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Al fine di realizzare il progetto di Alternanza scuola-lavoro è stato anticipato in programma di quarta nella classe terza pertanto le unità didattiche affrontate sono state le seguenti:
Il contratto di lavoro subordinato









Il rapporto di lavoro e la costituzione
Il contratto collettivo di lavoro
Il mercato del lavoro
Le categorie protette
I diritti e gli obblighi del lavoratore dipendente
Diritti del datore di lavoro
Il “job act” e il licenziamento
Il contratto a tutele crescenti

I possibili tipi di contratto








Il contratto di somministrazione di lavoro o “staff leasing”
L’appalto e il lavoro intermittente
Il lavoro ripartito o “job sharing”
Il lavoro a tempo parziale o part-time
L’apprendistato, il contratto d’inserimento
Le collaborazioni a progetto
Le prestazioni occasionali di tipo accessorio

L’estinzione del rapporto di lavoro
 Il licenziamento collettivo
 La cassa integrazione guadagni
 Il licenziamento definitivo e le liste di mobilità
 Il contratto di lavoro autonomo
 La legislazione sociale, assistenza e la previdenza sociale

L’imprenditore e l’impresa


Note introduttive al diritto commerciale

L'imprenditore










Chi è l’imprenditore
Quando un’attività è economica
Quando un’attività è svolta “professionalmente”
Quando un’attività è organizzata
L’importanza del fine della “produzione o dello scambio”
La titolarità dell’impresa e l’imprenditore occulto
Quali tipi di imprese di imprese operano sul mercato
Come nasce “l’impresa familiare”
Chi sono i liberi professionisti
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L’imprenditore commerciale








Le attività commerciali
L’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, la mancata iscrizione
l’obbligo di tenuta delle scritture contabili
La soggezione alle procedure concorsuali
I rappresentanti dell’imprenditore commerciale: institore, procuratore e commesso
Incompatibilità e divieti all’esercizio dell’impresa commerciale
La capacità d’agire nell’imprenditore commerciale

Il Piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo




Chi è il piccolo imprenditore
Chi è imprenditore agricolo
Quali attività si considerano “connesse” all’agricoltura

L’azienda
 Che cos’è l’azienda e come si trasferisce
 Come l’acquirente succede nei contratti
 La successione dei contratti
 La cessione dei crediti e dei debiti
 Come è regolato l’affitto e l’usufrutto dell’azienda
 Come opera il divieto di concorrenza
 I segni distintivi dell’azienda
 Che cosa sono la ditta e l’insegna
 Come è tutelato il marchio
 La cessione e la licenza del marchio
La disciplina della concorrenza

 La libertà di concorrenza
 La concorrenza sleale
 La normativa antitrust

La società in generale











L’impresa societaria
La società pluripersonale la funzione dei conferimenti
Le società nel codice civile
Attività economica e la divisione degli utili
La differenza tra capitale e il patrimonio sociale
L’autonomia patrimoniale della società
La differenza tra società di persone e le società di capitali
Società di persone o ad autonomia patrimoniale imperfetta
Società di capitali o ad autonomia patrimoniale perfetta
La società unipersonale (caratteri generali)

La società semplice
 La società semplice come prototipo delle società di persone
 Caratteri generali della società semplice
 La responsabilità patrimoniale
 Come si ripartiscono utili e perdite
 Quali sono gli organi della società
 Che cosa significa avere la rappresentanza
 Cessione della quota, recesso del socio, esclusione e successione
 Come si scioglimento e si liquida la società
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La società in nome collettivo



















Caratteri generali
Il rinvio alle norme sulla società semplice
L’atto costitutivo
La ragione sociale e le generalità dei soci
La sede della società
L’oggetto sociale
Che cosa si può conferire alla società
Come si ripartiscono utili e perdite
Qual è la responsabilità patrimoniale dei soci
Quali sono gli organi della società
Come è regolata la rappresentanza
La composizione del capitale sociale
La cessione della quota e la successione per causa di morte
Quando si può recedere dalla società
Quando si può escludere un socio
Scioglimento e liquidazione della società
La società irregolare e la società di fatto
La società di fatto

Società in




accomandita semplice

Caratteri generali
La costituzione e lo scioglimento della società
I soci accomandatari e accomandanti

Società responsabilità limitata










Caratteri generali
Come si costituisce la società
Come si modifica l’atto costitutivo
Che cosa si può conferire in società
Come si costituisce e modifica il capitale sociale
Quali diritti spettano ai soci
Chi ha l’amministrazione e la rappresentanza
Come si esercita il controllo sull’attività sociale
La funzione del collegio sindacale

Le società per azioni




I caratteri generali della S.p.a.
Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
Che cosa è il capitale di comando

La costituzione della società per azioni




La costituzione simultanea e per pubblica sottoscrizione
Quali sono i contenuti dell’atto costitutivo e dello statuto
La nullità dell’atto costitutivo

I conferimenti e il capitale sociale





Che cosa si può conferire
L’apporto di opere o servizi come cosa diversa dal conferimento
Formazione e variazione del capitale sociale
Le riserve legali a tutela del capitale social

Le azioni e le obbligazioni


Il valore delle azioni
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L’emissione e la circolazione delle azioni
L’assegnazione delle azioni
L’emissione e la circolazione delle azioni
La dematerializzazione dei titoli
Le azioni ordinarie e i diritti dell’azionista
Altre categorie di azioni
Le obbligazioni

Il governo della società nel sistema tradizionale










Il sistema di governo
L’assemblea ei soci
La rappresentanza nelle assemblee
L’ invalidità delle deliberazioni assembleari
Il consiglio di amministrazione
La responsabilità degli amministratori
Il collegio sindacale
Chi opera il controllo contabile esterno
Cenni sul sistema dualistico e monistico

La Sapa e le società uninominali
I settore non profit

 I soggetti del non profit
 Le Onlus
 Le associazioni turistiche

Milano,il 06.06.17

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

Il docente
…………………………………………………
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Rita Roberto
N.Angusani,F.Cammisa,P.Matrisciano:DTA-Discipline turistiche
aziendali –in viaggio – volume A ed. scuola &azienda

MODULO 1: IL TURISMO: ASPETTI GENERALI





IL TURISMO MODERNO: gli elementi distintivi del turismo, la storia del turismo il turismo di massa, il turismo oggi, classificazione dei vari tipi di turismo,
il turismo leisure e il turismo business
LA DOMANDA TURISTICA: l’andamento della domanda turistica, la domanda
turistica interna, la domanda turistica estera
L’OFFERTA TURISTICA:il bisogno di turismo, il prodotto turistico, la cultura
dell’accoglienza, le caratteristiche dell’offerta turistica, la destagionalizzazione
IL MERCATO: prezzo di vendita ed equilibrio di mercato, turismo ed economia,
i flussi turistici internazionali, la spesa turistica, la bilancia dei pagamenti e la
bilancia turistica.



I CAMBI E LE OPERAZIONI DEI TURISTI: il concetto di cambio, la BCE e i cambi dell’Euro, i modi di quotazione del cambio, la tipologia delle operazioni in
cambi, i prezzi della valute nel cambio turistico.



LE FONTI DI INFORMAZIONE TURISTICA: le informazioni turistiche sul web, le
guide turistiche.



LE RILEVAZIONI STATISTICHE: i caratteri dei dati da analizzare, la media e la
varianza, dati statici e dati dinamici, le percentuali e i numeri indice, l’universo
e i campioni.



LE FONTI STATISTICHE E I PRINCIPALI INDICI TURISTICI: il sistema statistico
nazionale, l’uso delle statistiche nel settore turistico, gli indici.



ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO E ASSOCIAZIONI: il Codice del turismo, la pubblica amministrazione e il turismo, organi dell’amministrazione
centrale, le associazioni turistiche.

MODULO 2: L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE





IL CONCETTO DI AZIENDA: i fondamenti dell’attività imprenditoriale, il sistema
azienda, i caratteri dell’impresa, la classificazione delle imprese.
L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:CONCETTI GENERALI: l’organizzazione come
strumento di gestione, la visibilità dell’impresa su internet, gli elementi
dell’organizzazione,la divisione e la specializzazione del lavoro, la rivoluzione
industriale, divisione del lavoro e questione sociale, il mansionario aziendale.
LE PRINCIPALI TEORIE ORGANIZZATIVE DEL LAVORO:le prime teorie organizzative, le teorie della scuola classica, le teorie delle relazioni umane, la teoria
sistemica, la scelta del modelllo organizzativo, il concetto di ambiente esterno,
organigrammi aziendali.
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I PRINCIPALI MODELLI ORGANIZZATIVI: la struttura gerarchica, tipi di organigramma, il manager di oggi,la struttura funzionale,la struttura gerarchico –
funzionale, la struttura organizzativa divisionale e per matrice.

MODULO 3 : LE IMPRESE DI VIAGGI




L’ATTIVITA’ DELLE IMPRESE DI VIAGGI: classificazione delle imprese di viaggi,
come si costituisce un’impresa, i tour operator,i canali di distribuzione dei tour
operator, l’attività di produzione e organizzazione di un t.o., le licenze delle imprese di viaggi, le agenzie di viaggi intermediarie, i tour organizer, la commissione d’agenzia, clacolo della commissione d’agenzia.
I PORTALI TURISTICI: le tariffe, come prenotare un hotel su internt, la battaglia
dei prezzi, i Websites Agents Only, i siti di ricerca di alloggi privati.

MODULO 4: LA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI



GLI ITINERARI: gli elementi dell’itinerario, le tipologie di itinerari, gli itinerari nei
viaggi, gli itinerari nelle visite-città e nelle escursioni.
LA COSTRUZIONE DI ITINERARI DESCRITTIVI: stesura di itinerari sintetici e
analitici.

MODULO 5: LA VENDITA DEI SERVIZI TURISTICI
 I DOCUMENTI DI VIAGGIO: il voucher, le fasi del voucher, il voucher a forfait
semplice, il voucher deposito, il voucher riserva, il voucher full credit, compilazione voucher hotel, estratto conto e fattura.

Milano, lì...................................
Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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TERESA CAPUTO
N. Salvatori “Le tendenze del turismo in Italia” Zanichelli

1) Studio del territorio dell’Italia:
uno sguardo d’insieme, mari, coste e isole, le Alpi e gli Appennini, le colline, le pianure, i
fiumi, i laghi. Climi e ambienti, le regioni climatiche e gli ambienti naturali.
2) Il turismo:
Introduzione da pag.XI a pag. XVI: caratteristiche generali – fattori che caratterizzano il turismo oggi: attrattiva, accessibilità, ospitalità, inventiva, eventi, sostenibilità – il turismo in
Italia.
3) L’impatto del turismo e il turismo sostenibile: le conseguenze ambientali, economiche,
sociali; il turismo consapevole, sostenibile, responsabile. Il codice etico del turismo sostenibile e responsabile di AITR. Visita alla fiera “Fa’ la cosa giusta”.
4) La protezione dell’ambiente in Italia:
I parchi naturali, le aree protette – storia della protezione dell’ambiente in Italia.
5) La Toscana: esempio di regione italiana all’avanguardia nelle strategie di marketing turistico. Tipologie di turismo in Toscana.
6) Viaggio di istruzione a Firenze: approfondimento individuale e attività di guida tra pari.
7) Evoluzione della città di Milano, e percorsi turistici nella città e risorse turistiche
nei municipi 5 e 6(attività di formazione nell’ambito dell’ IFS). Fiere ed eventi a Milano;
Expo 2015: costi e benefici
8) Internet e il turismo di oggi: conseguenze per i tour operator e per i consumatori.
9) Il turismo nelle regioni italiane con particolare riguardo ai percorsi sostenibili e
responsabili (lavori di gruppo con presentazione in power point):
Emilia Romagna – Trentino - Puglia – Umbria – Sardegna – Sicilia- Lombardia : descrizione
geomorfologica della regione, le risorse economiche e turistiche, le strutture ricettive e i
flussi turistici- un percorso sostenibile e responsabile.
Milano 30 /05/2017
Gli studenti

Il docente
Prof.ssa Teresa Caputo

………………………………………………………..

…………………………………………………
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Barbara ZAFFARONI
Luperini/Cataldi/Marchiani/Marchese, il nuovo La
letteratura come dialogo( vol. 1), G.B.Palumbo Editore

Letterature romanze e amore cortese
Dal latino parlato alle lingue romanze
Il concetto di “cortesia”
 Andrea Cappellano, I comandamenti di amore
La poesia religiosa
La lauda
 Francesco d’Assisi, Laudes creaturarum ( Cantico di frate sole)
La poesia comica
 Cecco Angiolieri, S’ì fosse foco, arderei ‘l mondo
“Cortesia” e “gentilezza”: dai poeti provenzali allo Stil Novo
 La Scuola siciliana
 Il sonetto
 I rimatori siculo-toscani. Guittone d’Arezzo
 Il “Dolce stil novo” : tempi, luoghi, autori
 Guido Guinizzelli
 Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira
DANTE
La Vita Nuova
 Tanto gentile e tanto onesta pare
Le Rime
Il Convivio
Il De vulgari eloquentia
La Commedia
 Dante nella selva ( Inferno, I)
 Paolo e Francesca ( Inferno,V)
 Ulisse ( Inferno XXVI)
 San Francesco (Paradiso, XI)
GIOVANNI BOCCACCIO
Il Decameron
 Tancredi e Ghismunda (IV,1)
 Elisabetta da Messina (IV,5)
 Nastagio degli Onesti (V, 8)
 Federigo degli Alberighi (V,9)
 Chichibio e la gru (VI,4)
FRANCESCO PETRARCA
Il Canzoniere
 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono
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Movesi il vecchierel canuto et biancho
Chiare, fresche et dolci acque
Solo et pensoso i più deserti campi

Il trattato: proposte di stile e di comportamento
NICCOLO’ MACHIAVELLI
Il Principe
 Cap. XV ( la “verità effettuale”)
 Cap. XVIII (la volpe e il leone)
 Cap. XXV (la fortuna)

Milano, il 1/06/2017

Gli studenti
…………………………………
…………………………………

Il docente
…………………………………
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Donatiello Alessandro

Libro di testo

Matematica Rosso vol. 3s con Tutor Zanichelli

LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO (RIPASSO)


Cosa sono le equazioni di secondo grado



La risoluzione di una equazione incompleta: pura, spuria, monomia



La risoluzione di una equazione completa



La risoluzione di equazioni numeriche intere e fratte



La scomposizione di un trinomio di secondo grado

LA PARABOLA E LA CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO


Che cosa sono le coniche



La parabola, la sua equazione e la rappresentazione nel piano cartesiano



La posizione di una retta rispetto ad una parabola: secante, tangente, esterna



La parabola passante per tre punti dati



La circonferenza, la sua equazione e la rappresentazione



Equazione della circonferenza noti centro e raggio



La circonferenza per tre punti



La posizione di una retta rispetto ad una circonferenza

LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO


La risoluzione grafica ed algebrica di una disequazione di secondo grado



La risoluzione di disequazioni numeriche intere e fratte
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LE FUNZIONI


Il concetto di funzione e la definizione di funzione reale di variabile reale



Il concetto di campo di esistenza di una funzione



La classificazione delle funzioni



La funzione esponenziale e la funzione logaritmica: rappresentazione nel piano

EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE


Risoluzione di equazioni esponenziali riconducibili a potenze con la stessa base



Risoluzione di equazioni esponenziali attraverso l'uso di una variabile ausiliaria



I logaritmi e relative proprietà



La regola del cambiamento di base



Risoluzione di equazioni logaritmiche elementari



Equazioni esponenziali risolubili con i logaritmi

Milano, il 6/6/2016

Gli studenti
Luna Marconi
Alberto Sodano

Il docente
Donatiello Alessandro
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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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DOCENTE

Lucia La Torre

Libro di testo

Materiale autoprodotto e In Movimento di Fiorini-Coretti-Bocchi
ed.Marietti

Esercizi di mobilizzazione
Es. di irrobustimento e potenziamento
Es. di destrezza
Es. di stretching
Sviluppo della potenza aerobica
Esercizi posturali
Esercizi con la funicella
Esercizi di tonificazione
Esercizi di coordinazione
Giocoleria
Test di Cooper
Andature varie
60 mt.

-

Fondamentali dei seguenti sport:
- pallavolo
- pallacanestro
- unihockey
- Freesby (Ultimate)
- Badminton in doppio
- Calcetto.

Teoria
-

La comunicazione verbale e non verbale

- Il sistema muscolare.
Visione del film: Race il colore della vittoria.

Milano, 30/05/17
Gli studenti

La docente
Lucia La Torre
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Pisauro Micaela
o - - Pilar Sanaugustín Viu, ¡Ya está!, Pearson, Lang Ed., Vol. 1.
o Laura Pierozzi, ¡Buen Viaje! Curso de Español para el turismo,
seconda ed. Lingue Zanichelli

PROGRAMMA DIDATTICO DISCIPLINARE

OBIETTIVI REALIZZATI (Conoscenze, competenze, capacità)
o Pronunciare fonemi, parole e frasi in modo vicino a quello di un parlante nativo con accento
standard.
o Produrre un testo orale coerente, adeguato alla situazione di comunicazione, su argomento
noto, con correttezza grammaticale e sintattica tali da non inficiarne la comprensione.
o Comprendere un testo scritto tratto da contesti comunicativi noti.
o Comprendere all'ascolto gli aspetti fondamentali e la maggior parte dei dettagli di testi di
media lunghezza letti dall'insegnante o da parlanti nativi.
o Comporre un testo scritto coerente, rispettando la punteggiatura;
o Rispondere e domandare su argomenti noti in L2, con scorrevolezza e correttezza accettabili;
o Saper interagire in una semplice simulazione di situazione comunicativa quotidiana anche a
carattere professionale.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Contenuti grammaticali dal libro ¡Ya está! 1
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.
Unidad 2: Pronombres interrogativos; Verbo ser; Verbos en presente de indicativo: verbos
regulares; Adjetivos y pronombres posesivos; Pronombres interrogativos; Verbo estar.
Unidad 3: Contraste hay / estar; Adjetivos y pronombres demostrativos; Los demostrativos
neutros; Adverbios de lugar: Aquí, ahí, allí; Presente indicativo de los verbos irregulares (verbos
con diptongación y cambio vocálico, verbos con la primera persona irregular, verbos en -uir y
verbos totalmente irregulares).
Contenuti grammaticali dal libro ¡Buen viaje!
Unidad 1: Los acentos: diptongos, hiatos, monosílabos, diacríticos; Palabras agudas, llanas,
esdrújulas y sobresdrújulas; Ser y estar; Haber y estar.poi
Unidad 2: Uso contrastivo de las preposiciones a / en.

1
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Aree tematiche/lessico dal libro ¡Ya está! 1
Unidad 1: Saludar y despedirse (fórmulas de saludo formal e informal); Preguntar y decir el
nombre, los apellidos, la nacionalidad, la residencia; la edad y el estado civil; Los adjetivos
numerales cardinales de 0 a 50; Los adjetivos numerales ordinales (1.° - 10.°); Deletrear; Preguntar
y decir la fecha: días de la semana; meses y estaciones del año.
Unidad 2: Presentarse y presentar a alguien (fórmulas de presentación formal e informal);
Responder a una presentación; Identificar a alguien; Describir el aspecto físico y el carácter; Hablar
del estado de ánimo; Léxico de la familia; del aspecto físico; del carácter y del estado de ánimo.
Unidad 3: Hablar de la casa; Preguntar e indicar existencia; Describir objetos; Preguntar y localizar
objetos: expresiones para localizar; Léxico de la casa (partes, características, mueblario) y de los
objetos (colores, formas, tamaños y materiales).
Argomenti di civiltà, cultura, tecnico-professionali dal libro ¡Ya está! 1
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; cambios en las relaciones
familiares de hoy en día; conocer a los componentes de la familia real española.
Unidad 3: Conocer y comparar tipos de viviendas en los países hispanohablantes.
Argomenti di civiltà, cultura, tecnico-professionali dal libro ¡Buen viaje!
Unidad 1: Un hotel con encanto Presentar un hotel; Ubicación y distancia; Habitaciones e
instalaciones.
Unidad 2: Le habla Julia Hablar por teléfono en un hotel; Dar información sobre un hotel por
teléfono; Hablar de precios y ofertas ; Proponer alternativas; Reservar una habitación.
PER QUANTO RIGUARDA L’ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PREVISTA PER QUESTA CLASSE,
OVVERO L’AZIENDA SIMULATA, SI È SVOLTA UNA ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE IN LINGUA ITALIANA
DI UN QUESTIONARIO CONOSCITIVO DA PROPORRE AD EVENTUALI “CLIENTI” DELLA ATTIVITÀ “GUIDE
TRA PARI”, SUCCESSIVAMENTE TRADOTTO IN SPAGNOLO.

Milano, il 7-6-2017

Le studentesse/gli studenti

La docente

………………………………………………………..

…………………………………………………

…………………………………………………………
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Barbara ZAFFARONI
M.Fossati/G.Luppi/E.Zanette, Parlare di storia(vol.1),
ed. B. Mondadori

UNA SOCIETA’ IN CAMBIAMENTO
 Il sistema della monarchia feudale
 La società dei tre ordini
L’IMPERO , LA CHIESA, LE CITTA’
L’ETA’ DI FEDERICO BARBAROSSA
ISTITUZIONI UNIVERSALI E POTERI LOCALI
 I Capetingi in Francia
 I Plantageneti in Inghilterra
 Una monarchia tra Francia e Inghilterra
 Riccardo Cuordileone e Giovanni Senzaterra
 La magna Charta Libertatum
 Federico II
 Bonifacio VIII
SOCIETA’ URBANA E NUOVA CULTURA
 Una società orizzontale
 La nascita della borghesia
 Il monopolio della cultura scritta
CROLLI FINANZIARI,CARESTIE,EPIDEMIE
 La crisi del 1300
 La peste nera
 Gli effetti del crollo demografico
LE MONARCHIE DI FRANCIA E D’INGHILTERRA
LA SPAGNA DELLA RECONQUISTA
 La Castiglia e l’Aragona
IL RUOLO DELL’ITALIA NEL MEDIOEVO
 Sviluppo urbano e frammentazione politica
 La fine dell’esperienza comunale
L’IMPOSSIBILE UNIFICAZIONE ITALIANA
 La signoria dei Visconti
 Venezia, una repubblica di mercanti
 Firenze e la lotta fra guelfi e ghibellini
 La signoria dei Medici
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UN EQUILIBRIO INSTABILE
 La fine della signoria viscontea
 Francesco Sforza duca di Milano
 La pace di Lodi: una somma di debolezze
IN CERCA DI UNA VIA PER LE INDIE
SULLE ROTTE DI DUE OCEANI
GLI STATI EUROPEI E LE PRIME GUERRE D’ITALIA
 Il difficile equilibrio tra gli stati italiani
 Ffirenze: la caduta dei Medici e la Repubblica fiorentina
 Francesi e spagnoli in Italia
 Francesco I e la pace di Noyon
IL RINASCIMENTO
LA RIFORMA PROTESTANTE
LA MONARCHIA CATTOLICA DI CARLO V
LA CONTRORIFORMA E IL RINNOVAMENTO DELLA CHIESA
L’IMPERO DIVISO
 Gli eredi di Carlo V: Filippo e Ferdinando
 La pace di Cateau- Cambresis
FILIPPO ED ELISABETTA: ASSOLUTISMI E RELIGIONI
LE GUERRE DI RELIGIONE IN FRANCIA

Milano, 1 Giugno 2017

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

Il docente
…………………………………………………
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Kurz und gut, vol. 1, Einheiten 1-12, vol. 2, Einheiten
13-26, Catani-Greiner-Pedrelli- Wolffhardt, Zanichelli

1)
















Einheit 12 (Im Kindergarten; Ein Wettbewerb; Zutritt verboten)
Funzioni linguistiche: descrivere una casa – descrivere una stanza e il suo arredamento – dare indicazioni sulla posizione di mobili e oggetti – comprendere annunci di abitazioni
Strutture grammaticali: le preposizioni che reggono il dativo e l’accusativo – i
verbi di posizione
Lessico: la casa – mobili e elettrodomestici
Einheit 13 (Willkommen im Web; Jugend im Netz; Sicherheit im Internet)
Funzioni linguistiche: parlare di avvenimenti futuri – indicare vantaggi e svantaggi dei media – indicare la causa di un avvenimento – parlare dei propri interessi
Strutture grammaticali: il caso genitivo – la formazione del futuro – la declinazione dei sostantivi – le preposizioni che reggono il genitivo – la costruzione della
frase: complementi di tempo, causa, moto, luogo – le parole composte
Lessico: media: Internet, TV, riviste e giornali

Einheit 14 (Speed-Dating; Freundschaften)
Funzioni linguistiche: parlare d’amore e di amicizia – descrivere l’aspetto fisico
di una persona – descrivere il carattere di una persona – raccontare una storia partendo da un’immagine
Strutture grammaticali: la declinazione dell’aggettivo – le W-Fragen: Was für
ein-? – la frase infinitiva e l’uso dell’infinito (1) – il Präteritum del verbo werden
Lessico: aggettivi per descrivere l’aspetto fisico e il carattere – parti del corpo

Einheit 15 (Deutsch zu lernen lohnt sich; Warum Deutsch?)
Funzioni linguistiche: parlare delle professioni e delle qualità necessarie per
svolgerle – parlare delle proprie qualità e capacità – descrivere persone e cose –
capire semplici inserzioni di lavoro
Strutture grammaticali: la declinazione dell’aggettivo preceduto dagli articoli
der, die, das – schema riassuntivo della declinazione dell’aggettivo – la formazione
del diminutivo – i verbi sostantivati – il prefisso un- – le W-Fragen: Welcher? /
Welche? / Welches? e Was für ein-?
Lessico: professioni – caratteristiche e qualità professionali – luoghi di lavoro
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Einheit 16
Strutture grammaticali: le frasi infinitive (2): statt… zu, ohne… zu, um… zu –
uso di damit e um… zu

2)
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro è stato predisposto un questionario da inoltrare a scuole tedesche per verificare il loro interesse nei confronti del servizio offerto
da “Guide tra pari”.

L’insegnante di madrelingua prof.ssa Lucia Hollstegge, presente in classe per un’ora
ogni settimana, ha approfondito gli argomenti delle unità 13 e 14 e collaborato allo
svolgimento di quanto al punto 2).

Milano, 1° giugno 2017

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

Il docente
…………………………………………………

PROGRAMMA DI ARTE E TERRITORIO
Anno Scolastico 2016/2017
Classe IIICT
Prof.sa Donatella Radrizzani
Libro di testo: CRICCO –DI TEODORO Itinerario nell’arte , BO Zanichelli Ed. vol 1
L’ITALIA: MUSEO DEI MUSEI
Introduzione alla nozione di Bene Culturale (bene storico-artistico/bene ambientale)
Il Patrimonio culturale (Caratterizzazioni/ Protagonisti/Normativa)
Tutela e conservazione (Brevi cenni storici)
Breve storia del museo(dalle collezioni private all’istituzione pubblica)
LA PREISTORIA LA NASCITA DI UN LINGUAGGIO ARTISTICO
Concetto di storia e preistoria
Arte e magia
Scultura, pittura e graffiti rupestri
Monumenti megalitici
LE GRANDI CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE
Il lento cammino verso la scrittura
Il linguaggio dell’arte
Gli Egizi: le Mastabe, le Piramidi, la Pittura e il Rilievo, la Scultura
LE CIVILTA’ DI UN MARE FECONDO, L’EGEO: CRETA E MICENE
I Cretesi e le città-palazzo. Affreschi. Manufatti ceramici
I Micenei e la città-fortezza. Tesoro d’Atreo: Maschere d’oro
L’INIZIO DELLA CIVILTA’ OCCIDENTALE: LA GRECIA
Itinerario nella storia
Il periodo di formazione (XII-VIII sec a.C.). L’età arcaica (VII-VI sec a.C.).
Schema planimetrico della città.
Il tempio e le sue tipologie. Gli ordini architettonici.
kouros e korai. La pittura vascolare. II problema della decorazione frontonale.
Lo stile severo
La ceramica
L’età di Pericle: la statuaria prima del Doriforo, Policleto, Mirone, la ricostruzione dell’acropoli
d’Atene, Fidia,
L’arte nella crisi della polis: Prassitele, Skopas, Lisippo.
Alessandro Magno e l’Ellenismo
Pergamo (l’altare, Galata morente, Galata suicida e la moglie)
Rodi (Laocoonte)

L’ARTE IN ITALIA.
Itinerario nella storia. Tematiche generali
GLI ETRUSCHI
Itinerario nella storia. Tematiche generali.
La religione.
I Canopi
Le tombe
I sarcofagi
ROMA. DALLE ORIGINI ALLO SPLENDORE DEI PRIMI SECOLI DELL’IMPERO
Itinerario nella storia. Tematiche generali. Centro e periferia.Il Foro.
I Romani e l’arte. Tecniche costruttive dei Romani. L’arco e la volta. La cupola. I paramenti murari.
Le strade
L’architettura dell’utile ( i ponti, l’acquedotto, le terme)
I templi. Pantheon
Le costruzioni onorarie (Arco di trionfo)
Le costruzioni per lo svago (teatro, anfiteatro) Teatro di Marcello. Colosseo
Un nuovo modo di abitare: la domus e l’insula.Il Palazzo Imperiale
La pittura: i 4 stili
La scultura: il ritratto; Augusto di Prima Porta; l’Ara Pacis; La Colonna di Traiano; la colonna di
Marco Aurelio

L’insegnante

Gli allievi

