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Anno Scolastico 2019/2020
Docente: Fazio Marco
Materia: Arte e Territorio

Classe: 3A turismo

Programma svolto
Arte Preistorica: pittura rupestre, scultura e architettura megalitica
Arte Mesopotamica ed Egizia: scultura e architettura
Arte Cicladica, Minoica, Micenea
Arte greca: periodo di formazione (Anfora del Dipylon), stili architettonici
scultura e architettura arcaica (Kouroi e Korai, problema della decorazione del frontone),
scultura del periodo severo (bronzistica, Mirone, Policleto),
architettura e scultura classica (acropoli di Atene, Fidia, Prassitele, Skopas, Lisippo)
scultura ellenistica (scultura pergamena e rodia)
Arte Romana: tecniche edilizie; il ritratto e il rilievo storico; la domus
Argomenti svolti in DaD
Augusto e il potere delle immagini: ritratti Ara Pacis
Architettura romana (Pantheon,Colonna Traiana, Archi di Trionfo)
Arte Paleocristiana: i simboli l’architettura
Ravenna: Galla Placidia, Sant’Apollinare Nuovo, San Vitale
Romanico: S. Ambrogio, San Geminiano Modena
Architettura gotica

Luino 29 giugno 2020
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Anno Scolastico 2019 - 2020
Docente: Rimoldi Emanuela
Materia: Diritto e legislazione turistica

Classe: 3° A tur

Programma svolto
IL RAPPORTO GIURIDICO
LA PROPRIETÀ
COS’È IL TURISMO
LE FONTI DEL TURISMO
LE OBBLIGAZIONI
IL CONTRATTO

Luino 15.06.2020
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Programma svolto

Anno Scolastico 2019/2020

Docente:

Sergio Melchiorre

Materia:

Francese

Classe 3 A TUR

Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale:
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité

0
1
2
3
4
5

C’est la rentrée
Premiers contacts
On fait connaissance
Des choses et des gens
S’orienter
On fait les courses ?
(Google Meet)

Grammaire
Les articles définis, les articles indéfinis, les verbes être et avoir, les
verbes du 1er groupe, la formation du féminin (1), la formation du
pluriel (1), les articles interrogatifs, la forme interrogative, les
articles contractés, les adjectifs possessifs, la forme négative (1),
les adverbes de quantité, les prépositions devant les noms
géographiques, c’est/il est, la formation du pluriel (2), le coin des
verbes irréguliers : faire-aller-venir, il y a, les adverbes
interrogatifs, la formation du féminin (2), les adjectifs
démonstratifs, les adverbes beau, nouveau, vieux, les pronoms
personnels toniques, l’impératif, la forme négative (2), le pronom
on, verbes du 1er groupe-Particularités (1), les adjectifs numéraux
ordinaux, la formation du féminin (3), le coin des verbes

irréguliers :pouvoir-vouloir-devoir-savoir-prendre, l’article partitif,
le pronom en, l’adjectif indéfini tout, verbes du 1er groupeParticularités (2), les verbes du 2e groupe, les gallicismes, le coin
des verbes irréguliers : servir-boire-mettre.
LIBRO ADOTTATO :
 Régine
Boutégène,
Alessandra
Bellò,
Carole
Poirey,
«EXPLOITS Méthode de français», DEA Scuola-CIDEB,
Novara, 2018.
IL DOCENTE
Sergio Melchiorre
Luino, 20 giugno 2020.
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Anno Scolastico 2019/2020
Docente: Lepore Armando
Materia: Geografia Turistica

Classe: Terza A Tur

Programma svolto
Il Piemonte (il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio
storico, artistico e naturale, le risorse turistiche)

La Liguria (il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura, le tradizioni e il patrimonio
storico e artistico, le risorse turistiche)

La Lombardia (il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio
storico e artistico, le risorse turistiche)

Il Veneto (il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio
storico e, artistico, le risorse turistiche)

L'Emilia Romagna (il territorio e i paesaggi, la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il
patrimonio storico e, artistico, le risorse turistiche)

Luino 12/06/2020
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Anno Scolastico 2019-2020
Docente: Daniela Faita
Materia: Inglese

Classe: 3A TURISMO

Programma svolto
GRAMMAR
Confronto tra Present simple e Present continuous
Verbi con doppio significato: di azione e di stato
Il comparativo e il superlativo di aggettivi e avverbi
Modificatori: a little, a bit, much, a lot, far, by far
Il Present perfect con gliavverbiever, never, just, yet, already, still
L’ordine degli aggettivi davanti al sostantivo
Confronto tra used to e would
Confronto tra used to e il Past simple
be used to + forma base e get used to + sostantivo/forma in -ing
so e such
Aggettivi per descrivere e aggettivi di valutazione
I tempi verbali della narrazione: Past simple, Past continuous, Past perfect, Past perfect continuous
Congiunzioni temporali: while, when, before, after, by the time, as soon as, until
Verbi modali che esprimono deduzioni nel presente: might, can’t, must
Verbi modali che esprimono deduzioni nel passato: might have, can’t have, musthave
Verbi di percezione: hear, see, feel, smell, taste
Espressioni con make e do
Phrasal verbs con make e do
Scrittori e opere
Aggettivi in -ing e in -ed
Phrasal verbscon up
Espressioni con say, speak, talk, tell
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Confronto tra Present perfect simple e Present perfect continuous
Uso di how long?, for e since

Cultura e Civiltà
Caratteristiche della cultura britannica (SB p.18, p.19)
Biografia di una superstar: Leonardo DiCaprio (SB pp.22–23)
Mito e autenticità di Robin Hood (SB p.28)
Recensione della serie televisiva Game of Thrones (SB p.30)
The Sussex Vampire: estratto di una storia di Sherlock Holmes (SB p.33)
The Cottingley fairies: un episodio misterioso nella vita di Conan Doyle (SB p.34)
Dati di fatto e congetture sulla vita di Shakespeare (SB p.38)
TURISMO
The world of tourism pag.12
Towards modern tourism pag.14
21st century tourism pag. 15
The tourism industry pag. 16
Tour operators pag.18
Travel agents pag 19
Tourist organisations pag20
Iternational travel-documents pag. 21

Libri adottati Venture into first Mark Bartram and Richard Walton Oxford
University Press
Grammar Reference Petrini Dea Scuola
Beyond Borders -S.Burns, A.M. Rosco
Dea scuola

Luino 25/06/2020

IL DOCENTE

Approvazione DS

Emissione RSGQ
Data 18-12-2015
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Anno Scolastico 2019/2020
Docente: Parente Filomena
Materia: Lingua e letteratura italiana

Classe: 3ATUR

Programma svolto
Il Medioevo: affresco d’epoca
- La cultura medievale
Lettura, analisi e commento dei testi: “Due città e due vie” dal De Civitate Dei di
Sant’Agostino e “Bisogna ripulire il giardino della Chiesa” dalle Lettere di Caterina da Siena.
- L’epica medievale e la letteratura cortese (origini e caratteristiche del genere)
La canzone di Orlando e la figura dell’eroe cristiano.
- La poesia italiana tra Duecento e Trecento
La poesia religiosa e didascalica.
La poesia siculo-toscana
Lo Stilnovo
La poesia comico-realistica
- La prosa italiana tra Duecento e Trecento
Dal latino al volgare
I generi letterari
- Dante Alighieri (vita, opere, pensiero e poetica; l’impegno politico e intellettuale; la
modernità di Dante).
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
“Il primo incontro con Beatrice”; “Il saluto di Beatrice”; “Lode di Beatrice”; “Tanto gentile e
tento onesta pare” da la Vita Nova.
“Lo volgare servirà veramente a molti” dal Convivio.
“Il volgare illustre” dal De vulgari eloquentia.
- La novella del Trecento, Boccaccio
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi dal Decameron:
“Umana cosa è avere compassione degli afflitti” (proemio); “Ser Ciappelletto (novella
prima, prima giornata); “Abraam Giudeo” (novella seconda, prima giornata)”Lisabetta da
Messina” (novella quinta, quarta giornata); “Federigo degli Alberighi” (novella nona, quinta
giornata); “Chichibio” (novella quarta, sesta giornata).
Come analizzare una novella (analisi del testo, Tipologia A)
Progetto Jella Lepman in collaborazione con la Commissione legalità del Centro
Internazionale Insubrico (il progetto svoltosi in parte a causa della sospensione delle
attività didattiche in presenza, si concluderà durante il prossimo anno scolastico)

Argomenti svolti con attività a distanza
Come analizzare una novella (analisi del testo, Tipologia A)
“Pasquino e Simona” (novella settima, quarta giornata)
Laboratorio di metodo: Il Decameron, come prepararsi all’esposizione orale (pag.524 libro
di letteratura).
- Francesco Petrarca: l’intellettuale solitario e cosmopolita
Vita (l’uomo Petrarca visto da Giovanni Boccaccio e da sé medesimo), una vita come
ricerca, opere (la produzione in latino e in volgare), pensiero e poetica.
I luoghi di Petrarca.
Riflessione e approfondimento del tema “Petrarca versus Leopardi”, la solitudine in
Petrarca e Leopardi.
Il valore del tempo.
Riflessione e approfondimento dei seguenti temi:
Petrarca intellettuale nuovo non più legato ai confini del Comune; intellettuale laureato;
intellettuale preumanista; il culto dell’amicizia e il legame con Boccaccio; il suo ideale di
vita con riferimento all’opera De vita solitaria ; la riscoperta dei classici e la filologia;
l’amore per Laura; l’accidia e l’inettitudine.
Autori a confronto: la concezione dell’amore e della donna in Dante e in Petrarca
Lettura, analisi e commento dei testi:
“Valchiusa il rifugio di un intellettuale inquieto” dalla Lettere Familiari VI,3 di Petrarca.
Lettera a Brighenti del 22 giugno dfi Leopardi.
“Il valore del tempo” di Leon Battista Alberti da Libri della famiglia.
“I classici come interlocutori viventi” da Lettere Familiari I, 1 di Petrarca.
“L’ascesa al monte Ventoso” da Lettere Familiari IV, 1 di Petrarca
“L’accidia” da il Secretum di Petrarca
“L’amore per Laura” il Secretum di Petrarca.
“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” (sonetto proemiale) da il Canzoniere di Petrarca.
“Era il giorno ch’al sol si scoloraro” (sonetto 3) da il Canzoniere di Petrarca.
L’Umanesimo e il Rinascimento (lavoro di flipped classroom)
Laboratorio di scrittura
Temi affrontati: La solitudine e la noia per Petrarca, Leopardi e per noi al tempo della
pandemia da Covid 19.
Concorso di scrittura in collaborazione con la prof.ssa Comeglio.
Laboratorio di lettura in collaborazione con ANPI di Luino
Lettura del romanzo “Ci chiamavano banditi” di Guido Petter.

Luino 18/06/2020

La docente
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Anno Scolastico 2019/2020
Docente: Livio Rusconi
Materia: Matematica

Classe: 3^ A Tur

Programma svolto
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.
In Didattica A Distanza
Circonferenza e iperbole equilatera: equazioni delle tre coniche, condizione di
tangenza di una retta alla conica. Capitalizzazione e sconto: capitalizzazione
semplice e composta, capitalizzazione frazionata.

Luino 12 Giugno

IL DOCENTE Livio Rusconi
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Anno Scolastico 2019/2020
Docente: FLORIO PAOLA
Materia: SCIENZE MOTORIE

Classe: 3A 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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Anno Scolastico 2019/2020

Docente: DI BIASI CHIARA
Materia: STORIA

Classe: III A TUR
Programma svolto di storia

L’EUROPA ALLA VIGILIA DELL’ANNO MILLE







Il Medioevo: periodizzazione e protagonisti
L’impero carolingio
La società feudale
La mentalità medievale
I Nuovi Stati, l’Impero e le monarchie
La Chiesa di Roma

LA RINASCITA ECONOMICA DELL’OCCIDENTE
 L’economia dell’Alto Medioevo
 La crescita demografica e lo sviluppo agricolo
 La Rinascita dei Commerci
 L’accelerazione dell’Europa
 La Rinascita delle città
 Il Comune
LE CROCIATE
CHIESA E IMPERO TRA XI E XIII SECOLO





La lotta per le investiture
La crisi dell’Impero
Il Papato di Innocenzo III
L’impero di Federico II di Svevia (APPROFONDIMENTO: I giudizi dei
contemporanei su Federico II)
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LA CRISI DELLE ISTITUZIONI UNIVERSALI E L’ASCESA DELLE MONARCHIE








La crisi delle istituzioni universali: l’Impero
La Rinascita dello Stato: le monarchie feudali
Lo scontro tra la monarchia francese e quella inglese
Lo scontro tra il Papato e la monarchia francese
La crisi delle istituzioni universali: il Papato
L’Italia delle Signorie e la fine dell’Impero Medievale
La Magna Charta e l’inviolabilità della libertà personale

LA CRISI DEL TRECENTO
 La crisi demografica
 L’economia della crisi
 La società
LAVORO DI APPROFONDIMENTO SUL RINASCIMENTO (CULTURA, MONARCHIA
NAZIONALE, NASCITA DELLA STAMPA, RIFORMA PROTESTANTE, SCOPERTA
DELL’AMERICA)

Luino 07/06/2020

IL DOCENTE
Chiara Di Biasi
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Anno Scolastico 2019-2020
Docente: DEBORAH GUIDALI
Materia: TEDESCO

Classe: 3A TUR

Programma svolto
Contenuti di grammatica (Lektion 8,9,10,11 del testo Komplett 2)
 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)
 Welch-? E l’aggettivo preceduto dall’articolo determinativo o dal dimostrativo
 La declinazione dell’aggettivo al dativo
 La subordinata relativa (N/A/D) (didattica a distanza)
 Le interrogative indirette (didattica a distanza)
 Il superlativo relativo dell’avverbio (didattica a distanza)
 Il superlativo relativo in finzione attributiva (didattica a distanza)
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Contenuti inerenti al turismo ( Capitoli 1 e 2 del testo Reisezeit Neu)
 Das Hotel
o Hotelbeschreibung
o Verschiedene Hotelarten
 Zur Arbeit an der Rezeption
o Das Rezeptions- und Etagenpersonal (didattica a distanza)
o Die Ausstattung im Frontbüro (didattica a distanza)
Contenuti di cultura e civiltà
 Deutschland nach dem 2. Weltkrieg, zwei deutschen Staate, die Berliner Mauer, die
Wiedervereinigung
Luino 12/06/2020

la DOCENTE Deborah Guidali

Approvazione DS

Emissione RSGQ
Data 18-12-2015
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_______________________

