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ARTE RINASCIMENTALE 

 

 PRIMO RINASCIMENTO 

o Introduzione al contesto storico e culturale 

 

o Brunelleschi 
 Itinerario: La Firenze di Filippo Brunelleschi 
 Analisi Opera: Sacrificio di Isacco per il Concorso del 1401 

 
o Donatello 

 Analisi Opera: San Giorgio di Donatello 
o Masaccio 

 Visita Guidata: Affreschi di Masaccio nella Cappella Brancacci  
 

 L’ALTRO RINASCIMENTO: I FIAMMINGHI 

o Introduzione al contesto storico e culturale 

o I caratteri della pittura di Van Eyck e Van der Weyden 

o Approfondimento sulla tecnica a olio 
 

 

 LA FIRENZE DEI MEDICI 

o Introduzione al contesto storico e culturale 

o Leon Battista Alberti: il teorico 

o Itinerario: Ville Medicee 

o Visita guidata: Palazzo Medici Riccardi e Cappella dei Magi 

o Visita guidata: Affreschi di Beato Angelico nel Convento di San Marco 

o Analisi Opera: Tomba di Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia 

 

 LE CORTI ITALIANE 

o Introduzione al contesto storico e culturale 

o MANTOVA 

 Visita Guidata: Camera degli Sposi di Andrea Mantegna 

 Visita Guidata: Sant’Andrea di Leon Battista Alberti 

 Itinerario: Sabbioneta 

 

o FERRARA 

 Visita Guidata: Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia 

 Itinerario: Addizione erculea 

 

o URBINO 

 Visita Guidata: Palazzo Ducale 

o AREZZO 

 Visita Guidata: Storie della Vera Croce di Piero della Francesca 

o RIMINI 

 Visita Guidata: Tempio Malatestiano di Leon Battista Alberti 

o PIENZA 

 Itinerario: Pienza e la Val d’Orcia 

o VENEZIA 

 Visita Guidata: San Michele in Isola e l’architettura rinascimentale a Venezia 

o FIRENZE 

 Analisi Opera: Primavera di Sandro Botticelli 

o MILANO 

 Bramante e Leonardo a Milano 

 Itinerario: La Milano di Donato Bramante 

 Analisi Opera: Vergine delle rocce di Leonardo da Vinci 
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 Analisi Opera: Cenacolo di Leonardo da Vinci 

 

 

 RINASCIMENTO MATURO 

o Introduzione al contesto storico e culturale 

o Leonardo, Michelangelo e Raffaello 

o Analisi Opera: Gioconda di Leonardo 

o Analisi Opera: Il Cenacolo di Leonardo 

o Analisi Opera: Pietà di Michelangelo 

o Analisi Opera: David di Michelangelo 

o Visita Guidata: Tempietto di San Pietro in Montorio di Bramante 

o Visita Guidata: Cappella Sistina 

o Visita Guidata: Stanze Vaticane di Raffaello 

o Visita al Museo: Musei Vaticani 

 

 IL MANIERISMO 

o Introduzione al contesto storico e culturale 

o Visita Guidata: Le Tombe Medicee di Michelangelo 
o Visita Guidata: Biblioteca laurenziana di Michelangelo 
o Visita al Museo: Galleria degli Uffizi 
o Visita Guidata: Palazzo Te di Giulio Romano a Mantova 
o Itinerario: Andrea Palladio in Veneto 

 

 IL BAROCCO 

o Introduzione al contesto storico e culturale 
o Visita Guidata: Dipinti di Caravaggio in San Luigi dei Francesi 
o Itinerario: Gli interventi del Bernini in San Pietro 
o Visita Guidata: Sant’Andrea al Quirinale di Bernini 
o Analisi Opera: San Carlo alle Quattro Fontane di Borromini 
o Itinerario: Piazza Navona 
o Visita Guidata: Palazzo Carignano a Torino 
o Itinerario: Lecce barocca 
o Visita Guidata: La Reggia di Versailles 
o Visita Guidata: Reggia di Caserta di Luigi Vanvitelli 

 

Nota Didattica Digitale Integrata:  

In D.D.I.  sarà usata piattaforma Meet in quanto completamente integrata a Classroom ed efficace per la 
descrizione delle opere anche con l’ausilio di penna capacitiva per agevolare la comprensione della 
specifica disciplina da parte di tutti gli alunni. 
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TURISMO INDIRIZZO DEL CORSO 

Andrea Bianchi PROFESSORE 

Diritto e legislazione turistica MATERIA 

4 TUR CLASSE 

2021/2022 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                            
1. L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA 

 

L’imprenditore 

1. La nozione di imprenditore 

2. I requisiti dell’imprenditore 

3. Gli imprenditori e i professionisti intellettuali 

4. L’imputazione giuridica dell’attività di impresa 

5. L’impresa 

 

Il piccolo imprenditore e l’impresa agricola 
1. L’imprenditore agricolo 

2. Il piccolo imprenditore 

3. L’impresa familiare 

 

L’imprenditore commerciale 

1. La nozione di imprenditore commerciale 

2. I casi di incompatibilità e incapacità 

3. Lo statuto dell’imprenditore 

4. L’iscrizione nel registro delle imprese 

5. Gli altri obblighi 

6. I collaboratori dell’imprenditore 

 

 

2. L’AZIENDA E LA CONCORRENZA  

 

L’azienda 

1. La nozione di azienda 

2. I segni distintivi: la ditta e l’insegna 

3. I segni distintivi: il marchio 

4. Il trasferimento dell’azienda 

5. La successione nei contratti aziendali 

6. La successione nei debiti e crediti 

 

La concorrenza tra imprese 

1. La libertà di concorrenza 
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2. La normativa antitrust 

3. La concorrenza sleale 

4. La pubblicità ingannevole 

 

I diritti sulle creazioni intellettuali 

1. Il diritto di autore 

2. Il diritto di inventore 

3. I diritti su software e hardware 

 

3. LA SOCIETA’ DI PERSONE 

 

La società in generale 

1. Il contratto di società 

2. L’autonomia patrimoniale 

3. Le società di persone e le società di capitali 

4. Le società commerciale e le società non commerciali 

5. Le società tra artigiani e le società tra professionisti 

 

La società semplice 

1. I caratteri della società semplice 

2. Gli obblighi dei soci 

3. L’amministrazione della società 

4. Il diritto agli utili 

5. La responsabilità patrimoniale 

6. La morte o il recesso del socio 

7. Lo scioglimento e la liquidazione della società 

 

La società in nome collettivo 

1. I rapporti tra i soci 

2. Le società regolari ed irregolari 

3. L’atto costitutivo 

4. L’amministrazione e la rappresentanza 

5. La tutela del capitale sociale 

6. Lo scioglimento 

 

La società in accomandita semplice 

1. Le caratteristiche principali 

2. I diritti e doveri dei soci 

3. Lo scioglimento 

 

4. LA SOCIETA’ PER AZIONI 

 

La società per azioni in generale 

1. Nozione di società per azioni 

2. La costituzione della società 

3. La società per azioni e il mercato finanziario 

4. I patti parasociali 
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5. La nullità della SpA 

6. I gruppi societari 

 

L’organizzazione della società per azioni: l’assemblea 

1. L’assemblea dei soci 

2. La convocazione e il diritto di intervento dei soci 

3. La costituzione dell’assemblea 

4. Le deliberazioni assembleari 

 

I sistemi di amministrazione e controllo 

1. la forma di governo tradizionale 

2. il funzionamento del consiglio di amministrazione 

3. I poteri e i doveri degli amministratori 

4. La responsabilità degli amministratori 

5. Il collegio sindacale 

6. Il sistema dualistico 

7. Il sistema monistico 

8. Il controllo giudiziario sull’amministrazione 

 

Le azioni e le obbligazioni 

1. Le azioni e il loro valore 

2. La circolazione delle azioni 

3. I diritti relativi alle azioni ordinarie 

4. Particolari categorie di azioni 

5. L’acquisto di azioni proprie 

6. Le obbligazioni 

7. Le obbligazioni indicizzate e convertibili 

 

Il bilancio delle società per azioni 

1. Le scritture contabili e i libri obbligatori 

2. Il bilancio: redazione e struttura 

3. I criteri di valutazione, formazione e approvazione del bilancio 

 

Le modificazioni dello statuo e lo scioglimento 

1. L’aumento del capitale sociale 

2. La riduzione del capitale sociale 

3. I patrimoni destinati a uno specifico affare 

4. Il diritto di recesso 

5. Lo scioglimento e liquidazione 

 

5. LE ALTRE SOCIETA’ E LA CRISI DI IMPRESA 

 

Le altre società: cenni 

1. La società in accomandita per azioni 

2. La società a responsabilità limitata 

3. L’amministrazione e il controllo nella Srl 

4. Le decisioni dei soci nella srl 
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La crisi di impresa e le procedure 

1. Le procedure della crisi e dell’insolvenza 

2. La crisi e l’insolvenza 

3. La composizione assistita della crisi 

4. La liquidazione giudiziale 

5. Le altre procedure: cenni 

 

 

6. I CONTRATTI DI IMPRESA 

 

Il contratto di lavoro subordinato 

1. I principi costituzionali e il lavoro 

2. La previdenza e l’assistenza sociale 

3. I contratti collettivi di lavoro 

4. La costituzione del rapporto di lavoro 

5. Le forme particolari 

6. I diritti e i doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro 

7. L’estinzione del rapporto di lavoro  

8.  

I contratti per la distribuzione di beni e servizi 

I contratti per la produzione di beni e servizi 

I contratti commerciali atipici 
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Turismo INDIRIZZO DEL CORSO 

 Sicula Gaspare PROFESSORE 

DTA Discipline turistiche aziendali MATERIA 

Quarta CLASSE 

2021/2022 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

. 

 

1. L’impresa e le società  

La forma giuridica delle imprese  

Le società di persone  

Le società di capitali  

Le società cooperative  

La scelta giuridica per un’impresa turistica  

 

2. Le risorse umane e il rapporto di lavoro  

La gestione del personale nelle imprese turistiche  

La ricerca e la selezione del personale 

L’assunzione e il contratto di lavoro subordinato  

La sicurezza sul lavoro 

La retribuzione  

Le ritenute fiscali e previdenziali  

La contabilità del personale e dei collaboratori dell’impresa  

La liquidazione del TFR 

 

3.  La gestione, il patrimonio e il reddito  

la gestione aziendale 

Il patrimonio aziendale  

Valutazione, attivo, passivo e patrimonio netto 

L’inventario  

Aspetto economico e finanziario della gestione  

Il reddito di esercizio 

La competenza economica dei costi e dei ricavi  

Le rimanenze e l’ammortamento  

I risconti, i ratei e il TFR 

 

4. La gestione finanziaria  

La funzione finanziaria 

Le fonti di finanziamento  

I finanziamenti bancari  

I finanziamenti pubblici 

I finanziamenti europei 

Il leasing e le tipologie 

 

5. La contabilità generale  

Il sistema informativo e le rilevazioni aziendali 

La contabilità generale e i conti 
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La partita doppia 

La tenuta della contabilità generale 

Il piano dei conti 

La costituzione dell’impresa 

Le operazioni di acquisto 

Il regolamento delle operazioni di acquisto 

Le operazioni di vendita 

La riscossione dei crediti  

Le operazioni di affitto e leasing  

Retribuzioni e parcelle  

Le operazioni con le banche  

Le operazioni tipiche delle ADV e imprese ricettive in generale 

 

6. Assestamento e chiusura dei conti  

L’assestamento dei conti  

Scritture di completamento, integrazione, rettifica, ammortamento 

Componenti di reddito e chiusura dei conti 

 

7. Il bilancio di esercizio  

Lo stato patrimoniale  

Il conto economico 

Il rendiconto finanziario e la nota integrativa 

L’analisi di bilancio e gli indici 

Riclassificazione dello stato patrimoniale 

 

8. Il marketing  

Le funzioni del marketing  

L’analisi di mercato  

Le ricerche di marketing e segmentazione del mercato 

Il targeting e il posizionamento  

Il marketing mix e la politica di prodotto 

La politica di prezzo, distribuzione e  promozione 

 

9. La comunicazione  

Le basi della comunicazione  

Comunicazione interpersonale e di impresa, esterna e con il cliente 

Il punto vendita 

Gli strumenti comunicativi dei nativi digitali 
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Disciplina:  Francese 

Indirizzo: Turismo 

Docente: Gentile Teresa 

Testo : Nouveaux Carnets  de Voyages  Parodi/Vallacco  ED. Juvenilia Scuola 

 

 

 

 

CIVILTA’: 

 

 

- La Petite histoire du chocolat- Hotel des Arènes . Dialogue 1B L’Hotellerie 

 

- La France Coloniale- La Francophonie et ses  missions- La France Politique 

 

- La Chambre d’Hotes. 

 

 

ARGOMENTI TURISMO: 

 

 

- Introdution et évolution du Tourisme.  Communication orale: L’entretien téléphonique 

 

 

- La Communication écrite: Lettre- Fax- Courrier Electronique 

 

 

- Marseille- Nice- Lyon 

 

 

- PARIS  et ses monuments  La Tour Eiffel. 

 

 

- La Corse- Provence-Alpes Cote d’Azur 
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TUR INDIRIZZO DEL CORSO 

Di Lorenzo Mattia PROFESSORE 

Geografia Turistica MATERIA 

IV CLASSE 

2021/2022 ANNO SCOLASTICO 

29/10/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

LIBRO DI TESTO 

S. Bianchi, R. Hohler, C. Vigolini, Destinazione Europa, 2019 De Agostini Novara 

 

1) ELEMENTI GENERALI DI GEOGRAFIA TURISTICA 

- Il futuro del turismo europeo 

- Il ruolo del turismo in Europa: dati e prospettive di sviluppo 

- Le caratteristiche dei viaggi in Europa: Europa Mediterranea, settentrionale e centro-

orientale 

- Problemi da affontare per il turismo europeo: sostenibilità e concorrenza 

- Le risorse naturali e culturali 

- Le strutture ricettive: tipologie e caratteristiche 

- Il ruolo dell’Unione Europea 

- Trasporti: caratteristiche e cambiamento negli anni 

- Le diverse fasce climatiche e le loro caratteristiche 

 

2) I PAESI DEL MEDITERRANEO 

- La penisola iberica, la penisola balcanica e Cipro. 

- Ripasso dei concetti sul turismo in Italia 

- Luoghi di interesse naturale e culturale, caratteristiche generali della zona 

- La sostenibilità: il problema della cementificazione delle coste 

- Spagna: natura e cultura. Attività di ricerca su Barcellona e l’area catalana, sui paesi baschi, 

il cammino di Santiago, la Corrida, le coste e le isole. 

- Il Portogallo. Attività di ricerca su Lisbona e curiosità sul territorio 

- La Croazia. Località marine e parchi nazionali. Attività di ricerca su feste ed eventi culturali.  

- La penisola balcanica, storie e tradizioni. Collegamento con Educazione Civica: popoli e 

Stati nella penisola balcanica. Il problema balcanico e le guerre del Novecento 

- Grecia. Attività di ricerca: i luoghi dei Greci, Atene e le isole greche. Caratteristiche 

culturali del popolo greco ieri e oggi. 

3) IL CUORE DELL’EUROPA 

 

- Clima e territorio: l’influenza della Corrente del Golfo, ragioni storiche della prevalenza 

degli Stati del centro europa, risorse naturali e turistiche generali 

- La Francia: focus su Parigi, la Costa Azzurra e la Provenza. Caratteristiche generali del 

territorio e della cultura francese 

- Paesi Bassi: territorio e caratteristiche culturali. Un tour in Olanda. Attività di ricerca su 

Amsterdam. 

- Le popolazioni celtiche, la loro storia e i loro luoghi: Bretagna, Cornovaglia, Irlanda, Scozia 

e Galles 

- L’Irlanda: territorio e popolazione. Focus su Dublino e la cultura irlandese (cibo, musica e 

accoglienza) 

- Il Regno Unito, caratteristiche storiche e culturali. Attività di ricerca su Londra. 
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- Germania: il popolo tedesco e le sue caratteristiche storiche e culturali. Attività di ricerca 

sulle città e i castelli. Le città postmoderne. 

- Attività di ricerca sul Belgio 

 

4) LE ALPI 

- Ripasso sull’Italia alpina e i suoi luoghi turistici. Attività di ricerca su Val d’Aosta e 

Dolomiti. 

- La Svizzera e l’Austria: cultura, tradizioni e flussi turistici. Attività di ricerca sul popolo 

svizzero, Vienna, l’impero austro-ungarico, la musica 

 

5) IL NORD e ALTRE REGIONI EUROPEE 

- Danimarca, Norvegia, Svezia: le caratteristiche del territorio e delle popolazioni. Attività di 

ricerca secondo interesse ed esperienze passate di viaggio. Capo Nord e le caratteristiche 

enogastronomiche del Nord. Le città: Oslo, Stoccolma, Copenaghen. 

- Finlandia e Lapponia: i laghi, le esperienze sportive e turistiche non convenzionali. 

- L’Islanda. Terra di ghiaccio e di fuoco. Esperienze on the road. 

- I paesi baltici: Estonia, Lettonia, Lituania. Attività di ricerca secondo interesse. 

- La Russia: gli spazi e i climi. Focus storico e culturale. Attività di ricerca su San 

Pietroburgo, Mosca, la Siberia, la cultura russa. 

- Attività di ricerca su Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Turchia e altre regioni secondo 

richiesta 

 

6) COMO, LA LOMBARDIA e L’ITALIA 

- Attività di ricerca sulla città di Como, i suoi luoghi di interesse naturali, culturali, 

enogastronomici. 

- Creazione di tour da parte dei ragazzi nei diversi luoghi di interesse di Como e Provincia 

- Estensione dell’attività nelle altre province della Lombardia 

- Milano: Milano 2030, la Moda, lo shopping a Milano, Fiere e convegni, Milano 2.0 

- Ripasso strutture e luoghi di interesse turistico in Italia, anche su eventuali possibilità di 

organizzazione tour da parte degli studenti e gite scolastiche. 

 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

- Le lezioni si svolgeranno col supporto del libro di testo e attività visive con supporto di 

LIM, proiettore e ascolti di musica e documentari. 

- Agli studenti si chiederà di svolgere almeno una attività di ricerca a quadrimestre su località 

specifiche, che sarà valutata secondo i seguenti criteri: a) contenuti scritti e orali; b) 

presentazione di foto dei luoghi e delle specialità mostrate; c) creazione di un tour, 

indicando durata, tipologia del viaggio, numero di persone, costi e mezzi di trasporto; d) 

capacità di convincere l’ascoltatore della bellezza dei luoghi, immaginando di essere un tour 

operator che sta promuovendo le località in questione al pubblico 

- I contenuti saranno verificati facendo verifiche periodiche con domande chiuse (a crocette, 

compilazione di nomi e dati) e aperte, nel numero minimo di 2 verifiche a quadrimestre. 

- Si stanno valutando con l’Istituto collaborazioni con tour operator e strutture esterne che 

permettano la realizzazione pratica dei migliori tour organizzati dai ragazzi nel territorio 

comasco e lombardo, nonché l’inserimento dei tour migliori in sistemi online su piattaforme 

di turismo esterne. Da questa esperienza sarà possibile in futuro creare un archivio delle 

migliori proposte di viaggio degli studenti della scuola. 
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TURISMO INDIRIZZO DEL CORSO 

ANTONELLA MASONI PROFESSORE 

INGLESE MATERIA 

4 CLASSE 

2021-2022 ANNO SCOLASTICO 

16.11.2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

GRAMMATICA 

 

Revisione dei tempi verbali principali (present simple, present continuous, simple 

past, past continuous, present perfect, past perfect, future.) 

 

ARGOMENTI DA TRATTARE 
 

- UNIT 1: The tourism industry (types of tourism, the world tourist industry, sustainable 

tourism) 

- UNIT 5: Tansport (transport documents, air, land and water transport) 

- UNIT 6: Accomodation (serviced accomodation, self-catering accomodation) 

- UNIT 7: Explore Italy (geography, political system, around Italy) 

 

 

LIBRO DI TESTO 
 

EXPLORE -TRAVEL AND TOURISM – Alison Smith – ELI PUBLISHING 
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TUR INDIRIZZO DEL CORSO 

Elena Colombo PROFESSORE 

Italiano MATERIA 

IV CLASSE 

2021 - 2022 ANNO SCOLASTICO 

18/10/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

  

  

L’età del Barocco e della nuova scienza In Italia ed Europa 

● Panoramica sui generi dell’epoca (lirica, teatro, poema cavalleresco) con particolare 

riferimento alla questione della lingua e il rifiuto della poetica petrarchesca 

 

Galileo Galilei 
● Vita, poetica, metodo scientifico 

● Letture scelte 

 

L’età della ragione e dell’Illuminismo 
● Inquadramento del movimento con particolare riferimento all’evoluzione della questione 

della lingua 

● Illuminismo francese 

●  Lettura della dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

● L’illuminismo italiano 

 

  

Giuseppe Parini 

● Vita, opere e poetica 

 

 

L’età napoleonica 
● Questione della lingua 

● Neoclassicismo e Preromanticismo 

 

Ugo Foscolo 

● Vita, opere e poetica. 

● Letture scelte 

 

Il Romanticismo 
● La lirica inglese. Shelley e Keats 

● Madame de Stael  

 

Alessandro Manzoni 
● Vita, opere, poetica 

● Letture scelte  

 

Giacomo Leopardi 

● Vita, opere, poetica 

● Letture scelte 
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TUR INDIRIZZO DEL CORSO 

PAOLO FILIPPI PROFESSORE 

MATEMATICA MATERIA 

4 CLASSE 

2021-22 ANNO SCOLASTICO 

30/10/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     
a. Analisi matematica 

Concetto di funzione – Nozione di dominio di una funzione – Domini di funzioni fratte e 

irrazionali 

Discussione del segno di una funzione - intersezioni con gli assi 

b. Limiti di funzioni 

Teoremi sui limiti di funzioni 

Limiti nel caso di funzioni continue e discontinue 

Concetto di indeterminazione di un limite 

Risoluzione di alcune forme di indeterminazione dei limiti di funzione 

 

c. Calcolo differenziale  

Richiamo al coefficiente angolare della retta nel piano cartesiano e sua applicazione al 

concetto di derivata 

Metodi di derivazione di funzione – calcolo dei punti di massimo e minimo 

Nozione di derivata seconda e calcolo dei punti di flesso 

 

d. Interpretazione grafica di una funzione nel piano cartesiano  

Studio di funzione 

Le fasi necessarie allo studio di funzione, dominio, intersezioni con gli assi, studio 

del segno, calcolo dei limiti, studio del segno della derivata prima e seconda. 
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TUR. INDIRIZZO DEL CORSO 

BONACINA ALBERTO PROFESSORE 

SCIENZE MOTORIE MATERIA 

QUARTE - QUINTE CLASSE 

2021-22 ANNO SCOLASTICO 

 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

 

PREMESSA METODOLOGICA 

                                                                                      
                                                                                                
proposte hanno tutte un substrato programmatico e teorico definito.  

                                     ’                ’                                        
livello psico-motorio, proponendo situazioni educative personalizzate e seguendo, via via, in 
sede di valutazione, il reale grado di sviluppo del soggetto, correlato dai dati ambientali, 
relazionali e psicosomatici che hanno costituito i tratti essenziali del livello di partenza. 
Inoltre si cerca di far acquisire i concetti teorici, anche attraverso la rielaborazione delle 
esercitazioni pratiche. Nel rispe                                                                     
diversificato per quanto possibile, sia gli obiettivi che i tempi di apprendimento.  

Le lezioni pratiche sono impostate, secondo gli spazi e le attrezzature a disposizione, con 
esercitazioni individuali, a coppie o a gruppi. 
               ’                                                                         
                                  ’                                                       
                                                      ’     .  

                                                                                        
              ’                                        ’             .  

                                                                                                 
        .                                                                                             
degli errori, per abituarli al senso critico e al confronto. 

 

MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ CONDIZIONALI E MOBILITÀ ARTICOLARE 

- Miglioramento della funzione cardio-respiratoria.  

                                                                                             
anaerobico a attenzione alle tecniche di recupero.  
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- Il rafforzamento della potenza muscolare con esercizi a corpo libero  

-                      

- Proposte relative alla psicomotricità 

 

PROPOSTE TEORICHE E PRATICHE RELATIVE AGLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
 

Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra 
 

Pallavolo - Pallacanestro - Pallamano - Calcio 

Fondamentali di gioco analizzati dal punto di vista tecnico e sviluppati tramite esercitazioni 
svolte a coppie o piccoli gruppi. Ai fondamentali si somma la conoscenza del gioco dal punto di 

vista del regolamento.  

In ottica degli sport di contatto, tenendo in considerazione le norme Covid vigenti, non si 

effettueranno attività che prevedano duelli di gioco ravvicinati; per questo le proposte andranno in 

direzione di esercitazioni puramente tecniche, scomponendo il gioco e trattando uno ad uno tutti i 

fondamentali in questione. 
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Turismo INDIRIZZO DEL CORSO 

Zanfrini Martina PROFESSORE 

Lingua Spagnola – 2a Lingua MATERIA 

4a TUR CLASSE 

2021/2022 ANNO SCOLASTICO 

01/10/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 
                                               

ISTITUTO “G. PASCOLI” – COMO 
Anno scolastico 2021/2022 
 

GRAMÁTICA 
 

- Revisione tempi verbali (presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito 
pluscuamperfecto, pretérito indefinido, imperativo, futuro, futuro compuesto, condicional 
simple, condicional compuesto) 

- Verbos (presente de subjuntivo, pretérito imperfecto de subjuntivo, pretérito perfecto de 
subjuntivo y pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo) 

- Subordinadas adverbiales (temporales, finales, concesivas, condicionales, causales, 
consecutivas, relativas y sustantivas) 

- Preposiciones (por/para, entre/dentro de, desde/hasta, sobre/encima) 
- Los indefinidos (algo/alguien, nada/nadie, cada/cada uno/todo, cualquiera) 
- El neutro (esto, eso, lo, aquello) 
- Estilo indirecto 
- Voz pasiva 

 

LÉXICO 
 

- Viajar y pedir información (billetes, medios de transporte: avión, tren, autobús, ferry) 
- Los derechos del viajero: Reclamaciones y saber reaccionar a una reclamación 
- Monumentos (materiales, partes e interior) 
- Organizar circuitos (descripción, medios de transporte y precios) 
- Proponer circuitos o cruceros 
- Escribir un Curriculum Vitae y carta de presentación 

 

CULTURA 
 

- La geografía de España 
- Historia de España 
- España política 
- Las lenguas de España 
- El turismo en España 
- El terrorismo en España: ETA y el 11-M 
- Organización Mundial del Turismo 
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- Los profesionales del turismo: El guía turístico 
- Los cruceros: turismo de lujo sobre el mar 
- El tripulante de cabina de pasajeros 
- El día de los Muertos en México 
- Delgadez en la moda 
- Los refranes españoles 

 

TEXTOS 
 
¡Buen Viaje! – Tercera Edición - Laura Pierozzi – Zanichelli Editore 
Esquemas y apuntes cargados en Classroom 
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TUR INDIRIZZO DEL CORSO 

Elena Colombo PROFESSORE 

Storia MATERIA 

IV CLASSE 

2021 - 2022 ANNO SCOLASTICO 

18/10/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

  

  

  

  

L’Europa di Antico Regime 

● Società, economia, politica 

 

I Lumi e le riforme 

● La ragione applicata alla politica 

● L’assolutismo illuminato e le riforme in Europa e Italia 

 

La rivoluzione americana 

● Contestualizzazione e svolgimento 

● Lettura di parte della Costituzione americana 

 

La rivoluzione francese 

● Contestualizzazione e svolgimento 

● Repubblica giacobina 

 

L’età napoleonica 

● Ascesa al potere 

● L’Europa di Napoleone e conseguenze del regime sull’Italia 

 

Restaurazione e congresso di Vienna 

● La situazione in Europa dopo il Congresso 

● L’Italia dopo il 1815 

 

 

L’Europa nell’Ottocento 

● Rivoluzione industriale 

● L’industrializzazione europea e conseguenze sociali 

 

La costruzione delle nazioni europee 

● Le idee politiche dell’Ottocento 

● I cicli rivoluzionari del 1820-21 e 1830-31 

● Le rivoluzioni del 1848 

● Risorgimento italiano 

 

Europa, America e Asia nell’Ottocento 

● L’Europa dopo il 1848 

● La formazione degli Stati Uniti d’America 

● Effetti della dominazione britannica in India 
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L’Italia unita 

● Conquista dell’Unità 

● Mazzini, Garibaldi, tempi e luoghi dell’unificazione italiana 

● L’età della Destra, il primo parlamento italiano 

● La Sinistra e l’età di Crispi 

 

La seconda rivoluzione industriale 

● Effetti dell’industrializzazione 

● Nascita della società di massa 

● L’imperialismo mondiale 

 

Verso il Novecento 

● Vita politica in Europa e Stati Uniti 

● L’Italia, crisi di fine secolo 
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TURISMO INDIRIZZO DEL CORSO 

CRISTINA GALBIATI PROFESSORE 

TEDESCO 3° Lingua MATERIA 

4° TUR CLASSE 

2021-2022 ANNO SCOLASTICO 

31-10-2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

                                                    

Testo: GANZ GENAU Vol 2 -  von Catani, Bertocchi, Greiner, Pedrelli - Ed. Zanichelli 

 Einheit: 9 - 12 
 

OBIETTIVO: conoscenza della Lingua Tedesca A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per la Conoscenza delle Lingue (QCER)  

 

 

CONOSCENZE  
 

STRUTTURE GRAMMATICALI: 

 Il Präteritum dei verbi modali -  

 Il Perfekt dei verbi forti, deboli e misti   

 L’uso degli ausiliari sein e haben nel Perfekt  

 Le preposizioni che reggono dativo e accusativo: an, in e auf  

 I verbi impersonali  

 I complementi di luogo con i nomi propri geografici  

 La congiunzione wenn  

 La frase secondaria introdotta da daß  

 Le preposizioni di tempo: seit e vor e il complemento di tempo senza preposizioni  

 Il complemento di mezzo, I complementi di luogo  

 Le preposizioni che reggono l’accusativo  

 W-Frage: Wie weit?  

 La frase interrogativa indiretta  

 Warum e weil - Ob e wenn  

 L’ordine dei complementi nella frase  

 Il verbo modale dürfen 

 Le preposizioni che reggono dativo e accusativo  

 I verbi di posizione  

 Il diminutivo 

 L’uso dell’infinito e le infinitive con zu 

 Il caso genitivo  

 

ABILITA’  
 

LESSICO:  
 • Turismo e vacanze   •  Tempo atmosferico   • Mezzi di trasporto   • Luoghi e spazi della città  • 

Casa, stanze e arredamento  • Professioni e luoghi di lavoro  • Qualità legate alle professioni 
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MEDIAZIONE: 
Interagire in situazioni comunicative di tipo quotidiano e personale a livello formale e informale, 

esporre su argomenti noti, narrare e descrivere esperienze fornendo brevi opinioni personali 

 

 

COMPETENZE  -  Obiettivi Formativi 
 

FUNZIONI LINGUISTICHE:  
Ricercare e comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali e scritti di varia tipologia su 

argomenti di carattere quotidiano, personale, sociale, culturale e di attualità, anche attinenti agli 

interessi specifici di indirizzo. Comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua 

 

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 
• Parlare di mete di vacanza, delle condizioni meteorologiche  •   Fare proposte e accettare o 

rifiutare  •  Descrivere una città e indicare quali mezzi di trasporto si utilizzano • Chiedere e dare 

indicazioni stradali • Descrivere la propria abitazione/stanza • raccontare al passato  •  Parlare di 

professioni e di progetti futuri • Leggere un’offerta di lavoro 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
Preparare una presentazione, riassumere un testo scritto. Scrivere un resoconto. Utilizzo del 

vocabolario Mono e Bilingue. 

 

Esercitazioni Goethe Zertifikat A2 

 

2° Testo: REISEKULTUR Einheit 1-2-3 – Deutsch für Tourismus – Medaglia, Werner - 

Mondadori Editore  

 

CONOSCENZE 

LESSICO: 
• glossario tematico turistico • fraseologia tecnica con le frasi più utili per svolgere le professioni 

turistiche  •  piatti tipici della cucina tedesca e italiana  

 

NOZIONI TURISTICHE: 
• La Classificazione Alberghiera • Le Professioni nel Turismo: Direttore d’Albergo, Addetto alla 

Reception e alla Concierge, Cuoco e Cameriere, Facchino  •  Tripadvisor  •   i principali aeroporti 

europei e le sigle IATA  •  Volo di linea e volo Low-cost • Il biglietto elettronico • Il bagaglio: le 

regole delle Compagnie aeree • Le Professioni Turistiche: assistente di Volo, di Terra, l’Animatore 

Turistico • Le linee ferroviarie in Germania, Austria e Svizzera • Il noleggio Auto • Viaggi in Bus • 

Le Crociere 

ABILITA’ 
• prenotare un Hotel •  prendere prenotazioni al telefono  •  interpretare i pittogrammi di un Hotel •  

Leggere e comprendere annunci e descrizioni di Hotel, Pensioni in città, mare, montagna, Hotel di 

Lusso • comprendere e scrivere brevi recensioni • Scrivere lettere per chiedere e dare informazioni •   

Svolgere operazioni di check-in e check-out • saper completare la prenotazione alberghiera • Saper 

descrivere le dotazioni della camera d’albergo •  Saper gestire le richieste del cliente •  

Comprendere le richieste del cliente sui ristoranti e rispondere adeguatamente • Leggere e 
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comprendere recensioni di ristoranti •  Redigere una  offerta, prenotazione e conferma della 

prenotazione •   Saper interagire con un viaggiatore in fase di prenotazione di un volo, acquisto di  

 

un biglietto aereo e check-in all’aeroporto • Comprendere le informazioni riguardo la sicurezza  in 

aereo • Prenotare biglietti ferroviari e marittimi, noleggiare auto • Comprendere un programma di 

viaggio in Bus o una Minicrociera in nave  

 

COMPETENZE 

Compito di Realtà e Competenze del XX Secolo: 
•  Realizzare la brochure di un albergo al mare: elaborazione delle informazioni, capacità di sintesi, 

organizzazione, creatività, competenza digitale 

• Creare un opuscolo che illustra i ristoranti consigliati dall’albergo:  Recupero ed elaborazione 

delle informazioni, organizzazione, creatività e competenza digitale 

• Realizzare una brochure su come raggiungere il luogo di una manifestazione: recupero ed 

elaborazione delle informazioni, organizzazione, creatività, competenza digitale 

                   

LESSICO: 
• glossario tematico turistico • fraseologia tecnica con le frasi più utili per svolgere le professioni 

turistiche  

 

NOZIONI TURISTICHE: 
•  i principali aeroporti europei e le sigle IATA  •  Volo di linea e volo Low-cost • Il biglietto 

elettronico • Il bagaglio: le regole delle Compagnie aeree • Le Professioni Turistiche: assistente di 

Volo, di Terra, l’Animatore Turistico • Le linee ferroviarie in Germania, Austria e Svizzera • Il  

noleggio Auto • Viaggi in Bus • Le Crociere • Il Villaggio Turistico: la storia • Vacanze in 

Campeggio, Appartamento, Agriturismo, Bed&Breakfast, Ostelli  • Le prenotazioni online •  

 

ABILITA’ 
•  Saper interagire con un viaggiatore in fase di prenotazione di un volo, acquisto di un biglietto 

aereo e check-in all’aeroporto • Comprendere le informazioni riguardo la sicurezza  in aereo • 

Prenotare biglietti ferroviari e marittimi, noleggiare auto • Comprendere un programma di viaggio 

in Bus o una Minicrociera in nave • Gestione della  corrispondenza in Agenzia di Viaggi • Prenotare 

un appartamento, un villaggio turistico, campeggio, residence, agriturismi, B&B e Ostelli • Dare 

informazioni riguardo attrazioni e attività da svolgere sul luogo di vacanza e nei dintorni • Saper 

completare un modulo di prenotazione • Rifiutare una offerta, fare una controfferta e rispondere 

negativamente. 

 

COMPETENZE 

 
Compito di Realtà e Competenze del XX Secolo: 
• Realizzare una brochure su come raggiungere il luogo di una manifestazione: recupero ed 

elaborazione delle informazioni, organizzazione, creatività, competenza digitale 

•  Realizzare una presentazione delle strutture ricettive principali sul territorio: elaborazione delle 

informazioni, capacità di sintesi, organizzazione, presentazione di materiali, creatività, competenza 

digitale 
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DOCENTE: 
 

DOCENTE Fazio Salvatore 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA CLASSI: I e 
IIT; I, II, III, IV 
A.F.M.; 1 
C.A.T. 

TOTALE ALUNNI: A.S. 2021/2022 

 
 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

       

AREE 
TEMATICHE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE  CONTENUTI TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

TEMPI 

N° 1 
Perchè fare 
religione 
 

A,B,C 
 

Impostar
e un 
dialogo 
con 
posizioni 
religiose 
e 
culturali 
diverse 
dalla 
propria 
nel 
rispetto, 
nel 
confronto 
e 
nell'arricc
himento 
reciproco
. 

Natura e valore 
delle relazioni 
umane e sociali alla 
luce della 
rivelazione cristiana 
e della istanze della 
società 
contemporanea. 
Il valore della vita e 
la dignità della 
persona secondo la 
visione cristiana: 
diritti fondamentali, 
libertà di coscienza, 
responsabilità per il 
bene comune e per 
la promozione della 
pace, impegno per 
la giustizia sociale. 

Aspetto 
culturale da 
conoscere e 
approfondire. 
Fenomeno 
religioso. 
Interrogativi 
universali 
dell’uomo 
Testimonianza 
cristiana offerta 
da alcune 
figure più 
significative. 
 

 
Saper 

utilizzare le 
competenze 

acquisite 

Settembre 
Ottobre 

Novembre 

N° 2 
Cos’è la 
religione 

A,B,C Come 
sopra 

Come sopra La religione è 
relazione. 
Non è magia, 
non è 
superstizione. 
Credenti e 
spirituali. 
Rapporto fede-
scienza 

 
Saper 

utilizzare le 
competenze 

acquisite 

 
Dicembre 
Gennaio 

N° 3 
Chi sono io? 
 

A,B,C 
 

Come 
sopra 

Come sopra Le domande 
della vita. La 
paura di noi 
stessi. 
Come essere 
felici. 
Nessuno mi 
capisce. 
Chi è davvero 
forte. 
Il bullismo. 

 
Saper 

utilizzare le 
competenze 

acquisite 

Febbraio 
Marzo 
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N°4 
I colori della 
fede 
 
 
 
 
 
 

A,B,C Come 
sopra 

Come sopra Il mondo delle 
religioni. 
La ricerca di 
Dio. 
La ricerca di 
senso. La vera 
fede non 
favorisce la 
violenza. 
Le religioni 
abramitiche. 
 

 
Saper 

utilizzare le 
competenze 

acquisite 

Aprile 
 

N. 5 
Il 
Cristianesimo 

A,B,C Come 
sopra 

Come sopra Le radici 
ebraiche del 
cristianesimo 
La Bibbia come 
fonte del 
cristianesimo. 
Eventi, 
personaggi più 
rilevanti 
dell’Antico e del 
Nuovo 
Testamento. 
Identità e 
missione di 
Gesù Cristo 
alla luce del 
mistero 
pasquale. 
Elementi di 
storia della 
Chiesa. 

 Maggio-
Giugno 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 
3. Uso guidato del libro di testo 
4. Dispense e/o appunti 
5. Film e documentari 
6. Stimolare gli alunni ad una partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni 
7. Studio individuale 

                                                                              
TIPOLOGIE VERIFICHE 

 
1. Ricerca di approfondimento su un argomento scelto dallo studente o assegnato dal docente con 
eventuale materiale di approfondimento 
2. Interrogazione a gruppi sugli argomenti trattati 
3. Livello di partecipazione e interesse per la materia 
    
                                                                                       

 


