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TERESA CAPUTO
Corso di Geografia Turistica : le tendenze in Europa – N. Salvatori
Zanichelli

1) Il territorio dell’Europa:rilievi, mari e coste, fiumi e laghi –climi e ambienti.
2) Le grandi vie d’acqua e il turismo fluviale: la Loira, il Reno, il Danubio e il Volga.
3) Caratteristiche socio-economiche dell’Europa: differenze di sviluppo tra Europa
occidentale e orientale.
4) Europa come prima destinazione turistica mondiale: introduzione da pag XI a
pag.XVI
5) L’Unione Europea: tappe e storia della formazione; le politiche per il turismo e le
linee guida.
6) Spagna:
descrizione del territorio, climi e ambienti, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici. I trasporti in Spagna: un esempio di efficienza – Il turismo
culturale in Spagna – L’ospitalità in Spagna – Il turismo religioso e il cammino di
Santiago de Compostela – Le isole Baleari: un esempio di turismo poco sostenibile
Stage linguistico a Siviglia e produzione di video per presentare la città.
7) Il turismo Germania: descrizione del territorio, climi e ambienti, le risorse turistiche; la Strada Romantica; i grandi eventi: Oktoberfest, la Fiera del Libro di Francoforte. Il Dark tourism e il turismo della memoria.
8) City break: nova tendenza del turismo nelle capitali europee, Parigi.
9) Maramures: il turismo etnico in Romania al di là degli stereotipi.

Milano, il 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. 2), G.B.Palumbo Editore

 LUDOVICO ARIOSTO
Orlando furioso
 Proemio
 La fuga di Angelica
 Astolfo sulla luna
L’età della Controriforma: dalle corti alle Accademie
La Commedia dell’arte: caratteristiche e peculiarità
La rivoluzione scientifica
 GALILEO GALILEI
 Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: sintesi e caratteristiche
 Società e cultura nella prima metà del Settecento
L’accademia dell’Arcadia
Il romanzo in Inghilterra e in Francia. Il ritardo italiano
 La svolta culturale dell’Illuminismo
Gli orientamenti filosofici, il pensiero politico ed economico, la questione della lingua,
L’Enciclopèdie
- I Kant, Che cos’è l’Illuminismo
L’Illuminismo milanese
- P. Verri, Il programma del Caffè
- Cesare Beccaria, Contro la pena di morte [da Dei delitti e delle pene]
Neoclassicismo: Il bello ideale. Lo Sturm und Drang
Il Preromanticismo in Inghilterra e in Germania
L’affermazione del romanzo inglese e francese
- J.W.Goethe, I dolori del giovane Werther ( sintesi e caratteristiche)
 GIUSEPPE PARINI
Il pensiero politico e la poetica
- Le Odi: La salubrità dell’aria
- Il Giorno:Il risveglio, La vergine cuccia
 CARLO GOLDONI
La riforma della commedia
La poetica: il Mondo e il Teatro
- Gli insegnamenti del Mondo e del Teatro [Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle
sue Commedie]
- La locandiera ( lettura integrale)
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 UGO FOSCOLO
Razionalismo e teoria delle illusioni
Poesia eternatrice e sensibilità romantica
- Sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni
- Dei sepolcri (vv. 1-50, vv. 91-105, vv.151-185, vv.226-234, vv.273-295)
 L’Ottocento
Il Romanticismo: le poetiche, i caratteri del Romanticismo italiano ed europeo, la questione
della lingua
La battaglia tra classicisti e romantici
- M.me de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
- G. Berchet: Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo
 ALESSANDRO MANZONI
Ideologia e poetica
-

Lettera a C. D’Azeglio: Sul Romanticismo
Lettera a M. Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia

- In morte di Carlo Imbonati (vv.207-215)
Le odi civili: Il cinque maggio
Le tragedie: Adelchi, atto III: coro

Milano, 1 giugno 2017
Il docente
………………………………….

Gli studenti
………………………………………..
.……………………………………….
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Donatiello Alessandro

Libro di testo

Matematica Rosso vol. 3s e 4 con Maths in English Zanichelli

FUNZIONI GONIOMETRICHE E TRIGONOMETRIA


La misura degli angoli: il sistema sessagesimale e la misura in radianti



La funzione seno e coseno



La funzione tangente e cotangente



Le relazioni fra le funzioni goniometriche: gli angoli associati



Trigonometria: la risoluzione di triangoli rettangoli



Il primo ed il secondo teorema dei triangoli rettangoli

LO STUDIO DI FUNZIONE


Il concetto di funzione: le funzioni elementari ed il loro grafico



Il dominio, il segno e l’intersezione con gli assi di funzioni razionali ed irrazionali
Intere e fratte



Il concetto di limite



Le funzioni continue ed il calcolo dei limiti



Risoluzione di forme indeterminate



Gli asintoti di una funzione: verticale, orizzontale, obliquo



I punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione



Il concetto ed il calcolo delle derivate



La funzione derivata



Il significato geometrico della derivata



Il calcolo dell’equazione della retta tangente ad una funzione in un punto dato



I massimi, i minimi ed i flessi di una funzione



Studio completo e rappresentazione grafica di una funzione razionale intera o fratta
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Gli studenti
Greta Raffagli
Rebecca Grossi

Il docente
Donatiello Alessandro
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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
La dimensione sociale dell’uomo.
I rapporti interpersonali, la relazione con gli altri

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
La costituzione italiana e i valori cristiani
Le offese alla dignità umana: il razzismo, la schiavitù e la tortura
L’immigrazioni, multiculturalismo e dialogo fra i popoli
L'impegno per la pace: pace e sviluppo, pace e non violenza.
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
Il senso dello Stato e l'impegno politico: la responsabilità verso gli altri

VISIONE FILM
 Amici come noi
 Si puo’ fare

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

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

Il docente
…………………………………………………

I.I.S.
“C. VARALLI”

MATERIA
CLASSE

PROGRAMMA

TURISTICO

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

Scienze motorie
4°Ct

Anno Scolastico

2016/17

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
Esercizi di opposizione e resistenza a coppie
Cerchio
Salita alla pertica
Giocoleria
Test di Cooper
Andature varie
60 mt.

Fondamentali dei seguenti sport:
- pallavolo
- Badminton
- Calcetto.

Teoria
-

-

Elementi di primo soccorso
Doping.

Visione del film: Race il colore della vittoria.

Milano, 30/05/17
Gli studenti

La docente
Lucia La Torre
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o - Pilar Sanaugustín Viu, ¡Ya está!, Pearson, Lang Ed., Vol. 1 e vol. 2
o Laura Pierozzi, ¡Buen Viaje! Curso de Español para el turismo,
seconda ed. Lingue Zanichelli Pilar Sanaugustín Viu, ¡Ya está!,
Pearson, Lang Ed., Vol. 1 e vol. 2

PROGRAMMA DIDATTICO DISCIPLINARE
OBIETTIVI REALIZZATI (Conoscenze, competenze, capacità)
o Produrre un testo orale coerente, di registro appropriato, adeguato alla situazione di
comunicazione, su argomento noto, con correttezza grammaticale e sintattica tali da non
inficiarne la comprensione.
o Riferire sui propri gusti e opinioni sia oralmente che per iscritto.
o Comprendere un testo scritto anche autentico, 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 Comprendere alla lettura il senso generale e varie sfumature di un testo scritto autentico
anche di carattere tecnico professionale;
o Saper interagire in una simulazione di situazione comunicativa quotidiana anche di
carattere tecnico professionale.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Contenuti grammaticali ripresi dal libro ¡Ya está! 1 (ripasso)
Definición de diptongo e hiato;
Definiciones de palabra aguda/llana/esdrújula y reglas de acentuación;
Números del 0 al 50 y del 50 en adelante;
Presente di indicativo regular e irregular;
Pretérito perfecto de indicativo regular e irregular;
Los marcadores temporales;
Días, meses, estaciones del año;
La familia;
Uso de por y para;
Léxico del aula y de la casa;
Léxico de las prendas de vestir;
Léxico de las partes del cuerpo;
Léxico de formas/tamaños/materiales;
1
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Participios y gerundios: morfología y uso;
Los artículos compuestos AL y DEL
Contenuti grammaticali:
Libro di testo: Pilar Sanaugustín Viu, ¡Ya está!, Pearson, Lang Ed., Vol. 2.
Unidad 1: El pretérito indefinido regular e irregular; Marcadores temporales de indefinido;
contraste pretérito perfecto/indefinido; pronombres de objeto indirecto (OI).
Unidad 2: Perífrasis de obligación o necesidad; Otras perífrasis; El imperativo afirmativo (tú,
usted, vosotros); contraste ser / estar (2).
Unidad 3: El futuro simple: regular e irregular; expresiones y marcadores de futuro; contraste ir /
venir, llevar / traer , pedir / preguntar, quedar /quedarse; preposiciones de, en, a; conjunciones
y, o, pero, sino.
Aree tematiche/lessico:
Unidad 1: El tiempo libre: aficiones y deportes; Las tiendas.
Unidad 2: La ciudad y el urbanismo; Los medios de transporte.
Unidad 3: la naturaleza; los animales; el tiempo metereológico.
Argomenti di civiltà, cultura, tecnico-professionali
Libro di testo: Laura Pierozzi, ¡Buen viaje!, Zanichelli Ed.
Unidad 4: La recepción; Rellenar fichas; La factura.
Unidad 5: La ciudad y los medios de transporte; Edificios públicos
Unidad 6: La habitación de un hotel; Los empleados.
Unidad 8: El aeropuerto; La facturación y el equipaje; La estación de trenes y autobuses; Los
trenes españoles; Viajar por mar.
La classe ha svolto una attività didattica sul tema de Los Sanfermines. Si rimanda al testo di
turismo p. 199 e ai materiali audio e video proposti dalla docente stessa durante tale attività.
Si sono inoltre visti alcuni video sul tema della Conquista y Reconquista in previsione della
partenza di buona parte del gruppo classe per lo stage linguistico tenutosi a Sevilla.
Infine, si è visto un video sul Camino de Santiago de Compostela con relativa attività di
comprensione e commento. Si rimanda al testo di turismo pp. 218-219.
Milano, il 7-6-2017
Le studentesse/gli studenti

La docente

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
2

MATERIA
CLASSE
DOCENTE
Libro di testo








MOD. PD08T

PROGRAMMA

I.I.S.
“C. VARALLI”

TURISTICO

REV. 0
del 19/05/14

STORIA
4°CT

Anno Scolastico

2016 /17

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

Il regno di Elisabetta I
Le guerre di religione in Francia
La Francia di Luigi XIII e Luigi XIV( Lo Stato assoluto)
Inghilterra: lo Stato parlamentare. La guerra civile
Guglielmo d'Orange. Bill of rights (Habeas corpus)
Le guerre settecentesche ( sintesi)

L’ ILLUMINISMO E IL PRIMATO DELLA RAGIONE
POLITICA ED ECONOMIA NELL’ILLUMINISMO
L’”ASSOLUTISMO “ ILLUMINATO E LE RIFORME
 Il clero e la giustizia
 Il riformismo asburgico tra Maria Teresa e Giuseppe II
 Il riformismo pragmatico di Federico il Grande
 Il riformismo incompiuto di Caterina II
 Il modello lorenese: la Toscana
UN’EUROPA OLTREOCEANO
 La nascita di una grande nazione
 La diversità americana
 Differenza tra le colonie
LA RIVOLUZIONE AMERICANA E LA NASCITA DEGLI STATI UNITI
LE CAUSE DELLA RIVOLUZIONE E IL 1789
LA FASE MONARCHICO- COSTITUZIONALE (1789-92)
LA REPUBBLICA GIACOBINA (1792-94)
DALLA RIVOLUZIONE A NAPOLEONE
IL DOMINIO NAPOLEONICO IN FRANCIA E IN EUROPA
IL DOMINIO NAPOLEONICO IN ITALIA
LO SCENARIO ECONOMICO: LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE INGLESE
LO SCENARIO POLITICO: L’IMPOSSIBILE RESTAURAZIONE
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COSTITUZIONE E NAZIONALITA’: L’OPPOSIZIONE ALLA RESTAURAZIONE
 Le società segrete
 La rete cospirativa lombarda e piemontese
 L’avvio delle rivoluzioni: il 1820-21
 L’insurrezione piemontese
 L’intervento della Santa alleanza
 La seconda ondata insurrezionale: il 1830 in Francia
 La monarchia liberale di Luigi Filippo
 La fallita insurrezione dell’Emilia- Romagna

Milano, 1 giugno 2017

Il docente
………………………………….

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

Ferrari Maria Teresa

Libro di testo

Fertig, los!, Catani/Greiner/Pedrelli, Zanichelli, Bologna

1)






Einheit 16 Medien und Technik (Buch oder PC? / Mein neues Handy)
Le preposizioni seit e vor;
i pronomi relativi;
le frasi concessive: obwohl, trotzdem, trotz;
i verbi, i sostantivi e gli aggettivi con preposizione obbligatoria.









Einheit 17 Umwelt und Natur (Warum Inseln im Meer verschwinden / Unsere Ressourcen sind nicht unendlich)
Il verbo lassen;
Le congiunzioni temporali solange e bis;
i verbi, gli aggettivi e i sostantivi con preposizione obbligatoria riferita a persona;
il passivo;
il passivo dei verbi intransitivi;
il passivo con i verbi modali.







Einheit 18 Deutschland in der EU (Die Europäische Union / Die Türkei in der EU?)
La congiunzione indem;
i verbi, gli aggettivi e i sostantivi con preposizione obbligatoria riferita a cosa;
gli aggettivi e i sostantivi di lingua e di nazionalità;
le preposizioni reggenti il caso genitivo: anlässlich, auerhalb, innerhalb, infolge.







Einheit 19 Deutschland als Reiseland (Kitesurfen in Travemünde)
Le congiunzioni damit e um…zu;
la congiunzione während e l’avverbio dabei;
il Konjunktiv II dei verbi ausiliari sein, haben, werden e dei verbi modali;
la frase ipotetica: wenn.







Einheit 20 (di questa unità sono stati svolti solo gli argomenti grammaticali)
Il Konjunktiv II: würde + infinito;
il Konjunktiv II dei verbi forti;
la congiunzione als ob;
le congiunzioni temporali: bevor, nachdem.
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Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro è stato affrontato l’argomento “Domanda di
assunzione e colloquio per un posto di lavoro”. Tale parte del programma è stata svolta dall’insegnante di madrelingua prof.ssa Lucia Hollstegge, presente in classe per
un’ora ogni settimana.

Milano, 1° giugno 2017

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

Il docente
…………………………………………………

PROGRAMMA DI ARTE e TERRITORIO
Anno scolastico 20016/17
Docente: DONATELLA RADRIZZANI
Libro di testo: CRICCO DI TEODORO Itinerario nell’arte BO, Zanichelli Ed vol 2/3

Classi: IV C

L’ARTE PALEOCRISTIANA
Itinerario nella storia
Concetto di simbolo
Schema Planimetrico delle basiliche (a croce latina e a croce greca)Nomenclatura. Esempi
I Mosaici
RAVENNA
Itinerario nella storia
Le costruzioni (Mausoleo di Teodorico. Basilica di San Vitale. Basilica di Sant’Apollinare in classe)
I mosaici
ARTE BARBARICA
Tematiche generali
L’ARTE DI CARLO MAGNO
Tematiche generali .L’altare d’oro di Vuolvinio.

IL LINGUAGGIO ROMANICO
L’epoca e la sua cultura
Le caratteristiche fondamentali
Geografia del romanico italiano: Milano (Sant’Ambrogio) Venezia (San Marco) Firenze (Battistero, San Miniato)
L’arte plastica:tematiche generali
Wiligelmo
Pittura e miniature: il romanico figurativo. Le Croci dipinte
IL LINGUAGGIO GOTICO
L’epoca e la sua cultura
Le caratteristiche fondamentali
Il gotico nelle chiese italiane: assimilazione e rielaborazione del gotico francese in Italia (Assisi, Firenze)
I maestri della scultura gotica: Nicola Pisano, Arnolfo di Cambio, Giovanni Pisano
La pittura italiana del Duecento: Cimabue , Duccio di Buoninsegna
FedericoII
La città medievale
GIOTTO
SIMONE MARTINI
AMBROGIO LORENZETTI
IL GOTICO INTERNAZIONALE IN ITALIA
IL PRIMO RINASCIMENTO
Tematiche generali – Il concorso del 1401 - Tre grandi innovatori: Brunelleschi – Masaccio – Donatello
La città quattrocentesca tra utopia e realtà - L’arte fiorentina fra tradizione e rinnovamento: Luca della Robbia – Leon
Battista Alberti – Michelozzo (Il Palazzo Quattrocentesco)
LA DIFFUSIONE DELL’ARTE RINASCIMENTALE
Mantova: Leon Battista Alberti
Urbino: Piero della Francesca ( il ritratto-la Pala di Brera)
Venezia : Antonello da Messina( il ritratto) – Giovanni Bellini
FIRENZE DA LORENZO IL MAGNIFICO ALLA REAZIONE SAVONAROLIANA
Il percorso esemplare di Sandro Botticelli

L’insegnante

Gli allievi
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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

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

L’imprenditore commerciale



2016/17

ROBUSTELLI TEST AGNESE
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA – Ed. Zanichelli
vol. 2

I possibili tipi di contratto
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DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

Il contratto di lavoro subordinato









MOD. PD08T

Le attività commerciali
L’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, la mancata iscrizione
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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

La società in nome collettivo



Caratteri generali
Il rinvio alle norme sulla società semplice
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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




PROGRAMMA

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
L’emissione e la circolazione delle azioni
L’assegnazione delle azioni
L’emissione e la circolazione delle azioni
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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
Legislazione turistica








Impresa turistica
Imprese ricettive
Disciplina dell’agriturismo
Le agenzie di viaggio
Le professioni turistiche
L’attività non profit nel turismo

Milano,il 06.06.17

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

Il docente
…………………………………………………
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Rita Roberto

Libro di testo

N.Agusani, F.Cammisa,P.Matrisciano: “ D.T.A. In viaggio” volume
A + “D.T.A.
L’azienda turismo” Volume B
ed. Scuola &
Azienda

VOLUME “ A”
MODULO 1 : LE FONTI STATISTICHE, GIURIDICHE E INFORMATIVE DEL TURISMO
 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: il Sistema Statistico Nazionale, le fonti statistiche
nazionale del turismo.
 I PRINCIPALI INDICI TURISTICI: gli indici di permanenza media, di densità
turistica,di capacità di accoglienza e il grado di occupazione.
 L’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO: il Codice del Turismo, le principali
definizioni contenute nel C.d.T., le professioni turistiche emergenti,la pubblica
amministrazione e il turismo, gli enti turistici non terrotoriali a carattere nazionale e locale.
 LE ASSOCIAZIONI TURISTICHE: le associazioni nazionali e internazionali, borse
e fiere del turismo.
 LE FONTI DI INFORMAZIONE TURISTICA: le informazioni turistiche sul web, le
guide turitiche, i vantaggi di internet
MODULO 2 :L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
 L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:concetti generali, elementi dell’organizzazione,
la divisione e la specializzazione del lavoro, rivoluzione industriale e questione
sociale,il mansionario aziendale.
 LE PRINCIPALI TEORIE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: le prime teorie
organzzative, le teorie della scuola classica, le teorie delle relazioni umane, la
teoria sistemica, il benessere organizzativo.
 LA SCELTA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO:fattori che incidono sulla scelta di
un modello organizzativo, il concetto di ambiente esterno, l’organigramma
aziendale.
 LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE GERARCHICHE E FUNZIONALI: la struttura
gerarchica,il manager di oggi, la struttura funzionale,la struttura gerarchico –
funzionale,vari tipi di organigrammi.
 LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DIVISIONALI E PER MATRICE: vari tipi di
organigrammi
MODULO 3 : LE IMPRESE TURISTICHE RICETTIVE
 LE IMPRESE RICETTIVE: definizione, le strutture alberghiere e paralberghiere,
principali tiplogie di alberghi,il sistema delle stelle, le strutture extralberghiere,
le strutture ricettive all’aperto, il mercato dellla ricettività turistica in Italia,
l’ albergo diffuso.
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IL SERVIZIO DI OSPITALITA’: definizione, l’impresa ricettiva come impresa
problem
solving, il questionario di soddisfazione del cliente, il ciclo del problem solving,gli aspetti dell’accoglienza, il personale,il guest relation manager, il personal shopper,le caratteristiche economico-gestionali del servizio di ospitalità,
fonti di provenienza e concentrazione temporale della domanda ricettiva.
L’ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE: aree di contatto e aree
interne,la direzione generale, la direzione amministrativa,òe principali aree
dell’albergo, il general manager alberghiero di successo, la direzione marketing, la direzione ai piani, la direzione front office, la direzione
food&beverage,la direzione economato, il reparto manutenzione, il ruolo del
F&B manager nell’impresa alberghiera, organigrammi dei vari reparti.
LE CATENE ALBERGHIERE: definizione e tipologie di catene alberghiere, gli
obiettivi dellle catene alberghiere, la concentrazione aziendale, la catena del
gruppo francese “ACCOR”
L’OSPITALITA’ IN CASA - GLI AGRITURISMI E I BED & BREAKFAST: l’attività
agrituristica, la domanda di agriturismo, definizione delle attività agrituristiche,
le fattorie didattiche, l’ospitalità dei bed&breakfast, la domanda di B&B, la
normativa dei B&B.
LE STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO: i villaggi turistici, i campeggi.

MODULO 4: OPERAZIONI DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE NELLE STRUTTURE
RICETTIVE
 LE OPERAZIONI DI PRENOTAZIONE: la prenotazione,tipi di prenotazione
particolari,il modulo e il registro delle prenotazioni, la caparra, il contratto
d’albergo.
 LE OPERAZIONI DI CHECK – IN: l’accoglienza dei clienti, le operazioni di registrazione,il ceck-in dei gruppi.
 IL SOGGIORNO E IL CHECK – OUT: il soggiorno, le operazioni di ceck-out,
compilazione della “Maincourante”.
 LE OPERAZIONI DI BACK OFFICE : l’attività di back office della reception,
l’attività di back office dell’economato, alcune operazioni di back office
dell’amministrazione, calcolo del C.R., G.O., RMC, REVPAR, RMMP,CMMP, UMMP
MODULO 5: I TRASPORTI
 IL TRASPORTO FERROVIARIO ITALIANO: le comagnie ferroviarie italiane, le
direttrici del traffico ferroviario, le informazioni sui servizi ferroviari, le
tipologie dei treni di Trenitalia, princiali servizi complementari
 IL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA: l’emissione dei biglietti nazionali, tipologie di biglietti nazionali, ticketless e il biglietto elettronico, i rapporti tra Trenitalia e le agenzie di viaggi, il contento dei biglietti nazionali
di trenitalia,i biglietti internazionali di trenitalia, il biglietto interrail e i pass
interrail,ricerca in internet di tariffe e offerte ferroviarie di Trenitalia e Italo
treno.
 IL TRASPORTO AEREO: gli aeroporti, il ceck -in, leassociazioni internazionali,
gli enti del trasporto aereo nazionale: ENAV ed ENAC.
 IL BIGLIETTO AEREO: le tariffe aeree delle compagnie di linea IATA,i voli low
cost e la deregulation,le tariffe low cost: confronto tra le diverse compagnie
low cost
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RAPPORTI TRA AGENZIE DI VIAGGI E COMPAGNIE AEREE E PASSEGGERI:l’
abilitazione al servizio di biglietteria aerea,la rendicontazione della biglietteria,
i diritti dei passeggeri.
IL TRASPORTO MARITTIMO: trasporto nazionale e internazionale,i mezzi di
trasporto, l’emissione dei biglietti, le principali compagnie di navigazione italiane, il trasporto idroviario, le tariffe marittime, le operazioni di imbarco, il biglietto marittimo.
IL TRASPORTO SU STRADA: il trasporto in autobus, il noleggio di autobus,
l’autonoleggio, altri mezzi di trasporto su strada.

VOLUME “B “
MODULO 1: L’MPRESA E LE SOCIETA’
 L’AZIENDA E L’IMPRESA: i fondamenti dell’attività imprenditoriale, il sistema
azienda, i caratteri dell’impresa.
 LA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE: in base al fine, al settore di attività, al
grado di autonomia, alla localizzazione, in base alle dimensioni.
 LA FORMA GIURIDICA DELLE IMPRESE: imprese di persone fisiche, imprese di
persone giuridiche,soggetto giuridico e soggetto economico nelle diverse forme
d’impresa, l’imprenditore e i suoi collaboratori.
 LE SOCIETA’ DI PERSONE: le snc, le sas., rischi e vantaggi delle snc, l’atto costitutivo di un’agenzia di viaggi in forma di snc., le opportunità della sas.
 LE SOCIETA’ DI CAPITALI: le srl,le spa, le sapa,la tutela dei terzi per i prestiti
alle srl , la revisione legale dei conti e il Collegio Sindacale.
 LE SOCIETA’ COOPERATIVE: le due categorie di cooperativa, la struttura giuridica delle cooperative, turismo e cooperazione
MODULO 2: LE RISORSE UMANE E I RAPPORTI DI LAVORO
 LA GESTIONE DEL PERSONALE NELLE IMPRESE TURISTICHE: le risorse umane
nell’industria turistica italiana, la piramide motivazionale di Maslov,
l’importanza della motivazione, conoscere il personale, “Organizational Commitment e Job Involvement”, l’importanza dell’ambiente di lavoro,il ruolo del
management, il sentimento dell’invidia nell’ambiente di lavoro, alcune regole
per una buona direzione.
MODULO 3: PATRIMONIO E REDDITO:I RISULTATI DELLA GESTIONE AZIENDALE
 IL PATRIMONIO AZIENDALE: gli impieghi e i finanziamenti.
 LA VALUTAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI: secondo l’art. 2426 del codice civile.
 L’ INVENTARIO:vari tipi di inventario,le fasi dell’inventario, l’inventario di funzionamento.
 LO STATO PATRIMONIALE: classificazione della varie voci contenute nella stato
patrimoniale e riclassificazione.
Milano, lì....................................
GLI STUDENTI
……………………………………………………..
………………………………………………………

IL DOCENTE
…………………………………………………
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Maria Grazia Mazzoni
Lidia Parodi, Marina Vallacco : Nouveaux carnets de voyages, le
français des professions touristiques, Juvenilia Scuola, 2015

Libri di testo

Régine Boutégège, À vrai dire...pas à pas, vol.2, Cideb, 2012
(livre de l’élève et cahier; livre numérique-CD audio)

À propos du tourisme









Le tourisme : une filière riche et attractive
L’ évolution du tourisme
Définition du touriste
Les congés payés
Histoire et développement des voyages, naissance du tourisme moderne
Histoire du tourisme : le XIXe siècle et le XXe siècle, les congés payés
La France touristique
Le développement du tourisme en ligne

Les hébergements
La communication touristique



La communication orale
La communication écrite : la lettre formelle, le courrier électronique, le fax
(ASL)*

Demander et donner des renseignements (ASL)



Demander des renseignements à l’écrit
Donner des renseignements à l’écrit

Présenter un hôtel


Expressions et lexique pour présenter un hôtel à l’oral et à l’écrit (ASL)

Travailler à la réception


Les hébergements touristiques : les types d’ hébergement, l’ hôtellerie, la définition d’ hôtel, les origines de l’ hôtellerie, le classement des hôtels, les chaînes
hôtelières, les services et les équipements hôteliers (les types de chambre, les
équipements d’une chambre, les types d’arrangement), réserver son hébergement en ligne

*ASL=Alternanza Scuola-Lavoro

I.I.S.
“C. VARALLI”

PROGRAMMA

TURISTICO

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

Itinéraires touristiques



La rédaction d’un itinéraire (ASL)
Les intermédiaires de voyages : les voyagistes, les agences de voyages, le devis (ASL)

La demande d’emploi





La recherche d’un emploi (ASL)
Publier une petite annonce (ASL)
Des organismes ou événements pour l’emploi (ASL)
L’ entretien de recrutement (ASL)

Suivez le guide



Présenter une ville (ASL)
Présenter un monument (ASL)

Lexique





Le lexique de l’art et de l’architecture
La circulation, les moyens de transport
L’ entretien de travail
L’hôtel

Grammaire









Le pronoms personnels groupés (révision)
Le subjonctif présent (formation et emploi)
Le subjonctif dans les propositions subordonnées
L’emploi du subjonctif et de l’indicatif dans les propositions subordonnées (ex.
les verbes d’opinion, le verbe « espérer »)
Le « futur dans le passé »
Le participe présent
Le gérondif
Le discours indirecte, l’interrogation indirecte

Culture


Présentation de Villa Necchi Campiglio

Dal libro di testo À vrai dire...pas à pas 2:
 En route!
 Les journées de la mémoire
 Vacances en France
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Phonetique


Révision des accents et des principaux diphtongues

Milano, il 5-6-2017

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

La docente
…………………………………………………

