
I.I.S. P.P. PASOLINI - MILANO                    MATERIA: ARTE E TERRITORIO           CLASSE IV SEZ. AT 
PROF.PONTA MARIA GRAZIA                    ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

LIBRO IN ADOZIONE: : G.Dorfles-M.Ragazzi, CAPIRE L’ARTE, VOL.2, ED. ATLAS 2017 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

1.IL GOTICO INTERNAZIONALE 
-Il Gotico internazionale in Italia 
-Il Gotico Internazionale in Europa 
2.IL PRIMO RINASCIMENTO 
-Caratteri 
-La nascita della prospettiva 
-Brunelleschi, Donatello e Masaccio 
-Il rinascimento italiano e l’arte fiamminga 
3.ARTE E ARCHITETTURA IN ITALIA 
-Il primo Rinascimento fiorentino 
-P.Uccello 
-P.Della Francesca 
-A.Mantegna 
-G.Bellini 
-Botticelli pittore mediceo 
4.ARTE E ARCHITETTURA DEL SECONDO ‘400 
-I centri del Rinascimento 
-Opere principali 
5.IL RINASCIMENTO MATURO 
-Il ‘500 e l’arte del Rinascimento maturo 
-Leonardo, Michelangelo e Raffaello 
-Vite e opere dei protagonisti / Lavori mappe concettuali e confronti 
6.GIORGIONE e TIZIANO 
-I valori atmosferici nella scuola veneta 
-La rivoluzione giorgionesca: le opere 
-Tiziano 
7.MANIERISMO E CONTRORIFORMA 
-Il Manierismo e il Vasari 
-Rosso, Pontormo: opere significative 
8.IL ‘600 
-La Controriforma nelle arti 
-L’accademia dei Carracci e la pittura della controriforma 
-L’arte e l’architettura barocca 
-Caravaggio e l’arte del seicento 
-Bernini vita e opere 
-Il 600 in Europa 
9. IL ‘700 
-Il Rococò caratteri ed esempi 
-Il Vedutismo e Canaletto 

ARGOMENTI DI ED. CIVICA 
Conoscenza dei Beni culturali: cosa sono, come si classificano, il Codice 
Conoscenza e tutela del Patrimonio culturale 
Tutela e valorizzazione di un bene/ di un paesaggio 
Lavoro assegnato sui beni culturali su classroom 
Diritti e arte: 4 secoli di St. Arte attraverso le protagoniste 
Discussione attorno al documentario sulle artiste dimenticate 
Lettura e discussione articolo “Arte nome femminile”, Luoghi dell’infinito, maggio 21 
Lavoro di gruppo e riflessioni sulla parità di genere nell’arte/ lavoro su classroom 

Milano, 31 Maggio 2021 

L’insegnante



ITS PASOLINI 
anno scol.2020/21 
prof. Roberto Giussani 
RELIGIONE 
Classe 4 AT 
 
                                                         Programma svolto 
 
Bioetica: introduzione, principi basilari, concetto di persona. 
 
Aborto volontario: la vita pre-natale, la legge 194, il magistero della Chiesa. Testimonianze di 
accoglienza della vita nascente: i Centri di aiuto alla vita 
 
Lettura e commento del Messaggio della S.Sede in occasione della giornata Mondiale del turismo 
2020 
 
Educarsi al valore della pace: lettura e commento del messaggio del Papa per la Giornata mondiale 
della pace 2021. 
 
Lettura e commento del messaggio dei vescovi italiani in occasione della Giornata per la vita: 
“Solidali con la vita”. 
 
Presentazione di una carta di geografia delle religioni presenti in Europa. 
 
Le differenze teologiche e pastorali tra la Chiesa cattolica e le Chiese protestanti e ortodosse 
Confronto tra gli edifici di culto delle Chiese cristiane 
 
Il Natale: origine e significato della ricorrenza. Le tradizioni religiose natalizie in Europa 
 
L’anno liturgico della Chiesa cattolica. Il significato del tempo di Quaresima 
 
Pasqua ebraica-Pasqua cristiana: origine e significato di queste feste religiose. 
 
L’Italia paese di tradizione cristiana. Segni della presenza del cristianesimo nella storia e nella  
cultura italiana. 
  
Lettura e commento di alcuni passi dell’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” 
 
Il diritto alla libertà religiosa. Il fenomeno delle attuali persecuzioni religiose nel mondo. 
 
Turismo religioso: dati sul fenomeno, principali mete. Roma cristiana: tour virtuale Basilica di 
 S. Pietro e città del Vaticano 
 
Movimento Illuminista e religione - Chiesa e rivoluzione francese 
 
Vincere il male con il bene: la testimonianza di Padre Massimiliano Kolbe 
 
Santi dell’800 impegnati nel sociale: la vita e l’opera di S. Giovanni Bosco 
 
 
°Testo in adozione: Contadini-Marcuccini, Confronti 2.0,vol.2,LDC 
 
  
 Milano,3 giugno 2021                                                             Il  docente 
 
                                                                                           Roberto  Giussani 



Classe 4At

Anno Scolastico 2020/2021

Programma di Geografia turistica

Geografia turistica (L'Europa)

Unità 1 – Le risorse del turismo in Europa
L. 1 Un primato mondiale
L. 2 Le città europee
L. 3 Il Mediterraneo, area centrale del turismo europeo
L. 4 Le Alpi e gli itinerari del turismo naturalistico
Il turista consapevole: il caso dell’isola di Santorini

Unità 2 – Le tendenze del turismo
L. 1 Il turismo vocazionale: gli itinerari culturali e religiosi
L. 2 Il turismo d’istruzione
L. 3 Il turismo del divertimento de degli eventi
L. 4 Il turismo della memoria
Il turista consapevole: i castelli “da fiaba” della vecchia Europa

Unità 3 – Gli strumenti della geografia turistica
L. 1 Sulle strade dell’Europa: la cartografia
L. 2 Viaggiare informati
L. 3 Le app turistiche e il turismo virtuale
Il turista consapevole: le mappe di Londra

Unità 4 – Il turismo nell’economia europea
L. 1 Un settore in costante crescita
L. 2 Le strutture ricettive in Europa
L. 3 I trasporti e il turismo
L. 4 La rete dei trasporti
Il turista consapevole: InterRail, un fenomeno europeo

Unità 5 – Turismo e ambiente in Europa
L. 1 L’impatto del turismo
L. 2 L’ospitalità “verde”
L. 3 L’impatto del turismo sui paesaggi europei: le Baleari e le Alpi
L. 4 Il cicloturismo in Europa
Lezione asincrona: visione del video sul ciclismo a Copenaghen (Danimarca) tratto da «Presa Diretta», 
Raitre, del giorno 8 gennaio 2018, dal titolo "La bicicletta ci salverà", dal minuto 38'33" al minuto 56'00"
Il turista consapevole: Il Parco Burren e le Cliffs of Moher: il Global Geopark UNESCO

Unità 7 – La Francia
L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico, artistico e culturale
L. 5 Le risorse turistiche
Parigi, la “ville lumière”



Unità 9 – La Germania
L.1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico e artistico
L. 5 Le risorse turistiche
Berlino, una capitale nel cuore dell’Europa

Unità 12 – Le Isole Britanniche
L. 1 Il Regno Unito – Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 5 Le risorse turistiche
Londra, una metropoli internazionale

Unità 13 – La Penisola Iberica
L. 1 La Spagna – Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico e artistico
L. 5 Le risorse turistiche
Madrid, una capitale in continua evoluzione
Barcellona, la destinazione preferita dai giovani

Unità 14 – I Paesi del Mediterraneo orientale
L. 1 La Grecia – Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Le risorse turistiche
Atene, la capitale del mondo classico

Testo utilizzato:
F. Iarrera, G. Pilotti, “I PAESAGGI DEL TURISMO 2 - EUROPA”, Zanichelli editore

Milano, 1 giugno 2021

L’insegnante:                                                                                                 Per la classe:

Andrea Soggiu

…………………………………….                                                            ………………………………….

                                                                                                                     ………………………………….



A.S. 2020/2021 

 

PROGRAMMA 
 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

4 AT 
  
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 – Discipline turistiche aziendali Volume 2 per il 2° 

biennio - Gestione e marketingi – 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 4^ Ist. tecnico turistico sez. A 

  

UNITÀ 1 – L’IMPRESA E LA SOCIETÀ  

• La forma giuridica delle imprese 

• Le società di persone 

• Le società di capitali 

• Le società cooperative 

• Le scelte della forma giuridica per un’impresa turistica 

 

UNITÀ 2 – LE RISORSE UMANE E IL RAPPORTO DI LAVORO  

• La gestione del personale nelle imprese turistiche 

• La ricerca e la selezione del personale 

• L’assunzione e il contratto di lavoro subordinato 

• La sicurezza sul lavoro 

• Altri contratti di lavoro subordinato nel settore turistico 

• La retribuzione 

• Le ritenute fiscali e previdenziali 

• La contabilità del personale e dei collaboratori dell’impresa 

• La liquidazione del TFR 

 

UNITÀ 3 – LA GESTIONE, IL PATRIMONIO E IL REDDITO  

• La gestione aziendale 

• Il patrimonio aziendale 

• Valutazione, attivo, passivo e Patrimonio netto 

• L’inventario 

• Aspetto economico e finanziario della gestione 

• Il reddito di esercizio 

• La competenza economica dei costi e dei ricavi 

• Le rimanenze e l’ammortamento 

• I risconti, i ratei e il TFR 

 

UNITÀ 4 – LA GESTIONE FINANZIARIA 

• La funzione finanziaria 

• Le fonti di finanziamento 

• I finanziamenti bancari 

• I finanziamenti pubblici 

• I finanziamenti europei 

• Il leasing 

• Le tipologie di leasing 

 

 

UNITÀ 5 –  LA CONTABILITÀ GENERALE  



• Il sistema informativo e le rilevazioni aziendali 

• La contabilità generale e i conti 

• La partita doppia 

• La tenuta della contabilità generale 

• Il piano dei conti 

• La costituzione dell’impresa 

• Le operazioni di acquisto 

• Il regolamento 

• Delle operazioni di acquisto 

• Le operazioni di vendita 

• La riscossione dei crediti 

• Le operazioni di affitto e leasing 

• Retribuzioni e parcelle 

• Le operazioni con le banche 

• Le operazioni tipiche dei TO e la vendita indiretta 

• Le operazioni tipiche delle ADV e la vendita di un viaggio organizzato 

• Le operazioni tipiche delle imprese ricettive 

 

UNITÀ 6 – ASSESSTAMENTO E CHIUSURA DEI CONTI  

• L’assestamento dei conti 

• Scritture di ammortamento 

• Il riepilogo dei componenti di reddito 

• La chiusura generale dei conti patrimoniali 

 

UNITÀ 7 – IL BILANCIO E L’ANALISI PER INDICI 

• Il bilancio d’esercizio 

• Lo Stato Patrimoniale 

• Il Conto economico 

• Il rendiconto finanziario e la Nota integrativa 

• L’analisi di bilancio 

• La riclassificazione dello Stato patrimoniale 

• La riclassificazione del Conto economico 

• Gli indici di bilancio 

 

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 



PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA 
Anno scolastico: 2020/2021 

CLASSE: 4AT 
DOCENTE: MARASCO GIOVINA  

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

• Potenze con esponente reale 
• Funzione esponenziale  
• Equazioni esponenziali  
• Disequazioni esponenziali 
• Definizione di logaritmo 
• Proprietà dei logaritmi 
• Funzione logaritmica 
• Equazioni logaritmiche 
• Disequazioni logaritmiche  
• Logaritmi ed equazioni e disequazioni esponenziali 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 

• Misura degli angoli 
• Funzioni goniometriche 
• Relazioni fra le funzioni goniometriche 
• Funzioni goniometriche inverse 
• Equazioni e disequazioni goniometriche  

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

• Funzioni reali di variabile reale 
• Dominio di una funzione 
• Proprietà delle funzioni 
• Funzione inversa 
• Funzione composta 

LIMITI DI FUNZIONI 

• Insiemi di numeri reali 
• Definizione di limite 
• Teorema di esistenza e unicità 
• Teorema della permanenza del segno 
• Teorema del confronto 
• Operazioni sui limiti 
• Forme indeterminate 
• Limiti notevoli 
• Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi: Matematica.Rosso vol.4 - Zanichelli editore. 

Milano, 3 Giugno 2021 

    GLI ALUNNI                                                                                 LA DOCENTE 



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
 

Indirizzi: Linguistico e Turistico 
“Pier Paolo Pasolini” 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
Classe 4 A         Indirizzo Turistico.                                Materia: Scienze motorie e sportive 
Docente: Alicandro Giovannina 

PROGRAMMA SVOLTO 
PARTE PRATICA 

• Attività di endurance, metodiche di incremento della resistenza. 
• Esercizi di coordinazione. 
• Esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, finalizzati all’irrobustimento e 

all’incremento della mobilità articolare: 
o Elementi base della ginnastica artistica: andature; orizzontale prona; capovolte avanti 

e indietro. 
o Parallele asimmetriche: entrate; uscite. 

• Giochi sportivi di squadra:  
o Pallavolo: il gioco e le regole principali; fondamentali individuali (battuta, bagher, 

palleggio). 
 
PARTE TEORICA    

• Apparato locomotore. I tessuti. 
• Il sistema muscolare. Il muscolo scheletrico. Le fibre muscolari. Il meccanismo di 

produzione energetica. Le vie  
di produzione dell’ATP. I muscoli del collo; del torace; dell’addome; del dorso e degli arti 
superiori e inferiori e superiori e inferiori. I traumi del sistema muscolare. 

• Come si misura la frequenza cardiaca. Il cardiofrequenzimetro. 
• L’apparato digerente. 

 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

• La donazione di sangue. La composizione del sangue. I gruppi sanguigni. 
• Concetto di salute. Prevenzione primaria, secondaria, terziaria. Igiene e malattie. Art. 32 

della Costituzione. 
Alimentazione. Gli alimenti nutrienti. I fabbisogni dell’organismo: energetico; plastico; 
bioegolatore; idrico. Fabbisogno energetico totale. I metodi per la determinazione della 
massa corporea: la plicometria; IMC. La dieta mediterranea. La piramide alimentare. La 
piamide alimentare e ambientale. 

• Educazione stradale. Cos’è la strada. Tipi di strada. Segnaletica stradale: verticale; 
orizzontale; luminosa; manuale. I veicoli. La bicicletta e il ciclomotore. I monopattini. 
L’automobile. Utente debole della strada: il pedone; il ciclista. Norme di comportamento.   
Il casco. Le cinture di sicurezza. La patente di guida. I limiti di velocità. La distanza di 
sicurezza. 
 

Milano, 04/06/2021 
                                                                                                                                                                                                  
Gli alunni                                                                                                      L’Insegnante                                                                                    
                                                                                                                        



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

ANNO SCOLASTICO 2020/21                                                  PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  

PROF.SSA DANIELA DRAGONI                                                 CLASSE 4 AT 

 

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

Unità1 Transportation: Air travel : at the airport ;  an e-ticket ; what is GDS? 

Unit 2  Railroad travel : the “Iron Horse “ ; Road travel : coaches , buses and cars ; water travel ; cruising the 

ocean ; describing a cruise . 

Unit 3 Accomodation . Serviced accommodation . From inns to hotels : the development of the hospitality 

industry ; types of serviced accommodation, hotel grading . Comparing hotels . 

Unit 4 Self – catering accommodation : caravan, camping and motor home parks.Holiday homes and hostels  

Describing accommodation. 

Unit 5 Natural resources: Travel destinations and climates . Coastal resources . Mountain resources . 

Protecting natural resources : national parks – Yellowstone  

Historic , Cultural and man-made resources . Past , and present resources . 

An urban resource – Milan highlights  

An archeological resources: Stonehenge . 

A cultural and historic resource : museums – Louvre. 

United in diversity : The European Union  

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  

The US political system . 

  

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

Unit 4  our future  

Future perfect : will v may /might . Future perfect – Future continuous .  

Vocabulary : technology of the future . 

Reading : “Shop and drop , “ 

Unit 5 law and order  

Grammar : defining and non-defining relative clauses  

Vocabulary : Crime and justice  

Reading : Stranger than fiction The missing canoeist  

Unit 6 World wonders  

Grammar : The passive ( all tenses )  

Passive with can, could and verbs with two objects  

Reading : Buildings and materials  



Unit 7 Glorious food  

Reading : Would you eat insects ?  

Honey bees in danger. 

Unit 9 All in the mind  

Grammar . Used to / would +infinitive without to . be /get used to+something /-ing  

Reading : Are you sleep deprived ?  

Vocabulary : the Mind 

 

 

Letto e approvato in data odierna. 

Milano, 7 giugno 2021                                                                 Prof.ssa Daniela Dragoni 

   

Le allieve:  

 

 



 
ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 

INDIRIZZI: LINGUISTICO E TURISTICO 

“PIER PAOLO PASOLINI” 

20134 MILANO MI – Via Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001 

Fax 02.26415178 – E-mail: pasolini.protocollo@pec.it 

Cod. Fisc. 80132210156 – Cod. Mecc. MITN02000X 

 

         

 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

CLASSE 4AT 

PROGRAMMA DI FRANCESE (TERZA LINGUA) 

DOCENTE: Prof.ssa Lorita Addabbo 

LIBRI DI TESTO: 

- Bellano Westphal, Ghezzi Café Monde en poche, Lang edizioni 

- Parodi, Vallacco, Objectif tourisme, Juvenilia 

 

 

 

LANGUE 

 

Grammaire 

L’article partitif 

La négation avec ne…que 

Les adjectifs beau, nouveau, vieux 

Les nombres à partir de 101 

La phrase interro-négative 

Les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD) 

Les pronoms personnels compléments d’objet indirect (COI) 

Les pronoms en et y 

C’est/ Il est 

Les verbes du 1
er
 groupe, cas particuliers (verbes en –ayer. –eler, -eter) 

Quelques verbes du 3
ème

 groupe :boire, vendre, offrir, croire, mettre, dire, lire, écrire 

Les verbes impersonnels : il faut 

Le passé composé 

L’adjectif tout 

Le superlatif absolu 

Les verbes d’opinion 

L’imparfait 

Quelques adverbes de temps 

Les pronoms relatifs qui, que (qu’), où, dont 

Des prépositions et locutions prépositives de lieu 

Le futur simple 

 

Communication 

Acheter des produits et des articles 

Demander et dire le prix 

mailto:pasolini.protocollo@pec.it


Proposer quelque chose à manger ou à boire 

Commander au restaurant ou au bar 

Féliciter, présenter ses vœux 

Donner son avis 

Choisir un vêtement ou un accessoire 

Décrire un logement, une maison, un appartement 

Raconter une expérience personnelle 

Comprendre un mail 

 

Lexique 

Les magasins et la marchandise 

Les commerçants 

Pour payer 

Sur la table 
Les fêtes 
Les vêtements et les accessoires (caractéristiques, matières, motifs) 
Les meubles et l’équipement de la maison 

 

 

TOURISME 

 

Communication touristique 

Définition du tourisme 
Le tourisme dans le monde 
Principales activités des touristes internationaux en France 
Les congés payés 
Itinéraires touristiques : la rédaction d’un itinéraire (Présentation d’un itinéraire sur Paris) 
 

 

Géographie touristique 

La France politique (EDUCAZIONE CIVICA) 

Paris 

 

 

 

 

Milano, 4 giugno 2021 

 

 

La docente :  

 

 

Gli studenti :  

 

 

 

 

 



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

PROGRAMMA SVOLTO   di                                      SPAGNOLO (seconda lingua comunitaria)                     
Classe  4A TECNICO TURISTICO  

a.s. 2020/2021 

Docente: Caterina Grande  

Testi adottati: 
P. Sanagustín Viu, ¡Ya está ! 3 - Ed. Lang,  Pearson;  
Laura Pierozzi, ¡Buen viaje!, Curso de Español para el turismo (tercera edición), Zanichelli. 
 
Sono stati svolti i seguenti argomenti:  

 Condizioni possibili/improbabili e impossibili; riferire una notizia;  

 confermare/smentire un’informazione; 

 esprimere giudizi di valore; 

 L’imperfetto e il trapassato del congiuntivo : morfologia e uso; 

 Il periodo ipotetico (2° e 3° tipo);  

 Le subordinate sostantive;   

 Le subordinate finali; 

 Le subordinate temporali,modali, concessive, consecutive, avversative;  

 Riferire discorsi altrui; 

  Rimproverare; esprimere contrarietà e desideri;  

 Augurare;  

 Approfondimento: contrasto indicativo/congiuntivo; 

 Verbi di trasformazione; 

 Lessico relativo ai mezzi di comunicazione: stampa, radio, televisione, internet e nuove tecnologie; 

 Le caratteristiche paesaggistiche e le principali mete di interesse turistico della Spagna del Nord e 

del Sud, i loro principali prodotti locali, la gastronomia e le feste più famose;  

 La storia del Cammino dell’Apostolo Santiago e le principali tappe del cammino francese; 

 La storia dell’Andalusia: l’origine delle tapas, il flamenco e feste più importanti  

 Lessico relativo ai mezzi di trasporto e alle differenti tipologie di viaggio; 

  La struttura dei principali documenti di viaggio e delle comunicazioni scritte tra agenzia e cliente; 

 Il Curriculum Vitae e la lettera di presentazione; 

 Il colloquio di lavoro  

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

lingua si studia e conoscenza storica del territorio.  

Lavoro di gruppo sull’itinerario turistico: Madrid e Barcellona, glossario del viaggiatore.  

LETTURA ESTIVA:  

Blanca Cortázar, Misterio en Sevilla, Liberty, 2020 (nivel B1) 

Milano,                                                                                             L’insegnante 

                                                                                                          Gli studenti  



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

 

PROGRAMMA SVOLTO   di                                      SPAGNOLO (terza lingua comunitaria)                     
Classe  4A  TECNICO TURISTICO   

Anno scolastico: 2020/2021 

 Prof.ssa Caterina Grande  

Testi adottati: 
P. Sanagustín Viu, ¡Ya está ! 2 - Ed. Lang,  Pearson;  
M. de Prada,P. Marcé, M. Bovet, Entorno Turístico, Edelsa  
 
Sono stati svolti i seguenti argomenti:  

 
      Esprimere azioni al passato :  

 
 Ripasso del pretérito perfecto;  
 morfologia e uso del pretérito imperfecto e pluscuamperfecto; 
 comparativi, aggettivi e pronomi indefiniti; 
  lessico relativo ad alimenti e al ristorante; 
 principali connettori del discorso 

 

Unita’ 1: “Estas son mis aficiones” 

 
 Morfologia e uso del pretérito indefinido; indicatori temporali; 
 contrasto d’uso pretérito perfecto/indefinido;  
 lessico relativo alle attività del tempo libero e agli sport; 
 uso dei pronomi complemento (OD e OI). 

Unità 2: “Una ciudad sostenible” 
 

 Esprimere obbligo, necessità e divieto 

 Perifrasi: tener que, haber que, acabar de, empezar a, volver a, estar a punto de, echarse a; 

 morfologia e uso dell’imperativo affermativo e negativo anche con pronomi OD e OI; 

 ripasso e approfondimento dei principali casi d’uso di ser/estar; 

 lessico relativo alla città e ai mezzi di trasporto 

Unità 3: “Hará sol” 

 

 Esprimere azioni al futuro 
 Morfologia e uso del futuro imperfecto e perfecto e relativi indicatori temporali;  
 La perifrasi ir+a+infinitivo  
 studio contrastivo dei seguenti verbi: llevar/traer, ir/venir, quedar/quedarse, pedir/preguntar; 
 lessico relativo al tempo atmosferico e agli animali. 
 Esprimere ipotesi, desideri e dare consigli 

 
 
 
 
 



Unita’ 4: “Tienes mala cara” 

 

Argomenti relativi all’indirizzo turistico (Lección 1 e 2 del manuale Entorno Turístico)  

 Fare una prenotazione 

 Chiedere e dare informazioni  

 Lessico: servizi di un hotel, caratteristiche delle stanze , caratteristiche di un hotel  

 Descrivere un hotel 

 Lamentarsi e dare soluzioni 

 Grammatica: i comparativi, contrasto dei tempi passati, le preposizioni (de, con, en) , pronomi 

complemento diretto e indiretto 

 Las tapas: origine e ingredienti  

 

* 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 regioni della Spagna: Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, 

Andalucía.  

LETTURA ESTIVA:  

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

 

Milano,                                                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                                                      Gli studenti                                                                         

                                                                                                                                          

 Fare ipotesi; 

 chiedere e dare consigli e suggerimenti; 
 esprimere desideri; 
 richiedere cortesemente; 
 parlare dello stato fisico; 
 chiedere e dare indicazioni mediche; 
 chiedere e dire la professione 
 Morfologia e uso del condizionale semplice e composto; 
 Lessico relativo allo stato di salute/malattie/medicine; 
 Articolo neutron (lo)  
 Lessico relativo alle professioni e al mondo del lavoro; 
 Il superlative relativo e assoluto, aggettivi irregolari  
 La forma impersonale; 
 Il periodo ipotetico del primo tipo 

 



ISTITUTO TECNICO TURISTICO “ P.P.PASOLINI”- MILANO 

Programma svolto 

Anno scolastico: 2020/2021 

Materia: Tedesco 

Classe: 4 A Turistico (Seconda Lingua) 

Docente: Giuseppina Battaglia 

 
Testi adottati: Kurz und gut. Volume B. Catani, Greiner, Pedrelli, Wolffhardt. Ed. Zanichelli.  

Reisekultur. Deutsch für Tourismus. Medaglia, Werner. Ed. Poseidona Scuola. 

 

Ripasso delle unità svolte: Kurz und gut/B, Einheiten 13-15 

Competenze: 

- Saper scrivere una cartolina raccontando delle vacanze 

- Saper scrivere una e-mail raccontando delle esperienze lavorative 
 
Conoscenze: 

- Conoscere strutture morfosintattiche e lessico previsto delle Einheiten 13,14,15 
 
Abilità: 

- Parlare delle professioni e delle esperienze lavorative 

 

Kurz und gut/B, Einheit 16: Eine Woche in Berlin, Willkommen in Berlin, Tripadvisor.de 

Competenze: 

- Comprendere messaggi in cui si descrivono monumenti e hotel 

- Dare e comprendere informazioni riguardanti una città e i suoi monumenti 

- Dare e comprendere informazioni riguardo a un hotel 

- Saper scrivere testi riguardanti i propri progetti di viaggio 

- Saper scrivere giudizi positivi/negativi rispetto a un viaggio o un alloggio 
 
Conoscenze: 

Lessico: 

- Monumenti 

- Attrezzature alberghiere 
 
Strutture grammaticali: 

- Le frasi infinitive  

- La congiunzione damit 

- L‘uso di damit e um … zu 

- Il comparativo 
 
Abilità: 

- Dare indicazioni per visitare una città 

- Parlare di Berlino e dei suoi monumenti 

- Fare apprezzamenti e critiche riguardo a hotel 

- Descrivere un hotel 



- Descrivere un monumento 

- Fare confronti 

 

Reisekultur, Einheit 0/1: Willkommen an Bord, Hotels 

Competenze: 

- Saper prenotare un hotel 

- Saper prendere una prenotazione al telefono 

- Saper interpretare i pittogrammi negli alberghi 

- Saper leggere e comprendere annunci e descrizioni di alberghi e pensioni in città, al mare, in  

  montagna e di hotel di lusso 

- Comprendere e scrivere brevi recensioni 

- Saper scrivere lettere per chiedere e dare Informazioni 
 

Conoscenze: 

Lessico: 

- Vocaboli utili alla descrizione dell’albergo 
 
Strutture grammaticali: 

- La declinazione dell’aggettivo 

- Le frasi subordinate 
 

Abilità: 

- Rispondere a domande sulla descrizione di un hotel 

- Descrivere un hotel  

- Chiedere informazioni riguardo a un albergo/un viaggio/un soggiorno 

- Rispondere alla richiesta di informazioni  

- Simulare in coppia una conversazione telefonica fra un receptionist e un cliente  

- Fare e rispondere a domande per descrivere un hotel 

- Dire quale hotel si preferisce e perché 

- Fare e rispondere a domande sulle recensioni di hotel 

 

Reisekultur, Einheit 2: Rezeption 

Competenze: 

- Saper svolgere le operazioni di check-in e check-out 

- Saper completare la prenotazione alberghiera 

- Saper descrivere le dotazioni della camera d’albergo 

- Saper gestire le richieste del cliente 

- Comprendere le richieste del cliente sui ristoranti e rispondere adeguatamente 

- Comprendere recensioni di ristoranti 

- Saper scrivere lettere di offerta, prenotazione e conferma della prenotazione, scrivere brevi  

  Recensioni 
 
 



Conoscenze: 

Lessico: 

- Vocaboli utili alla fase di check-in, alla descrizione della camera d’albergo, al ristorante,  

  dell’albergo, alla fase di check-out 
 
Strutture grammaticali: 

- Il passivo 

- Verbi + preposizione 
 
Abilità: 

- Rispondere a domande su conversazioni tra receptionist e cliente 

- Scrivere lettere per chiedere offerte riguardo a un albergo 

- Simulare in coppia una conversazione fra receptionist e un cliente che espone lamentele riguardo  

  a servizi e aspetti dell’albergo o che richiede un servizio 

- Fare e rispondere a domande riguardanti il check-out in un albergo 

 

Reisekultur, Einheit 3: Unterwegs 

Competenze: 

- Saper interagire con un viaggiatore nella fase di prenotazione di un volo, acquisto del biglietto,  

  check-in all’aeroporto 

- Comprendere le informazioni principali riguardo la sicurezza in aereo 
 
Conoscenze: 

Lessico: 

- Vocaboli utili nell’ambito del trasporto aereo 
 
Strutture grammaticali: 

- Verbi + preposizione 

- Verbi modali 
 
Abilità: 

- Rispondere a domande sull’acquisto di biglietti aerei e sul check-in  

- Simulare in coppia una conversazione fra impiegato al check-in all’aeroporto e un passeggero  

 

Milano, _31_ / _05_ / 2021 

 

Studenti:           Docente:  



‘’ISTITUTO TECNICO STATALE SETTORE ECONOMICO E TURISTICO P.P. PASOLINI’’                            

CLASSE 4 AT 

A.S. 2020/2021 

PROF.SSA: CLAUDIA TARANTINO (SUPPLENTE DI ANNA SOFIA PESTALOZZA dal 1 febbraio 2021) 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 

LIBRI DI TESTO: Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi. Dal tardo Cinquecento al Settecento e 

Il primo Ottocento, Vol. 3 e 4, Zanichelli 

PROGRAMMA SVOLTO: 

LETTERATURA 

PIA: Il Cinquecento e Il Seicento 

Ariosto (L’Orlando furioso – il proemio-) 

Machiavelli (Vita e opere – Il Principe-)  

Manierismo e Barocco 

I generi narrativi del Seicento 

Il Teatro (Shakespeare: introduzione all’Amleto e il Mercante di Venezia) 

 

• Il Settecento 

L’Illuminismo in Italia e in Europa  

La questione della lingua 

I generi letterari: la narrativa (il romanzo filosofico e il romanzo gotico), la lirica, la poesia 

(l’Arcadia) 

• Carlo Goldoni 

La vita 

La riforma teatrale 

Le opere (contesto storico - letterario) 

La Locandiera: Atto primo 

• Giuseppe Parini 

La vita e le idee (Parini e l’Illuminismo francese e lombardo, Parini e la nobiltà) 

Opere: 

le Odi illuministiche e neoclassiche 

lettura, analisi e comprensione dell’Ode: La salubrità dell’aria 

lettura, analisi e comprensione del passo Un luogo ove tutti riescono pari del Dialogo sopra 

la nobiltà 

lettura, analisi e comprensione dell’incipit del poema Il Giorno, Sorge il Mattino in 

compagnia dell’alba 

 

• Vittorio Alfieri 

La vita 



Le opere: I trattati politici (Della Tirannide e Del principe e delle lettere), le tragedie (il Saul, 

la Mirra), la Vita 

Lettura, analisi e comprensione del passo Come si possa vivere nella tirannide e Come si 

debba morire nella tirannide tratto dall’opera Della Tirannide 

Lettura, analisi e comprensione del passo Se i letterati debbano lasciarsi protegger dai 

principi tratto dal secondo libro Del principe e delle lettere 

• Primo Ottocento 

Quadro storico 

• Preromanticismo, Romanticismo e Neoclassicismo 

Principali esponenti 

La cultura romantica e caratteri della letteratura romantica 

La poetica neoclassica 

La poesia cimiteriale inglese (Thomas Grey, Elegia scritta in un cimitero campestre) 

Il romanzo epistolare (Rousseau, Giulia o la nuova Eloisa, Goethe, I dolori del giovane 

Werther) 

• Ugo Foscolo 

La vita 

La prosa: Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

La poesia: i sonetti (A Zacinto, Alla sera, In morte del fratello Giovanni), le Odi (All’amica 

risanata) e I Sepolcri 

 

DIVINA COMMEDIA 

• Ripasso 

la struttura della Commedia, la lingua, il metro, lo stile 

• Purgatorio 

Struttura del Purgatorio e descrizione dei cerchi che compongono il Purgatorio 

I – II - III canto (lettura, analisi, parafrasi e commento) 

Selezione di versi dai canti XXXI – XXXII - XXXIII 

• Paradiso 

Struttura del Paradiso e descrizione dei cieli che compongono il Paradiso 

I – XXXIII canto (lettura, analisi, parafrasi e commento) 

 

SCRITTURA 

Testo Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Testo Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Testo Tipologia  C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 

 

 



‘’ISTITUTO TECNICO STATALE SETTORE ECONOMICO E TURISTICO P.P. PASOLINI’’                            

CLASSE 4 AT 

A.S. 2020/2021 

PROF.SSA: CLAUDIA TARANTINO (SUPPLENTE DELLA PROF.SSA ANNA SOFIA PESTALOZZA dal 1 febbraio 

2021) 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

LIBRI DI TESTO: Fossati, Luppi, Zanette, Senso Storico, Vol. 2, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

PROGRAMMA SVOLTO: 

PIA: Il Cinquecento e Il Seicento 

L‘Impero di Carlo V 

La Controriforma 

Filippo II 

Il regno di Elisabetta I  

Le guerre di religione in Francia 

La Rivoluzione scientifica 

La Rivoluzione inglese 

 

• Il Settecento 

• L’Antico Regime 

L’Antico Regime: società ed economia 

Il quadro politico: assolutismi e guerre nel Settecento 

• L’età dei Lumi e la Rivoluzione americana 

L’Illuminismo e le riforme 

La Rivoluzione americana 

• La Rivoluzione Francese e Napoleone 

La Rivoluzione Francese 

L’età napoleonica 

• L’Ottocento 

• L’Europa dell’Ottocento 

Il quadro economico e sociale: la nuova Europa industriale 

Il quadro politico: l’età della Restaurazione 

• Restaurazione e Rivoluzioni 

L’opposizione alla Restaurazione 

Le Rivoluzioni del 1848 e la fine della Restaurazione 

• Europa e Americhe alla metà dell’Ottocento 

Stati nazionali e imperi multinazionali in Europa 

• L’Italia unita 



La conquista dell’Unità 

Visione del film ‘’Marie Antoinette’’ di Sofia Coppola 

Visione di video relativi al periodo storico studiato, in classe e caricati su Classroom 
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PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 4^ AT 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 

 

F) IMPRENDITORE E AZIENDA 

  F1. L’IMPRENDITORE 

 1. La nozione di imprenditore 

2.  Il piccolo imprenditore 

3. L’impresa familiare 

4. L’imprenditore agricolo 

5. L’imprenditore commerciale 

6. Lo statuto dell’imprenditore commerciale 

7. I rappresentanti dell’imprenditore commerciale 

   F2. L’AZIENDA 

1.La nozione di azienda 

2. L’avviamento 

3. Il trasferimento 

4. I segni distintivi dell’azienda: la ditta e l’insegna 

5. Il marchio 

  F3.LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA 

1. La libertà di concorrenza 

2. La concorrenza sleale 

3. Le imprese e i consumatori 

4. La normativa antitrust 

5. La tutela dei consumatori 

  G) L’IMPRESA TURISTICA 

   G1- LE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO 

1.L’impresa turistica nella legislazione nazionale 

2. L’esercizio dell’impresa turistica: la SCIA 

3. Le tipologie di imprese turistiche 

4. Le strutture ricettive 

5.L’agriturismo 

6. La sturt-up innovativa turistica 

6. Un business plan 

 H) LE SOCITA’ DI PERSONE 

  H1. LE SOCIETA’ IN GENERALE 

1.Il contratto di società 

2. Il capitale sociale e il patrimonio sociale 

3. Società commerciali e società non commerciali 

4. Società di persone e società di capitali 

5. Società lucrative e società mutualistiche 
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6. La società unipersonale 

7. Le società di comodo 

   

H2. LA SOCIETA’ SEMPLICE 

1.La società semplice come modello delle società di persone  

2. La costituzione e i conferimenti nella s.s. 

3. I diritti e gli obblighi dei soci 

4. L’amministrazione della s.s. 

5. La rappresentanza della s.s. 

6. La responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio 

7. Lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione della s.s. 

8. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio 

   H3. LE ALTRE SOCIETA’ DI PERSONE 

1.Le società in nome collettivo 

2. La costituzione della s.n.c. 

3. L’autonomia patrimoniale della s.n.c. 

4. L’amministrazione e la rappresentanza della s.n.c. 

5. Lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della s.n.c. 

6. La s.n.c. irregolare 

7. Le società in accomandita semplice 

8. La costituzione della s.a.s. 

9. Gli accomandatari e l’amministrazione della s.a.s. 

10 Gli accomandanti e il divieto di ingerenza 

11. Lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della s.a.s. 

I) LE SOCIETA’ DI CAPITALI 

   I1. LE SOCIETA’ PER AZIONI IN GENERALE 

1.Le società di capitali 

2. La società per azioni 

3. La società unipersonale 

4. La S.p.A. e il mercato finanziario  

6. I gruppi di società 

  I2. LA STRUTTURA DELLA SOCIETA’ PER AZIONI 

1.La costituzione della s.p.a. 

2. La nullità della s.p.a. 

3. I conferimenti nella s.p.a. 

4. Le azioni 

5. Le azioni ordinarie e i diritti degli azionisti 

6. Le obbligazioni 

  I 3. L’ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ PER AZIONI 

1.L’assemblea della s.p.a. 

2. Gli amministratori della s.p.a. 

3. Il collegio sindacale della s.p.a. 

4. La responsabilità civile e penale di amministratori e sindaci 
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5. I controllo giudiziario sull’amministrazione  

   

 I 4. LE ALTRE SOCIETA’ DI CAPITALI E IL BILANCIO 

1.La società a responsabilità limitata (lettura) 

2. L’organizzazione della s.r.l. (lettura) 

3. La società in accomandita per azioni (lettura) 

4. La formazione e l’approvazione del bilancio (rinvio a DTA) 

5. Il bilancio di esercizio (rinvio a DTA) 

6. Il bilancio ambientale 

L) I CONTRATTI TURISTICI 

   L1. I CONTRATTI DEL SETTORE TURISTICO 

1.I contratti di ospitalità 

2. La prenotazione 

3. Il contratto di albergo 

4. Il deposito in albergo 

5. Il contratto di viaggio 

M) IL RAPPORTO DI LAVORO NEL TURISMO 

   M1.LAVORATORI E LAVORATRICI 

1.Il contratto di lavoro subordinato 

2. I sindacati e i contratti collettivi di lavoro 

3. Il rapporto di lavoro 

4. La tutela della donna lavoratrice 

5. Il diritto di sciopero 

6. I luoghi della cultura sono servizi pubblici essenziali 

7. La previdenza e l’assistenza sociale.    

M2 La riforma del mercato del lavoro 

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Il contratto di lavoro a tempo determinato 

Licenziamento e dimissioni 

Contratto di apprendistato 

Contratto di lavoro part time 

Gli ammortizzatori sociali 

Programma di educazione civica 

 Diritto societario Film “Il gioiellino” sul crac Parmalat 

 Le Foibe 

 Educazione alla legalità “principio di uguaglianza”- Filmato su Tina Anselmi prima donna Ministro del lavoro 

 Sostenibilità ambientale (bilancio sostenibile nelle società) 

 Educazione alla legalità in materia di lavoro, Sicurezza sul lavoro (lettura del quotidiano in classe) 

 Nozioni di diritto del lavoro (visione film “Sole, cuore e amore) 

    DOCENTE 

                  Concetta Genoveffa Lo Verde 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 4^ AT ITS Pasolini A. S. 2020-21 

 

DOCENTE REFERENTE: CONCETTA GENOVEFFA LO VERDE 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA (prof.ssa Lo Verde) 

 Diritto societario Film “Il gioiellino” sul crac Parmalat 

 Le Foibe 

 Educazione alla legalità “principio di uguaglianza”- Filmato su Tina Anselmi prima donna Ministro del lavoro 

 Sostenibilità ambientale (bilancio sostenibile nelle società) 

 Educazione alla legalità in materia di lavoro, Sicurezza sul lavoro (lettura del quotidiano in classe) 

 Nozioni di diritto del lavoro (visione film “Sole, cuore e amore) 

 

INGLESE (prof.ssa Dragoni) 

Natural and cultural heritage 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  
The Us political system  
United in diversity : the European Union ; the European Parliament , the European Council , The 
Council of the European Union , The European commission 

ITALIANO (prof.ssa Tarantino) 

ARGOMENTO: RISPETTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

1. Il Patrimonio Culturale: cos’è e l’etimologia 

2. I Beni Culturali: cosa e quali sono 

Beni artistici e storici 

Beni architettonici 

Beni archeologici 

Beni librari e biblioteche 

Beni ambientali e paesaggistici 

Beni archivistici e Musei 

Beni etnoantropologici, materiali e immateriali 

Categorie Speciali 

3. La Tutela del Patrimonio Culturale 

Le origini 

L’editto Pacca 

La legge 364/1909 ‘’Legge Rosadi Rava’’ 

La legge 1497/1939 

La legge 1089/1939 ‘’Legge Bottai’’ 

L’Articolo 9 della Costituzione 

La prima Convenzione europea per la protezione dei beni culturali 

La Commissione Franceschini 

L’istituzione del Ministero per i Beni culturali e ambientali 

Il Testo Unico del 1999 

L’articolo 10 
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Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio 

Il Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali 

Scienze Motorie e Sportive (prof.ssa Alicandro) 

 La donazione di sangue. La composizione del sangue. I gruppi sanguigni. 

 Concetto di salute.  

Prevenzione primaria, secondaria, terziaria. Igiene e malattie. Art. 32 della Costituzione. 

 Alimentazione. 

Gli alimenti nutrienti. I fabbisogni dell’organismo: energetico; plastico; bioregolatore;  idrico.  

fabbisogno energetico totale. I metodi per la determinazione della massa corporea: la plicometria; 

IMC. La dieta mediterranea. La piramide alimentare. La piramide alimentare e ambientale. 

 Educazione stradale. 

Cos’è la strada. Tipi di strada. Segnaletica stradale: verticale; orizzontale; luminosa; manuale. 

I veicoli. La bicicletta e il ciclomotore. I monopattini. L’automobile. 

Utente debole della strada: il pedone; il ciclista. 

Norme di comportamento. Il casco. Le cinture di sicurezza. La patente di guida. I limiti di velocità. 

La distanza di sicurezza. 

ARTE E TERRITORIO (prof.ssa Ponta) 

Conoscenza dei Beni culturali: cosa sono, come si classificano, il Codice 

Conoscenza e tutela del Patrimonio culturale 

Tutela e valorizzazione di un bene/ di un paesaggio 

Lavoro assegnato sui beni culturali su classroom 

Diritti e arte: 4 secoli di St. Arte attraverso le protagoniste 

Discussione attorno al documentario sulle artiste dimenticate 

Lettura e discussione articolo “Arte nome femminile”, Luoghi dell’infinito, maggio 21 

Lavoro di gruppo e riflessioni sulla parità di genere nell’arte/ lavoro su classroom  

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 Abbado) 

-la France politique 

-les symboles de la République. 
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.  
 

Discipline turistiche aziendali (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. 



 

 

3 

 Educazione finanziaria: progetto trading tramite borsaitaliana.it 
Tedesco (prof.ssa Battaglia) 
Stolpersteine. Le pietre d'inciampo. (Lezione sulla Giornata della Memoria). 
        Docente referente 

        Concetta Genoveffa Lo Verde 

 

 

 

 

 

 

 


