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Docente: Fazio Marco
Materia: Arte e Territorio

Classe: 4B 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)
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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

Luino 29 giugno 2020

IL DOCENTE Prof. Marco Fazio
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Docente: Alfarano Marta
Materia: Diritto e legislazione turistica

Classe: 4 BTUR

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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Docente: Gael di Paolantonio
Materia: discipline turistiche aziendali

Classe: quarta B 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

Sede associata:
via Cervinia, 54
21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.511643

-

-

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
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Anno Scolastico 2019/2020
Docente: Fiorilla Teresa Maria
Materia: francese

Classe:IV B 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
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti

Anno Scolastico 2019/2020
Docente: Lepore Armando
Materia: Geografia Turistica

Classe: Quarta B 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)

Commento [armando l1]:
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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)
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti

Anno Scolastico 2019-2020
Docente: Daniela Faita
Materia: Inglese

Classe: 4B TURISMO

Programma svolto
GRAMMAR
I tempi verbalidellanarrazione: Past simple, Past continuous, Past perfect, Past perfect continuous
Congiunzionitemporali: 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 verb scon up
Espressioni con say, speak, talk, tell
Confronto tra Present perfect simple e Present perfect continuous
Uso di how long?, for e since
Uso degli articoli a/an/the e omissione
Esprimereilfuturo: Present simple, Present continuous, will, be going to
Future continuous e Future perfect
Esprimere il futuro in frasi temporali introdotte da as soon as, before, until, while, after, when
Il passivo in tutti i tempi verbali, by + complemento d’agente
have/get something done
Suffissi per formare aggettivi: -al, -able, -ic, -y, -ous
Parole che si confondono facilmente: voyage, travel, trip, journey, tour
Viaggi e trasporti
Significati e usi del verbo get
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Phrasal verbsrelativi ai viaggi
Letture:
Ambientalismo tra gli attori di Hollywood (SB pp.44–45)
Cause dello spopolamento degli alveari (SB p.48)
Percorsi geologici lungo la Jurassic Coast in Devon (SB p.50)
Vantaggi e svantaggi del turismo ecologico (SB p.51)
Un giovane ambientalista e la protezione delle tigri (WB pp.168–169)
Il cartone animato The Simpsons (WB pp.184–185)
Turismo
The Transport Sector
Air travel
Rail, Road and Ferry travel
Exploring Edinburgh

Libri adottati Venture into first Mark Bartram and Richard Walton Oxford
University Press
Grammar Reference Petrini Dea Scuola
The travellers’ club – Mirella Ravecca Minerva scuola

Luino 25/06/2020

IL DOCENTE

Approvazione DS

Emissione RSGQ
Data 18-12-2015
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti

Anno Scolastico 2019-2020
Docente: L. Elisabetta D’Arenzo
Materia: Lingua e letteratura italiana

Classe: 4 B TUR

Programma svolto
Competenza letteraria:
Il Barocco. Il manierismo. Il concettismo, l'ingegno e l'arguzia: G. B. Marino. Funzione dell'arte.
Galileo Galilei: le fasi della vita e dell'attività letteraria. Il grande secolo del teatro. Il Settecento.
Letteratura e illuminismo. Rousseau: L’uomo selvaggio vive sereno e appagato. Montesquieu: La
dottrina dei tre poteri. La posizione dei due filosofi nel pensiero illuminista. Figure del movimento
riformatore: Giuseppe Parini: le Odi e Il Giorno. Carlo Goldoni: il teatro. La letteratura nell'età
napoleonica. Ugo Foscolo: le fasi della vita e dell'attività letteraria. Il romanzo, i sonetti, i Sepolcri.
Restaurazione e romanticismo. Il primo Ottocento: storia e nazione; il secolo del romanzo. La
polemica classico-romantica.
Giacomo Leopardi: le fasi della vita e dell'attività letteraria. I Canti e le Operette morali.
Competenza testuale e comunicativa:
- testo espositivo; - testo argomentativo; - riassunto, parafrasi e analisi di un testo letterario.
Analisi dei seguenti brani:
- G. Marino Donna che cuce
- C. Beccaria Dei delitti e delle pene;
- C. Goldoni Le malizie di Mirandolina;
- G. Parini La vergine cuccia; La caduta
- U. Foscolo Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni; Le ultime lettere di J. Ortis; I
sepolcri.
Didattica a distanza
Continuazione dello studio su Giacomo Leopardi. I Canti.
- G. Leopardi Alla luna, Il sabato del villaggio, l’Infinito, Dialogo di un islandese e la Natura, Il
venditore di almanacchi.
Alessandro Manzoni: le fasi della vita e dell'attività letteraria. Le odi, le tragedie, i Promessi sposi.
Luino, 12 giugno 2020
IL DOCENTE
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Anno Scolastico 2019/2020
Docente: Livio Rusconi
Materia: Matematica

Classe: 4^ B 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
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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: 4B 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 :





fondamentali individuali
costruzione del gioco
fondamentali di squadra
nozioni teoriche

Luino, 15/06/2020
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti

Anno Scolastico 2019 - 2020
Docente: Loreta Elisabetta D’Arenzo
Materia: Storia Classe: 4BT

Programma svolto
L’Europa tra Seicento e Settecento: due modelli politici: Francia e Inghilterra
Le mani degli Europei sul mondo
La rivoluzione scientifica
Il mondo dell’antico regime
La primavera dei Lumi e il dispotismo illuminato: i progressi del Settecento; un nuovo modo di
pensare; le riforme in Europa; l’Italia settecentesca tra vecchio e nuovo
La Rivoluzione americana
La Rivoluzione francese
La prima rivoluzione industriale
Napoleone Bonaparte
Il Congresso di Vienna e la Restaurazione
L’Europa industriale e l’Italia che verrà
I primi moti rivoluzionari in Italia (anni Venti e Trenta)
I moti del 1848
L’unificazione italiana
La destra e la sinistra storica
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti

Anno Scolastico 2019-2020
Docente: DEBORAH GUIDALI
Materia: TEDESCO

Classe: 4B TUR

Programma svolto
Contenuti di grammatica (Lektion 11, 12, 13, 14 del testo Komplett 2)
 Ripasso delle principali regole grammaticali dello scorso anno scolastico
 Il Perfekt
 La declinazione dell’aggettivo
 La subordinata relativa
 Le interrogative indirette
 Il superlativo relativo
 La declinazione debole dei nomi maschili
 Il caso genitivo
 Il Präteritum dei verbi deboli e forti
 Il Plusquamperfekt
 Le subordinate temporali con wenn, als, während, bevor e nachdem
 I verbi con preposizione
 Gli interrogativi Was für ein…? E Welch …?
 Periodo ipotetico e Konjunktiv II ( didattica a distanza)
 Il passivo (didattica a distanza)
Contenuti inerenti al turismo
 Reisevorbereitungen ( Kapitel 3, Reisezeit Neu)
o Korrespondenz: das Angebot, die Reservierung, die Bestätigung ( brani tratti dai capitoli
3,4,5 del testo Reisezeit Neu)
 Analisi di brochure dell’ufficio turistico di Füssen, Germania
 Ludwig II, der Märchenkönig (didattica a distanza)
 Die Schlösser von Ludwig II (didattica a distanza)
 Die Romantische Straße (didattica a distanza)
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Contenuti di cultura e civiltà
 Deutschland nach dem 2. Weltkrieg, zwei deutschen Staate, die Berliner Mauer, die
Wiedervereinigung
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