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Pozzi Paola

Libro di testo

R. Boutégège
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2016/ 2017

A vrai dire… pas à pas 2

Grammaire
Révision
Les pronoms.
Accord du participe passé.
*****
Le futur
Les pronoms possessifs.
Les pronoms démonstratifs.
Le futur antérieur.
Le conditionnel présent et passé.
Le plus-que-parfait.
L'hypothèse.
Le subjonctif.

ASL
La construction d’ un itinéraire
Itinéraire à Nice
Itinéraire pour un voyage de travail

Gli Alunni

L’Insegnante
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Geografia del turismo
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Anno Scolastico

2016/17

DOCENTE

ZANUTTO DANIELA

Libro di testo

Bianchi, Kohler, Moroni, Vigolini “Destinazione Italia”
De Agostini

IL SISTEMA TURISTICO












Che cos’è il turismo
o il turista
o la domanda turistica
I differenti tipi di turismo
o criteri di analisi delle tipologie turistiche
o turismo proprio e improprio
o turismo attivo e passivo
o la bilancia turistica
Le risorse turistiche
o le risorse ambientali
o le risorse culturali
Turismo e sostenibilità
o l’impatto del turismo in termini economici, ambientali e sociali
o il turismo responsabile
I sistemi di trasporto
o caratteristiche dei diversi vettori
o la scelta del mezzo
Le strutture ricettive
o le tipologie ricettive
o le strutture sostenibili; l’agriturismo, l’albergo diffuso

L’ITALIA







Il territorio italiano
o le Alpi e gli Appennini
o la Pianura Padana e le altre pianure
o le coste
Le regioni climatiche
o tipi di clima e ambienti corrispondenti
I problemi ambientali
o il dissesto idrogeologico
o l’inquinamento atmosferico; gli accordi di Parigi 2015
o la gestione dei rifiuti
La popolazione e gli insediamenti
o dinamica demografica e problema dell’invecchiamento
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o inversione migratoria e conseguenze del fenomeno migratorio; i profughi
o la città, aspetti generali. La rete urbana italiana e il policentrismo
L’economia
o Quadro economico generale: terziarizzazione, disomogeneità delle aree economiche, questione energetica
o mercato del lavoro e il precariato
o sistema dei trasporti

IL TURISMO IN ITALIA








Gli organismi istituzionali del turismo italiano
o ENIT, ONT, enti territoriali
o le associazioni : TCI, CAI, FAI
o la BIT ; confronto con la fiera “Fa’ la cosa giusta”
Le risorse turistiche naturali
Le risorse turistiche culturali
o La città come meta turistica
Milano
o il ruolo crescente del turismo urbano
o gli eventi e il contributo al cambiamento delle città
o le fasi storiche di Milano e la sua espansione
o le tipologie di offerta turistica: turismo culturale, turismo d’affari, gli eventi
o accessibilità e ricettività
Analisi dell’offerta turistica in alcune regioni italiane:
(realizzazione di presentazioni relative a una regione, lavoro per piccoli gruppi con
l’utilizzo di materiali e della visita alle fiere “Fa’ la cosa giusta” e BIT)
o Lombardia
o Emilia Romagna
o Veneto
o Sardegna
o Puglia
o Trentino Alto Adige
o Toscana
o Campania
o Sicilia

Milano, 8 giugno 2017

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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2016/17
Prof. Ceravolo Cristina
(Assistente madrelingua: M.A. Karen Ho)

DOCENTE

Libri di testo

A.Broadhead,G.Light,
M.K.Calzini,
A.Seita,
V.Heward,
S.Minardi, Cult B2, DeAscuola.
D. Montanari, R.A. Rizzo, Travel & Tourism with ACTIVEbook
and Culture Companion, Pearson Longman

Grammar:
 past simple, present perfect e present perfect continuous, forma di durata
 past simple, past perfect e past continuous; past time expressions
 past habits; ability in the past
 all the irregular vers of p.285
 defining and non-defining relative clauses
 phrasal verbs (the ones in Units 1 and 2)
Functions:
 Preferences and introductions
 Talking about experiences
Vocabulary concerning:
 Work and education
 Fears and phobias
Readings
 The value of work experience p.20
 Summer jobs pp. 26-27
 Fears and phobias p.38
 The history of phobias pp.44-45
Alternanza scuola-lavoro
 The job interview: DOs and DON’Ts. Job interview advice: video and
analysis (CULT p.270).
 Young people and employment (CULT p.62).
 Winging it (CULT p. 64)
 Tourism jobs: the travel agent, the cabin crew career, hotel jobs and the
tour guide.
 The Curriculum Vitae
 The Letter of Application
 The Necchi Campiglio Villa
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Tourism
 From past to present: the development of tourism
 Tourism today
 The organization of the tourism industry
 At the tourist information office
 The formal letter

Milano, il 7 giugno 2017.

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

La docente
…………………………………………………
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Casapollo Elvira
Luperini- Cataldi, Il nuovo manuale di letteratura,ed. Palumbo,
vol. 1

Titolo argomento
Società feudale e Medioevo latino


Le parole-chiave: Medioevo e feudalesimo; Medioevo latino e letterature romanze

L’affermazione dei volgari romanzi; la società cortese e la nascita delle letterature europee
Dal latino parlato alle lingue romanze , Scheda 1- come cambia una lingua
I primi documenti di volgare italiano
Le date e i luoghi: la nascita delle letterature europee e l’egemonia francese
Realtà,ideologia e immaginario della società cortese: una nuova concezione della donna e dell’amore
Autori,pubblico e generi letterari:il modello francese
L’epica francese : La chanson de Roland
 Il concetto di “cortesia” e le premesse teoriche del romanzo cortese e della lirica d’amore: Andrea Cappellano e la
trattatistica d’amore
“I comandamenti di amore” (De Amore,Andrea Cappellano )



Il romanzo cortese e l’”avventura” .
La poesia lirica provenzale

“Per la dolcezza della nuova stagione” (B. de Ventadorn, Quando vedo l'allodoletta muoversi)
Scheda 4- ilcavaliere
Scheda 6 -il trovatore
Affermazione della civiltà comunale: i rapporti sociali e l’immaginario,gli intellettuali e l’organizzazione della
cultura






Il tempo e i luoghi
Urbanizzazione e nascita della borghesia mercantile
L’organizzazione della cultura nella città comunale:l’università
Una nuova idea dello spazio e del tempo,l’esigenza di una nuova educazione e la nascita delle scuole cittadine
I nuovi intellettuali, il pubblico, la scrittura e il libro

La letteratura religiosa: la poesia narrativa e didattica e la poesia lirica e drammatica
I movimenti religiosi del XIII secolo
Gli ordini mendicanti : Domenicani e Francescani
I generi letterari e le aree geografiche. La lauda
 Francesco d’Assisi: un mondo e una poesia nuova
“Laudes creaturarum (o Cantico di frate sole)” (Francesco d’Assisi )
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Titolo argomento
La poesia lirica dai Provenzali allo Stil novo
La scuola siciliana: il tempo,i luoghi,le figure sociali
Le strutture metriche e la lingua; come si forma il canone lirico
Giacomo da Lentini e gli altri Siciliani
“Meravigliosamente” (Giacomo da Lentini) vv:1-35
I rimatori siculo-toscani
Il “Dolce stil novo”: le ragioni di questa denominazione e la poetica; i luoghi, il tempo, gli autori
Guido Guinizzelli, il “padre” degli stilnovisti
“ Io voglio del ver la mia donna laudare” (Guido Guinizzelli)
“Al cor gentil rempaira sempre amore” (G. Guinizzelli) vv.1-20
Lo stilnovismo tragico di Guido Cavalcanti
“Voi che per li occhi mi passaste ‘l core” (Guido Cavalcanti )
“Chi è questa che vèn ,ch'ogn'om la mira” (Guido Cavalcanti )

Titolo argomento
Dante




Attualità di Dante
La vita
La Vita nuova
“La lode di Beatrice” (Dante Alighieri,Vita nuova cap. XXVI, )

 Il Convivio
 De vulgari eloquentia
La commedia
La metrica, la lingua, lo stile
 Titolo e genere
 La composizione del poema e la struttura formale
 Lettura , analisi tematica e formale dei canti: I, V

Titolo argomento
G. Boccaccio
Il significato della vita e dell'opera
Il Decameron : la datazione,la struttura
(S4 la dedica alle donne)
Lettura e analisi delle novelle
- La novella delle papere
-Ser Ciappelletto
-Le avventure di Andreuccio da Perugia
-Chichibìo
-Cisti il fornaio
-Elisabetta da Messina
-Federigo degli Alberighi
-Frate Cipolla

Titolo argomento
L’ autunno del Medioevo
 Tra Medioevo e preumanesimo
 Significato di Umanesimo (S1 Scheda 1)
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 Il tempo e i luoghi
 Il mecenatismo (S2 Scheda 2, S5 scheda 5)
 L’organizzazione della cultura: università, corti e cenacoli
 Come si trasforma la figura sociale dello scrittore

Titolo argomento
Petrarca







La novità di Petrarca
La vita
La formazione culturale
L’epistolario
“L’ascensione al monte Ventoso” (Francesco Petrarca, Familiari, )
Secretum ,L’amore per Laura sotto accusa

Canzoniere
 La composizione: struttura, datazione, titolo
 Il libro: diario e autobiografia
 Il libro: narrazione e struttura
 Il sonetto proemiale e la presentazione del tema
 Il tema della lontananza
 Il paesaggio -stato d'animo
 Il tema della memoria
“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” (Francesco Petrarca)
-“ Solo e pensoso i più deserti campi”
-“Erano i capei d’ oro a l’aura sparsi”
_ -”Movesi il vecchierel canuto et biancho”
-“ Chiare, fresche et dolci acque”

NOTA
Le indicazioni per il lavoro di recupero ( debito secondo il calendario predisposto dalla Presidenza) e per il lavoro estivo (rivolto a tutti gli studenti) sono state date in classe.
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Milano, il..1/6/17.................................

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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Antonino RIGOLI
M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi, "Matematica.bianco vol. 2 - matematica.rosso vol. 3s", Zanichelli
Editore

Algebra
 Sistemi di equazioni
 Equazioni di secondo grado intere e fratte
 Disequazioni di secondo grado intere e fratte
 Le funzioni
 Funzione esponenziale: definizione e proprietà
 Equazioni esponenziali
 Funzione logaritmica: definizione e proprietà
 Equazioni logaritmiche

Geometria analitica
 Il piano cartesiano (sistema di riferimento ortogonale).
 La retta
 La parabola

LA STATISTICA
 I dati statistici
 Rappresentazione grafiche
 Analisi dei dati, media, moda, mediana
 Gli indici di posizione centrale

 Gli indici di variabilità
Milano,....................................
Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………

I.I.S.
“C. VARALLI”

MATERIA
CLASSE

MOD. PD08T

PROGRAMMA

TURISTICO

REV. 0
del 19/05/14

Religione
3°BT

Anno Scolastico

2016/17

DOCENTE

Domenico Gaetano De Luca

Libro di testo

Solinas, Le vie del mondo, vol. unico, ed. SEI

IL VALORE DELLE RELAZIONI






L’evoluzione del concetto di persona
La persona umana come essere in relazione
Le modalità di essere in relazione: la relazione con sé e con gli altri
L’amore al centro delle relazioni
Le diverse forme dell’amore: amore come amicizia, amore come sessualità e amore come dono totale di sé

LA CHIESA NELLA STORIA










La Chiesa delle origini, le persecuzioni e il rapporti con l'Impero Romano
La pace costantiniana a l'editto di Teodosio
Le persecuzioni contro i cristiani oggi
Le principali eresie dei primi secoli
I primi concili: Nicea, Costantinopoli, Efeso, Calcedonia
Il cristianesimo alle radici dell'Europa e la nascita del monachesimo
Il Grande scisma del 1054
Lutero e le caratteristiche della Riforma Protestante
La Riforma Cattolica e il Concilio di Trento

DIRITTI E DOVERI: UOMINI E DONNE RESPONSABILI







La dignità della persona umana come fonte dei diritti e il valore della vita umana
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo
L’evoluzione dei diritti delle donne
Il femminicidio e le varie forme di violenza nei confronti delle donne
Lo sfruttamento del lavoro minorile
Le nuove forme di schiavitù del XXI secolo

IL VALORE ETICO DELLA VITA UMANA




Morale ed etica, una precisazione dei termini
Il problema della scelta: su quali valori puntare
Progettare il futuro e diventare protagonisti della propria vita; vita autentica e vita
anonima.

Milano, il....................................
Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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MARINA CARNELLI
PIÙ MOVIMENTO

PROGRAMMA SVOLTO
Tecnica del riscaldamento
Tecnica dello stretching (allungamento muscolare)
Tecnica del defaticamento
Potenziamento, in particolare a carico della muscolatura addominale, dorsale, arti inferiori e superiori .
analisi del movimento e ricerca del miglioramento tecnico
potenziamento a gruppi con individuazione dei gruppi muscolari agonisti
Miglioramento della velocità e dei riflessi
Mobilizzazione generale ed in particolare delle articolazioni coxo-femorale e scapoloomerale
Resistenza alla velocità su brevi distanze con rilevazione del tempo impiegato
I fondamentali individuali e di squadra di Pallacanestro nella loro pratica e tattiche di
gioco; conoscenza del regolamento e dell’arbitraggio
I fondamentali individuali e di squadra di Pallavolo nella loro pratica e tattiche di gioco; conoscenza del regolamento e dell’arbitraggio
I fondamentali individuali e di squadra di Pallamano nella loro pratica e tattiche di
gioco; conoscenza del regolamento e dell’arbitraggio
Badminton fondamentali individuali
Le qualità motorie condizionali: forza, velocità, mobilità, resistenza
Cinesiologia dei principali muscoli del nostro corpo: addominali, dorsali, muscolatura
arti superiori e inferiori.
Equilibrio ed equilibri reciproci
ping pong
Nozioni di traumatologia, pronto soccorso e educazione alimentare.

Milano, il 30 maggio 2017
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Gracis Chiara
1.Pilar Sanagustín Viu, ¡Ya está 1!,Pearson, Lang edizioni

Libri di testo

2.Laura Pierozzi,¡Buen viaje!-Curso de español para el turismo,
Zanichelli con CD audio,seconda edizione

Contenuti:
Del libro ¡Ya está! 1, Pearson
Unidad 1: El alfabeto; Pronombres personales de sujeto: tratamiento formal e
informal; verbos llamarse, tener, ser y estar en presente de indicativo; artículos
definidos e indefinidos; género y número de sustantivos y adjetivos; fonemas
característicos del español; adverbios y pronombres interrogativos
Unidad 2: pronombres personales interrogativos; verbo ser;verbos en presente de
indicativo: verbos regulares;adjetivos y pronombres interrogativos; verbo estar;
Unidad 3: contraste hay/está; pronombres demostrativos; aquí, ahí, allí;presente
indicativo de los verbos irregulares( con diptongación ;con cambio vocálico; con
diptongación y cambio vocálico; con guturización; verbos en –ducir; verbos con y
eufónica); ubicadores
Unidad 4: verbos reflexivos; marcadores de frecuencia; referencias temporales;
verbos gustar y encantar; mucho y muy; mucho, bastante y poco
Unidad 5: verbos llevar y ponerse; el pretérito perfecto; marcadores de tiempo;el
gerundio( regular e irregular); estar + gerundio; ir a + infinitivo
Del libro: ¡Buen viaje!, Zanichelli:
Unidad 1: Los acentos ; diptongos , hiatos, monosílabos e interrogativos; palabras
agudas, llanas, esdrújulas y sobre esdrújulas; ser y estar; haber y estar
Aree tematiche/lessico (contenuti presenti nel libro di testo):
Del Libro: ¡Ya está! 1, Pearson
Unidad 1: Fórmulas de saludo formal e informal; nombres y apellidos españoles;
países y nacionalidades; la residencia; la edad; los números de 0 a 50; estado civil;
numerales ordinales; días de la semana, meses y estaciones del año
Unidad 2: Fórmulas de presentación formal e informal; léxico de la familia; estados
civiles; características físicas; palabras para describir el carácter; los estados de
ánimo
Unidad 3: Tipos de vivienda; las partes de la casa; colores, formas, tamaños y
materiales
Unidad 4: Acciones habituales y aficiones; tareas domésticas; las horas; el instituto,
notas, asignaturas
Unidad 5 :La ropa
Argomenti di civiltà, cultura, tecnico-professionali :
Del Libro: ¡Ya está! 1, Pearson
Unidad 1: Diferencias y similitudes lingüísticas entre países de habla hispana; países
donde el español es lengua oficial
Unidad 2: Hablar de relaciones familiares en Italia y en España; conocer a los
componentes de la familia real española
1
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Unidad 3: Conocer y comparar tipos de viviendas en los países hispanohablantes
Unidad 4: Personajes famosos hablan de su vida cotidiana y costumbres
Unidad 5: Comparar preferencias y costumbres de Italia y España; hablar de la
experiencia personal
Dal libro: ¡Buen viaje!, Zanichelli
U.1 : Un hotel con encanto (A.S.L.)
Presentar un hotel
Ubicación y distancia
Habitaciones e instalaciones
U.2 Le habla Julia (A.S.L.)
Los regímenes del hotel : A/AD/MP/PC/TI
U.14 A conocer España
Geografía de España
El territorio
El clima
El estado español
Las Comunidades Autónomas
Las lenguas de España
El español : diferencias de pronunciación, sintácticas y léxicas
U. 16 Las fiestas
Fiestas nacionales
Las Navidades
Semana Santa (rasgos)

Milano, 5 giugno 2017

Gli studenti
………………………………………………………..

Il docente
…………………………………………………

…………………………………………………………
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Casapollo Elvira
Fossati-Luppi-Zanette, Parlare di storia, ed. Bruno Mondadori,
vol. 1

Titolo argomento
Il Basso Medioevo
-Che cos'è il medioevo
-La res publica christiana
-L' Islam
-L' Impero
Titolo argomento
La rinascita dell' occidente medievale
-Una società in cambiamento
-L' Impero, la chiesa, le città
-L' età di Federico Barbarossa
Titolo argomento
L' apogeo del medioevo: l'universalismo
-Lla conquista dei luoghi santi: le crociate
-Istituzioni universali e poteri locali
-Lo sviluppo della città e la nascita della borghesia
Titolo argomento

L'Occidente in crisi
-Crolli finanziari,carestie,epidemie
-Guerre,jacqueries, rivolte contadine
-Il declino dell' universalismo: lo scisma d' Occidente e la fine della dinastia
sveva
Titolo argomento

La monarchia nazionale
-Francia, Inghilterra, la salita al trono dei Tudor
-La Spagna della Reconquista
-La difficile ripresa economica e demografica
-Lo sviluppo della tecnica e l' invenzione della stampa
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Titolo argomento

Lo stato regionale
-Il significato di Italia nel Medioevo
-Le città di mare, i commerci
-L' Italia del sud
-Dalle signorie ai principati agli stati regionali
-L' impossibile unificazione italiana
-Un equilibrio instabile
Titolo argomento
Scoperte e conquiste
-Le
-La
-Le
-Le

nuove tecniche di navigazione
ricerca di nuove vie per le Indie e il trattato di Tordesilla
popolazioni native del continente americano
civiltà precolombiane

Titolo argomento
Lo stato moderno
_Le origini dell' assolutismo
--L' amministrazione dello stato
-Gli stati europei e le prime guerre d' Italia
Titolo argomento
La rottura dell'unità cristiana
-La riforma protestante
-La diffusione della Riforma e il calvinismo
Titolo argomento
L' età di Carlo V e la Controriforma
-La Controriforma e il rinnovamento della chiesa

Milano, il...5/6/17...............................
Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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DOCENTE

Guglielmino Gabriele

Libro di testo

Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione azzurra, vol1

La preistoria: cenni generali storico-artistici e periodizzazione (Età della pietra Paleolitico, Mesolitico, Neolitico ed Età dei metalli – Rame, Bronzo e Ferro)
La pittura e i graffiti rupestri: aspetti artistici essenziali e principali esempi (Chauvet,
Lascaux, Altamira)
L’architettura preistorica/megalitica: terramare, palafitte, menhir, dolmen, cromlech
(descrizione) – complesso di Stonehenge (analisi dell’opera)
La scultura rupestre: Venere di Willendorf (analisi dell’opera)
La civiltà della Mesopotamia: caratteri generali storico-artistici
L’architettura della Mesopotamia: la ziqqurat di Ur (analisi dell’opera)
L’arte sumera: Gudea di Lagash (analisi dell’opera), Stendardo di Ur (analisi
dell’opera)
L’arte babilonese: Stele di Hammurabi (analisi dell’opera)
La civiltà egizia: cenni generali storico-artistici
La pittura egizia: La figlia di Menna sulla barca (analisi dell’opera)
La scultura egizia: Micerino con la moglie (analisi dell’opera), Busto della Regina Nefertiti, Sfinge di Chefren (analisi dell’opera)
L’architettura egizia: cenni generali storico-artistici
Le piramidi:
piramide di Djoser
Complesso di El Giza (Cheope, Chefren, Micerino)
Il tempio divino di Amon (analisi dell’opera)
La civiltà greca: caratteri generali storico-artistici e periodizzazione (periodo geometrico o di formazione, arcaico, classico ed ellenistico)
La produzione vascolare geometrica: Anfora del Dipylon (analisi dell’opera)
La scultura arcaica: i prototipi del Kouros e della Kore (analisi delle opere), Moscoforo
(analisi dell’opera), Auriga di Delfi (analisi dell’opera)
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La scultura classica: Doriforo (analisi dell’opera), Bronzi di Riace (analisi dell’opera),
Discobolo (analisi dell’opera)
La scultura greca dalla fine della classicità all’età ellenistica: Afrodite Cnidia (analisi
dell’opera), Menade danzante (analisi dell’opera), Nike di Samotracia (analisi
dell’opera), Gruppo del Laocoonte (analisi dell’opera)
L’architettura greca: il Partenone (analisi dell’opera)
Gli ordini architettonici: dorico, ionico, corinzio (descrizione, comparazione e nomenclatura)
L’architettura ellenistica: Altare di Pergamo (analisi dell’opera)
La civiltà di Roma e le sue origini etrusche: cenni generali storico-artistici e periodizzazione (età regale, repubblicana e imperiale)
Le opere pubbliche di Roma e l’architettura dell’utile: cenni relativi a strade (via Appia) ponti, acquedotti, archi a tutto sesto (celebrativi ) e coperture (volte a botte, a
crociera, cupola)
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, si procede con le schede delle opere relative
alle descrizioni della scultura etrusca al fine della presentazione del patrimonio artistico: Lupa capitolina, Arringatore, Sarcofago degli sposi (analisi delle opere) 1°lezione
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, si procede con le schede delle opere relative
alle descrizioni della ritrattistica e statuaria romana al fine della presentazione del patrimonio artistico: i ritratti e la scultura di “Augusto di Prima Porta”(analisi dell’opera)
2°lezione
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, si procede con le schede delle opere relative
ai monumenti celebrativi romani al fine della presentazione del patrimonio artistico:
Ara Pacis Augustae (analisi dell’opera) 3°lezione
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, si procede con le schede delle opere relative
ai monumenti celebrativi romani al fine della presentazione del patrimonio artistico:
Colonna traiana, (analisi dell’opera), Pantheon (analisi dell’opera) 4°lezione
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, si procede con le schede delle opere relative
ai monumenti celebrativi romani al fine della presentazione del patrimonio artistico:
Colosseo (analisi dell’opera) 5°lezione
La civiltà paleocristiana: cenni generali storico-artistici, il mosaico e descrizione del
prototipo della basilica

La civiltà paleocristiana e bizantina a Ravenna: il mausoleo di Galla Placidia, basilica di
Sant’Apollinare Nuovo, basilica di Sant’Apollinare in Classe, basilica di San Vitale (cen-
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ni generali), i mosaici come esempio d’incrocio tra arte occidentale e orientale (descrizione della “Teoria di Giustiniano e Teodora”, la “Trasfigurazione”)

Milano, il....................................
Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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Diritto e Legislazione turistica
3°BT

Anno Scolastico

Salvini M.Enrica
M.Capiluppi- M.G.D’Amelio
Ed. Tramontana

2016/17

“Il Turismo e le sue regole”

Il diritto in generale


Il diritto come insieme di norme. Norme sociali e norme giuridiche. Le caratteristiche della norma giuridica. Il contenuto della norma giuridica. Norme imperative e
norme derogabili. I diversi tipi di sanzione. Le funzioni del diritto. Diritto positivo e
diritto naturale. Diritto pubblico e privato. I rami del diritto pubblico e privato. .Il
diritto internazionale privato. Il diritto oggettivo e soggettivo.

Le fonti del diritto italiano


La pluralità delle fonti e la loro gerarchia. La Costituzione e le leggi costituzionali.
Le fonti primarie: le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge. Le altri fonti primarie. leggi regionali e regolamenti comunitari. I Codici. Le fonti secondarie: i regolamenti. Fonti atto e fonti fatto. La consuetudine. Fonti interne e fonti esterne. Il
criterio cronologico e di competenza. Le direttive comunitarie. L’entrata in vigore
degli atti normativi. La perdita di efficacia degli atti normativi. In particolare: i casi
di abrogazione espressa e tacita. Il referendum abrogativo. Il principio della irretroattività.

Il rapporto giuridico


Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Posizioni giuridiche attive e passive. Il diritto
soggettivo e le sue classificazioni. In particolare i diritti reali e i diritti di credito.
L’acquisto e la perdita dei diritti. La prescrizione. La decadenza.

Le persone


La capacità giuridica. La capacità d’intendere e di volere e la capacità d’agire. La
condizione dei minori, degli interdetti ,degli inabilitati e dei minori emancipati
L’amministratore di sostegno.. L’incapacità naturale. La persona fisica e la persona
giuridica. Classificazione delle persone giuridiche. Le persone giuridiche pubbliche.
Le persone giuridiche private a struttura associativa e istituzionale. Le persone giuridiche riconosciute e non riconosciute. Le ONLUS.

I beni e la proprietà


Classificazione dei beni. La proprietà nella Costituzione e nel Codice civile. I limiti al
diritto di proprietà. nell’interesse pubblico e privato. La proprietà immobiliare ed
edilizia. Espropriazione, requisizione e servitù pubbliche. I modi di acquisto della
proprietà a titolo derivativo e a titolo originario. La trascrizione.
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I diritti reali su cose altrui


Concetto di diritto reale su cosa altrui. L’usufrutto. La superficie. L’enfiteusi. Le
servitù prediali. Le servitù coattive.

Il possesso


Proprietà, possesso e detenzione. Regole generali sul possesso. L’usucapione e la
regola “possesso vale titolo”.

L’obbligazione e il suo adempimento


Le fonti delle obbligazioni. Il rapporto obbligatorio. La prestazione. I diversi tipi di
obbligazione. In particolare le obbligazioni solidali e parziarie. L’adempimento in
generale. Le modalità di un corretto adempimento. L’adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Gli interessi di mora e compensativi.

L’inadempimento e l’impossibilità sopravvenuta


L’inadempimento in generale. L’impossibilita sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. La responsabilità per le obbligazioni pecuniarie. Il risarcimento del
danno. La clausola penale e la caparra. Caparra confirmatoria e penitenziale. La
mora del debitore. La mora del creditore.

Le altre cause di estinzione delle obbligazioni


La novazione. La remissione. La compensazione. La confusione. La prescrizione.

La responsabilità del debitore e le garanzie reali e personali


La responsabilità del debitore. Azione revocatoria e surrogatoria. I creditori chirografari e i creditori con diritto di prelazione. Le garanzie reali: caratteri comuni e
differenze tra pegno e ipoteca. Il privilegio. La fideiussione.

La struttura del contratto


Il contratto e l’autonomia contrattuale.. Il contratto e lo scambio. Le funzioni del
contratto. Atto unilaterale e contratto a confronto. La classificazione dei contratti.
Gli elementi essenziali del contratto. L’accordo. La causa e i motivi. L’oggetto. La
forma ad substantiam e ad probationem. Le diverse forme scritte. La trascrizione
del contratto. Gli elementi accidentali: termine, condizione e modo.

La formazione del contratto e il rapporto contrattuale


L’accordo fra le parti. Proposta, accettazione e offerta al pubblico. La conclusione
del contratto. .La revoca della proposta e dell’accettazione. La proposta irrevocabile, il patto d’opzione e il diritto di prelazione. Le trattative e il contratto preliminare. La responsabilità pre-contrattuale, contrattuale ed extra-contrattuale. Effetti
obbligatori ed effetti reali del contratto. Scioglimento del vincolo contrattuale: mutuo dissenso e recesso legale o volontario. Il contratto a favore di terzi.
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Alternanza Scuola-Lavoro: la normativa sulla sicurezza nel lavoro




L’evoluzione della normativa sulla sicurezza. Il decreto legislativo 81/2008. Il principio della prevenzione. Concetti di rischio, pericolo ed esposizione. Il modello partecipato. La valutazione dei rischi. Gli obblighi del datore di lavoro. Gli altri soggetti
coinvolti e i loro compiti: RSPP, RLS e MC. Gli obblighi del lavoratore.
I rischi specifici nel luogo di lavoro. Rischio elettrico, chimico e biologico. Uso di videoterminali e postura. Lo stress e il mobbing. La prevenzione incendi. Primo soccorso e segnaletica di sicurezza.
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DISCIPLINE TURISTICHE
3B

Anno Scolastico

2016/17

Armando Savastio
Manuale di Tecnica Turistica e Amm – Autore: G. Castoldi – Nuova Ediz
Openschool - Hoepli

MODUO 1 : Turismi
UD 1: Terminologia
Definizioni, Turismo attivo, Turismo produttivo, Turismo passivo
UD 2: L’evoluzione del turismo
Gli albori, Thomas Cook, Il primo tour operator, Il mare, Turismo organizzato,
UD 4: Gli aspetti economico-sociali
L’impatto del turismo, La domanda turistica, L’offerta turistica, Turismo e ambiente naturale,
Turismo sostenibile

MODULO 2: Le norme
UD2: Il sistema turismo in Italia
Evoluzione della normativa per il turismo. Operatori turistici pubblici e privati, Le associazioni
di categoria
UD 3: Le professioni Turistiche
Professionisti e turismo,
UD 4: I documenti del Turismo
I documenti per l’espatrio, I mezzi di pagamento, Beni servizi, animali, Le monete e i cambi,
esercizi, le Assicurazioni
UD 5: Il voucher
Voucher, conto, fattura, provvigione, esercizi

MODULO 3
UD 4: I viaggi leisure
Il viaggio, gli itinerari, le 5W, Il pacchetto modello enclave, i mari, la montagna, gli altri viaggi leisure
UD 5: I viaggi di lavoro
I viaggi d’affari, Mice,
UD 1 Il Marketing (libro e dispensa)
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cenni storici - marketing turistico: privato, pubblico, integrato – Elementi e strumenti del marketing: domanda turistica, il prodotto albergo, ciclo di vita del prodotto, marketing mix, direct marketing – le ricerche di
mercato – la pubblicità – la promozione delle vendite – le pubbliche relazioni – web marketing (sul libro)

Marketing Plan (dispensa ), QRM e QPM, Esercizi
MODULO 6 – LE IMPRESE TURISTICHE
UD 3 – IL SETTORE RICETTIVO
L’industria dell’ospitalità/classificazione alberghiera ed extralberghiera, Gli alberghi in Italia, Le
strutture extralberghiere, Norme e contratti: il contratto d’albergo, L’organizzazione d’albergo, La
contabilità alberghiera: Schema prenotazione e main courante, Esercizi
Il Business Plan, Marketing Plan e Budget alberghiero

Pratica d’Agenzia: Tariffazione da Catalogo: Costa Crociere
Ricerche Turistico-geografiche su:

Regioni e province d’Italia

Stati e Capitali d’Europa

Stati e Capitali del mondo

Isole turistiche nel mondo

Le località sciistiche in Italia

Isole e arcipelaghi italiani

Le località termali italiane
 Principali grotte italiane

Milano, il 5-6-2017
Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………

