
 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Prof. Marco Fazio 
 
Materia:  Arte e territorio      Classe: 3A TUR 
 
 

Programma svolto  
 

1. INTRODUZIONE ALLA STORIA DELL’ARTE 
Che cos'è "arte" 
L’iconografia 
L'uso della linea e della composizione 
Introduzione al metodo archeologico  
2. LE ANTICHE CIVILTÀ 
L’arte paleolitica e neolitica 
L’arte egizia  
La civiltà cicladica 
La Civiltà minoica 
Arte minoica neopalaziale 
L'arte micenea   
3. L’ARTE GRECA 
L’età arcaica, le tipologie del tempio e gli ordini architettonici 
La scultura arcaica architettonica: il problema della decorazione del frontone 
Lo stile severo 
Mirone e Policleto 
L'Acropoli e il Partenone  
Il tardo classicismo (Prassitele, Skopas, Lisippo) 
L'arte ellenistica (Arte pergamena e rodia)  
4. ARTE ETRUSCA  
5. ARTE ROMANA 
Arte romana repubblicana: tecniche costruttive 
L'abitazione romana. Il ritratto repubblicano 
I ritratti augustei 
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L'Ara Pacis Augustae  
Il foro di Traiano 
La Colonna Traiana 
Il Pantheon 
Gli archi di trionfo 
L’Anfiteatro Flavio 
6. L’ALTO MEDIOEVO 
 L'arte paleocristiana  
Milano Paeocristiana 
Ravenna Paleocristiana: Mausoleo di Galla Placidia, Sant'Apollinare nuovo; Mausoleo di 

Teodorico; San Vitale  
L'arte barbarica 
I Longobardi  
La rinascenza carolingia (Cenni su Castelseprio) 
7. ROMANICO E GOTICO 
Introduzione al Romanico 
Gli elementi fondamentali della chiesa romanica 
La basilica di S. Ambrogio 
Duomo di Modena e scultura romanica 
La pittura su tavola  
Lo stile gotico 
Il gotico in Italia  

 
Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 
 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Dario Fernando Baratta 

 

Materia: Diritto ed Economia     Classe: 3 ^ A TUR 

 

 

Programma svolto  
1) Reintroduzione al Diritto; 

2) L’ordinamento Giuridico 

3) Il Rapporto giuridico 

4) La Proprietà 

5) I diritti reali di godimento 

6) Il Possesso 

7) Il Condominio 

8) Introduzione al Turismo 

9) Il turismo in Italia 

10) Il Patrimonio artistico e culturale italiano 

11) Le fonti del turismo 

12) Le Obbligazioni in generale 

13) L’inadempimento 

14) La responsabilità patrimoniale a garanzia del credito 

 



      I.S.I.S. 

“Città di Luino – Carlo Volonté 

Procedura 8.2.2 

Controllo del servizio 

Rif. Norma  UNI EN ISO 9001:2008 

Ediz. MQ 01 Pag. 2 di 2 

Rev. 01 Del 18-12-2015 

 

 

Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

Il programma previsto è stato complessivamente rispettato indicativamente intorno al 90%. 

Residua solamente la trattazione dei contratti. 

Le cause sono dipese sia dall’anomala situazione contrattuale, con inizio docenza a far data dal 23 

ottobre e successivamente sospesa e ripresa, nonché dalle difficoltà insite nella didattica a 

distanza. 

Le insufficienze dovranno essere recuperate concentrandosi sui capitoli dal 6 in poi. 

 

Luino 9 giugno 2021   IL DOCENTE 

                                                                                                 
 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2020/21 

 
Docente: ROSSANA CATERISANO 

 

Materia:  ECONOMIA AZIENDALE     Classe: IIIA TURISMO 

 

 

Programma svolto  
Attività svolte in presenza  
Attività svolte in DDI/DAD  
 
Ore annue previste   132 
 

 
I  PERIODO 
 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
 

 
ORE 

UNITA’ 1 IL TURISMO:  

IL TURISMO MODERNO, LE STATISTICHE DL TURISMO  
LA DOMANDA ED OFFERTA TURISTICA, LA SUA ANALISI  

LA BILANCIA TURISTICA E I CAMBI VALUTARI  

  
UNITA’ 6  - LE STRUTTURE RICETTIVE: Le imprese ricettive, 
l’ospitalità in casa e all’aperto, le catene alberghiere, il management 
contract e la joint venture, il servizio di ospitalità, l’organizzazione 
delle strutture alberghiere. 

 

  

UNITA’ 7 – LE OPERAZIONI DI FRONT E BACK OFFICE IN HOTEL: le 
operazioni di prenotazione, contratto di albergo, acconti, caparre, le 

prenotazioni online, le operazioni di check-in, la soddisfazione dei 
clienti, le operazioni di back office. 

 

TOTALE ORE 60 
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II  PERIODO 
 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
 

 
ORE 

UNITA’2: LE IMPRESE DI VIAGGI: lezioni dalla 10 alla 13  

UNITA’ 4: PIANIFICAZIONEE VENDITA DEI SERVIZI TURISTICI: I 
pacchetti turistici, come si costruisce un itinerario, gli itinerari 
descrittivi, la programmazione dei viaggi da catalogo, le crociere, la 
programmazione dei viaggi a domanda, i servizi di accoglienza e di 
accesso, le tariffe confidenziali, il programma di viaggio, il contratto 
di viaggio e i voucher, la vendita dei viaggi 

 

UNITA’ 5 – L’IVA NEI SERVIZI TURISTICI: I tributi e l’IVA, I presupposti 
e gli adempimenti IVA, la disciplina IVA nel settore turistico, la 
vendita di servizi turistici singoli al lordo  e al netto di commissione, 
la vendita di pacchetti turistici. 

 

  

  
TOTALE ORE 70 

 

ALTRE ATTIVITÀ ORE 

Alternanza scuola lavoro – PCTO  30 

Recupero e/o approfondimento 16 

Verifiche svolte in presenza 14 

Verifiche svolte in DDI/DAD 8 

Progetti  

Altro  

TOTALE ORE 68 

 
 
 

Luino 08/06/2021   IL DOCENTE ________________________________ 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Fiorilla Teresa Maria 

 

Materia:  Francese                                        Classe: 3° A Tur. 

 

 

Programma svolto 

Libro: Exploits pour tous ed. DEA 

 

Unité 0 C’est la rentrée 

Communication: 

-dire la date 

Communiquer en classe 

Grammaire: 

les articles définis et indéfinis 

Unité 1 Premiers contacts 

Communication: 

saluer et prendre congé-demander et donner l’identité,l’âge,la nationalité,le 

numéro de téléphone,l’adresse électronique et postale 

Grammaire: 

être-avoir-er-féminin-pluriel-forme intérrogative-articles contractés 

Unité 2 On fait connaissance 

Communication: 

demander et donner des renseignements sur la famille -l’état civil- la famille-la 

profession-goûts et préférences 

Grammaire: 

adjectifs possessifs-forme négative-adverbes de quantité-prépositions devant les 

noms géographiques -c’est-il est-pluriel(2) aller-venir-faire 
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unité 3 Des choses et des gens 

Communication: 

demander et dire le nom d’un objet-décrire un objet proposer-accepter et refuser- 

décrire l’aspect physique et le caractère-demander et dire l’heure 

 

Grammaire: 

les adverbes interrogatifs-féminin(2)-adjectifs démonstratifs-beau-nouveau-vieux-

pronoms personnels toniques-impératifs 

 

Unité 4 S’orienter 

Communication: 

demander un service, accepter et refuser de rendre un service-solliciter et répondre 

à une solution-demander le chemin-indiquer le chemin-dire qu’on ne connaît pas le 

chemin-remercier 

Grammaire: 

la forme négative (2)-on-particularités er numéraux ordinaux- féminin (3) –pouvoir-

vouloir-devoir-savoir-prendre 

Unité 5 On fait les courses? 

Communication: 

demander et dire ce qu’on va acheter-la quantité-le prix 

Grammaire: 

article partitif-en-gallicismes  

Educazione civica : 

L’instruction en France 

 

 

 
 

Luino 9\6\2021                                                       IL DOCENTE Teresa Maria Fiorilla 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

  

Anno Scolastico 2021/21 

  

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) 

 

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

patrimonio storico e artistico, le risorse turistiche) 

 

 

Luino 06/06/2021                                             IL DOCENTE Lepore Armando    

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docen9. 

Anno Scolas9co 2021/21 

Docente: Elisabe/a Lo Sardo 

Materia: Inglese              Classe: 3A Tur 

Programma svolto  

Dal testo in adozione nel primo biennio: M.Bartram, R.Walton, E.Sharman, Venture 

A2, Oxford  

Ripasso dei principali tempi verbali studiaK nel precedente anno scolasKco;  

AMvità di Listening e Speaking relaKva alle sezioni di Extensive Listening 3 (pg 49), 4 

(pg 59), 5 (pg 67), 6 (pg 75), 7 (pg 85), 8 (pg93), 9 (pg 101).  

Dal testo in adozione: AA.VV., Venture into First, Oxford  
UNIT 1 - ALL ABOUT YOU  

Grammar  

Present simple vs Present Continuous  
Dynamic and stative verbs  
Comparative and superlative forms  
Modifiers  
Present perfect with adverbs  
Vocabulary Talking about relationships  
Talking about likes and dislikes  
Word power: Word families; Negative prefixes  
Language competences & Exam training:Activities in the sections Reading  
and Use of English, Listening, Speaking, Writing  
Writing bank pg 258  
UNIT 2 - ENTERTAINMENT  

Grammar  

used to vs would  

used to vs Past simple  
be/get used to  

so and such  

Vocabulary Celebrity and the media  
Entertainment  
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Word power: Collocations with make and do; Phrasal verbs with make and do  

Language competences & Exam training:  

Activities in the sections Reading and Use of English, Listening, Speaking, Writing. 
UNIT 3 - STORYTELLING  

Grammar  

Narrative tenses  
Expressions of time  
Modals of deduction: present and past  
Verbs of perception  
Vocabulary  

Writers and writing  
Adjectives with -ing and -ed  

Word power: Phrasal verbs with up; Collocations with say, speak, talk, tell  

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  

Inoltre è stata curata la le/ura, la resa foneKca, la comprensione e l’esposizione orale 

dei tesK seguenK, nonché le aMvità esercitaKve ad essi collegate:  

“Opposites a/ract!” pg13  

“My BFF: a ray of sunshine!” pg20  

“Leonardo Di Caprio - from rags to riches” pg22/23  

“The Sussex Vampire” pg33  

“Solve the mystery”, ex5/6/7 pg33 “ 

“Going green in Hollywood” pg 44/45  

“Famous people’s families” pg144/145  

“The pros and cons of fame” pg152/153  

“The mystery of the disappearing writer” pg160/161  

“Wild about wildlife” pg 168/169  

 Approvazione DS 

_______________________ Emissione RSGQ 

_______________________ Data 18-12-2015 
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Gli argomenti di natura morfologica e sintattica sono stati ripresi e approfonditi sul 
testo in adozione: M.Andreolli, P.Linwood, Grammar Reference New Edition, DeA 
Scuola Petrini.  
In particolare sono state svolte le attività esercitate relative ai capitoli:  
Il verbo e la frase: 2.2: Il Present continuous - Uso del Present continuous; 
Verbi che non ammettono la forma progressiva;Present simple o Present 
continuous?; 
3.4: Used to; Would per azioni ripetute; Used to o Be/Get used to  
3.7: Present perfect con since e for - Forma di durata vs azione conclusa;  
3.8: It is… since ; Revision of Past tenses;  
3.9: Il present perfect continuous - Present perfect simple o continuous? 
Forma di durata; Attività recenti;  
3.10. Il Past perfect  

3.11: Il Past perfect continuous - Past perfect simple o continuous?.  

Dal testo in adozione: S. Burns, A.M.Rosco, Beyond borders - Tourism in a 
changing world, DeA scuola Valmartina  

A brief history of tourism  
From travellers to tourists pg 12;  
Towards modern tourism pg 14;  
21st-century tourism pg 15;  
A brief history of Italian tourism pg 180. 

Relativamente agli alunni con sospensione di giudizio, per un recupero efficace si 
raccomanda che il programma venga svolto in ogni sua parte, sia per affrontare la 
prova scritta che per una eventuale successiva verifica orale.  

Luino  09/Giugno/2021   LA DOCENTE        Elisabe/a Lo Sardo 

 Approvazione DS 

_______________________ Emissione RSGQ 

_______________________ Data 18-12-2015 



Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2020/21

Docente: Spinelli Antonia

Materia: Lingua e Letteratura Italiana        Classe: 3 A TUR

Programma svolto di Lingua e Letteratura Italiana

● Grammatica: Analisi logica del periodo (elementi del periodo, proposizioni
subordinate, dal discorso diretto al discorso indiretto, periodo ipotetico);

● Letteratura:
1. Le origini della Letteratura Italiana,
2. La cultura medievale e il contesto storico, economico e sociale,
3. L’epica medievale e la letteratura cortese:

a. le chansons de geste;
b. la lirica provenzale;
c. il romanzo cortese-cavalleresco (caratteristiche generali);

4. La poesia italiana tra Duecento e Trecento
a. La poesia religiosa e didascalica: San Francesco, Il cantico delle creature, la

lauda,
b. La scuola siciliana: Jacopo da Lentini (Rime: Amor è un desio che ven da

core), il sonetto,
c. La poesia siculo-toscana,
d. Lo Stilnovo: temi, forme e stile

⋅ Guinizzelli (Rime: Al cor gentile rempaira sempre amore, Io voglio del
ver la mia donna laudare),
⋅ Cavalcanti,

5. Dante Alighieri: la vita, le opere e la poetica
a. Vita Nova: struttura, temi e caratteristiche (Capitolo XXVI: Lode di Beatrice,

Tanto gentile e tanto onesta pare);
b. Monarchia: la funzione del Papato e dell’Impero, i due soli;
c. Epistole: l’Epistola XIII a Cangrande della Scala;
d. Commedia: titolo e struttura, significato letterale e allegorico, stile

⋅ Lettura e commento dei seguenti Canti dell’Inferno: I, III, V, XXVI;



e. Trattazione dei seguenti nuclei tematici: le opere in volgare, le opere in
latino, la carriera e il pensiero politico di Dante, Firenze e i luoghi di Dante,
la figura di Beatrice, la Divina Commedia;

f. Perché Dante è ancora attuale? Attività di gruppo e individuali per
celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta (Rappresentiamo la
Commedia, Traduciamo la Commedia in E moji);

6. La prosa italiana fra 200 e 300. Marco Polo, lettura e analisi del testo Il palazzo del
Gran Khan tratto da Il Milione.

7. Francesco Petrarca: la vita, le opere, il pensiero e la poetica
a. Petrarca precursore dell’Umanesimo: la filologia, il latino e il volgare, il

rapporto con Dante, la figura di Laura, la crisi interiore;
b. Familiares: Epistola XXI, 15 Io l’ammiro e l’amo, non lo disprezzo;
c. Canzoniere: titolo e struttura, temi, stile

⋅ Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono,
⋅ Solo et pensoso i più deserti campi,
⋅ Erano i capei d’oro a l’aura sparsi,

d. Confronto tra le figure femminili della Beatrice dantesca e della Laura
petrarchesca;

8. La novella dalle origini al Trecento;
9. Giovanni Boccaccio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica;

a. Decameron: genesi, titolo e ambientazione, struttura, temi, tecniche
narrative e stile;
⋅ Proemio,
⋅ Ser Ciappelletto,
⋅ Lisabetta da Messina,
⋅ Chichibìo cuoco,

b. Nuclei tematici: Boccaccio e le donne, l’ammirazione per Dante, l’influenza
dell’amicizia con Petrarca;

10. L’Umanesimo: dal primato della Chiesa al primato dell’uomo
a. Una nuova concezione della vita e dell’uomo,
b. I nuovi valori,
c. La riscoperta dei classici: la filologia, il principio di imitazione (Poliziano,

Epistola sull’imitazione degli antichi),
d. I centri culturali: la corte e le accademie,
e. L’invenzione della stampa e la diffusione della cultura,
f. Canti carnascialeschi: Lorenzo de’ Medici, lettura e commento Canzone di

Bacco;

● Produzione scritta:
1. Elaborazione del testo argomentativo
2. Analisi del testo poetico e in prosa,
3. Elaborazione di un riassunto,
4. Elaborazione di una presentazione multimediale,
5. Relazione esperienza pcto.

● Attività laboratoriale: lettura e rielaborazione di brani tratti da Io sono Malala.



Per il recupero del debito formativo andranno studiate le parti sottolineate del
presente programma.

Luino _08-06-2021 IL DOCENTE  Antonia Spinelli





 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: PAOLA FLORIO 

 

Materia:  SCIENZE MOTORIE   Classe: 3° A TUR 

 

 

Programma svolto  
 

Programma svolto prima emergenza COVID-19 

 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: allenamento e incremento delle capacità motorie 
condizionali di resistenza, forza e velocità 

 MOBILITÀ ARTICOLARE E GINNASTICA POSTURALE: stretching, allungamento, 
mobilizzazione passiva e attiva, posture corrette ed esercizi respiratori 

 AFFINAMENTO DELLE FUNZIONI NEURO-MUSCOLARI: stimolazione delle 
capacità coordinative generali e speciali 

 ATLETISMO: metodi di allenamento, andature, pratica di alcune attività specifiche 
 

Programma svolto durante emergenza COVID-19 tramite DAD 

 NOZIONI TEORICHE riguardanti le attività pratiche svolte e riguardanti le 
regole principali degli  sport di squadra 

 TUTELA DEL BENESSERE: regole comportamentali, comunicazione 
interpersonali, cura della propria persona, assistenza reciproca, attenzione alla 
prevenzione di infortuni 

 SPORT E BENESSERE 
 L’ALIMENTAZIONE 
 L’APPARATO RESPIRATORIO 

 

 

Luino , 08/06/2021      IL DOCENTE 

 

    Paola Florio 
 

 



Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2020/21

Docente: _Spinelli Antonia_____________________

Materia:  ____Storia____________      Classe: 3 A TUR

Programma svolto di Storia

⋅ Il Medioevo: periodizzazione e caratteristiche culturali
⋅ Carlo Magno e l’Impero Carolingio
⋅ La società feudale
⋅ La conquista dell’Inghilterra nell’arazzo di Bayeux
⋅ La crisi della Chiesa: lo scisma e la volontà di riforma
⋅ La rinascita economica dell’Occidente: lo sviluppo urbano e i comuni
⋅ Le crociate
⋅ L’esperienza di Marco Polo: viaggi e scambi commerciali nel medioevo
⋅ Chiesa e Impero tra XI e XIII sec.: lotta per le investiture e crisi dell’Impero
⋅ Il papato di Innocenzo III
⋅ Federico I Barbarossa
⋅ L’impero di Federico II di Svevia
⋅ Le monarchie feudali
⋅ Scontro tra la monarchia francese e inglese
⋅ L’indebolimento della monarchia inglese: La Magna Charta e l’inviolabilità della

libertà personale
⋅ Bonifacio VIII e lo scontro con la monarchia francese
⋅ La crisi del papato: la cattività avignonese e lo scisma d’occidente
⋅ L’Italia delle Signorie e la fine dell’impero medievale
⋅ La crisi del Trecento e le rivolte sociali (ppt a cura del docente)
⋅ Gli Stati regionali in Italia: dalle guerre all’equilibrio
⋅ Umanesimo e Rinascimento: Lorenzo de’ Medici tra mecenatismo e diplomazia.

Luino ___8-06-2021______ IL DOCENTE ______Spinelli Antonia________________



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Marina Letizia Gemma Soglian 

 

Materia:  Tedesco      Classe: III AT 

 

 

Programma svolto  
Volume Perfekt I ed. Loescher 

 

Completamento del capitolo 8 - effettuare acquisti e parlare del vestiario; il verbo modale 

duerfen; aggettivo interrogativo welcher, aggettivo dimostrativo dieser,  l’aggettivo e l’avverbio 
comparativo e il superlativo relativo. 

 

Capitolo 9 - Descrivere una città, parlare di spostamenti e darsi appuntamenti, esortare e dare 

istruzioni; il modo imperativo; la costruzione della frase con il verbo sch treffen; i verbi aussteigen, 

einsteigen e umsteigen; le preposizioni di moto e stato. 

 

Capitolo 10 - Raccontare fatti del passato e presenti, parlare del tempo atmosferico; fare ipotesi e 

motivare scelte; il Praeteritum dei verbi ausiliari e modali; il Perfekt; la frase subordinata ipotetica 

e temporale (Wenn); la frase subordinata causale (Weil); il complemento di tempo determinato; la 

lettura dell’anno; il complemento di tempo continuato; il moto e lo stato con i nomi geografici. 
 

Volume Perfekt II ed. Loesher 

 

Capitolo I - Indicare date e fare commenti; identificare persone; parlare di relazioni personali; gli 

aggettivi ordinali e la data; il futuro; la frase subordinata oggettiva introdotta da das; i pronomi 

relativi e la frase relativa  

 

Compiti per il periodo estivo - Acquisto del libro Deutschtraining Perfekt volume 1 
ISBN 978-88-58-32854-5 Einheit dalla 9 alla 12. Perfekt II Pagine 23 e 24 e pagina 166 e 
167 no esercizio 12. 
 

 

 

Luino 10/06/2021   IL DOCENTE Marina Letizia Gemma Soglian 

 

 
 

 


