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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA  LINGUA TEDESCA (3^ lingua) 

CLASSE  4^  SEZIONE   B   INDIRIZZO  TURISTICO 
DOCENTE Prof.ssa MONICA SERRETIELLO 

      Libri di testo adottati:  1.  Montali, Mandelli, Linzi 
  Komplett – vol. 1 e 2 

                                              Loescher editore 
 

2. Medaglia, Werner 
     Reisekultur - Deutsch für Tourismus 

                                              Poseidonia Scuola 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
L'obiettivo è stato far acquisire allo studente il raggiungimento della competenza comunicativa pari 
al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) come di seguito esplicato:  
  A2 – Principiante avanzato 

• comprendere ed usare espressioni di uso molto frequente relative ad argomenti di rilevanza 
immediata (per esempio informazioni di base sulla sua persona e sulla famiglia, gli acquisti, 
l’ambiente circostante e il lavoro). Cogliere l’essenziale di messaggi e annunci brevi, 
semplici e chiari. 

• saper descrivere, servendosi di semplici strumenti, la propria provenienza e formazione, 
l’ambiente e gli oggetti circostanti correlati a necessità immediate. 

• comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete. Partecipare a brevi 
conversazioni purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 
collaborare. 

• prendere semplici appunti. Scrivere e comprendere brevi messaggi e lettere personali. 
 
LINGUA 
 
1) 

• FUNZIONI: esortare, chiedere e dare indicazioni stradali, indicare bisogni e possibilità, dire 
dove si fanno acquisti, comperare vestiario, confrontare oggetti, chiedere il permesso ed 
esprimere divieti. 

• STRUTTURE: l’imperativo, preposizioni e avverbi di stato e moto (an, in, zu, bis, nach, auf), 
            i verbi modali, il comparativo di maggioranza, minoranza ed uguaglianza, il verbo gefallen   
            la W-Frage Welch-? 

• LESSICO: malattie. Edifici e negozi della città. Capi di vestiario e prezzi. 
 
2) 

• FUNZIONI: chiedere e dare informazioni sui tragitti e mezzi di trasporto, raccontare fatti del 
passato collocandoli nel tempo, raccontare fatti recenti, parlare del tempo atmosferico. 

• STRUTTURE: il verbo werden, la W-Frage Womit...?, il complemento di mezzo: mit + D, il 
Präteritum dei verbi ausiliari e modali, il Perfekt verbi regolari e misti, gli ausiliari   del 
Perkeft  ‘haben’ e ‘sein’, il participio passato, i complementi di tempo. 

• LESSICO: mezzi di trasporto. Stagioni. Attività della giornata. Tempo atmosferico. 



                 ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL 
SETTORE ECONOMICO - TURISMO  

LICEO LINGUISTICO 
“PIER PAOLO PASOLINI” 

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

                    
                   PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
 

3) 
• FUNZIONI: leggere la data e l’anno, spiegare scelte, fare ipotesi e programmi, fare proposte, 

parlare di generi alimentari, descrivere ambienti e la posizione degli oggetti, dare 
indicazioni per spostare mobili. 

• STRUTTURE: la frase infinitiva, i pronomi indefiniti: ein..., kein..., welch..., i verbi posizionali di 
stato e moto, le preposizioni + A/D 

• LESSICO: locali e ritrovi in città. Generi alimentari. Mobili. 
 
4) 

• FUNZIONI: parlare del futuro, parlare di scelte professionali, esprimere rammarico. 
• STRUTTURE: il verbo wissen, il futuro, la subordinata oggettiva con dass. 
• LESSICO: “conoscere” in lingua tedesca. 

 
 
5)   
 

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

 
 
Reisekultur 
 

• FUNZIONI: saper parlare di una meta turistica. 
• LETTURE SVOLTE: 

 
1. Reiseführerin/ Reiseführer 
2. Venedig, die Stadt auf dem Wasser 
3. Mailand, nicht nur Industriestadt 
4. Florenz und kunststädte der Toskana. 

 
 
 
 
 
 
 
Data, 04/ 06/2021                                                           La Docente  Monica Serretiello 
 
 

               

                        Letto e approvato dagli studenti 
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• 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 9-12 

®    Medaglia, Werner  
  Reisekultur - Deutsch für Tourismus 

                          Poseidonia Scuola 
 

                         Svolgere una/due lettura/e a scelta nella sezione di “Reiselust” tra le seguenti: 

ü Umbrien das grüne Herz Italiens 
ü Neapel und die Perlen des Südens 
ü Sizilien, Treffpunkt der Völker und Kulturen. 
 

 
 

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 6: pagg. 178-181, 186-189 
2. LEKTION 7: pagg. 191-196, 200-203 
3. LEKTION 8: pagg. 130-134, 139-141 
4. LEKTION 9: pagg. 142-145, 151-154 

 

 

Data  04/06/2021                                                                         La Docente Monica Serretiello 
                                                                                                   
 
 
 
                                                                                               Letto e approvato dagli studenti 

 

 



      
 
Programma di Diritto e legislazione turistica    classe 4bt      a.s. 2020/21 
 

                     
  
-L'imprenditore 
-L'azienda 
-La disciplina della concorrenza 
-Le imprese del settore turistico 
-La società in generale,   
Il contratto di società, 
il capitale sociale e il patrimonio sociale, 
società commerciali e non commerciali, 
società di persone e società di capitali, 
società lucrative e società mutualistiche, 
la società unipersonale 
-La società semplice 
-Le altre società di persone 
-La società per azioni in generale 
-La società per azioni, 
 la s.p.a. unipersonale, 
 il principio capitalistico e il principio maggioritario 
-La struttura della società per azioni 
-La costituzione della s.p.a. , 
 i conferimenti nella s.p.a. , 
le azioni,  
le obbligazioni 
Il rapporto di lavoro nel turismo: i contratti del settore turistico. 
 
 
 
Libro di testo: “Diritto e legislazione turistica” seconda edizione 
Paolo Ronchetti               ed. Zanichelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente             studenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le attività no-profit ed i soggetti del no-profit ; il volontariato 

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne si tratta il tema della violenza  di genere e del 

femminicidio. 

Nella giornata delle persone con disabilità si  affronta tale argomento. 

Il contratto di lavoro subordinato 
Il sindacato ed i contratti collettivi  di lavoro 
Il rapporto di lavoro 
Tutela della donna lavoratrice 
Il diritto di sciopero 
La previdenza e l’assistenza sociale 
Il contratto di lavoro a tutele crescenti 
I reati previsti dal c.d. “CODICE ROSSO” e l’aggravamento delle sanzioni 
 
LEGALITA' E CONTRASTO ALLE MAFIE : 
I volti dell'illegalità. 
Legalità e lotta alle mafie: il metodo mafioso e l'art. 416 bis c.p. 
Le baby gang e “ l’utilizzo “ dei minorenni per compiere reati 
 

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  e slide fornite dalla docente                                                                                       

 

 

Docente                                                                                                 studenti 



ITS PASOLINI 
anno scol.2020/21 
prof. Roberto Giussani 
RELIGIONE 
Classe 4 BT 
 
                                                         Programma svolto 
 
Bioetica: introduzione, principi basilari, concetto di persona. 
 
Aborto volontario: la vita pre-natale, la legge 194, il magistero della Chiesa. Testimonianze di 
accoglienza della vita nascente: i Centri di aiuto alla vita. 
 
Fecondazione assistita: dati medici, la legge 40, il magistero della Chiesa. L’esperienza dell’affido: 
lettura di testimonianze. 
 
Lettura e commento del Messaggio della S.Sede in occasione della giornata Mondiale del turismo 
2020. 
 
Educarsi al valore della pace: lettura e commento del messaggio del Papa per la Giornata mondiale 
della pace 2020. 
 
Il Natale: origine e significato della ricorrenza. Analisi di alcune opere d’arte sulla Natività 
 
Lettura e commento del messaggio dei vescovi italiani in occasione della Giornata per la vita: 
“Solidali con la vita”. 
 
Presentazione di una carta di geografia delle religioni presenti in Europa. 
  
Le principali differenze tra Chiesa cattolica, Chiese protestanti e Chiese ortodosse. Il dialogo 
ecumenico. 
 
L’antisemitismo: origini,cause, dati.  Aspetti del fenomeno in età medievale e moderna. 
 
Pasqua ebraica-Pasqua cristiana: origine e significato di queste feste religiose. 
 
L’Italia paese di tradizione cristiana. Segni della presenza del cristianesimo nella storia e nella  
cultura italiana. La Diocesi di Milano: dati, storia, la presenza sul territorio. 
 
Scienza e fede: la vicenda di Galileo 
 
Scienza e fede: due forme di conoscenza e di ricerca della verità in dialogo tra loro. Visione video 
del dialogo tra Papa Francesco e gli astronauti del laboratorio spaziale internazionale. 
 
Turismo religioso: caratteristiche, dati sul fenomeno, approfondimenti sui principali luoghi meta di 
 pellegrinaggi. 
 
Movimento Illuminista e religione - Chiesa e rivoluzione francese 
 
Lettura e commento di alcuni punti dell’enciclica di Papa Francesco, “Fratelli tutti” 
 
 °Testo in adozione: Contadini-Marcuccini, Confronti 2.0,vol.2,LDC 
 
          Milano,3 giugno 2021                                                          Il  docente 
                                                                                                Roberto Giussani 
 



ITS “Pier Paolo Pasolini” 
Milano 

 
Materia: Inglese 
Classe:  4BT 
a.s.  2020-21 
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 Expert” di Montanari/Rizzo ed. Pearson/Longman 
Grammatica: “Grammar Files Blue Edition” di Jordan, Fiocchi ed. Trinity Whitebridge 

 
 

Lingua – Contenuti 
 
Unit 4 : the future: future continuous and future perfect+ all future forms  
 
Unit 5: Law and Order: crime and the justice system; defining and non-defining relative clauses; relative pronouns.  
 
Unit 6: World Wonders: present simple passive and past simple passive; passive form other tenses + questions and 
short answers;  
 
Unit 7: Glorious Food: conditionals (0 1

st
 2

nd
 3

rd
 type)  

 
Sono stati svolti esercizi ripasso sul testo di grammatica in adozione “Grammar Files –Blue edition” di Jordan/Fiocchi 
ed. Whitebridge. 
 
Turismo – contenuti 
 
Where to stay: serviced accommodation: different types of hotels 
Self-Catering Accommodation: different types of self-catering accommodation 
The British Isles : a geographical and cultural description  
 
Vision film e recensione : Minority Report  
Modulo interdisciplinare Shakespeare: why the Bard is still a universal writer 
Lettura short story The Landlady by R. Dahl 
Partecipazione a live classes Pearson con tema:  young entrepreneur 
 X  educazione civica: The European Union: union in diversity/ the Brexit : problems and solutions / the relationship 
between USA and EU. 
 
 
 
Indicazioni per il lavoro estivo: 
 

 Svolgimento di tutti gli esercizi, compresi quelli di ascolto, del testo: “Training for Successful Invalsi – 
quaderno di allenamento alla prova nazionale di Inglese per la scuola Secondaria di Secondo Grado” 
di Vivian S. Rossetti ed. Pearson/Longman 

 Lettura delle prime quattro short stories dal libro “Culture Clash” autori vari ed. Liberty Classics - 
Liberty 

 Visione almeno cinque video dal sito  
https://www.ted.com/talks?sort=newest&language=en  con riassunto e commento personale obbligatorio. 
 
 
L’insegnante                                                          Gli studenti 
Laura Papa 
 
           
Milano, 04/06/2021 

https://www.ted.com/talks?sort=newest&language=en
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CLASSE : 4BT                                                                   MATERIA: GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE : MARIA GIOVANNA DAMIANO               ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

Libro di testo : I paesaggi del turismo 2 Europa . Zanichelli Iarrera Pilotti . 

- Il turismo nell’economia europea 

Un settore in costante crescita 

Le strutture ricettive in Europa 

Il trasporto e il turismo 

La rete dei trasporti 

Interrail: un fenomeno europeo 

- Europa, le caratteristiche generali e il turismo 

L’Unione Europea e la Brexit 

- La Francia  

La Costa Azzurra : Saint Tropez, Nizza, Montecarlo e Principato di Monaco 

Monumenti : Notre Dame, Saint Chapelle, Sacre Coeur, Reggia di Versailles  

I Mulini e gli Artisti : Moulin Rouge, Moulin de la Galette e gli Impressionisti 

Artigianato ed Enogastronomia : profumi, saponi e nouvelle cuisine 

Dark Tourism : cimiteri di Montparnasse e Père-Lachaise 

Turismo Ludico: Eurodisney 

Turismo Religioso: Lourdes  

- La Spagna 

Madrid : la cultura e il turismo 

Barcellona : la cultura e il turismo 

Canarie e Baleari : il turismo 

Ruta de Don Quijote 

Enogastronomia e tradizioni: paella, crema catalana, tortilla, sangria, corrida, flamenco 

- Il Regno Unito 

Londra: i monumenti, i musei, i quartieri, l’enogastronomia, l’artigianato, le feste, le tradizioni, la 

società, il turismo e Greenwich. 

La Scozia : il mostro di Loch Ness  

 



- L’Irlanda 

Dublino, la cultura, il ghostbus, Dracula e il Phoenix Park  

- La Germania 

La Foresta Nera e gli orologi a cucù 

L’Oktoberfest 

La Germania dei fratelli Grimm 

La strada romantica in Baviera 

L’enogastronomia 

I mercatini di Natale 

Berlino 

- La Grecia  

Le Isole : Zante, Ios, Mykonos e Santorini 

Atene : la storia, i musei, l’enogastronomia 

Arte e cultura : Delfi, il monte Athos, Micene,  le Meteore e il monte Olimpo 

- Il Portogallo 

Lisbona 

Le tradizioni, la cultura, l’enogastronomia, il turismo 

L’isola di Madeira 

- I Paesi Alpini 

L’Austria 

La Svizzera 

Il Liechtenstein 

- I Paesi del Benelux 

Il Belgio 

Il Lussemburgo 

L’Olanda  

I Paesi del Nord 

La Svezia 

La Norvegia 

La Finlandia 

La Danimarca 

L’Islanda  

 

EDUCAZIONE CIVICA  

- Turismo e ambiente in Europa 

Agenda 2030 e Sviluppo Sostenibile 

L’impatto del turismo 

L’ospitalità “verde” 

 

Milano, 25 maggio 2021 

 

 

                                                                                             Prof.ssa Maria Giovanna Damiano 



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
 

Indirizzi: Linguistico e Turistico 
“Pier Paolo Pasolini” 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
Classe 4 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    

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

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

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

 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

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

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

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

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



I.I.S. P.P. PASOLINI - MILANO                    MATERIA: ARTE E TERRITORIO           CLASSE IV SEZ. BT 
PROF.PONTA MARIA GRAZIA                    ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
LIBRO IN ADOZIONE: : G.Dorfles-M.Ragazzi, CAPIRE L’ARTE, VOL.2, ED. ATLAS 2017 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

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

ARGOMENTI DI ED. CIVICA 
Conoscenza dei Beni culturali 
Conoscenza e tutela del Patrimonio culturale 
Tutela e valorizzazione di un bene 
Lavoro assegnato sui beni culturali su classroom 
Patrimonio e diversità culturale: approfondimento 
Beni culturali e diversità: lettura articolo e commento in classe 

Milano, 31 Maggio 2021 

L’insegnante



ITS PASOLINI – MILANO 
PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 4BT 

 

MATERIA: DISCIPLINE TECNICHE AZIANDALI 
PROF CLAUDIO BERETTI 
 

A) L’IMPRESA E LE SOCIETÀ 
1) La forma giuridica 
2) Le società di persone 
3) Le società di capitale 
4) Le cooperative 
5) La scelta della forma giuridica 

 
B) LE RISORSE UMANE E IL RAPPORTO DI LAVORO 

1) La gestione del personale nelle imprese turistiche 
2) La ricerca e selezione del personale 
3) L’assunzione e il contratto di lavoro subordinato 
4) Contratti di lavoro nel settore turistico 
5) La retribuzione e i suoi elementi 

 
C) LA GESTIONE, IL PATRIMONIO E IL REDDITO 

1) La gestione aziendale 
2) Il patrimonio aziendale 
3) Valutazione attivo passivo e patrimonio netto 
4) Aspetto economico e finanziario della gestione 
5) Il reddito di esercizio 
6) La competenza economica 
7) Le rimanenze 
8) Ratei e risconti 

 
D) LA GESTIONE FINANZIARIA 

1) La funzione finanziaria e le fonti di finanziamento 
2) I finanziamenti bancari 
3) I finanziamenti pubblici 
4) I finanziamenti europei 
 

E) LA CONTABILITÀ GENERALE 
1) Il sistema informativo e le rilevazioni aziandali 
2) La contabilità generale 
3) La partita doppia 



4) Le operazioni di acquisto e di vendita 
5) Le operazioni tipiche dei TO (cenni) 
6) Le operazioni delle ADV (cenni) 

 
F) IL BILANCIO E L’ANALISI PER INDICI 

1) Il bilancio di esercizio 
2) Lo stato patrimoniale e il conto economico 
3) Rendiconto finanziario e nota integrativa 
4) Analisi di bilancio 
5) Riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico 
6) Gli indici di bilancio 

 
G) IL MARKETING 

1) Funzioni del marketing 
2) Il marketing management 
3) Analisi del mercato 
4) Le ricerche di marketing 
5) La segmentazione del mercato 
6) Targeting e posizionamento 
7) Marketing mix e politica di prodotto 
8) Marketing 2.0 

 
 
Testo : DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI II BIENNIO, Angusani, Cammisa, 
Matrisciano; MONDADORI EDUCATION 
 
IL DOCENTE                                                                                         I RAPPRESENTANTI 
 
_________________                                                              _______________________ 
 
                                                                                                   ________________________ 
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LICEO LINGUISTICO – TECNICO TURISTICO “P.P.PASOLINI”- MILANO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA Matematica 

CLASSE  4^ 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 

QUARTO ANNO 

Capitoli Competenze Conoscenze Abilità 

 

 

 

Capitolo 1 

 

 

 

Conoscenza del metodo grafico per 
rappresentare graficamente funzioni 

esponenziali. 

Risoluzione di equazioni e disequazioni 
esponenziali mediante metodi algebrici e 

grafici. 

Funzioni trascendentali. 

Funzioni esponenziali e sue proprietà. 
Equazioni esponenziali. 

Disequazioni esponenziali intere. 
Disequazioni esponenziali fratte. 

Sistemi di disequazioni esponenziali. 

Saper rappresentare graficamente la funzione 

esponenziale con equazione associata: y = ax, con 

base a > 1 e 0 < a < 1. 
Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 
con potenze riconducibili alla medesima base, 

usando le proprietà delle potenze e con il metodo 

di sostituzione. 

 

 

 

 

 

Capitolo 2 
 

Conoscenza del metodo grafico per 

rappresentare graficamente funzioni 
logaritmiche. 

Risoluzione di equazioni e disequazioni 

esponenziali mediante metodi algebrici e 
grafici. 

Logaritmi e proprietà: 

1) Prodotto; 

2) Divisione; 

3) Potenza; 

4) Cambiamento di base. 

Funzioni logaritmiche e rappresentazione 
grafica. 

Condizione d’esistenza delle funzioni 
logaritmiche. 
Equazioni logaritmiche. 

Disequazioni logaritmiche intere e fratte. 
Equazioni esponenziali risolvibili con i 

logaritmi. 

Saper rappresentare graficamente la funzione 

logaritmica con equazione associata: y = loga(b), 

con base a > 1 e 0 < a < 1. 

Saper dimostrare le tre proprietà del prodotto, 

quoziente, e potenza. 
Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche 
con logaritmi riconducibili alla medesima base, 

usando le proprietà dei logaritmi e con il metodo 

di sostituzione.  
Saper risolvere equazioni esponenziali aventi 

funzioni esponenziali caratterizzate da basi 

differenti usando i logaritmi. 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 3 

 

Conoscenza del metodo grafico per 
rappresentare graficamente funzioni 

trigonometriche. 

Risoluzione di equazioni trigonometriche 
mediante metodi algebrici e grafici. 

Definizione di angoli in radianti. 
Circonferenza goniometrica. 
Definizioni di seno, coseno, tangente. 
Identità fondamentale della 
trigonometria. 
Archi noti. 
Andamento delle funzioni seno e coseno. 
Dominio e codominio delle funzioni seno 
e coseno. 
Angoli opposti, complementari, e 
supplementari. 
Formule di duplicazione e di prostaferesi 
di seno e coseno. 
Espressioni ed equazioni goniometriche. 

Saper convertire gli angoli da gradi sessagesimali 

a radiant e viceversa. 

Saper rappresentare graficamente gli operatori 

seno, coseno e tangente nella circonferenza 

goniometrica. 

Semplificare le espressioni goniometriche 

usando: definizione di tangente; relazioni di 

angoli opposti, complementari e supplementari; 

formule di duplicazione e di prostaferesi. 

Risolvere le equazioni goniometriche usando 

l’approccio grafico (circonferenza goniometrica) 

e gli archi noti.  

 

  

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 4 B t          anno scolastico 2020/21 

Testo in adozione: BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA. Ed. Pearson 

Paravia, vol. 1 

• Niccolò Machiavelli, la vita e le opere.  

Dal “Principe”: “La dedica” pag. 728, “Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino” 

pag. 731, “I principati nuovi che si acquistino con armi proprie e con la virtù” pag. 733.  

Lettura Corrado Vivanti “Machiavelli repubblicano?”, pag 771 

“La Mandragola” 

Testo in adozione: BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, LE OCCASIONI DELLA LETTURA. Ed. Pearson Paravia, 

vol. 2 

• L’età del Barocco e della nuova scienza: contesto storico e culturale 

• La lirica barocca: Gianbattista Marino 

• Galileo Galilei: la vita e il pensiero. Dal “Saggiatore”: “la Favola dei suoni” pag. 111 

• Carlo Goldoni: la vita e la riforma della commedia. Lettura integrale de “La locandiera” 

• Illuminismo in Europa e in Italia. Cesare Beccaria, “Finalità delle pene” pag. 196 da “Dei delitti e delle 

pene”. Pietro Verri, “Che cos’è questo Caffè?” pag. 204 

• Giuseppe Parini: la vita e l’illuminismo milanese. Ode “l’innesto del vaiuolo”. “Il giorno”: tematiche.  

• Vittorio Alfieri: la vita e le opere in sintesi.  

• L’età napoleonica: società e cultura.  

• Neoclassicismo e preromanticismo in Europa e in Italia 

• Ugo Foscolo: la vita e il contesto culturale. Da le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: “Il sacrificio della 

patria nostra è consumato” pag. 466, “Il colloquio con Parini” pag.469. “Sonetti”: “Alla sera”, “In 

morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”. Comprensione del testo e delle tematiche de “Dei sepolcri”.  

• L’età del romanticismo in Europa e in Italia. Il romanzo storico (Walter Scott, “Ivanhoe”), poesia 

cimiteriale, patriottismo, Sturm und Drang. 

• Alessandro Manzoni: la vita, il pensiero, le opere. Parafrasi ed analisi dell’ode “Il 5 maggio”. Letture 

di alcune sequenze de “I promessi sposi”: “Don Abbondio” I cap., “Renzo” e “Lucia” II cap., “Lo studio 

del dottor Azzeccagarbugli” III cap., sequenza descrittiva carestia IV cap., “Addio ai monti” VIII cap., 

“monaca di Monza” IX cap., “La morte di Cecilia” XXXIV cap.  

La docente 

Maria Laura Bagnoli 



I.T.T. PASOLINI 

Prof. ssa Maria Laura Bagnoli 

Programma di Storia 

Classe IV B t 

Anno scolastico 2020/2021 

TESTO IN ADOZIONE: GENTILE, RONGA,ROSSI, “ ERODOTO”, ed.LaScuola. vol.4 

Unità 1  L’EUROPA TRA IL ‘600 e il ‘700 

La società d’antico regime 

Lo Stato d’antico regime 

L’assolutismo in Francia, Russia e Prussia 

L’alternativa inglese: la monarchia costituzionale. 

Un altro secolo di guerre 

Le nuove frontiere dell’Occidente 

La teoria dello stato liberale 

Unità 2  LA PRIMAVERA DEI LUMI    

L’Illuminismo  

Intellettuali ed opinione pubblica 

Dottrine politiche ed economiche 

L’Illuminismo in Italia 

Il dispotismo illuminato 

La nascita della moderna opinione pubblica 

Unità 3   LA RIVOLUZIONE AMERICANA 

Il Nord America nel ‘700 

La guerra d’indipendenza 

Gli Usa , uno stato liberale 

L’ideale repubblicano 

Unità 4  LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

La crisi dell’antico regime                                                              film Marie Antoinette di S.Coppola 2006 

Dagli Stati generali alla Costituente 

La costituzione del 1791 

La Francia in guerra 

La convenzione 1792/1795 

Il terrore 1793/1794 



 

Il governo del Direttorio 

Il bilancio 

Unità 5  L’ETA’  NAPOLEONICA 

Napoleone Bonaparte                                      Il funerale di Napoleone di V.Hugo 

Dal consolato all’impero                                  L’incoronazione  di J.L.David 

L’impero napoleonico 

Unità 6  LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  

In sintesi 

Unità 7  RESTAURAZIONI E OPPOSIZIONI 

Il congresso di Vienna    Letture: Condanna e rivalutazione del congresso di Vienna.  

Restaurazione e Romanticismo 

L’idea di nazione 

Liberali e democratici 

Socialisti 

Unità 8  I MOTI DEGLI ANNI VNTI E TRENTA 

Le società segrete 

I moti degli anni Venti 

I moti degli anni Trenta 

L’indipendenza dell’America latina   in sintesi 

Unità 9                LE RIVOLUZIONI DEL 1848         

L’arretratezza dell’Italia 

Il dibattito risorgimentale 

L’esplosione del Quarantotto 

Il Quarantotto in Italia                                                   

Unità 10           L’ UNIFICAZIONE ITALIANA E TEDESCA  

In sintesi   

 

La docente 

Maria Laura Bagnoli 

    

 

 

 



 

 

 



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

Prof. Pietro VITALE 

Classe 4^ Ist. tecnico turistico sez. B 

 
 

Testi adottati: 

 

- P. Sanagustín Viu, ¡Ya está ! 3 - Ed. Lang,  Pearson;  

- Laura Pierozzi, ¡Buen viaje!, Curso de Español para el turismo (tercera edición), Zanichelli. 

 

 

Programma svolto di Lingua Spagnola  
 

- Argomentare e formulare ipotesi 

Chiedere e dare opinioni – Esprimere accordo, disaccordo o dubbio – Formulare ipotesi – Lamentarsi, 

protestare, reclamare – Orazioni causali – Orazioni modali – Contraste indicativo/subjuntivo – 

Porqué/por qué/porque – Imperfetto, perfetto e trapassato del congiuntivo (morfologia e uso) – 

Orazioni condizionali – Orazioni finali 

 

- Esprimere giudizi 

Parlare di condizioni possibili/improbabili e impossibili; riferire una notizia – Confermare/smentire 

un’informazione – Parlare del mondo dello spettacolo: cinema (spagnolo e ispanoamericano), teatro, 

musica,generi letterari e cinematografici – Esprimere sorpresa, auguri, solidarietà, contrarietà, 

rimprovero – Il periodo ipotetico – La costruzione passiva e impersonale – Le proposizioni temporali, 

avversative, concessive, consecutive – Lessico relativo al cinema, teatro, mondo della musica – Lo 

stile indiretto – Verbi di cambio – Internet, le nuove tecnologie e la sicurezza in rete. 

 

- Il discorso indiretto 

Riferirsi a parole altrui – Ripasso generale dell’uso del congiuntivo – Verbi con doppio significato – 

Lessico relativo ai mezzi di comunicazione – Diritti del viaggiatore – Oggetti e documenti di viaggio 

– Verbi che reggono preposizioni diverse dall’italiano. 

 

- I rapporti con la clientela 

Salutare un cliente – Reagire alle lamentele del cliente: giustificarsi e trovare soluzioni – Comunicare 

in un ristorante – Parlare al telefono ed elaborare messaggi – Gastronomia e turismo in Spagna - 

Lessico relativo al mondo degli hotel - Elaborare informazioni relative al campo dell’accoglienza 

clienti – Lessico relativo alla ristorazione – Saper ordinare e prendere un’ordinazione – 

Approfondimento: La estructura interna de un hotel. 

 

- Trasporti e documenti di viaggio 

Chiedere e dare informazioni su treni, traghetti, navi e voli aerei – Comprare/vendere biglietti. 

Conoscere le principali tipologie di treni spagnoli e l’impianto organizzativo degli aeroporti – Lessico 

relativo ai mezzi di trasporto e alle differenti tipologie di viaggio – Conoscere la struttura dei principali 

documenti di viaggio e delle comunicazioni scritte tra agenzia e cliente. 

 

- Il turismo nel mondo Ispanofono 

Conoscere i tipi di turismo e le loro caratteristiche (religioso, cultural, folclórico, de aventura, de 

naturaleza, de ocio, volonturismo, gastronómico) – Comer en España – Madrid y Barcelona: Dos 

grandes redes metropolitanas - Viajar en España – Variedades del Español. 



- Educazione civica 

L’UNESCO: la sua funzione e i patrimoni dell’umanità – Patrimoni materiali e immateriali – 

Dominare il lessico in lingua spagnola relativo agli organismi internazionali e all’UNESCO – Gli 

obiettivi dell’UNESCO – Presentare in lingua un patrimonio UNESCO. – Il ruolo della donna nel 

turismo – La donna indigena e la doppia discriminazione del genere e dell’etnia – Le proteste 

femministe in Cile. 

 

 

 

 

Data 

_________________ 

Firma docente                                                                                          Firma studenti rappresentanti di classe 

_________________                                                                                                           _________________ 

                                                                                                                                             _________________ 
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