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Prof. Roberto Giussani 
Classe : 3 CT 
Religione   
                                                   Programma svolto 
 
       
      Natura e finalità dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica 
      Il valore della cultura religiosa. Le radici cristiane dell’Italia e dell’Europa  
 
      Il giovane in cammino verso la piena maturità ( analisi di alcune testimonianze in ordine 
      al problema del disagio giovanile; saper compiere scelte personali e consapevoli  
      anche in ordine al problema religioso; il valore della libertà personale). 
       
      La formazione della coscienza morale, il rapporto tra libertà personale e norme sociali, 
      le proposte etiche contemporanee. 
 
      Lettura e commento di alcuni brani tratti da “ Etica per un figlio” di F.Savater. 
 
      Lettura, commento e attualizzazione di Es 20,1-26: i Dieci Comandamenti. 
 
      Una vita secondo le beatitudini: commento a Mt.5,3-12 e presentazione della 
      testimonianza cristiana di Annalena Tonelli. 
 
      Educarsi al valore della pace: commento al messaggio del papa in occasione della  
      Giornata mondiale per la pace 2021 
 
      Il Natale: origini e significato della ricorrenza. Le tradizioni natalizie in Italia 
 
      Giornata per la Vita 2021: lettura del messaggio dei vescovi italiani “Solidali con la vita” 
 
      La Riforma protestante: origine e aspetti teologici. La diffusione in Europa. 

               
             Pasqua ebraica – Pasqua cristiana: origini e significato di queste feste. Le tradizioni  
             religiose di Pasqua nel mondo 
 
             L’Italia paese di tradizione cristiana. Segni della presenza del cristianesimo nella storia 
             e nella cultura italiana. La Diocesi di Milano: dati, storia, la presenza sul territorio. 
 

     Turismo religioso: dati sul fenomeno, principali mete. Assisi,i luoghi di interesse artistico 
     e religioso legati alla vita di S.Francesco. 
 
     Vincere il male con il bene: la testimonianza di Padre Massimiliano Kolbe 
 
     Visione video sull’opera di evangelizzazione e promozione umana dei missionari 
 
      Lettura e commento di alcuni punti dell’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” 
 
      °Testo in adozione: Contadini-Marcuccini, Confronti 2.0, vol.2, Elledici 
 
      
        Milano,3 giugno 2021 
 
                                                                                          Il docente 
                                                                                     Roberto Giussani 



 
                           



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO   “PIER PAOLO PASOLINI “- MILANO  

ANNO SCOLASTICO 2020/21                                                   PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  

PROF.SSA DANIELA DRAGONI                                                 CLASSE 3  CT 

Dal libro di testo “TRAVEL AND TOURISM EXPERT “ di D.Montanari e R.A. Rizzo  Edizioni Pearson   

Modulo1. The world of tourism 

Unità1. The tourism industry 

From past to present: the development of tourism 

Tourism today 

Tour operators and travel agents 

National and international organisations 

The organisation of the tourism industry 

Unità2. Travel abroad 

Travel documents and procedure 

Currencies and money 

Be a responsible and safe tourist 

Writing a formal and informal letter /email 

A confirmation letter /email  

Argomenti CLIL Citizenship 

Natural and cultural heritage conservation agencies : Unesco , The National Trust for England, Wales and 

Northern Ireland,Fai . 

The British political system  

The Story of Parliament 

 

DAL LIBRO DI TESTO “TALENT “ di Helen Weale Edizioni Cambridge 

1) Festivals : Adverbs of frequency ; Present simple v present continuous Vocabulary: music genres  

2) Champions : Past simple v past continuous ; past simple : Regular and irregular verbs Vocabulary : 

Sport. 

3) New beginnings : Perfect tenses (present perfect and present perfect continuous ) , Past Participles : 

Regular and irregular forms ; been v gone .Vocabulary: Transport. 

4) My future : Grammar : Future simple and first conditional . Vocabulary : Future simple and fist 

conditional . Vocabulary : Jobs  

5) Cheap clothes : grammar : Subject and object questions ;Direct and indirect questions . Vocabulary: 

Shops  

COMMUNICATION  - Unit 1 ) Past tenses Reviews . Reading : Breaking news . Welcome to the 

Blogosphere . Teenager, Screenager.   

ADVERTISING – Unit 2 grammar : Direct and reported speech. Reading : The Ads Strike Back . 

EasyBnb  Notting Hill Paradise.   

A  BETTER WORLD –Unit 3  revision of comparative and superlative . Adjectives ; Comparatives and 

superlatives with nouns.  Reading : “ A tale of two fridges “. “The Power of Money “ “The Green Zone “ 

.Food Miles . 



OUR FUTURE  

Unit 4 Reading : “Sometimes the past knows better “ – “Shop and drop “ “What will our future be ? “ Will 

teachers be obsolete one day ? “ 

Grammar : Future predictions : will v may /might. Future perfect Future continuous . Revision of future.   

 

 

 

Letto e approvato in data odierna. 

Milano, 7 giugno 2021                                                                 Prof.ssa Daniela Dragoni 

   

                                                                                                           I rappresentanti di classe 

 

 



ITS “Pier Paolo Pasolini” 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Classe 3^ CT         Anno Scolastico 2020/2021 

Prof.ssa Dipace Silvana C.    

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

edizione – Strutture e servizi turistici – Casa editrice Mondadori 

 

UNITA’ 1 – IL TURISMO 

LEZIONE  1 -  Il turismo moderno: 

 Il turismo di massa. 

LEZIONE  2 – Le statistiche del turismo: 

 Le fonti. 

 I caratteri dei dati da analizzare. 

 La media e la varianza. 

 Dati statici e dati dinamici. 

 Le percentuali e i numeri indice. 

 L’universo statistico e i campioni. 

LEZIONE 3 – La domanda turistica: 

 L’andamento della domanda turistica. 

 La domanda e i bisogni turistici. 

 Turismo attivi e passivo. 

 La classificazione dei vari tipi di turismo. 

 Il turismo leisure. 

 Il turismo business. 

LEZIONE 4 – L’offerta turistica: 

 L’offerta turistica. 

 Le caratteristiche dell’offerta turistica. 

 L’offerta turistica e i prezzi. 

 L’equilibrio di mercato. 

LEZIONE 5 – L’analisi della domanda e dell’offerta turistica: 

 Gli indicatori della domanda turistica. 

 Gli indicatori di propensione turistica. 

 Gli indicatori dell’offerta turistica. 

 Indicatori di potenzialità e di turisticità. 

LEZIONE 6 – La bilancia turistica e i cambi valutari: 

 I cambi valutari. 

LEZIONE 7 – Lo scenario turistico internazionale: 

 Quali sono le mete preferite dai turisti? 

 Quanto vale il turismo nel mondo? 

 Cinque trend nel turismo di oggi. 

 Il binomio turismo  - cultura. 

 Il turismo mordi e fuggi. 

 La personalizzazione dei prodotti viaggio. 

 Il ruolo di internet. 

 La sarin economy e il turismo. 

LEZIONE 8 – Lo scenario turistico italiano e il Made in Italy: 

 Quali sono le mete italiane preferite? 

 Il prodotto città d’arte. 

 Il turismo enogastronomico. 



 Il cicloturismo. 

 Il turismo dello shopping. 

 Il turismo outdoor. 

LEZIONE 9 – Gli attori pubblici del turismo e le associazioni: 

 Il livello statale: il MIPAAFT. 

 Il livello regionale e locale. 

 Le associazioni turistiche. 

 

 

UNITA’ 2 – LE IMPRESE DI VIAGGIO 

 

LEZIONE 10 – L’attività delle imprese di viaggio: 

 La classificazione delle imprese di viaggio. 

 I Tour Operator. 

 Le Agenzie di Viaggio intermediarie. 

 I Tour Organizer. 

 Le imprese del comparto MICE. 

LEZIONE 11 – Le commissioni delle ADV intermediarie. 

LEZIONE 12 – Le Online Travel Agency: 

 I big player nel mercato delle OTA. 

 Un mercato concorrenziale. 

 I programmi di affilazione. 

 I siti di ricerca di alloggi privati. 

LEZIONE 13 – La costituzione di un’impresa di viaggi: 

 Le licenze delle imprese di viaggio. 

LEZIONE 14 – Il franchising nelle imprese di viaggi: 

 Le caratteristiche principali. 

 Gli elementi del contratto di franchising. 

 Il franchising nelle imprese di viaggio. 

LEZIONE 15 – L’organizzazione dei TO: 

 La direzione tecnica. 

 La direzione amministrativa. 

 La direzione commerciale. 

 Gli addetti dell’area commerciale. 

LEZIONE 16 – L’ organizzazione delle ADV: 

 Il direttore tecnico. 

 Il banconista. 

 L’addetto alla biglietteria. 

 L’addetto all’amministrazione. 

 L’addetto alla programmazione nei Tour Organizer e nelle imprese MICE. 

 

UNITA’ 3 – I TRASPORTI 

LEZIONE 17 – Turismo e trasporti: 

 Il contratto di trasporto. 

LEZIONE 18 – Il trasporto ferroviario italiano: 

 Le compagnie ferroviarie italiane. 

 Le direttrici del traffico ferroviario. 

 Le informazioni sui servizi ferroviari. 

LEZIONE 19 – L’offerta di Trenitalia e NTV: 

 L’offerta di Trenitalia: i treni. 

 L’alta velocità di Trenitalia. 

 I servizi complementari di Trenitalia. 



 L’offerta di Nuovo Trasporto Viaggiatori. 

 I treni Italo. 

 I principali servizi complementari di NTV. 

 Le classi di viaggio su Italo. 

LEZIONE 20 – Il servizio di biglietteria ferroviaria: 

 I biglietti di trasporto di Trenitalia. 

 Il servizio tecketless. 

 Tipologie e validità dei biglietti nazionali. 

 I biglietti nazionali di Trenitalia. 

 I biglietti internazionali di Trenitalia. 

 I biglietti di trasporto di NTV. 

 Le tariffe di NTV. 

LEZIONE 21 – Il trasporto aereo: 

 Gli aeroporti. 

 Il sistema aeroportuale italiano. 

 Le associazioni internazionali. 

 Gli enti del trasporto aereo nazionale: ENAV ed ENAC. 

 Le ADV e la biglietteria aerea. 

 La rendicontazione della biglietteria. 

 Le tariffe nazionali e internazionali. 

 Le compagnie low cost. 

 Le caratteristiche dei vettori low cost. 

LEZIONE 22 – I biglietti aerei e le operazioni di check-in: 

 L’e-ticket. 

 La carta d’imbarco. 

 Il check-in. 

 I bagagli in stiva. 

 I controlli di sicurezza. 

LEZIONE 23 – I diritti dei passeggeri aerei: 

 La carta dei diritti del passeggero. 

 

UNITA’ 4 – PIANIFICAZIONE E VENDITA DEI SERVIZI TURISTICI 

LEZIONE 27 – I pacchetti turistici: 

 Gli elementi del pacchetto turistico. 

 Principali tipologie di viaggi organizzati. 

 L’attività di programmazione. 

LEZIONE 28 – Come si costruisce un itinerario: 

 Gli elementi dell’itinerario. 

 Le tipologie di itinerario. 

 Gli itinerari nei viaggi. 

LEZIONE 29 – Gli itinerari descrittivi. 

LEZIONE 30 – La programmazione dei viaggi a catalogo: 

 L’analisi di mercato. 

 La scelta della destinazione. 

 La costruzione dell’itinerario. 

 La stipula dei contratti con i fornitori. 

 Il vuoto per pieno e l’allotment. 

 La determinazione del prezzo di vendita. 

LEZIONE 31 – Le crociere. 

LEZIONE 32 – La programmazione dei viaggi a domanda: 

 La raccolta delle informazioni. 

 La definizione dell’itinerario. 



 La scelta dei fornitori. 

 L’elaborazione del preventivo. 

 Il pagamento dei fornitori. 

LEZIONE 33 – I servizi di accoglienza e di accesso: 

 I servizi di accoglienza. 

 Il transfer. 

 Il meeting. 

 Il servizio di accesso. 

 Le visite – città. 

 Le escursioni. 

LEZIONE 34 – Le tariffe confidenziali. 

LEZIONE 35 – Il programma di viaggio. 

LEZIONE 36 – Il contratto di viaggio e il voucher: 

 L’obbligo di informazione pre-contrattuale (artt. 34 e seguenti). 

 La responsabilità dell’esecuzione del pacchetto (artt. 42 e seguenti). 

 La protezione in caso di insolvenza (artt. 47 e seguenti). 

 La struttura del contratto di viaggio. 

 Il perfezionamento del contratto e i documenti di viaggio. 

 Il voucher. 

 Il voucher a forfait semplice. 

 Il voucher deposito. 

 Il voucher riserva. 

 Il voucher full credit. 

 Dall’emissione al pagamento: il ciclo del voucher per servizi al lordo di commissione. 

LEZIONE 37 – La vendita dei viaggi: 

 La procedura di vendita. 

 

UNITA’ 5 – L’IVA NEI SERVIZI TURISTICI 

 

LEZIONE 38 – I tributi e l’IVA: 

 Le entrate pubbliche: i tributi. 

 Le imposte. 

 I caratteri dell’iva. 

LEZIONE 39 – I presupposti e gli adempimenti Iva: 

 I presupposti dell’Iva. 

 L’emissione dei documenti fiscali. 

 Il formato della fattura elettronica. 

 Le fatture di cortesia. 

 La registrazione delle operazioni. 

 La liquidazione e i versamenti dell’Iva. 

LEZIONE 40 – La disciplina Iva nel settore turistico: 

 Il regime 74 – ter e i pacchetti turistici. 

 La vendita di servizi singoli. 

LEZIONE 41 – La vendita di servizi turistici singoli al lordo di commissione: 

 Il documento fiscale emesso sul cliente. 

 L’estratto conto emesso sull’ADV. 

 La fattura di commissione dell’ADV. 

LEZIONE 42 – La vendita di servizi di trasporto al lordo di commissione. 

LEZIONE 43 – La vendita al netto di commissione: 

 La vendita di un servizio alberghiero. 

 La vendita di biglietti di trasporto. 

 La procedura di vendita di altri servizi. 



LEZIONE 44 – La vendita di pacchetti turistici: 

 La procedura di vendita. 

 La registrazione delle autofatture. 

 

UNITA’ 6 – LE STRUTTURE RICETTIVE 

 

LEZIONE 45 – Le imprese ricettive: 

 La classificazione delle imprese ricettive. 

 Le strutture alberghiere e para-alberghiere. 

 Le strutture extra-alberghiere. 

LEZIONE 46 – L’ospitalità in casa e all’albergo: 

 L’attività agrituristica. 

 Le caratteristiche della domanda di ospitalità in agriturismo. 

 L’ospitalità nei bed & breakfast. 

 Le caratteristiche della domanda nei B&B. 

 I villaggi turistici. 

 I campeggi. 

LEZIONE 47 – Le catene alberghiere: 

 I vantaggi delle catene alberghiere. 

 Il franchising alberghiero. 

LEZIONE 48 – Il management contract e la joint venture: 

 Il management contract nel settore alberghiero. 

 Le principali caratteristiche della joint venture. 

LEZIONE 49 – Il servizio di ospitalità: 

 L’impresa ricettiva e le competenze nel problem solving. 

 Un problema di qualità. 

LEZIONE 50 – L’organizzazione delle strutture alberghiere: 

 La direzione generale. 

 La direzione amministrativa. 

 La direzione marketing. 

 La direzione ai piani. 

 La direzione front office. 

 La direzione food & beverage. 

 La direzione economato. 

 Il reparto manutenzione. 

 

UNITA’ 7 – LE OPERAZIONI DI FRONT E BACK OFFICE IN HOTEL 

 

LEZIONE 51 – Le operazioni di prenotazione: 

 La prenotazione. 

 Tipi di prenotazione; 

 Il modulo di prenotazione e il registro delle prenotazioni. 

LEZIONE 52 – Contratto di albergo, acconto e caparra: 

 Il contratto di albergo. 

 Acconti e caparre. 

LEZIONE 53 – Le prenotazioni online: 

 Le prenotazioni con le OTA. 

LEZIONE 54 – Le operazioni di check-in: 

 L’accoglienza dei clienti. 

 Le operazioni di registrazione. 

 Il check-in dei gruppi e dei nuclei familiari. 

LEZIONE 55 – Il soggiorno e il check-out: 



 Il soggiorno o live-in. 

 Le operazioni di check-out. 

LEZIONE 56 – La soddisfazione dei clienti: 

 Il feedback dei clienti. 

 La fidelizzazione degli ospiti. 

LEZIONE 57 – Le operazioni di back office: 

 L’attività di back office della reception. 

 L’attività di back office dell’economato: la contabilità di magazzino. 

 Le attività di back office dell’amministrazione. 

Argomenti Educazione Civica: 

 Agenda 2030: Il turismo può contribuire alla ripresa e rafforzare i bisogni del pianeta. 
 

Milano, 24/05/2021 
 

           Il Docente 
                 Silvana C. Dipace 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

3^ C T a.s. 2020/21 
Docente: Milena Di Falco 
 
Libro di testo: Paolo Ronchetti “Diritto e legislazione turistica” Fondamenti di diritto civile e 
commerciale - Zanichelli 
 
Cos’è il diritto 
Norme sociali e norme giuridiche. 
Le norme imperative, l’ordine pubblico e il buoncostume. 
Diritto oggettivo e diritto soggettivo. 
La sanzione. 
Diritto pubblico e diritto privato. Diritto e giustizia  
Il codice civile italiano del 1942 struttura, criteri di ricerca delle norme nel codice civile. 
La gerarchia delle fonti, l’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio. 
 
Il rapporto giuridico 
Gli elementi del rapporto giuridico. 
La classificazione dei diritti soggettivi.  
La perdita dei diritti soggettivi: la prescrizione e la decadenza. I diritti imprescrittibili. 
I soggetti del diritto: persona fisica e persona giuridica 
Nozione di persona fisica, l’inizio della persona fisica, la sede della persona fisica: domicilio, residenza 
e dimora. La fine della persona fisica: scomparsa, assenza e morte presunta. 
Capacità giuridica e capacità di agire. 
L’incapacità di agire. L’incapacità assoluta e relativa, gli atti di ordinaria e straordinaria 
amministrazione. La condizione giuridica del minore di età, il minore emancipato. 
L’interdizione, gli interdetti legali e giudiziali, l’inabilitazione. L’incapacità naturale. 
I diritti della personalità.  
La Costituzione e la carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il diritto al nome, il diritto alla 
vita, il diritto alla dignità, il diritto all’integrità fisica e psichica, il diritto all’onore, il diritto all’identità 
sessuale. 
Il diritto alla privacy 
Il diritto alla riservatezza, i dati sensibili e i dati giudiziari, le banche dati, la sicurezza dei dati, il garante 
per la protezione dei dati personali. 
Il GDPR nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali. 
Nozione di persona giuridica, persone giuridiche pubbliche e private. L’autonomia patrimoniale 
perfetta e imperfetta, il riconoscimento statale. La capacità giuridica e la capacità di agire delle 
persone giuridiche, l’estinzione della persona giuridica. Le associazioni non riconosciute. 
La rappresentanza giuridica; la rappresentanza legale: la rappresentanza volontaria: la procura. 
Il falso rappresentante. 
L’oggetto del diritto 
I beni in senso giuridico (art.810 c.c.), classificazione dei beni, i beni privati e i beni pubblici. 
 
La proprietà e i diritti reali di godimento 
I diritti reali: nozione e classificazioni. Il diritto di proprietà definizione del codice civile, facoltà, poteri 
e limiti. Il divieto di atti emulativi. La funzione sociale della proprietà nella Costituzione, la riserva di 
legge; l’espropriazione per pubblica utilità, la requisizione. La proprietà di terreni ed edifici; il divieto 
di immissioni e il limite della normale tollerabilità, i rapporti di vicinato e le distanze legali. I modi di 



acquisto della proprietà, l’acquisto a titolo originario e l’acquisto a titolo derivativo. Le azioni a tutela 
della proprietà.  
I diritti reali di godimento: l’usufrutto, la superficie, le servitù prediali.  
La comunione e il condominio negli edifici. La trascrizione. 
Il possesso 
Concetto di possesso nel codice civile. Gli elementi oggettivi e soggettivi del possesso. 
Proprietà, possesso e detenzione. Il possesso di buona fede e mala fede. Le azioni possessorie. 
L’usucapione definizione e caratteristiche. La regola del possesso vale titolo nella circolazione dei beni 
mobili. 
 
Le obbligazioni 
Il rapporto obbligatorio: le parti, la prestazione e le sue caratteristiche, obbligazioni di genere e di 
specie. Le obbligazioni solidali e parziarie.  
Le fonti delle obbligazioni.  
L’adempimento delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie, debiti di valuta e di valore, il principio 
nominalistico, clausole di salvaguardia e interessi. 
L’inadempimento delle obbligazioni, la responsabilità del debitore, cause non imputabili al debitore. 
La mora del debitore e i suoi effetti. Il risarcimento del danno da inadempimento: danno emergente 
e lucro cessante. 
 
Responsabilità e garanzie del credito 
La garanzia patrimoniale, la parità di trattamento dei creditori, le cause legittime di prelazione, 
creditori privilegiati e chirografari. 
I diritti reali di garanzia: il pegno e l’ipoteca. 
Le garanzie personali: la fideiussione. 
 
Il contratto 
Nozione e funzioni, l’art. 1321 c.c. L’autonomia contrattuale. La classificazione dei contratti. I requisiti 
essenziali del contratto: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma. 
 Forma ad substantiam e ad probationem. 
Gli effetti del contratto 
Gli effetti tra le parti e nei confronti dei terzi. Il contratto preliminare 
Invalidità del contratto 
La nullità: cause ed effetti. L’annullabilità causa ed effetti. 
La risoluzione del contratto. 
 
I contratti del settore turistico 
Il contratto di viaggio; il pacchetto turistico: definizione, normativa di riferimento, i diritti di chi 
prenota un pacchetto turistico, gli obblighi informativi. 
Il contratto di deposito d’albergo; Il contratto di trasporto; 
I contratti di leasing, factoring e franchising. 
 
Ed. civica 
Il diritto alla protezione dei dati personali quale diritto fondamentale della persona. 
L’usura, una piaga sociale da guarire e combattere. 
La cultura della legalità per combattere le mafie. 
 
Milano, 26 maggio 2021 
 
La docente        Gli studenti 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

3^ CT  a.s. 2020/21 

 
 

Storia 
 Il giorno della memoria: lettura e commento della testimonianza “Come le mucche al mercato” di 

Liliana Segre. 

 Cittadinanza digitale e tutela della privacy: la <<cittadinanza digitale>>; i diritti e i doveri di ciascun 
cittadino digitale; i pericoli del web (fake news, social, cyberbullismo); lettura e commento del 
Manifesto della comunicazione non ostile 

 
D.T.A 

 Agenda 2030: Il turismo può contribuire alla ripresa e rafforzare i bisogni del pianeta. 

 
Inglese 

 Natural and cultural heritage conservation agencies  

 Unesco The Emblem  

 The National Trust for England, Wales and Northern Ireland  

 Fai - Fondo Ambiente Italiano  

 The British Political System : the Parliament , The House of Lord Chamber - the House of Commons 
Chamber - The Story of Parliament. 

 
Spagnolo 

 Conoscenza storica del territorio :La storia della Spagna dalle origini ai giorni nostri 

 Il patrimonio culturale: Il concetto di patrimonio culturale con particolare attenzione ai paesi 
ispanofoni 
 

Diritto 

 Il diritto alla protezione dei dati personali quale diritto fondamentale della persona. 

 L’usura, una piaga sociale da guarire e combattere. 

 La cultura della legalità per combattere le mafie. 
 
Scienze motorie 

 Educazione stradale: Sicuri a piedi e in bicicletta, sicuri in motorino 
 
 
 
 
 
Milano, 7 giugno 2021 
 
 
La docente        Gli studenti 
 



I.S.S.  “P. P. Pasolini” 

Anno scolastico 2020-2021 
Classe 3C Turistica          
Prof. Giuseppina Antonella Serio 

Programma di Matematica 
 

Ripasso di equazioni di secondo grado e di sistemi lineari. 
 
Disequazioni: 
Risoluzione di disequazioni intere e fratte di 1° e  2° grado con metodo grafico( utilizzo di parabola) e 
analitico. Sistemi di disequazioni 
 
 
Il piano cartesiano: 
Introduzione al piano cartesiano- punti nel piano cartesiano e coppie ordinate di numeri reali- distanza 
tra due punti, note le loro coordinate , punto medio di un segmento. 
 
La retta nel piano cartesiano ortogonale: 
Equazione degli assi coordinati e delle rette ad essi parallele – equazione della retta passante per 
l’origine-forma implicita e forma esplicita dell’equazione di una retta –grafico della funzione  y=mx+q –
mutue relazioni tra rette- condizioni di parallelismo e di perpendicolarità- punto di intersezione di rette 
incidenti- fasci di rette propri e impropri – determinazione dell’equazione di una retta che soddisfi 
condizioni assegnate- retta per due punti- problemi con fasci di rette-rappresentazione grafica di un 
sistema- 
 
La parabola nel piano cartesiano ortogonale: 
la parabola come luogo geometrico di punti- equazione generale della parabola con asse parallelo 
all’asse delle ordinate- determinazione dell’equazione della parabola che soddisfi condizioni 
assegnate -mutue relazioni fra retta e parabola.  
 
La circonferenza nel piano cartesiano ortogonale 
La circonferenza come luogo geometrico di punti-equazione generale- determinazione dell’equazione 
della circonferenza che soddisfi condizioni assegnate-mutue relazioni tra retta e circonferenza. 
Determinazione di una retta tangente in un punto della circonferenza. 
 

 
 

 
Libri di testo: Bergamini - Trifone    “ Matematica.rosso” vol. 3       Zanichelli Editore 
                                               
 
 
Gli alunni:            
        L'insegnante 
       Giuseppina Antonella Serio 
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  Pagina 1 di 2 

Materia: Spagnolo 

Classe: 3CT 

Insegnante/i: Valentina Reale 

Libri di testo: 1. Pierozzi Laura, ¡Buen viaje! - 3ed - volume unico (ldm) / Curso de 

español para el turismo, Zanichelli editore; 

2. Sanagustín Viu Pilar, ¡Ya Está! 3 - edizione con activebook , Lang 

edizioni; 

3. Sanagustín Viu Pilar, ¡Ya Está! 2 – libro cartaceo + ite + didastore, Lang 

edizioni. 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Da grande… 

(Unità 5, Ya está 2) 

Vocaboli ed espressioni: 
▪ Università e studio 
▪ Le professioni 
▪ Il mondo del lavoro 
Funzioni: 
▪ Parlare di avvenimenti futuri 
▪ Esprimere piani ed azioni futuri 
▪ Fare predizioni 
▪ Esprimere probabilità ed ipotesi 
▪ Chiedere e dire la professione 
Grammatica: 
▪ Futuro perfecto 
▪ Ipotesi e probabilità 
▪ Proposizioni condizionali (tipo 1): Si… 
▪ Todo, -a, -os, -as y otro, -a, -os, -as 
▪ L’ articolo neutro lo 

2.   Attività asincrona: Il Natale in Spagna e in America Latina  

3.   ▪ Ripetizione de pretérito perfecto e pluscuamperfecto 
▪ Ripetizione dei participi passati dei verbi regolari ed irregolari 
▪ Ripetizione del condizionale semplice e passato 

4.  Viaggia con noi! 

(Unità 6, Ya está 2) 

Vocaboli ed espressioni 
▪ Viaggi ed escursioni 
▪ Alberghi 
▪ I punti cardinali 
Funzioni: 
▪ Chiedere informazioni su luoghi, alberghi, viaggi e servizi 
▪ Descrivere una meta 
▪ Fare una prenotazione 
▪ Chiedere consigli, consigliare, raccomandare e proibire 
Grammatica: 
▪ Il congiuntivo presente dei verbi regolari ed irregolari 
▪ L’imperativo affermativo e negativo 
▪ Posizione dei pronomi con l’imperativo 
▪ Proposizioni relative 
 

5.  Gli alloggi turistici 

(Unità 0, Buen viaje) 

Lessico: 
▪ Differenti tipologie di alloggio 
▪ I bagagli 
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▪ Luoghi di ozio e turismo 
Grammatica (ripetizione): 
▪ Ir/venir, traer/llevar 
▪ Pedir/preguntar, coger/ tomar, quedar/quedarse 
 

6.  L’albergo 

(Unità 1, Buen viaje) 

Lessico: 
• Gli alloggi turistici 
• Le stanze di un albergo 
• Le istallazioni di un albergo 
• I servizi di un albergo 
• Tariffe, prezzi e prenotazioni 
Funzioni: 
▪ Presentare un hotel 
Competenze: 
▪ Dare informazioni di un hotel per telefono 
▪ Prenotare una stanza 
▪ Dare informazioni di un albergo in reception (attività asincrona) 

7.  La tua opinione è 

importante 
(Unità 1, Ya está 3) 

Vocaboli ed espressioni: 
▪ Medioambiente 
▪ Ecologia 
Funzioni: 
▪ Chiedere e dare un’opinione 
▪ Argomentare 

8.  Stimato signor Sanz… 
(Unità 2, Buen viaje) 

Lessico: 
▪ La lettera commerciale 
▪ Il fax e la posta elettronica 
Funzioni:  
▪ Scrivere una lettera commerciale 
▪ E-mail di risposta a una richiesta di informazioni o prenotazione e e-mail di conferma 
della prenotazione 

9.  Turismo culturale: balli 

tipici a confronto 

Il tango argentino e il flamenco sivigliano: similitudini e contrasti con le danze tipiche di 
varie regioni italiane e nel mondo 

 

 
Milano, giugno 2021   

 

 
In fede 

 

Valentina Reale 
  

Firma rappresentanti studenti 
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Materia: Spagnolo 

Classe: 3CT 

Insegnante/i: Valentina Reale 

Libri di testo: 1. Pierozzi Laura, ¡Buen viaje! - 3ed - volume unico (ldm) / Curso de 

español para el turismo, Zanichelli editore; 

2. Sanagustín Viu Pilar, ¡Ya Está! 3 - edizione con activebook , Lang 

edizioni; 

3. Sanagustín Viu Pilar, ¡Ya Está! 2 – libro cartaceo + ite + didastore, Lang 

edizioni. 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Da grande… 

(Unità 5, Ya está 2) 

Vocaboli ed espressioni: 
▪ Università e studio 
▪ Le professioni 
▪ Il mondo del lavoro 
Funzioni: 
▪ Parlare di avvenimenti futuri 
▪ Esprimere piani ed azioni futuri 
▪ Fare predizioni 
▪ Esprimere probabilità ed ipotesi 
▪ Chiedere e dire la professione 
Grammatica: 
▪ Futuro perfecto 
▪ Ipotesi e probabilità 
▪ Proposizioni condizionali (tipo 1): Si… 
▪ Todo, -a, -os, -as y otro, -a, -os, -as 
▪ L’ articolo neutro lo 

2.   Attività asincrona: Il Natale in Spagna e in America Latina  

3.   ▪ Ripetizione de pretérito perfecto e pluscuamperfecto 
▪ Ripetizione dei participi passati dei verbi regolari ed irregolari 
▪ Ripetizione del condizionale semplice e passato 

4.  Viaggia con noi! 

(Unità 6, Ya está 2) 

Vocaboli ed espressioni 
▪ Viaggi ed escursioni 
▪ Alberghi 
▪ I punti cardinali 
Funzioni: 
▪ Chiedere informazioni su luoghi, alberghi, viaggi e servizi 
▪ Descrivere una meta 
▪ Fare una prenotazione 
▪ Chiedere consigli, consigliare, raccomandare e proibire 
Grammatica: 
▪ Il congiuntivo presente dei verbi regolari ed irregolari 
▪ L’imperativo affermativo e negativo 
▪ Posizione dei pronomi con l’imperativo 
▪ Proposizioni relative 
 

5.  Gli alloggi turistici 

(Unità 0, Buen viaje) 

Lessico: 
▪ Differenti tipologie di alloggio 
▪ I bagagli 
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▪ Luoghi di ozio e turismo 
Grammatica (ripetizione): 
▪ Ir/venir, traer/llevar 
▪ Pedir/preguntar, coger/ tomar, quedar/quedarse 
 

6.  L’albergo 

(Unità 1, Buen viaje) 

Lessico: 
• Gli alloggi turistici 
• Le stanze di un albergo 
• Le istallazioni di un albergo 
• I servizi di un albergo 
• Tariffe, prezzi e prenotazioni 
Funzioni: 
▪ Presentare un hotel 
Competenze: 
▪ Dare informazioni di un hotel per telefono 
▪ Prenotare una stanza 
▪ Dare informazioni di un albergo in reception (attività asincrona) 

7.  La tua opinione è 

importante 
(Unità 1, Ya está 3) 

Vocaboli ed espressioni: 
▪ Medioambiente 
▪ Ecologia 
Funzioni: 
▪ Chiedere e dare un’opinione 
▪ Argomentare 

8.  Stimato signor Sanz… 
(Unità 2, Buen viaje) 

Lessico: 
▪ La lettera commerciale 
▪ Il fax e la posta elettronica 
Funzioni:  
▪ Scrivere una lettera commerciale 
▪ E-mail di risposta a una richiesta di informazioni o prenotazione e e-mail di conferma 
della prenotazione 

9.  Turismo culturale: balli 

tipici a confronto 

Il tango argentino e il flamenco sivigliano: similitudini e contrasti con le danze tipiche di 
varie regioni italiane e nel mondo 

 

 
Milano, giugno 2021   

 

 
In fede 

 

Valentina Reale 
  

Firma rappresentanti studenti 

   

   

 
 



Programma di Scienze Motorie 

 

 
Anno scolastico 2020-2021      classe 3CT        prof.ssa Eleonora Testa 

 

 

 

Parte pratica 

 

 
Atletica leggera: corsa di resistenza (verifica), scatti corsa veloce. 
Basket: fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro), tiro libero (verifica) e terzo 
tempo, partite di basket a un canestro con squadre miste di 3 e 5 giocatori, partite di 
basket a tutto campo con squadre miste. 
Pallavolo: fondamentali individuali (battuta, palleggio, bagher, schiacciata, muro) e di 
squadra (schema di ricezione a W con alzatore in zona 2 a rotazione), partite di pallavolo 
miste. 
Capovolta alle parallele, staggio basso e staggio alto (verifica). 
Esercizi a corpo libero (addominali, dorsali, mobilità articolare), video Total body. 
 

 

 

Parte teorica 

 
 

Apparato locomotore: apparato scheletrico e principali articolazioni (verifica sulle principali 
ossa e dove sono posizionate nel corpo umano). 
Pallavolo: tecnica e tattica di gioco, principali regole, video fondamentali di gioco (verifica). 
Basket: tecnica e tattica di gioco, principali regole, video fondamentali di gioco (verifica). 
Salto in alto: tecnica della sforbiciata e dello stile fosbury, storia degli stili e attrezzi usati. 
Nuoto: tecnica dei 4 stili con partenza e virata, video dei 4 stili. 
Unihockey: differenza con Hockey su ghiaccio, su pista e su prato, tecnica e tattica di 
gioco, attrezzi utilizzati, principali regole. 
Lettura e commento sul Panico. 
Lettura e commento sulle Dipendenze. 
Lettura e commento sui Paramorfismi. 
Video sulla vita del calciatore Diego Armando Maradona (morto a novembre 2020). 
 
 
 

Educazione Civica 
 
Educazione stradale (2 ore di spiegazione e 1 ora di verifica): 
Sicuri a piedi e in biciletta. 
Sicuri in motorino. 
 

 

                                                                                                                       Eleonora Testa 

 
 



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

“PIER PAOLO PASOLINI” 
Via Bistolfi 15, 20134 Milano 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO  DI GEOGRAFIA TURISTICA  – Classe 3 CT 
A.S. 2020/201 
Prof.ssa Rosa Vendettuoli 

 
Che cosa studia la geografia del turismo 

La geografia del turismo e la circolazione turistica 
L’immagine turistica di un luogo 
Il turismo delle origini: antichità e Medioevo 
Il turismo delle origini tra Cinquecento e Settecento 
La scoperta delle Alpi e la nascita dell’alpinismo 
Il turismo d’élite 
Il turismo di massa e il post-turismo 
La costruzione dell'immagine turistica del sito archeo 
 

Destinazioni e motivazioni turistiche 

Le varie forme di turismo 
Le principali tipologie di turismo: balneare, naturalistico, sportivo, culturale 
Le altre tipologie di turismo 
Venezia, destinazione turistica per eccellenza 
 

Gli strumenti della geografia turistica 

I dati, le fonti statistiche e la loro rappresentazione grafica  
Le carte turistiche 
La letteratura di viaggio e le guide turistiche 

 

L’economia del turismo 

L’importanza economica del turismo nel mondo e in Italia 
L’offerta turistica in Italia 
La promozione turistica in Italia 
 

I mezzi di trasporto e le vie di comunicazione 

Distanze e turismo 
Mezzi di trasporto e vie di comunicazione: i cambiamenti recenti 
Le vie di comunicazione in Italia 
 



Turismo e impatto ambientale 

Lo spazio turistico e l’impatto ambientale 
Strumenti di tutela ambientale 
Sviluppo sostenibile e turismo responsabile 

 

L’Italia: il patrimonio turistico 

Il territorio 
I paesaggi regionali 
La popolazione e le città 
Storia ed economia  
Le risorse turistiche 
 

La Valle d’Aosta 

Il territorio e i paesaggi 
La geografia umana 
La cultura, le tradizioni e il patrimonio storico e artistico 
Le risorse turistiche 
 

La Lombardia 

Il territorio e i paesaggi 
La geografia umana 
La cultura e le tradizioni 
Il patrimonio storico e artistico 
Le risorse turistiche 

 

Il Veneto 

Il territorio e i paesaggi  
La geografia umana  
La cultura e le tradizioni  
Il patrimonio storico e artistico 
Le risorse turistiche 
 

 

La Toscana 

Il territorio e i paesaggi 
La geografia umana 
La cultura e le tradizioni 
Il patrimonio storico e artistico 
Le risorse turistiche 
 



Il Lazio 

Il territorio e i paesaggi 
La geografia umana 
La cultura e le tradizioni 
Il patrimonio storico, artistico e naturale 
Le risorse turistiche 
 
 
Libro di testo: Iarrera - Pilotti, I Paesaggi del Turismo 1 – Italia, Zanichelli 

 
 

Il programma è stato letto e approvato dagli alunni il giorno 04 giugno 2021. 
 
 
 
 
 
 
 La Docente 

 Rosa Vendettuoli 
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 PROGRAMMA di ITALIANO – 3CT 
Docente: Alessia Demarchi 

 
• Introduzione al Medioevo latino 

- L’evoluzione delle strutture politiche, economiche e sociali 
- Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico 
- La lingua: latino e volgare 

 
• L’età cortese 
- Il codice cavalleresco e la sua evoluzione 
- L’amor cortese 
- Le forme della letteratura cortese: le canzoni di gesta; il romanzo cortese-cavalleresco; la 

lirica provenzale (per cenni) 
 

• L’età comunale in Italia 
L’evoluzione delle strutture politiche e sociali 
Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico nell’età comunale 
La situazione linguistica in Italia e il ruolo egemone della Toscana 
- La letteratura religiosa 
- La poesia 

Lingua, generei letterari e diffusione della lirica 
La scuola siciliana 
I rimatori toscani di transizione 
Il “dolce stil novo” 

o Guido Guinizzelli: lettura, analisi e commento della poesia “Al cor gentil rempaira 
sempre amore” 

La poesia popolare e giullaresca 
La poesia comico-parodica 

o Cecco Angiolieri: lettura, analisi e commento della poesia “S’i’ fesse fuoco, arderei ‘l 
mondo” 

 
DANTE ALIGHIERI 
- La vita e la poetica 
- La Vita Nuova 

o Lettura, analisi e commento dei seguenti passi della Vita Nuova: 
“La prima apparizione di Beatrice” dalla Vita Nuova, cap. II 
“Tanto gentile e tanto onesta pare” dalla Vita Nuova, cap. XXVI 
 “Ne li occhi porta la mia donna Amore” dalla Vita Nuova, XXI 
 “Vede perfettamente onne salute”, dalla Vita nuova, XXVI 

- Il Convivio 
- Le Rime 

o Lettura, analisi e commento del passo “Così nel mio parlar voglio esser aspro” 
- Il De vulgari eloquentia 



- La Monarchia 
- Le Epistole 

o Lettura, analisi e commento del passo “L’Epistola a Cangrande” 
- La configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco 
- La Divina Commedia: l’opera, lo stile, i contenuti  

o Lettura, analisi e commento di seguenti canti dell’Inferno:  
L’inizio del viaggio, Inferno, I (vv, 1-90);  
Paolo e Francesca, Inferno, V  (vv. 70-142);  
Farinata e Cavalcante, Inferno, X (vv. 22-93). 

 
FRACESCO PETRARCA 
- La vita e la poetica 
- Petrarca come nuova figura di intellettuale 
- Le opere religioso-morali 
- Il Secretum 

o Lettura, analisi e commento del passo “L’amore per Laura”, dal Secretum, III 
- Le opere “umanistiche” 

o Lettura, analisi e commento del passo “L’ascesa al Monte Ventoso”, dalle Familiari, 
IV, 1 

- Il Canzoniere 
o Lettura, analisi e commento dei seguenti passi del Canzoniere: 

 “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”, dal Canzoniere, I 
 “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”, dal Canzoniere, XC 
 “Chiare, fresche e dolci acque”, dal Canzoniere, CXXVI 
 “Pace non trovo e non ho fa far guerra”, dal Canzoniere, CXXXIV 

- L’aspirazione all’unità: i Trionfi e i Rimedi della buona e della cattiva sorte 
 
GIOVANNI BOCCACCIO  
- La vita e la poetica 
- Le opere del periodo napoletano 
- Le opere del periodo fiorentino 
- Il Decameron 

o Lettura, analisi e commento delle seguenti novelle: 
 “La peste”, dal Decameron, I, Introduzione 
 “Lisabetta da Messina”, dal Decameron, IV, 5 
 “Chichibio cuoco”, dal Decameron, VI, 4 

 
• L’età umanistica (per cenni) 
Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento 
Centri di produzione e di diffusione della cultura 
Le idee e la visione del mondo  
Medioevo e Umanesimo: idee e visioni del mondo a confronto  
- La poesia lirica nell’età umanistica 

Lorenzo de’ Medici: Lettura, analisi e commento del passo “Trionfo di Bacco e Arianna” dai 
Canti carnascialeschi 

 



LABORATORIO DI SCRITTURA 
- Gli elementi di un testo poetico 
- Le principali figure retoriche di suono e di significato 
- Parafrasi e analisi del testo poetico  
- Strutture e modalità di svolgimento delle tipologie testuali della prima prova dell’esame di 

stato: 
o Analisi del testo letterario in prosa e/o in poesia 
o Tema (su argomento di studio e/o di riflessione su tematiche varie) 

 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  
- Il giorno della memoria. Lettura e commento dalla testimonianza “Come le mucche al 

mercato” di Liliana Segre 
- Cittadinanza digitale e tutela della privacy:  la «cittadinanza digitale»; i diritti e i doveri di 

ciascun cittadino digitale; i pericoli del web (fake news, social, cyberbullismo,); Lettura e 
commento del Manifesto della comunicazione non ostile 

 
 
 
• Testi adottati: LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA 1 CON COMPETENTI IN COMUNICAZIONE – 

PARAVIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLI ALUNNI                                                                                                                         IL DOCENTE 

                                                                                                       Alessia Demarchi 
  



LICEO LINGUISTICO – TECNICO TURISTICO “P.P.PASOLINI”- MILANO 
A.S. 2020-2021 

PROGRAMMA STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE – 3CT 
Docente: Alessia Demarchi 

 
L’Europa alla vigilia del Mille 
- Il Medioevo: periodizzazione e protagonisti  
- L’impero carolingio 
- La società feudale 
- La mentalità medievale 
- I nuovi stati, l’impero e le monarchie 
- La Chiesa di Roma 
- Carlo Magno, l’Europa e le lingue romanze 

 
La rinascita economica dell’Occidente 
- L’economia nell’Alto Medioevo 
- La crisi demografica e lo sviluppo agricolo 
- La rinascita dei commerci 
- L’accelerazione dell’Europa 
- La rinascita delle città 
- Il Comune 

 
Cristianesimo e Islam: un confronto su tre continenti 
- L’espansione europea e la crisi degli arabi e dei bizantini 
- Le crociate 

 
Chiesa e Impero tra XI e XIII secolo 
- La lotta per le investiture 
- Federico I il Barbarossa e la crisi dell’impero 
- Il papato di Innocenzo III 
- L’impero di Federico II di Svevia 

 
La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie 
- La crisi delle istituzioni universali: l’Impero 
- La rinascita dello stato: le monarchie feudali 
- Lo scontro tra la monarchia francese e quella inglese 
- Lo scontro tra il papato e la monarchia francese 
- La crisi delle istituzioni universali: il Papato 
- L’Italia delle signorie e la fine dell’impero medievale 

 
La crisi del Trecento 
- La crisi demografica 
- L’economia in crisi  
- La società 

 



Monarchie, imperi e stati regionali 
- La formazione dello stato moderno 
- La guerra dei Cent’anni 
- Le monarchie nazionali: Francia, Inghilterra e Spagna 
- L’impero e la frontiera orientale 
- La debolezza dell’area italiana 
- L’Italia: dalle guerre all’equilibrio (per cenni) 

 
La civiltà rinascimentale (per cenni) 
- Umanesimo e rinascimento 
- Lo sviluppo delle scienze 

 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  
- Il giorno della memoria. Lettura e commento dalla testimonianza “Come le mucche al 

mercato” di Liliana Segre 
- Cittadinanza digitale e tutela della privacy:  la «cittadinanza digitale»; i diritti e i doveri di 

ciascun cittadino digitale; i pericoli del web (fake news, social, cyberbullismo,) 
Lettura e commento del Manifesto della comunicazione non ostile 
 

 
 
• Testi adottati: ERODOTO MAGAZINE TRIENNIO 3 + INTERROG 3 + ATLANTE KIT ED AL / STORIA 

PER IL 2° BIENNIO E 5° ANNO – LA SCUOLA EDITRICE 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLI ALUNNI                                                                                                                         IL DOCENTE 

                                                                                                       Alessia Demarchi 
 



Istituto Tecnico Statale Settore Economico e Turistico 

“Pier Paolo Pasolini” 

 

Programma svolto anno 2020/2021 

 

Disciplina: Arte e Territorio 

Docente: Alessandra Landi (in servizio dal giorno 1febbraio 2021) 

Classe: 3CT 

 

L’arte dell’antica Grecia 

• il tempio greco 

• l’ordine dorico, ionico, corinzio 

• la scultura arcaica 

• le decorazioni del tempio 

• la pittura e la ceramica 

 

L’affermazione del classicismo 

L’architettura dell’Acropoli di Atene 

• il Partenone 

La scultura 

• Mirone di Eleutère 

• Policleto 

• Fidia 

 

L’arte ellenistica 

• la scultura: Venere di Milo, Nike di Samotracia, Laocoonte 

 

L’arte degli Etruschi 



• gli Etruschi e la tradizione italica 

• le città e l’architettura 

• il tempio 

• l’architettura e la scultura funeraria 

 

L’arte romana 

• le tecniche di costruzione 

• l’organizzazione del territorio 

• gli spazi pubblici per eccellenza 

• i monumenti celebrativi 

• i luoghi dello spettacolo 

• le abitazioni 

 

L’arte nell’età Repubblicana 

• il rilievo storico 

• la ritrattistica 

 

L’arte da Augusto a Traiano 

L’architettura del primo Impero 

• Anfiteatro Flavio 

• Ara Pacis 

• gli archi di trionfo: arco di Augusto – arco di Tito 

• la colonna di Traiano 

La scultura 

• Augusto di Prima Porta 

La pittura 

• i quattro stili della pittura pompeiana 

 

L’arte da Adriano al III secolo 

L’architettura 

• Pàntheon 



La scultura 

• il ritratto equestre e la statua di Marco Aurelio 

 

L’arte Paleocristiana 

• la basilica cristiana 

• edifici a pianta centrale: Mausoleo di Santa Costanza – Basilica di San Lorenzo 

 

L’arte a Ravenna 

• Ravenna capitale bizantina 

• L’età di Giustiniano: San Vitale “i mosaici del presbiterio” – I mosaici di S. 

Apollinare Nuovo 

 

L’alto Medioevo 

L’arte dei Longobardi 

• le arti figurative: Trionfo del re Agilulfo 

L’arte Carolingia 

• Volvinio, Altare reliquiario di S. Ambrogio 

 

L’arte Romanica 

• le origini e il linguaggio dell’architettura europea 

• architettura romanica in Italia: la basilica di Sant’Ambrogio a Milano, il duomo 

di Pisa, il duomo di Monreale 

La scultura 

• Wiligelmo: storie della Genesi 

 

L’arte Gotica 

• il Gotico in Francia: nomenclatura e assetto strutturale della chiesa gotica 

• le vetrate e il valore della luce 

 



La scultura nel XII e XIII secolo 

• Benedetto Antelami 

 

 

 

 

Milano,  

 

Firma alunni                                                                                         Firma docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


