
I.I.S. P.P. PASOLINI - MILANO                    MATERIA: ARTE E TERRITORIO           CLASSE III SEZ. BT 
PROF.PONTA MARIA GRAZIA                    ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
TESTO IN ADOZIONE: G.Dorfles-M.Ragazzi, CAPIRE L’ARTE, Dalle origini al Trecento, VOL.1, ED. ATLAS 
2017 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

1.INTRODUZIONE ALLA STORIA DELL’ARTE 
-Le prime civiltà del mediterraneo 
-L’ analisi e la scheda dell’opera d’arte (esercizi operativi) 
2.LA GRECIA 
-Gli esordi 
-La Grecia arcaica 
-La pittura vascolare 
-La città e il tempio 
-Gli ordini architettonici 
-La Grecia classica 
-La Grecia ellenica 
-Analisi e confronto opere e relative schede di lettura dell’immagine 
3.ARTE ETRUSCA 
-La civiltà etrusca 
-L’architettura civile e religiosa 
-La scultura etrusca 
-Lavori di approfondimento  
4.ARTE ROMANA REPUBBLICANA 
-La Roma repubblicana 
-Le tecniche costruttive 
-Città ed edifici 
-La domus e l’Insula 
-Pompei e gli stili della pittura pompeiana 
-Lavori di approfondimento su Pompei  
5.ARTE ROMANA IMPERIALE 
-Dall’Ara Pacis alla Colonna Traiana: opere celebrative principali 
-Il ritratto plebeo e aulico 
6.LA FINE DELL’ARTE ANTICA 
-Gli ultimi secoli dell’Impero 
-Mosaici e pittura: es. di opere 
7.ESORDI DELL’ARTE CRISTIANA 
-Le Catacombe e l’arte paleocristiana 
-Iconografie e simboli principali 
-La Basilica cristiana 
-I grandi mosaici delle basiliche paleocristiane 
8.DALL’ALTO MEDIOEVO ALL’ARTE BARBARICA 
-L’arte a Ravenna capitale bizantina 
-Mosaici bizantini 
-Analisi opere 
9.IL ROMANICO 
-Pittura e scultura romanica: esempi 
-Architettura romanica in Italia: caratteri 
-S.Ambrogio a Milano ed altri esempi 
10.VERSO IL GOTICO 
-L’Europa del Gotico 
-La cattedrale gotica: le grandi cattedrali francesi 
-Croci dipinte, vetrate e pale d’altare 

ARGOMENTI DI ED. CIVICA 
I Beni culturali: cosa sono, come si classificano, Il Codice dei beni culturali / materiali in rete 
La Tutela dei beni e del paesaggio: riflessioni 
Lavoro da svolgere su classroom sui Beni culturali 
Musei e pandemia: lettura articolo e commento 
Essere o Virtuale: la nuova vita dei musei al tempo del Covid/ riflessioni e confronto 
Milano, 31 Maggio 2021                                

L’insegnante 



Programma  Diritto e Legislazione Turistica  
                                                                                             Classe 3bt a.s.. 2020/21   Prof.ssa M. Iuvaro 
 
                           
Il Diritto e le sue fonti 
 
La norma giuridica 
 
I diritti ed i beni 
 
I soggetti di  diritto 
 
Il rapporto giuridico  

Le obbligazioni in generale 

 
L’adempimento e l’inadempimento 
 
Responsabilità’ patrimoniale e garanzie del credito  
 

Pegno, ipoteca, fidejussione 

 

Il contratto in generale ed elementi costitutivi 

 

Effetti del contratto 

 

L’invalidità’ e la risoluzione 

Le fonti del turismo 

 

I contratti del settore turistico: 

Il contratto di trasporto 

Il contratto d’albergo e di prenotazione 

 

Il contratto di deposito in albergo 

 

Il pacchetto turistico ed il contratto di  viaggio secondo il DL 62/2018 

  

 
 
Libro Di Testo      Diritto e Legislazione Turistica 
     Paolo Ronchetti                                     Ed .Zanichelli 
 
 
 
 
 
 
 
           Docente                                                                                studenti 
 
 
 
 
 



ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Nella giornata della violenza contro le donne vengono raccolte le  considerazioni  degli studenti sulla 

violenza di genere e sull’ educazione alla parità dei sessi. 

Le obbligazioni di valore e gli interessi. Gli interessi usurari ed il fenomeno dell’usura. 

Gli abusi sul web ed il Manifesto di " Parole O_Stili "  

Forme di comunicazione digitale: Gli indicatori per riconoscere le fake news. 

Le espressioni in uso sul web ed i big data 

Agenda 2030 e l'impronta ecologica. 

Visione dell’ intervista a Sami Modiano nel "Giorno della memoria". 

Lettura e commenti sul "codice rosso" in occasione della giornata della donna. 

Legalità e contrasto alle mafie. 

La nascita dell'art. 416 bis e la creazione del pool antimafia nel 1992. 

Lettura e commenti sul "codice rosso" in occasione della giornata della donna. 

La celebrazione dell'Unità d'Italia e la storia della bandiera. 

 Le eco-mafie e la terra dei fuochi, seguita da  visione di documentario televisivo ( Report  del 23/12/2019 ) 

 

Il materiale utilizzato è stato tratto   in  parte dal libro di testo in uso nella classe, in parte dal web,ed 

in parte da fonti fornite dalla docente. 

 

 

 

 

          Docente                                                                         studenti 



ITS Pasolini 
Anno scol. 2020/2021 
Prof. Roberto Giussani 
Classe : 3 BT 
Religione   
                                                   Programma svolto 
 
       
      Natura e finalità dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica 
      Il valore della cultura religiosa. Le radici cristiane dell’Italia e dell’Europa  
 
      Il giovane in cammino verso la piena maturità ( analisi di alcune testimonianze in ordine 
      al problema del disagio giovanile; saper compiere scelte personali e consapevoli  
      anche in ordine al problema religioso; il valore della libertà personale). 
       
      La formazione della coscienza morale, il rapporto tra libertà personale e norme sociali, 
      le proposte etiche contemporanee. 
 
      Lettura e commento di alcuni brani tratti da “ Etica per un figlio” di F.Savater. 
 
      Lettura, commento e attualizzazione di Es 20,1-26: i Dieci Comandamenti 
 
      Una vita secondo le beatitudini: commento a Mt.5,3-12 e presentazione della 
      testimonianza cristiana di Annalena Tonelli. 
 
      Educarsi al valore della pace: commento al messaggio del Papa in occasione della  
      Giornata mondiale per la pace 2021. 
 
      Il Natale: origini e significato della ricorrenza. Le tradizioni natalizie in Italia 
 
      Giornata per la vita 2021: lettura del messaggio dei vescovi italiani “Solidali con la vita” 
       
      L’anno liturgico nella Chiesa cattolica. Il significato del tempo di Quaresima 
 
      La Riforma protestante: origine e aspetti teologici. La diffusione in Europa. 

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

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



ITS “Pier Paolo Pasolini” 

Milano 
 

Materia: Inglese 
Classe:  3BT 
a.s.  2020/2021 
Insegnante: prof.ssa Laura Papa 
 

Programma Svolto 
 

Libri in adozione: lingua: “Talent student’s and workbook 3” di Kilbey/Cornford ed. Cambridge 
Turismo: “Travel & Tourism Exoert” di Montanari/Rizzo ed. Pearson/Longman 
Grammatica: “Grammar Files Blue Edition” di Jordan, Fiocchi ed. Trinity Whitebridge. 
 
Lingua - Contenuti: 
Ripasso delle strutture acquisite nel bienno. 
 
Unit 1: Communication- revision dei tempi passati (past simple/present perfect/past continuous /past 
perfect). Saper parlare e raccontare di cose successe nel passato, saper scrivere una lettera e un travel 
blog. Area lessicale:verbi e vocaboli riguardanti la comunicazione e le tecnologie. 
Write a story : storytelling competition WITH PRIZE for best story 
Unit 2: Advertising: Discorso diretto e indiretto/ domande indirette; aggettivi e loro estremi. Saper esprimere 
le proprie opinioni a favore o contrarie a qualcosa, saper scrivere una e-mail formale, essere d’accordo o in 
disaccordo su una situazione. Area lessicale: verbi e vocaboli riguardanti la pubblicità 
Unit 3: A better world: comparativi e superlativi regolari e irregolari. Area lessicale: recycling /ideas to help 
the planet . Saper scrivere un opinion essay  
Unit 4 : Future : future continuous /future perfect , forme future (will to be going to present continuous) 
L’uso dell’articolo THE nei luoghi geografici 
 
Turismo – Contenuti: 
 
The Tourism industry: from past to present: the development of tourism; tourism today, national and 
international organizations; the organization of the tourism industry, travel agents an tour operators, Online 
travel agencies; package holidays; marketing and promotion. 
SWOT Analysis. 
Sustainable tourism 
The language of tourism : approfondimento lessicale con Word store booklet  
The British Isles : a geographical description and hints of culture/ folklore/stereotypes 
 

 Visione film Notting Hill e descrizione scene London as a tourist destination  

 Visione film The Devil wears Prada  e descrizione scene e tematiche jobs and career 

 Lettura the hitchhiker by Roald Dahl 
 

X  Educazione civica: The European Union: union in diversity/ the Brexit : problems and solutions / the 
relationship between USA and EU. 
 
 
Indicazioni di lavoro per il periodo estivo 

 ripasso approfondito sul testo di grammatica Grammar Files Blue edition di tutte le strutture 
grammaticali studiate e in particolare dei files di vocaboli al fondo del libro. 

 Visione almeno tre video in lingua Inglese dal sito 
https://www.ted.com/talks?sort=newest&language=en 
  con obbligo di riassunto e commento personale . 

 Lettura del libro “Midsummer’s night dreams” by Shakespeare – Level B2.1 ed. Liberty 
 
L'insegnante                                                       gli studenti  
 
           
 
Milano, 04/06/2021 
 

https://www.ted.com/talks?sort=newest&language=en


ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL SETTORE ECONOMICO - TURISMO 

 LICEO LINGUISTICO “PIER PAOLO PASOLINI”  

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 

– Tel 02.2104001 - E-mail: mitn02000x@istruzione.it 

Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE : 3BT                                                                   MATERIA: GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE : MARIA GIOVANNA DAMIANO               ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

Libro di testo : I paesaggi del turismo Italia. Zanichelli Iarrera Pilotti  

 

 

- 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 

- Destinazioni e motivazioni turistiche 

Le varie forme di turismo 

Le principali tipologie di turismo: balneare, naturalistico, sportivo, culturale 

Le altre tipologie di turismo 

- 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 tutele ambientale 

Sviluppo sostenibile e turismo responsabile 

 



- L’Italia: il patrimonio turistico 

I paesaggi del cibo in Italia 

- Alcune Regioni Italiane  

● La Valle d’Aosta : il Parco Nazionale del Gran Paradiso, il territorio e i paesaggi, la geografia 

umana, la cultura, le tradizioni, il patrimonio storico artistico, le risorse turistiche e i castelli. 

● Il Trentino Alto Adige: i mercatini di Natale, il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura, 

le tradizioni, il patrimonio storico artistico, le risorse turistiche. 

● Il Veneto: la geografia umana, la cultura e le tradizioni, Gardaland e il turismo ludico, Cortina la 

perla delle Dolomiti, Venezia e i suoi ponti, Verona la sua arena e il balcone di Giulietta, il Pandoro.  

● L’Emilia Romagna: la food valley italiana, l’importanza del made in Italy e i marchi di qualità, il 

distretto della riviera dei parchi,  la cultura, le tradizioni, Bologna e la sua cultura, la Repubblica di San 

Marino. 

● La Toscana: Lucca e il Lucca comics, Pietrasanta la città degli artisti, Forte dei Marmi, Firenze città 

del rinascimento, la geografia umana, la cultura e le tradizioni. 

 

- Due Città Italiane 

● Milano  : La riscoperta turistica: Brera, Porta Garibaldi, Castello Sforzesco, la Galleria Vittorio 

Emanuele, i Navigli, il Teatro alla Scala, i luoghi del dark tourism, Parco Sempione, il MUDEC, La 

Triennale, Arco della Pace, Palazzo Reale, Fondazione Prada, Corso Como, Via Montenapoleone, 

Palazzo Berri-Meregalli, Piazza Affari,  Cimitero Monumentale, Planetario, via Della Spiga, Santa 

Maria delle Grazie, Albergo diurno Venezia, Casa Museo Alda Merini, Armani Silos, Villa Necchi 

Campiglio, vigna di Leonardo, il Cenacolo, il  Binario 21, la casa del Manzoni, Pirellone, city life, 

rotonda della Besana, chiesa di San Bernardino alle ossa, la chiesa di Sant’Eustorgio, Palazzo 

Lombardia, La Rinascente, il Museo della Scienza, Hangar Bicocca, l’Enogastronomia.  

● Roma :la città monumentale, l’enogastronomia, le terrazze panoramiche del Pincio, del Giardino 

degli Aranci e del Gianicolo, Villa Borghese, Campo dei fiori, Trinità dei Monti, Casetta delle Civette, 

fontana di Trevi, Basilica di santa Maria Maggiore, Basilica di San Giovanni Laterano, piazza di 

Spagna, il Colosseo, Mura Aureliane, La Bocca della Verità, il Pantheon, Basilica San Paolo fuori le 

mura, Fori Imperiali, Via del corso, le Terme di Caracalla, Piazza di Spagna, Ponte Sant’Angelo, 

Piazza Venezia.  

 

- Due Patrimoni italiani dell’Umanità 

● La Costiera Amalfitana : Amalfi, Atrano, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, 

Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.  

● Le Isole Eolie : Vulcano, Lipari, Panarea, Stromboli, Salina, Alicudi, Filicudi.  

 

 

Milano, 19 maggio 2021                                       

 

Prof.ssa Maria Giovanna Damiano 

 



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
 

Indirizzi: Linguistico e Turistico 
“Pier Paolo Pasolini” 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
Classe 3 B      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    

• Scheda personale di presentazione. IMC. La costituzione fisica. 
• Apparato locomotore e articolare. 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. 

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

 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

• Concetto di salute. Prevenzione primaria, secondaria, terziaria. 
• 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 
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. 
Utente debole della strada: il pedone; il ciclista. 
Norme di comportamento. 
 
Milano, 04/06/2021 
 
Gli alunni                                                                                     L’insegnante 



ITS PASOLINI – MILANO 
PROGRAMMA SVOLTO 3BT 

 
 

MATERIA: DISCIPLINE TECNICHE AZIENDALI 
PROF. CLAUDIO BERETTI 
 

A) IL TURISMO 
1) Il turismo moderno 
2) Le statistiche del turismo 
3) La domanda turistica 
4) L’offerta turistica 
5) Analisi della domanda e dell’offerta 
6) Bilancia turistica e cambi valutari 
7) Lo scenario turistico Italiano e internazionale 
8) Gli attori pubblici e le associazioni 

 
B) LE IMPRESE DI VIAGGI 

1) Tour Operator e Agenzie di Viaggi 
2) Le Online Travel Agencies 
3) La costituzione di un impresa 
4) Il franchising nelle imprese turistiche 
5) Organizzazione di ADV e TO 

 
C) I TRASPORTI 

1) Turismo e trasporti 
2) Il trasporto ferroviario in Italia Trenitalia e NTV 
3) Il trasporto aereo 
4) Il trasporto marittimo 
5) Il trasporto su strada 

 
 

D) PIANIFICAZIONE E VENDITA DEI SERVIZI TURISTICI 
1) I pacchetti turistici 
2) Come si costruisce un itinerario 
3) La programmazione dei viaggi a catalogo / a domanda 
4) Le crociere 
5) I servizi di accoglienza e di accesso 
6) Il programma di viaggio 
7) I contratti di viaggio e i vaucer 
8) La vendita dei viaggi 



 
E) LE STRUTTURE RICETTIVE 

1) Le imprese ricettive 
2) L’ospitalità in casa e all’aperto 
3) Le catene alberghiere 
4) Il management contract e la joint venture 
5) Il servizio di ospitalità 
6) L’organizzazione delle catene alberghiere 

 
F) LE OPERAZIONI DI FRONT E BACK OFFICE 

1) Operazioni di prenotazione 
2) Contratto di albergo e caparre 
3) Prenotazioni on line 
4) Check in 
5) Soggiorno e check out 
6) Soddisfazione dei clienti 
7) Operazioni di back office 

 
 
 

TESTO: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI, AGUSANI/CAMMISA/MATRISCIANO 
MONDADORI EDUCATION 
 
 
IL DOCENTE                  I RAPPRESENTANTI STUDENTI 
 
___________________                                           ______________________________ 
 
                                                                                     ______________________________ 



I.T.S.PASOLINI 

Prof.ssa Maria Laura Bagnoli 

Programma di storia 

Classe III Bt  

2020/2021 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE   

Gentile, Ronga, Rossi, ERODOTO, vol.3, ed. La Scuola 

 

UNITÀ 0 L’Europa alla vigilia del Mille 

1) Medioevo: periodizzazione e protagonisti. 

2) L’Impero carolingio. 

3) La società feudale. 

4) La mentalità medievale. 

5) I nuovi Stati, l’impero e le monarchie. 

6) La Chiesa di Roma. 

Arazzo di Bayeux p.40 

Carlo Magno, l’Europa e le lingue romanze. 

Dante p.44 

UNITÀ 1 La rinascita economica dell’Occidente. 

1) L’economia dell’alto medioevo. 

2) La crescita demografica e lo sviluppo agricolo. 

3) La rinascita del commercio. 

4) L’accelerazione dell’Europa. 

5) La rinascita delle città. 

6) Il Comune. 

UNITÀ 2 Il Cristianesimo e l’Islam 

1) L’espansione europea e la crisi degli Arabi e Bizantini. 

2) Le crociate. 

UNITÀ 3 Chiesa ed Impero tra il XI e il XIII sec. 

1)  La lotta per le investiture. 

2) La crisi dell’impero. 

3) Il papato di Innocenzo III. 

4) Federico II. 

Dictatus Papae p.128 

UNITÀ 4 La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie. 

1) L’impero. 

2) Le monarchie feudali. 

3) Lo scontro tre la monarchia francese e inglese. 

4) Lo scontro tra papato e monarchia francese. 

5) La crisi nel papato. 

6) L’Italia delle Signorie e la fine dell’Impero medievale. 

Il pensiero politico di Dante p.174 

La Magna Charta e la Bolla Una Sanctam.p.178 

UNITÀ 5 La crisi del Trecento 

1) La crisi demografica 

2) La crisi economica. 



3) La società. 

La peste di Firenze p.198 e collegamento col Decameron. 

UNITÀ 6 Monarchie Imperi e Stati regionali. 

1) La formazione dello Stato moderno. 

2) La guerra dei Cent’anni.                  Film The King (2019) 

3) Le monarchie nazionali francese, inglese, spagnola. 

4) L’Impero e la frontiera orientale. 

5) La debolezza dell’Italia. 

6) L’Italia. 

Lettura “Giovanna d’Arco” di Franco Cardini p.274 

UNITÀ 7 La civiltà rinascimentale 

1) Umanesimo e Rinascimento. 

2) Lo sviluppo delle scienze. 

Lettura    Invenzione della stampa ed Invenzione della polvere da sparo  

UNITÀ 8 L’Espansione dell’Occidente. 

1) Le cause delle scoperte geografiche. 

2) Le civiltà del Sud e Centro America 

3) La conquista del nuovo mondo. 

Letture :  “Gli Indios sono omuncoli” e “Gli Indios sono uomini veri” p.338 e 339. 

Lezione sul punto di vista nella storiografia. 

UNITÀ 9 La riforma protestante 

                          Martin Lutero e le 95 tesi: cause ed esiti. 

UNITÀ 10 La riforma cattolica e la Controriforma. 

Il Concilio di Trento: le tre fasi e le conclusioni. 

UNITÀ 11 Carlo V e la fine della libertà italiana. 

1) La prima fase della guerra in Italia. 

2) L’ascesa di Carlo V. 

 

La docente 

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

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA Matematica 

CLASSE  3^ SEZIONE B INDIRIZZO Turistico 

SEDE IIS Pasolini 

DOCENTE Anthony Impellizzeri (Sostituisce: Eleonora Stratta) 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 3 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 2020/2021 

TERZO ANNO 

Capitoli Competenze Conoscenze Abilità 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 1 

 

 

 

Conoscenze di geometria piana. 

Corrispondenza metodo grafico  

metodo algebrico.  

 

Sistema di riferimento cartesiano 
ortogonale; 

Origine del piano cartesiano; 

Coordinate nel piano; 

Calcolo della lunghezza di segmenti 
orizzontali, verticali e obliqui. 

Calcolo del punto medio di un segmento. 

Teorema di Pitagora nel piano cartesiano. 

Baricentro di un triangolo. 

Formulazione dell’equazione di una retta 
passante per l’origine. 

Gradi di libertà di una retta: rotazione 
(coefficient angolare), traslazione 
(intercetta). 
Equazioni delle bisettrici. 

Rappresentare graficamente un punto geometrico 

per il tramite delle sue coordinate. 

Calcolare le lunghezze dei segmenti adoperando 

le relative formule. 

Determinare le proprietà di triangoli e di 

quadrilateri: baricentro, perimetro, area. 
Determinare il coefficiente angolare e l’intercetta 

di una retta con equazione associata: y = m x + 

q. 



2 
 

 

 

 

 

 

Capitolo 2 
 

Conoscenze di geometria piana. 

Corrispondenza metodo grafico (curva) 

 metodo algebrico (equazione 

associata).  

 

 

 

 

 

Conica “circonferenza”. 

Equazione della circonferenza. 

Casi particolari dell’equazione della 

circonferenza. 

Posizione di una retta rispetto alla 

circonferenza. 

Determinare l’equazione della circonferenza, il 

centro e il raggio. 

Saper rappresentare graficamente la 

circonferenza. 

Determinare la posizione di una retta (secante, 

tangente, esterna) rispetto alla circonferenza 

risolvendo sistemi di equazioni. 

Determinare l’equazione della circonferenza 

mediante traslazione di vettori o per il passaggio 

da tre punti.  

 

 

 

 

Capitolo 3 

 

Conoscenze di geometria piana. 

Corrispondenza metodo grafico (curva) 

 metodo algebrico (equazione 

associata).  

 

Conica “parabola”. 

Equazione della parabola: 

1) Caso particolare; 

2) Caso generale. 
Posizione di una retta rispetto alla 
parabola. 

Determinare l’equazione della parabola e le sue 

caratteristiche: vertice, fuoco, direttrice. 

Saper rappresentare graficamente la parabola nei 

due casi: particolare (vertice coincidente con 

l’origine e asse di simmetria coincidente con 

l’asse y), generale (vertice non coincidente con 

l’origine e asse di simmetria parallelo ad uno dei 

due assi cartesiani) 

Determinare la posizione di una retta (secante, 

tangente, esterna) rispetto alla circonferenza 

risolvendo sistemi di equazioni. 

Determinare l’equazione della parabola mediante 

traslazione di vettori o per il passaggio da punti. 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 4 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze di geometria piana. 

Corrispondenza metodo grafico (curva) 

 metodo algebrico (equazione 

associata).  

 

Conica “ellisse”. 

Equazione dell’ellisse. 

Posizione di una retta rispetto all’ellisse. 

Determinare l’equazione dell’ellisse, i vertici, i 

fuochi, l’eccentricità. 

Saper rappresentare graficamente l’ellisse 

tramite i quattro vertici. 

Determinare la posizione di una retta (secante, 

tangente, esterna) rispetto all’ellisse risolvendo 

sistemi di equazioni o per il tramite della 

rappresentazione grafica. 

Determinare le equazioni di altre coniche a 

partire dai parametri dell’ellisse.   
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Capitolo 5 

Conoscenze di geometria piana. 

Corrispondenza metodo grafico (curva) 

 metodo algebrico (equazione 

associata).  

 

Conica “iperbole”. 

Equazione dell’iperbole. 

Casi particolari dell’iperbole equilatera: 

1) Riferita agli asintoti, 

2) Riferita agli assi di simmetria. 

Posizione di una retta rispetto all’iperbole. 

Determinare l’equazione dell’iperbole, i vertici, i 

fuochi, l’asse trasverso e non trasverso. 

Saper rappresentare graficamente l’iperbole e i 

suoi asintoti. 

Determinare la posizione di una retta (secante, 

tangente, esterna) rispetto all’iperbole risolvendo 

sistemi di equazioni o per il tramite della 

rappresentazione grafica. 

Determinare le equazioni di altre coniche a 

partire dai parametri dell’iperbole. 

Saper rappresentare graficamente l’iperbole 

equilatera ed i suoi parametri caratteristici a 

partire dalla sua equazione. 
   

 

 

 

 

Capitolo 6 

Conoscenza del metodo grafico per 

rappresentare graficamente funzioni 

esponenziali. 

Risoluzione di equazioni esponenziali 

mediante tecniche algebriche. 

Cenni sulle funzioni trascendentali. 

Funzioni esponenziali e sue proprietà. 

Equazioni esponenziali. 

Saper rappresentare graficamente la funzione 

esponenziale con equazione associata: y = ax, con 

base a > 1. 

Risolvere equazioni esponenziali con potenze 

riconducibili alla medesima base. 

 

 

 

MEZZI  DIDATTICI 

Testi adottati: di Bergamini, Barozzi, Trifone  Matematica.ROSSO 3S con TUTOR ed. ZANICHELLI 

Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: appunti redatti dal docente con il programma Latex, lezioni (lim) caricate in materiale 

didattico sul registro elettronico, fotocopie. 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: l’aula e PC personale del docente con programma LIM. 

 

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                                                                          IL DOCENTE 
 

 

                                                                                                                                             



I.T.S.PASOLINI 

Prof.ssa Maria Laura Bagnoli 

Programma di italiano 

Classe 3 B t          anno scolastico 2020/21 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE   

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Le occasioni della letteratura” vol 1, Ed Paravia. Pearson 

 

• Il Medioevo latino:  

- società e cultura,  

- storia della lingua e fenomeni letterari. 

 

• L’età cortese:  

- il contesto sociale,  

- l’amor cortese,  

- i generi principali,  

- i generi minori,  

- le canzoni di gesta  

- il romanzo cortese-cavalleresco  

- la lirica provenzale 

  

Andrea Capellano Natura dell’amore p.29    

 

• L’età comunale in Italia:  

- l’evoluzione delle strutture politiche e sociali 

- mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico nell’età comunale 

- la situazione linguistica in Italia, 

- caratteristiche e generi della letteratura italiana in età comunale.  

- la letteratura religiosa nell’età comunale 

   

S.Francesco d’Assisi Il Cantico di Frate Sole    p.89 

 

- La poesia dell’età comunale in Italia:  

- la lirica italiana,  

- la scuola siciliana,  

- i rimatori toscani. 

 

- Il dolce stil novo : il sonetto 

 

Guido Guinizzelli      Io voglio del ver la mia donna laudare      p.130 

Guido Cavalcanti    Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira   p.133 

        

 

 

 

• Dante Alighieri:  

- la vita,  

- il plurilinguismo e l’abilità narrativa,  

- la visione politica. Opere principali:  

 

La Vita Nuova: Tanto gentile e tanto onesta pare           p.179-180  

Il Convivio 

Il De vulgari eloquentia 

La Monarchia 

Le Epistole: Epistola a Cangrande      p.207 

La Commedia: struttura del poema, caratteri generali, allegoria, etc 

• L’Inferno: configurazione fisica e morale 

• Lettura e parafrasi ed analis dei seguenti canti : 

Canto I, Canto II,Canto III, Canto V, Canto VI, Canto X, , Canto XXVI.       



 

 

• Francesco Petrarca:  

- la vita,  

- le opere.  

 

Secretum: una malattia interiore l’accidia  p.294 

 

Il Canzoniere: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” p.323 

“Era il giorno ch’al sol si scoloraro” p.328 

“Solo e pensoso i più deserti campi” p.330 

“Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”  p.332 

“Pace non trovo e non ho da far guerra” p.340 

 

• Giovanni Boccaccio:  

- la vita,  

- il Decameron. 

 

Il Decameron: la lingua, lo stile, la voce dei personaggi, la cornice, la struttura e i temi . 

 l’introduzione “La Peste”  

 e le novelle : 

“Lisabetta da Messina”,  

“Il Nastagio degli onesti”,  

“Federigo degli Alberighi”,  

“Guido Cavalcanti” 

 

 

• L’età umanistica:  

- le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento 

- centri di produzione e di diffusione della cultura 

- intellettuali e pubblico  

 

Giovanni Pico della Mirandola La dignità dell’uomo  p.477  

 

- la rivelazione del filologo Lorenzo Valla 

  

• L’Età del Rinascimento    

- le strutture politiche, economiche e sociali  

- le idee e la visione del mondo  

- trasformazione del pubblico e figure intellettuali  

- Lorenzo de’ Medici autore e mecenate 

- Lettura e parafrasi Trionfo di Bacco e Arianna p.501   

            Matteo Maria Boiardo                                                              

- vita e contesto culturale 

- Orlando Innamorato  

Proemio     p.518  

 

           Confronto con il Proemio del poema “Orlando furioso” di Ludovico Ariosto 

 

 

La docente 

Maria Laura Bagnoli 

 

 



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

Prof. Pietro VITALE 

Classe 3^ Ist. tecnico turistico sez. B 

 
 

Testi adottati: 

 

- P. Sanagustín Viu, ¡Ya está ! 1 - Ed. Lang,  Pearson;  

- M. De Prada, P. Marcé, M. Bovet, Entorno turístico, Edelsa 

-  

 

Programma svolto di Lingua Spagnola  
 

- Presentarsi e presentare qualcun altro 

Paesi e nazionalità – I numeri fino a 50 – Giorni, mesi, Stagioni – I saluti – La famiglia – L’aspetto 

fisico – Il carattere e lo stato d’animo – Pronomi personali soggetto - Trattamento formale e informale 

- Articoli definiti e indefiniti - Genere e numero - Saper dire e chiedere la data – Sapersi scambiare 

informazioni personali – Presente indicativo – Identificare qualcuno – Possessivi – Interrogativi – 

Contrasto ser/estar. 

 

- La casa e le abitudini 

Caratteristiche della casa – Descrivere gli oggetti: colori, forme e dimensioni – Indicare esistenza di 

qualcosa – Localizzare gli oggetti – Parole per localizzare – Azioni abituali e hobby: parlare della 

frequenza – Le faccende domestiche – La scuola – La mia giornata – Chiedere l’ora e parlarne – 

Esprimere I propri gusti: accordo e disaccordo – Indicativo irregular – Contrasto hay/estar – 

Dimostrativi aquí. ahí, allí – Verbi riflessivi – Riferimenti temporali – Avverbi di frequenza – Pronomi 

di oggetto diretto – Mucho/muy – Mucho/demasiado/bastante/poco – Verbi gustar e encantar. 

 

- I vestiti e le parti del corpo 

I vestiti – Le parti del corpo – I numeri da 51 in poi – Parlare di preferenze – Parlare di un passato 

recente – Parlare di un futuro prossimo – Chiedere in prestito e rispondere – Participi – Il pretérito 

perfecto – I marcadores temporales del pretérito perfecto – Por e para – Gerundio – Estar + gerundio 

– Ir a + gerundio. 

 

- Alloggi e strutture turistiche 

Fare una prenotazione – Chiedere e dar informazioni relative al lessico turistico – Caratteristiche e 

servizi delle diverse strutture – Descrivere le diverse strutture – Lessico relativo al mondo degli hotel 

– Elaborare informazioni relative al campo dell’accoglienza clienti – Lamentarsi e offrire soluzioni – 

Formalizzare la prenotazione di una struttura – Caratteristiche e dotazioni di un appartamento – Tipi 

di camping e servizi – Materiale necessario per il Campeggio – Approfondimento: Presentazione di 

una festa popolare Spagnola o Ispanoamericana. 

 

- Educazione civica 

L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – Gli obiettivi di sviluppo sostenibile – Dominare il lessico 

in lingua spagnola relativo all’ambito dello sviluppo sostenibile – Presentare in lingua uno degli 

obiettivi dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 

 

 



 

Data 

_________________ 

Firma docente                                                                                          Firma studenti rappresentanti di classe 

_________________                                                                                                           _________________ 
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