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I.T.T. P.P. Pasolini – MILANO                                                 ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

  
Programma di italiano classe VDt 

 
Prof. Sonia Alaggi 
 
Libri di testo: Baldi- Giusto – Razetti – Zaccaria: Le occasioni della letteratura vol. 3 Ed. 
Paravia 
 
 
 Dalla Scapigliatura al Verismo 
 
 Emilio Praga 
       Preludio  
 
 Igino Tarchetti 
       da Fosca: L’attrazione della morte 
 
 Giosuè Carducci 

Vita 
       Da Rime nuove: Pianto antico   
 
 Giovanni Verga 

Vita, poetica e tecnica narrativa 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa 
 I Malavoglia 
 
 

 Il Decadentismo 
 
 Charles Baudelaire 
      Vita e poetica 
      Da I fiori del male: L’Albatro, Spleen 
 
 Gabriele D’Annunzio 
      Vita e poetica 
      Estetismo e superomismo 
      Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 
 Giovanni Pascoli 
 Vita e poetica 

Da Il fanciullino: Una poetica decadente 
Da Myricae: X Agosto 
Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 

 Il Futurismo 
 
 Tommaso Marinetti 
      Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista  
      Da Zang tumb tuuum: Bombardamento  
 
 Aldo Palazzeschi 

Da l’incendiario: E lasciatemi divertire 
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 Italo Svevo 
      Vita  

Da Senilità : Il ritratto dell’inetto  
La coscienza di Zeno 
 

 Luigi Pirandello 
       Vita 
       Da l’Umorismo: Un’arte che scompone il reale  
       Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La patente, 
       La signora Frola e il signor Ponza (fotocopie) 
       Il fu Mattia Pascal   
       Il teatro nel teatro 
 
       Giuseppe Ungaretti 
      Vita e poetica 

Da L’Allegria: Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 
Da Sentimento del tempo: La madre (fotocopie) 
 

 Ermetismo  
 
 Salvatore Quasimodo 
      Vita e poetica 

Da Acque e terre: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici 
 

 Umberto Saba 
      Vita e poetica 

Da Il Canzoniere: A mia moglie 
Mio padre è stato per me l’assassino 
Città vecchia 
 
Eugenio Montale 

      Vita e poetica 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato 
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 
 

 Lo scenario del secondo dopoguerra: cenni di Neorealismo 
 
 Letture da Calvino                    da Il sentiero dei nidi di ragno: Fiaba e storia 

 
                  Levi                         da  Se questo è un uomo: L’arrivo nel lager 

 
                  Sciascia                  da  Il giorno della civetta: L’Italia civile  e l’Italia mafiosa 

 
                  Pasolini                  da Una vita violenta: Degradazione e innocenza del popolo 

 
                  

Letto e approvato in data 4 Maggio 2020 
 
Prof.ssa Sonia Alaggi 
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I.T.T.  P.P.Pasolini – MILANO                                                 ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

  
Programma di Storia Cittadinanza e Costituzione classe VDt 

 

Prof. Sonia Alaggi 
 

Libro di testo: Fossati, Luppi, Zanette Senso Storico vol. 3  
Ed. Scolastiche B. Mondadori 
 
 Età giolittiana: il programma politico, le principali riforme. 
 La Rivoluzione Russa del 1905 
 La Grande Guerra: le cause del conflitto, il meccanismo delle alleanze, neutralisti ed 

interventisti, il patto di Londra e l’intervento dell’Italia, la guerra dal 1915 al 1917, il 
1917: intervento americano ed uscita della Russia, la conclusione del conflitto, i trattati 
di pace, la Società delle Nazioni 

 La Rivoluzione Russa: il crollo dello zarismo e la rivoluzione di febbraio e di ottobre, le 
tesi di Lenin, l’industrializazione forzata, la dittatura di Stalin e la repressione 

 I totalitarismi 
 La crisi del dopoguerra, il biennio rosso 
 La nascita del fascismo e lo squadrismo 
 La dittatura fascista, la politica sociale ed economica del fascismo, la ricerca del 

consenso, la conciliazione tra Stato e Chiesa, la politica coloniale, le leggi razziali 
 La repubblica di Weimar 
 La crisi economica del 1929 e le conseguenze internazionali, la Grande Depressione e 

il New Deal 
 La dittatura nazionalsocialista, l’ideologia: il nazionalismo ed il razzismo, il consenso 
 La guerra civile spagnola 
 La seconda Guerra Mondiale: le annessioni, la resa della Francia e l’intervento 

dell’Italia, l’intervento dell’Unione Sovietica e degli Stati Uniti, la caduta di Mussolini e lo 
sbarco anglo-americano, l’8 settembre ’43, la Resistenza, la conclusione della guerra e 
l’impiego della bomba atomica, i campi di sterminio ed il processo di Norimberga 

 La nascita dell’ONU e il Piano Marshall 
 La formazione di due blocchi contrapposti, la Nato ed il Patto di Varsavia 
 Nascita della Repubblica Federale e Democratica Tedesca 
 L’Italia Repubblicana: il referendum, la Costituzione, linee generali orientative della 

politica italiana dagli anni del centrismo e del miracolo economico. Terrorismo nero e 
rosso. 

 Panoramica generale sulla Guerra Fredda, Decolonizzazione, guerra di Corea e 
Vietnam, Questione Palestinese, Segregation e Apartheid, crollo del muro di Berlino e 
fine U.R.S.S. 
 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 Storia costituzionale dello Stato Italiano: dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

Repubblicana  
 Il rapporto Stato-Chiesa  
 Il valore della memoria e i suoi luoghi  

 
Letto e approvato in data 4 Maggio 2020 

Prof. ssa Sonia Alaggi 
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Programma svolto di MATEMATICA 
Anno scolastico 2019/2020 

 
 
Classe: 5^Dt  
Docente: Antonia Del Giudice 
 
INTEGRALI 

 Integrale indefinito 
 Integrali immediati 
 Integrale definito 
 Calcolo di aree di superfici piane 

 
APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALL’ECONOMIA 

 Funzione della domanda e funzione di vendita 
 Elasticità della domanda 
 Funzione dell’offerta e funzione di produzione 
 Prezzo di equilibrio 
 Funzioni del costo, del ricavo e del profitto 

 
ELEMENTI DI STATISTICA 

 Rilevazione di dati statistici 
 Caratteri qualitativi e caratteri quantitativi 
 Tabelle di frequenza 
 Rappresentazione grafica di dati 
 Indici di posizione centrale: media, moda, mediana 

 
CACALCOLO DELLE PROBABILITA’ 

 Probabilità di eventi semplici 
 Probabilità della somma logica e del prodotto logico di eventi 
 Problemi con somma e prodotto logico insieme 

 
FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

 Disequazioni in due incognite 
 Sistemi di disequazioni in due incognite 
 Dominio di funzioni in due variabili 
 Linee di livello (cenni) 

 
 
PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

 La ricerca operativa e le sue fasi 
 Problemi di scelta nel caso continuo: richiami alle funzioni costo, ricavo, guadagno 

 
 
 
Libro di testo: 
Bergamini - Trifone - Barozzi : Matematica.rosso vol.4 e vol.5 - Zanichelli editore 
 
 
Letto e approvato in data 11 maggio 2020 
 
 
L’insegnante       
 
Antonia Del Giudice    
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I.T.T. P.P. Pasolini – Milano anno scolastico 2019/20 
Docente: Zaccaria Elisa Disciplina: Discipline Turistico-Aziendali 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

CLASSE _5^DT IST. TECNICO TURISMO 

 
Libro di testo adottato: Scelta Turismo 3 classe quinta, Campana – Lo Console, Tramontana 
 

Modulo A - Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

L’analisi dei costi 
Il controllo dei costi: il direct costing 
Il controllo dei costi: il full costing 
L’analisi del punto di pareggio (break even analysis) 

Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

 

Modulo B - Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

L'attività dei tour operator 
Il prezzo di un pacchetto turistico  
Il marketing e la vendita di pacchetti turistici  

Il business Travel 

 

Modulo C - Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

La pianificazione strategica  
Le strategie Aziendali e i piani aziendali  
Il business plan 
Il budget  

L'analisi degli scostamenti 

 

Modulo D - Marketing territoriale 

Il prodotto / destinazione e il marketing territoriale  
I fattori di attrazione di una destinazione turistica  
I flussi turistici  
Dall' analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica  

Il piano di marketing territoriale 

 

 
 
 
 
 
Programma letto e approvato in data: 08/05/2020 
 

Elisa Zaccaria 
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ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO – TURISMO E LICEO 
LINGUISTICO 

“PIER PAOLO PASOLINI” 
Via Bistolfi 15, 20134 Milano 

 
Materia:  INGLESE      CLASSE V^D TURISTICO 
a.s.  2019-2020 
Insegnante: Prof.ssa Maria Teresa Falanga 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Libri di testo: “Go Travelling!” di Susan Burns e Anna Maria Rosco ed. Valmartina, “English 
Plus Intermediate” di Ben Wetz ed. Oxford, “Grammar files” di Edward Jordan e Patrizia 
Fiocchi ed. Trinity Whitebridge 
 
Durante questo ultimo anno di corso sono state svolte esercitazioni di listening e reading 
in preparazione ai test INVALSI e di reading e writing in preparazione alla Seconda Prova 
dell’Esame di Stato. A causa dell’emergenza Covid-19 la prova Invalsi non ha poi avuto 
luogo. 
Inoltre la classe a gennaio ha partecipato alla seguente uscita didattica: spettacolo teatrale 
“The importance of being Earnest”, presso il teatro Carcano. A tale proposito, durante il 
trimestre la classe aveva letto ed analizzato il testo originale di Oscar Wilde in edizione 
integrale. 
 
PROGRAMMA e CONTENUTI  
-Different Kinds of accommodation    pages 98,99,100,102,103 
-How to describe a hotel       Individual presentation 
-How to write and describe an itinerary     photocopies 
 
-Visiting a town        group presentation of 
          an itinerary in an Ita-
          lian town 
-Around Italy: 
Venice         page 162 
Florence         page 168 
Rome          page 174 
Naples         page 178  
 
-Introducing an Italian region      Individual itinerary in 
          an Italian region 
The BRITISH ISLES:  
The British Isles in a nutshell       photocopies pages  
          220-221 and textbook 
          pages 196,197 
Exploring England and Wales       photocopies pages  
          222-223,textbook 
          pages 198-204 
          (England)  
          208,209 (Wales)  
- London:its culture and main landmarks     textbook 205,206,207 
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- Exploring Scotland        photocopies 
pages            224-225 
and textbook          page 210 
Exploring Ireland: general geographical introduction,   photocopies pages  
main tourist attractions       226-227 and textbook 
          pages 212, 213 
 
-Ireland and its culture. Dublin       photocopies   
          pages 60-65 and text
          book page 212 
 
-The Irish question: historical introduction and analysis of   Photocopies and     
“Sunday Bloody Sunday” by U2      individual analysis 
  
 
Themed itineraries in London, Dublin e and the UK   Individual jobs 
 
-The USA: geographical introduction and regions   (photocopies pages 
          84-89   
-Explore the USA         photocopy page 282 
-The USA political system        photocopy page 283 
-A brief history of the USA: important events and key moments  photocopies pages  
          284-287 
-Some important cities of the USA e sightseeing tour of one city Individual job  
   
-Introduction to New York        photocopies pages 22-
          23 
-A brief History of New York        textbook pages 334-
          335  
-New York Landmarks        textbook pages 226-
          231 
 
-Florida: the sunshine state      textbook pages 232-
          233 
- Great natural beauty: The Grand Canyon, Niagara Falls  textbook pages 234-
          236 
Yellowstone national park 
-California, the golden state      textbook page 240 
 
-Tourism correspondence: Circular letters    Photocopy 
           
Citizenship 
Human rights  
-Racism and the Civil Rights Movement     Individual essay  
 
-Martin Luther King’s speech: I have a dream    Video and photo- 

       copy 
-Ellis Island, an Island of hope. Immigration    Individual research  
         
Sustainable development in tourism     textbook pages 18-19-
          20 and photocopies 
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CLIL module English-Geography: 
New York and its boroughs 
 
Letto e approvato in data  5 Maggio 2020 
 
 
 
L’Insegnante 
 
 
Maria Teresa Falanga 
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IIS PASOLINI  - A.S. 2019/2020 
PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE CL. 5DT 
DOCENTE: Viviana Fortini 
TESTI: Parodi, Vallacco, Objectif Tourisme,  Juvenilia Scuola 
 
 
La géographie touristique : La France   
 
- Paris :  L’Ile de la Cité (Notre-Dame, Conciergerie, Sainte-Chapelle) –  La Rive Droite (Quartier 
du Marais, Place des Vosges, Beaubourg, Louvre, Place de la concorde, Champs-Elysées, Arc de 
Triomphe) - Montmartre  (Place du Tertre, Basilique du Sacré-Coeur) -  La Rive Gauche (Quartier 
Latin, Panthéon, Musée d'Orsay, Invalides, Tour Eiffel)  – Les environs de Paris : Versailles 
 
- 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, Toulon 
  
-La France d’Outre-Mer : La Martinique et la Guadeloupe – L’Ile de la Réunion 
 
La géographie touristique : La rédaction d’un itinéraire 
Exemples d’itinéraire : Pâques à Milan – Merveilleuse Toscane 
 
Les produits touristiques 
- Le tourisme vert 
- Le tourisme équitable 
 
Civilisation 
- La France politique : L’organisation admnistrative - Les institutions françaises -Les Symboles de 
la France 
 
Présentations individuelles des élèves : 
- Présentation d’un itinéraire dans une ville italienne au choix de l’élève  
- Présentation d’une ville européenne/internationale au choix de l’élève 
- Présentation d’une région française au choix de l’élève 
 
Travaux pratiques pour l'examen 
Compréhension écrite et production de textes d'examen des années précédentes 
 
Lectures 
Victor Hugo, Les Misérables, Ed. CIDED 
 
Studenti: 
Letto e approvato dalla classe in videoconferenza in data 7/05/2020 
 
Docente: 
Viviana Fortini 
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I.T.S. “PIER PAOLO PASOLINI” - Via Bistolfi, 15 – Milano 
 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO - Classe 5^ D Tur- Spagnolo Terza Lingua 
a.s. 2019/2020 - Prof.ssa Bellei Roberta 

 

LIBRO DI TESTO: L. Pierozzi,¡BuenViaje!,TerceraEdición,Ed. Zanichelli 
 
Imperativo affermativo e negativo, regolari, irregolari, riflessivi, pp. 70-71 
Congiuntivo presente, regolari e irregolari; subordinadassustantivas (contraste indicativo/subjuntivo), pp. 45-47 
Los profesionales del turismo, la figura del guíaturístico, p.158 
Los profesionales del turismo y la hostelería, p. 189, Eltripulante de cabina de pasajeros, p.190 
Las directrices del ámbitoturístico, OrganizaciónMundial del turismo, p. 144, Códigoéticomundial para el turismo, 
p.145 
Los alojamientosturísticos pp. 32-34; La estructura interna de un hotel p. 61 
El turismo en España, Algunastipologíasturísticas p. 128 
Una gran potenciaturística, Historia del turismo español, pp.129-130 
La organizaciónturística, productos y serviciosturísticos, Las empresasturísticas p. 131 
De reclamacionesestúpidas y no tan estúpidas, p. 132, La hoja de reclamación, p. 133, Reaccionar a una reclamación, 
p.136, Responder por escrito a una reclamación, p. 138 
Definiciones de circuito, escapada, paquetevacacional, crucero, viaje de negocios, viaje de estudios, p. 118 
Relación cliente-agencia de viajes (indicar ofertas, aconsejar y comparar alojamientos, presentar descuentos y ofertas, 
documentosnecesarios para efectuar la reserva), p. 120 
Relaciónagenciade viajes-hotel (contactar con el hotel para combrobardisponibilidad y ofertas y para reservar y 
confirmar la reserva, la documentaciónquehayque preparar para losclientes), p. 122 
Presentar una ciudad o un pueblo, p.150, Organizar un recorrido por una ciudad, p. 151, Organizarcircuitos, p. 164 
Por lascalles de Madrid, pp. 224-225, primo paragrafo pp. 226 e p.228 
Barcelona: Una vuelta por la capital catalana, pp. 236-239 
Las IslasBaleares: Diversión y relax en calascristalinas, p. 250 
Las IslasCanarias: Las IslasAfortunadas, pp. 248-249 
Hispanoamérica (cenni): p. 256 (primo paragrafo), p. 259 (elementi essenziali del paragrafo su Hernán Cortés e su 
Francisco Pizarro), México (solo p. 262 di Maravillasarqueológicas), cenni su Chichen Itzá, PAlenque e Tulum (a p. 263 
terza colonna e a p.264 prima colonna), cenni su El Caribe (Aguas cristalinas y paisajes de ensueño, pp. 266-267) 
 
Materiali forniti dalla docente: 
Approfondimento sulla guerra civile e il franchismo: Ramos, M.J. Santos, M. Santos, En un lugar de la literatura, 
pp.354-357: La Guerra CivilEspañola 
TESTI adattati tratti da: 

 © Language Centre 2009,  “Guernica: elbombardeo”, Guíadidáctica, Material de preparación para la charla 

con Eva Bosch, 25 de noviembre 2009, Whitechapel Gallery, Londres 

 https://historiadelarte560.wordpress.com/2015/12/15/interpretacion-y-explicacion-de-el-guernica-de-

picasso/15 diciembre, 2015 

 Frida Khalo, de DidácticaMarcoELE Nº2 ÀngelsFerrerRovira - Aurora NavajasAlgabaRevista deDidáctica 

 15 OBRAS CLAVES DE FRIDA KAHLO de Andrea Imaginario,Especialista en Artes, 
LiteraturaComparada e Historia, https://www.culturagenial.com/es/frida-kahlo-obras/ 

 Dispensa “Historia de España” (5 p.)FONTI PRINCIPALI: L. Pierozzi, ¡Buenviaje!, ed. Zanichelli; Ramos, M.J. 
Santos, M. Santos, En un lugar de la literatura, pp.354-357; sui seguenti argomenti: cenni su Los Austrias, Los 
Borbones e El siglo XIX. El siglo XX. (la Guerra Civil/Elfranquismo/la Transición). 

 
La classe ha partecipato allo spettacolo teatrale in lingua spagnola “Siempre Frida y eldía de losmuertos” della 
compagnia Mater Lingua, il 9 dicembre 2019, presso il Teatro PIME. 
 

Letto e approvato in data 8 maggio 2020 
 

LA DOCENTE  
Roberta Bellei 

 
 

https://historiadelarte560.wordpress.com/2015/12/15/interpretacion-y-explicacion-de-el-guernica-de-picasso/
https://historiadelarte560.wordpress.com/2015/12/15/interpretacion-y-explicacion-de-el-guernica-de-picasso/
https://www.culturagenial.com/es/frida-kahlo-obras/
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PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
A.S. 2019/2020 Docente: Claudia Carena 

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

 
MODULO 1:  LO STATO 

UNITA’ DIDATTICA 1:  LO STATO 

- Gli elementi dello Stato 

- Forme di Stato e forme di Governo 

UNITA’ DIDATTICA 2  : LO STATO DEMOCRATICO 

- Il diritto di voto 

- Il referendum 

 
MODULO 2:  LE ISTITUZIONI DELLA REPUBBLICA 

UNITA’ DIDATTICA 1:  IL PARLAMENTO 

- Composizione 

- Lo status di parlamentari 

- L’organizzazione delle Camere 

- Le funzioni del Parlamento 

UNITA’ DIDATTICA 2: IL GOVERNO 

- Composizione 

- Procedimento di formazione del Governo 

- Le crisi di Governo 

- Le funzioni del Governo 

- La funzione normativa del Governo 

UNITA’ DIDATTICA 3 : IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

- Elezione  

- Poteri 

- Giudizio penale 

UNITA’ DIDATTICA 4: LA CORTE COSTITUZIONALE 

- Composizione 

- Funzioni 

 
MODULO  3: LE AUTONOMIE LOCALIE E L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

UNITA’ DIDATTICA 1: LE AUTONOMIE LOCALI 

- Autonomia e decentramento 

- Gli enti autonomi territoriali: Regioni, Province/Città metropolitane, Comuni 
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UNITA’ DIDATTICA 2: L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

- L’attività amministrativa 

- I principi costituzionali in materia amministrativa 

- L’organizzazione  diretta e indiretta della PA (cenni) 

 
MODULO 4: L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA NAZIONALE E LOCALE 

UNITA’ 1: L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA NAZIONALE 

- Fonti 

- Il MIBACT 

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

- ENIT 

- ACI 

- CAI 

- TCI 

UNITA’ DIDATTICA 2 : L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA LOCALE 

- APT E IAT 

- Pro loco 

- Sistemi turistici locali 

- La legislazione turistica della Lombardia 

 
MODULO 4 : Il PATRIMONIO CULTURALE 

- Le fonti 

- I beni culturali 

- La tutela e la valorizzazione dei beni culturali 

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

- Il finanziamento alla cultura 

- I beni paesaggistici 

- La Convenzione Unesco del 1972 

 
MODULO 5 : LA TUTELA DEL CONSUMATORE  

- Il Codice del consumo 

- La disciplina giuridica dell’e-commerce 

 

Nel contesto dei percorsi di Cittadinanza e Costituzionevengono svolti  i seguenti argomenti: 

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

- Lo Statuto albertino : caratteri; forma di Governo 
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- Il fascismo 

- L’Assemblea Costituente e i caratteri della Costituzione repubblicana 

 
2) Il totalitarismo 

- Caratteri comuni ai regimi totalitari 

- Principali differenze tra totalitarismo e democrazia. 

- Analisi dell’art. 2 Cost. 

 
3) Il rapporto Stato/Chiesa 

- Lo stato teocratico, ateo, confessionale e laico 

-  artt. 7, 8, 19 Cost. 

 
4) Il turismo sostenibile: 

- Organizzazione mondiale del turismo e Codice Mondiale di etica del turismo 

 
5) Il consumatore consapevole 

- Il Codice del consumo 

- La  disciplina giuridica dell’e-commerce  

 

 

Letto e  approvato in data 28 aprile 2020 

Claudia Carena 
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I.T.T. P.P. Pasolini – Milano anno scolastico 2019/2020 
 

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA TURISTICA 

Docente Guido Corradi Disciplina GEOGRAFIA  
 
Classe 5 DT Nr allievi 23 Ore di lezione settimanali2 

Mezzi e strumenti di lavoro 
Libro di 
testo 
 

Iarrera-Pilotti, I paesaggi del turismo 3-Paesi extraeuropei, Zanichelli.  

 

- Il ruolo del turismo nell’economia mondiale 

a) Condizioni climatiche fusi orari e turismo 
b) I flussi turistici internazionali 
c) Il sistema internazionale della ricettività 
d) Nuove forme di ricettività e di turismo 
e) I trasporti aerei 
f) I trasporti marittimi e terrestri 

- La globalizzazione 
a) Caratteristiche 
b) Evoluzione nel tempo 
c) Il turismo nella globalizzazione 

- Turismo e sostenibilità ambientale 
a) Cambiamenti climatici e turismo 
b) L’impronta ecologica 
c) Il turismo sostenibile 
d) Le forme di turismo responsabile 
e) L’ONU e l’Agenda 30 

- L’Africa 
a) Elementi generali 

b) L’Egitto: caratteristiche, flussi turistici, mete di rilevante interesse turistico, 

elementi di forza e di debolezza del turismo egiziano       

a) Il Senegal: caratteristiche, flussi turistici, mete di rilevante interesse turistico, 
elementi di forza e di debolezza del turismo senegalese 

- L’Asia  
a) Elementi generali 

b) Gli Emirati Arabi Uniti: caratteristiche, flussi turistici, mete di rilevante interesse 
turistico, elementi di forza e di debolezza del turismo emiratino 

c) Le Maldive: caratteristiche, flussi turistici, mete di rilevante interesse turistico, 
elementi di forza e di debolezza del turismo maldiviano 

d) La Thailandia: caratteristiche, flussi turistici, mete di rilevante interesse turistico, 
elementi di forza e di debolezza del turismo thailandese 

e) La Cina:caratteristiche, flussi turistici, mete di rilevante interesse turistico, 
elementi di forza e di debolezza del turismo cinese 
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f) Il Giappone: caratteristiche, flussi turistici, mete di rilevante interesse turistico, 
elementi di forza e di debolezza del turismo giapponese        

 

- Il continente americano 

a) Caratteristiche generali 

b) Gli USA: caratteristiche, flussi turistici, mete di rilevante interesse turistico, 
elementi di forza e di debolezza del turismo statunitense 

c) *New York, approfondimento come da progetto clil ipotizzato e poi parzialmente 
sviluppato nella didattica a distanza  

d) *Il Messico:caratteristiche, flussi turistici, mete di rilevante interesse turistico, 
elementi di forza e di debolezza del turismo messicano 

- *L’Oceania 

a) *Caratteristiche generali 

b) *L’Australia: caratteristiche, flussi turistici, mete di rilevante interesse turistico, 

elementi di forza e di debolezza del turismo australiano    

 

*Argomenti non ancora del tutto svolti al 15 di maggio ma da concludersi con certezza 
entro la fine dell’anno scolastico. 

 

Letto e approvato in data 4 maggio 2020 

 

Il Docente                                                                   

Prof. Guido Corradi 
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IIS “ P.P.PASOLINI” - MILANO 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
MATERIA: ARTE E TERRITORIO 
PROF. PONTA MARIA GRAZIA 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
CLASSE V SEZ. DT 
 
 
Contenuti: 
 
1.IL NEOCLASSICISMO 
-Illuminismo e Neoclassicismo 
-Il Neoclassicismo 
-Autori: A.Canova, J.L.David, J.A.D.Ingres, 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) 
J.A.D.Ingres:Il sogno di Ossian (1813), La grande odalisca (1814) 
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 (La Tour Eiffel, Il Palazzo di Cristallo) 
-Autori: C.D.Friedrich(cenni),  T.Géricault, E.Delacroix, F.Hayez, G.Courbet 
 
-Le opere: 
T.Géricault: Il corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia (1814), La zattera della Medusa (1819),  
E.Delacroix: La barca di Dante (1822), La libertà che guida il popolo (1830), F.Hayez: Pensiero malinconico 
(1842), Il bacio (1859), G.Courbet: Gli spaccapietre (1849), Fanciulle sulla riva della Senna (1857) 
 
3.L’IMPRESSIONISMO 
-La stagione dell’Impressionismo 
-La fotografia (cenni) 
-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), Lo stagno delle ninfee (1899) 
E.Degas: La lezione di danza (1873-75), L’Assenzio (1875-76) 
P.A.Renoir: La Grenouillère (1869), La colazione dei canottieri (1881)  
 
4.TENDENZE POST-IMPRESIONISTE. ALLA RICERCA DI NUOVE VIE 
-Tendenze post-impressioniste 
-Autori: P.Cézanne, G.Seurat, P.Gauguin, V.Van Gogh 
 
-Le opere: 
P.Cézanne:  I giocatori di carte (1898), La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves (1904-06) 
P.Gauguin:  Ahaoefeii ? Come! Sei gelosa? (1892), Il Cristo giallo (1889), G.Seurat: Un dimancheaprès-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 
-I presupposti dell’Art-Nouveau e W.Morris 
-L’Art-Nouveau 
-G.Klimt e l’esperienza delle arti applicate a Vienna 
-I Fauves e H.Matisse 
-L’Espressionismo 
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-Il gruppo Die Brucke 
-Autori: G.Klimt, E.L.Kirchner, E.Munch, O.Kokoschka, E.Schiele. 
 
-Le opere:  
G.Klimt: Giuditta I  (1901), Ritratto di Adele Bloch-Bauer (1907), E.Munch: La fanciulla malata (1885-86), Il 
grido (1893), E.L.Kirchner: Due donne per la strada (1914), O.Kokoschka: La sposa nel vento (1914), 
E.Schiele:  Abbraccio (1917), H.Matisse: Donna con cappello (1905) 
 
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), LesDemoiselles d’Avignon (1907), Ritratto di AmbroiseVollard 
1909-10), Natura morta con sedia impagliata (1912), Guernica (1937) 
      
7.LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO  
-Marinetti e l’estetica futurista 
-U.Boccioni 
-Autori:U.Boccioni, G.Balla (cenni) 
 
-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, 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  
-DerBlaueReiter 
-Autori: F.Marc (cenni) e V.Kandinskij 
 
-Le opere:  
-F.Marc: I cavalli azzurri (1911), V.Kandinskij: Il cavaliere azzurro (1903), Senza titolo (1910) 
 
 
Testo utilizzato: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol.3 versione verde, Zanichelli 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 3 Maggio 2020            La prof. Maria Grazia Ponta 
 
Letto e approvato in data  06/05/2020 tramite videoconferenza  
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ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 

Indirizzi: Linguistico e Turistico 

“Pier Paolo Pasolini” 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 
 

Classe VD         Indirizzo Turistico 

Materia: Scienze Motorie  

Docente: Sara Bertin 

 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

 
PARTE PRATICA 

 
- Test per la valutazione delle capacità coordinative e condizionali: coordinazione, ritmo, 

equilibrio velocità, mobilità, forza (palla medica) e resistenza (attività di endurance con 

progressioni su lunghe distanze a tempo. 

- Ginnastica ritmica: utilizzo e maneggio di piccoli attrezzi per lo sviluppo ed il miglioramento 

della coordinazione (cerchi, nastro, funi). 

- Giocoleria: utilizzo di attrezzi specifici della giocoleria (palline da giocoleria, cerchi…). 

- Attività all’aria aperta: slack line (sviluppo dell’equilibrio in condizioni di instabilità). 

- Ginnastica Artistica: corpo libero (rotolamenti e rovesciamenti) e utilizzo di attrezzi specifici 

della ginnastica (trave, parallele asimmetriche, volteggio con pedana con e senza cavallo). 

- Volano: palleggi individuali e di coppia e mini-partite a quattro. 

- Sviluppo e/o consolidamento dello schema motorio di base dell’arrampicata: pertiche. 

- Attività di stetching mediante l’utilizzo di tecniche specifiche e anche di piccoli attrezzi come funi 

e bastoni. 

- Sport di squadra: apprendimento e/o consolidamento delle tecniche dei fondamentali di 

base, delle tecniche di strategia e tattica (calcio, basket, pallavolo, pallatabellone). 

- Indicazioni di esercizi pratici tramite la condivisione di schede di allenamento e link utili al fine 

del corretto svolgimento degli esercizi. 

- Consegna di schede di allenamento da compilare quotidianamente e da 

consegnare settimanalmente tramite mail. 

PARTE TEORICA 
 

- La storia delle Olimpiadi: le Olimpiadi antiche e le Olimpiadi moderne con particolare attenzione 

ai fatti storici e alle edizioni più rilevanti da un punto di vista sociale. 

- Lo sport ed i regimi totalitari: le Olimpiadi di Berlino ’36; lo sport nel dopoguerra. 

- Il “Fair Play”: considerazioni inerenti all’argomento mediante lo studio di materiale condiviso 

e ricerca di episodi storici rilevanti. 
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LIBRI DI TESTO E FONTI UTILIZZATE: dispense fornite dall’insegnante 
 
 
 

Letto e approvato in video-lezione il giorno 04-05-2020 alle ore 13:30 

Il docente 

Sara Bertin 
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