
  

  

  

  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico __2015/16_______________ 
 

Docente: Raffaella Ganna 

 

Materia: Arte e territorio          Classe: 3A TUR 

 

 

 

Programma svolto  
 

Contenuti  

Le origini dell’arte 
- La preistoria: cenni alla pittura e incisione rupestre, alla scultura (Venere di Willendorf) 

e all’architettura preistorica (Stonehenge), la Valcamonica, l’Isolino Virginia, le 
palafitte di Monate, il Museo preistorico di Villa Mirabello a Varese 

- L’arte mesopotamica: la ziqqurat, Gudea di Lagash,  lo Stendardo di Ur, la Porta di 
Ishtar 

- Egitto: caratteri generali della pittura, scultura e architettura egizia, la crociera sul Nilo, 
le piramidi di Gizah e il Museo Egizio a Torino 

- Le civiltà preelleniche: l’arte minoica e l’arte micenea 
 

L’arte greca: le origini del mondo greco, l’arte nell’età arcaica, classica ed ellenistica 
- La nascita dell’arte greca: il vaso del Dipylon  
- L’età arcaica: la ceramica, il tempio, la scultura 
- La Grecia classica: il Discobolo di Mirone, l’Auriga di Delfi, i Bronzi di Riace, il Doriforo 

di Policleto, Fidia e il Partenone, l’Acropoli di Atene 
- Il tardo classicismo: la scultura di Prassitele, l’Apoxyomenos di Lisippo, il teatro greco 
- La Grecia ellenistica: il concetto di Ellenismo, il mosaico della battaglia di Isso, l’altare 

di Pergamo, il Laocoonte, la Nike di Samotracia. 
 

Dalle civiltà preromane alla tarda antichità 
- Gli Italici e gli Etruschi: i nuraghi in Sardegna, l’architettura religiosa e funeraria, il 

Sarcofago degli sposi, la tomba Francois 
- Roma repubblicana: lo schema urbanistico, tecniche e modelli dell’architettura 

romana, il ritratto romano 
- Roma imperiale: il ritratto di Augusto, l’Ara pacis, l’arte colta e la corrente plebea, la 
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pittura e gli stili pompeiani, la Domus Aurea,  il Colosseo, gli archi trionfali, la Colonna 
Traiana, il Pantheon, il monumento equestre di Marco Aurelio, l’Arco di Costantino 

 

Dal paleocristiano all’alto Medioevo. 
- L’arte paleocristiana: le catacombe, la basilica, la statua del Buon Pastore, il mosaico di 

Santa Pudenziana 
- L’arte bizantina: la Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli, i mosaici di San Vitale a 

Ravenna  
- Arte longobarda: l’altare del Duca Ratchis  
- Castelseprio e  Torba 

 

L’arte romanica 
- Le caratteristiche delle principali architetture romaniche in Italia  
-  La scultura di Wiligelmo e la Deposizione dell’Antelami 
- La pittura romanica in generale e i mosaici di Venezia e di Otranto 

 

L’arte gotica  
-Viaggio nell’Ile de France alla scoperta delle architetture gotiche 
- la basilica di Assisi con le opere di Cimabue e Giotto 
- Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova 
 

Lavori di approfondimento 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti lavori di approfondimento su: 
- Venezia e le ville palladiane (come preparazione alla visita d’istruzione) 
- Castelseprio e Torba (il lavoro è stato realizzato a  gruppi secondo la modalità del 

webquest) 
- Lezione di approfondimento sull’arte al tempo di Dante 

 
È stato inoltre proposto alla classe un video di approfondimento sul Colosseo a Roma. 
 
 

 
 
Libro di testo adottato: G. Nifosi, L’arte svelata vol.1, Editori Laterza. 

 

 

 

Luino, 30 maggio 2016                                           IL DOCENTE  

 

                                                                                          
  

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico   2015-16 
 

Docente: Prof. Rimazza Valerio  

 

Materia:  Diritto e Legislazione Turistica          Classe: 3A TUR  

 

 

Programma svolto  

 
Nozioni introduttive e presentazione della materia 

 

MODULO C LE OBBLIGAZIONI 

 

C1 Le obbligazioni in generale 

C2 L’inadempimento delle obbligazioni 

C3 Responsabilità patrimoniale e garanzia del credito 

 

MODULO D IL CONTRATTO 

 

D1 Il contratto in generale 

D2 Gli effetti e l’efficacia del contratto 

D3 Invalidità, rescissione e risoluzione del contratto 

D4 Alcuni contratti tipici (compravendita, permuta, comodato e mutuo) 

 

MODULO B INTRODUZIONE AL TURISMO (sintesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, 30 05 2016                                Il Docente, Prof. Valerio Rimazza  
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015-16 
 
Docente: DAINI ROBERTA 
 
Materia:DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI           Classe: 3A TUR 

 
 

Programma svolto  
 

TURISMO: ASPETTI GENERALI  

 Viaggiatore e viaggi  

 Il turismo moderno 

 La domanda turistica 

 L’offerta turistica 

 Il mercato 

 Turismo ed economia  

LE FORME DI TURISMO:  

 I turismi 

 Il turismo giovanile 

 Il turismo religioso 

 Il turismo sostenibile e responsabile 

LE FONTI STATISTICHE, GIURIDICHE E INFORMATIVE DEL TURISMO: 

 Le rilevazioni statistiche 
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 Le fonti statistiche 

 I principali indici turistici 

 L’organizzazione pubblica del turismo 

 Le associazioni turistiche  

 Le fonti di informazione turistica 

L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: 

 L’organizzazione aziendale: concetti generali 

 Le principali teorie dell’organizzazione del lavoro  

 La scelta del modello organizzativo 

 Le strutture organizzative gerarchiche e funzionali 

 Le strutture organizzative divisionali e per matrice 

LE IMPRESE DI VIAGGI E LE AZIENDE RICETTIVE: 

 Le imprese di viaggi 

 L’attività delle imprese di viaggi 

 L’organizzazione dei tour operator 

 L’organizzazione delle agenzie di viaggi intermediarie 

 Le imprese ricettive 

 Il servizio di ospitalità 

 L’organizzazione delle strutture alberghiere 

 Le catene alberghiere 

 L’ospitalità “in casa”: gli agriturismi e i bed&breakfast 

 Le strutture ricettive all’aperto: i villaggi turistici e i campeggi  

 

 

 

LA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI: 

 Viaggi organizzati 



 Gli itinerari 

 Il programma di viaggio 

 La programmazione dei viaggi da catalogo 

 La programmazione dei viaggi a domanda  

 I servizi di accoglienza e di accesso 

 Le tariffe confidenziali 

 Gli incentive e gli educational tour 

 

 LA VENDITA DI SERVIZI TURISTICI E L’IVA: 

 La vendita da catalogo 

 Il contratto e i documenti di viaggio  

 L’IVA: aspetti generali e adempimenti del soggetto passivo 

 La vendita dei servizi singoli al lordo e al netto di commissione  

 La vendita dei pacchetti dei tour operator  

 
 
 
 
Luino 30/05/16   IL DOCENTE DAINI ROBERTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 

Docente: MORGANA FERRINI 
 
Materia:  TERZA LINGUA STRANIERA (FRANCESE)           Classe: 3A TUR  
 

Programma svolto  
 

 Unité 0 « C’est la rentrée » 

 

 Unité 1 « Rencontres »  

 

 Unité 2 « Je me présente » 

 

 Unité 3 « Descriptions et portraits » 

 

 Unité 4 « En route ! » 

 

 Unité 5 « Préparatifs pour la fête »  

 

Grammaire :  

  
- Les pronoms personnels sujets 

- Le pronoms personnels toniques 

- Les articles définis et indéfinis 

- La date  

- L’article partitif 

- Les verbes être, avoir, faire, aller, venir, savoir, pouvoir, vouloir, devoir, boire 

-  Les articles contractés 

- Les verbes du 1er groupe 

- La formation du féminin 

- La formation du pluriel 

- Les adjectifs interrogatifs 

- La forme interrogative et négative 

- Les prépositions avec les noms de lieu 

- Les adjectifs de nationalité 
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- Les adjectifs possessifs 

- Qui c’est ? C’est/ Ce sont 

- Qu’est-ce que c’est ? C’est/ Ce sont 

-  Les adjectifs de couleur 

- Les adjectifs démonstratifs 

- Les adverbes de quantité 

- Il y a  

- Les adverbes interrogatifs 

- Beau, nouveau, vieux 

- L’impératif 

- Les verbes du 2ème groupe 

- Les gallicismes  

- Le pronom personnel On  

 

TURISMO : 

- La Normandie : le phénomène des marées à Mont Saint-Michel. 

 

Libri in adozione :  

 
- Régine Boutégège, Alessandra Bellò, Carole Poirey - Eiffel en ligne, le compact. Méthode de 

francais. Livre de l’élève et cahiers, Dea Scuola Cideb, Novara 2015.  

- Giuseppe Vietri, Fiches de grammaire, Edisco, Torino, 2005. 

 
Luino, 2 giugno 2016        IL DOCENTE 
 

MORGANA FERRINI  
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Programma svolto  

 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

Docente: Lepore Armando 

 

Materia:  Geografia turistica                               Classe: 3A TUR 

 
 

 

 

La geografia del turismo (l’Italia nel quadro dei movimenti turistici attuali, l’impatto economico del turismo, l’impatto 

del turismo sulla società e la cultura, l’impatto delle attività turistiche sull’ambiente naturale). 

 

Lo spazio geoclimatico italiano (la regione italiana e lo Stato italiano l’ambiente alpino, le attività economiche 

nell’area alpina, 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). 

 

Le principali attrattive e risorse turistiche del nord (il turismo in Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto). 

 
Le principali attrattive e risorse turistiche dell’Italia centrale e meridionale (il turismo in Emilia Romagna, 

Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) 
 

 

 

 

 

 

 

Luino 30/05/2016                IL DOCENTE ________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4:   Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico   2015 - 2016 
 
Docente:  ALLEMANI  SUSANNA 
 
Materia:    INGLESE                     Classe: 3 A TUR 
 

Programma svolto  
 
 
 
Grammar:  Dal libro “ Activating Grammar  Multimedia”   
                                   ( Camesasca- Gallagher-Martellotta   ed. Longman ) 
 
e dal libro “English Plus - intermediate”   (  Ben Wetz            ed. Oxford )  
 
 
 

 Present perfect simple  

 Present perfect with for and since 

 Estreme  adjectives 

 Present Perfect v Past Simple 

 Present Perfect v Present perfect continuous 

 Estreme  adjectives 

 Used to  

 Past Perfect 

 Past simple. Subject and object questions 

 Past Simple v Past Continuous 

 Uses of get 

 Be going to 

 Will v be going to 

 Present Simple v Present continuous: future 

 Present simple passive 

 Past simple passive 
 
 
 
 
 

Dal libro “English Plus - intermediate”   (   Ben Wetz      -   ed. Oxford ) sono state svolte le unità 
dalla 1 alla 5, ( unità 3 solo in parte) analizzando le seguenti funzioni: 

http://www.isisluino.it/
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- Invite someone out 

- Asking for advice 

- Talk about events in the past 

- Talk about past mistakes ( give and respond to advice ) 

- Describing recent events 

- Express likes and dislikes 

- Talking about future events 
 

- Summarizing a text about tourism 
 

- Listening exercises in the English lab and videos concerning Tourism 
 
 
TOURISM:   Dal libro “Travel &Tourism” ( Montanari – Rizzo  .  Ed. Longman )  sono  
state analizzati i seguenti argomenti:  
 
Unit 1 : The world of Tourism  
 
Step 1:The tourism industry:  – The development  of tourism – Tourism today – The organization of  
tourism – National and International organizations – 
 
Step 2: Travel abroad:  - Travel documents and procedures 
 
Unit 4: Resources for tourism 
 
Step 2: Historic, cultural and manmade resources            - Past and present resources  

                                 - A urban resource : Milan’s highlights 

 
Unit 5: Destinations: Italy 
 
Step1: nature and landscapes:        - Italy in a nutshell 
 
Step 2: Historical cities:                    - Exploring Rome- the eternal city 

                                                - Exploring Venice – the floating city 

 
 
 

Written correspondence:         -  Writing a formal letter  
     

 
 
 
 
Luino, 30 maggio 2016     l’insegnante 
 
 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015-2016  
 

Docente: Luca Franceschini 

 

Materia:  ITALIANO             Classe 3A TUR  

 

 

Programma svolto  
 

Il passaggio dal latino al volgare  

Le origini della lingua italiana: il placito capuano, l’indovinello veronese e San Francesco  

Panoramica generale sulle origini della letteratura europea  

Cenni sulla letteratura provenzale e sulla figura del trovatore  

La scuola siciliana  

La poesia siculo-toscana  

Il Dolce stil novo  

Dante Alighieri  

Francesco Petrarca  

Giovanni Boccaccio  

L’Umanesimo: cenni generali  

La letteratura dell’età umanistica: Bembo e le “Prose della volgar lingua”  

 

Testi letti:  

Francesco d’Assisi “Cantico delle creature”  

Jacopo da Lentini “Amore è uno disio che vien dal core”  

Cielo d’Alcamo “Rosa fresca aulentissima”  

Guido Guinizzelli “Al cor gentil rempaira sempre amore”  

Guido Guinizzelli “Io voglio del ver la mia donna laudare”  

Guido Cavalcanti “Chi è questa che ven c’ogn’om la mira”  

Guido Cavalcanti “Tu m’hai sì piena di dolor la mente”  

Dante Alighieri “Guido i’ vorrei che tu,Lapo ed io”  

Dante Alighieri “Vita Nova”:  

I, II, III, “A ciascun’alma presa e gentil core”, XI, XXVI, “Tanto gentile e tanto onesta pare”, “Oltre 

la spera  che più larga gira”.  

“Convivio”: “Tutti gli uomini naturalmente desiderano sapere”  

“De Monarchia” La funzione del papato e dell’impero (III; XV)  

Lettura dei seguenti canti dell’Inferno 

I, II, III, IV, V, VI, X, XIII, XV, XXVI, XXXIII, XXXIV  

Francesco Petrarca:  
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Familiares “La salita al monte ventoso”  

Dal Canzoniere:  

“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” 

“Era il giorno ch’al sol si scoloraro”  

“Movesi il vecchierel canuto e bianco”  

“Solo et pensoso i più deserti campi”  

“Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”  

“Chiare, fresche et dolci acque”  

“Pace non trovo et non ò da far guerra”  

“La vita fugge et non s’arresta un’hora” 

“Zephiro torna, e ‘l bel tempo rimena”  

I’ vo piangendo i miei passati tempi”  

 

 

Luino  19 maggio 2016   IL DOCENTE ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico   2015/2016   
 
Docente: PASSERA ILARIA 
 
Materia:  MATEMATICA                                         Classe:  3A TUR 
 
 

Programma svolto  
 

       Equazioni e disequazioni  
- Equazioni di primo e di secondo grado 

- Scomposizione di un polinomio con la regola di Ruffini ed equazioni di 

grado superiore al secondo 

- Disequazioni di primo e di secondo grado 

- Disequazioni di grado superiore al secondo 

- Equazioni e disequazioni fratte 

 

         Piano cartesiano, la retta, la parabola e la circonferenza 

- Distanza tra due punti e punto medio di un segmento 

- Equazione della retta: retta generica, passante per l’origine e parallela 

agli assi cartesiani 

- Coefficiente angolare e relativo significato, coefficiente angolare note le 

coordinate di due punti 

- Appartenenza di un punto ad una retta 

- Retta passante per un punto e con un dato coefficiente angolare, retta 

passante per due punti 

- Rette parallele e perpendicolari 

- Equazione della parabola: concavità, vertice, intersezione con gli assi 

cartesiani. Parabole passanti per l’origine, parabole con il vertice sull’asse 

delle ascisse e parabole con il vertice sull’asse delle ordinate 

- Equazione della circonferenza: data l'equazione ricavare il centro e il 

raggio e dati il centro e il raggio ricavare l'equazione 
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        Funzione esponenziale e logaritmica 

- Equazioni esponenziali riconducibili alla stessa base 

- Definizione di logaritmo e calcoli con esso 

- Equazioni esponenziali risolubili con i logaritmi 

 

        Matematica finanziaria 

- Capitalizzazione semplice: calcolo dell’interesse, del montante, del 

capitale, del tasso e del tempo 

- Tasso percentuale e tasso unitario. Conversione del tempo in semestri, 

quadrimestri, trimestri, bimestri e mesi 

- Capitalizzazione composta: calcolo dell’interesse, del montante, del 

capitale, del tasso e del tempo 

- Capitalizzazione frazionata e tassi equivalenti 

- Tasso annuo nominale convertibile 

 

 
 
Luino  30/05/2016         IL DOCENTE  Ilaria Passera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico:  2015-2016 
 

Docente:    PAOLO  BELLINTANI 

 

Materia:  _____IRC_______________           Classi: __3A TUR__ 

 

 

Programma svolto 
 

La Chiesa cattolica:  

- Origine  - Istituzione – Sacramenti – Carisma - Segni e simboli. 

La Passione di Gesù. Confronto tra immagini e parola a partire da “The Passion” di Mel Gibson. 

Le Confessioni cristiane:   

Ortodossi, Luterani, Calvinisti, Anglicani: 

- Origine, - Istituzioni  - Sacramenti - Carismi. - Segni e simboli. 

Le Religioni monoteiste: 

Ebraismo, Islamismo. 

 

 

Luino 06.06.2016      IL DOCENTE  

                                                                                      prof.Paolo Bellintani 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 

 

Docente: NIDOLI SARA 
 

Materia:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE           Classe: 3A TUR  
 
 

Programma svolto 

  

Potenziamento fisiologico 

Conoscenze teoriche, test motori, allenamento e incremento capacità condizionali: 
Forza – Velocità -Resistenza 

Mobilità articolare 

Conoscenze teoriche, mobilizzazione attiva e passiva, stretching. 
Affinamento delle funzioni neuro-nuscolari. 
Stimolazione delle capacità coordinative generali e speciali, a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e 
grandi attrezzi. 
Grandi attrezzi 
Traslocazioni, tecniche di utilizzo, esercitazioni con trave, spalliere, quadro svedese. 
Atletismo 

Andature di avviamento motorio. 
Tutela del benessere e della propria salute 

Cura e benessere con cenni di igiene personale,danni causati dal fumo, alimentazione, prevenzione 
degli infortuni. 
Giochi sportivi individuali e di squadra 

Nozioni teoriche, regole di gioco, fondamentali individuali e fondamentali di squadra dei seguenti 
sport: 
Pallavolo – Pallamano - Pallacanestro - Unihockey - Tennistavolo 

Giochi educativi e presportivi 
Attività ludica motoria in  piccoli e grandi gruppi, a squadre, individualmente e in coppia. 
Ginnastica artistica 

Ginnastica artistica specialità corpo libero, elementi base 

Rowing 

Remoergometro indoor 
 

 

Luino , 30 maggio 2016   IL DOCENTE f.to  Sara Nidoli 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015-2016  
 

Docente: Luca Franceschini 

 

Materia:  STORIA              Classe 3A TUR  

 

 

Programma svolto  
 

La caduta  dell’Impero romano d’Occidente e i regni Romano-Barbarici 

L’Italia di Teodorico  

Giustiano e l’Impero d’Oriente  

Clodoveo e la nascita del regno dei Franchi 

Nascita e affermazione dell’Islam  

I Longobardi  

Carlo Magno e il Sacro Romano Impero  

Le nuove invasioni: Normanni, Ungari, Avari e Saraceni  

L’anno Mille e la “rivoluzione” del Medioevo  

La battaglia di Hastings e la nascita della monarchia inglese  

I liberi comuni in Italia  

Gregorio VII, Enrico IV e la Lotta per le investiture  

Lo scisma d’Oriente  

Le crociate  

Federico Barbarossa e la lotta contro i comuni  

Innocenzo III  

Federico II  

Bonifacio VIII e Filippo il Bello  

Il papato avignonese  

Lo scisma d’Occidente  

Dai comuni alle signorie  

La caduta dell’Impero d’Oriente  

Le scoperte geografiche: Vasco De Gama, Colombo, Magellano, Amerigo Vespucci  

Le civiltà precolombiane: Maya, Aztechi, Incas  

Cortez e Pizzarro: la conquista del Sudamerica  

L’organizzazione dei territori conquistati  

 

 

 

Luino  19 maggio 2016   IL DOCENTE ________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

Docente: Giovanna Mascheroni 

 

Materia: Tedesco      Classe: 3A TUR 

 

Programma svolto 
 

 

LIBRI DI TESTO: 

G. Montali , D.Mandelli, N.Czernohous Linziu "Komm mit "    vol.1/vol.2  
ed. Loescher 

C.Brigliano , G.Buora, F.Doni, S. Marino "Reisen neu" ed. Hoepli 

 

LETTURE 

 

Lektion 11, Komm mit 1 : 11A Natalies Woche in Hamburg 

                                              11 B Schade, dass du nicht dabei warst 

 

Lektion 12, Komm mit 1 : 12A Ferienpläne 

                                              12 B Ideale Ferien 

                                              12 C Wie ist das Wetter? 

 

Lektion 1, Komm mit 2 : 1A  Federica bewirbt sich 

                                         1B  Ich habe beschlossen, in Leipzig zu        
             arbeiten 

                                             1C  Als ich an der Uni war... 
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Lektion 2, Komm mit 2 : 2A  Federicas Freunde 

                                            2B  Auf dem Flohmarkt 

                                            2C  Der Pulli passt prima zum weiBen Rock 

 

 

 

 

Lektion 3, Komm mit 2 : 3A WeiBt du....? 

                                            3B  Ich frage mich, ob du Zeit hast 

                                            3C  Eine Radtour rund um Leipzig 

 

 

 

MICROLINGUA: TURISMO 

 

Kapitel 1, Reisen neu:     Südtirol: Kultur 

                                           Beschreibung eines Hotels 

                                           Im Hotel: Check in / Check out an der      
     Rezeption 

 

Kapitel 2, Reisen neu:      Venedig: Tourismus - Anreise 

                                             Venedig: Feste und Feiertage 

                                             Venedig: Der Karneval in Venedig (Video) 

 

 

   

FUNZIONI COMUNICATIVE E LESSICO 

 

 

 lessico relativo alle varie situazioni affrontate 

 raccontare fatti recenti 

 esprimere opinioni e sentimenti 

 fare ipotesi per le vacanze 

 motivare scelte 

 parlare del tempo atmosferico 

 fare domanda per un posto di lavoro 

 fare proposte, prendere decisioni 

 raccontare fatti biografici 

 descrivere aspetto e carattere di persone  

 parlare di vestiario 



 fare abbinamenti 

 esprimere incertezza 

 descrivere percorsi 
 

 

 comprendere un testo scritto a carattere specifico 

 presentare una città o località turistica da un punto di vista artistico culturale 

 lessico specifico in  hotel per l'accoglienza e il congedo dei clienti 

 lessico specifico per descrivere località turistiche  
 

 

 

GRAMMATICA 

 

 Perfekt dei verbi regolari, irregolari, misti, separabili ed inseparabili 

 struttura della frase principale e della frase secondaria 

 la subordinata temporale "als" 

 la subordinata  ipotetica temporale " wenn" 

 la subordinata oggettiva "dass" 

 la subordinata causale "weil" 

 le preposizioni con festività e con i nomi geografici "zu, in , an, auf" 

 la frase infinitiva 

 l'aggettivo in forma predicativa ed attributiva 

 La prima e la seconda declinazione dell'aggettivo 

 le interrogative indirette 

 la congiunzione "ob" 

 aggettivi ordinali e la data 

 le preposizioni con l'accusativo 
 

LAVORO ESTIVO 

 

 Svolgere gli esercizi n. 2/3 pag. 35 SB, n.4/5/6 pag. 36 SB, n.1/3 pag. 151 AB, n.1 
pag. 158 AB, n.1/3 pag. 165 AB 

 Studiare paradigmi dei verbi irregolari pag. 138/139 
 

 

Luino,  30 maggio  2016 

 

 IL DOCENTE  

                                                                                            Giovanna Mascheroni 


