela dei beni culturali in tempo di guerra 

 

 

 Milano, letto, approvato e sottoscritto in data 4 maggio 2022 

 

Il docente                                                                                                             Gli alunni 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO -  LICEO LINGUISTICO 

“PIER PAOLO PASOLINI” 

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

E-mail: mitn02000x@istruzione.it 

Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X 

itspasolini.edu.it 

 

 

Materia: Spagnolo 

Classe: 5DT 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Carmen Troiano 

 

Educación Cívica: 

- Turismo sostenible  (material entregado por la profesora) 

- Los totalitarismos: Negación de los Derechos Humanos 

La clase ha atendido a la Conferencia organizada por el Centro Asteria titulada “Oltre il muro 

del silenzio” el 1 de Febrero de 2022. La conferencia se ha tenido en Lengua Española con el 

testimonio de Vera Vigevani Jarach sobre el tema de “Los desaparecidos” y de “Las Madres 

de Plaza de Mayo” 

- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer  

(lectura informaciones sobre el tema proporcionadas por las Naciones Unidas en su sitio web:  

https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day y debate en clase) 

 

 

Textos usados: ¡Ya está! Vol 3 

                          ¡Buen viaje!  Zanichelli 

Gramática 

Repaso de los siguientes argumentos 

-Condicional Simple de los verbos regulares e irregulares 

-Condicional Compuesto 

-Contraste Indicativo/Subjuntivo 

-Usos del Subjuntivo 

-Presente del Subjuntivo de los verbos regulares e irregulares  

-Perfecto del Subjuntivo 

https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day


-Imperfecto del Subjuntivo 

-Pluscuamperfecto del Subjuntivo 

-Las 3 clases de Período Hipotético 

 

Microlengua: Turismo  (libro ¡Buen Viaje! Zanichelli)  

 

UNIDAD 7: ¡ Atrápalo! 

-Relación cliente-agencia de viajes (p.120) 

-Relación agencia de viajes-hotel (p.122) 

-El turismo en España: Algunas tipologías turísticas (p.128) 

-Una gran potencia turística (pp.129-130) 

-La organización turística (p.131) 

 

UNIDAD 8: Los derechos del viajero 

-Reaccionar a una reclamación (p.136) 

-Las directrices del ámbito turístico: OMT (p.144) 

-Código Ético Mundial para el turismo (p.145) 

 

UNIDAD 9: Un recorrido por la ciudad 

-Venecia, la ciudad monumento (pp.146-147) 

-Monumentos, Detalles y partes, El Interior, Materiales (pp.148-149) 

-Presentar una ciudad o un pueblo (p.150) 

-Organizar un recorrido por una ciudad (p.151) 

-Texto “Un día en Roma” (pp. 152-154) 

-Los profesionales del turismo: La figura del guía turístico (p.158) 

 

UNIDAD 10: Rincones por descubrir 

-Italia meridional 8 días (pp.160-161) 

-El crucero (pp.162-163) 

-Organizar circuitos (p.164) 

-Lagos del norte de Italia. Circuito cultural con guía (pp165-166) 



-Proponer circuitos o cruceros (p.167) 

-Presentar una zona turística (p.168) 

-Prensa turística y eventos del sector (p.169) 

-Fitur, la gran cita mundial del turismo (p.171) 

-Los cruceros: turismo de lujo sobre el mar (p.175) 

-Las profesiones del turismo y la hostelería (p.189) 

-El tripulante de cabina de pasajeros (p. 190) 

 

Presentación en pareja de recorridos de ciudades o localidades turísticas de Lombardia: 

Cassano D’Adda, Bergamo, Bormio, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Monza, Varenna 

 

Presentación individual de un circuito relativo a una de las siguientes ciudades españolas: 

Madrid 

Barcelona 

Guernica 

 

Cultura e Historia (material entregado por la profesora) 

Desarrollo económico y las crisis del siglo XXI 

El terrorismo nacional e internacional: el 11-M 2004, Los atentados de la Rambla 

La globalización de la economía española 

Problemas y objetivos ambientales 

Inquietudes y movimientos sociales 

Los siglos XVI y XVII 

Los siglos XVIII y XIX 

El siglo XX: de la Restauración a la II República 

La Guerra Civil 

El siglo XX: el franquismo 

La dictadura de Videla en Argentina 

 

 

 



Textos leídos sobre temáticas de actualidad e importancia social: 

¡Ya está! Vol 3 

“Cuestiones sociales” En España y en Hispanoamérica (pp.44-45) 

“El cine español e hispanoamericano” (pp.60-61) 

“Los jóvenes levantan el cine” (p.58) 

“El ecoturismo, la nueva tendencia del turismo alternativo” (p.94) 

“Paisajes verdes” (pp.44-45 texto en fotocopias entregado por la profesora) 

 

Videos sobre temáticas turísticas e históricas: 

“El viaje de mis sueños” VideoEle                                                  https://youtu.be/6IAXqebNVtE 

“Sevilla, ¿La ciudad más bonita del mundo? “                                https://youtu.be/xaxzZZWY4Co 

“Los 10 cruceros más grandes e impresionantes del mundo”         https://youtu.be/7odEfMhNEz8 

“Vacaciones en el crucero de Disney”                                            https://youtu.be/u9Q759XRtsc 

 “Spot Costa Crociere 2019 con Penelope Cruz”                            https://youtu.be/ek0776F79HE                                                                   

 “Spot Costa Smeralda El sueño se convierte en realidad para todos” https://youtu.be/nqLfC4fbZNw 

 “Vale” Spot Estrella Damm 2015 dirigido por el director de cine 

   Alejandro Amenábar                                                                       https://youtu.be/6jlQiwcsV9Q 

“Lo mejor de Fitur 2020”                                                                  https://youtu.be/y93XCdKoDF4 

“Madres de Plaza de Mayo:44 años de lucha”                                  https://youtu.be/1vWBkibT9fA                           

 “Madres de Plaza de Mayo: La historia”                                         https://youtu.be/CyLVff18Q9c                                                                 

 

 

Milano, 09/05/2022 

 

 

Docente                                                                                         Rappresentanti degli Studenti 

Prof.ssa Carmen Troiano 

https://youtu.be/xaxzZZWY4Co
https://youtu.be/7odEfMhNEz8
https://youtu.be/nqLfC4fbZNw
https://youtu.be/y93XCdKoDF4


ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO – TURISMO 

 “PIER PAOLO PASOLINI” 

Anno scolastico 2021-22 

Docente: prof.ssa Elisabetta Bevilacqua 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE 5^ DT 

 

Libro di testo: Baldi- Giusto – Razetti – Zaccaria: “Le occasioni della letteratura” vol. 2 e 3, Ed. 

Pearson, Paravia. 

 

GIACOMO LEOPARDI: vita-formazione-opere-pensiero. Dal pessimismo storico al pessimismo 

cosmico al pessimismo eroico. 

Le dicotomie: natura e ragione; antichi e moderni; illusione e vero. La teoria del piacere. La poetica 

del vago e dell’indefinito.  

Testi  
Operette Morali: Dialogo della Natura e di un islandese. 

I Canti: L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

La ginestra: contenuto, struttura e temi del canto. Lettura e commento dei versi 1-125; 297-317. 

Visione in classe del film di Mario Martone, Il giovane favoloso. 

 

 

Introduzione al Positivismo e caratteristiche del Naturalismo francese: introduzione a Zola e 

Flaubert. 

 

 

IL VERISMO: linee essenziali 

Testi 
L. Capuana: “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”. 

 

G. VERGA: introduzione all’autore. La poetica dell’impersonalità e la regressione del narratore, la 

fiumana del progresso, l’ideale dell’ostrica, il Ciclo dei Vinti. Intreccio, temi ed impianto narrativo 

de “I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo”. 

Testi 
 Da “Vita dei Campi”: “Rosso Malpelo” 

 Introduzione al “Ciclo dei vinti” 

 Da “I Malavoglia”: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap I)  

 Da “Mastro don Gesualdo”: “La morte di Mastro Don Gesualdo” 

 

IL DECADENTISMO E LA POESIA SIMBOLISTA: linee essenziali 

 

Testi 
C. Baudelaire: “L’albatro” 

P. Verlaine: “Languore” 

 

G. D’ANNUNZIO: l’estetismo come ideale di vita; la scoperta di Nietzsche e l’approdo 

superomistico. La poetica di D’Annunzio: il panismo. 

Il ciclo dei romanzi, le Laudi, il Notturno. 

Testi 

Da “Il piacere”: “Ritratto di Andrea Sperelli”; “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti”. 

Da “Alcyone”: “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”. 

 



G. PASCOLI: Biografia e poetica. Il tema del nido, il tema della morte. L’irrazionale e le 

corrispondenze: la poetica del Fanciullino. Il valore simbolico del paesaggio, i suoni onomatopeici, 

il fonosimbolismo. Introduzione alle raccolte Myricae e Canti di Castelvecchio. 

Testi  
Da “Myricae”: “Temporale”; “Il lampo”; “Arano”; “X Agosto”; “L’assiuolo”. 

Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”.    

          

 

LUIGI PIRANDELLO: vita, opere e poetica. Differenza tra comicità e umorismo, avvertimento 

del contrario e sentimento del contrario. La crisi dell’identità individuale. Le “maschere” della vita 

sociale. L’incomunicabilità e la pazzia. Le “Novelle per un anno”. I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”; 

“Uno, nessuno e centomila”. Il teatro: il “grottesco” ed il “metateatro”; “Sei personaggi in cerca 

d’autore” (trama, temi, abbattimento della quarta parete). 

Testi  

La poetica dell’umorismo (righe 20-38) 

Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 

Da “Uno, nessuno e centomila”: “”Nessun nome”. 

Visione in classe de: La patente. 

Visione dello spettacolo teatrale: “L’uomo dal fiore in bocca. 

             

 * POESIA TRA LE DUE GUERRE: linee essenziali 

 

   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”, “Non chiederci la parola” 

         Da “Satura”: “Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

                 

 

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

Classe (dopo il 15 maggio) 

  

 PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

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

Approfondimento sulla negazione dei diritti. Visione del film “L’ombra del giorno” di G. Piccioni.  

 

 

                                                                                                                                   Milano, 15maggio 

 

L’insegnante                                                                                                               Gli studenti 

 

 

                                                                            

 

 

 



 

 

 



 ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO - TURISMO “PIER 

PAOLO PASOLINI” 

Anno scolastico 2021-2022 

prof.ssa Elisabetta Bevilacqua 

 

PROGRAMMA DI STORIA CLASSE 5^ DT 

 

Libri di testo: Fossati, Luppi, Zanette, “Il Senso storico” vol. 2 e 3, Ed. Scolastiche B. Mondadori 

 

 

Gli ultimi trent’anni dell’Ottocento: Industrie, masse, imperi: la società industriale di massa; 

l’imperialismo; le grandi potenze nel tardo Ottocento; l’Italia liberale e la crisi di fine secolo. 

  

L' Europa della belle époque: progresso e tensioni internazionali. 

 

L' Italia 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; interventisti, neutralisti e 

entrata in guerra 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 loro 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 dittatura nazionalsocialista: l’ideologia (nazionalismo, antisemitismo ed antislavismo); l’ascesa 

al potere di Hitler; lo stato totalitario; la violenza nazista e le leggi di Norimberga; il consenso e la 

propaganda. 

 

Lo stalinismo: la collettivizzazione dell'agricoltura e lo sterminio dei kulaki; i piani quinquennali e 

lo sviluppo industriale; epurazioni e gulag. 

 

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. 

 

* Il dopoguerra. La nascita dell’Onu. 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’Italia nel dopoguerra: i partiti e i governi di unità antifascista; il referendum; la Repubblica; la 

Costituzione. 

 

  

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Storia costituzionale dello Stato italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione 

repubblicana.  

Il contesto storico-sociale e culturale dell'Italia fascista e la fine delle libertà democratiche: le leggi 

“fascistissime”. 

*Il contesto storico-sociale del secondo dopoguerra: la fine della monarchia e le elezioni per la 

Costituente. 

 

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

Il manifesto della razza. 

Le leggi razziali del 1938. 

 

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

Classe (dopo il 15 maggio) 

 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   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. DT 

Contenuti: 

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

-Le opere: 
A.Canova: Teseo sul Minotauro (1781-83), 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 
-G.Courbet e la rivoluzione del realismo 
-La nuova architettura del ferro in Europa 
 T.Géricault, E.Delacroix, F.Hayez, G.Courbet 

-Le opere: 
 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 
-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), L’Assenzio (1875-76) P.A.Renoir: La Grenouillère (1869), Moulin de la Galette (1876)  

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),  Autoritratto con cappello di feltro grigio (1887), 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.L.Kirchner, E.Munch, H.Matisse 

-Le opere:  
G.Klimt:  Ritratto di Adele Bloch-Bauer (1907), E.Munch: La fanciulla malata (1885-86), Il grido (1893), 
E.L.Kirchner: Cinque donne per la strada (1913), H.Matisse: Donna con cappello (1905), La stanza rossa 
(1908) 

6.L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA. IL CUBISMO  
-Il Novecento delle Avanguardie storiche 



-Il Cubismo 
-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, G.Balla 

-Le opere: 
U.Boccioni: La città che sale (1910-11), Forme uniche nella continuità dello spazio (1913) 
G.Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912) 

8.ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO * 
-Il Dada: Duchamp e Man Ray 
-L’arte dell’inconscio: Il surrealismo di Magritte e Dalì 
-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 
-Autori: F.Marc e V.Kandinskij 
-Le opere:  

-F.Marc: I cavalli azzurri (1911), 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 __________________________________________ 

__________________________________________________



Classe 5Dt
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
Buenos Aires - Itinerario di viaggio

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)
Consegna di un elaborato sulla tutela ambientale, storico e artistico nei paesi extraeuropei in relazione
al concetto di turismo sostenibile. (Ambito Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza
e tutela del patrimonio e del territorio)

Alunni Docente
Genovina Greta Prof. Elisabetta Pintus
Escobar Linares Gerson Jose

Milano, 13 Aprile 2022
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Prof.ssa Giovannina ALICANDRO 
 

 
Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive 

Classe 5^ Ist. tecnico turistico sez. D 
 

 

 

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 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: gioco e regole principali. 

 

 
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 
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                                             ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

CLASSE 5DT 

PROGRAMMA DI  INGLESE 

prof.ssa LUCIA PAINI  

 

 

TURISMO 

 

Libro di testo: 

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

 

 

Nature and landscapes 

Italy in a nutshell ( pagg.168-169) 

Exploring the Dolomites ( pagg.170-171) 

Exploring the Italian Riviera ( pagg.172-173) 

Exploring the Riviera Romagnola ( pagg. 174-175) 

Exploring Sardinia ( pagg. 176-177) 

 

Historical cities 

Exploring Rome : the eternal city ( pagg.190-193) 

Exploring Venice: the floating city ( pagg. 198-201)  

 

 
Destination: the British Isles 

The British Isles in a nutshell : key geographical features  ( pagg.220-221) 

Exploring England and Wales: geographical features and tourist attractions ( pagg.222-223) 

Exploring Scotland : geographical features and tourist attractions ( pagg.224-225 ) 

Exploring Ireland: geographical features and tourist attractions  ( pagg.226-227) 

 

Three Great capital cities in the British Isles 

Exploring London: the world’s most cosmopolitan city ( pagg. 238-241) 

Exploring Edinburgh : the Athens of the North ( pagg.242-243) 

Exploring Dublin:the city of literature ( pagg.244-245) 

 

 

Destination : the USA 

The USA in a nutshell : states and regions ( pagg. 262-263) 

Exploring Florida: geographical features and tourist attractions ( pagg.264-265) 

Exploring California : geographical features and tourist attractions ( pagg.266-267) 
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Big American cities  

Exploring New York: the city of superlatives ( pagg. 280-283) 

 

 

 
Writing folder-writing for tourism : describing a city  ( 160-161) 

Writing folder-writing for tourism : describing a region ( pagg. 182-183) 

 

Writing skill : writing a promotional leaflet of a city/ region   

 

Writing folder:  how to plan and write an itinerary :a step-by-step-guide ( pagg.184-185) 

Discover the enchanting Amalfi coast  ( pagg.186-187) 

A fly & drive holiday: Exploring the land of Constable  ( pagg. 236-237) 

 

Writing skill : writing an itinerary of an English-speaking region  

 

 
 

 
 
Civics and citizenship 

Natural and cultural heritage conservation agencies : Unesco, National Trust, FAI  

( pag..321-322) 

The World Heritage Convention: origins and mission ( pag. 323) 

Unesco and The World Heritage Convention : strategic objectives  

( https://www.unesco.org ; https://whc.unesco.org) 

 

Project work: presenting a Unesco World Heritage site  

 

 

 

 

 

 

L’Insegnante     

 

Prof.ssa Lucia Paini                                                                                            

 

 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2022  
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

 

Classe 5 ^ DT        Anno Scolastico 2021/2022 

 

Prof.ssa Paladino Lidia    

 

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  

Lezione1: 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: 
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

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 



ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

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(cenni) 

 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA:  

• Turismo responsabile e sostenibile. 

• Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio. 

 

 

Milano, 02/05/2022 

 

Rappresentanti di classe:        Il Docente 
 

Escobar Linares Gerson Jose        Paladino Lidia 

 

_____________________       ____________________ 

 

Genovina Greta 

 

___________________ 



   ITT “ P.P.Pasolini” a.s. 2021 – 2022   CLASSE 5DT 

PROGRAMMA DI Matematica  
 Prof. Giuseppina Antonella Serio 

I limiti 

  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 (+- ; /; 0/0)- 

Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni : asintoti orizzontali, verticali, 

obliqui. 

Analisi del grafico di una funzione. Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

Derivate  

Definizione e significato geometrico. Derivate di funzioni elementari: y = xn  ,   𝑦 =  √𝑥𝑚𝑛
, y=k, y= 

(f(x))n  , y=f(x)/g(x).  
Determinazione di punti di massimo e minimi di una funzione razionale intera e fratta. 

 Lo studio di funzioni 

Studio analitico di  funzioni razionali intere e fratte.. 

Analisi di un grafico di una funzione. 

Costruzione di un grafico di funzione note alcune informazioni: dominio, positività, limiti in punti 

notevoli, massimi e minimi. 

  Integrali 

 Primitiva di una funzione 

  Definizione di integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. 

 Integrali indefiniti di funzioni y = xn  ,   𝑦 =  √𝑥𝑚𝑛
 

 Definizione e calcolo di integrali definiti 

 Calcolare l’area di superfici piane 

  Matematica applicata all’economia: 

    Funzione della domanda e dell’offerta modello lineare e parabolico.  

 Elasticità della domanda.   

 Domanda  rigida, elastica, anelastica.  

 Prezzo  d’ equilibrio. La modifica del prezzo di equilibrio.  

     Funzione del  costo: costo fisso ,variabile, totale. 

 La funzione del ricavo in un mercato di concorrenza perfetta e in un mercato  monopolistico.   

 La funzione del profitto. 

 Statistica  

 Definizioni fondamentali 

 Serie e seriazioni. 

 Rappresentazione grafica delle serie e seriazioni statistiche. Distribuzione di frequenze. 

Indici di posizione centrale : media aritmetica, moda, mediana, media geometrica, quadratica. 

Indici di variabilità: distribuzione di Gauss, stima della media della popolazione. 

  La Ricerca operativa e le sue fasi. 

 Le fasi della ricerca operativa 

 Classificazioni dei problemi di scelta 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso continuo: funzione obiettivo retta e parabola. 

 La scelta tra più alternative tra funzioni lineari e tra funzioni di tipo diverso. 

  

Libri di testo: Bergamini Trifone Barozzi:  Matematica. Rosso vol 4 – 

  : Bergamini Trifone Barozzi:  Matematica. Rosso  vol X+Y 

 

Gli alunni       La docente    

Prof. Giuseppina Antonella Serio 

 

 

 

Milano 15 maggio 2022 



PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA
5°BT- Anno Scolastico 2021/2022

Materia: INGLESE

Docente: PROF.SSA LAURA PAPA

Libri di testo: Travel and Tourism + fotocopie da articoli/materiali prodotti dalla docente
Per approfondimenti grammaticali Talent 3 Pearson

Obiettivi Contenuti

Saper usare strutture
grammaticali e
ampliamento vocabolario

Saper redigere
corrispondenza turistica

testi scritti

The future tenses, future continuous, future perfect
The passive voice
Have something done
Reported Speech
Phrasal verbs (travelling)

circular letters
Introduction and presentation of guide books.
Leaflets of presentation of touristic attractions
Description of cities
Description of sport/cultural events
Description of a national park
Planning itineraries /sightseeing tours

Short essays on subjects of tourism and general interest
newspaper articles
Comprehension questions
Brief answers to specific questions on the programme



Saper costruire itinerari
turistici

A tour in Italy: Costiera amalfitana, Cinque Terre, Turin, Perugia
An Italian region or city of your choice

A sightseeing tour in  London : general tour, literary tour,  an art
tour Paolozzi and pop art ; a sustainable tour in London
A sightseeing tour in  Dublin : general tour, literary tour,
Following James Joyce ‘s steps, friendship between Svevo and
Joyce

A city sightseeing tour: New York; San Francisco; Philadelphia;
Boston;
An itinerary in the USA : New England, Amish coach tour, Route
66



Saper comprendere, illustrare e
commentare
testi di turismo civiltà
film

testi di letteratura

Educazione civica

▪ London :pages on the book and material given by the teacher

▪ Dublin : pages on the book and material given by the teacher

▪ The United States of America:
● geographical features, Different regions of the Usa: North,

South East, West, Southwest, Midwest
● historical events: American war of independence and The

CivilWar, political parties, presidential campaign and election.
● Four Presidents: Mount Rushmore
● New York.(video top ten attractions)+ Tourism at work extra
● The Guggenheim museums around the world: New York

/Bilbao/Venice
● New York: the history and the five boroughs
● San Francisco
● Philadelphia (video presentation)
● The Yellowstone National Park
● New England and Boston (video presentation) PPP
● Florida and California

▪ Circular letter to promote a tour in Friuli /Rome
following Pasolini  location s, milestones of his life
and literary production

▪ A tour in the Philippines

Film watched and analysed:
Notting Hill/ last Christmas

LETTURA E ANALISI
Short stories collected in Culture Clash
Eveline by James Joyce
A short extract from Animal Farm by Orwell

A presentation from 1984 by Orwell
A short extract from Grapes of Wrath by Steinbeck

The USA political system
The USA election system
Midterm elections
The dupre court document which strikes down the Roev a Wade ruling
about abortion
UNESCO : the protection of cultural sights in the USA.

data: 7/05/22



a.s. 2021-2022 

PROGRAMMA DI TEDESCO 

CLASSE 5^DT 

Prof. Carla Gavi 

Libri di testo:  

Montali / Mandelli / Czernohous Linzi, Komplett 2, Loescher ed. 2018 

Medaglia / Werner, Reisekultur, Poseidonia scuola 2018 

 

Programma di Turismo: 

Wien (cenni su Österreich):  

Stephansdom, Hofburg, Riesenrad, Schloss Belvedere, Schönbrunn; Museen, Naschmarkt.  

Video: Wien in 5 Minuten. 

Hamburg (Hanse und Hansestädte), Sehenswürdigkeiten. 

Video: Hamburg, aus “Reisekultur”. 

Berlin: (presentazioni a cura degli allievi) Reichstagsgebäude, Brandenburger Tor, Check-point Charlie; 

Potsdamer Platz, KaDeWe, Olympiastadion; East-side Gallery. 

Video: Die Erinnerung wachhalten (Loescher, Videoreise). 

Lessico dell’hotel. An der Rezeption.  

Verrückte Hotels. 

Nicht nur Hotels: Bauernhof, Jugendherberge. 

Beruf: Animateur/in. 

Eine Radtour in der Lombardei (presentazioni a cura degli allievi) 

Nachhaltiger Tourismus: wie erkenne ich ein nachhaltiges Hotel? 

“Albergo diffuso”: eine nachhaltige Idee in Italien. 

Mein Praktikum 

*Vorstellungsgespräch. 

Programma di Lingua: 

La frase infinitiva 

La struttura della frase subordinata:  

frasi causali (weil), oggettive (dass), ipotetiche e temporali (wenn), interrogative indirette (ob) 



La frase subordinata relativa (ripresa casi e pronomi) 

Le date (numeri ordinali e cardinali) 

La declinazione dell’aggettivo (preceduto da articolo determinativo e indeterminativo) 

Il comparativo e il superlativo 

Il verbo wissen 

Lessico relativo a generi alimentari, abbigliamento, mobili, festività natalizie. 

 

Grazie al progetto INDIRE Assistenti di lingua straniera ci si è avvalsi da ottobre a maggio della 

compresenza per almeno un’ora alla settimana di un’assistente madrelingua proveniente dall’Austria, Sophie 

Moser. 

Nell’ambito del progetto di Educazione civica, oltre alla visita al Memoriale della Shoah al Binario 21, gli 

allievi hanno realizzato delle presentazioni relative ai Luoghi della memoria: 

Amsterdam, Anne Frank Huis; Berlin, Bebelplatz (luogo del rogo di libri del 1933), Holocaust-Mahnmal, 

Jüdisches Museum; Mailand: Bahnsteig 21; Trieste, Risiera di san Sabba. 

*argomento che verrà sviluppato dopo il 15 maggio. 

 

L’insegnante       Gli allievi 

Carla Gavi 

 

Milano, 11 maggio 2022      

 

 

 

 

 

 

 

 


