
PROGRAMMA DI INGLESE  E DI TURISMO DI III^ ET 

Docente: Prof.ssa Elisa Bonalumi 

Classe: III^ ET 

Anno scolastico 2020/2021 

Libri di testo adottati: per lingua AA.VV. “Talent” Student’s Book and Workbook,vol.3, ed. Cambridge; per 

turismo D. Montanari e R. A. Rizzo “Travel and Tourism Expert”, ed. Pearson 

Su “New Grammar Files” Ripasso del programma svolto nel biennio. Second conditional. Relative clauses. 

Future forms.  

Programma svolto su “Talent”:  

Starter Unit A Festivals, adverbs of frequency, simple present vs present continuous. Vocabulary music 

genres. Unit B Champions, past simple, past continuous, irregular verbs, while and when. Vocabulary sport. 

Unit C New beginnings, present perfect and continuous. Been/gone, time expressions. Vocabulary transport. 

Unit D, My future, future simple and first conditional. Degrees of certainty. Subordinators. Vocabulary jobs. 

Unit E Cheap clothes, subject and object questions, direct and indirect questions. Vocabulary shops.  

UNIT 1 Communication: Reading Breaking news. Revision of past tenses. Present perfect, for and since. 

Past perfect. Reading and listening Welcome to the blogosphere. Vocabulary Correspondence. Reading 

Teenager, screenager. Speaking skills Recounting a story.Listening skills dialogue p. 22. Communication 

skills, Barriers to communication.  

UNIT 2 Advertising: Reading and listening The ads strike back. Direct and reported speech, all verb tenses, 

including the modals. Reported questions. Reading Dreamglamp, vocabulary houses. Writing skills formal 

and informal emails. Vocabulary emotive words. Reading Word of the week: clickbait. Speaking skills 

Persuading. Pronounciation listening p. 29. Listening comprehension p. 30. Revise and round up exercises 

p.32-33. 

 UNIT 3 A better world: Reading and listening The power of money. Grammar: revision of comparative and 

superlative adjectives; comparative and superlatives with nouns and with adverbs. Quantifiers with countable 

and uncountable nouns. Reading and listening A tale of two fridges. Vocabulary food. Writing skills an 

opinion essay. Vocabulary The green zone; environmental issues. Use of as and like..Listening 

comprehension p.40.  

UNIT 4 Our future Reading “Sometimes he past knows better!”Grammar: Future predictions. Willvs 

may/might. Future perfect.Revision of future forms: will, to be going to; present continuous.Reading “Shop 

and drop”. 

Sul Workbook la classe ha svolto integralmente tutti gli esercizi e i brani di comprensione scritta relativi alle 

unità presentate sullo Student’s Book. 

Programma svolto su “Travel and tourism expert”: Module 1 The world of tourism Step 1The tourism 

industry; From past to present, Tourism today, National and international organisations, The organization of 

the tourism industry. Principals, travel agents and tour operators. Revision of Grammar: The present simple 

and the past simple. Writing a formal letter. A confirmation letter. Step 2 Travel Abroad. Travel documents 

and procedures. Currencies and money. Be a responsible and safe tourist. Grammar revision: Questions 

and negatives. Short answers. WH-questions. Writing How to write a C.V. Writing a Letter of Application. 

Listening exercises. Revision Key points ppp.46-47. Grammar revision of present and past continuous. 

-Module 2 Transportation: Step 1 Air Travel At the airport, Airlines and flights, Booking an e-ticket. 

Flipped classroom: Gli studenti hanno svolto lavori di ricerca sulle regioni italiane sotto diversi aspetti: 

geografico, storico, paesaggistico e turistico, e presentato la regione in PowerPoint alla classe. 

-Video in English “Is tourism harmful?” from the Englishwebsite Britishcouncillearnenglishteens, link in 

Classroom. 

Programma di Educazione Civica.  



-La tutela del patrimonio artistico e ambientale italiano. 

The World Heritage Convention. Unesco Heritage Sites. The national Trust. FAI. 

Ricerche degli studenti sui Siti Patrimonio dell’Unesco in Italia e presentazione in PowerPoint in inglese alla 

classe. Verifica e valutazione. 

-I diritti delle donne. La prevenzione dei femminicidi. Video in inglese della televisione ALJazeera sulla 

violenza sulle donne nel periodo del lockdown in diversi paesi del mondo. 

Compiti delle vacanze:  

Su “Travel and tourism expert” Leggere I seguenti brani e svolgere tutti i relativi esercizi. Reading The 

Grand Tour, tutti gli esercizi pp.300-301.United in diversity: The European Union pag.304. Why Italy? p.302. 

The transport revolution, pp.306-307.The London underground p. 308. Reading Thomas Cook & Son, 

pp.309-310.Reading The rise of the sharing economy, pp.312-313. 

Compiti delle vacanze: su “Talent” Clil C Travel and health pp.244-245, svolgere tutti gli esercizi. Writing 

expansion A travel blog and A formal email, pp.250-251; An opinion essay and An informal letter, pp.252-

253, tutti gli esercizi.  

Competenze professionali: Progettazione un itinerario in Lombardia di sette giorni in città d’arte, a Milano, 

in montagna, con intrattenimento serale e degustazioni dei prodotti tipici da presentare alla classe l’anno 

prossimo. 

 

Milano, 4 giugno 2021 

Gli studenti        La docente 

        Prof.ssa Elisa Bonalumi 
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PROGRAMMA 
 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

3 ET 
  
Prof. Bettino Camarda      
  
  

METODOLOGIE 

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) 
X 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo)   

  

  

Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom X 

  Fragmented lesson X 

  
  

MODALITÀ  DI RECUPERO 
  

1. MODALITÀ 

1.  recupero in itinere; verifiche di recupero delle carenze del primo periodo. 

  

2. TEMPI (periodo, durata) 

a. Tutto l’anno   
  
  

MEZZI  DIDATTICI 
  

Testi adottati:   

1. N. Agusani – F. Cammisa – P. Matrisciano – N. Agusani – F. Cammisa – P. Matrisciano – 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI terza edizione – Strutture e servizi turistici – Casa 

editrice Mondadori – Casa editrice Mondadori 

2. Analisi strategica. Per una ricerca delle determinanti del successo aziendale Ruisi M. - come 

testo di riferimento per approfondimenti e chiarimenti  

Eventuali sussidi didattici 

C. Siti web / quotidiani / films/app 



I.T.T. Pier Paolo Pasolini – Milano                                                  Anno scolastico 2020/2021 

Prof. Bettino Camarda 

  

Programma svolto di DTA 

Classe 3^ Ist. tecnico turistico sez. E 

  

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 - lo sviluppo sostenibile: Introduzione al pensiero sistemico; il concetto 

entropia algebricamente positiva applicata agli Stati e alle aziende; 

 

 

Milano, 04/06/2021      Il docente 

       Prof. Bettino Camarda 



Ist.Tec.per il Turismo " P.PAOLO PASOLINI " 

RELIGIONE CATTOLICA – PROF. COLUCCI MAURO 

PROGRAMMA SVOLTO 3 ET - A.S. 2020-2021 

Carlo Acutis, prossimo beato il 10 ottobre 

festa di San Francesco: presidente del consiglio Conte ad Assisi 

Marcia per la pace Perugia - Assisi  

giornata mondiale dell'alimentazione  

L’uomo e il senso religioso 

Le domande di senso: solo se ci apriamo alla meraviglia e allo stupore  

The economy of Francesco: 19-21 novembre 2020.  

Natale in musica: dal gregoriano ai giorni nostri. Il festeggiato è ancora festeggiato?  

La natività: i magi, i pastori e l'alleluia di Handel  

Le reliquie dei magi e del sacro chiodo a Milano. La fede dei cristiani divisi e la fede dei testimoni uccisi ancora oggi 

perché cristiani.  

Massimilano Kolbe, Viktor Frankl e la giornata della memoria  

La vita secondo Madre Teresa di Calcutta e secondo noi  

Giornata per la vita e giornata contro la tratta degli esseri umani.  

la chiesa ortodossa di Milano Santa Maria Podone. La nascita della Chiesa cristiana a Pentecoste. Le divisioni nella 

Chiesa.  

La divina commedia di Dante. Il centro dantesco a Ravenna. I novissimi della religione cattolica: inferno, purgatorio e 

paradiso  

la samaritana Giovanni 4: leggiamo il racconto, vediamo un video.  

Le donne nell'Antico Testamento: Giuditta e Giaele. I dipinti di Artemisia Gentileschi.  

Dal racconto della Samaritana le tre "idolatrie" moderne: successo, soldi e sesso. Il minimalismo e il film "La grande 

scommessa" sulla crisi del 2008.  

La Basilica di Sant'Ambrogio a Milano: arte, storia, fede e società civile ruotano intorno questo luogo (il discorso alla 

città del Vescovo ogni anno alla presenza delle autorità civili e militari della città). 

Santo Sepolcro a Gerusalemme. 

Sudario di Oviedo e la Sindone. La scienza e la Sindone  

Le esperienze di pre-morte secondo la scienza e le esperienze di chi ha "visto" il paradiso, purgatorio e inferno  

La piramide di Maslow e la vita oltre la morte. Fai agli altri ciò che vorresti gli altri facessero a te.  

Francesco d'Assisi e il Cantico delle creature  

Leggiamo l'articolo del giornalino "Rays of light" fatto dalla classe; ascoltiamo la canzone e parliamo della mafia, del 

ruolo della Chiesa nella lotta verso di essa. Ficarra e Picone e la storia di don Pino Puglisi  

L'amicizia e la solitudine. Preparare la vita con la formazione sia intellettuale che affettiva.  



 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO   2020/2021  

 

DOCENTE STIGLIANO MARZIA 

 

DISCIPLINA STORIA 

 

CLASSE III SEZIONE E INDIRIZZO TURISTICO  
 
 

 
 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 
Erodoto Magazine 3 Corso di storia, Cittadinanza e 
Costituzione di G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi - Editrice La 
Scuola.  

 
 

ARGOMENTI/CONTENUTI 
 

 

★ LA CRISI DELL’IMPERO ROMANO 

➔ La caduta dell’impero romano d’Occidente. 

❏ I regni romano-barbarici: i Germani e l’eredità romana. 

❏ L’Europa da Clodoveo a Teodorico. 
 

★ L’ALTO MEDIOEVO 

➔ L’impero bizantino 

➔ Costantinopoli e la continuità dell’impero. 

➔ L’età di Giustiniano. 

➔ La guerra greco-gotica e il declino di Costantinopoli. 
 

★ L’ISLAM E L’ORIENTE ALTOMEDIEVALE 

➔  Gli Arabi e la civiltà islamica. 

➔  La crisi e la rinascita di Costantinopoli. 
 

★ L’OCCIDENTE E L’ASCESA DEL PAPATO 

➔ Il monachesimo occidentale. 

➔ Il potere temporale dei pontefici. 
 

★ IL REGNO DEI LONGOBARDI IN ITALIA 

➔ Le origini dei Longobardi e la convivenza con i Romani. 
 

★ 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 dell’alto medioevo. 

➔ La crescita 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. 

➔ L’impero mongolo (cenni). 
 

★ CHIESA E IMPERO TRA XI E XIII SECOLO 

➔ La lotta per le investiture. 

➔ La crisi dell’impero. 

➔ Il Papato di Innocenzo III. 

➔ L’impero di Federico II di Svevia. 
 

★ LA CRISI DELLE ISTITUZIONI UNIVERSALI 

➔ La crisi delle istituzioni universali: l’impero e il papato. 

➔ La rinascita dello Stato: le monarchie feudali. 

➔ Lo scontro tra la monarchia francese e la monarchia inglese. 

➔ L’Italia delle Signorie e la fine dell’impero medievale. 
            Cittadinanza: La Magna Charta e l’inviolabilità della libertà personale.  
 

★ LA CRISI DEL TRECENTO 

➔ La crisi demografica, l’economia e 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. 
 

★ LA CIVILTÀ RINASCIMENTALE E L’ESPANSIONE DELL’OCCIDENTE 

➔ Umanesimo e Rinascimento. 

➔ Lo sviluppo delle scienze. 

➔ Le cause delle scoperte geografiche. 

➔ Le civiltà del Centro e Sud America. 

➔ La conquista del Nuovo Mondo.  

➔ Il commercio, l’atlantizzazione e la rivoluzione dei prezzi.  
 

★ LA RIFORMA PROTESTANTE 

➔ La sensibilità religiosa all’inizio del Cinquecento. 

➔ Le origini della Riforma Protestante. 

➔ La questione del libero arbitrio: Lutero contro Erasmo. 

➔ Le lotte religiose in Germania. 

➔ La Riforma in Svizzera. 

➔ La diffusione della Riforma. 
 

 
 

 
Milano, 08/06/2021 
 
I Rappresentanti di Classe                                                FIRMA DEL DOCENTE 
 



 

 
 
       
 

         



Anno   scolas�co   2020/2021   

Programma   di   Francese   

Docente:   Rinaldi   Nerella   

Classe:   3   E   turis�co   

Dal   libro   di   testo   “Café   monde   en   poche”   ed.   Lang   Pearson   sono   state   svolte   le   seguen�   unità   complete   di   dialoghi,   
stru�ure   gramma�cali,   lessico,   esercitazioni   scri�e   ed   orali.   

Unité   0   “le   monde   du   français”    

Saluer   et   prendre   congé.   Dans   la   salle   de   classe.   L’alphabet.     

Les   pronoms   personnels   sujets,   les   verbes   être   et   avoir,   les   ar�cles   définis   et   indéfinis,   le   pluriel   des   noms   et   des   
adjec�fs,   les   nombres   de   1   à   39   

Unité   1   “   Bienvenue   à   tous”   

Se   présenter.   Présenter   quelqu’un.   Demander   et   donner   des   renseignements   personnels.   Les   professions.   Les   pays   et   
les   na�onalités.   Dire   la   date.   Les   jours   de   la   semaine.   Les   mois   et   les   saisons   

Les   verbes   du   premier   groupe.   Le   verbe   s’appeler   et   les   verbes   pronominaux.   Les   nombres   de   40   à   100.   La   phrase   
intérroga�ve   directe.     Le   féminin   des   noms   et   des   adjec�fs.   Les   ar�cles   contractés.   Le   verbe   venir   

Unité   2   “Et   ta   famille?”   

Parler   de   sa   propre   famille.   Décrire   quelqu’un.   Le   caractère.   Les   couleurs.   Parler   de   ses   goûts.   Les   sports    et   loisirs   

La   forme   néga�ve.   Le   pluriel   des   noms   et   des   adjec�fs   .Les   pronoms   personnels   toniques.   Les   adjec�fs   possessifs.   
C’est,   ce   sont   Il   est/elle   est,   ils/elles   sont.   Le   féminin   des   noms   et   des   adjec�fs.   Les   adverbes   très,   beaucoup   et   
beaucoup   de.   Les   verbes   préférer,   aller   et   faire  

Unité   3   “Qu’est-ce   que   tu   as   au   programme?   

Demander   et   dire   l’heure.   Parler   de   sa   rou�ne,   la   vie   quo�dienne   et   les   ac�vités   spor�ves   

Le   pronom   “on”.   Les   adjec�fs   démonstra�fs.   Les   préposi�ons   devant   les   noms   géographiques.   IL   y   a.   La   phrase   
intérroga�ve   indirecte.   Le   passé   récent   et   le   futur   proche.   Les   verbes   du   premier   groupe   (cas   par�culiers).   Les   verbes   
prendre   et   par�r.   

La   Bretagne   pag   60-   63   

Unité   4   “On   se   retrouve   où?”   

Proposer   de   faire   une   ac�vité   ensemble   et   répondre.   Fixer   un   rendez-vous.   Préposi�ons   de   lieu.   Indiquer   le   chemin.   

Les   verbes   du   deuxième   groupe.   L’impéra�f.   Les   pronoms   personnels   COD.   Il   faut.   Les   ordinaux.   Le   pluriel   des   noms   et   
des   adjec�fs.   La   préposi�on   chez.   Pourquoi…./Parce   que…Les   verbes   devoir,   pouvoir,   vouloir   

ARGOMENTI   DI   EDUCAZIONE   CIVICA:     

AGENDA   2030   per   lo   sviluppo   sostenibile:   “Mes   10   gestes   pour   la   planète”,   “La   planète,   c’est   nous”   

SALUTE   e   BENESSERE:   “Les   habitudes   alimentaires   des   jeunes   français”,   “Pourquoi   faire   du   sport   fait   du   bien   à   la   
santé?”   



  

  

  

Come   compi�   per   le   vacanze   gli   alunni   dovranno   leggere   il   testo   in   francese   semplificato   “La   belle   et   la   bête”   edizione   
Liberty.     

Inoltre,   dovranno   svolgere   gli   esercizi   dal   testo   “En   avant   toute!   1”   di   Anne�e   Barbera   Casa   Editrice   Europass.   

La   docente     

Nerella   Rinaldi                                                                                                Milano,   5/06/2021   



 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DOCENTE STIGLIANO MARZIA 
 
DISCIPLINA ITALIANO 
 
CLASSE III SEZIONE E INDIRIZZO TURISTICO 
 
 

 
 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI Le Occasioni della letteratura 1 Edizione nuovo esame di 
Stato di Baldi/Giusso/Razetti/Zaccaria - Pearson 

 
 

ARGOMENTI/CONTENUTI 
 

 

★ IL MEDIOEVO LATINO 
➔ Il contesto culturale e letterario del Medioevo.  

 
★ L'ETÀ CORTESE 

➔ I caratteri principali dell’età cortese. 
➔ Le forme della letteratura cortese: le canzoni di gesta e il romanzo cortese-

cavalleresco.  
❏ Analisi e commento di un passo tratto dal romanzo Lancillotto e Ginevra di 

Chrétien de Troyes (la donna crudele e il servizio d’amore). 
 

★ L'ETÀ’ COMUNALE 
➔ L'età comunale in Italia: l'evoluzione delle strutture politiche e sociali. 
➔ La letteratura religiosa: 

❏ La figura di San Francesco D'Assisi. Analisi, parafrasi e commento del 
Cantico di Frate Sole. Riflessione su un passo della Lettera enciclica di Papa 
Bergoglio "Laudato si'" (24 Maggio 2015). 

➔ La scuola siciliana e i rimatori siculo-toscani.  
➔ La nascita del Dolce Stil Novo. 

❏ Vita, poetica e opere di Guido Guinizzelli: analisi, parafrasi e commento della 
poesia “Al cor gentil rempaira sempre amore”. 

❏ Vita, poetica e opere di Guido Cavalcanti: analisi, parafrasi e commento 
delle poesie: “Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira” e “Voi che per li 
occhi mi passaste 'l core”. 

➔ La poesia comico-parodica. 
❏ Cecco Angiolieri: analisi, parafrasi e commento della poesia “S'i' fossi fuoco, 

arderei 'l mondo". 
➔ La prosa nell’età comunale: il Novellino e i libri di viaggio (Marco Polo). 
➔ Vita, poetica e opere di Dante Alighieri. 

❏ La Divina Commedia: la struttura, i temi, la lingua e lo stile. L’Inferno: analisi, 
parafrasi e commento dei canti I,II,III,IV,V,XXVI,XXXIII.  

❏ La Vita nuova: analisi, parafrasi e commento delle seguenti poesie: “La 
prima apparizione di Beatrice” (II cap.); “Il saluto” (X-XI capp.); “Tanto gentile 



 

e tanto onesta pare” (XXVI cap.); “Oltre la spera che più larga gira” (XLI 
cap.). 

❏ Il Convivio.  
❏ Il De Vulgari eloquentia: parafrasi, analisi e commento del testo “Caratteri del 

volgare illustre". 
❏ La Monarchia: parafrasi, analisi e commento del testo "l’imperatore, il papa e 

i due fini della vita umana".  
❏ L’Epistola a Cangrande della Scala. 

➔ Vita, poetica e opere di Francesco Petrarca. 
❏ Le opere religioso-morali. Il Secretum: parafrasi, analisi e commento dei 

seguenti testi: "Una malattia interiore, l'accidia", "L’amore per Laura". 
❏ Le opere “umanistiche”. Epistolario, De vita solitaria, De otio religioso, Africa, 

De viris illustribus. 
❏ Lettura di approfondimento "Francesco Petrarca, il giudizio di Petrarca su 

Dante, dalle Familiari". 
❏ Il Canzoniere: i temi, la lingua e lo stile. Parafrasi, analisi e commento delle 

seguenti poesie: "Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono", "Era il giorno ch'al 
sol si scoloraro", "Erano i capei d'oro a l'aura sparsi", "Pace non trovo e non 
ho da far guerra". 

➔ Vita, poetica e opere di Giovanni Boccaccio. 
❏ Le opere del periodo napoletano: l'Elegia di Madonna Fiammetta. 
❏ Le opere del periodo fiorentino: il Decameron: temi e contenuti. Parafrasi, 

analisi e commento dell’Introduzione e delle seguenti novelle: Lisabetta da 
Messina, Griselda, Andreuccio da Perugia, Nastagio degli Onesti, Chichibio 
cuoco, Ser Ciappelletto, Frate Cipolla, Calandrino e l'elitropia. 
 

★ L'ETÀ UMANISTICA 
➔ I luoghi della cultura e il contesto. Storia della lingua e fenomeni letterari. 
➔ La poesia lirica nell’età umanistica. 
➔ Il poema epico-cavalleresco in età umanistica. 

 
★ L'ETÀ DEL RINASCIMENTO 

➔ Il petrarchismo. 
➔ L’anticlassicismo. 
➔ Vita, poetica e opere di Ludovico Ariosto. 

❏ L’Orlando Furioso: temi, lingua e stile. Parafrasi, analisi e commento dei 
seguenti testi: il Proemio, la follia di Orlando, Astolfo sulla luna. 

❏ Le opere minori (cenni). 
 
 
PERCORSI DI CITTADINANZA 
 

➔ Violenza di genere: lettura di un’intervista a Dacia Maraini e analisi della sua poesia "Donne 
mie". 

➔ Razzismo e Memoria: partecipazione all’evento in streaming “La canzone dei sommersi", 
che ha avuto per oggetto la lettura del XXVI canto dell’Inferno, con opportuni rimandi al 
romanzo “Se questo è un uomo” di Primo Levi. 

➔ Mafia e Legalità: lettura di brani estratti da articoli e saggi sulla lotta alle Mafie, come "Mafie 
e Legalità" di Giovanni Falcone; visione di filmati come Lezione-Conferenza del magistrato 
Antonio Balsamo in rappresentanza della Fondazione Falcone; Incontro "La Mafia, il potere, 
la storia" con il magistrato Nicola Gratteri; analisi del metodo mafioso e all’articolo 416 bis 
del Codice Penale; realizzazione di prodotti multimediali e/o elaborati scritti sulla tematica. 



 

➔ Letterature a confronto: lezione interdisciplinare organizzata con la collega di spagnolo su 
due autori: Garcilaso de la Vega e Francesco Petrarca. 

➔ Percorsi danteschi: in occasione dell’anniversario letterario dei settecento anni dalla morte 
di Dante Alighieri sono stati realizzati interessanti itinerari dei luoghi danteschi (Firenze, 
Verona, Ravenna) che hanno permesso ai ragazzi di osservare e scoprire da vicino i paesi 
che ha visitato, e il modo in cui questi lo abbiano anche per certi versi influenzato e 
sicuramente arricchito. 

 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
 
La parafrasi, l’analisi del testo, la riflessione sulla lingua, la relazione espositiva ed 
argomentativa. 
 
LETTURA INTEGRALE DI OPERE NARRATIVE 
 
Durante l’anno scolastico è stata consigliata la lettura di una lista di romanzi.  

 
 
 
Milano, 01/06/2021 
 
 
I Rappresentanti di Classe 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE 
 
__________________________         
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Programma svolto di MATEMATICA 
Anno scolastico 2020/2021 

 
Classe: 3^Et  
Docente: Alessandra De Stefano 
 
 
PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

• Le coordinate di un punto su un piano. 

• La distanza fra due punti. 

• Il punto medio di un segmento. 

• L’equazione di una retta.  

• Le rette parallele e le rette perpendicolari. 

• Determinazione dell'equazione di rette soggette a condizioni date. 

• Fasci propri e impropri. 

• La distanza di un punto da una retta. 
 

EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

• Equazioni di grado superiore risolvibili mediante scomposizione 

• Equazioni binomie e trinomie 
 
LA PARABOLA  

• L’equazione della parabola con asse coincidente con l’asse delle y e vertice nell’origine.  

• L’equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle y: sue caratteristiche e grafico. 

• La posizione di una retta rispetto a una parabola.  

• Le rette tangenti a una parabola.  

• Alcune condizioni per determinare l’equazione di una parabola: note le coordinate del vertice e del fuoco,  per 
tre punti non allineati, noto il vertice e un punto di passaggio.  

 
DISEQUAZIONI: 

• Le disequazioni d secondo grado. 

• L’interpretazione grafica delle disequazioni di secondo grado. 

• Lo studio del segno di un prodotto.  

• Le disequazioni fratte. 

• I sistemi di disequazione. 

• Disequazioni di grado superiore al secondo.  
 
 
LA CIRCONFERENZA 

• La circonferenza e la sua equazione. 

• La posizione di una retta rispetto ad una circonferenza.  

• Le rette tangenti ad una circonferenza. 

• Alcune condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza: noti le coordinate del centro e il raggio, 
note le coordinate degli estremi del diametro, note le coordinate del centro e di un punto, noto il centro e una 
retta tangente. 

 
       FUNZIONI 

• Definizione di funzione 

• Dominio e codominio di una funzione 

• Funzioni definite a tratti 
 
 
 
 
Libro di testo: 

Bergamini - Trifone - Barozzi : Matematica . Rosso  con tutor vol.3s - Zanichelli editore 
 
 
Milano, 04 giugno 2021 
 
L’insegnante       Gli studenti 
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____________________________    _____________________________ 
      
        _____________________________ 



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
Indirizzi: Linguistico e Turistico 

“Pier Paolo Pasolini” 
                                                                                                                      
  ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
                                                       
Classe   3 Et  
  
Materia   Scienze Motorie e Sportive 
 
Docente   ARDORE GIUSEPPE 
 

PROGRAMMA SVOLTO in presenza. 

 

Test per la valutazione delle capacità motorie di base condizionali e coordinative; forza, resistenza, 

velocità, mobilità, equilibrio e coordinazione. 

 

Pallavolo: il gioco e le regole principali; 

fondamentali individuali: battuta ( di sicurezza e tipo tennis), bagher, palleggio, schiacciata,muro. 

fondamentali di squadra: attacco e difesa. 

 

Pallacanestro: il gioco e le regole principali; 

fondamentali individuali: palleggio, passaggio, tiro (arresto e tiro, tiro in sospensione), terzo tempo. 

fondamentali di squadra: attacco e difesa.  

 

PROGRAMMA SVOLTO a distanza (DAD. 

 

 La Pallavolo: Caratteristiche; L’Area di Gioco; Il Gioco e le Regole; Fondamentali 
Individuali;  

i Ruoli. 

 

 Il Basket: Caratteristiche; L’Area di Gioco; Il Gioco e le Regole; 

 Fondamentali Individuali (Palleggio, Passaggio, Tiro). Il Dai e Vai, Il dai e Segui. 

Il Terzo Tempo. 

 

 Apparato Scheletrico: La Funzione delle Ossa, la Struttura delle Ossa; Classificazione delle 
Ossa; Le Ossa della Testa; Le ossa del Tronco; Le Ossa del Bacino; Ossa DEGLI Arti 

Superiori e Inferiori; La Colonna Vertebrale; Dismorfismi e Paramorfismi.    

 

 Atletica Leggera: Gli Sport in Pista e in Pedana; Le Specialità: Corsa Veloce, Corsa      
                                          Ostacoli, Staffetta, Mezzofondo, Corsa a ostacoli, Maratona,  

                                           Salto in Lungo, Salto ostacoli, Lanci. 

 

  Educazione Civica: Il Fair Play. 

  

     Compiti scritti e test.  

  

Milano ………………                                                            

 

Gli Studenti                                                                                                  il docente        

                                                                                                               Ardore Giuseppe 
                                                                     



I.I.S “PIER PAOLO PASOLINI”-   VIA BISTOLFI 15 - MILANO 

PROGRAMMA SVOLTO   di                                      SPAGNOLO (terza lingua comunitaria)                     
Classe  3E TECNICO TURISTICO  

A.S.2020/2021 

Docente: Caterina Grande  

Libro di testo: P. Sanagustín Viu, ¡Ya está !1, Ed. Lang Pearson.  

Sono stati svolti gli argomenti del libro di testo contenuti nelle Unità da 1 a 5 ed in particolare: 

 

 Alfabeto e fonetica; Pronuncia e intonazione; Lessico dell’aula ; Paesi e nazionalità (gentilicios) 

 Saludar y despedirse 

 Chiedere e dare  informazioni personali, la carta d’identità  (DNI) 

 Sostantivi e aggettivi di uso comune e quotidiano 

 Gli articoli determinativi ed indeterminativi  

 I pronomi personali soggetto e complemento 

 Dimostrativi- Possessivi- Interrogativi- Numerali- Relativi di uso più frequente 

 Uso di ser/estar; haber/tener  

 Presente indicativo dei verbi regolari e irregolari: morfologia e uso  

 Verbi riflessivi  

 Costruzione e uso dei verbi gustar e parecer  

 Uso di hay/está-án  

 Uso di muy e mucho 

 Indicatori di frequenza  

 Lessico: colori, mesi del anno, giorni della settimana, parti del giorno, numeri da 1 a 30 (ordinali e 

cardinali); numeri da 31 a 100 (cardinali)  

 Lessico famiglia e gradi di parentela. 

 La famiglia reale spagnola.  

 Lessico: aspetto fisico, carattere, stati d’animo  

 Descrivere una persona e parlare del suo stato d’animo. 

 Natale in Spagna: tradizioni, usanze, festività, dolci 

 Lessico della  casa, oggetti che la compongono ,caratteristiche della casa ;  forme, dimensioni e 

materiali. Localizzazione oggetti (aqui, ahi,alli)  

 Aggettivi e pronomi dimostrativi  

 Descrizione di una stanza; descrizione di una casa 



 Lessico azioni abituali, lavori domestici, il liceo, voti e materie scolastiche. 

 L’orologio.  Chiedere e dire l’ora. Parlare di orari. 

 Lessico: i vestiti. 

 Locuzioni di luogo, avverbi  

 Uso delle principali preposizioni  

 Presente con valore di futuro 

 Perifrasi  Ir a + infinito 

 Formazione del gerundio: verbi regolari ed irregolari 

 Perifrasi Estar +gerundio 

 Uso di por e para  

 Pretérito perfecto: morfologia e uso; formazione del participio passato dei verbi regolari; participi  

irregolari 

 

* Educazione civica: rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale del paese di cui la 

lingua si studia e conoscenza storica del territorio.  

Lavoro di gruppo multimediale sulle Comunità autonome della Spagna: Galicia, Andalucia, 
Cataluña, Comunidad Valenciana.  

 

Argomenti di civiltà: 

 Geografia della Spagna, lingue parlate e architettura; 

 Madrid: un viaggio per la città;  

 Il triangolo dell’arte: Museo del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza, Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofia  

 El Rastro de Madrid  

Lettura estiva:  

Blanca Cortázar, Barcelona suena joven, Liberty, 2020 (nivel A2 QCER);    

Blanca Cortázar ¡Madrid, qué aventura!, Liberty, 2019 (livello QCER A1) - per l’ alunna con BES;    

Per lo studente A.S.G. si consiglia : Fernando de Rojas, La Celestina, Liberty (nivel B2).  

 

Milano,                                                                                                   L’insegnante 

                                                                                                               Gli studenti  



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 ET 
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 
 

La Sicilia 

Il territorio e i paesaggi 
La geografia umana 
La cultura e le tradizioni 
Il patrimonio storico e artistico 
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 03 giugno 2021. 

 
 
 
 
 
 La Docente 

 Rosa Vendettuoli 
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PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 3^ ET ITS Pasolini A. S. 2020-21     

 

DOCENTE: CONCETTA GENOVEFFA LO VERDE 

 

Libro di testo: “DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA” terza edizione, “Fondamenti di diritto civile e 

commerciale” - PAOLO RONCHETTI – Editore ZANICHELLI 

 

A)INTRODUZIONE AL DIRITTO 

 A1  L’ORDINAMENTO GIURIDICO 

1) La norma giuridica 

2) Le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume 

3) Diritto oggettivo e diritto soggettivo 

4) La pluralità degli ordinamenti giuridici (lettura) 

5) Diritto pubblico e diritto privato 

6) Diritto e giustizia 

7) La gerarchia delle fonti del diritto 

8) L’interpretazione giudiziale del diritto 

9) L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo 

A2 Il rapporto giuridico 

1) Gli elementi del rapporto giuridico 

2) La classificazione dei diritti soggettivi 

1) La prescrizione e la decadenza 

2) La persona fisica 

3) L’incapacità di agire 

4) I diritti della personalità 

5) La rappresentanza 

6) La persona giuridica 

7) L’oggetto del diritto: i beni 

B) I diritti reali 

B1 La proprietà e i diritti reali di godimento 

1) I diritti reali 

2) Il diritto di proprietà 

3) La funzione sociale della proprietà  

4) La proprietà fondiaria e i suoi limiti 

5) I modi di acquisto della proprietà 

6) La trascrizione 

C) INTRODUZIONE AL TURISMO 

   C1. COS’E’ IL TURISMO? 

1) La definizione di turismo 

2) Il turismo come fenomeno di massa 

3) La classificazione del turismo 

4) La statistica del turismo 

5) Le nuove forme del turismo 

   C2. IL TURISMO IN ITALIA 
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1) La nascita del turismo in Italia 

2) Il turismo dal fascismo al boom economico 

3) I flussi turistici in Italia 

4)  Il turismo degli italiani 

   C3. IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE ITALIANO 

1) Un immenso patrimonio culturale 

2) La normativa sul patrimonio culturale nella storia d’Italia 

3) I beni culturali 

4) I luoghi della cultura 

5) Il Patrimonio Unesco 

6) La tutela internazionale dei beni culturali 

   C4. LE FONTI DEL TURISMO 

1) Il rapporto tra Stato e Regioni in materia di turismo 

2) La riforma della legislazione nazionale del turismo del 2001 

3) Il nuovo codice del turismo 

4) Il decreto cultura del 2014 

D) LE OBBLIGAZIONI 

   D1- LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE 

1) I diritti di obbligazione 

2) Il rapporto obbligatorio 

3) Le obbligazioni naturali 

4) Le obbligazioni solidali e parziarie 

5) Le fonti delle obbligazioni 

6) L’adempimento delle obbligazioni 

7) Le obbligazioni pecuniarie 

   D2. L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 

1) L’inadempimento in generale 

2) La responsabilità del debitore 

3) La mora del debitore e la mora del creditore 

4) Il risarcimento del danno 

5) Le altre cause di estinzione delle obbligazioni 

6) La surrogazione e la cessione del credito 

7) L’espromissione e l’accollo 

   D3. RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E GARANZIA DEL CREDITO 

1) La responsabilità patrimoniale 

2)  I privilegi 

3) I diritti reali di garanzia 

4) Le garanzie personali: la fideiussione 

E) IL CONTRATTO 

   E1. IL CONTRATTO IN GENERALE 

1) Il contratto: nozione e funzioni 

2) L’autonomia contrattuale 

3) I limiti all’autonomia contrattuale 
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4) La classificazione dei contratti 

5) L’accordo delle parti 

6) La responsabilità precontrattuale 

7) La causa 

8) L’oggetto 

9) La forma 

   E2. GLI EFFETTI E L’EFFICACIA DEL CONTRATTO 

1) Il contratto ha forza di legge tra le parti 

2) Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi 

3) Il contratto preliminare 

4) La cessione del contratto 

5) La condizione, il termine e il modo 

6) L’interpretazione del contratto 

   E3. INVALIDITA’ DEL CONTRATTO 

1) L’invalidità del contratto 

2) Le cause di nullità del contratto 

3) Le conseguenze della nullità del contratto 

4) Le cause di annullabilità del contratto 

5) Le conseguenze dell’annullamento del contratto 

 

Programma di educazione civica 

 Educazione alla legalità e cittadinanza digitale: il diritto alla privacy e il diritto alla riservatezza 

 Educazione alla legalità “Le foibe” 

 Agenda 2030 per la tutela ambientale (film “Il sindaco pescatore”) 

 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie (films: “Il sindaco pescatore “ e “Lea Garofalo”) 

 Singoli contratti: la vendita, la permuta, la locazione e l’affitto 

    DOCENTE 

                  Concetta Genoveffa Lo Verde 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 3^ ET ITS Pasolini A. S. 2020-21 

 

DOCENTE REFERENTE: CONCETTA GENOVEFFA LO VERDE 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA (prof.ssa Lo Verde) 

 Educazione alla legalità e cittadinanza digitale: il diritto alla privacy e il diritto alla riservatezza 

 Educazione alla legalità “Le foibe” 

 Agenda 2030 per la tutela ambientale (film “Il sindaco pescatore”) 

 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie (films: “Il sindaco pescatore “ e “Lea Garofalo”) 

 Singoli contratti: la vendita, la permuta, la locazione e l’affitto 

INGLESE (prof.ssa Bonalumi)

La tutela del patrimonio artistico e ambientale italiano. 

The World Heritage Convention. Unesco Heritage Sites. The National Trust. FAI. 

Ricerche degli studenti sui Siti Patrimonio dell’Unesco in Italia e presentazione in PowerPoint in inglese alla classe. 
Verifica e valutazione. 

-I diritti delle donne. La prevenzione dei femminicidi. Video in inglese della televisione ALJazeera sulla violenza sulle 
donne nel periodo del lockdown in diversi paesi del mondo

Italiano (prof.ssa Stigliano) 

Violenza di genere.   

 lettura di un’intervista a Dacia Maraini e ascolto della sua poesia "Donne mie".     

      2. Memoria. 

  partecipazione all’evento in streaming “La canzone dei sommersi", che ha avuto per 
oggetto la lettura del XXVI canto dell’Inferno, con opportuni rimandi al romanzo “Se 
questo è un uomo” di Primo Levi. 

     3. Mafia e Legalità. 

 lettura di brani estratti da articoli e saggi sulla lotta alle Mafie, come "Mafie e Legalità" di 
Giovanni Falcone;  

 visione di filmati come Lezione-Conferenza del magistrato Antonio Balsamo in 
rappresentanza della Fondazione Falcone;  

 visione dell'incontro "La Mafia, il potere, la storia" con il magistrato Nicola Gratteri;  

 lettura e analisi del metodo mafioso e dell’articolo 416 bis del Codice Penale. 

   4. Valorizzazione del patrimonio culturale italiano.     4 ore.    Prodotti multimediali. 

 Percorsi danteschi (in occasione dell’anniversario letterario dei settecento anni dalla 
morte di Dante Alighieri sono stati realizzati interessanti itinerari dei luoghi danteschi) 

Tedesco (prof.ssa Gavi) 

Contrasto allo spreco, educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 
Spagnolo (prof.ssa Grande) 
Le comunità autonome della Spagna (lingue parlate, gastronomia, storia, bandiera, etc) con 
elaborato multimediale finale da parte di ciascun gruppo.  

Obiettivo didattico: conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della lingua 
spagnola.  

Francese (prof.ssa Rinaldi) 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: lettura e spiegazione dei testi "Mes 10 gestes pour la 
planète", "La planète, c'est nous!" 
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Salute e benessere: "Les habitudes alimentaires des jeunes français", "Pourquoi faire du sport fait 
du bien à la santé" 

DTA (prof. Camarda) 

 Agenza 2030: introduzione al pensiero sistemico come approccio alla complessità di diversi 
obiettivi; il concetto di entropia algebricamente positiva applicata alle nazioni e alle aziende; 

 Agenda 2030 obiettivi:  
 Sconfiggere la povertà: caso studio Muhammad Yunus, la banca dei pover; 
 Sconfiggere la fame: target e strumenti di attuazione; 
 Sviluppo sostenibile: ONU – UNIRC; 
 Sviluppo sostenibile: le 5 fasi vincenti per un’azienda sostenibile; 
 Parità di genere. 

    Docente referente 

                   Concetta Genoveffa Lo Verde 
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Classe 3^ E Turistico 
Prof. Carla Gavi  

 
Lingua Comunitaria 2: TEDESCO 

Programma svolto 
 
Obiettivi raggiunti: Gli studenti hanno acquisito la padronanza nelle quattro abilità linguistiche e 
forme grammaticali e sintattiche di base del livello A2. 
 
Funzioni comunicative:  
 
Sono  in grado di esprimersi in modo semplice in merito alla propria quotidianità: 
 

 Parlare di avvenimenti passati, di vacanze, lavori estivi, attività svolte.  

 Parlare della salute, dare consigli e informarsi sullo stato di salute; 

 Descrivere stanze, abitazioni, collocare oggetti e mobili nello spazio, simulare una ricerca di 
alloggio; 

 Parlare di internet e social media, riflettere sui rischi della rete. 

 Parlare dei propri sentimenti, descrivere persone dal punto di vista dell’aspetto fisico e del 
carattere 

 
Lessico relativo a:  
 

 vacanze e lavori estivi, meteo 

 alimentazione sana, salute/malattia, parti del corpo 

 casa, stanze, mobili 

 social media  

 aspetto fisico e carattere 

 professioni e attitudini 
 
Strutture morfosintattiche: 
 

 frasi secondarie con weil, dass, wenn, ob e interrogative indirette di tutti i tipi, differenza tra 
warum e weil 

 verbi impersonali 

 verbi riflessivi  

 verbo sollen e riepilogo verbi modali 

 preposizioni con Dativ e Akkusativ.: stato in luogo, moto a luogo,  

 verbi di posizione stehen/stellen, liegen/legen, sitzen / sich setzen, hängen 

 il futuro 

 il Genitiv  

 le preposizioni con il Genitiv: statt, trotz, während, wegen 

 le tre declinazioni dell‘aggettivo 

 la frase infinitiva 

 was für ein... 
 
Libro di testo e materiali impiegati:  
 
Catani/ Greiner/ Pedrelli/ Wolffhardt, Kurz und gut, Zanichelli ed. 2013.  
Vol A  (Einheiten 10-12); B (13-15). 
 
Inoltre, in particolare durante la didattica a distanza, sono stati impiegati alcuni video didattizzati 
tratti da internet (Deutschland Labor e altri):  
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Wie wohnen die Deutschen?; Literatur; Woher kommt der Osterhase? 
Come spunto per la conversazione e l’espressione scritta sono stati utilizzate due canzoni: Bye 
bye di Sarah Connor e Schön genug di Haller. 
Inoltre sono  state svolte ricerche su figure femminili a scelta in occasione dell’8 marzo e sul 
Werther di Goethe e la biografia dell’Autore, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze. 
 
 
Le rappresentanti      L’insegnante   
 
Matilde Guastella  
Aurora Vicentini      Carla Gavi 
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