ITS PASOLINI
anno scol.2020/21
prof. Roberto Giussani
RELIGIONE
Classe 4 DT
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

Classe 4Dt
Anno Scolastico 2020/2021
Programma di Geografia turistica
Geografia turistica (L'Europa)
Unità 1 – Le risorse del turismo in Europa
L. 1 Un primato mondiale
L. 2 Le città europee
L. 3 Il Mediterraneo, area centrale del turismo europeo
L. 4 Le Alpi e gli itinerari del turismo naturalistico
Il turista consapevole: il caso dell’isola di Santorini
Unità 2 – Le tendenze del turismo
L. 1 Il turismo vocazionale: gli itinerari culturali e religiosi
L. 2 Il turismo d’istruzione
L. 3 Il turismo del divertimento de degli eventi
L. 4 Il turismo della memoria
Il turista consapevole: i castelli “da fiaba” della vecchia Europa
Unità 3 – Gli strumenti della geografia turistica
L. 1 Sulle strade dell’Europa: la cartografia
L. 2 Viaggiare informati
L. 3 Le app turistiche e il turismo virtuale
Il turista consapevole: le mappe di Londra
Unità 4 – Il turismo nell’economia europea
L. 1 Un settore in costante crescita
L. 2 Le strutture ricettive in Europa
L. 3 I trasporti e il turismo
L. 4 La rete dei trasporti
Il turista consapevole: InterRail, un fenomeno europeo
Unità 5 – Turismo e ambiente in Europa
L. 1 L’impatto del turismo
L. 2 L’ospitalità “verde”
L. 3 L’impatto del turismo sui paesaggi europei: le Baleari e le Alpi
L. 4 Il cicloturismo in Europa
Lezione asincrona: visione del video sul ciclismo a Copenaghen (Danimarca) tratto da «Presa Diretta»,
Raitre, del giorno 8 gennaio 2018, dal titolo "La bicicletta ci salverà", dal minuto 38'33" al minuto 56'00"
Il turista consapevole: Il Parco Burren e le Cliffs of Moher: il Global Geopark UNESCO
Unità 7 – La Francia
L. 1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico, artistico e culturale
L. 5 Le risorse turistiche
Parigi, la “ville lumière”

Unità 9 – La Germania
L.1 Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico e artistico
L. 5 Le risorse turistiche
Berlino, una capitale nel cuore dell’Europa
Unità 12 – Le Isole Britanniche
L. 1 Il Regno Unito – Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico, artistico e naturale
L. 5 Le risorse turistiche
Londra, una metropoli internazionale
Unità 13 – La Penisola Iberica
L. 1 La Spagna – Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Il patrimonio storico e artistico
L. 5 Le risorse turistiche
Madrid, una capitale in continua evoluzione
Barcellona, la destinazione preferita dai giovani
Unità 14 – I Paesi del Mediterraneo orientale
L. 1 La Grecia – Il territorio e i paesaggi
L. 2 La geografia umana
L. 3 La cultura e le tradizioni
L. 4 Le risorse turistiche
Atene, la capitale del mondo classico
Testo utilizzato:
F. Iarrera, G. Pilotti, “I PAESAGGI DEL TURISMO 2 - EUROPA”, Zanichelli editore
Milano, 1 giugno 2021
L’insegnante:

Per la classe:

Andrea Soggiu
…………………………………….

………………………………….
………………………………….

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA
A.S.2020/2021
Classe 4DT
Docente : Claudia Carena
Testo in adozione: P. Ronchetti “ Diritto e legislazione turistica. Fondamenti di Diritto civile e
commerciale” Zanichelli ed
Modulo 1 L’imprenditore
La nozione di imprenditore nel Codice Civile
Il piccolo imprenditore
L’impresa familiare
L’imprenditore agricolo
L’imprenditore commerciale e il suo statuto
Modulo 2 L’azienda
Nozione di azienda
I segni distintivi
Modulo 3 La disciplina della concorrenza
La libertà di concorrenza
La concorrenza sleale
La normativa antitrust
Modulo 4 L’impresa turistica
L’impresa turistica
L’agriturismo, il pescaturismo, l’ittiturismo
Modulo 5 Le Società di persone
La società in generale
Società semplice
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Modulo 6 Le società di capitali
Società per azioni
ATTIVITA’ SVOLTE DI EDUCAZIONE CIVICA
-

Il consumo e la produzione responsabili (Agenda 2030)
Cittadinanza digitale: forme di comunicazione digitale
Il lavoro dignitoso (Agenda 2030)

Milano, 31 maggio 2021

Attività svolte di Educazione civica 4DT A.S. 2020/21
Diritto
-

Il consumo e la produzione responsabili (Agenda 2030)
Cittadinanza digitale: forme di comunicazione digitale
Il lavoro dignitoso (Agenda 2030)

Storia
-

Il lavoro dignitoso (Agenda 2030):le condizioni dell’operaio e lo sfruttamento minorile in
collegamento con la prima rivoluzione industriale

Inglese
- The Industrial Revolution in Britain: historical background
-

Child labour in Victorian Britain: historical and social background

-

Watching a BBC documentary: The Children who built Victorian England

Arte e territorio
-

Conoscenza del patrimonio: I beni culturali
Conoscenza e Tutela del patrimonio
Tutela e valorizzazione di un bene
Confronto lavoro sui beni culturali proposto a tutti su classroom
Patrimonio e diversità culturale: approfondimento
Beni culturali e diversità culturale: lettura scheda
Musei e Pandemia: lettura in classe articolo e proposta osservazioni su classroom

Francese
-

-

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: lettura del testo "La planète, c'est nous", "Mes 10 gestes
pour la planète"
Visione del video sullo sfruttamento del lavoro minorile "Les petits travailleurs dans la rue"
Ricerca individuale sullo sfruttamento del lavoro minorile.
Lettura e spiegazione del testo "La France, patrie des droits de l'homme "

Scienze motorie
-

Cittadinanza Attiva: codice comportamentale di primo soccorso.
Donne e sport: storie a carattere sociale e sportivo in età moderna

Spagnolo
• Giornata internazionale della Memoria: SHOA.
• Giornata internazionale della festa della Donna.
• Giornata internazionale della cultura GITANA.
• Consapevolezza territoriale
• Rispetto del Patrimonio Artistico e Culturale
• Medioambiente: pagina 16 Ya esta 3 e vocabolario ecologico.
• IL LAVORO MINORILE: LE INFANZIE RUBATE.
•

Lavoro sulle minoranze linguistiche delle civiltà precolombiane .

Tedesco
I 16 Bundesländer della Germania (conoscenza del Paese, cenni sul suo ordinamento,
valorizzazione del Territorio).

Attività trasversali

1) 14 dicembre 2020
“La Costituzione spiegata ai ragazzi” Intervento in streaming di Giuliano Amato, Vicepresidente
della Corte costituzionale
2) 27 gennaio 2021
Intervista in streaming di Walter Veltroni a Sami Modiano in occasione della Giornata della
Memoria
3) 12 marzo 2021
“Qualunque cosa succeda”. Incontro in streaming organizzato dal Centro Asteria con Umberto
Ambrosoli, in occasione della Giornata in memoria delle vittime della mafia.
4) 9 aprile 2021
Progetto “ Legalmente alla guida”, incontro in streaming con la Polizia Locale di Milano

Milano, 4 giugno 2021
Il docente referente

Gli alunni

I.I.S. P.P. PASOLINI - MILANO
MATERIA: ARTE E TERRITORIO
CLASSE IV SEZ. DT
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 del patrimonio: I beni culturali
Conoscenza e Tutela del patrimonio
Tutela e valorizzazione di un bene
Confronto lavoro sui beni culturali proposto a tutti su classroom
Patrimonio e diversità culturale: approfondimento
Beni culturali e diversità culturale: lettura scheda
Musei e Pandemia: lettura in classe articolo e proposta osservazioni su classroom

Milano, 31 Maggio 2021
L’insegnante

Istituto Tecnico Statale “P.P. Pasolini”
Via L. Bistolfi 15 - 20134 Milano (MI)

Anno Scolastico 2020-2021
Classe 4D t
Prof. Gianluca Spinelli

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.

Salute e benessere
Composizione corporea e princìpi di antropometria: Indice di massa corporea, circonferenza
corporee e plicometria.
Educazione alla salute e rischi della sedentarietà.
Alimentazione: concetto di dieta e livelli di assunzione raccomandati.
La piramide alimentare.

Capacità coordinative e condizionali dell’allenamento
I principi e le fasi dell’allenamento.
Esercitazioni con circuiti individuali a corpo libero.
Core stability: esercitazioni a corpo libero e con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi.
Esercizi psicocinetici di coordinazione.

Atletica leggera
Il salto in alto.

Educazione civica
Cittadinanza attiva: il primo soccorso, codice comportamentale.
Posizione laterale di sicurezza, massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore.
Donne e sport: storie a carattere sociale e sportivo in età moderna. Lavoro a gruppi.

Gli alunni

Il docente
Gianluca Spinelli

ITS “Pier Paolo Pasolini”
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA

Classe 4 DT

Anno Scolastico 2020/2021

Prof.ssa Anna Scafuri
Libro di testo:Baldi/Giusso/Razetti –Le occasioni della letteratura 2 EDIZIONE
NUOVO ESAME DI STATO – ed. Paravia
L’ETA’ DEL BAROCCO:








Il contesto sociale e culturale
L’immaginario barocco tra arte e letteratura
Forme e generi della letteratura del Seicento
La lirica barocca in Italia
Giovan Battista Marino: analisi di Donna che si pettina
Le trasformazioni del poema epico e cavalleresco in Italia

LA LETTERATURA TEATRALE EUROPEA:

 Il secolo del teatro
 Il teatro in Italia
 Il teatro in Inghilterra: William Shakespeare
GALILEO GALILEI:







La vita
L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano
Il Sidereus nuncius
L’ epistolario e le lettere “copernicane”
Il Saggiatore : analisi de La favola dei suoni

L’ETA’ DELLA RAGIONE E DELL’ILLUMINISMO:






Il contesto storico e culturale
la questione della lingua nel Settecento
l’Illuminismo italiano
Cesare Beccaria: analisi de Finalità delle pene

CARLO GOLDONI:









La vita
La visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo
La riforma della commedia
L’itinerario della commedia goldoniana
La lingua
Gli scritti autobiografici
La locandiera

GIUSEPPE PARINI:







La vita
Parini e gli illuministi
Le prime Odi e la battaglia illuministica
Il Giorno: analisi di Il “giovin signore” inizia la sua giornata
Le ultime Odi

VITTORIO ALFIERI:









La vita
Le posizioni ideologiche
Le opere politiche
Le Satire e le Commedie
La poetica tragica
L’evoluzione del sistema tragico
Il Saul e la Mirra

L’ETA’ NAPOLEONICA:

 Il contesto storico e culturale
 Il Neoclassicismo e il Preromanticismo in Europa e in Italia
UGO FOSCOLO:






La vita
La cultura e le idee
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis
Le Odi e i Sonetti: analisi di Alla sera, In morte del fratello Giovanni e A
Zacinto
 Dei sepolcri
 Le Grazie

 Le altre opere
L’ETA’ DEL ROMANTICISMO:








Il contesto storico e culturale
Aspetti generali del Romanticismo europeo
Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale
Il pubblico
Autori e opere del Romanticismo europeo
Forme e generi letterari del Romanticismo italiano

ALESSANDRO MANZONI:








La vita
L’evoluzione ideologica
Gli Inni sacri: analisi de La Pentecoste
La lirica patriottica e civile: Il cinque maggio
Le tragedie
I promessi sposi: analisi e lettura de L’innominato: dalla storia al mito (cap.
XIX)

 Dopo I promessi sposi: il distacco dalla letteratura

Milano, 31/05/2021
Letto e approvato dagli studenti durante la lezione del 31/05/2021

Il Docente
Anna Scafuri

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO PIER PAOLO PASOLINI
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA E DI GRAMMATICA SPAGNOLA
Prof.re PASQUALE GARASTO
Classi IV sezione D indirizzo TURISTICO

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libri di testo e sussidi multimediali adottati :
• Buen Viaje: curso de español para el turismo ISBN 9788808820976
• Ya esta 3: con ITE+LIBRO ATTIVO; isbn9788861614086
• Sussidi e link aggiunti sulla classe virtuale
Slides riepilogative e materiale in diversi formati giunti agli alunni tramite classroom.

GRAMMATICA SPAGNOLA
Condizionale semplice e composto
Futuro semplice e composto; IR+INFINITIVO.
Formas de subjuntivo (PRESENTE, IMPERFECTO Y
PLUSCUAMPERFECTO)
Utilizzo dell’imperativo NEGATIVO E AFFERMATIVO
Costrucciones pasivas e impersonales
Oraciones adversativas
Oraciones concesivas
Oraciones condicionales y finales;
Oraciones temporales
Contraste indicativo/subjuntivo
Verbos que rigen preposiciones
Formas de imperativos con pronomi possessivi.
Introduzione allo stile indiretto.
Ripasso dei tempi al passato (IMPERFETTO E PASSATO
REMOTO).

PROGRAMMA DI TURISMO E DI CULTURA SPAGNOLA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BILLETE DE IDA Y VUELTA
Elegir transporte: AVION, TREN, AUTOBUS, BARCO, FERRY
Comprar y vender Billettes.
NORD DELLA SPAGNA: caratteristiche paesaggistiche; La spagna
come bellezza naturale.
CAmino de santiago de compostela
Il cammino Francese
Teatro Spagnolo: EL FENIX DE LA LITERATURA LOPE DE VEGA
Giornata della Memoria
Pablo Neurda: bibliografia,poetica e lettura di una poesia.
Unità 13 IL SUD DELLA SPAGNA.
Turismo de sol y playa y de naturaleza; Un capricho de agua y tierra
El siglo XX
Franquismo y dictaduras.
Conocer España: desde las origenes hasta hoy.
Turismo e tipologie connesse
(cultural,religioso,linguistico,gastronomico,rural,de deporte etcetera)
Boom economico XX secolo in Spagna
Scrivere un curriculum e lettera di presentazione. Entrevista de trabajo.
Castellano o español. VARIEDADES LINGUISTICAS
Concetto di interlingua e bilinguismo
Varietà dello spagnolo e Comunità autonome
Espanglish : video interattivo.
Los alojamientos turisticos
Introduzione alla conoscenza di MADRID.
Presentar una ciudad o un pueblo
Organizar un recorrido por una ciudad
Los profesionales del turismo
LA OMT Y CODIGO ETICO
Audio e conoscenza della struttura aeroportuale.
Los conflictos adolescenciales.
Consapevolezza sociale ;El utilizo de Internet: REWIND Y RESPETO
EN LAS REDES SOCIALES (NETIQUETA)
Los MACHADOS.
Dia de la Memoria

•
•
•
•
•

Dia Intenacional de Los Gitanos
Dia De La mujer
Consapevolezza territoriale
Patrimonio artistico e culturale
Il lavoro minorile: LE INFANZIE RUBATE(La classe ha prodotto un
lavoro di gruppo)
• Audio e visione cortometraggi in lingua spagnola presso il Laboratorio
linguistico dell’Istituto.
Letto e approvato in data 04-06-2021 durante la lezione di Spagnolo dalle ore
09:40 alle ore 10:30. Il programma è stato inviato preventivamente a tutti i
componenti della classe che approvano quanto elencato. In assenza della
rappresentante di classe MARTINA RAGA, si procede alla firma da parte di
altri componenti della classe 4dt dell’anno scolastico 2020_2021.

GLI STUDENTI

IL DOCENTE

ITS “Pier Paolo Pasolini”
PROGRAMMA DI STORIA

Classe 4 DT

Anno Scolastico 2020/2021

Prof.ssa Anna Scafuri
Libro di testo: Fossati/Luppi/Zanette - Senso storico 2 - B. Mondadori

Unità 1: L’ANTICO REGIME






Caratteri generali dell’Antico regime
La società: ordini, comunità e privilegi
L’economia: “rivoluzione agricola”, industria a domicilio e commerci
Il quadro politico: l’assolutismo e le sue guerre
L’Italia nel Settecento

Unità 2: L’ETA’ DEI LUMI E LA RIVOLUZIONE AMERICANA









L’ Illuminismo
La cultura illuministica
Le idee politiche dell’Illuminismo
L’assolutismo illuminato e le riforme
Gli americani: europei oltreoceano
La guerra d’indipendenza americana
La nascita degli Stati Uniti
La Costituzione americana

Unità 3: LA RIVOLUZIONE FRANCESE E NAPOLEONE









La crisi della monarchia e le radici della rivoluzione
La rivoluzione del 1789
L’abolizione della feudalità e la Costituzione
La monarchia costituzionale (1790-92) e la guerra
La repubblica giacobina (1792-94)
L’ascesa di Napoleone
Lo stato napoleonico
La costruzione del dominio napoleonico in Europa

 L’Italia napoleonica
 La fine di Napoleone
Unità 4: L’EUROPA DELL’OTTOCENTO









La rivoluzione industriale inglese
Le modalità dell’industrializzazione
I fattori dell’industrializzazione
La società industriale
Il congresso di Vienna e l’Europa della Restaurazione
L’impossibile Restaurazione
Il pensiero politico dell’Ottocento
Idee forza: costituzione, nazione, libertà

Unità 5: RESTAURAZIONE E RIVOLUZIONI
 I moti del 1820-21 e del 1830-31
 Il problema nazionale italiano
 Diverse ipotesi per la nuova Italia: il progetto democratico di Mazzini,
impostazione moderata e il federalismo di Cattaneo
 Il 1848 in Europa: la rivoluzione in Francia e nell’area tedesca
 Il 1848 in Italia: le insurrezioni e gli statuti
 La prima guerra d’indipendenza
 Le repubbliche
Unità 6: EUROPA E AMERICHE ALLA META’ DELL’OTTOCENTO






La Gran Bretagna, la Francia e l’unificazione tedesca
L’Europa degli imperi multinazionali
L’espansione americana
La guerra di Secessione americana: le cause e la vittoria dell’Unione
L’indipendenza dell’America Latina

Unità 7: L’ITALIA UNITA






Il Piemonte liberale
La politica di Cavour
La seconda guerra d’indipendenza
La svolta: i plebisciti e i Mille
L’Unità d’Italia

 Il nuovo stato unitario
 Il completamento dell’Unità: il Veneto e la presa di Roma

Milano, 31/05/2021
Letto e approvato dagli studenti durante la lezione del 31/05/2021

Il Docente
Anna Scafuri

ANNOSCOLASTICO2020/2021 
PROGRAMMADIFRANCESE 
DOCENTE:RinaldiNerella 
CLASSE:4^Dt 

Dallibroditesto“Cafémondeenpoche”ed.LangPearsonsonostatesvolteleseguenti
unitàcompletedidialoghi,strutturegrammaticali,lessico,esercitazioniscritteedorali. 

Révisionunité4(Lesverbesen-ir,l’impératif,lespronomsCOD,ilfaut,lesordinaux,les
verbesdevoir,pouvoiretvouloir) 

Révisionunité5“Qu’est-cequetuchoisis? 

Acheterdesarticlesoudesproduits.Demanderetdireleprix.Lesmagasinsetla
marchandise.Commentpayer.Proposerquelquechoseàmangerouàboire.Commander
aurestaurantouaubar 
LespronomsCOI,lesarticlespartitifs,lepronom“en”,lanégationavecne…….que,les
adjectifsbeau,nouveauetvieux,laphraseintérrogativenégative,lesnombresàpartirde
101,lesverbesdupremiergroupe(casparticuliers),lesverbesboireetvendre. 

Unité6“C’estunesuperidée” 
Feliciter,présentersesvoeux.Lesfêtes.Donnersonavis.Choisirunvêtementouun
accessoire.Lesvêtementsetlesaccessoires. 
Lepassécomposé.lepronom“y”.L’adjectif“tout”.Lesuperlatifabsolu.lesverbesd’opinion.
Lesverbesoffrir,croireetmettre. 
Lecturedutexte“Lesstyleslesplusenvogue” 

Unité7“Jevousembrassetrèsfort” 
Décrireunlogement.Lesmeublesetl'équipement delamaison.Lesannonces
immobilières.Raconteruneexpériencepersonnelle.Ecrireunmail. 
L’imparfait.Laformeprogressive.Quelquesadverbesdetemps.Lespronomsrelatifs
qui,que,où.dont.Deslocutionsetlocutionsprépositivesdelieu.Lesverbesdireetécrire. 

Unité8“Ilfaitqueltemps”.Lamétéo.Fairedescomparaisons.Parlerdesesprojets. 
Lecomparatif.lesuperlatifabsolu.Lefutursimple.Lesverbesimpersonnels.Leféminindes
nomsetdesadjectifs.Lesadjectifsindéfinisautreetmême,lesverbesrecevoir,savoir,voir,
connaître. 
Lectureetexplicationdutexte“Latêtedanslesnuages” 

ARGOMENTIDIEDUCAZIONECIVICA: 
Agenda2030perlosvilupposostenibile:letturaespiegazionedeltesto“Mes10gestespour
laplanète”,“Laplanètec’estnous” 
Visionediunvideosullosfruttamentodellavorominorile“Lespetitstravailleursdanslarue”. 
Ricercheindividualisullavorominorile. 
Letturaespiegazionedeltesto“LaFrance,patriedesdroitsdel’homme”. 

COMPITIPERLEVACANZE: 
Letturainfrancesesemplificato:“LesMisérables”deVictorHugoCasaEditriceLiberty 

Esercitazionidaltesto“Enavanttoute1”diAnnetteBarberaCasaEditriceEuropass 

Ladocente


NerellaRinaldi
Milano,7/06/2021 





ISTITUTO TECNICO STATALE P.P.PASOLINI
PROGRAMMA DI INGLESE

CLASSE 4DT

a.s. 2020/2021

DOCENTE: PROF.ssa LUCIA PAINI
Libri di Testo: E. Kilbey, A. Cornford, Talent, Student’s Book & Workbook 3 , ed. Cambridge
D. Montanari, R.A. Rizzo, Travel and Tourism Expert, ed. Pearson-Longman
LINGUA
Unit 3 A better world
Revision of comparative structures. Expressions of quantity :too many, too much, too few, too little,
enough. Reading: A Tale of two Fridges.Vocabulary: World Resources , The Green zone.
Unit 4 Our Future
Future predictions: will , may, might . Future perfect and future continuous. Vocabulary:
technology of the future. Reading texts: “Sometimes the past knows better” ( pag. 42); “ Shop and
drop” ( pag. 44); “ Will teachers be obsolete one day ?” ( pag. 168-169).
Unit 5 Law and order
Defining and non- defining relative clauses. Vocabulary: crime and the justice system ( pag. 264).
Reading texts: “ Prison paradise “ ( pag. 52); “ The legendary Ned Kelly “ ( pag. 178-179).
Per gli argomenti grammaticali e lessicali sono stati svolti tutti gli esercizi relativi, sia nella sezione
Student’s book che nel Workbook.
TURISMO
Serviced accommodation. From inns to hotels: the development of the hospitality industry.
Types of serviced accommodation. Hotel grading. Comparing and selecting accommodation.
Conference hotels. Speaking skills: taking a booking ( pagg. 104-105). Writing skills:writing a
formal letter ( pagg.26-28); letters of booking and confirmation (pagg. 106-109)
Self-catering accommodation. Types of self-catering accommodation. Caravan, camping and
motor home parks. Speaking skills: checking in and checking out ( pagg. 118-119). Writing skills:
describing accommodation ( pagg. 122-123). Project work: writing a hotel promotional lealflet
Civics: The Industrial revolution and child labour . Historical introduction. BBC Video : The children
who built Victorian Britain . Individual work: presenting a video about child labour in present times
L’insegnante

Gli studenti

Prof.ssa Lucia Paini
Milano, 01-06-2021

Programma di Matematica
I.S.S. “P. P. Pasolini”
Anno scolastico 2020-2021
Classe 4 Dt
Prof. Giuseppina Antonella Serio
Disequazioni:

Ripasso disequazioni intere e frazionarie di 2° grado- sistemi di disequazioni
Equazioni di grado superiore al secondo: monomie, binomie, reciproche, biquadratiche
Risoluzione di disequazioni di grado superiore al secondo mediante scomposizione con raccoglimento
parziale, Ruffini, biquadratiche.
Le funzioni
Concetto di funzione- insieme di definizione e insieme immagine; classificazione delle funzioni.
Segno di una funzione e zeri- Funzioni pari e dispari- Funzioni definite a tratti- proprietà delle
funzioni: iniettive, suriettive, biiettive; funzioni con valore assoluto.
Traformazioni geometriche
Traslazione per punti e di funzioni. Simmetria rispetto all’asse x, rispetto all’asse y, rispetto all’origine
di funzioni note.
Esponenziali
Definizione- dominio- proprietà-grafico della funzione esponenziale- equazioni esponenzialidisequazioni esponenziali
Logaritmi
Definizione- dominio- Funzione logaritmica come inversa della funzione esponenziale. Proprietà dei
logaritmi, equazioni e disequazioni di logaritmiche.
I limiti
Definizione di intorno di un punto e dell'infinito. Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite di
una funzione f(x) per x tendente ad un valore finito xo -Limite di una funzione f(x) per x tendente a più
o a meno infinito-Limite destro e limite sinistro di una funzione -Limiti che si presentano in forma
indeterminata (0/0 ; /; )-Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni –
asintoti orizzontali, verticali, obliqui.
Derivate
Definizione e significato geometrico. Derivate di funzioni elementari: y = xn ,
y=f(x)/g(x).

, y=k, y= (f(x))n ,

Lo studio di funzioni
Studio analitico di funzioni razionali intere e fratte, grafico probabile.
Analisi di un grafico di una funzione.
Libri di testo: Bergamini - Trifone

“ Matematica.rosso” vol. 3-4 Zanichelli Editore

Gli alunni:
L'insegnante
Giuseppina Antonella Serio

Istituto Tecnico Statale “Pier Paolo Pasolini”
Via Bistolfi 15, Milano
a.s. 2020-2021
Classe 4^D Turistico
Prof. Carla Maria Paola Gavi
Programma svolto di TEDESCO (Terza lingua)
Obiettivo raggiunto: acquisizione di forme grammaticali e sintattiche del livello A2 iniziale
Funzioni linguistiche:


















Presentarsi e parlare di hobby (ripresa livello A1)
Esortare, dare ordini
chiedere e dare indicazioni stradali
dire dove si fanno acquisti, interagire in un negozio
chiedere il permesso ed esprimere divieti
confrontare oggetti
leggere la data e l’anno
spiegare scelte
parlare del meteo
fare ipotesi e programmi
Fare proposte
Parlare di generi alimentari
Descrivere ambienti e indicare la posizione degli oggetti
Dare indicazioni per spostare mobili
Parlare del futuro
Parlare di scelte professionali
Descrivere l’aspetto e il carattere

Strutture morfosintattiche:





















l’imperativo
preposizioni di stato e moto:
an, in, zu, bis, nach, auf
i verbi modali
il comparativo di maggioranza
il verbo gefallen + D
Welch-?
la data (numeri ordinali)
la subordinata causale con weil
il caso genitivo
gli aggettivi dimostrativi dieser, diese, diese
la subordinata temporale e ipotetica introdotta da wenn
le preposizioni che reggono l’accusativo
la frase infinitiva
i pronomi indefiniti: ein..., kein..., welch...
il verbo modale sollen
i verbi posizionali di stato e moto
le preposizioni con doppia reggenza + A/D
La subordinata oggettiva con dass
Il futuro

Istituto Tecnico Statale “Pier Paolo Pasolini”
Via Bistolfi 15, Milano
Lessico:













malattie
edifici e negozi della città
capi di vestiario e prezzi
mesi dell’anno e segni zodiacali
capi di vestiario, colori, taglie
festività e elementi tipici delle feste
Locali e ritrovi in città
Generi alimentari
Mobili
Professioni
Parti del corpo
Aspetto e carattere

Per la parte di turismo è stata fornita come modello la presentazione Venedig, die Stadt auf dem
Wasser tratta dal libro di testo, seguendo la sezione “Reiselust” gli allievi hanno realizzato a coppie
o minigruppi alcuni Power-point sulle seguenti mete: Florenz, Neapel, Rom, Sizilien.
Sulla piattaforma Classroom sono stati condivisi materiali video tra cui “Die Deutschen und die
Mode”, “Woher kommt der Osterhase?” e “Angela Merkel zum Corona-Virus”.
Libri di testo:
Komplett di G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi, Loescher editore 2015,
Volumi 1 (Lektionen 6-7) e 2 (Lektionen 8-9-10).
Reisekultur- Deutsch für Tourismus di C. Medaglia e S. Werner, Poseidonia editore, 2018.

Per gli allievi

La docente
Carla Gavi

3 giugno 2021

