
I.I.S. P.P. PASOLINI - MILANO                    MATERIA: ARTE E TERRITORIO           CLASSE III SEZ. DT 
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 
Conoscenza del patrimonio: i beni culturali 
Beni culturali: cosa sono, come si classificano, le problematiche 
Beni culturali: lavoro di approfondimento personale su classroom 
Visione materiale in rete sul patrimonio 
Rispetto e conoscenza di un bene culturale 
Il Museo bene indispensabile per l'umanità: lettura e discussione 
Pandemia e cultura online: lettura e discussione 
Milano, 31 Maggio 2021                                

L’insegnante
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA  LINGUA TEDESCA (3^ lingua) 

CLASSE  3^  SEZIONE   D   INDIRIZZO  TURISTICO 
DOCENTE Prof.ssa MONICA SERRETIELLO 

      Libro di testo: Montali- Mandelli- Linzi  

                             Komplett, Loescher ed. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
L'obiettivo è stato far acquisire allo studente il raggiungimento della competenza comunicativa pari 
al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) come di seguito esplicato:  
A1 - Livello base 

• comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare 
bisogni di tipo concreto. 

• saper presentare se stessi e gli altri. 
• saper porre e rispondere a domande su particolari personali (il luogo dove si abita, le 

persone che si conoscono, le cose che si posseggono). 
• saper interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e 

sia disposto a collaborare. 
 
LINGUA 
 
1) 

• FUNZIONI: Presentarsi e scambiare semplici informazioni personali. Salutare e ringraziare in 
modo formale ed informale. Identificare persone e oggetti. Fare lo spelling di parole. Dire/ 
comprendere i numeri. Chiedere e dare informazioni di carattere personale (età, 
provenienza, indirizzo, e-mail, numero di telefono, professione). 

• STRUTTURE: Verbo “sein”. Pronomi personali soggetto. Il genere di sostantivi. Gli articoli 
determinativi e indeterminativi. Il presente indicativo dei verbi deboli e dei verbi forti 
“sprechen” e “fahren”. La forma negativa e interrogativa. Le W-Fragen. L’aggettivo 
predicativo. Le preposizioni di luogo “in, aus, nach”.  Gli aggettivi possessivi.  

• LESSICO: Saluti. Colori. L’alfabeto. Nazioni, nazionalità, lingue. Professioni.  
 

 
2) 

• FUNZIONI: Descrivere hobby, parlare delle attività del tempo libero, delle attività 
settimanali, parlare dell'orario scolastico, chiedere e dire l'ora, descrivere oggetti. 

• STRUTTURE: il presente indicativo dei verbi irregolari “lesen” e “sehen”, il presente dei 
verbi composti e separabili, il verbo “haben”, interrogativi, preposizioni e avverbi di tempo, 
il caso accusativo. 

• LESSICO: attività del tempo libero, giorni della settimana, parti della giornata, lettura 
formale e informale dell'ora, oggettistica scolastica. 
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3) 

• FUNZIONI: parlare di materie scolastiche ed insegnanti, descrivere una casa e una stanza, 
parlare dei propri animali domestici, descrivere la propria famiglia, descrivere l'aspetto 
fisico e il carattere. 

• STRUTTURE: il verbo modale “mögen”, il presente dei verbi dentali: “finden”, “arbeiten” e 
“tanzen”, il caso accusativo dei pronomi personali, la W-Frage: Wie viele...?, l'aggettivo 
predicativo, gli articoli indeterminativi e negativi, aggettivi possessivi all’accusativo. Il 
genitivo sassone. 

• LESSICO: materie scolastiche ed insegnanti, stanze e mobili, animali, nomi di parentela. 
 
 
 
4)   
 

•  Esercitazioni di ascolto 
•  Esercitazioni di comprensione del testo 
•  Esercitazioni di produzione scritta 

 
 
CIVILTÀ 

• Deutschland stellt sich vor. 

• Deutschsprachige Hauptstädte und Länder. 
 
 
 
 
 
 
 
Data, 04/ 06/2021                                                La Docente  Monica Serretiello 
 
                              

 
 
 
Letto e approvato dagli studenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL 
SETTORE ECONOMICO - TURISMO  

LICEO LINGUISTICO 
“PIER PAOLO PASOLINI” 

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001 

                    
                   PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
• INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO 

1) Compiti da svolgere durante le vacanze estive. 
 

            Ripasso accurato di tutto il programma svolto. Gli esercizi vanno svolti su un quaderno da  
            consegnare all’insegnante a settembre. Svolgere gli esercizi di grammatica indicati sul    
            seguente testo: 

 
®  Gabriella Montali - Daniela Mandelli - Nadja Czernohous Linzi  

                         Deutschtraining perfekt. Zur Wiederholung und Festigung con Sommerlektüre.  
                         Vol. 1 
                         Ed. Loescher  

                         Unità 1-6 

 

 
2) Indicazioni per gli alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi 

 
a) Studiare il programma relativo alle funzioni grammaticali svolte durante l’anno 

scolastico nelle tabelle riassuntive FOKUS AUF...  
b) Oltre agli esercizi assegnati alla classe, svolgere gli esercizi sul libro di testo:  
       

® ARBEITSBUCH KOMPLETT:  
 

1. LEKTION 1: pagg. 114-119, 121-124 
2. LEKTION 2: pagg. 125- 130, 133- 135 
3. LEKTION 3: pagg. 136-141, 144-148 
4. LEKTION 4: pagg. 149-154, 158-161 

 
 

c) Studiare gli argomenti di cultura e civiltà affrontati nel corso dell’anno scolastico. 
 

 

 

Data  04/ 06/ 2021                                                          La Docente Monica Serretiello 

                                                                       

                                                                       

 

                                                                                       Letto e approvato dagli studenti 

 

 

 



ITS Pasolini 
Anno scol. 2020/2021 
Prof. Roberto Giussani 
Classe : 3 DT 
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 religiose natalizie in Italia 
 
     Giornata per la vita 2021: lettura del messaggio dei vescovi italiani “Solidali con la vita” 
 
     Visione video sull’opera di evangelizzazione e promozione umana dei missionari. 
 
     Pasqua ebraica – Pasqua cristiana: origini e significato di queste feste. Le tradizioni 
     religiose di Pasqua nelle regioni italiane. 

  
             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. 
 
     L’importanza di Roma per il cristianesimo. Origine e significato della figura del papa 
     nella Chiesa cattolica 
 
     Visione e discussione dei film: “Alla luce del sole” ( la vita e il martirio di don Puglisi) 
                                                      “Welcome”  

                                             
     ° Testo in adozione: Contadini-Marcuccini, Confronti 2.0, vol.2, Elledici 
 
       
        Milano,3 giugno 2021                                                       Il docente 
                                                                                            Roberto  Giussani 
 
 



 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI DIRITTO  E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Classe: 3DT A.S. 2020/21 

Docente: Claudia Carena 

Testo in adozione: P. Ronchetti “Diritto e legislazione turistica. Fondamenti di diritto civile e 

commerciale” Zanichelli ed 

MODULO 1  INTRODUZIONE AL DIRITTO 

- L’ordinamento giuridico 

- Il rapporto giuridico: la persona fisica, gli incapaci di agire, i beni. 

MODULO 2 I DIRITTI REALI 

- La proprietà 

- I diritti reali di godimento: usufrutto e superficie 

MODULO 2  LE OBBLIGAZIONI 

- Le obbligazioni in generale 

- L’adempimento e l’inadempimento delle obbligazioni 

-  Responsabilità patrimoniale e garanzia del credito 

MODULO 3 IL CONTRATTO 

- Il contratto in generale 

- Invalidità, rescissione e risoluzione del contratto 

MODULO 4 I CONTRATTI DEL SETTORE TURISTICO 

- La prenotazione 

- Il contratto di albergo 

- Il deposito in albergo 

- Il trasporto di persone 

- Il pacchetto turistico 

ATTIVITA’ SVOLTE DI EDUCAZIONE CIVICA 

- Parità di genere (Agenda 2030) 

- Educazione alla legalità e lotta alle mafie 

 

Milano 31 maggio 2021 

 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                      



 

 

 

 

 



Attività svolte di Educazione civica 3DT A.S. 2020/21 

Diritto 

Parità di genere (Agenda 2030) 

Educazione alla legalità e lotta alle mafie 

 

Storia 

Costituzione: diritto di libertà e doveri dei cittadini 

Arte e Territorio 

Il Patrimonio culturale:  

Conoscenza del patrimonio: i beni culturali 
Beni culturali: cosa sono, come si classificano, le problematiche 
Beni culturali: lavoro di approfondimento personale su classroom 
Visione materiale in rete sul patrimonio 
Rispetto e conoscenza di un bene culturale 
Il Museo bene indispensabile per l'umanità: lettura e discussione 
Pandemia e cultura online: lettura e discussione 
 

Geografia 
 
Cambiamento climatico 

Il degrado degli ambienti 

Unione europea 

Politica ambientale dell’UE 

Inglese 

Natural and cultural heritage conservation agencies 
Unesco - The Emblem 
The National Trust for England , Wales and Northern Ireland  
Fai - Fondo Ambiente Italiano  
The British Political system : Parliament , the House of Lord Chamber - The House of Commons Chamber  
The Story of Parliament  

 
Spagnolo 
 
 
Conoscenza 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 

Medio ambiente ed ecologia: il disastro di Prestige 

Tedesco 

Conoscenza del territorio: Landeskunde 

Scienze motorie 

Cittadinanza attiva: codice comportamentale di primo intervento 

 

Attività trasversali 

14 dicembre 2020 



“La Costituzione spiegata ai ragazzi” Intervento in streaming di Giuliano Amato, Vicepresidente 

della Corte costituzionale 

 

27 gennaio 2021  

Intervista in streaming di Walter Veltroni a Sami Modiano in occasione della Giornata della 

Memoria 

 
            12 marzo 2021 

             Progetto “Dipendenze: una strada dove ci si può perdere “incontro in streaming con la Polizia locale     

di Milano 

         23 aprile 2021 

“Testimonianza partigiana “. Evento in streaming organizzato dal Comune di Reggio Emila in 

occasione del 25 aprile 

 

 
 Milano, 4 giugno 2021      

 

Letto approvato e sottoscritto                                                                                    

Il docente referente                                                                                                       Gli alunni 

 



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

ANNO SCOLASTICO 2020/21                                                   PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  

PROF.SSA DANIELA DRAGONI                                                 CLASSE 3  DT 

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

Modulo1. The world of tourism 

Unità1. The tourism industry 

From past to present: the development of tourism 

Tourism today 

Tour operators and travel agents 

National and international organisations 

The organisation of the tourism industry 

Unità2. Travel abroad 

Travel documents and procedure 

Currencies and money 

Be a responsible and safe tourist 

Writing a formal and informal letter /email 

A confirmation letter /email  

Argomenti CLIL Citizenship 

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

Northern Ireland,Fai . 

The British political system  

The Story of Parliament 

 

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

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

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

Sport. 

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

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

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

conditional . Vocabulary : Jobs  

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

Shops  

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

Blogosphere . Teenager, Screenager.   

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

EasyBnb  Notting Hill Paradise.   

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

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

.Food Miles . 



OUR FUTURE  

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

teachers be obsolete one day ? “ 

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

 

 

 

Letto e approvato in data odierna. 

Milano, 7 giugno 2021                                                                 Prof.ssa Daniela Dragoni 

   

                                                                                                           I rappresentanti di classe 

 

 



Istituto Tecnico Statale “P.P. Pasolini” 

Via L. Bistolfi 15 - 20134 Milano (MI) 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

Classe 3D t 

Prof. Gianluca Spinelli 

 

Classificazione degli sport 

Ambienti di gioco, muoversi all’aperto e al chiuso. Classificazione degli sport in base 

all’impegno biomeccanico. 

 

        Conoscere il corpo 

Assi e piani di movimento. Posizioni fondamentali.  

Terminologia usata in ambito motorio per l’individuazione di una regione corporea. 

 

        Storia dello sport 

Evoluzione dell’attività motoria dalle origini ad oggi.  

Visione documentario “Countdown to Tokyo 2020”. 

 

       Atletica leggera 

Conoscere tecniche e regolamenti delle principali discipline dell’atletica leggera.  

Diverse tipologie di corsa (velocità, mezzofondo e fondo), andature propedeutiche. 

Lanci (getto del peso).  

Salti (salto in alto). 

Presentazione elaborati a coppie, in formato power point, su una disciplina a scelta 

dell’atletica. 

 

        Pallavolo 

   Incremento regole di gioco. 

        Approccio ai fondamentali di squadra ricezione e attacco. 

 

        Capacità condizionali e allenamento 

        Definizione e classificazione. I principi e le fasi dell’allenamento. 

        Esercitazioni con circuiti individuali a corpo libero. 



        Educazione civica 

        Cittadinanza attiva: il primo soccorso, codice comportamentale. 

        Posizione laterale di sicurezza, massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore. 

 

 

Gli alunni                                                                              Il docente 

                                                   

                                                                                              Gianluca Spinelli 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



I.T.S.PASOLINI 

Prof.ssa Maria Laura Bagnoli 

Programma di storia 

Classe III Dt  

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 



I.T.S.PASOLINI 

Prof.ssa Maria Laura Bagnoli 

Programma di italiano 

Classe 3 D 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 
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  Pagina 1 di 2 

Materia: Spagnolo 

Classe: 3DT 

Insegnante/i: Valentina Reale 

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

español para el turismo, Zanichelli editore; 

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

edizioni; 

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

edizioni. 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Da grande… 

(Unità 5, Ya está 2) 

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

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

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

4.  Viaggia con noi! 

(Unità 6, Ya está 2) 

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

5.  Gli alloggi turistici 

(Unità 0, Buen viaje) 

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

6.  L’albergo 

(Unità 1, Buen viaje) 

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

7.  La tua opinione è 

importante 
(Unità 1, Ya está 3) 

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

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

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

9.  Esprimere stati d'animo: 

gioia, dolore e sorpresa 

Uso del congiuntivo per esprimere emozioni e sentimenti 

 

 
Milano, giugno 2021   

 

 
In fede 

 

Valentina Reale 
  

Firma rappresentanti studenti 
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▪ Luoghi di ozio e turismo 
Grammatica (ripetizione): 
▪ Ir/venir, traer/llevar 
▪ Pedir/preguntar, coger/ tomar, quedar/quedarse 
 

6.  L’albergo 

(Unità 1, Buen viaje) 

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

7.  La tua opinione è 

importante 
(Unità 1, Ya está 3) 

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

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

Lessico: 
▪ La lettera commerciale 
▪ Il fax e la posta elettronica 
Funzioni:  
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▪ E-mail di risposta a una richiesta di informazioni o prenotazione e e-mail di conferma 
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9.  Esprimere stati d'animo: 

gioia, dolore e sorpresa 

Uso del congiuntivo per esprimere emozioni e sentimenti 

 

 
Milano, giugno 2021   

 

 
In fede 

 

Valentina Reale 
  

Firma rappresentanti studenti 
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Programma svolto di MATEMATICA 
Anno scolastico 2020/2021 

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

• Le coordinate di un punto su un piano. 

• La distanza fra due punti. 

• Il punto medio di un segmento. 

• L’equazione di una retta.  

• Le rette parallele e le rette perpendicolari. 

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

• Fasci propri e impropri. 

• La distanza di un punto da una retta. 
 

EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

• Equazioni di grado superiore risolvibili mediante scomposizione 

• Equazioni binomie e trinomie 
 
LA PARABOLA  

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

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

• La posizione di una retta rispetto a una parabola.  

• Le rette tangenti a una parabola.  

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

 
DISEQUAZIONI: 

• Le disequazioni d secondo grado. 

• L’interpretazione grafica delle disequazioni di secondo grado. 

• Lo studio del segno di un prodotto.  

• Le disequazioni fratte. 

• I sistemi di disequazione. 

• Disequazioni di grado superiore al secondo.  
 
 
LA CIRCONFERENZA 

• La circonferenza e la sua equazione. 

• La posizione di una retta rispetto ad una circonferenza.  

• Le rette tangenti ad una circonferenza. 

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

 
       FUNZIONI 

• Definizione di funzione 

• Dominio e codominio di una funzione 

• Funzioni definite a tratti 
 
 
 
 
Libro di testo: 

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



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

“PIER PAOLO PASOLINI” 
Via Bistolfi 15, 20134 Milano 

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

 
 
Che cosa studia la geografia del turismo 

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

Destinazioni e motivazioni turistiche 

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

Gli strumenti della geografia turistica 

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

 

L’economia del turismo 

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

I mezzi di trasporto e le vie di comunicazione 

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



Turismo e impatto ambientale 

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

 

L’Italia: il patrimonio turistico 

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

La Valle d’Aosta 

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

La Lombardia 

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

Il Veneto 

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

La Toscana 

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



Il Lazio 

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

La Sicilia 

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

 
Il programma è stato letto e approvato dagli alunni il giorno 03 giugno 2021. 

 
 
 
 
 
 La Docente 

 Rosa Vendettuoli 

 

 

 


