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                             Programma consuntivo 

 

 

  

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

DISCIPLINA : Tedesco 

CLASSE: 5^ sezione B   Turistico (Terza lingua) 

DOCENTE: Anna Maria Caldarini 

QUADRO ORARIO: 3 ore  

  

 

 

 

METODOLOGIE 

 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

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

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lavoro di gruppo  Esercitazioni pratiche 

 Lezione / applicazione  Altro 

____________________________ 

 

MEZZI  DIDATTICI 

 

 

A. Testi adottati:  Montali,Mandelli,Linzi , Komplett vol.1/2 Loescher - Medaglia, Werner, 

Reisekultur, Poseidonia. 

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

su Classroom. 

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

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

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

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

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

vario tipo    

 

                                             ARGOMENTI E CONTENUTI 

 

Situationen : 

➢ Willkommen an Bord 



Hotels: 

➢ Hotel buchen 

➢ Hotels in der Stadt 

➢ Hotelkategorien 

➢ Hotel oder Pension 

➢ Hotelbewertungen 

Unterwegs : 

➢ Vor dem Fliegen 

➢ Am Flughafen 

➢ Im Flugzeug  * 

Nicht nur Hotels: 

➢ Ferienanlage Riva del Sole 

➢ Ferienwohnungen in Bibione 

➢ Nachhaltige Unterkünfte :Bauernhöfe 

Reiselust: 

➢ Eine Tour durch Wien 

➢ Kunst: Jugendstil und die Sezession * 

➢ Gustav Klimt: ˶Der Kuss” 

 

➢ Hansestadt  Hamburg  

Video : : Das Tor zur Welt 

➢ Berlin: Die Hauptstadt Deutschlands 

➢ München stellt sich vor  :Video 

 

➢ Mailand  nicht nur Industriestadt 

Reiseprogramm in Mailand  

Eine deutsche Stadt und Umgebung (nach Auswahl) 

Programme: 

➢ Gardaseerundfahrten 

Geschichte : 

➢ Deutschland nach dem 1. Weltkrieg: Die Wirtschaftskrise 

➢ Die NSDAP 

➢ Hitler an der Macht 

➢ Die Judenverfolgung 

Video : ˶Spielzeugland  * 

➢ Der Widerstand gegen das Regime 

➢ Nach dem 2. Weltkrieg  

➢ Zwei deutsche Staaten  entstehen : Die deutsche Frage 

➢ Die Wiedervereinigung Deutschlands 

Alternanz Schule-Arbeit 

➢ Praktikumsbericht 

Educazione civica:  



➢ Das politische System Deutschlands 

➢ Das deutsche Grundgesetz: Entstehung und Inhalt 

➢ Video: Das Grundgesetz einfach erklärt 

 

Grammatik:   

Adjektivdeklination : I,II,III, indirekte Frage, der Superlativ, der Komparativ (Wiederholung),das 

Präteritum,Temporalsätze( bevor,nachdem,als,wenn, während,bis,solange), Relativsätze, das  

Passiv, Konjunktiv II,obwohl,Finalsätze:damit/um….zu,Infinitivsätze:statt…..zu/ohne…..zu, 

Präpositionen mit dem Genitiv. 

*Argomenti che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio 

 

Milano, 03-05-2022 

I rappresentanti di classe                                                          L’insegnante                                          

 

 

 

 

 

 

 



I.T.T. Pier Paolo Pasolini – Milano           Anno scolastico 2021/2022 
Prof.ssa Maria Giovanna DAMIANO  
 
 

 
Programma svolto di Geografia Turistica  

Classe 5^ Ist. tecnico turistico sez. B 
 

 

 
- La Globalizzazione 

La globalizzazione economica e sociale - La globalizzazione ha cambiato l’esperienza del viaggio  
 

- L’Africa  
Territori e Ambienti – Popolazione e Regioni – L’economia e gli Stati – Codice di comportamento 
per chi viaggia in Africa  
Egitto : il territorio, i paesaggi, la geografia umana, la cultura, le tradizioni, il patrimonio storico 
artistico - naturale e le risorse turistiche . Le Piramidi 
Kenya : il territorio, i paesaggi, la geografia umana, la cultura , le tradizioni, il patrimonio storico  
artistico – naturale e le risorse turistiche. Il Safari. Film: La mia Africa  
 

- L’Asia  
Territorio e Ambienti – Popolazione e Regioni – L’economia e gli Stati  
Gli Emirati Arabi Uniti - Dubai : il paese dei primati .  
Le Maldive : il territorio,  la cultura, le tradizioni, il patrimonio storico artistico – naturale e le risorse 
turistiche. La sostenibilità ambientale.  
 La Cina : il territorio, i paesaggi, la geografia umana, la cultura, le tradizioni, il patrimonio storico 
artistico – naturale e le risorse turistiche. Piazza Tienanmen, il simbolo della rivolta contro 
l’oppressione comunista: riflessione sul valore della libertà e della democrazia. 
 Il Giappone : il territorio, i paesaggi, la geografia umana, la cultura, le tradizioni, il patrimonio  
storico artistico – naturale e le risorse turistiche. “Dall’inferno” di Beppu al “paradiso” di Okinawa.  
 

- L’America  
Territoti e Ambienti – Popolazione e Regioni – L’economia e gli Stati 
Gli Stati Uniti : il territorio, i paesaggi, la geografia umana, la cultura, le tradizioni, il patrimonio 
storico artistico – naturale, le risorse turistiche - ROUTE 66.  
I Parchi : Sequoia national park, Monument valley, Yellowstone, Grand Canyon, Death Valley. 
La Florida : Miami, Cape Canaveral, Parco Nazionale dell’Everglades, Orlando e Walt Disney 
World. 
La California : Los Angeles , Beverly Hills , Hollywood, Santa Monica -  San Francisco – Alcatraz 
– Cineturismo.  
New York : la Grande Mela, le icone del paesaggio urbano, una capital culturale globale, la New 
York “verde” e il National September 11 Memorial.  
L’America centrale 
Messico : il territorio, i paesaggi, la geografia umana, la cultura, le tradizioni, il patrimonio storico 
artistico – naturale e le risorse turistiche.  
L’America meridionale 
Galapagos: l’uomo ospite della natura.  
 



 

- L’Oceania  
Territoti e Ambienti – Popolazione e Regioni – L’economia e gli Stati 
L’Australia : il territorio, i paesaggi, la geografia umana, la cultura, le tradizioni, il patrimonio 
storico artistico – naturale e le risorse turistiche 
La grande barriera corallina  
 
 
 
 
 
Milano,  

Prof.ssa Maria Giovanna Damiano  
 

 

 

 
 



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

Prof. Luca DELLE CURTI 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Classe 5^Ist. Tecnico turistico sez. B 

 

Limiti di funzioni 
Insiemi di numeri reali (concetto di intervallo, intorni e punti di accumulazione) 

Definizione di limite 

Funzioni continue 

Limite destro e limite sinistro 

Teorema di unicità del limite 

Teorema della permanenza del segno 

Teorema del confronto 

Limite di una successione 

 

Calcolo dei limiti e continuità 
Operazioni sui limiti: 

 Limiti di funzioni elementari 

 Limite della somma 

 Limite del prodotto 

 Limite del quoziente 

 Limite delle funzioni composte 

Forme indeterminate: 

 +∞−∞ 

 0 ∙ ∞ 

 
∞

∞
 

 
0

0
 

 00 ,∞0 , 1∞  
Limiti notevoli 

Infiniti e loro confronto 

Funzioni continue 

Teorema di Weierstrass 

Punti di discontinuità 

Asintoti 

 

Derivate 
Rapporto incrementale 

Derivata di una funzione 

Derivata sinistra e derivata destra 

Continuità e derivabilità 

Derivate fondamentali 

Operazioni con le derivate: 

 Derivata del prodotto di una costante per una funzione 

 Derivata della somma di funzioni 

 Derivata del prodotto di funzioni 

 Derivata del reciproco di una funzione 

 Derivata del quoziente di due funzioni 

 Derivata di una funzione composta 

Derivata seconda 

Punti di non derivabilità 

Differenziale di una funzione 



Teoremi del calcolo differenziale: 

 Teorema di Lagrange (e conseguenze del teorema) 

 Teorema di Rolle 

 Teorema di Cauchy 

 Teorema di De L’Hospital 

 

Studio delle funzioni 
Funzioni crescenti e decrescenti 

Massimi e minimi assoluti 

Massimi e minimi relativi 

Concavità 

Flessi 

Teorema di Fermat 

Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima 

Punti stazionari 

Ricerca dei flessi con la derivata seconda 

Studio di una funzione 

 

Integrali 
Primitiva di una funzione 

Integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati 

Prima proprietà di linearità 

Seconda proprietà di linearità 

Definizione di integrale definito 

Semplici esercizi sugli integrali 

 

Economia e funzioni di una variabile 
Funzione della domanda 

Funzione di vendita 

Elasticità della domanda 

Funzione dell’offerta 

Prezzo di equilibrio 

Funzione del costo (costo fisso, costo variabile e costo totale) 

Costo medio 

Costo marginale 

Funzione del ricavo 

Funzione del profitto 

Economia e funzioni con le derivate 

 

 

 

 



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

Anno Scolastico 2021– 2022 

Prof. Marco Fois 
Programma di Religione Cattolica svolto nella 5°BT 

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 

______________________________________  

 



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

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 __________________________________________ 

__________________________________________________
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ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

Classe 5 ^ BT        Anno Scolastico 2021/2022 

Prof. Buscema Salvatore    

 

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 

 

 

 



2 

 

UNITÀ 4: IL BUDGET 
Lezione 33: Il budget: funzioni ed elaborazione 

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

Lezione 35: Il budget degli investimenti e il budget finanziario 

Lezione 36: Il budget economico generale 

Lezione 37: Il budget del Tour Operator 

Lezione 38: Il budget delle camere delle imprese ricettive  

Lezione 39: Il budget del full & beverage 

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

 

UNITÀ 5: IL BUSINESS PLAN 
Lezione 41: Dalla business idea al progetto imprenditoriale 

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

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

Lezione 44: L’analisi economico-finanziaria 

Lezione 45: Il business plan completo di un Tour Operator 

 

UNITÀ 6: I VIAGGI ORGANIZZATI E IL CATALOGO 
Lezione 46: La programmazione dei viaggi 

Lezione 47: La destinazione e la costituzione dell’itinerario 

Lezione 48: Il marketing mix del prodotto viaggio 

Lezione 49: Il catalogo: strumento di distribuzione e promozione 

Lezione 50: Dal turismo ai turismi 

Lezione 51: I prodotti dell’incoming italiano 

Lezione 52: Gli eventi 

Lezione 53: La pianificazione di un evento 

Lezione 54: I viaggi incentive 

 

UNITÀ 7: IL MARKETING TERRITORIALE 
Lezione 55: Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

Lezione 56: Il marketing turistico pubblico ed integrato 

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

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

Lezione 59: I flussi turistici e il benchmarking 

Lezione 60: Il piano di marketing territoriale: il planning 

Lezione 61: Gli eventi: strumenti di marketing turistico integrato  

Lezione 62: Gli educational tour 

 

Argomenti di Educazione Civica:  

 Turismo responsabile e sostenibile. 

 Itinerari responsabili e sostenibili. 

 

Milano, 06/06/2022 

 

 

I rappresentanti di classe                                                                                           Il Docente 

                 Salvatore Buscema 

 

  __________________                                                                                        _________________ 

 

  __________________ 



I.T.T. Pier Paolo Pasolini – Milano           Anno scolastico 2021/2022 
Prof.ssa Giovannina ALICANDRO 
 

 
Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive 

Classe 5^ Ist. tecnico turistico sez. B 
 

 

 

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 



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

Prof.ssa Maria Laura Bagnoli 

Programma svolto di Letteratura Italiana 

Classe 5^ Ist. Tecnico Turistico sez. B 

Libro di testo: Baldi Giusto Razetti  Zaccaria: “Le occasioni della letteratura” vol. 3. ed. Pearson 

Paravia 

 

• LA LETTERATURA NELL' ITALIA POSTUNITARIA: linee generali 
 

• LA SCAPIGLIATURA:  
 

1. E. PRAGA : “Preludio” 
2. U. TARCHETTI : da “Fosca” , “L' attrazione della morte”, cap. XV   XXXII XXXIII  

 

• G. CARDUCCI: vita e poetica; il classicismo 
       Da “Rime nuove”: “Pianto antico” e “Traversando la Maremma toscana” 

 

• IL VERISMO: linee generali 
 

1. G. VERGA: vita e opere; visione della realtà e della letteratura; tecnica narrativa:  
   Da “Vita dei Campi”: “Rosso Malpelo” 

             Da “Novelle rusticane”, “La roba” 

            Introduzione al “Ciclo dei vinti”  

         “I Malavoglia”: intreccio e impianto narrativo; analisi prima parte III cap. 

                 Lezione on-line Centro Asteria: “Per una letteratura di verità” prof. Di Sacco 

  

• DECADENTISMO: panorama europeo in linee generali  

1. BAUDELAIRE E LA POESIA SIMBOLISTA: linee generali 
“Corrispondenze”  

“Spleen” 

 

• IL ROMANZO DECADENTE IN EUROPA: linee essenziali 
     

• G. D’ANNUNZIO: vita; opere; poetica; estetismo e superomismo. 
 

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

       Da “Le vergini delle rocce” libro I Il programma politico del superuomo. 

Dal “Notturno” passo p.273 

      Da “Alcyone”:  

        “La sera Fiesolana” 

         “La pioggia nel pineto” 

        “La sabbia del tempo”  

“I pastori” 

 

• G. PASCOLI: vita; opera; poetica; il fonosimbolismo  
Da “Il fanciullino” : “Una poetica decadente” p.287 

Da “I Canti di Castelvecchio” :  “Il gelsomino notturno” 

Da “Myricae”:  

“Temporale”;  

“Lampo”,   

“Il tuono”;  

“Arano”,  

“X Agosto” 



“Novembre”  

  

 

 

• LA LETTERATURA NEL PRIMO NOVECENTO: le ideologie, la crisi del Positivismo, 

l'irrazionalismo, la psicoanalisi 
 

• LE AVANGUARDIE STORICHE: linee generali 
 

• FUTURISMO e  F.T. MARINETTI 
              Manifesto del futurismo; da “Zang tumb tuuum, “Bombardamento” 

 

• L. PIRANDELLO: introduzione all’autore; romanzi, novelle e opere teatrali. 
Temi: la solitudine, la crisi dell’identità individuale, le “maschere” della vita sociale. 

l’incomunicabilità e la follia. 

  Da “L’Umorismo” brano p.484. 

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

 lettura integrale “Enrico IV” 

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

 

• I. SVEVO: vita e romanzi, temi :la figura dell’inetto e la psicoanalisi 
Da “La coscienza di Zeno”:  

“La salute malata di Augusta” 

 “La profezia di una catastrofe cosmica” 

 

• POESIA TRA LE DUE GUERRE: linee essenziali 
 

1. U. SABA: introduzione all' autore, tematiche e poetica 
          “Mio padre è stato per me l’assassino”  

   “Città vecchia”  

   “Trieste”  

             “Milano” cfr “Milano agosto 1943” di Quasimodo 

 

2. G. UNGARETTI: introduzione all’autore; l'analogia, il diario poetico della Grande Guerra. 
              Da “L’allegria”:  

               “Veglia”;  

“Soldati” 

“Fratelli” 

“San Martino del Carso” 

“Mattina” 

 

3. E. MONTALE : introduzione all’autore; poetica. Il motivo dell’aridità. Il “male di vivere”. 
           Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto” 

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

                  

 

• P. P. PASOLINI: introduzione all'autore 
 

     Conferenza dott.Chesi Centro studi Pasolini 
       “Sfida ai dirigenti della televisione”  Corriere della sera 9 dicembre 1973 
                

      

    

 

                                                                                                   Milano, 10 Maggio 2022 

 



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

Prof.ssa Maria Laura Bagnoli 

Programma svolto di Storia 

Classe 5^ Ist. Tecnico Turistico sez. B 

Libro di testo in adozione Gentile, Ronga, Rossi, “Erodoto”, Volume 5, ed. La Scuola 

UNITÀ  1   Le radici del Novecento 

1) La società di massa                                        

2) Il dibattito politico e sociale 

3) Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo. 

4) L’invenzione del complotto ebraico 

5) Il sogno sionista 

“Le Olimpiadi di De Couberten” pag. 37 

UNITÀ 2 Età giolittiana e belle epoque 

1) Le illusioni della Belle epoque 

2) I caratteri generali dell’età giolittiana 

3) Il doppio volto di Giolitti                                  

4) Tra successi e sconfitte                                       

5) La cultura italiana                                               

6) L’emigrazione italiana 

“La marcia del quarto stato” pag. 190 

“Il grido delle suffragette” pag. 210 

 

UNITÀ 3  La prima guerra mondiale  

1) Cause e inizio della guerra  

2) L’Italia in guerra                                                  

3) La grande guerra                                                  

4) L’inferno delle trincee                                      

5) La tecnologia al servizio della guerra              

6) Il genocidio degli Armeni                                

7) I trattati di pace 

“La vita nelle trincee” pag.185 

“D’Annunzio, il primo mito della società di massa”, pag.100 

 

UNITÀ 4   La rivoluzione russa        

1) L’impero russo nel XIX sec. 

2) Tre rivoluzioni 

3) La nascita dell’URSS 

4) L’Urss di Stalin                                            

5) L’arcipelago gulag  

UNITÀ 5  Il primo dopoguerra  

1) I problemi del dopoguerra 

2) Il disagio sociale 

3) Il biennio rosso 



4) Dittature, democrazie e nazionalismo 

UNITÀ 6   L’Italia fra le due guerre : il fascismo 

1) La crisi del dopoguerra 

2) Il biennio rosso in Italia 

3) La marcia su Roma 

4) La dittatura fascista 

5) L’Italia fascista 

6) L’Italia antifascista 

UNITÀ 7   La crisi del 1929 

1) Gli “anni ruggenti”      

2) Il “Big crash” 

3) Roosvelt e il “New Deal” 

Scheda “Furore” di J.Steinbeck pag. 265 

“Keynes e l’intervento dello Stato in economia” pag. 273-274 

Documento “Il New Deal” pag. 277    

                   

UNITÀ 8   Il Nazismo 

1) La repubblica di Weimar 

2) Dalla crisi economica ala stabilità 

3) La fine della rep.di Weimar 

4) Il nazismo                                                        

5) Il terzo Reich                                                   

6) Economia e società 

7) Gli anni Trenta: nazionalismo, autoritarismo, dittature, la politica estera di Hitler. 

8) La guerra civile spagnola 

9) Verso la guerra              

“Hitler, un criminale al potere” pag. 395 

“Le olimpiadi di Jesse Owens” pag.421  

                                 

UNITÀ 9  La seconda guerra mondiale   

1) 1939/1940 “ la guerra lampo” 

2) La guerra mondiale                                                     

3) Il dominio nazista in Europa                                                

4) 1942/43 la svolta 

5) 1944/45 la vittoria degli alleati                                            

6) Dalla guerra totale ai progetti di pace 

7) La guerra e la resistenza in Italia dal 43 al 45 

“La dichiarazione di guerra” pag. 355 

“I campi della morte” pag. 328 

“La bomba atomica” pag. 340 

 

 UNITÀ 10  Le origini della guerra fredda 

1) Gli anni difficili del dopo guerra  

2) Il processo di Norimberga p.376 

3) La divisione del mondo                                       



4) La grande competizione 

5) La Comunità europea 

“La cortina di ferro” pag. 379 

UNITÀ 11    La decolonizzazione 

1) Il processo di decolonizzazione 

2) Medio-Oriente 

3) Asia                                                                   

4) Maghreb 

5) Africa 

6) I problemi in America Latina 

“Il peccato originale di Israele” pag.454 

UNITÀ 12   La distensione 

1) Il disgelo 

2) Mao e il destino della Cina 

3) La “nuova frontiera” 

4) La guerra in Vietnam 

UNITÀ 13     L’Italia repubblicana 

1) L’urgenza della ricostruzione 

2) Dalla monarchia alla repubblica    

Visione del film “Monaco-Sull’orlo della guerra” 2021 di C. Schwochow e “Gandhi” 1982 di R. 

Attenborough. 

ED. CIVICA 

• Collegamento on-line all’evento organizzato dal Centro Asteria: Ministra Cartabia “Giustizia al 

centro”.  

• Visione discorso insediamento Presidente Mattarella (Rai) 

• Contesto storico della stesura della Costituzione italiana e confronto con lo Statuto Albertino.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Milano, 10 maggio 2022 



I.T.T. Pier Paolo Pasolini – Milano                                                                                                                                                                  

Prof. Nicola Andrea Carlevari      Anno scolastico 2021/2022 

 

Programma svolto di Diritto e Legislazione Turistica                                                                     

classe 5^ Istituto tecnico turistico sez. B 

 

Lo Stato e l’ordinamento internazionale  

Lo Stato : i fini dello Stato ; la Nazione ; Elementi Costitutivi dello Stato; Popolo , Territorio e Sovranità. 

Le Forme di Stato territoriale : Stato Unitario , Stato Federale e Stato Regionale  

Le Forme di Governo : Monarchia e Repubblica e tipologie 

Lo Stato assoluto ; Lo Stato liberale ; Lo Stato democratico : democrazia diretta ed indiretta 

La revisione della Costituzione : analisi art. 138 

L’ONU; La tutela dei diritti umani  

 

Le nostre istituzioni  

Il Parlamento:  

- Il bicameralismo  

- Deputati e Senatori e prerogative parlamentari 

- L’organizzazione delle Camere 

- Accenni sui sistemi elettorali 

- Il sistema elettorale italiano 

- Le funzioni del Parlamento  

- La funzione legislativa del Parlamento 

 

Il Governo: 

 

- La composizione del Governo 

- La responsabilità penale dei membri del Governo  

- Il procedimento di formazione del Governo 

- La crisi di Governo 

- Le funzioni del Governo 

- La funzione normativa del Governo 

 

Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale: 

- Le garanzie costituzionali 

- L’elezione del Presidente della Repubblica 

- I poteri del Presidente della Repubblica 

- Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica 

- La Corte Costituzionale  

- Le funzioni della Corte Costituzionale  

 



 

La Magistratura: 

- La funzione giurisdizionale  

- I principi costituzionali sulla magistratura 

- La giurisdizione ordinaria : civile e penale  

- La giurisdizione amministrativa 

- Il Consiglio superiore della Magistratura  

 

La Pubblica Amministrazione  

L’ordinamento amministrativo : 

- L’attività amministrativa 

- I principi costituzionali in materia amministrativa 

- L’organizzazione della Pubblica amministrazione  

- Organi attivi, consultivi e di controllo 

- Le autorità indipendenti 

- I beni pubblici 

- Accenni sulla pubblica amministrazione digitale  

Le Autonomie Locali : 

- Autonomia e decentramento  

- Gli enti autonomi territoriali 

- La Regione  

- La Provincia 

- Il Comune 

 

La Legislazione turistica italiana   

Il turismo fra autonomia e centralismo: 

- Il turismo nella Costituzione  

- Evoluzione e caratteri della normativa in tema del turismo 

L’organizzazione turistica nazionale: 

- L’ordinamento turistico statale  

- Il Ministero del turismo 

- Il turismo nella Costituzione  

- Organi di rilevanza nazionale in materia turistica 

- Enti privati di rilevanza pubblica 

- Il ruolo delle Regioni, Province e Comuni in ambito turistico 

- I Sistemi turistici locali 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Patrimonio artistico e culturale italiano  

I beni culturali: 

- L’organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

- I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio 

- I beni culturali ecclesiastici  

- La tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali 

- I beni culturali privati 

- L’espropriazione dei beni culturali  

- Il demanio culturale  

 

La tutela del consumatore turista 

- Il consumo  

- La normativa antitrust 

- Il Codice del Consumo 

- L’e-commerce 

- La disciplina giuridica dell’e-commerce 

- I diritti del turista 

- Accenni allo sviluppo sostenibile e al turismo sostenibile 

 

Programma di Educazione Civica                                     Anno scolastico 2021 2022 

 

Forme di democrazia: indiretta e diretta. Riflessioni sull’esercizio della forma diretta rappresentata dal 

referendum. Debate sulla web-democracy 

Riflessione e discussione in classe del video su Calamandrei, al fine di sensibilizzare lo studio della 

Costituzione, analisi di tutti i 12 articoli della Cost. relativi ai principi fondamentali.  

Importanza e ruolo della Corte Costituzionale nel nostro ordinamento, ruolo e funzione. Analisi di alcuni casi 

pratici, in cui la Corte Costituzionale è intervenuta e di come abbia sensibilizzato il legislatore e l’opinione 

pubblica al riguardo. Vedi: caso del DJ Fabo che ha aperto la strada al suicidio assistito.  

Intervento della Regione Lombardia nell’ambito turistico. Preparazione di un lavoro multimediale.  

 

Milano, 05 maggio 2022 

 

Firma Rappresentanti di classe  

 

 

 

 

 

 



 

 



ITS P.P.  PASOLINI  - A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE CL. 5BT 

DOCENTE: Viviana Fortini 

TESTI: Parodi, Vallacco, Objectif Tourisme,  Juvenilia Scuola 

                 

La géographie touristique : 

- Paris :  L’Ile de la Cité (Notre-Dame) –  La Rive Droite ( le Beaubourg, le Louvre, le Grand-

Louvre, les Champs-Elysées, l’Arc de Triomphe) - Montmartre  (Place du Tertre, la Basilique du 

Sacré-Coeur) -  La Rive Gauche (le Quartier Latin, le Panthéon, le Musée d'Orsay, la Tour Eiffel)  – 

Les environs de Paris : Versailles 

 

- La ville de Strasbourg : Les monuments – Le folklore – La gastronomie (photocopie) 

 

- Provence-Alpes-Côte d’Azur : La situation géographique et les paysages – Les attraits touristiques 

– Les manifestations culturelles et sportives – La gastronomie – L’artisanat – Le tourisme  – 

L’équipement hôtelier – Les villes: Marseille, Nice, Cannes, Avignon, Arles, Orange, Aix-en-

Provence 

 

-La France politique : L’organisation administrative – Les institutions françaises – Les symboles de 

la France 

 

La communication touristique : 

- Les itinéraires touristiques :La rédaction d’un itinéraire -  « Pâques à Milan » – « Les châteaux de 

la Loire » - « Arènes de Vérone » 

 

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

 

- Présentation d’un itinéraire dans une ville européenne/internationale au choix de l’élève 

 

Les produits touristiques : 

- Le tourisme de mémoire : La citadelle de Verdun – Le mémorial de Caen 

 

- Le tourisme de santé : Le thermalisme – La thalassothérapie – Une station thermale : Ischia 

 

- Le tourisme gourmand : Le tourisme oenogastronomique – Slow Food France – Balade 

gourmande à Montpellier 

 

- Le tourisme équitable (photocopie) 

 

 

Travaux pratiques : 

Exercices de lecture et compréhension de textes (articles, textes d’examen) 

 

Lectures : 

Victor Hugo, « Les Misérables », Ed. CIDED 

 

Education Civique: 

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

 

 



ITS P.P.  PASOLINI  - A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE CL. 5BT 

DOCENTE: Viviana Fortini 

TESTI: Parodi, Vallacco, Objectif Tourisme,  Juvenilia Scuola 

                 

La géographie touristique : 

- Paris :  L’Ile de la Cité (Notre-Dame) –  La Rive Droite ( le Beaubourg, le Louvre, le Grand-

Louvre, les Champs-Elysées, l’Arc de Triomphe) - Montmartre  (Place du Tertre, la Basilique du 

Sacré-Coeur) -  La Rive Gauche (le Quartier Latin, le Panthéon, le Musée d'Orsay, la Tour Eiffel)  – 

Les environs de Paris : Versailles 

 

- La ville de Strasbourg : Les monuments – Le folklore – La gastronomie (photocopie) 

 

- Provence-Alpes-Côte d’Azur : La situation géographique et les paysages – Les attraits touristiques 

– Les manifestations culturelles et sportives – La gastronomie – L’artisanat – Le tourisme  – 

L’équipement hôtelier – Les villes: Marseille, Nice, Cannes, Avignon, Arles, Orange, Aix-en-

Provence 

 

-La France politique : L’organisation administrative – Les institutions françaises – Les symboles de 

la France 

 

La communication touristique : 

- Les itinéraires touristiques :La rédaction d’un itinéraire -  « Pâques à Milan » – « Les châteaux de 

la Loire » - « Arènes de Vérone » 

 

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

 

- Présentation d’un itinéraire dans une ville européenne/internationale au choix de l’élève 

 

Les produits touristiques : 

- Le tourisme de mémoire : La citadelle de Verdun – Le mémorial de Caen 

 

- Le tourisme de santé : Le thermalisme – La thalassothérapie – Une station thermale : Ischia 

 

- Le tourisme gourmand : Le tourisme oenogastronomique – Slow Food France – Balade 

gourmande à Montpellier 

 

- Le tourisme équitable (photocopie) 

 

 

Travaux pratiques : 

Exercices de lecture et compréhension de textes (articles, textes d’examen) 

 

Lectures : 

Victor Hugo, « Les Misérables », Ed. CIDED 

 

Education Civique: 

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

 

 



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

Prof.ssa MARIA CARMELA LUBRANO 

Programma svolto di Lingua Spagnola  

Classe 5^ Istituto Tecnico Turistico sez. B 

 

 

 

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

Zanichelli  

- RIPASSO E CONSOLIDAMENTO  

presente de subjuntivo (verbos regulares e irregulares), subordinadas substantivas, contraste 

indicativo/subjuntivo, imperativo afirmativo, negativo y con pronombres. 

 

- UNIDAD 6 

Un billete de ida y vuelta: comprar billetes en Internet, el billete aéreo y la tarjeta de embarque, 

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

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

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

 

- UNIDAD 7 

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

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

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

 

- UNIDAD 9 

Un recorrido por la ciudad: monumentos, detalles y partes, el interior, materiales – presentar una 

ciudad o un pueblo, organizar un recorrido por una ciudad – los profesionales del turismo – la voz 

pasiva y la pasiva refleja, subordinadas concesivas. 

 

- UNIDAD 11 (¡Buen Viaje!, seconda edizione) 

Los viajes de negocios: eventos profesionales, salas y material de apoyo, servicios especializados 

– organizar una reunión profesional, exposiciones y ferias – subordinadas consecutivas. 

 

- UNIDAD 12 

Historia de España: Guerra Civil Española, el Franquismo y la Transición, el Guernica de Pablo 

Picasso. 

 

- UNIDAD 14 (¡Buen Viaje!, seconda edizione) 

A conocer España: geografía de España, territorio y clima, el Estado español, las lenguas de 

España. 

 

- UNIDAD 14 -15 -16 

El Centro, el Este y las Islas de España: Madrid y sus alrededores, la Navidad española, fiestas 

populares madrileñas - Barcelona y sus alrededores, el modernismo catalán, playas de 

mediterráneo, cumbres pirenaicas, fiestas populares – Islas Canarias y Baleares, paisajes 

volcánicos, diversión y tradición culinaria.  

 

- UNIDAD 17 

Conocer Hispanoamérica: territorio y clima, grandes civilizaciones precolombinas (maya, 

aztecas, incas), México, Cuba y Caribe, música y bailes, Día de los Muertos, cocina mexicana, 

Frida Khalo.  



 

EDUCAZIONE CIVICA 

Unión Europea: referencias históricas e instituciones.  

 

Video di approfondimento: El silbo gomero, la Navidad española, Como agua para chocolate 

(película), Venecia, Madrid, Barcelona, El Día de los Muertos, Frida Khalo, Historia de la Unión 

Europea, Guernica. 

La classe ha partecipato alla visita guidata alla Milano spagnola organizzata dall’Istituto Cervantes il 

giorno giovedì 9 dicembre 2021.  

 

                                                                                                                                              La docente 

  Prof.ssa Maria Carmela Lubrano 

 

 

 

 


