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“Il turismo e le sue regole”

L’imprenditore


Concetto economico. La definizione di imprenditore dell’ art. 2082 c.c. .L’ imprenditore commerciale. Il piccolo imprenditore. Il professionista intellettuale. L’ imprenditore agricolo. Imprenditore individuale e collettivo. L’ impresa familiare.

Lo statuto dell’ imprenditore commerciale


Le ragioni di uno statuto speciale. L’ iscrizione nel registro delle imprese. La tenuta
delle scritture contabili. Il fallimento e le altre procedure concorsuali. Incompatibilità e incapacità rispetto all’attività d’impresa. Gli incapaci e l’attività d’impresa.
L’imprenditore occulto e il prestanome. L’istituto della rappresentanza. I rappresentanti dell’ imprenditore commerciale.

La società in generale





Il contratto di società. Società e comunione .Società lucrative e mutualistiche.
Cooperative e cooperative sociali. Società di persone e società di capitali a confronto Società commerciali e non commerciali. Società di fatto, occulta e di comodo.
Società unipersonale. La società tra liberi professionisti. Le imprese artigiane. La
start-up.
Analisi degli elementi del contratto di società:pluralità dei soci, conferimenti, attività economica comune, scopo di lucro oggettivo e soggettivo. Capitale e patrimonio.
Autonomia patrimoniale e personalità giuridica nelle società.
Inquadramento generale sulla società semplice quale modello delle società di persone rispetto a costituzione, conferimenti, responsabilità del socio, potere amministrativo e scioglimento del vincolo contrattuale. Confronto con la SPA quale modello delle società di capitale.

Le attività non profit


Il terzo settore fra Stato e mercato. I soggetti del non profit:associazioni, fondazioni, comitati, organizzazioni non governative, cooperative sociali. Le ONLUS. Il
volontariato e il volontariato aziendale.

L’ azienda


La nozione di azienda. Il trasferimento dell’azienda. La successione nei rapporti relativi all’azienda ceduta .Il divieto di concorrenza. Usufrutto e affitto dell’azienda.
Segni distintivi dell’azienda: ditta, insegna e marchio. La tutela dei segni distintivi.Il trasferimento dei segni distintivi. Le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali.
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La disciplina della concorrenza


Le diverse forme di mercato. In particolare i caratteri della libera concorrenza. La
concorrenza sleale. Le pratiche commerciali scorrette. Limiti legali e volontari alla
libertà di concorrenza. La legislazione europea sulla concorrenza. La legislazione
italiana antitrust. I consorzi d’imprese. Consumo e consumismo. La pubblicità.

Alternanza Scuola-Lavoro: l’impresa e il mercato del lavoro






La libertà di iniziativa economica. Lavoratore autonomo e lavoratore subordinato a
confronto. Il lavoro come costo e come reddito. Salario reale e nominale.
L’indennità di contingenza. Il mercato del lavoro e i suoi elementi. Evoluzione del
mercato del lavoro: dal liberismo all’attuale sistema economico misto. I caratteri
attuali del mercato del lavoro. Il sistema del collocamento e i suoi cambiamenti. Il
ruolo dei sindacati e la contrattazione collettiva nazionale. I livelli di contrattazione.
Il rapporto di lavoro e la Costituzione. Il lavoro nel Codice Civile e nelle fonti comunitarie. La costituzione del rapporto di lavoro. Le categorie di lavoratori e
l’inquadramento unico. Il demansionamento. Diritti e doveri del lavoratore e del
datore di lavoro. Le sanzioni disciplinari. La retribuzione e la busta-paga. La fine
del rapporto di lavoro. Il licenziamento individuale e i cambiamenti normativi. Il licenziamento discriminatorio. I licenziamenti collettivi. Gli ammortizzatori sociali. Le
statistiche del mercato del lavoro: tasso d’attività e tasso di disoccupazione. Politiche attive e passive per contrastare la disoccupazione. Conciliazione vita e lavoro.
Dallo Statuto dei Lavoratori al Jobs Act: la nuova flessibilità del mercato del lavoro.
Le tipologie di contratto di lavoro subordinato e le recenti modifiche. Il contratto a
tutele crescenti. Il contratto a tempo determinato. Il contratto part time. Il contratto a chiamata. Il contratto di somministrazione. Il contratto di apprendistato. Il lavoro a progetto. Il lavoro accessorio. Il job-sharing.
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Castoldi Turismi.net vol 2 Hoepli /Ec. Turistica (entrambi causa fusione classe)

Titolo argomento
























Aziende e imprese
Imprese individuali e collettive
Le società di persone, le società di capitali
I gruppi societari
La gestione delle imprese; i collaboratori interni ed esterni
Il patrimonio d’impresa: investimenti e finanziamenti (costi – ricavi)
Patrimonio fisso e patrimonio circolante e relativa classificazione
Il conto di risultato economico
Il reddito e il contenuto del conto economico (prospetto, calcolo
metodo analitico e sintetico)
Gli obblighi contabili
Gestione finanziaria ed economica
Tariffazione: classificazione dei costi: fisi, variabili, specifici, comuni.
Configurazione di costo. BEP teoria ed esercitazioni.
Esercitazioni pratiche in agenzia: preventivi, itinerari
I trasporti ferroviari italiani: trasporti ferroviari nazionali e
internazionali; Trenitalia, tipologie di treni e tipi biglietti, carte sconti,
ricerca tariffe e orari con strumentazione informatica
Mezzi di trasporto minori: funivie, treni a scartamento ridotto,
traghetti
Il trasporto aereo: storia dell’aviazione e dei trasporti, principali
aeromobili e tipologie di aeroporti libertà dell’aria, convenzioni
internazionali, enti si sicurezza al volo, liberalizzazioni e low cost,
ricerca tariffe e orari con strumentazione informatica;
Le strutture ricettive
La ricettività alberghiera e la gestione alberghiera
La contabilità alberghiera: check in, check out, scheda di notificazione
Gli esercizi extralberghieri (residence, camping, B&B, etc.)
Contratto d’albergo e overbooking

Gli studenti
………………………………………………………..

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

Pozzi Paola

Libro di testo

Parodi Vallacco

2016/ 2017

Nouveaux Carnets de voyage

Grammaire
L’hypothèse.
L’emploi de l’imparfait et du passé composé.
Pronoms démonstratifs.
Le subjonctif.
Les verbes d’opinion.
Les pronoms possessifs

Tourisme
L’évolution du tourisme.
Le tourisme en France.
La France touristique
Les entreprises touristiques
Le tourisme en ligne
Les chaines hôtelières
La communication écrite
La lettre
Le mél
La lettre de documentation
La lettre circulaire
L’hôtel
ASL
Le tourisme scolaire
Le travail à la réception d’un hôtel

Gli Alunni

L’Insegnante
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DOCENTE

ZANUTTO DANIELA

Libro di testo

Bianchi, Kohler, Moroni, Vigolini “Nuovo Passaporto per
l’Europa” De Agostini

L’EUROPA


Lettura della carta fisica
o Morfologia
o Idrografia
o Climi e ambienti
Il metodo geografico: lettura delle carte; fattori ed elementi del clima; grafici termopluviometrici
 La popolazione europea e gli insediamenti
o le dinamiche demografiche e il problema dell’invecchiamento
o i flussi migratori; la situazione dei profughi in Europa oggi
o densità e distribuzione della popolazione europea
o reti urbane, megalopoli
 Economia europea
o la terziarizzazione
o i diversi livelli di sviluppo, centri e periferie
Il metodo geografico: lettura delle carte tematiche; i dati statistici; analisi economica
di una regione

L’UNIONE EUROPEA




Evoluzione storica e finalità
I trattati, le istituzioni, le politiche comunitarie
Criticità e prospettive attuali
o la Convenzione di Schengen
o la Brexit

IL TURISMO IN EUROPA




Il fenomeno turistico: i flussi
Le grandi regioni turistiche
I trasporti
o scelta del vettore e analisi delle reti
o l’alta velocità ferroviaria
o il low cost aereo
Il metodo geografico: offerta e domanda turistica; i dati statistici nel settore turistico;
la bilancia turistica; analisi di una regione turistica
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Europa mediterranea
o territorio, clima e ambienti
o le risorse turistiche
Analisi regionale: Spagna, Grecia
o territorio, clima, insediamenti, economia, risorse turistiche, accessibilità, strutture ricettive



Europa centro-occidentale
o territorio, clima e ambienti
o le risorse turistiche
Analisi regionale: Francia, Regno Unito, Irlanda, Germania
o territorio, clima, insediamenti, economia, risorse turistiche, accessibilità, strutture ricettive
 Europa orientale
Analisi regionale: Russia
o regione europea e regione asiatica: morfologia, idrografia, ambienti
o risorse turistiche
o la ricettività
o i trasporti

L’ASIA (quadro sintetico)








Il territorio
o tre grandi regioni morfologiche
o idrografia: i fiumi del versante settentrionale e quelli del versante meridionale e
orientale
Climi e ambienti
o il ruolo del clima monsonico
La popolazione
o insediamenti e distribuzione della popolazione
Aspetti economici
o i diversi livelli di sviluppo
Cenni sulle grandi regioni dell’Asia
Principali regioni e tipologie turistiche

Milano, 8 giugno 2017

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

Il docente
…………………………………………………
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(Assistente madrelingua: M.A. Karen Ho)

DOCENTE

Libri di testo

A.Broadhead,G.Light,
M.K.Calzini,
A.Seita,
S.Minardi, Cult B2, DeAscuola.
K.O’Malley, Tourism at Work, Europass

V.Heward,

Grammar:
 Must, have to, should, ought to, had better.
 Modal verbs to express obligation, prohibition and permission.
 Let, be allowed to, make, get.
 Direct and indirect questions.
 Comparatives with modifiers.
 Articles.
 All the ways to express the idea of future; future continuous and future perfect.
 First conditional and time clauses.
 The position of adjectives before nouns.
 The Passive Form (even with two objects).
 Passive constructions.

Tourism:
 The service industry. What the tourist industry does.
 Unit 1: Describing an itinerary (see also Extra pp.6-7).
 Unit 2: Preparing to travel. Luggage, money and personal articles.
The business letter (see also Extra p.20-21).
 Unit 4: Air travel: taking the plane pp.60 and 61. Vocabulary concerning
the airport. Airline tickets. Making requests and asking for permission at
the airport. The letter of enquiry and reply (see also Extra from p.26 to
p.29).
Alternanza scuola-lavoro and culture:
 Ireland
 Dublin: sightseeing and history.
 Individual presentation of an area, a monument or a museum in Dublin.

Milano, il 4 giugno 2017.

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

La docente
…………………………………………………
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Casapollo Elvira
Luperini-Cataldi, Il nuovo manuale di letteratura,ed. Palumbo,
vol. 1-2

Volume I

Parte quinta

Titolo argomento
L'età delle corti:la seconda fase della civiltà umanistico-rinascimentale
N.Machiavelli:la lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513
Il Principe- La lettera dedicatoria
-capitolo sesto:il ruolo della violenza storica
-capitolo settimo:la figura esemplare di Cesare Borgia
-cap. XV la “ verità effettuale”
cap. XVIII il leone e la volpe
Titolo argomento
L.Ariosto
Orlando Furioso-il proemio
il primo canto

Volume 2

Titolo argomento
L'età della Controriforma e del Manierismo

L'età della Controriforma:il Barocco
il”Barocco”:definizione e diffusione
la Trattatistica e Galileo Galilei
Galileo Galilei:Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
-Proemio
-La seconda giornata:pei il”mondo sensibile”,contro il”mondo di carta” *

La poesia lirica
G. Marino Adone
 Donna che cuce
 Seno
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La crisi della coscienza europea:l'età dell'Arcadia e del Rococò
Capitolo 1° La situazione economica,politica e culturale nella prima metà del settecento
La narrativa : il romanzo inglese nel Settecento
D.Defoe , Robinson Crusoe ( le tematiche)
J. Swift,I viaggi di Gulliver ( le tematiche)
I

Titolo argomento
Le riforme e le rivoluzioni:Illuminismo e Neoclassicismo

Le riforme e le rivoluzioni politiche,gli intellettuali illuministi e l'organizzazione della cultura
le ideologie e l'immaginario,il neoclassicismo e le tendenze preromantiche,i generi letterari e
il pubblico
Le nuove forme del trattato
C.Beccaria-Contro la pena di morte
G.Parini –
da Il Giorno-Il risveglio del giovan signore
-La vergine cuccia

Titolo argomento
La storia del teatro : dal teatro dell' arte al teatro goldoniano
C.Goldoni L'ideologia e la riforma -La locandiera, scene scelte

Titolo argomento

U. FoscoloVita, formazione culturale, ideologia
Le ultime lettere di Jacopo Ortis: La lettera da Ventimiglia
Da I sonetti – Alla sera-A Zacinto -In morte del fratello Giovanni
Dei Sepolcri , attualità, struttura,contenuto,ideologia, temi.
Lettura e analisi vv. 1-40; 151-185

Titolo argomento

Alessandro Manzoni e il romanzo storico
:-Il progetto manzoniano e i temi principali del romanzo
-Le tecniche narrative del romanzo ottocentesco in Italia
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NOTA
Lavoro estivo assegnato a tutti gli studenti :
lettura integrale e analisi formale della prima sezione de I promessi sposi ( primi otto
capitoli)

Il Docente

Gli Studenti

Milano 5/6/17

Milano, il..5/6/16..................................

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

Il docente
…………………………………………………
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Bertini Stefano
Bergamini, Trifone, Barozzi;
Matematica.rosso, Zanichelli codice ISBN 978-88-08-33934-8

1. Ripasso del piano cartesiano
2. Introduzione alle funzioni

3. Dominio delle funzioni
4. Simmetrie (funzioni pari e dispari) crescita e decrescita
5. Introduzione ai grafici di funzioni semplici
6. Grafici di funzioni lineari
7. Equazione della retta
8. Coefficiente angolare della retta
9. Rette parallele e perpendicolari
10. Equazione della parabola
11. Grafico della parabola: parabole con asse di simmetria
parallelo agli assi cartesiani
12. Introduzione alla goniometria
13. La circonferenza goniometrica
14. I radianti
15. Funzioni goniometriche: seno, coseno e tangente
16. Il periodo delle funzioni goniometriche
17. Relazioni fondamentali della goniometria: prima e seconda
18. Introduzione alla trigonometria
19. Triangoli rettangoli e teoremi associati
20. La risoluzione dei triangoli rettangoli, applicazioni ed
esercitazioni
21. Introduzione alla funzione esponenziale
22. Funzioni esponenziali con base a > 1 e funzioni esponenziali
con base 0 < a < 1
23. Caratteristiche fondamentali della funzione esponenziale,
grafico di y = ax ,
24. Il numero irrazionale di Nepero e
25. La funzione y = e^x
26. Introduzione alla funzione logaritmica
27. Caratteristiche della funzione logaritmica, differenza dei
logaritmi tra a > 1 e 0 < a < 1
28. Grafico della funzione logaritmica
29. Campo di esistenza della funzione logaritmica
30. Proprietà dei logaritmi
31. Dominio delle funzioni

I.I.S.
“C. VARALLI”

PROGRAMMA

TURISTICO

MOD. PD08T
REV. 0
del 19/05/14

32. Intersezioni, segno delle funzioni
33. Introduzione ai limiti delle funzioni
34. Proprietà dei limiti
35. Forme di indecisione
36. Risoluzione di semplici forme di indecisione
37. Introduzione al calcolo differenziale
38. Il rapporto incrementale
39. La derivata di una funzione
40. Regole di derivazione
41. Le derivate delle funzioni elementari
42. Studio di una funzione intera razionale fratta
43. Crescere e decrescere di una funzione
44. Concavità e convessità di una funzione

MILANO il.......08/06/2017..........

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

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

Domenico Gaetano De Luca

Libro di testo

BIBIANI, COCCHI, Per il mondo che vogliamo, vol. unico, ed. SEI

RICERCA DI SIGNIFICATO: LA VITA COME COMPITO





Le tappe della maturità: conoscenza, responsabilità, giustizia ed etica
La vita come un sogno
Crescere è saper scegliere
La dimensione sociale dell’uomo

L’ETICA SOCIALE: PER UN MONDO GIUSTO













Il primato della persona e i principi della società
La giustizia sociale
La solidarietà: condividere per il bene comune
L’immigrazioni, multiculturalismo e dialogo fra i popoli
Le offese alla dignità umana: il razzismo, la schiavitù e la tortura
L'impegno per la pace: pace e sviluppo, pace e non violenza.
Il senso dello Stato e l'impegno politico: la responsabilità verso gli altri
La dignità del lavoro: il lavoro come dimensione dell'esperienza umana
I cambiamenti climatici e la questione ambientale
Il valore del creato e la responsabilità morale dell’uomo
Etica e ambiente: uno sviluppo sostenibile
Le varie forme di inquinamento, questione etiche

VISIONE FILM
 The Bluter – Un maggiordomo alla Casa Bianca
 Si puo’ fare

Milano, il....................................

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

Il docente
…………………………………………………
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MARINA CARNELLI
IN 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 .
Percorsi di potenzimento
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
scapolo- omerale
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
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



TEORIA
Nozioni di traumatologia, pronto soccorso e educazione alimentare.













Milano, il 30 maggio 2017
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Gracis Chiara
Pilar Sanagustín Viu, ¡Ya está! 1 , Pearson Lang
Pilar Sanagustín Viu, ¡Ya está! 2 , Pearson Lang

Libro di testo
Laura Pierozzi, ¡Buen Viaje!,Curso de español para el
turismo, Lingue Zanichelli, 2nda edizione
A.Contenuti grammaticali.
Dal libro Pilar Sanagustín Viu, ¡Ya está! 1 , Pearson Lang
Unidad 5:gerundio regular e irregular; estar + gerundio; ir a + infinitivo
Unidad 6:El pretérito imperfecto;el comparativo de superioridad, igualdad e
inferioridad; el pretérito pluscuamperfecto; algo, nada, nadie; alguno, ninguno;
Dal libro: Pilar Sanagustín Viu, ¡Ya está! 2 , Pearson Lang
Unidad 1:.El pretérito indefinido: regular e irregular; marcadores temporales con
indefinido; contraste pretérito perfecto/indefinido; pronombres de Objeto Indirecto;
hacerse verbo de transformación
Unidad 2:Perífrasis de obligación o necesidad; el imperativo afirmativo (informal y
formal); pronombres Objeto Directo e Indirecto;contraste ser/ estar
Unidad 3: El futuro simple regular e irregular; expresiones y marcadores de futuro;
contraste ir/venir; llevar/traer; pedir/preguntar; quedar/quedarse; el futuro y sus
perífrasis
B. Aree tematiche/lessico (contenuti presenti nel libro di testo):
Dal libro : Pilar Sanagustín Viu, ¡Ya está! 1 , Pearson Lang
Unidad 5:La ropa; las partes del cuerpo( 1)
Unidad 6: Los alimentos; la mesa y el restaurante
Dal Libro Pilar Sanagustín Viu, ¡Ya está! 2 , Pearson Lang
Unidad 1: El tiempo libre: aficiones y deportes
Unidad 2 : La ciudad y el urbanismo; los medios de transporte
Unidad 3:La naturaleza; los animales; el tiempo metereológico;Las fiestas: La
Tomatina, Sant Jordi, el Carnaval de Cádiz
C.Argomenti di civiltà, cultura, tecnico-professionali
Dal libro Buen Viaje:
ASL: Unidad 4 : Estas son sus llaves
Recibir al cliente y asignarle una habitación;
Despedirse de un cliente
La recepción
Rellenar fichas
La factura
1
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ASL:Unidad 5: Se lo diré
Dar información al cliente
Hablar por teléfono y elaborar mensajes
La ciudad y los medios de transporte
Edificios públicos
Unidad 8: Un billete de ida y vuelta
El aeropuerto
La facturación y el equipaje
Unidad 15:Comer en España
No solo tapas; la cocina española;
El origen de los platos
Horarios y comidas en España
Los establecimientos de restauración
La tortilla de patatas
Unidad 18: El norte de España
El Camino de Santiago
El apóstol
La credencial y la compostela
Unidad 19: El sur de España
Andalucía y los árabes: la Reconquista
Visitando Andalucía
a.riqueza monumental: Sevilla, Córdoba y Granada
b.gastronomía y fiestas
-La historia de España: los primeros pobladores: Iberos y Celtas; Fenicios y Griegos;
Romanos; Visigodos; Arabes y sus legados; el Califato de Córdoba
-Miguel de Cervantes: biografía ;
Don Quijote de la Mancha entre realismo e idealismo
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Casapollo ELVIRA
De Bernardi- Guarracino, Epoche ,Bruno Mondadori ed. blu,
vol.1Fossati- Luppi- Zanette,Parlare di storia,ediz. Scol. Bruno Mondadori,ed. Blu,vol.2

Titolo argomento
La Controriforma e le guerre di religione in Europa

Titolo argomento
Economia, società, cultura nell'Europa del Seicento

Titolo argomento
Guerre , rivolte e rivoluzioni nell' Europa assolutista
-La Francia di Richelieu e Mazzarino
-L'Inghilterra del Seicento:dalla guerra civile alla “gloriosa rivoluzione”
-L' Olanda : la più grande potenza commerciale europea
-

Titolo argomento
L' Antico regime
- L'economia- mondo europea
-Gli ordini della disuguaglianza
-Gli asssolutismi e le loro guerre
-L'economia italiana fra Sei e Settecento
- L' Illuminismo e il primato della ragione: politica ed economia
-L'asssolutismo illuminato
Titolo argomento
Le rivoluzioni dei diritti
-Dalla rivoluzione dell'89 a Napoleone
-Il dominio napoleonico in Francia e in Europa
Titolo argomento
Rivoluzione industriale
- La rivoluzione industriale inglese
-I modelli di industrializzazione europea
( lavoro svolto autonomamente dagli studenti su linee-guida dell' insegnante)
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Titolo argomento
Lo scenario politico
- L'impossibile Restaurazione
-Costituzione e nazionalità. L' opposizione alla Restaurazione
-L' idea liberale
-Le nuove povertà e la questione sociale
-lL' idea socialista

Titolo argomento
Le rivoluzioni del 1848
- Il “ Discorso Nazionale” italiano
N.B. Gli argomenti del programma sono stati integrati dalla lettura critica di pagine
tratte dall'Atlante della cittadinanza,da Focus,da Minilab,dalla sezione dei Temi storiografici.
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Guglielmino Gabriele

Libro di testo

Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione azzurra, vol 2

La civiltà paleocristiana: cenni storico-artistici
Pianta della basilica paleocristiana: descrizione con nomenclatura
Il mosaico: caratteristiche e aspetti generali
Esempi principali di arte e architettura a Ravenna: mausoleo di Galla Placidia, basilica
di San Vitale, basilica di San’Apollinare Nuovo, basilica di Sant’Apollinare in Classe
(elementi essenziali)
Il mosaico della “Trasfigurazione”: analisi dell’opera
Giotto: cenni biografici e artistici.
Cenni relativi al ciclo della basilica di Assisi e alla cappella degli Scrovegni
Analisi dell’opera: Il dono del mantello al povero
Analisi dell’opera: Compianto sul Cristo morto
Il Romanico e il Gotico: cenni generali, differenze ed elementi in comune
Esempi principali di architettura romanica: basilica di Sant’Ambrogio e San Gimignano
(cenni generali e rilevamento degli elementi romanici)
Esempi principali di architettura gotica: cattedrale di Notre Dame e duomo di Milano
(cenni generali e confronto con il Romanico)
Rinascimento: caratteri generali storico-artistici
Il concorso del 1401: analisi comparata tra Filippo Brunelleschi e Lorenzo
Ghiberti
F.Brunelleschi: cupola di Santa Maria del Fiore (analisi dell’opera)

Donatello: cenni biografici e artistici
Analisi comparata: San Giorgio, Cacciata di Erode, David, Maddalena
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Masaccio: cenni biografici e artistici
Cappella Brancacci: descrizione delle scene con particolare riferimento al “Pagamento
del tributo”
La Trinità: analisi dell’opera
Sandro Botticelli: cenni biografici e artistici
La Primavera: analisi dell’opera e corrispettiva teoria dell’amore razionale
Piero della Francesca: cenni biografici e artistici
Piero della Francesca: Battesimo di Cristo, Dittico dei Montefeltro (analisi delle opere)
Altri artisti del Rinascimento:
Cosmè Tura: Polittico Roverella (analisi dell’opera)
Andrea Mantegna: Camera degli Sposi (analisi dell’opera)
Giovanni Bellini: L’orazione nell’orto (analisi dell’opera)
Perugino: La consegna delle chiavi (analisi dell’opera)
Leonardo: cenni biografici e artistici
Analisi dell’ opera: Annunciazione (analisi dell’opera)
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro si procede con le schede relative alla
descrizione delle opere di Leonardo da Vinci al fine della presentazione del
patrimonio artistico (Adorazione dei Magi, Dama con l’ermellino) 1°lezione
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro si procede con le schede relative alla
descrizione delle opere di Leonardo da Vinci al fine della presentazione del
patrimonio artistico (Vergine delle rocce, Ultima cena) 2°lezione
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro si procede con le schede relative alla
descrizione delle opere di Leonardo da Vinci (La Gioconda) e di Raffaello (Lo
sposalizio della Vergine) al fine della presentazione del patrimonio artistico
3°lezione
Breve analisi comparata relativa alle opere aventi come soggetto la “Madonna
con bambino”: Madonna del prato, Madonna del cardellino, Sacra Famiglia
Canegiani
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro si procede con le schede relative alla
descrizione delle scene relative alle Stanze Vaticane di Raffaello al fine della
presentazione del patrimonio artistico (Scuola di Atene, Liberazione di San
Pietro dal carcere, Incendio di Borgo) 4 °lezione
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Michelangelo Buonarroti ( il periodo giovanile): Pietà, David, Tondo Doni
(analisi delle opere)
Michelangelo Buonarroti: analisi del capolavoro della Sistina (volta e Giudizio
Universale)
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