PROGRAMMA IN INTENZIONE 5^ TURISMO

INDIRIZZO DEL CORSO
PROFESSORE
MATERIA
CLASSE
ANNO SCOLASTICO
DATA DI PRESENTAZIONE

TURISMO
LUCA ZERBONI
ARTE E TERRITORIO
5 TUR
2021/2022
30/10/2021

o

IL NEOCLASSICISMO
o Introduzione sul contesto sociale e culturale
o I caratteri dell’architettura, della pittura e della scultura
o Analisi Opera: Altes Museum di Schinkel
o Visita Guidata: Piazza del Plebiscito a Napoli
o Visita Guidata: Villa Reale a Monza
o Visita Guidata: Teatro alla Scala di Milano
o Analisi Opera: Il Giuramento degli Orazi di Jacques-Louis David
o Analisi Opera: Monumento Funebre a Maria Cristina d’Austria

o

IL ROMANTICISMO
o Introduzione sul contesto sociale e culturale
o I caratteri dell’architettura, della pittura e della scultura
o Visita Guidata: Caffè Pedrocchi di Giuseppe Japelli
o Analisi Opera: Il 3 maggio 1808 di Francisco Goya
o Analisi Opera: La Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix
o
o Analisi Opera: Gli Abitanti di Parga abbandonano la loro patria di Francesco Hayez
o Analisi Opera: Carità Educatrice di Bartolini

o

IL REALISMO
o Introduzione sul contesto sociale e culturale
o I caratteri dell’architettura, della pittura e della scultura
o Visita Guidata: Mole Antonelliana di Torino
o Analisi Opera: L’atelier del pittore di Gustave Coubert
o Analisi Opera: Diego Martelli a Castiglioncello di Giovanni Fattori

o

IMPRESSIONISMO
o Introduzione sul contesto sociale e culturale
o I caratteri della pittura
o Analisi Opera: Colazione sull’erba di Edouard Manet
o Analisi Opera: Ballo al Moulin de la Galette di Auguste Renoir
o Analisi Opera: L’assenzio di Edgar Degas

o

ARCHITETTURA DEL FERRO
o Introduzione sul contesto sociale e culturale
o I caratteri dell’architettura
o Visita Guidata: la Tour Eiffel a Parigi

o

POST IMPRESSIONISMO e SIMBOLISMO
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o
o
o
o
o
o

Introduzione sul contesto sociale e culturale
I caratteri della pittura
Analisi Opera: Una domenica all’isola della Grande-Jatte di Georges Seurat
Analisi Opera: La stanza di Vincent ad Arles di Vincent van Gogh
Analisi Opera: L’urlo di Edvard Munch
Analisi Opera: Fregio di Beethoven di Gustav Klimt

o

DIVISIONISMO ITALIANO
o Introduzione sul contesto sociale e culturale
o I caratteri della pittura
o Analisi Opera: Il Quarto Stato di Pelizza da Volpedo

o

LE AVANGUARDIE STORICHE :ART NOUVEAU E SECESSIONE
o Introduzione sul contesto sociale e culturale
o I caratteri dell’architettura, della pittura e della scultura
o Itinerario: Victor Horta a Bruxelles
o Itinerario: Antoni Gaudì a Barcelona
o Visita Guidata: Palazzo Stoclet a Bruxelles
o Visita Guidata: Fabbrica di turbine AEG a Berlino
o Visita Guidata: Casa Steiner a Vienna

o

LE AVANGUARDIE STORICHE : ESPRESSIONISMO ED ASTRATTISMO
o I caratteri della pittura
o Analisi Opera; La danza e la musica di Henri Matisse
o Analisi Opera: Composizione IV di Vassilij Kandisnskij

o

LE AVANGUARDIE STORICHE : CUBISMO
o I caratteri della pittura
o Analisi Opera: Il poeta di Pablo Picasso

o

LE AVANGUARDIE STORICHE : FUTURISMO
o I caratteri della scultura
o Analisi Opera: Forme uniche della continuità nello spazio di Umberto Boccioni
o L’architettura di Antonio Sant’Elia

o

L’ARTE FRA LE DUE GUERRE
o Introduzione sul contesto sociale e culturale
o I caratteri dell’architettura, della pittura e della scultura
MOVIMENTO MODERNO
o Itinerario: La Bauhaus in Germania
o Visita Guidata: Padiglione Tedesco per l’Expo a Barcellona di Mies van der Rohe
o Itinerario: L’architettura di Le Corbusier
o Visita Guidata: Casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright
o Visita Guidata: Casas del Fascio di Giuseppe Terragni a Como
o Itinerario: Quartiere Eur a Roma
ASTRATTISMO
o Analisi Opera: Composizione con rosso, giallo e blu di Piet Mondrian
DADAISMO
o Analisi Opera: Scolabottiglie di Marcel Duchamp
METAFISICA
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o Analisi Opera: Le Muse Inquietanti di Giorgio de Chirico
SURREALISMO
o Analisi Opera: La Persistenza della memoria di Salvador Dalì
ARTE DI DENUNCIA
o Analisi Opera: Guernica di Pablo Picasso
o

L’ARTE DEL DOPOGUERRA
o Introduzione sul contesto sociale e culturale
o I caratteri dell’architettura, della pittura e della scultura
o Itinerario: I Grattacieli di Manhattan
o Visita guidata: Seagram Building a New York
o Visita al Museo: Museo Guggenheim di New York
o Analisi Opera: Concetto spaziale e Nature concetto spaziale di Lucio Fontana
o Analisi Opera: Marilyn di Andy Warhol ( 1964-1967 )

o

L’ARTE DEL TARDO NOVECENTO
o Introduzione sul contesto sociale e culturale
o I caratteri dell’architettura, della pittura e della scultura
o Visita al Museo: Centro Pompidou a Parigi
o Visita al Museo: Museo Guggenheim di Bilbao
o Visita al Museo: MART a Rovereto

o

L’ARTE CONTEMPORANEA
o Introduzione sul contesto sociale e culturale
o I caratteri dell’architettura, della pittura e della scultura
o Visita Guidata: Costruita per il turismo: Dubai
o Itinerari: Le stazioni d’arte a Napoli. Linea 1
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INDIRIZZO DEL CORSO
PROFESSORE
MATERIA
CLASSE
ANNO SCOLASTICO
DATA DI PRESENTAZIONE

1. L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE
L’Unione Europea
1. Caratteri generali
2. Le tappe dell’integrazione europea
3. La Costituzione dell’Unione Europea
4. L’organizzazione dell’Unione Europea
5. Le Leggi europee
6. Le competenze
7. Le politiche europee
8. Il bilancio dell’UE
9. Il futuro dell’UE
10. L’Unione Europea e il turismo
11. L'Organizzazione Mondiale del Turismo
Lo Stato Italiano: gli organi costituzionali
1. lo Stato Italiano
2. La forma di governo
3. Il Parlamento
4. Il Governo
5. Il Presidente della Repubblica
6. La Corte Costituzionale
7. La Magistratura
2. GLI ENTI TERRITORIALI, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le Regioni e gli enti locali
1. Centri e periferia
2. Le vicende delle autonomie territoriali
3. Regioni, Province e Comuni
4. Le Regioni
5. I Comuni
6. Le Province e le Città Metropolitane
La Pubblica Amministrazione

TURISMO
Andrea Bianchi
Diritto e legislazione turistica
5 TUR
2021/2022
28/10/2021
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La politica e l’amministrazione
L’espansione della Pubblica Amministrazione
Le amministrazioni pubbliche
I Ministeri
Gli organi periferici dello Stato
Gli organi consultivi
Il Consiglio di Stato
I controlli amministrativi
La Corte dei Conti
Le Autorità Indipendenti

3. BENI CULTURALI, AMBIENTE E SOSTEGNO DEL TERRITORIO
La tutela dei beni culturali e paesaggistici
1. Il legame tra turismo e tutela dei beni culturali
2. Lo statuto costituzionale dei beni culturali e del paesaggio
3. Il codice dei beni culturali e del paesaggio
4. La tutela e la valorizzazione dei beni culturali
5. Il ruolo dei musei nella conservazione dei beni culturali
6. La circolazione dei beni culturali
7. La tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici
8. La collaborazione pubblico-privato per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
La tutela internazionale dei beni culturali e naturali: il ruolo dell’UNESCO
1. La tutela del paesaggio e dei beni culturali nelle fonti internazionali
2. L’adesione dell’Italia all’UNESCO e altre convenzioni
3. Le convenzioni internazionali sulla circolazione dei beni culturali
4. Gli atti normativi europei sulla circolazione dei beni culturali
5. La lista dei beni protetti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità
6. Come si ottiene la tutela dell’UNESCO
7. Il patrimonio tutelato dall’UNESCO e il turismo
8. I siti UNESCO in Italia: due casi
Il sostegno economico del settore turistico
1. Gli orientamenti del Consiglio Europeo e le politiche per il turismo
2. Le fonti e i meccanismi di funzionamento dell’UE
3. I fondi strumentali
4. I programmi quadro
5. Politiche nazionali: i decreti “Cultura”
6. L’art bonus
4. LA TUTELA DEL CONSUMATORE E DEL TURISTA
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La tutela del consumatore nella legislazione europea e nazionale
1. Le fonti del diritto del consumatore
2. I soggetti del diritto del consumatore
3. Il codice del consumo: principi generali, informazione, pratiche sleali (artt. 1-32)
4. Clausole vessatorie (artt. 33-38)
5. Contratti stipulati fuori dai locali commerciali e a distanza (artt. 45-68)
6. Sicurezza e responsabilità per danni derivanti da prodotti difettosi (artt. 102-127)
7. Le associazione dei consumatori e l’accesso alla giustizia (artt. 136-140)
La tutela del viaggiatore e del turista
1. I soggetti della tutela
2. Le carte del turista
3. I trasporti nell'UE e la campagna informativa sui diritti dei passeggeri
4. LA tutela del viaggiatore
5. La tutela economica del turista
6. La composizione delle controversie
7. La tutela dell’AGCM
5. TURISMO ONLINE E COMMERCIO ELETTRONICO
Il commercio elettronico
1. La diffusione delle tecnologie ICT in Italia
2. L’utilità dell’ICT per il turismo
3. Cos’è l’e-commerce: i suoi contenuti e le fonti normative
4. Le principali categorie di commercio elettronico
5. Il d. lgs. 9 aprile 2003, n. 70
L’impresa turistica online
1. Le opportunità offerte dal web e i suoi effetti
2. L’effetto positivo delle nuove tecnologie
3. La cura dell’immagine commerciale sul web

PROGRAMMA IN INTENZIONE 5^ TURISMO

PROGRAMMA DEL CORSO Turismo
PROFESSORE Vincenzo Di Giovanni
MATERIA DTA Discipline turistiche aziendali
CLASSE Quinta
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DATA DI PRESENTAZIONE 22/11/2021

.
1. Pianificazione strategica e programmazione
Il processo decisionale dell’impresa
Pianificazione, programmazione e controllo
Analisi e comprensione dell’ambiente esterno
La pianificazione strategica
La matrice di Porter
La matrice di Ansoff
La matrice BCG
La matrice GE
La programmazione operativa
La qualità aziendale
Gli indicatori di performance
2. La contabilità dei costi
Analisi dei costi e dei ricavi
La classificazione dei costi
I costi fissi nel settore turistico
I costi variabili
Il costo totale e il costo medio unitario
Il costo unitario fisso e variabile
I centri di costo e i costi diretti e indiretti
Controllo dei costi Direct e Full Costing
Le configurazioni di costo
La determinazione del prezzo
La break even analysis
Il revenue management
3. Il piano di marketing
Dalla strategia aziendale a quella di marketing
L’analisi SWOT
L’analisi della situazione interna ed esterna di marketing
Il planning ed il controllo
Il web marketing
Il piano di marketing di un TO e di un Hotel
4. Il budget
Funzione ed elaborazione del budget
La stima di costi e ricavi
Budget di investimento e finanziari
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Il budget economico generale
Il budget dei TO
Il budget delle imprese ricettive
Il budget dei food and beverage
Il controllo del budget e l’analisi degli scostamenti
5. Il business plan
Dalla business idea al progetto imprenditoriale
La struttura del business plan e l’analisi di mercato
L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione
L’analisi economico finanziaria
Il business plan di un TO
6. I viaggi organizzati, i cataloghi e gli eventi
La programmazione dei viaggi
La destinazione e la costruzione dell’itinerario
Il marketing mix del prodotto viaggio
Il catalogo
Dl turismo ai turismi
I prodotti dell’incoming italiano
Gli eventi
La pianificazione di un evento
I viaggi incentive
7. Il marketing territoriale
Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio
Il marketing turistico
Il piano di marketing territoriale
I flussi turistici ed il benchmarking
Il planning
Gli eventi: marketing turistico integrato
Gli educational tour
8. La comunicazione nell’impresa
Finalità della comunicazione d’impresa
La comunicazione interna ed esterna
Il piano di comunicazione
Come si scrive un comunicato stampa
Come si scrive una brochure aziendale
Come si fa uno spot TV
Il curriculum vitae
Il colloquio di selezione
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Programma in intenzione
Indirizzo del corso: TURISMO
Materia FRANCESE 3^ lingua
Prof. Gentile Teresa
Classe : 5^
A.S. 2021/2022
Testo in adozione: Nouveaux Carnets de voyage Parodi-Vallacco ED. JUVENILIA SCUOLA
Revisione delle principali strutture grammaticali: Tutti i tempi verbali dei verbi regolari e irregolari
Periodo ipotetico 1° 2° 3° tipo
La communication orale : au téléphone – Conversation pour une réservation
La communication écrite: Lettre – Fax- Courrier électronique
Histoire du tourisme
Les entreprises touristiques- Le développement en ligne
Hebergements touristiques
Le classement des hotels- les services hoteliers
Les types d’arrangement -Réserver en ligne
Les chaines hotelières- Le Club Med
Les chambres d’hotes -Les auberges de jeunesse
Hotelerie- Résidences et locations – Les Gites Ruraux
Les transports aériens
Les intérmediaires de voyage
Le Marketing Touristique- Le Devis.
Dialogue: A l’agence
Itinéraires Touristiques: Rédaction
L’Union Européenne: les traités. Comment fonctionne l’Union?.
La France Coloniale
La France physique
L’Egypte
Djerba
La Martinique et la Guadaloupe
L’Alsace
La Corse
La Région P A C A
Lyon -Marseille Srasbourg
Les Etats Unis et la Région des grands Lacs
Toulouse Lautrec et la Belle Epoque
La demande d’emploi- Recherche d’emploi-Lettre de motivation-Mails- C V
Les produits touristiques: Tourisme sportif- Tourisme de montagne – Tourisme de mémoire
Les Box- Les Parcs d’Attraction.
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INDIRIZZO DEL CORSO
PROFESSORE
MATERIA
CLASSE
ANNO SCOLASTICO
DATA DI PRESENTAZIONE

TUR
Di Lorenzo Mattia
Geografia Turistica
V
2021/2022
29/10/2021

LIBRO DI TESTO
S. Bianchi, R. Hohler, C. Vigolini, Destinazione Mondo, 2019 De Agostini Novara
1)
-

ELEMENTI GENERALI DI GEOGRAFIA TURISTICA
Il presente e il futuro del turismo
L’Organizzazione Mondiale del Turismo
Principali aree turistiche nel mondo e flussi di turismo nei diversi continenti
Gli spazi africano, americano, pacifico e asiatico
Sostenibilità ambientale, Terzo Mondo e problemi da affrontare per il turismo nel mondo.
Agenda 2030
Le risorse naturali e culturali
Il concetto di bilancia turistica
Le strutture ricettive: tipologie e caratteristiche
Trasporti: caratteristiche e cambiamento negli anni
Le diverse fasce climatiche e le loro caratteristiche
Le conferenze mondiali sul turismo, turismo ed etica (collegamenti con Educazione Civica)
Turismo e popolazioni locali

2) L’AFRICA
- Il Sudafrica: storia, clima e risorse turistiche. Nelson Mandela e l’Apartheid (collegamenti
con Educazione Civica). Attività di ricerca sui parchi nazionali e i principali luoghi di
interesse naturali
- L’Africa del Nord e il Sahara, tratti generali e culturali.
- L’islamismo (collegamenti con Educazione Civica): caratteristiche religiose e culturali. La
città islamica
- L’Egitto: il mare e gli antichi egizi.
- Il Marocco e la Tunisia. Attività di ricerca sul deserto del Sahara, su Marrakesh e i luoghi
sul mare della costa tunisina.
- L’africa centrale: parchi e bellezze naturali. Il “mal d’africa”. Ricerche su Senegal, Kenya e
Namibia. Proposte di safari.
- Il Madagascar.
3) L’ASIA
- Focus sull’Asia occidentale. Ambienti, tradizioni, sicurezza nel viaggiare
- La Turchia: ai confini tra Europa e Asia. Percorsi storici e naturalistici. Attività di ricerca su
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-

Istambul e la cultura turca
Israele. Storia, cultura e natura. Ricerche sulle religioni e i popoli del territorio di Israele,
collegamenti con Educazione Civica sul tema dell’ebraismo
Attività di ricerca a seconda degli interessi su Iran e Giordania. Gli Emirati Arabi e un
turismo di elite
Asia del Sud, focus su ambienti, clima e cultura
L’India. Caratteristiche culturali. Modi di viaggiare, caratteristiche del territorio e luoghi di
interesse turistico. L’induismo, Bollywood e Mumbai.
La Thailandia. Turismo balneare, naturale e culturale. Focus su Bangkok
La Cina: dimensioni del paese e diversità climatiche, ambientali e culturali. La cultura
cinese. Focus sul comunismo cinese. Un turismo giovane.
Il Giappone. Tradizione e modernità. Luoghi di interesse turistico, naturali e culturali.

4) AMERICHE e OCEANIA
- Focus sull’America Settentrionale. Climi, ambienti e differenze culturali
- Gli Stati Uniti: la storia, le località di interesse turistico nelle diverse zone. Focus a seconda
degli interessi sulle principali città, gli ambienti naturali, la costa ovest, i parchi a tema, la
cultura americana.
- Il Canada, ricerche degli studenti.
- Il Messico e Cuba, ricerche degli studenti.
- L’America del sud. Caratteristiche geografiche e ambientali. Il Perù e il Brasile. Luoghi di
interesse turistico, naturale e culturale
- L’Australia, la Nuova Zelanda e la polinesia. La cultura maori e gli aborigeni. Percorsi
naturalistici e culturali e ricerche secondo interesse.
5) 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.
6)
-

L’EUROPA
Attività di ripasso
Focus sulla cultura europea rispetto agli altri popoli del mondo.
Attività di riflessione su tematiche culturali generali e di riepilogo in preparazione
dell’esame di maturità

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
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-

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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INDIRIZZO DEL CORSO
PROFESSORE
MATERIA
CLASSE
ANNO SCOLASTICO
DATA DI PRESENTAZIONE

TURISMO
ANTONELLA MASONI
INGLESE
5
2021-2022
16.11.2021

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 (review, types of tourism, the world tourist industry,
sustainable tourism)
UNIT 2: Marketing and promotion (market research, promotional methods, digital
promotion)
UNIT 3: Working in tourism (working in a travel agency, working in a hotel, working in
marketing)
UNIT 4: Motivations and destinations (why people travel, where people travel)
UNIT 7: Explore Italy (review, geography, political system, around Italy)
UNIT 8: Explore the British Isles (geography, UK political system, around UK)
UNIT 9: Explore the USA (geography, USA political system, around the USA)

LIBRO DI TESTO
EXPLORE -TRAVEL AND TOURISM – Alison Smith – ELI PUBLISHING
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INDIRIZZO DEL CORSO
PROFESSORE
MATERIA
CLASSE
ANNO SCOLASTICO
DATA DI PRESENTAZIONE

Letteratura dell’Italia post-unitaria
 Scapigliatura
 Il naturalismo francese: Zola; Flaubert
 Il verismo italiano; Verga.
Il decadentismo
 Baudelaire
 Il romanzo decadente
 D’Annunzio
 Pascoli
Il primo Novecento
 La stagione delle avanguardie
 Marinetti
 La lirica del primo Novecento (Gozzano, Campana)
 Svevo
 Pirandello
La letteratura italiana tra le due guerre
 Narrativa
 Poesia
Dal dopoguerra ai giorni nostri
 La narrativa del secondo dopoguerra
 La poesia del secondo dopoguerra

TUR
Elena Colombo
Italiano
V
2021 - 2022
18/10/2021

PROGRAMMA IN INTENZIONE 5^ TURISMO

INDIRIZZO DEL CORSO
PROFESSORE
MATERIA
CLASSE
ANNO SCOLASTICO
DATA DI PRESENTAZIONE

TUR
ANDREA PASINI
MATEMATICA
5
2021-22
30/11/2021

1. Ripasso argomenti:
a. Disequazioni di primo grado intere e fratte (Prof. Formilli)
b. Disequazioni di secondo grado (Prof. Formilli)
c. Funzioni reali di variabile reale
2. Calcolo delle derivate
a. derivate fondamentali
b. operazioni con le derivate
c. determinazione di massimi e minimi nello studio di funzione
3. Funzioni di una variabile in economia:
a. domanda e offerta
b. costo, ricavo e profitto
4. Integrali definiti e calcolo di aree:
a. funzioni polinomiali
b. funzioni fratte
5. Problemi di scelta
a. in condizioni di certezza
b. in condizioni di incertezza
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INDIRIZZO DEL CORSO
PROFESSORE
MATERIA
CLASSE
ANNO SCOLASTICO
DATA DI PRESENTAZIONE

TUR.
BONACINA ALBERTO
SCIENZE MOTORIE
QUARTE - QUINTE
2021-22

PREMESSA METODOLOGICA

proposte hanno tutte un substrato programmatico e teorico definito.
La me
’
’
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 rispetto dei diver
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.
’
’
’
.
’

’

.

Si cerca di far acquisire i concetti teorici, anche attraverso il riferimento alle es
.
degli errori, per abituarli al senso critico e al confronto.
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MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ CONDIZIONALI E MOBILITÀ ARTICOLARE

- Miglioramento della funzione cardio-respiratoria.
anaerobico a attenzione alle tecniche di recupero.
- 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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INDIRIZZO DEL CORSO
PROFESSORE
MATERIA
CLASSE
ANNO SCOLASTICO
DATA DI PRESENTAZIONE

Turismo
Zanfrini Martina
Lingua Spagnola – 2a Lingua
5a TUR
2021/2022
01/10/2021

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, presente de subjuntivo, pretérito imperfecto de subjuntivo,
pretérito perfecto de subjuntivo y pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo)
Revisione oraciones subordinadas adverbiales (temporales, finales, concesivas,
condicionales, causales, consecutivas, relativas y sustantivas)
Revisione ser/haber/estar
Revisione por/para

CULTURA
España
- Territorio
- Historia
- El terrorismo en España: ETA y el 11-M
El norte de España:
- Territorio
- Bellezas naturales en la España verde
- Turismo religioso: “El camino de Santiago”
- Turismo folclórico: “Los Sanfermines”
El sur de España:
- Territorio
- Sevilla – Córdoba – Granada
- Turismo gastronómico en Andalucía
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-

Turismo religioso: “La Semana Santa”
Turismo folclórico: “Flamenco y Corrida”

El centro de España:
- Territorio
- Turismo cultural: Madrid
- El triángulo del arte: Salamanca – Valladolid – Toledo
- Fiestas populares madrileñas y la Navidad española

El este de España:
- Territorio
- Turismo cultural . Barcelona y el Modernismo
- Valencia: Arte y ciencia
- Aragón: cuna del arte mudéjar
- Playas del mediterráneo
- Fiestas (noche de San Juan – día de Sant Jordi – las Fallas – Tomatina)
Las islas de España:
- Territorio Baleares y Canarias
- Gastronomía y tradición culinaria
Hispanoamérica:
- Territorio
- Historia (guerras y revoluciones)
- Centroamérica, Cuba y Caribe
- Turismo folclórico y gastronómico: “Dia de los muertos y cocina mexicana”
- América andina y Cono sur
- Turismo cultural: “Las civilizaciones precolombinas: Maya, Incas y Aztecas”

TEXTOS
¡Buen Viaje! – Tercera Edición - Laura Pierozzi – Zanichelli Editore
Esquemas y apuntes cargados en Classroo
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PROFESSORE
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TUR
Elena Colombo
Storia
V
2021 - 2022
18/10/2021

L’Europa della belle époque
 Struttura sociale, economia e politica europea
 La situazione italiana e il suo percorso verso la prima guerra mondiale. La politica di Giolitti
Guerra e rivoluzione
 La prima guerra mondiale, analisi cause, modalità, evoluzione e assetto socio-economico del
dopoguerra
 La rivoluzione russa
 Origini del problema mediorientale come eredità della caduta ottomana
Il fascismo
 Crollo dello stato liberale italiano e ascesa di Mussolini
 Analisi della politica fascista e della costruzione del consenso popolare. Lettura delle leggi
razziali
Il nazismo
 La Germania di Weimar. Hitler e il regime con particolare riferimento alle modalità di
propaganda utilizzate anche in Italia (arte, cinema, letteratura)
 Antisemitismo e soluzione finale
Lo stalinismo
 La società russa dopo la morte di Lenin, la presa del potere da parte di Stalin e la creazione
del regime
Tra prima e seconda guerra mondiale
 Europa (guerra civile spagnola)
 Stati Uniti
Seconda guerra mondiale
 politica di invasione degli stati europei da parte di Hitler
 La Shoah con lettura di Primo Levi e della Senatrice a vita Liliana Segre
 La Resistenza e la fine del conflitto
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Il lungo dopoguerra e la società del benessere
 Analisi del nuovo assetto mondiale
 Guerra fredda e muro di Berlino
L’Italia nel dopoguerra
 Il referendum repubblicano in Italia e la Costituzione
 Storie del dopoguerra
L’Europa dopo la caduta del muro di Berlino
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TURISMO
CRISTINA GALBIATI
TEDESCO 3° Lingua
5° TUR
2021-2022
31-10-2021

INDIRIZZO DEL CORSO
PROFESSORE
MATERIA
CLASSE
ANNO SCOLASTICO
DATA DI PRESENTAZIONE

Testo: GANZ GENAU Vol 2 - von Catani, Bertocchi, Greiner, Pedrelli - Ed. Zanichelli
Einheit: 9 - 16
OBIETTIVO: conoscenza della Lingua Tedesca A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per la Conoscenza delle Lingue (QCER)

CONOSCENZE
RIPASSO DELLE SEGUENTI STRUTTURE GRAMMATICALI: Einheit 9-12
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 • La declinazione dei sostantivi • Il futuro • Le infinitive: um … zu, statt … zu,
ohne … zu - Uso di damit e um … zu • Le preposizioni che reggono il genitivo
GRAMMATICA Einheit 13-16
 La declinazione dei sostantivi
 Il futuro
 Le infinitive: um … zu, statt … zu, ohne … zu - Uso di damit e um … zu
 Le preposizioni che reggono il genitivo
 La declinazione dell’aggettivo
 Il comparativo
 I verbi riflessivi con pronomi al dativo
 verbo modale sollen  Il superlativo relativo
 L’aggettivo comparativo in funzione attributiva
 Il Konjunktiv II del verbo haben, dei verbi modali können, mögen, sollen
 W-Fragen: Was für ein-? e Welcher/es/e?
 Verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi con preposizioni obbligatorie
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Il Superlativo relativo in funzione attributiva
Le forme irregolari del superlativo relativo in funzione attributiva
Il Präteritum dei verbi deboli, forti e misti
Il Präteritum del verbo werden
La subordinata temporale introdotta da als, wenn, wann
I pronomi relativi

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• Parti
del corpo • Malattie e Rimedi • Moda e Abbigliamento • Berlino e la sua Storia • Mezzi di
Comunicazione • Generi cinematografici • Trasmissioni televisive • Strumenti digitali
MEDIAZIONE:
Leggere un testo specialistico • Esprimere la propria opinione su un argomento

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• Descrivere l’aspetto esteriore ed
esprimere opinioni a riguardo • Parlare del proprio stato di salute, di problemi e relativi rimedi •
Descrivere ciò che si indossa • Esprimere giudizi e dare consigli sull’abbigliamento • Esprimere la
propria opinione sulla moda
PRODUZIONE SCRITTA
Preparare una presentazione, riassumere un testo scritto. Scrivere un resoconto. Utilizzo del
vocabolario Mono e Bilingue. Cercare informazioni in Internet
Esercitazioni Goethe Zertifikat B1
2° Testo: REISEKULTUR UDA 4-5-6- di C. Medaglia, S. Werner, Ed. Mondadori Editore

CONOSCENZE
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LESSICO:
• glossario tematico turistico • fraseologia tecnica con le frasi più utili per svolgere le professioni
turistiche
NOZIONI TURISTICHE:
• Il Villaggio Turistico: la storia • Vacanze in Campeggio, Appartamento, Agriturismo,
Bed&Breakfast, Ostelli • Le prenotazioni online • Le Professioni Turistiche: il Reisemanager, La
guida Turistica, l’accompagnatrice turistica e il tour leader • Business Travel • Il ricettivo
Congressuale • Il viaggio di nozze • Il pacchetto all inclusive

ABILITA’
• 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 • Organizzare
viaggi di lavoro • Selezionare Strutture per Meeting e Conferenze • Leggere un blog sui Viaggi di
Nozze • Organizzare viaggi per Terza Età • La gestione del reclamo • Saper parlare e scrivere
della propria formazione e della propria esperienza di alternanza Scuola/Lavoro • Leggere e
comprendere annunci di lavoro • Scrivere il proprio CV con una lettera di accompagnamento •
Sostenere un colloquio di lavoro • Come scrivere un Itinerario di viaggio

COMPETENZE
Compito di Realtà e Competenze del XX Secolo:
• Realizzare una presentazione delle strutture ricettive principali sul territorio: elaborazione delle
informazioni, capacità di sintesi, organizzazione, presentazione di materiali, creatività, competenza
digitale
• Organizzare un Viaggi di Istruzione in un paese di Lingua Tedesca: capacità di lavorare in gruppo,
elaborazione delle informazioni, capacità di sintesi, organizzazione, spirito di iniziativa,
competenze digitali
• Realizzare un Poster sulle Professioni Turistiche
• Realizzare Itinerari di viaggio: a Roma, Milano, Firenze, Venezia • Torino • Trentino, Südtirol,
die Region der Vielfalt • Umbria, il cuore verde dell’ Italia • I Pellegrinaggi • Napoli e le Perle del
Sud • Gran Tour della Sicilia • Soggiorni al Mare nelle regioni Italiane • in montagna nelle Alpi
Italiane, Svizzere, Francesi e Austriache • La Strada Romantica • Berlino • Le città Hanseatiche •
Monaco e la Baviera • I mercatini di Natale • Vienna • Dresda e Leipzig • La Svizzera, città e
Natura •
ESERCITAZIONI PER L’ESAME DI STATO:
50 possibili domande
DOCENTE:
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DOCENTE
DISCIPLINA

Fazio Salvatore
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
N° 1
Perchè fare
religione

COMPETENZE ABILITA’
A,B,C

N° 2
Cos’è la
religione

A,B,C

N° 3
Chi sono io?

A,B,C

CONOSCENZE

CONTENUTI

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

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.

Come sopra

Come
sopra

Come sopra

La religione è
relazione.
Non è magia,
non è
superstizione.
Credenti e
spirituali.
Rapporto fedescienza
Le domande
della vita. La
paura di noi
stessi.
Come essere
felici.
Nessuno mi
capisce.
Chi è davvero
forte.
Il bullismo.

TIPOLOGIA
VERIFICHE
Saper
utilizzare le
competenze
acquisite

Saper
utilizzare le
competenze
acquisite

Saper
utilizzare le
competenze
acquisite

TEMPI
Settembre
Ottobre
Novembre

Dicembre
Gennaio

Febbraio
Marzo
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N°4
I colori della
fede

A,B,C

N. 5
Il
Cristianesimo

A,B,C

Come
sopra

Come sopra

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.
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.

Aprile
Saper
utilizzare le
competenze
acquisite

MaggioGiugno

METODOLOGIE E STRUMENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lezione frontale
Lezione dialogata
Uso guidato del libro di testo
Dispense e/o appunti
Film e documentari
Stimolare gli alunni ad una partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni
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

