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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DISCIPLINA  LINGUA TEDESCA (3^ lingua) 

CLASSE  5^  SEZIONE   C   INDIRIZZO  TURISTICO 
DOCENTE Prof.ssa MONICA SERRETIELLO 

 
Libri di testo adottati: 1. Montali, Mandelli, Linzi 

Komplett – vol. 2 
Loescher editore 
 

 2. Medaglia, Werner 
Reisekultur - Deutsch für Tourismus 
Poseidonia Scuola 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
La finalità della disciplina è stata quella di contribuire al pieno sviluppo della personalità degli allievi 
in modo tale da favorirne la formazione umana, sociale e culturale attraverso il contatto con altre 
culture e realtà e in modo da maturare sia la consapevolezza della propria identità culturale che la 
comprensione e l’accettazione dell’altro. 
 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati, l'obiettivo è stato far 
acquisire allo studente il raggiungimento della competenza comunicativa pari al Livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) come di seguito esplicato:   
 
B1 – Utilizzo autonomo della lingua 

• comprendere gli elementi essenziali di una conversazione standard riguardante questioni 
comuni come il lavoro, la scuola, il tempo libero …  

• saper gestire la maggior parte delle situazioni che si possono incontrare in un viaggio 
all’estero. 

• sapersi esprimere in modo semplice e coerente in merito ad argomenti familiari e di 
interesse personale. 

• saper raccontare esperienze ed avvenimenti, descrivere sogni, speranze e obiettivi, fornire 
motivazioni o spiegazioni riguardo progetti ed opinioni. 
 
 

LINGUA 
 
1)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4) 

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

• STRUTTURE: il Konjunktiv II al passato. Il Konjunktiv II dei verbi modali (doppio infinito). La 
declinazione forte dell’aggettivo. Il Passiv. 

• LESSICO: problemi relazionali tra giovani. Esperienze di vita e di studio all’estero. 
 

 
5)   

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

 
• COMPETENZE: saper utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali. Conoscere aspetti socio-culturali, 
inerenti il settore di indirizzo, dei Paesi di cui si studia la lingua. Valutare la propria 
esperienza fatta nei PCTO e progettare il futuro lavorativo. 

 
• CONOSCENZE: Deutschland und Österreich. Praktikumsbericht, Bewerbenschreiben,      

                            Vorstellungsgespräch.  
 

• ABILITA’: stendere una relazione essenziale sul tirocinio svolto. Preparare un cv.   
                  Simulare un colloquio di lavoro. 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI e DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

• I REGIMI TOTALITARI: Hitler und der Nazionalsozialismus.  
LETTURA: “Wenn die Haifische Menschen wären, ...” von Bertolt Brecht. 
 

• NACHHALTIGER TOURISMUS: die Nachhaltigkeit im Hotel, Massentourismus, die Idee 
der “Alberghi Diffusi” in Italien. 
                                            
 
 
 
 
 

 
 
Data, 03/ 06/2022                                                           La Docente  Monica Serretiello 
 
 
 
 

 Letto e approvato dagli studenti  

_______________________________ 

_______________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DISCIPLINA Arte e territorio
CLASSE 5 SEZIONE C INDIRIZZO Tecnico Turistico
DOCENTE Carlomagno Rosaria

Libri di testo adottati: G. Dorfles e altri, Capire l’arte- Dal Neoclassicismo a oggi, vol.3,
Atlas

PROGRAMMA SVOLTO

Il Neoclassicismo
Caratteri generali e le teorie di J.J. Winckelmann.
A. Canova: Amore e Psiche; Paolina Borghese; Monumento funerario a Maria Cristina d’Austria.
J. L. David:Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat; ritratti di Napoleone.
Il Preromanticismo
F. Goya: Maja desnuda e Maja vestida; le pitture nere: Saturno che divora un figlio; il 3 maggio
1808.
Il Romanticismo
Caratteri generali.
T. Gericault: La zattera della Medusa.
E. Delacroix: La libertà che guida il popolo.
C.D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia.
F. Hayez: Il bacio; Ritratto di Alessandro Manzoni.
Il Realismo tra Francia e Italia
Contesto e caratteri generali.
G. Courbet: Gli spaccapietre
J.F. Millet: Le spigolatrici
I macchiaioli. G.Fattori: Il riposo (o Carro rosso)
L’Impressionismo
Contesto: il salon ufficiale e il salon dei rifiutati, le Esposizioni Universali; visita virtuale al Museo
d’Orsay.
Caratteri generali e la rivoluzione della fotografia e delle stampe giapponesi.
E. Manet: La colazione sull’erba, Olympia
C. Monet: visita alla mostra a Palazzo Reale; Impressione, sole nascente; le serie (La cattedrale di
Rouen e le Ninfee)
P.A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette
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Il Post impressionismo
Caratteri generali.
Il puntinismo. G.Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte.
Il divisionismo italiano. G. Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato
P. Cezanne: I giocatori di carte.
P. Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Verso l’Espressionismo:
V. Van Gogh: I mangiatori di patate, i Girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi,
gli autoritratti.
E. Munch: gli autoritratti; la bambina malata; il Fregio della vita: Urlo.
L’Art Nouveau
Cenni: il modernismo di Gaudì e lo stile Liberty a Milano.
La secessione viennese e Gustav Klimt: Il bacio
Le Avanguardie storiche
Contesto e caratteri generali.
Il Futurismo.
U. Boccioni: Gli stati d’animo, La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio.
Il Cubismo sintetico e analitico.
P. Picasso: fasi artistiche; Les demoiselles d’Avignon, Guernica
Il Surrealismo.
S. Dalì: La persistenza della memoria.
R. Magritte: L’impero delle luci, L’uso della parola.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI e DI EDUCAZIONE CIVICA
Il ruolo dei musei sul territorio: visita al Museo del Novecento.
Beni culturali e crimini di guerra. Il valore del patrimonio per la società e il patrimonio Unesco.

Data, 06/06/2022 La Docente

Letto e approvato dagli 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^ CT 

 
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 

 



 

                                                                            

 

 

 

 

 

 



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

PASOLINI” 

Anno scolastico 2021-2022 

prof.ssa Anna Pestalozza 

 

PROGRAMMA DI STORIA CLASSE 5^ CT 

 

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°CT 

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 

______________________________________  

 



ITS Pier Paolo Pasolini – Milano                                                                              A.S. 2021/2022 

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO – CLASSE 5 CT 

Docente: Anna Paola Sebastio 

Libro di testo: L. Pierozzi, ¡Buen Viaje!, Curso de Español para el turismo, Terza edizione, Lingue Zanichelli 

 

Unidad 1  

Los alojamientos turísticos:  Hotel boutique - Hotel spa - Balneario - Casa rural - Hostal - Hostel - Resort o 

Club hotel - Camping - Alojamiento de alquiler. 

Los alojamientos estatales: albergue de peregrinos y parador.  

Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela: historia del hotel más antiguo del mundo.  

 

Materiale per l’approfondimento:   

• Página oficial de Paradores Hoteles & Restaurantes 1928. Paradores, nuestra empresa: bienvenida, 

misión, visión y valores, ¿quiénes somos?  

• Parador de Santiago de Compostela *****GL: presentación, servicios e instalaciones, gastronomía, 

qué hacer, salones y habitaciones únicas 

• Paradores y sostenibilidad ambiental: impulso de la energía sostenible y apuesta por la economía 

circular. Contribución al cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 

• Paradores de España, desde 1928 calidad, amabilidad y leyenda (vídeo) 

• Paradores elimina el plástico de un solo uso en sus habitaciones (vídeo) 

• Enrique Sarasola y su innovadora cadena de hoteles Room Mate  

• Héroes Modernos - Kike Sarasola (vídeo) 

• ¿Qué es un hostal? Diferencias con un hotel y con un hostel (vídeo) 

Unidad 7   

El turismo en España. Algunas tipologías turísticas: Turismo de sol y playa - T. cultural - T. lingüístico - T. de 

deporte y de aventura - T. de negocios o MICE - T. de salud y belleza - T. gastronómico - T. religioso - T. 

rural. 

Una gran potencia turística. La organización turística. Productos y servicios turísticos. Las empresas turísticas. 

Unidad 9  

Presentar y organizar un recorrido por una ciudad. Léxico relativo a monumentos, detalles y partes, interior y 

materiales. 

Unidad 10  

Rincones por descubrir. Organizar circuitos. Circuito por la Italia meridional. Lagos del norte de Italia, circuito 

cultural con guía. Presentar una zona turística. 

Unidad 12 

El norte de España. Turismo de naturaleza y cultural. Bellezas naturales y artísticas en la España verde. La 

cueva de Altamira y el Museo Guggenheim de Bilbao. 

Turismo religioso. El apóstol y el Camino de Santiago. El Camino Francés. 

Turismo gastronómico. Una dieta variada. 

 

Materiale per l’approfondimento:  

• Portal oficial de turismo de España. Los increíbles paisajes del norte: una semana en la España verde  

• Museo Guggenheim: el motor de Bilbao (vídeo) 

• Presentación del Centro Botín (vídeo) 

• Obras Maestras (La Cueva de Altamira) – Documentales (vídeo) 

• Centro Niemeyer - ¿Qué es para ti el Centro Niemeyer? (vídeo) 

• Visita Santiago de Compostela, una ciudad Patrimonio de la Humanidad (vídeo) 

• Una ruta recorre Europa con destino a Santiago de Compostela - Xunta de Galicia (vídeo) 

 



Unidad 14 

Turismo cultural. El centro de España: CC.AA., relieve, clima y gastronomía. 

Tierra de castillos. Ciudades ricas en historia y arte declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: 

Alcalá de Henares, Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Salamanca, Segovia, Ávila y Toledo. 

Por las calles de Madrid. Recorrido cultural y turístico por la ciudad: el Madrid de los Austrias y el Madrid de 

los Borbones.  

El Triángulo del Arte: el Museo Nacional del Prado, el Museo Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Thyssen-

Bornemisza. El Guernica de Picasso: historia de un icono. 

 

Video per l’approfondimento: 

• VideoEle. Cuando vayas a Madrid. Nivel B1  

• El Paseo del Prado y del Buen Retiro de Madrid entran en el Patrimonio Mundial de la Unesco 

• El Triángulo del Arte – Madrid 

• Bienvenido. Museo Nacional del Prado (vídeo conmemorativo del bicentenario)   

Unidad 16  

Turismo de sol y playa. La Islas Afortunadas. Diversión y tradición culinaria. 

Turismo de naturaleza. Paisajes volcánicos y abruptos: Lanzarote. 

 

Materiale per l’approfondimento:  

• Lanzarote y los Centros de Arte, Cultura y Turismo de César Manrique, genial precursor del turismo 

sostenible en España. 

• TVE. Tras las huellas de César Manrique. Lanzarote. La Aventura del Saber. (vídeo) 

Educazione civica 

I temi trattati si inseriscono nel percorso di Educazione civica : “I regimi totalitari: diritti umani e loro 

violazione”. La partecipazione all’evento in diretta streaming “Oltre il muro del silenzio”, ha permesso di fare 

una riflessione, a partire dalla  testimonianza di Vera Jarach, sulle drammatiche conseguenze delle leggi 

razziali e la tragedia dei desaparecidos e delle madri di Plaza de Mayo. 

 

Materiale per l’approfondimento: 

• A 80 años de las leyes raciales que dieron lugar al Holocausto 

• Los terribles y sangrientos años de la dictadura argentina: 1976-1983 

• Vera Vigevani Jarach: del antisemitismo en la Italia de las leyes raciales a la dictadura militar argentina 

de los años 70 

• Memorias en primera persona: Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo (vídeo) 

• La Dictadura Militar Argentina (1976-1983) en 7 minutos (vídeo) 

 

Ripasso e consolidamento linguistico   

• Oraciones subordinadas sustantivas con verbos y expresiones de deseo, esperanza, voluntad, orden, 

prohibición, petición, consejo, juicio de valor, sentimiento, necesidad y duda; verbos de opinión, 

comunicación y percepción física o mental 

• Oraciones subordinadas condicionales con hipótesis real o probable e hipótesis poco probable o 

imposible en el presente y en el pasado 

• Oraciones subordinadas temporales con ”cuando/en cuanto/tan pronto como” 

• Oraciones subordinadas finales con “para que”  

 

Milano, 10 maggio 2022      Prof.ssa Anna Paola Sebastio 

 

                           

  



ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Classe 5 ^ CT        Anno Scolastico 2021/2022 

Prof.ssa Dipace Silvana C.    

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: 

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 food & 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 

 

 

Argomenti di Educazione Civica:  

• Turismo responsabile e sostenibile. 

• Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio. 

• Business plan di un’impresa turistica responsabile/sostenibile. 

 

Milano, 02/05/2022 

 

          Il Docente 

          Silvana C. Dipace 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE VCt

Parte Teorica:

- La storia delle Olimpiadi antiche e delle Olimpiadi moderne; nozioni di base sulle
caratteristiche storiche e organizzative dell’evento

- Nozioni relative a episodi particolari di alcune edizioni delle Olimpiadi Moderne

- La relazione tra sport e società nella storia del ventesimo secolo

- L’avviamento motorio: la differenza tra il riscaldamento generale e quello specifico;
la costruzione di un avviamento motorio

Parte Pratica:

- Lo stretching globale e lo stretching analitico: esercizi a corpo libero come forma di
prevenzione per i disturbi posturali

- La preparazione fisica generale ed il riscaldamento come forma di prevenzione dei
traumi

- Conoscenze relative all’utilizzo dei grandi attrezzi della ginnastica generale: le
parallele asimmetriche e gli esercizi fondame dell’attrezzo, tecnica di salita della
pertica, equilibrio ed esercizi di base alla trave, tecnica del quadro svedese

- Utilizzo di piccoli attrezzi della ginnastica ritmica: cerchi e funicelle

- Ginnastica artistica a corpo libero: gli schemi motori di base ed i rotolamenti

- Utilizzo delle spalliere per il rinforzo muscolare e la prevenzione dei disturbi posturali

- Sport di squadra: il gioco, le regole ed il fair play (pallavolo, pallacanestro)

- Il volano come gioco a coppie o in squadra: le tecniche e la partita

- I test: forza degli arti inferiori e superiori, resistenza, velocità, coordinazione
equilibrio e ritmo

Gli alunni                                                                                                                   Prof. Bertin



 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

5^ C T a.s. 2021/22 

 

Docente: Milena Di Falco 

 

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

 

LO STATO E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

 Gli elementi dello Stato 

 Forme di Stato e forme di Governo 

 Lo Stato democratico 

 Il diritto di voto 

 Il referendum 

 La Costituzione: nascita, caratteri e struttura  

 La revisione della Costituzione 

 Il diritto di asilo 

 

LE ISTITUZIONI DELLA REPUBBLICA 

Il Parlamento 

 La composizione 

 L’organizzazione e il funzionamento delle camere 

 I sistemi elettorali (maggioritario e proporzionale cenni) 

 La posizione giuridica dei parlamentari 

 Le funzioni del Parlamento 

Il Governo 

 La composizione 

 La formazione del Governo e le crisi politiche 

 Le funzioni del Governo 

 La funzione normativa del Governo 

Il Presidente della Repubblica 

 L’elezione 

 I poteri del Presidente della Repubblica 

 Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica 

La Corte costituzionale 

 La composizione 

 Le funzioni 

La Magistratura 

 La funzione giurisdizionale 

 Il processo accusa e difesa 

 La giurisdizione ordinaria 

 

LE AUTONOMIE LOCALI 

 Autonomia e decentramento 

 Gli enti autonomi territoriali: la Regione, il Comune, la Provincia e la Città metropolitana 

 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 L’attività amministrativa 

 I principi costituzionali in materia amministrativa 

 L’organizzazione diretta e indiretta della Pubblica Amministrazione (cenni) 

 Gli organi attivi consultivi e di controllo (cenni) 



 

L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA NAZIONALE 

 Le fonti 

 Il Ministero del turismo 

 Le Conferenze in materia di turismo 

 Gli Enti pubblici turistici  

 

L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA LOCALE 

 APT 

 Pro loco 

 Sistemi turistici locali 

 

IL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO 

 Le fonti 

 Il Ministero della cultura 

 I beni culturali 

 La tutela, la valorizzazione e la conservazione 

 La catalogazione 

 I beni culturali privati (la compravendita e l’espropriazione) 

 I beni culturali pubblici 

 Il finanziamento della cultura 

 Il Patrimonio Unesco 

 

IL TURISMO E L’AMBIENTE  

 La tutela ambientale e paesaggistica in Italia (la modifica degli artt. 9 e 41 Cost) 

 Il rapporto biunivoco fra turismo e ambiente 

 Il turismo sostenibile, l’ecoturismo, il turismo responsabile 

 

*LA TUTELA DEL CONSUMATORE TURISTA 

 Il Codice del consumo 

 L’e-commerce 

 Il pacchetto turistico 

 

 

 

 

Ed. civica 

Cittadinanza attiva 

 Democrazia diretta e referendum nell’ordinamento italiano: il referendum abrogativo e il 

referendum costituzionale (confermativo);  

 Il Patrimonio culturale: Tutela dei beni culturali e del paesaggio art.9 Cost.  

Costituzione   

 La tutela dei diritti umani  

 Il diritto di asilo (migranti, profughi e rifugiati) 

Agenda 2030 e sviluppo sostenibile  

 Il turismo sostenibile, l’ecoturismo, il turismo responsabile 

 

*Argomento svolto dopo il 15 maggio 

 

 
Milano, 15 maggio 2022 



PROGRAMMA  GEOGRAFIA TURISTICA   CLASSE  5 CT     

ANNO SCOLASTICO 2021-2022  

Prof.ssa Scarcella Giuseppa  

Testi adottati: F.Iarrera –G.Pilotti – I paesaggi del turismo  -Paesi extraeuropei- 

 

Il ruolo del turismo nell’economia mondiale 

Il turismo inserito nell’economia mondiale. 

Lo sviluppo del turismo, i flussi turistici internazionali. 

Il sistema internazionale della ricettività:alberghi inusuali, il couch surfing,  

il fenomeno air bed-breakfast,ostelli e flashpacker. 

Trasporti aerei e il sistema crocieristico. 

 

Turismo e sostenibilità 
 
Turismo legato alla sostenibilità ambientale 
 
Turismo responsabile. 
 
Il turismo sostenibile e l’Amazzonia 
 
 
Il continente africano  
caratteristiche generali 
 
Egitto: aspetto geografico,cultura, tradizioni, risorse turistiche ed itinerari turistici. 
 
Kenya: il territorio, tradizioni,cultura, risorse turistiche ed itinerari turistici. 
 
Il Sudafrica: cultura,tradizioni, risorse turistiche. 
 

 
Il continente asiatico  
caratteristiche generali 
 
Emirati Arabi: il territorio, tradizioni, cultura, risorse turistiche. 
 
Nepal: il territorio, tradizioni, cultura, risorse turistiche. 
 
Le Maldive: territorio,tradizioni,risorse turistiche. 
 
Cina: il territorio, tradizioni, cultura, risorse turistiche. 
 
 
Il continente Americano 
caratteristiche generali 
 
Stati Uniti : il territorio, tradizioni, cultura, risorse turistiche. 
 
Messico: il territorio, cultura,tradizioni, risorse turistiche. 
 



Brasile: cultura,tradizioni, risorse turistiche. 
 
 
L’Oceania: 
Australia: cultura,tradizioni, risorse turistiche. 
 
 
Ed.Civica: Turismo e sostenibilità ambientale 
Turismo legato alla sostenibilità ambientale, turismo responsabile, itinerari turistici  
ecosostenibili. 
 
 
 
 
 
 
Milano,09.05.2022                                                                      Prof.ssa Scarcella Giuseppa 
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                                                    ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

CLASSE 5CT 

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) 

Protecting natural resources: National parks   ( pag. 136)  

Yellowstone National park  ( pag. 137) 
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Big American cities  

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

Exploring San Francisco : the city by the bay ( pagg. 284-287) 

 

 

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  

 

 
Sustainable tourism and ecotourism 

Tourism and sustainable development ( www.unwto.org) 

The difference between Ecotourism and Sustainable tourism ( www.gstcouncil.org ) 

Twenty-two sustainable holiday ideas for 2022: where we are dreaming of (www.theguardian.com)  

 

Project work: writing an example of  sustainable holiday  

 

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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I.S.S.  “P. P. Pasolini” 

Anno scolastico 2021-2022   Classe 5 Ct 

Prof. Giuseppina Antonella Serio 

Programma di Matematica  
 

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 



ITS. P.P. PASOLINI – A.S. 2021/2022 

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

DOCENTE: VIVIANA FORTINI 

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

            Parodi, Vallacco, Objectif Tourisme, Juvenilia 

                                 

PROGRAMMA DI LINGUA 

REVISION : 

GRAMMAIRE : Le présent indicatif, l’imparfait, le passé composé, le futur simple, l’impératif. 

UNITE' 9:   

GRAMMAIRE : Le plus-que-parfait, les pronoms démonstratifs, l’accord du participe passé, 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, le lexique des émotions 

LECTURE : Stéréotypes, non merci 

UNITE' 11: 

GRAMMAIRE: Le conditionnel présent, le conditionnel passé, les indéfinis, les pronoms 

interrogatifs 

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

vacances 

LECTURES : Paul Cézanne  

 

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 : « Pâques à Milan » - Présentation d’un itinéraire dans une ville au 

choix de l’élève 

- Les produits touristiques tendance : le tourisme de mémoire 

La géographie touristique :  

− La France politique : Les symboles de la France. 

− 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    

− Venise : Monuments et musées – Les Iles de la Lagune   

                                                                       

Lectures : Antoine de Saint-Exupéry, « Le Petit Prince », ed. Cideb 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA : 

L’Union Européenne : Le rêve européen – Les institutions européennes – L’Euro 


