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Docente: Fazio Marco
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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

Luino 29 giugno 2020

IL DOCENTE Prof. Marco Fazio
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Programma svolto
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
- Il pegno
- L’ipoteca
- Le garanzie personali: la fideiussione
- L’azione revocatoria ordinaria
- L’azione surrogatoria
IL CONTRATTO
- Il contratto: nozione e funzioni
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- 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(cenni)

Luino 24/06/2020

IL DOCENTE
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Anno Scolastico 2019/2020

Docente:

Sergio Melchiorre

Materia:

Francese

Classe 3 B 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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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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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 2019-20
Docente: BIANCHI GIANLUCA
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe: IIIB T

Programma svolto
I QUADRIMESTRE (libro di testo, Tempo di letteratura I)












Medioevo e cultura medievale (da pag.2 a pag.35)
La letteratura cortese medievale (da pag.40 a pag.52)
Dal Canzoniere di Jaufré Rudel, Quando le giornate (da pag.77 a pag.79)
La poesia religiosa (pag.82)
Francesco d’Assisi e il Cantico delle creature (da pag.95 a pag.99)
La poesia religiosa di Jacopone da Todi (pag.100)
La Scuola Siciliana (da pag.84 a pag.86)
Dalle Rime di Jacopo da Lentini, Amor è un desio (da pag.108 a pag.110)
La letteratura dell’età comunale (da pag.87 a pag.91)
Guittone d’Arezzo e la Scuola Toscana, Ahi lasso, or è stagion.
Il Dolce Stil Novo, Guinizzelli e Cavalcanti (da pag.118 a pag.143)

II QUADRIMESTRE (lezioni in presenza)







I sonetti di Compiuta Donzella e l’espressione poetica al femminile.
La poesia comico realistica di Cecco Angiolieri (da pag.145 a pag.147)
La poesia di Folgore da San Gimignano.
Dante Alighieri (da pag.173 a pag.183)
La Vita Nuova (da pag.202 a pag.209)
La Divina Commedia Introduzione e Canto I e II (lettura e parafrasi)

II QUADRIMESTRE (lezioni a distanza e attività laboratoriale)





Laboratori di ricerca per gruppi: itinerari turistici, storico-artistici,
letterari e culturali (I.Pisa; IIVolterra; IIISan Gimignano; IVSiena).
Dante, Inferno III Canto (lettura, commento e parafrasi).
La poesia di Francesco Petrarca (da pag.335 a pag. 343 e 357-362)
L’esperienza letteraria di Giovanni Boccaccio (da pag.429 a pag.435 e
450-458)
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Programma svolto
Equazioni e disequazioni
Equazioni di primo e di secondo grado. 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, fuoco, retta direttrice ed asse di simmetria,
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. Posizione di una retta rispetto ad una
parabola. Determinare l'equazione della parabola note alcune caratteristiche.
Equazione della circonferenza: data l'equazione ricavare il centro e il raggio e dati il centro e il
raggio ricavare l'equazione. Posizione di una retta rispetto ad una circonferenza. Determinare
l'equazione di una circonferenza note alcune caratteristiche.

Funzione esponenziale e logaritmica
Grafico della funzione esponenziale e logaritmica. Equazioni esponenziali riconducibili alla stessa
base ed equazioni esponenziali risolubili con un'incognita ausiliaria. Definizione di logaritmo e
calcoli con esso. Proprietà. Equazioni esponenziali risolubili con i logaritmi. Equazioni logaritmiche
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Ellisse e Iperbole
equazione di ellisse in forma normale. Studio dell’ellisse: vertici, assi, distanza focale, fuochi
sull’asse x e fuochi sull’asse y, eccentricità, rappresentazione grafica, scrivere l’equazione
dell’ellisse date alcune condizioni. Ellisse e retta esterna, tangente, secante.
Equazione dell’iperbole in forma canonica, iperbole equilatera, studio dell’iperbole: vertici, asse
traverso, semiassi asintoti, fuochi, eccentricità, rappresentazione grafica

Luino __22/06/2020___

IL DOCENTE

Maria Ferrari
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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 :





fondamentali individuali
costruzione del gioco
fondamentali di squadra
nozioni teoriche

Luino, 15/06/2020

IL DOCENTE :
Paola Florio
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Programma svolto
I QUADRIMESTRE (libro di testo: Erodoto III)
 Il Medioevo: periodizzazione e protagonisti (da pag.21 a pag.49)
 Il movimento dei Benedettini e la discesa dei Longobardi.
 Aspetti economici del Medioevo e il ruolo della civiltà islamica. La nascita
dei liberi Comuni in Italia (da pag.60 a pag.101).
 Carlo Magno e il Sacro Romano Impero.
 Medioevo e cultura: la mentalità medievale.
 La rinascita dell’Anno Mille. Il Basso Medioevo tra crisi religiosa e
rinnovamento (da pag.128 a pag.142)
 Federico II di Svevia (da pag.143 a pag.150)
II QUADRIMESTRE (lezioni in presenza)
 La crisi delle istituzioni universali (la cattività avignonese) e la nascita
delle monarchie nazionali (da pag.154 a pag.164 e 206-219)
 La crisi del Trecento (da pag.182 a pag.203)
II QUADRIMESTRE (lezioni in didattica on line e laboratori)
 La nascita delle Signorie e dei Principati in Italia (da pag.169 a pag.174)
 Attività laboratoriali in ricerche per gruppi (I.Milano viscontea; II.Firenze
medicea; III.Mantova e Ferrara nel Rinascimento; IV. Urbino e i
Montefeltro).

Luino 9 giugno 2020

IL DOCENTE prof. Gianluca Bianchi
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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)
 La declinazione dell’aggettivo al dativo
 Welch-? E l’aggettivo preceduto dall’articolo determinativo o dal dimostrativo
 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
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Emissione RSGQ
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