
 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2018/2019 
Docente: De Vittori Carla 

 

Materia:  Alternativa alla religione cattolica          Classe:  3B TUR 
 

Programma svolto  ora Alternativa alla religione cattolica  
 

Progetto Green School:  Analisi settimanale della raccolta differenziata e inserimento dei dati nel file di 

rendicontazione proposto dal comitato organizzatore. 

 

Ricerche personali relative alla cultura e  alla religione  del Marocco,  approfondimenti sui riti cristiani e 

islamici,  realizzazione di una presentazione che è stata  illustrata alla classe. 

 

Ricerche personali  sulla pittura e la musica del Senegal  e realizzazione di una presentazione che è stata   

illustrata alla classe. 

 

 

 

 
 

 
 

Luino,  08 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

                   De Vittori Carla 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Marco Fazio 
 

Materia:  Arte e Territorio            Classe: 3B TUR 
 

 

Programma svolto  
 

Introduzione alla disciplina - linea e composizione  

Introduzione all'archeologia 

Introduzione all'iconografia 

 

Arte preistorica 

Architettura preistorica 

L'arte mesopotamica 

Scultura mesopotamica 

Architettura egizia 

L'arte egizia: la Valle dei Re 

 

La civiltà minoica 

L'arte Micenea 

Arte greca geometrica  

Il tempio greco 

Gli ordini architettonici e la scultura arcaica  

La scultura arcaica e severa 

Bronzistica greca 

L'Acropoli di Atene e Fidia 

Prassitele 

Skopas e Lisippo  

L'età ellenistica: Altare e Donario di Pergamo, Nike di Samotracia 
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L'arte etrusca 

Architettura e scultura etrusca 

 

Roma: le origini; tecniche architettoniche 

Arte romana repubblicana 

Augusto e il potere delle immagini 

L'Ara pacis augustae 

Il Foro Romano e i Fori Imperiali 

Il Pantheon 

Le colonne onorarie   

Le colonne onorarie  

L'arco di Trionfo: arco di Tito e Costantino 

 

L'arte paleocristiana 

L'iconografia paleocristiana 

Milano paleocristiana  

Ravenna imperiale e ostrogota  

L'arte sotto Giustiniano 

 

L’arte barbarica 

I Longobardi 

 

 

 

 

 

 

Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
 
Docente: DI PAOLANTONIO GAEL  

 

Materia: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI          Classe: 3B TUR 

 

 

 

Programma svolto di discipline turistiche aziendali 
 
 
IL TURISMO: ASPETTI GENERALI 
Il turismo moderno 

La domanda turistica 

L’offerta turistica 

Il mercato 

I cambi e le operazioni dei turisti 

Le fonti di informazione turistica 

Le rilevazioni statistiche 

Le fonti statistiche e i principali indici turistici 

Organizzazione pubblica del turismo e associazioni 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Il concetto di azienda 

L’organizzazione aziendale: concetti generali 
Le principali teorie organizzative del lavoro 

I principali modelli organizzativi 

 

 

LE IMPRESE DI VIAGGI E LE STRUTTURE RICETTIVE 
Le attività delle imprese di viaggi 

I portali turistici 

L’organizzazione dei tour operator 

L’organizzazione delle agenzie di viaggi intermediarie 
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Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

Le imprese ricettive 

Il servizio di ospitalità 

L’organizzazione delle strutture alberghiere 

L’ospitalità in casa e all’aperto 

 

 

LE AGGREGAZIONI AZIENDALI NEL SETTORE TURISTICO 
Le aggregazioni aziendali 

Le catene alberghiere 

Il franchising 

Il management contract e la joint venture 

 

 

I TRASPORTI 
Il trasporto ferroviario italiano  
Il servizio di biglietteria ferroviaria 

Il trasporto aereo 

La biglietteria aerea e i diritti dei passeggeri 

Il trasporto marittimo 

Il trasporto su strada 

 

 

LA PROGRAMMAZIONE E LA VENDITA DEI SERVIZI TURISTICI 
I viaggi organizzati 

Gli itinerari 

La costruzione di itinerari descrittivi 

La programmazione di viaggi da catalogo 

La programmazione dei viaggi a domanda 

I servizi di accoglienza e di accesso 

Le tariffe confidenziali 

Il programma di viaggio 

Il contratto e i documenti di viaggio 

Le attività di vendita dei viaggi 

 

 

L’IVA DEI SERVIZI TURISTICI 
L’iva: aspetti generali 
Gli adempimenti del soggetto passivo 

Vendita dei servizi singoli al lordo di commissioni 

Vendita di servizi singoli al netto di commissioni 

Vendita dei pacchetti dei tour operator 

La liquidazione iva delle imprese di viaggi 

 

 

LE OPERAZIONI DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE NELLE STRUTTURE RICETTIVE 
Le operazioni di prenotazione 
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Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

Le prenotazioni online 

Le operazioni di check-in 

Il soggiorno e il check-out 

Le operazioni di back-office 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Fiorilla Teresa Maria 

 

Materia: Francese                                                Classe: 3B TUR 

 

 

 
Programma svolto di francese 

 
Unité 0: C’est la rentrée 

Unité 1: Rencontres 

Unité 2: Je me présente 

Unité 3: Descriptions et portraits 

Unité 4: Préparatifs pour la fête 

 

 

 

 

 

 

 

Luino,  17 maggio 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Lepore Armando  

 

Materia: Geografia turistica                                                     Classe: 3B TUR  

 

 

 
Programma svolto di Geografia turistica 

 

 

 

Lo spazio geoclimatico italiano (la regione italiana, l’ambiente alpino, l’ambiente padano, 
l’ambiente appenninico, l’ambiente costiero, le coste e l’uomo, la regione climatica alpina, la 
regione climatica appenninica, la regione climatica padana continentale, la regione climatica 

ligure-tirrenica, la regione climatica adriatica, la regione climatica mediterranea). 
 
Il Piemonte (turismo montano, naturalistico e lacuale, turismo enogastronomico, turismo 

culturale e delle feste popolari) 

 

La Liguria (turismo naturalistico dei parchi naturali e delle aree protette, turismo balneare e 

nautico, la Liguria oltre il mare) 

 
La Lombardia (turismo montano, turismo naturalistico dei parchi naturali e delle aree protette, 

turismo delle città d’arte, turismo lacuale, turismo enogastronomico) 
 
Il Veneto e l’Emilia Romagna (turismo delle città d’arte, turismo montano, turismo delle ville 
venete, turismo balneare, turismo naturalistico, turismo termale, turismo religioso, turismo 

enogastronomico e delle feste popolari, turismo dei parchi tematici e divertimento, l’eccezionalità 
di Venezia e il turismo da risorsa a problema, evoluzione e prospettive del turismo balneare sulla 

riviera emiliano-romagnola) 

 
La Toscana e il Lazio (turismo archeologico, turismo delle città d’arte, turismo religioso, turismo 
termale, turismo naturalistico, turismo enogastronomico, turismo balneare, turismo dei parchi 

divertimento e tematici, turismo delle feste popolari e degli eventi, la Toscana e la gestione di un 

inestimabile patrimonio di bellezza) 
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La Campania e la Puglia (turismo nelle città d’arte, turismo religioso, turismo naturalistico, 

turismo enogastronomico, turismo balneare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, 24 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Daniela Faita  

 

Materia: Inglese                                   Classe: 3B TUR  

Programma svolto di Inglese  

 

Dal testo in adozione Venture into First B2, M. Duckworth, K. Gude, J. Quintana, Oxford 

 

Unit 1 All about you:  

Grammar: 

present simple vs present continuous 

dynamic and stative forms 

comparative and superlative form 

modifiers 

present perfect with adverbs 

Vocabulary:  

talking about relationships; word families 

talking about likes and dislikes; negative prefixes 

Language competences & exam training  

Tutte le attività comprese nelle sezioni: Reading and Use of English, Listening, Speaking, Writing.  

 

Unit 2  Entertainment  

Grammar: 

used to vs would 

used to vs Past simple  

be/get used to  

so and such 

Vocabulary:  

Celebrity and the media  

Entertainment  

Word power:  

Collocations with make and do  

Phrasal verbs with make and do  

Language competences & exam training: 

Tutte le attività comprese nelle sezioni:  

Reading and Use of English, Listening, Speaking, Writing 

 

MINISTERO DELL ’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA R ICERCA  
   IST ITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

   “Città di  Lu ino –  Car lo  Vo lonté”  
 

Sede centrale: 

via Lugano, 24/A 

21016 LUINO (VA)  

tel.: 0332.530387 

Sito: www.isisluino.it 

e-mail: vais003001@istruzione.it 

vais003001@pec.istruzione.it 

C.F.: 84002750127 - c/c postale n. 18840215 

Sede associata: 

via Cervinia, 54 

21016 LUINO (VA) 

Tel.: 0332.511643 

http://www.isisluino.it/
mailto:vais003001@istruzione.it
mailto:vais003001@pec.istruzione.it


 

 

 

Unit 3 - Storytelling Grammar  

Narrative tenses  

Vocabulary Writers and writing 

Language competenees & exam training. Tutte le attività comprese nelle sezioni: Reading and Use 

of English, Listening, Speaking, Writing 

 

Inoltre, è stata curata la lettura, la traduzione e l’esposizione orale dei testi seguenti:  

“Opposites attract!” pag 13  
“Birth order effect” pag 16 

“My BFF: a ray of sunshine!” pag 20 

“Leonardo Di Caprio — from rags to riches” pag 22/23  
“Robin Hood - Hero or thief?” pag 28 

“Game of Thrones” pag 30  
“The Sussex vampire” pg32/33 

 

TOURISM: Dal libro "The Travellers’ Club” ( Ravecca . Ed. Minerva ) sono state analizzati i 

seguenti argomenti: 

The world of Travel and Tourism - Why do people travel?  

Defining Tourism  

Travel and tourism components 

Promoting Tourism to italy: ltaly's natural resources: 

Italy and the Grand Tourists  

Italy’s mountains 

The Tourism and Marketing mix: 5 Ps 

 

Literature 

Shakespeare: Romeo and Juliet 

The war of the Roses 

The Tudors 

Elizabeth I 

 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

Docente: L. Elisabetta D’Arenzo 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana           Classe: 3B TUR 

 

 

Programma svolto di: Lingua e letteratura italiana 

 
Guida alla produzione scritta e tecniche di scrittura: parafrasi e riassunto, analisi testo poetico ed 

in prosa, testo argomentativo. 

Introduzione allo studio della letteratura italiana. La civiltà Medioevale e la nascita dei volgari. La 

civiltà medioevale: mentalità, istituzioni culturali, strutture economiche sociali e politiche, 

intellettuali e pubblico.  La nascita della letteratura cortese.  

La laicizzazione della cultura a partire dal XII s. La poesia epica: contenuti, caratteristiche e origini. 

La lirica provenzale: caratteristiche, nuclei tematici, origine, aspetti stilistici. ll romanzo cortese 

cavalleresco. La Canzone di Orlando: caratteristiche, trama, ideologia del poema. La morte di 

Orlando lasse 167- 2260 lettura con parafrasi.  L'ideologia del Cantico delle creature di S. 

Francesco. La letteratura religiosa. S. Francesco e il Cantico delle creature. Parafrasi del testo e 

riassunto scritto.La scuola siciliana. Guida all'analisi del testo poetico. Amor è un desio che... di 

Jacopo da Lentini pag. 108 . Il Dolce Stil Novo: epoca, luoghi, protagonisti, temi, forme. Analisi 

guidata dell sonetto IO VOGLIO DEL VER..di G. Guinizzelli.  Analisi guidata del testo poetico di G 

Cavalcanti Voi che per gli occhi....Amore come angoscia e sofferenza. Parafrasi scritta, riassunto, 

comprensione, confronto testi. Componimento pag. 131 di G. Cavalcanti " Chi è questa che 

vien..." Incontro con l’ autore: Dante Alighieri . Pensiero e poetica. Le opere di Dante Alighieri pgg 

176-178. Le opere di Dante A.: Convivio pag 234; De vulgari eloquentia pag. 240; Monarchia pag. 

249 Il carattere allegorico della Vita Nova. Il ruolo della intellettuale.  Divina Commedia: le tappe 

del viaggio e le guide. Dante Alighieri: Il poema sacro. Struttura, titolo, legge del contrappasso, 

spazio, tempo. Dante personaggio, narratore, autore. La prima cantica della Divina Commedia. 

Primo canto: lo smarrimento di Dante, l'incontro con le tre fiere. Canto 1° dell'Inferno. Parafrasi e 

significato allegorico del canto. Canto 1° dell'Inferno di Dante A. vv 100 al 135. Esercizi pag 55 dal n 

1 al n 13; La Divina Commedia: Canto 3 dell'Inferno. Parafrasi scritta vv 82 - 129. La figura di 

Caronte; Approfondimento: Oltretomba in Dante, Virgilio e Omero. 1 CANTICA della Divina 

Commedia di D.A. Canto V dell'Inferno vv 100 - 142. Tema: La condanna dell'amore non 

controllato dalla ragione: i lussuriosi. Canto X dell'Inferno. La profezia dell'esilio. Riassunto scritto 
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del canto. Parafrasi vv 22- 51; 73- 120. Esercizi pag. 116 n° 1,2, 3. Parafrasi scritti vv 100- 142 

Esercizi pag 88 n 4,5,6 parafrasi  

 

 

 

e il riassunto. Canto XXVI dell'Inferno di Dante Alighieri pag 166. Esercizi a pag. 173 - 174 n 5, 6, 7, 

10, 15, 16, 18. Petrarca il precursore dell'Umanesimo: la filologia ed il recupero del patrimonio 

librario dell'antichità. Francesco Petrarca: la vita e la produzione artistica. Approfondimento: 

l'autore ed il suo tempo. Il Canzoniere di F. Petrarca. Struttura del Canzoniere. Temi: Laura tra 

storia e allegoria. L'inquietudine del poeta: cedimento alla passione e richiamo alla trascendenza. 

F. Petrarca. Il latino ed il volgare nella scrittura dell'autore. pp 343, 345.  F Petrarca. Il Canzoniere.  

Analisi del testo poetico pag. 362 Voi che ascoltate .... il suono. Parafrasi scritta. F. Petrarca. 

Sonetto pag 389 Pace non trovo.... Parafrasi, riassunto scritto. Figure retoriche. Esercizi. ll 

Secretum di F Petrarca. Lettura, commento, comprensione testo pag 354 L'accidia.  F. Petrarca.  

Comprensione, Analisi, Riassunto e parafrasi del sonetto a pag . 394 Zephiro torna. F. Petrarca. 

Sonetto pag 397 Quel rosignuol....; parafrasi, riassunto, analisi. 

G. Boccaccio. Notizie biografiche. Le opere. Il pensiero e la poetica. 

G Boccaccio Federigo degli Alberighi. Lettura, comprensione, riassunto. Struttura sintattica della 

novella. Temi: virtù cortese e virtù borghesi 

Genesi, titolo e ambientazione del Decameron di G. Boccaccio.  

G. Boccaccio. La struttura, i temi, le tecniche narrative del Decameron. L'opera e il suo tempo. G 

.Boccaccio  pag 468 Lettura e analisi della novella "Abraam giudeo 

G. Boccaccio. Lettura e analisi della novella pag 489 Lisabetta da Messina. Riflessione sul tema: 

gerarchie sociali nella classe borghese, gli amori infelici. 

G. Boccaccio. Lettura, comprensione, riassunto orale della novella Chichibio. Tema discusso: 

l'esaltazione dell'ingegno.  

La novella di G. Boccaccio: Cisti fornaio. Tema discusso: la generosità e l'ingegno non conoscono 

barriere sociali  

I centri culturali. Intellettuale cortigiano e cittadino. Schema riassuntivo.  

L'Umanesimo. La riscoperta dei classici. L'affermazione dei nuovi valori 

Splendore e declino del Rinascimento. pp. 638 - 641  

Il Rinascimento. La questione della lingua  

Niccolò Machiavelli. Notizie sulla vita e il pensiero. La scienza della politica moderna  

N. Machiavelli Il pensiero e la poetica La separazione tra politica e morale Il principe: struttura 

contenuti, genere. La verità effettuale Le virtù del principe. L' ideale di stato forte e saldo.  

N. Machiavelli – Le sezioni del trattato Il principe. Lettura, commento sui seguenti brani tratti da Il 

principe. pag. 800; pag. 805. Discussione sul tema: l'utilità del vizio, il pericolo della virtù-  

pag. 814 La fortuna capitolo 24 dal Il principe.    

N. Machiavelli. Lettura e commento testo teatrale La notte dei travestimenti pp 826-833. Belfagor 

arcidiavolo p 835: composizione, trama, morale, lingua  

N. Machiavelli: La Mandragola. Caratteristiche, temi, personaggi. 

L. Ariosto: vita e opere  

L’Orlando furioso: trama, struttura, temi, modelli. I personaggi, l’ambientazione, lo spazio. La 
tecnica narrativa. Lettura e spiegazione: Il Proemio e antefatto: pag 712 e Orlando pazzo per 

amore: pag. 742. Tema discusso: il rovesciamento dell’ideale cavalleresco. La follia, manifestazione 
della condizione umana. 

 

 

MODULI INTERIDISCIPLINARI:IL TEATRO  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Recupero debito formativo gli studenti dovranno svolgere il programma di Lingua e letteratura 
italiana indicato: 
 
Letteratura 
Il Trecento 

Giovanni Boccaccio: la vita, il pensiero. 

Il Decameron: genesi, struttura, temi. 

Il Quattrocento  

La cultura dell’Umanesimo  
Il Cinquecento 

La cultura rinascimentale 

Niccolò Machiavelli: la vita, il pensiero. 

Il Principe: struttura, temi, significato dell’opera. 
Tecniche di scrittura: esercitazioni sulla comprensione del testo, sul riassunto, sul testo 

argomentativo. 

 

 

Proposta operativa esami di recupero: 
la prova scritta proposta sarà un testo narrativo da analizzare e 4 domande di letteratura sugli 

argomenti indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, 8 giugno 2019         IL DOCENTE  

 

L. Elisabetta D’Arenzo 

 

 

         

 

I Rappresentanti di classe 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Marta Alfarano  

 

Materia: Legislazione turistica            Classe: 3B TUR  

 

 

 
Programma svolto di LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE 
- I diritti di obbligazione 

- Il rapporto obbligatorio 

- Le obbligazioni naturali 

- Le obbligazioni solidali e parziarie 

- Le fonti delle obbligazioni 

- L’adempimento delle obbligazioni 

- Le obbligazioni pecuniarie 

L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 
- L’inadempimento in generale 

- La responsabilità del debitore 

- La mora del debitore e la mora del creditore 

- Il risarcimento del danno 

- Le altre cause di estinzione delle obbligazioni 

- La surrogazione e la cessione del credito 

- L’espromissione e l’accollo 

 

 

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E GARANZIA DEL CREDITO 
- La responsabilità patrimoniale 

- I privilegi 

- I diritti reali di garanzia 
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- Il pegno 

- L’ipoteca 

- Le garanzie personali: la fideiussione 

- L’azione revocatoria ordinaria 

- L’azione surrogatoria 

IL CONTRATTO 
- Il contratto: nozione e funzioni 

- L’autonomia contrattuale 

- I limiti all’autonomia contrattuale 

- La classificazione dei contratti 

- L’accordo delle parti 
- La responsabilità precontrattuale 

- La causa, l’oggetto e la forma 

- I contratti telematici 

GLI EFFETTI E L’EFFICACIA DEL CONTRATTO 
- Gli effetti del contratto tra le parti e nei confronti dei terzi 

- Il contratto preliminare 

- La cessione del contratto 

- La condizione, il termine e il modo 

- L’interpretazione del contratto 

INVALIDITÀ, RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
- L’invalidità del contratto 

- Le cause di nullità e di annullabilità del contratto del contratto 

- Le conseguenze dell’annullamento del contratto 

- La rescissione e la risoluzione 

ALCUNI CONTRATTI TIPICI 
- La vendita 

- La locazione 

- Il mutuo 

ALCUNI CONTRATTI ATIPICI 
- Franchasing, leasing (cenni) 

 

 

 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente:  Livio Rusconi 

 

Materia:  Matematica             Classe: 3B TUR 

 

 

 
Programma svolto di  Matematica 

 
Equazioni e disequazioni di primo, secondo grado e superiore, disequazioni fratte e 

sistemi di disequazioni. Funzioni e loro caratteristiche, dominio, zeri e segno, 

regione del piano in cui si trova la funzione. Potenze con esponente reale, funzione 

esponenziale, equazioni esponenziali. Piano cartesiano e retta: lunghezza e punto 

medio di un segmento, rette nel piano cartesiano, parallele e perpendicolari, 

equazione della retta per due punti e per un punto con coefficiente angolare, 

distanza di un punto dalla retta e fasci di rette. Parabola circonferenza e iperbole: 

equazioni delle tre coniche, condizione di tangenza di una retta alla conica. 

Capitalizzazione e sconto: capitalizzazione semplice e composta, capitalizzazione 

frazionata,tassi equivalenti,tassi nominali convertibili,  principio di equivalenza 

finanziaria, scindibilità, problema della scadenza media e del tasso medio. 

 

Luino,        maggio 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: prof. PAOLO BELLINTANI  

 

Discipl: Insegnamento Religione Cattolica    Classi: TERZE TUR (Sez. A-B) /AFM (Sez. A) /SIA (Sez. A)  

 

 
Programma svolto di IRC  

 

Sono state individuate e svolte unità didattiche attorno ai seguenti obiettivi specifici didattico-

educativi: 

 

1. La Chiesa cattolica: Origine - Istituzione – Sacramenti – Carisma - Segni e simboli. 

2. La Passione di Gesù. Confronto tra immagini e parola a partire dal film “The Passion”.  

3. Le Confessioni cristiane: Ortodossi, Luterani, Calvinisti, Anglicani: Origine- Istituzioni- 

Sacramenti - Carismi - Segni e simboli. 

4. Alle radici del Cristianesimo: l’Ebraismo. 

Luino, 08 giugno 2019                   il DOCENTE prof. PAOLO BELLINTANI 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: FLORIO PAOLA 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE           Classe: 3B TUR 

 

 
Programma svolto di  

 

Primo quadrimestre 

 

Potenziamento fisiologico con incremento delle capacità condizionali: 
RESISTENZA, FORZA e VELOCITA’  

 conoscenze teoriche 

 metodi di allenamento 

 percorsi motori e lavori a stazione 

 test motori 

 

Consolidando e sviluppando della mobilità articolare: 
 conoscenze teoriche 

 stretching 

 mobilità attiva e passiva 

 

Affinamento funzioni neuro-muscolari: 

 sviluppo e consolidamento capacità coordinative GENERALI e SPECIALI 
 esercitazioni singole, in coppia e a gruppi 
 attività ludica  
 percorsi motorio, lavori a stazioni 

 

Giochi educativi e pre-sportivi 
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Secondo quadrimestre 

 

Giochi educativi e pre- sportivi  

 

Giochi sportivi : 
 
PALLAVOLO , PALLACANESTRO e CALCIO : 

 fondamentali individuali 
 costruzione del gioco  
 fondamentali di squadra 

 strategie e tattiche di gioco 

 nozioni teoriche 

 tornei e test di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
Docente: L. Elisabetta D’Arenzo 

Materia: Storia              Classe: 3B TUR  

Programma svolto di Storia 
 
Introduzione al programma di storia classe 3. La civiltà medioevale: caratteri generali e cronologia degli 

eventi. Metodo di studio: convertire un testo in file audio. Metodo di studio. La civiltà medioevale: 

caratteristiche del Basso medioevo. L'identità comune nel concetto di cristianità. Il Comune e la sua 

evoluzione. Schema dei contenuti. La rinascita delle città. Le Crociate. Mappa degli eventi.  Le crociate: la 

teologia dell'azione armata, una nuova morale della guerra. Conseguenze. Le repubbliche marinare. La lotta 

per le investiture. La crisi dell'impero: Federico I, il successo dei Comuni, Enrico VI, Innocenzo III. 

Questionario. Federico II imperatore. Questionario scritto.  La crisi delle istituzioni universali. Le monarchie 

feudali. Scontro monarchia francese e papato. Visione slide. L'Italia delle Signorie e la fine dell'impero 

medioevale.  Lo stato moderno. pp 206-208 questionario. La guerra dei Cent'anni. Questionario. La guerra 

delle due rose. La monarchia spagnola.  

Le monarchie nazionali: la Francia di Luigi XI La debolezza degli stati italiani. Mappa concettuale. L'Italia: 

dalle guerre all'equilibrio. Questionario. Umanesimo: mappa concettuale  

: Introduzione alla civiltà rinascimentale: Lo sviluppo della scienza. Leonardo da Vinci.  

Le scoperte geografiche: presupposti culturali e motivazioni economiche. Le civiltà del centro e sud 

America. La conquista del Nuovo Mondo.  La Riforma protestante: cause politiche, economiche, sociali, 

religiose. Le indulgenze. L'affissione delle 95 Tesi di Lutero. La questione del libero arbitrio. Lutero contro 

Erasmo. Le lotte religiose in Germania. Questionario e mappa concettuale. Le lotte religiose in Germania. La 

riforma in Svizzera.  La diffusione della riforma. La riforma cattolica e la controriforma. Carlo V e la fine della 

libertà in Italia. Introduzione al Seicento. 

 

Luino, 8 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        ________________________________ 

 

 

I Rappresentanti di classe 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Deborah Guidali  

 

Materia: Tedesco              Classe: 3B TUR  

 

 
Programma svolto di TEDESCO  

 

 

Contenuti di grammatica 

 Il Perfekt (ripasso) 

 La subordinata causale con weil 

 Il caso genitivo 

 Gli aggettivi dimostrativi 

 La subordinata temporale e ipotetica introdotta da wenn 

 Le preposizioni con l’accusativo 

 La frase infinitiva 

 I pronomi indefiniti: ein…, kein…, welch… 

 Il verbo modale sollen 

 I verbi posizionali di moto e stato 

 Le preposizioni + A/D 

 Il verbo wissen 

 Il futuro 

 La subordinata oggettiva introdotta da dass 

 I nomi maschili deboli 

 L’interrogativo Was für ein?  

 L’aggettivo attributivo preceduto da ein, eine ein (N/A) 

 

Contenuti di civiltà  

 Lettura di alcuni brani da esporre oralmente 

 Visione del film in lingua originale e sottotitolato in tedesco Kebab Connection 

 Anne Frank, il Diario 
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Contenuti inerenti al turismo 

  Das Hotel 

o Hotelbeschreibung 

o Verschiedene Hotelarten 

 

 Zur Arbeit an der Rezeption 

o Das Rezeptions- und Etagenpersonal 

o Die Ausstattung im Frontbüro 

 Reisevorbereitungen 

o Korrespondenz: Die telefonische Anfrage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, 18 maggio 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 


