
Classe 4Et

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

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

                                                                                                                     ………………………………….
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PROGRAMMA 
 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

4 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 – 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. E 

  

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 DI LINGUA INGLESE E DI TURISMO DI IV^ ET 

Docente: Prof.ssa Elisa Bonalumi 

Anno scolastico 2020/2021 

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

Cambridge; per il programma di turismo D. Montanari e R. A. Rizzo “Travel and Tourism Expert”, ed. 

Pearson 

Programma svolto su “Talent” 

Revision of 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. Grammar: Future predictions with will. May and might. Future perfect and future 

continuous, revision of all future tenses. Reading: Sometimes the past knows better. Writing: An informal 

letter. Vocabulary: technology of the future. Speaking skills: Debating. Listening skills: take notes and fill in 

tables and charts. Academic skills: preparing a speech for a debate.  

Revise and round up Units 3-4: exercises.  

Unit 5: Law and order Grammar: relative clauses; use of articles. Reading: Prison paradise. Reading skill: 

understand narrative texts. Writing: Write a news report. Vocabulary: crime and the justice system. Speaking 

skills: giving advice and warnings. Listening skill: understand a point of view. Life skills: being a responsible 

citizen. Citizenship and competency skills: acting autonomously and responsibly. 

Unit 6: World wonders. Grammar: the passive form, all verb tenses. The passive form with modals and with 

verbs with two objects. Passive with reporting verbs.  Writing skill: write a summary. Vocabulary: buildings 

and materials. Speaking skill: describing people and places. Phonetics: the sounds of English. Listening skill: 

fill in the sentences. Academic skills: interpreting a graph, chart or table.  

Revise and round up of Units 5-6: exercises. 

Unit 7: Glorious food. Grammar: conditionals of the first, second and third type. Mixed conditionals. Time 

clauses with when, unless, until, as soon as. Modal verbs: should/shouldn’t have and wish.  Reading: The 

secret of a long life. Reading strategy: insert the correct word for text completion. Writing skill: write an online 

review. Vocabulary: cooking and food. Speaking skill: giving instructions. Listening strategy: link speakers to 

summaries. Life skills: time management. Citizenship and competency skills: planning and prioritizing.  

Sul Workbook la classe ha svolto tutti gli esercizi di grammatica e lessico e i brani di comprensione delle 

Units 4, 5, 6, e 7.  

Programma di turismo su “Travel and tourism expert” 

Module Accommodation.  

Serviced accommodation. From inns to hotels: the development of the hospitality industry. Hotel grading. 

Types of serviced accommodation. Comparing and selecting accommodation. Conference hotels. Wilkinson 

Hotel. Grammar: revision of comparative and superlative forms of the adjectives. Writing: letters/emails of 

booking and confirmation.  

Self-catering accommodation Types of self-catering accommodation.Caravan, camping and 

motorhome parks. Holiday homes and hostels. Platz Hostel Berlin. Grammar: revision of future forms. 

Writing skills: describing accommodation. St. Nicholas. Hotel Prato Della Valle.Hotel jobs. Revision: 

summary of the module and key vocabulary.  

Module Resources for tourism. Natural resources. Travel destinations and climates. Coastal resources. 

Barbados a popular coastal resource. Mountain resources. The Valais. Verbier piste-guide.Protecting natural 

resources: national parks.Yellowstone.  Grammar: revision of the passive form. The quantifiers. Writing skills: 

circular letters. Key expressions. Translation of a circular letter. 



Flipped Classroom 

-Gli studenti hanno svolto ricerche su un hotel a scelta e approfondito tutti gli aspetti e hanno fatto le 

presentazioni alla classe in PowerPoint. 

-Dialogue at a travel agency.  

-Video in English “Is tourism harmful?” from the English website 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. Gli studenti devono svolgere i seguenti compiti: 

1.progettare un itinerario in Italia di una settimana, descrivendo il percorso, i luoghi visitati e fornendo 

informazioni sulla sistemazione.  

2 scrivere un testo di promozione della Lombardia e di Milano da pubblicare su un giornale inglese per 

persuadere i turisti stranieri a venire dopo l’emergenza del coronavirus, minimo 300 parole. 

3. scrivere una email/lettera circolare da inviare alle agenzie viaggi all’estero per pubblicizzare un 

agriturismo in Italia, in un luogo a scelta, e descrivere la fattoria e tutto ciò che offre e le attività sportive 

che si possono fare. Spiegate che la fattoria organizza gite a cavallo nei dintorni. 

4.studiare un museo in Italia a scelta e preparare la presentazione alla classe. 

5.cercare almeno due articoli di giornale online in inglese su The Guardian (clickate su “Lifestyle” e cercate 

Travel) oppure due articoli a scelta su BBCnews  e fare il riassunto e il commento. 

Milano, 4 giugno 2021 

Gli studenti      La docente 

       Prof.ssa Elisa Bonalumi 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE IV SEZ. ET 

 
 
 
 

MATERIA: ITALIANO 

Docente: Daniela Cirulli 

  Anno scolastico: 2020-2021 

 

 

Libro di testo: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria “ Le occasioni della Letteratura” vol. 1,2, Ed. 

Pearson Paravia 
 

 
 
 
 
 

Niccolò Machiavelli: vita e opere. 
➢ Il pensiero politico: “Il Principe” 

       
       L’età del Barocco e la “nuova scienza” 

➢ Le Accademie 
➢ La questione della lingua 
➢ La Commedia dell’Arte 

 
G. B. Marino: vita e poetica 

➢ La Lira, Donna che si pettina 
➢ L’ Adone, Elogio della rosa 

       
AlessandroTassoni: vita e opere 

➢ dalla Secchia rapita, Il rapimento della secchia, vv 1-24 
 

Il teatro in Inghilterra 
 
William Shakespeare: vita e opere teatrali. 
 
Galileo Galilei e il metodo scientifico: vita e opere teatrali. 
➢ Il Sidereus Nuncius, La superfice della Luna, Il dialogo sopra due massimi sistemi del mondo, 

tolemaico e copernicano 
 

       L’età della “ragione e dell’Illuminismo 
➢ Illuminismo: caratteri generali 
➢ L’Enciclopedia 
➢ Illuminismo in Francia: Voltaire, Montesquieu e Rousseau 
 
Illuminismo in Italia: 
Beccaria: vita e opere 

➢ Dei delitti e delle pene, Finalità delle pene 
 
Pietro Verri:  
Osservazioni sulla tortura, Il processo agli untori 
 
Alessandro Verri: vita e opere 
 



La lirica e il melodramma e l’Accademia dell’Arcadia 
 

➢ Forme e carattere della poesia 
 
Goldoni: vita e poetica 

➢ La Riforma della Commedia 
➢ La Locandiera 

 
Giuseppe Parini: vita e pensiero 

➢ Il Giorno: genesi e struttura, La colazion del “giovin signore” 
 

      Vittorio Alfieri: vita e opere, le posizioni ideologiche 
➢ Del principe e delle lettere, Libertà dell’intellettuale e condizionamento economico 

 
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

➢ Il romanzo epistolare 
 
Ugo Foscolo: vita e pensiero 

➢ Le Ultime lettere di Jacopo Ortis, Il sacrificio della patria nostra è consumato, La sepoltura 
lacrimata. 

➢ Sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni – analisi 
➢ Sepolcri: genesi e struttura.  

 
Aspetti generali del Romanticismo 

 
 
       Alessandro Manzoni: vita e pensiero 
 

➢ Introduzione agli Inni Sacri 
➢ Il 5 Maggio 
➢ Il Romanzo storico: I Promessi Sposi, genesi e struttura 

 
 
 

❖ Dante Alighieri, LA DIVINA COMMEDIA – Purgatorio, ed. a scelta 
➢ Purgatorio: struttura della cantica. Lettura ed analisi dei canti: Canti I, III.  

 
 

❖ Lettura 

➢ William Shakespeare, Romeo e Giulietta, ed. a scelta   
➢ Eve Ensler, Io sono emozione: la vita segreta delle ragazze, ed. a scelta   
➢ Matteo Maran, Dallo scudetto ad Auschwitz: vita e morte di Arpad Weisz allenatore 

ebreo, ed. a scelta   
 

 
❖ Tipologie testuali:  

➢ il tema argomentativo, Tipologia A, B, analisi del testo.  
 
 

                         

 

                                                                                                                 Il docente 
 
                                                                                                   Daniela Cirulli 
 
 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE IV SEZ. ET 

MATERIA: STORIA 

Docente: Daniela Cirulli 

  Anno scolastico: 2020-2021 

 Libro di testo adottato: Erotodo 

Vol. 3, Edizioni scolastiche: GIANNI GENTILE, LUIGI RONCA, ANNA ROSSI 

 

Libro di testo adottato: FOSSATI-LUPPI-ZANETTE, SENSO STORICO 

Vol. 2  Edizioni scolastiche: BRUNO MONDADORI PEARSON 

 

▪ L’Europa nella seconda metà del Cinquecento 

▪ La Spagna di Filippo II 

▪ L’Inghilterra elisabettiana 

▪ Le guerre di religione in Francia 

▪ La Francia di Richelieu e Mazzarino e del Re Sole 

▪ La Gloriosa Rivoluzione 

▪ L’economia tra crisi e atlantizzazione 

 

• L’età dei Lumi e le riforme in Italia ed Europa 

• La Rivoluzione americana 

• La Rivoluzione francese e Napoleone 

• L’età napoleonica 

• Il quadro economico e sociale: la nuova Europa industriale 

• I caratteri del Romanticismo e l’idea di nazione 

• Il quadro politico: l’età della Restaurazione 

• L’opposizione alla Restaurazione: i moti del 1820-21, 1830-31 

• Le rivoluzioni del 1848 e la fine della Restaurazione 

• Le insurrezioni del 1848 e gli statuti 

• La prima guerra d’indipendenza. 

• Le nazioni americane. Stati Uniti e America latina 

 

Cittadinanza e Costituzione 

✓ Dichiarazione diritti dell'uomo e del cittadino – Rivoluzione Americana 

✓ Dichiarazione diritti dell'uomo e del cittadino – Rivoluzione Francese 

✓ La II Rivoluzione Industriale: IL LAVORO 
 

                                                                                                        Il docente                                                                                                                                            
 
                                                                                                   Daniela Cirulli 

                                                                                                         
                                                                                                                                              



 
 
 

 

  

 

 



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

RELIGIONE CATTOLICA – PROF. COLUCCI MAURO 

PROGRAMMA SVOLTO 4 ET - A.S. 2020-2021 

 

San Francesco e il governo con Conte ad Assisi per la festa del 4 ottobre 

Le "Confessioni" cristiane: cattolici, ortodossi e protestanti 

Il beato Carlo Acutis 

L'uomo e il senso religioso i celti e la festa di Halloween 

Ancora sul trascendente. Le grandi domande dell'uomo tra cui "esiste qualcosa dopo la morte 

Il racconto del giudizio finale dal vangelo di Marco: vivere la vita accorgendosi che intorno a noi ci sono le 

persone, a volte, in difficoltà. Aiutarle è vivere un po' di paradiso qu sulla terra. 

L'Economia di Francesco 

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

Le reliquie dei magi e del sacro chiodo a Milano. L'ecumenismo e la settimana di  preghiera per l'unità dei 

cristiani. 

Rays of light leggiamo l'articolo su Oscar Wilde: l'omosessualità. 

Massimiliano Kolbe, Viktor Frankl e la giornata della memoria 

La vita secondo Madre Teresa di Calcutta e secondo noi 

Giornata della vita e giornata mondiale contro la tratta 

Kayros: la comunità di Vimodrone. Ci interroghiamo sulla nostra vita. 

La samaritana: dal vangelo di Giovanni capitolo 4 

Artemisia Gentileschi e i due dipinti di Giuditta e Giaele: due donne che uccidono due uomini nell’Antico 

Testamento. Maria la madre di Gesù e Maria Maddalena: le due donne importanti del Nuovo Testamento. 

Dalla Samaritana alle "idolatrie" moderne: le tre s. Successo, soldi e sesso.  

Il minimalismo.  

Il Santo Sepolcro di Gerusalemme.  

Il Sudario di Oviedo e la Sindone di Torino: il contributo della scienza. 

La piramide di Maslow e il bisogno di verità, bontà e spiritualità. Accenniamo alla. 

La vita oltre la vita.  

I giovani e il vuoto esistenziale  

Letto l'articolo del giornalino sul ddl Zan: confronto con altre voci. Accenno alla bioetica. 

Riflessioni sui nostri week-end: la vita, la morte. Le leggi civili e le leggi di Dio, e del Dio dei cristiani. 



PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

4^ E T a.s. 2020/21 
Docente: Milena Di Falco 
Libro di testo: Paolo Ronchetti “Diritto e legislazione turistica” Fondamenti di diritto civile e 
commerciale - Zanichelli 
 
L’imprenditore 
La nozione di imprenditore 
Il piccolo imprenditore 
L’impresa familiare 
L’imprenditore agricolo 
L’imprenditore commerciale 
Lo statuto dell’imprenditore commerciale 
I rappresentanti dell’imprenditore commerciale 
 
L’azienda 
La nozione di azienda 
L’avviamento 
Il trasferimento  
I segni distintivi dell’azienda 
Il diritto d’autore e il brevetto industriale 
 
La disciplina della concorrenza 
La libertà di concorrenza 
La concorrenza sleale 
Le imprese e i consumatori 
La normativa antitrust 
La tutela dei consumatori 
 
Le imprese del settore turistico 
L’impresa turistica nella legislazione nazionale 
L’esercizio dell’impresa turistica: la SCIA 
Le tipologie di impresa turistica 
Le strutture ricettive 
L’agriturismo 
L’agenzia di viaggio e turismo 
La start-up innovativa turistica 
Il business plan 
 
Il marketing  
Nozione 
Le politiche di marketing 
 
Il terzo settore(cenni) 
 
Le società 
Il contratto di società 
Il capitale e il patrimonio sociale 
Le società commerciali e non commerciali 
Le società di persone e di capitali, differenze 
La società unipersonale 



 
Le società di persone 
La società semplice 
La costituzione e i conferimenti nella s.s. 
I diritti e gli obblighi dei soci 
L’amministrazione e la rappresentanza, la responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio 
Lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione della s.s. 
La società in nome collettivo 
La costituzione, l’autonomia patrimoniale della s.n.c. 
L’amministrazione e la rappresentanza  
Lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione della s.n.c. 
La s.n.c. irregolare 
La società in accomandita semplice 
Nozione e costituzione 
I soci accomandatari e l’amministrazione della s.a.s 
I soci accomandanti e il divieto di ingerenza 
Lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione della s.a.s 
 
Le società di capitali 
La società per azioni 
Nozione 
La s.p.a unipersonale 
Il principio capitalistico e il principio maggioritario 
La costituzione della s.p.a. 
Le azioni  
Le azioni ordinarie i diritti degli azionisti 
Le altre categoria di azioni 
Le obbligazioni 
 
L’organizzazione della società per azioni 
Il modello ordinario 
Gli organi: composizione e funzioni 
 
Il contratto di lavoro subordinato 
Lavoro autonomo e subordinato 
I sindacati e i contratti collettivi di lavoro 
Il rapporto di lavoro 
La tutela della donna lavoratrice 
Il diritto di sciopero 
 
Ed. civica 
Art. 41 Cost. la libertà di concorrenza 
Turismo accessibile e sostenibile 
Tutela e sicurezza sul lavoro 
 
Milano, 26 maggio 2021 
 
La docente                                                                                                       Gli studenti 
 
 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

4^ ET  a.s. 2020/21 
 
Arte 

 I Patrimoni UNESCO in Italia 
- Lavoro di ricerca assegnato con presentazione realizzata dallo studente ed esposizione singola finale 

su un patrimonio a sua scelta da valorizzare maggiormente  
 

Storia 

 Dichiarazione diritti dell’uomo e del cittadino 
- La Rivoluzione Americana 
- La rivoluzione francese 

 La rivoluzione industriale 
- Il lavoro 

 
Inglese 

 Unesco Convention 

  National Trust in the UK 

 Fai in Italy. 
- Progetti degli studenti su Siti Unesco in Italia e presentazione in PowerPoint dei siti in inglese con la storia, 
la descrizione del sito, l’attrattiva turistica, l’accessibilità, i collegamenti, il prezzo del biglietto ecc. 
 
 
Spagnolo 
 

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

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

 
Diritto 

 Art. 41 Cost. la libertà di concorrenza 

 Turismo accessibile e sostenibile 

 Tutela e sicurezza sul lavoro 
 
Scienze Motorie 
 

 L’arte racconta lo sport 
 
 
 
 
 
Milano, 7 giugno 2021 
 
 
La docente        Gli studenti 
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Materia: Spagnolo 

Classe: 4ET 

Insegnante/i: Valentina Reale 

Libri di testo: 1. Montserrat Bovet Marisa de Prada, Pilar Mercé, Entorno Turístico - Curso 

de español lengua extranjera, Edelsa editore; 
2. Sanagustín Viu Pilar, ¡Ya Está! 2 - edizione con activebook , Lang 

edizioni; 
3. Sanagustín Viu Pilar, ¡Ya Está! 1 – libro cartaceo + ite + didastore, Lang 

edizioni. 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Questa è la mia casa 
(Unità 3, Ya está 1) 

Lessico: 
▪ La casa e le sue caratteristiche 
▪ Le caratteristiche degli oggetti: colori, forme, grandezze, materiali 
Funzioni: 
▪ Parlare della casa 
▪ Chiedere e indicare esistenza 
▪ Descrivere oggetti 
▪ Chiedere e localizzare oggetti: parole per localizzare 
Grammatica: 
▪ Il presente indicativo dei verbi irregolari 
▪ C’è e Ci sono (contraste hay/estar) 
▪ I dimostrativi e i dimostrativi neutri 
▪ Aquí, ahí, allí 

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

3.  Le abitudini giornaliere 
(Unità 4, Ya está 1) 

Lessico: 
▪ Azioni quotidiane e hobbies 
▪ I lavori domestici 
▪ L’istituto, i voti e i compiti 
Funzioni:  
▪ Descrivere la giornata 
▪ Parlare di azioni abituali 
▪ Chiedere e parlare della frequenza 
▪ Chiedere e dire l’ora 
▪ Parlare di orari 
▪ Esprimere preferenze e manifestare accordo o disaccordo 
Grammatica: 
▪ Verbi riflessivi 
▪ Marcatori temporali 
▪ Riferimenti temporali 
▪ Pronomi complemento oggetto (objeto directo) 
▪ Molto, troppo, abbastanza e poco 
▪ Mucho/muy 
▪ I verbi gustar/encantar 
 

 

4.  Andiamo  a fare 

compere 
(Unità 5, Ya está 1) 

Lessico: 
▪ Abbigliamento 
▪ Le parti del corpo 
▪ I numeri da 51 in su 
Funzioni: 
▪ Parlare di preferenze 



 

Istituto Tecnico Statale Settore Economico e Turistico 

 Liceo Linguistico 

“PIER PAOLO PASOLINI” 
Via L. Bistolfi 15 - 20134 Milano (MI) - Tel. 022 104001 - Fax. 02 26415178 

PEC: MITN02000X@pec.istruzione.it - PEO: MITN02000X@istruzione.it 

C.M: MITN02000X - C.F: 80132210156 - Codice univoco fatturazione elettronica (CUF): UFQN71 
 

 

 

  Pagina 2 di 2 

▪ Parlare di tessuti, taglie e prezzi 
▪ Identificare una persona dall’abbigliamento 
▪ Parlare di un passato recente 
▪ Parlare di un futuro vicino 
▪ Chiedere in prestito e rispondere 
Grammatica: 
▪ Participi regolari ed irregolari 
▪ Pretérito perfecto 
▪ Marcatori temporali con pretérito perfecto 
▪ Por y para 
▪ Gerundio 
▪ Estar + gerundio 
▪ Ir a + infinitivo 

5.  Il conto, per favore 
(Unità 6, Ya está 1) 

Vocaboli: 
▪ Gli alimenti 
▪ La tavola e il ristorante 
Funzioni: 
▪ Chiedere ordinazioni in bar e ristoranti 
▪ Descrivere al passato 
▪ Parlare di azioni abitudinarie nel passato 
▪ Esprimere cambi e trasformazioni: antes y ahora  
▪ Parlare di preferenze nel passato 
▪ Fare comparazioni 
Grammatica: 
▪ Pretérito imperfecto 
▪ Ordinare il discorso 
▪ Algo/nada, alguien/nadie, alguno/ninguno 
▪ Comparativi di maggioranza, minoranza e uguaglianza 

6.  Ripetizione ▪ Numeri cardinali e ordinali 
▪ Regole di pronuncia 

7.  Turismo ▪ Feria de Andalucía + attività asincrona (Vocabulario de “Las Ferias”) 
▪ Ruta del Califato 

▪ Differenti tipologie di alloggio turistico 

 
 

Milano, giugno 2021   
 

 
In fede 

 

Valentina Reale 
  

Firma rappresentanti studenti 
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Materia: Spagnolo 

Classe: 4ET 

Insegnante/i: Valentina Reale 

Libri di testo: 1. Montserrat Bovet Marisa de Prada, Pilar Mercé, Entorno Turístico - Curso 

de español lengua extranjera, Edelsa editore; 
2. Sanagustín Viu Pilar, ¡Ya Está! 2 - edizione con activebook , Lang 

edizioni; 
3. Sanagustín Viu Pilar, ¡Ya Está! 1 – libro cartaceo + ite + didastore, Lang 

edizioni. 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Questa è la mia casa 
(Unità 3, Ya está 1) 

Lessico: 
▪ La casa e le sue caratteristiche 
▪ Le caratteristiche degli oggetti: colori, forme, grandezze, materiali 
Funzioni: 
▪ Parlare della casa 
▪ Chiedere e indicare esistenza 
▪ Descrivere oggetti 
▪ Chiedere e localizzare oggetti: parole per localizzare 
Grammatica: 
▪ Il presente indicativo dei verbi irregolari 
▪ C’è e Ci sono (contraste hay/estar) 
▪ I dimostrativi e i dimostrativi neutri 
▪ Aquí, ahí, allí 

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

3.  Le abitudini giornaliere 
(Unità 4, Ya está 1) 

Lessico: 
▪ Azioni quotidiane e hobbies 
▪ I lavori domestici 
▪ L’istituto, i voti e i compiti 
Funzioni:  
▪ Descrivere la giornata 
▪ Parlare di azioni abituali 
▪ Chiedere e parlare della frequenza 
▪ Chiedere e dire l’ora 
▪ Parlare di orari 
▪ Esprimere preferenze e manifestare accordo o disaccordo 
Grammatica: 
▪ Verbi riflessivi 
▪ Marcatori temporali 
▪ Riferimenti temporali 
▪ Pronomi complemento oggetto (objeto directo) 
▪ Molto, troppo, abbastanza e poco 
▪ Mucho/muy 
▪ I verbi gustar/encantar 
 

 

4.  Andiamo  a fare 

compere 
(Unità 5, Ya está 1) 

Lessico: 
▪ Abbigliamento 
▪ Le parti del corpo 
▪ I numeri da 51 in su 
Funzioni: 
▪ Parlare di preferenze 
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▪ Parlare di tessuti, taglie e prezzi 
▪ Identificare una persona dall’abbigliamento 
▪ Parlare di un passato recente 
▪ Parlare di un futuro vicino 
▪ Chiedere in prestito e rispondere 
Grammatica: 
▪ Participi regolari ed irregolari 
▪ Pretérito perfecto 
▪ Marcatori temporali con pretérito perfecto 
▪ Por y para 
▪ Gerundio 
▪ Estar + gerundio 
▪ Ir a + infinitivo 

5.  Il conto, per favore 
(Unità 6, Ya está 1) 

Vocaboli: 
▪ Gli alimenti 
▪ La tavola e il ristorante 
Funzioni: 
▪ Chiedere ordinazioni in bar e ristoranti 
▪ Descrivere al passato 
▪ Parlare di azioni abitudinarie nel passato 
▪ Esprimere cambi e trasformazioni: antes y ahora  
▪ Parlare di preferenze nel passato 
▪ Fare comparazioni 
Grammatica: 
▪ Pretérito imperfecto 
▪ Ordinare il discorso 
▪ Algo/nada, alguien/nadie, alguno/ninguno 
▪ Comparativi di maggioranza, minoranza e uguaglianza 

6.  Ripetizione ▪ Numeri cardinali e ordinali 
▪ Regole di pronuncia 

7.  Turismo ▪ Feria de Andalucía + attività asincrona (Vocabulario de “Las Ferias”) 
▪ Ruta del Califato 

▪ Differenti tipologie di alloggio turistico 

 
 

Milano, giugno 2021   
 

 
In fede 

 

Valentina Reale 
  

Firma rappresentanti studenti 

   

   

 

 



Indirizzi: Linguistico e Turistico 
“Pier Paolo Pasolini” 

                                                                                                                      
  ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
                                                       

 
Classe   4 ET      Indirizzo Linguistico\Turistico 
  
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. 

 

Pallacanestro: il gioco e le regole principali; 

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

  

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 Respiratorio: Le vie Aeree; I Polmoni; La Respirazione; La Frequenza Cardiaca. 

 

 

 Apparato Cardiocircolatorio: Il Sangue; La composizione del Sangue; Il Cuore; La struttura del 

Cuore; I Vasi Sanguigni. 

 

 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. 

 Il Fair Play. 

 Educazione Civica: L’Arte racconta lo Sport. 
  

     Compiti scritti e test.  

  

Milano ………………                                                            

 

Gli Studenti                                                                                                  il docente        

                                                                                                               Ardore Giuseppe 

 



 

 

LICEO LINGUISTICO – TECNICO TURISTICO “ P.P.PASOLINI”- MILANO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019/2020 
ANNO SCOLASTICO _2020-2021 
DISCIPLINA _Matematica_ 
CLASSE__4°_SEZIONE_ET   INDIRIZZO___Turistico 
SEDE ____Milano 
DOCENTE___Vassallo Michele 
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 3( tre) 
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Disequazion
i di grado 
superiore al 
primo 

 Equazioni di grado superiore al secondo  

 Disequazioni di secondo grado  

 Disequazioni numeriche intere e fratte di secondo grado e di 

grado superiore al secondo.  

 Risolvere sistemi di disequazioni.  

 Disequazioni irrazionali e con valori assoluti 

 

X  X  

Esponenzial
i e logaritmi 

 Esponenziali   

 Logaritmi e proprietà  

 Equazioni e disequazioni  esponenziali e logaritmiche  

X    

 Continuità 
e limite di 
una 
funzione.   

 Limite di una funzione reale di variabile reale  

 Calcolo di limiti e forme indeterminate  

 Continuità e discontinuità di una funzione in un punto  

   X 

Derivate  
 

 

 Concetto di derivata e derivazione di una funzione.  

 Derivata di una funzione in una variabile.  

 Regole di derivazione  

 Differenziale e derivata 

 Problemi di massimo e di minimo  

 X  X 

Studio di 
funzione  
 

 Dedurre dall’equazione le principali caratteristiche delle 

curve  

 Proprietà locali e globali delle funzioni 

Da affrontare il prossimo anno 

Milano 04/06/2021            
   

docente           
 prof. Michele Vassallo 
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