
 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: Fazio Marco 
 

Materia:  Arte e Territorio      Classe: 4A turismo 
 

 

Programma svolto  
Architettura Gotica 

 

Nicola e Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio 

 

Cenni su Cimabue 

 

Giotto: San Francesco, Crocifisso di S. Maria Novella, Cappella Scrovegni 

 

Pittura senese: Duccio, Maestà e Madonna Rucellai; Simone Martini, Maestà, Cappella di San 

Martino; Lorenzetti, Sala dei Novembre 

 

Gotico Internazionale, Gentile da Fabriano (Pala Strozzi) 

 

Introduzione al rinascimento 

 

Brunelleschi: concorso del 1401, Cupola di S. Maria del Fiore, Sagrestia vecchia e Spedale degli 

Innocenti 

 

Donatello: S. Giorgio, David Bronzeo, Abacuc 

 

Masaccio, Trittico di San Giovenale, Cappella Brancacci, S. Anna Metterza 

 

Castiglione Olona: Collegiata e Battistero 

 

Pittura fiamminga: Jan Van Eyck, Coniugi Arnolfini, Polittico dell’Agnello Mistico 

 

Piero della Francesca: Battesimo di Cristo, Storie della Vera Croce, Flagellazione 

 

Andrea Mantegna: Pala di San Zeno, Camera Picta 

 

La bottega rinascimentale (Verrocchio, Perugino Ghirlandaio) 

 

 

Ministero de l l ’ I st ruz ione  

Ist ituto Stata le  d ’Is truz ione Super iore “C ittà  d i  Lu ino  –  Car lo  

Volonté”  
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Botticelli: Primavera, Nascita di Venere 

 

Leonardo: Annnciazione, Adorazione dei Magi, Dama con l’Ermellino, Ultima cena, Gioconda 

 

Michelangelo: Pietà, David, Tondo Doni, Volta Sistina, Giudizio Universale 

 

Argomenti svolti in Didattica a distanza 

 

Raffaello: Pala Baglioni, Sposalizio Vergine, Stanze Vaticane, Trasfigurazione 

 

Bellini: Orazione nell’orto, Pala di Pesaro, Trittico dei Frari 
 

Giorgione: Pala di Castelfranco, Tempesta 

 

Tiziano: Amor Sacro e Amor Profano, Venere di Urbino, Assunta dei Frari, Pietà  

 

Manierismo: Deposizione di Pontormo, Deposizione di Rosso Fiorentino, Allegoria di Venere 

(Bronzino) 

 

Arte e controriforma 

Carracci: Mangiafagioli, Galleria Farnese 

 

Caravaggio: I bari, Canestra di frutta, Cappella Contarelli 

 

Introduzione al Barocco 

 

Bernini: Gruppi Borghese, Baldacchino di San Pietro, Cappella Cornaro 

 

 

 

 

Luino 29 giugno 2020   IL DOCENTE Prof. Marco Fazio 

 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
Docente: Alfarano Marta 

 

Materia:  Diritto e legislazione turistica                          Classe: 4 ATUR 
 

 

Programma svolto  
L’IMPRENDITORE 

- La nozione di imprenditore 
- Il piccolo imprenditore 
- L’impresa familiare 
- L’imprenditore agricolo 
- L’imprenditore commerciale 
- Lo statuto dell’imprenditore commerciale 
- I rappresentanti dell’imprenditore commerciale 

L’AZIENDA 
- La nozione di azienda 
- L’avviamento 
- Il trasferimento 
- I segni distintivi dell’azienda: la ditta e l’insegna 
- Il marchio 
- Il diritto d’autore 
- Il brevetto industriale 

LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA 
- La libertà di concorrenza 
- La concorrenza sleale 

- Le imprese e i consumatori 

- La normativa antitrust 

- La tutela dei consumatori 

L’IMPRESA TURISTICA 
- L’impresa turistica nella legislazione nazionale 

- L’esercizio dell’impresa turistica: la SCIA 

- Le tipologie di imprese turistiche 

- Le strutture ricettive 

- L’agriturismo 

- L’agenzia di viaggio e turismo 
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- La start-up innovativa turistica 

LA SOCIETÀ IN GENERALE 
- Il contratto di società 

- Il capitale sociale e il patrimonio sociale 

- Società commerciali e società non commerciali 

- Società di persone e società di capitali 

- Società lucrative e società mutualistiche 

- La società unipersonale 

- Le società di comodo 

LA SOCIETÀ SEMPLICE 
- La società semplice come modello delle società di persone 

- La costituzione e i conferimenti nella s.s. 

- I diritti e gli obblighi dei soci 

- L’amministrazione della s.s. 
- La rappresentanza della s.s. 

- La responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio 

- Lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione della s.s. 
- Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio 

LE ALTRE SOCIETÀ DI PERSONE 
- Le società in nome collettivo 

- La costituzione della s.n.c. 

- L’autonomia patrimoniale della s.n.c. 
- L’amministrazione e la rappresentanza della s.n.c. 
- Lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della s.n.c. 

- La s.n.c. irregolare 

- La società in accomandita semplice 

- La costituzione della s.a.s. 

- I soci accomandanti e accomandatari 

- Lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della s.a.s. 

LE SOCIETÀ DI CAPITALI 
- La riforma del diritto societario 

- La società per azioni 

- La s.p.a. unipersonale 

- Il principio capitalistico e il principio maggioritario 

- Le azioni e le obbligazioni 

- La s.p.a. e il mercato finanziario 

- I gruppi di società 

- La s.r.l. 

- La s.a.p.a. 
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Luino, 24 giugno 2020                                                            IL DOCENTE Marta Alfarano       

 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

Docente: Gael di Paolantonio 

 

Materia:  discipline turistiche aziendali      Classe: quarta A tur 

 

 

Programma svolto  

- L’impresa e le società 

La forma giuridica delle imprese 

Le società di persone 

Le società di capitali 

Le società cooperative 

La scelta della forma giuridica per l’impresa turistica 

- 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 

Altri contratti di lavoro subordinato nelle imprese turistiche 

La retribuzione 

Le ritenute fiscali e previdenziali 

La contabilità del personale e dei collaboratori dell’impresa 

La liquidazione del tfr 

- 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 

- La gestione finanziaria 

La funzione finanziaria 

Le fonti di finanziamento 

I finanziamenti bancari 

I finanziamenti pubblici 

Il leasing 

Le tipologie di leasing 

- La contabilità generale 
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Il sistema informativo e le rilevazioni aziendali 

La contabilità generale e i conti 

La partita doppia 

La tenuta della contabilità generale 

Il piano dei conti 

La costituzione di impresa 

Le operazioni di acquisto 

Il regolamento delle operazioni di acquisto 

Le operazioni di vendita 

La riscossione dei crediti 

Le operazioni di affitto e di leasing 

Retribuzione e parcelle 

Le operazioni con le banche 

Le operazioni tipiche dei TO e la vendita indiretta 

Le operazioni tipiche delle ADV e la vendita di un viaggio organizzato 

Le operazioni tipiche delle imprese ricettive 

- Assestamento e chiusura dei conti 

L’assestamento dei conti 
Scritture di completamento 

Scritture di integrazione 

Scritture di rettifica 

Scritture di ammortamento 

Il riepilogo dei componenti di reddito 

La chiusura generale dei conti 

- Il bilancio e l’analisi per indici 
Il bilancio di esercizio 

Lo stato patrimoniale 

Il conto economico 

Il rendiconto finanziario e la nota integrativa 

L’analisi di bilancio 

La riclassificazione dello stato patrimoniale 

La riclassificazione del conto economico 

Gli indici di bilancio 

 

 

 

Luino 07 giugno 2020      IL DOCENTE Gael Di Paolantonio 

 



 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: Fiorilla Teresa Maria  

 

Materia: francese           Classe:IV A Tur. 

 

 

 

Programma svolto di  francese 

 

 

 

 

Eiffel en ligne: 
Unité 6 : En voyage 
               Pronom y 
               Pronoms COD 
               Les verbes impersonnels 
               Les pronoms relatifs simples 
               Les verbes pronominaux 
               Les verbes sortir et prendre 
Unité 7 : Raconte 
                Imparfait/ passé composé 
                Les pronoms COI 
                Les adverbes de temps 
                Raconter une journée 
                Exprimer la fréquence d’une action 
-Unité 8 :Cadres de vie 
                Futur simple 
                Comparatif 
                Décrire un animal 
                Demander et dire où l’on habite 
-Unité 9 : On fait les magasins 
                 Conditionnel présent 
                 Les pronoms groupés 
                 Les pronoms démonstratifs 
                 Les verbes plaire et rire 
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                 Dire ce qu’on veut acheter, demander et donner les   
renseignements             
                  Nécessaires 
                 L’habillement. 
Unité 10 C’est grave docteur ? (DAD) 
                Le plus-que-parfait 
                 La localisation temporelle 
                 Les pronoms démonstratifs neutres 
                 Le corps humain 
                S’informer et informer sur un accident 
 
 
 
 
 
 
 
Tourisme en action: 
La France: 
-le relief  
-le littoral 
-les cours d’eau 
-le climat 
Strasbourg 
-les métiers du tourisme (DAD) 
 

Luino 9\6\2020  IL DOCENTE  Fiorilla Teresa Maria 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: Lepore Armando 

 

Materia:  Geografia Turistica      Classe: Quarta A Tur 

 

 

Programma svolto  

 

 
La Spagna (il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio 

storico e artistico, le risorse turistiche, Madrid, una capitale in continua evoluzione, Barcellona, la 

destinazione preferita dei giovani) 

 

Il Portogallo (il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura, le tradizioni e il patrimonio 

storico e artistico, le risorse turistiche) 

 

La Francia (il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio 

storico, artistico e naturale, le risorse turistiche, Parigi, la "ville lumière") 

 

I paesi del Benelux (il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni, le risorse 

turistiche) 

 

La Germania (il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio 

storico e artistico, le risorse turistiche, Berlino, una capitale nel cuore dell'Europa) 
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Il Regno Unito (il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio 

storico, artistico e naturale, le risorse turistiche, Londra, una metropoli internazionale) 

 

La Grecia (il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni, le risorse 

turistiche, Atene, la capitale del mondo classico) 

 

 

 

Luino 12/06/2020                        IL DOCENTE 

________________________________ 

 

 



 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Città di Luino – Carlo Volonté” 

 

Sede centrale: 
via Lugano, 24/A 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 
Anno Scolastico 2019/20 

 
Docente: Elisabetta Lo Sardo 
 
Materia:  Inglese Classe: 4A TUR 
 
 

Programma svolto  
 
Dal testo in adozione: AA.VV., Venture into First, Oxford 
Revision of UNITS 1, 2, 3 
UNIT 4 - THE NATURAL WORLD 
Grammar 
Present perfect vs Present perfect continuous 
Present perfect continuous for completed actions 
for and since 
Articles 
Vocabulary 
Environmental issues 
Phrasal verbs: the environment 
Talking about the natural world 
Word power: Compound words; Suffixes to form adjectives(1) 
Language competences & Exam training: 
Activities in the sections Reading and Use of English, Listening, 
Speaking, Writing.  
UNIT 5 - TRAVELLING 
Grammar 
Future forms: Present simple, Present continuous, will, be going to 
shall 
Future continuous and Future perfect 
Future time clauses 
Vocabulary 
Easily confused words: travel 
Travel and transport 
Word power: Uses of get; Phrasal verbs: travel 
Language competences & Exam training: 
Activities in the sections Reading and Use of English, Listening, 
Speaking, Writing.  
UNIT 6 - SOCIETY AND MIGRATION 
Grammar 

http://www.isisluino.it/
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Passive forms 
Have/Get something done 
Vocabulary 
Migration 
Extreme adjectives 
Easily confused words: migration 
Word power: Expressions with home; Prefixes for adjectives 
Language competences & Exam training: 
Activities in the sections Reading and Use of English, Listening, 
Speaking, Writing.  
UNIT 7- HEALTH AND FITNESS 
Grammar 
Verbs of advice and obligation 
Verbs of permission and ability 
could vs was/were able to 
Countable and uncountable nouns 
Quantifiers 
a little/a few vs little/few 
Vocabulary 
Sport 
Easily confused words: sport 
Word power: Phrasal verbs with take; Dependent prepositions (1) 
Language competences & Exam training: 
Activities in the sections Reading and Use of English, Listening, 
Speaking, Writing. 
UNIT 9 - MUSIC 
Grammar 
Defining relative clauses 
Defining relative clauses vs non-defining relative clauses 
Non-defining relative clauses 
let, make, have, get 
Vocabulary 
Talking about music 
Easily confused words: music 
Word power: Prefixes for verbs, Suffixes to form adjectives (2) 
Language competences & Exam training: 
Activities in the sections Reading and Use of English, Listening, 
Speaking, Writing. 
 
Inoltre è stata curata la lettura, la resa fonetica, la comprensione e l’esposizione orale dei testi 
seguenti, nonché le attività esercitative ad essi collegate: 
“Going green in Hollywood” pgg 44/45 
“Opportunities to broaden your horizons!” pg 55 
“Reaching great heights” pg 64/65 
“Wild about wildlife” pgg 168/169 
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“Alternative holidays” pgg 176/177 
“The Simpsons: America’s first family” pg184/185 
 
Gli argomenti di natura morfologica e sintattica sono stati ripresi e approfonditi sul testo in 
adozione: 
M.Andreolli, P.Linwood, Grammar Reference Classic, Petrini. 
In particolare sono state svolte le attività esercitate relative ai capitoli: 
Il verbo e la frase 
3.7: Present Perfect con since e for (forma di durata); 
3.8: It is … since; 
Revision of the use of Present perfect (chapters 3.5- 3.8) pgg 120/121; 
3.9: Il Present Perfect Continuous; 
4.1: Il futuro: be going to; Present continuous; 
4.4: Il futuro in frasi subordinate; 
9.1: La frase passiva; 
9.2: Altre costruzioni passive; 
12.1: Verbi + complemento di termine o vantaggio e complemento oggetto 
 
 
Dal testo in adozione: M.Ravecca, The Travellers’ Club - English for hospitality and tourism, 
Minerva scuola: 
 
TRAVELLING BY AIR 
Types of flights pg 86 
The Airport  pg 87 
HOW TO WRITE ITINERARIES pg 203 
DESTINATION ENGLAND 
Windsor Castle, Stonhenge and Bath pgg 210/211 
Visit Cumbria & the Lake District pg 213 
TOUR SCOTLAND, THE LAND OF ISLES 
A taste of Scotland  pg 214 
Island-hopping in the Hebrides  pg 216 
 
Beautiful Scotland, Aerial Drone 4K video “The Highlands and the Isle of Skye” 
BBC video: “Four architects of the divine: the first Gothic Age” 
Costruzione di un itinerario del Gotico inglese 
 
 
Spettacolo teatrale in lingua originale presso il teatro Apollonio di Varese: “Grease”-  
Trama del film; esame di alcuni testi tratti dalla colonna sonora; costruzione di un itinerario dei 
luoghi delle riprese cinematografiche. 
Film in lingua originale presso il Teatro Sociale di Luino: “Greenbook -  
Trama; personaggi; temi; contesto storico-geografico. 
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Luino, 09 Giugno 2019  LA  DOCENTE 
 
  ELISABETTA LO SARDO 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: Spinelli Antonia 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana                                                                   Classe: 4 A TUR 

 

Programma svolto  

 

Letteratura e antologia: 
 Ripasso umanesimo: canti carnascialeschi, Lorenzo de’ Medici, lettura e commento Canzone di 

Bacco; 

 Ariosto e l’Orlando Furioso: analisi del testo Proemio, Astolfo sulla Luna; 

 L'età della Controriforma, manierismo e barocco; 

 Tasso e la Gerusalemme Liberata: analisi del Proemio e confronto con l’Ariosto; 
 Il Barocco: origine del termine e contesto storico (presentazione ppt); 

 La poetica Barocca e le caratteristiche della lirica marinista; 

 Marino e la raccolta "La lira": la poetica della meraviglia, analisi e commento lirica Specchio 

dell’amata, confronto con Petrarca; 

 Il Barocco in Europa: lirica e prosa. Video " William Shakespeare and Stratford-upon-Avon"; 

 William Shakespeare e la poetica, tema del tempo: analisi e commento testi Tempo divoratore, 

Amleto riflette sul teschio di Yorick; 

 La prosa barocca, Cervantes e il Don Chisciotte. Ascolto e commento canzone di Guccini Don 

Chisciotte. 

 Galileo Galilei: il pensiero e la poetica, il metodo scientifico e la prosa scientifico-letteraria; 

lettura e commento brani del Il Dialogo sopra i due massimi sistemi (I seguaci di Aristotele e 

l’Ipse Dixit) e del Sidereus Nuncius (Bellissima cosa…vedere il corpo della luna); 

 L’età dell’Arcadia: il superamento del Barocco; 

 Goldoni e la riforma del teatro: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.  

Lettura, analisi e commento di brani tratti da La locandiera (Il misogino sedotto), da Le smanie 

per la villeggiatura (I preparativi per la partenza), da Memoires (l’incontro con Rousseau); 
 L’Illuminismo: la fede nella ragione, gli intellettuali e la diffusione del sapere, L’Enciclopedia, 

pensiero politico ed economico, le teorie sulla natura umana, centri della cultura illuministica; 

lettura e commento brano tratto dal Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra 
gli uomini di Rousseau; 

 L’Illuminismo italiano:  

 Il Caffè dei fratelli Verri, lettura e commento del primo numero della rivista;  

 L’illuminismo lombardo,  
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 Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, lettura e analisi del brano No alla pena di morte. 

 Il romanzo moderno del Settecento in Inghilterra:  

 Daniel Defoe: lettura e commento brani del Robinson Crusoe. 

 Il Neoclassicismo: il ritorno agli ideali dell’antichità classica, il “bello ideale” teorizzato da 
Winckelmann; 

Attività proseguita in Dad: 

 Parini: il ruolo dell’intellettuale impegnato, il poemetto Il Giorno, lettura analisi e commento La 

vergine cuccia; 

 Il Preromanticismo: tratti caratteristici, il sublime, l’eroe romantico. In Europa: Sturm und Drang, 
Goethe e il romanzo I dolori del giovane Werther, il Grand Tour; 

 Ugo Foscolo: la vita, le opere maggiori, la poetica tra neoclassicismo e preromanticismo, il 

patriottismo 

  il romanzo Ultime lettere di Jacopo Ortis, lettura e commento brani Tutto è perduto, Il 

bacio, dispense digitali; 

 Poesie: lettura, analisi e commento Alla sera, A Zacinto; 

 Il Romanticismo: i caratteri del movimento romantico, origine e storia del termine “romantico”, 
il poeta vate, il rapporto con la natura, l’eroe romantico e la libertà della nazione. In Europa: 
Madame de Stael e l’articolo Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 

 Il Romanticismo in Italia: legame con il Risorgimento, le riviste (Conciliatore e Biblioteca 

Italiana), la polemica classico-romantica e le posizioni di Berchet, Di Breme, Borsieri, Manzoni e 

Leopardi.  

 Il romanzo storico: introduzione a Manzoni e al romanzo I Promessi Sposi, 

attualizzazione.  

 Il rapporto con la natura: introduzione a Leopardi e lettura di estratti dal romanzo L’arte 
di essere fragili di D’Avenia (da leggere come compito estivo). 

 

Produzione scritta: 
 Analisi e produzione del testo argomentativo, 

 Riassunto, 

 Analisi e interpretazione di un testo letterario poetico e narrativo, 

 Relazione scritta di Pcto. 

 

Attività laboratoriali: 
 Progetto Earth Prize 2019 sulla sostenibilità ambientale, elaborazione presentazione 

multimediale in piccoli gruppi; 

 Lettura del giornale in classe e dibattito su tematiche di attualità; 

 Laboratorio di lettura: Oriana Fallaci “Quel giorno sulla luna”, sulla Resistenza: Guido Petter 

“Una banda senza nome”; 
 Laboratorio cinema: visione film “Il diritto di contare” sul tema del razzismo e il periodo  

dell’Apartheid in America. 

 Turismo culturale ai tempi del Covid- Produzione ppt percorso turistico (Dad) 

 

 

 

 

 



Luino _________________   IL DOCENTE _______________________________ 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: Livio Rusconi 

 

Materia: Matematica                                                                                               Classe: 4^ Tur 

 

 

 

 

Programma svolto  

 
Rendite: montante e valore attuale di una rendita temporanea, rendite 
perpetue. 
Funzioni e loro caratteristiche. Gli intorni, i limiti, calcolo dei limiti, le funzioni 
continue, gli asintoti e il grafico probabile di una funzione. La derivata di una 
funzione, significato geometrico, la continuità e derivabilità, le derivate 
fondamentali e le derivate di semplici funzioni composte. Lo studio delle 
funzioni razionali intere, fratte e irrazionali.  
 
In Didattica A Distanza 

 

L’economia e le funzioni di una variabile: funzione della domanda, funzione 
dell’offerta, il prezzo di equilibrio, la funzione del costo, costo medio e 
marginale, la funzione del ricavo, ricavo medio, marginale e la funzione del 
profitto. 
 
 
 
 
 
 
 

Luino 12 Giugno 2020                                                      IL DOCENTE   Livio Rusconi 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: FLORIO PAOLA 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE                        Classe: 4A TUR 

 

 

Programma svolto  

 
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  
PALLAVOLO E  CALCIO  : 
 

 fondamentali individuali 
 costruzione del gioco  
 fondamentali di squadra 

 nozioni teoriche 

 

 

 

 

 

Luino, 15/06/2020       IL DOCENTE : 

         Paola Florio 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

Docente: Spinelli Antonia 

 

Materia: Storia                                                         Classe: 4 A TUR 

 

 

Programma svolto  

Storia: 

La Riforma protestante: 

 Calvinismo in Svizzera, 

 Chiesa anglicana; 

 Il Concilio di Trento: riforma cattolica o controriforma? Il caso di Galileo; 

 Le guerre d’Italia e Carlo V; 
L’Europa nella seconda metà del Cinquecento: 

 Filippo II, il re prudente; 

 L’età elisabettiana: the golden age, il teatro, politica interna ed estera; 

 Le guerre di religione in Francia; 

 La Russia di Ivan IV; 

Il Seicento: 

 La guerra dei Trent’anni: cause, fasi e pace di Vestfalia, 

 La Francia: da Richelieu e Mazarino al Re Sole,  

 L’Inghilterra delle rivoluzioni: la guerra civile in Inghilterra, Cromwell, la 

gloriosa rivoluzione.   

 L'Italia durante la dominazione spagnola, 

  L’economia: tra crisi, atlantizzazione e commercio triangolare; 

L’Europa tra Sei e Settecento: 

 L’antico regime: caratteristiche politiche, sociali, economiche; 
 L’assolutismo in Francia, Prussia e Russia; 
 La guerra dei Sette anni e il primato coloniale inglese: le basi della rivoluzione 

americana. James Cook e la scoperta dell'Australia; 

 L'illuminismo: le teorie politiche, economiche e religiose alla base del 

dispotismo illuminato del '700; 

 Le riforme dei sovrani illuminati (Russia, Prussia, Austria, Italia); 

La rivoluzione Americana: 

 Le colonie del Nord America; 

 La guerra di indipendenza; 
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 Gli USA: uno stato federale 

 la Dichiarazione d'Indipendenza; 

La Rivoluzione Francese: 

 La crisi dell’antico regime in Francia; 
 Dagli Stati Generali all’Assemblea Costituente: la Costituzione del 1791 

Attività svolta durante la Dad: 

 La Francia in guerra, la Convenzione, 

 Robespierre e il Terrore, 

 Il governo del Direttorio, 

L’Età Napoleonica: 

 Napoleone: dal consolato all’impero (dispense digitali), 
 Il Codice Napoleonico, lettura e commento; 

La prima Rivoluzione industriale: 

 Perché la rivoluzione industriale nasce in Inghilterra? Cause e sviluppo; 

 Innovazioni tecnologiche, risorse economiche e spirito d’impresa; 
 Conseguenze sociali, 

 Agricoltura e demografia; 

La Restaurazione: 

 Il Congresso di Vienna, 

 Legami con il Romanticismo, 

 L’Idea di Nazione, 
 Liberali e democratici, 

Il Risorgimento: 

 I moti degli anni Venti e Trenta, 

 I moti del Quarantotto: le premesse teoriche, Mazzini e la Giovine Italia, 

Garibaldi, 

 Il Quarantotto in Italia: la prima guerra d’indipendenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 

 

 



 

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: Anna Rossi 

 

Materia:  Tedesco      Classe: 4 A TUR: 

 

 

Programma svolto  

Libro: Komplett 2 

 

Lektion 13: 

 I verbi con preposizione 

 Le infinitive um….zu, statt…zu, ohne….zu 

 La subordinata finale introdotta da damit 

 Il Konjunktiv II: la perifrasi würde + infinito 

 Il Konjunktiv II dei verbi ausiliari e modali 

 

Lektion 14: 

 Il passivo 

 Il Konjunktiv II al passato 

 La subordinata compartiva irreale als ob + Konjunktiv II 

 

Libro Reisezeit Neu 

 

Kapitel 2 “Zur Arbeit an der Rezeption“ 

 Das Rezeptions-und Etagenpersonal 

 Die Ausstattung im Frontbüro 

 Ripasso grammaticale: verbi di posizione, il Pefekt,  

 

Kapitel 3 “Bauernhof: Der Trendurlaub von heute“ 

 Reisevorbereitung 

 Il sole del Chianti 

 Die telefonische Anfrage von Gerhard 

 Korrespondenz: Anfrage, Angebot, Reservierung, Bestätigung der 

Reservierung 

 Gerhard fragt nach dem Weg zum Bauernhof 
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Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

 Gerhard und Monika kommen in Tavernelle an 

 Gerhard un Monika entscheiden sich für einen Ausflug nach Siena 

 Siena 

 Gerhard und Monika fahren heim 

 Ripasso grammaticale: preposizioni per esprimere il complemento di luogo, le 

frasi secondarie con dass e weil 

 

 
Luino, 24/06/2020    IL DOCENTE Anna Rossi 

 

 


