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 D

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

I.I.S.
“C. VARALLI”

MATERIA
CLASSE
DOCENTE
Libro di testo

PROGRAMMA

TURISTICO

4 DT

Anno Scolastico

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








REV. 0
del 19/05/14

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

Il contratto di lavoro subordinato
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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

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

MOD. PD08T
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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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DOCENTE

Armando Savastio

Libro di testo

Manuale di Tecnica Turistica e Amministr – Autore: G. Castoldi – Ed. Hoepli

Completamento Programma di Terza per i nuovi arrivati
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)

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 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
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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

MODULO 4 – I TRASPORTI
UD 1 – I trasporti ferroviari italiani Cenni storici. Rete e servizi, Biglietti e tariffe,
UD 2 – I trasporti ferroviari europei: I servizi ferroviari europei. I principali valichi di frontiera
UD 3 - – Il trasporto AEREO: cenni storici: i pionieri, Gli aeromobili oggi, Le convenzioni, Le compagnie aeree, Gli aeroporti, Diversi routing, diverse tariffe, I biglietti, I fusi orari
UD 4 – I trasporti marittimi, le crociere, I trasporti stradali, noleggio auto/rent-a-car
MODULO 5: Le imprese e la loro contabilità
UD 1: Imprese società e gruppi
Aziende e imprese, I gruppi societari, L’organizzazione aziendale e gli organigrammi,
UD 2: Le imposte e le tasse
Le imposte dirette, Le imposte indirette, l’art 74 ter
UD 4: I bilanci d’esercizio
Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa
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
Il Business Plan, Marketing Plan e Budget alberghiero
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
…………………………………………………
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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
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Itinéraires touristiques



La rédaction d’un itinéraire (ASL)
Les intermédiaires de voyages : les voyagistes, les agences de voyages (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 : Vichy et Clermont-Ferrand (ASL)
Présenter un monument : les monuments de Vichy et de Clermont-Ferrand
(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
Vichy et Clermont-Ferrand

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 6-6-2017

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

La docente
…………………………………………………
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Callaioli Giovanna
Corso di geografia turistica.
Le tendenze del turismo in
Europa Autrice: Nicoletta Salvatori.
Zanichelli Editore

Titolo argomento


Le tendenze del turismo in Europa.




L’ ATTRATTIVA - le città europee. Il Danubio e le grandi vie d’acqua europee.
I mercati del Mediterraneo. Il Maramures, un esempio di turismo etnografico. I
monumenti della contemporaneità. Alta cucina in Francia, Spagna e Slovenia.
L’ACCESSIBILITA’ - le compagnie aeree low cost. la scommessa dell’Alta velocità.
L’ avvento delle crociere di massa.
L’ INVENTIVA – Il turismo culturale in Russia.
L’ OSPITALITA’ GLI EVENTI -

Norvegia, dormire in un faro.

La Germania dei grandi eventi.

LA SOSTENIBILITA’ -

il cicloturismo in Europa

Grecia, una vacanza su misura.
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Milano, il 6 giugno 2017

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

Il docente
…………………………………………………
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Giulia Ghisoni - Assistente madrelingua: M.A. Karen Ho – Programma SITE

CULT – Ed. DeA Scuola
Tourism at Work– Ed. Europass

Lingua



I verbi should, ought to, had better • Verbi modali ed espressioni per esprimere obbligo, divieto e permesso • L'uso degli articoli defining e non defining • Le interrogative indirette • Approfondimento dei comparativi e relativi
modificatori • Revisione dei futuri e dei periodi ipotetici di tipo 0 e 1 • Il Future
Continuous e il Future Perfect

Lessico


Comunicazione e tecnologia • Aggettivi per descrivere aspetto e personalità • Migrazioni

Funzioni comunicative



Parlare di colpe e responsabilità • Saper chiedere per ottenere qualcosa • Accettare
e rifiutare richieste • Interpretare grafici e descrivere tendenze • Fare una presentazione

Turismo



Viaggiare in aereo • Prenotare e confermare voli • Corrispondenza con
agenzie di viaggio • Viaggiare in treno e su strada • Noleggiare un veicolo •
Itinerari e tour

Unità 3, 4 e 5 CULT
Unità 1 Tourism at Work

Milano, il 5 giugno 2017

Gli studenti

Il docente
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Luperini, Cataldi,Marchiani, Marchese, Il nuovo
manuale di letteratura, GB Palumbo.

LETTERATURA
Il Cinquecento: Ludovico Ariosto: vita, opere, temi, stile; lettura e analisi di: Orlando
Furioso (La fuga di Angelica, Rinaldo e Ferraù, Il Palazzo di Atlante, Cloridano e
Medoro, La pazzia di Orlando, La terra vista dalla Luna, Astolfo sulla Luna).
Approfondimenti: Calvino, incipit de Il Cavaliere Inesistente.
Il Barocco, caratteri generali.
La letteratura scientifica: Galileo Galilei, vita e opere; Il Notomista (da Il dialogo sopra
i due massimi sistemi del mondo).
Arcadia e Rococò, caratteri generali.
Illuminismo, Neoclassicismo, Romanticismo, caratteri generali.
Cesare Beccaria, vita e opere; Dei delitti e delle pene, capitolo XXVIII.
Ugo Foscolo, vita e opere, Dai Sonetti: Alla sera, in morte del fratello Giovanni, A
Zacinto, Dei Sepolcri.
Il teatro: caratteri generali.
Carlo Goldoni, vita, opere, temi, stile; La locandiera (letture).
Il Romanticismo; il romanzo storico. Manzoni, I Promessi Sposi, letture: l’incipit del
romanzo, La morte di Cecilia.
Leopardi, vita e opere; letture: Infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato
del villaggio, brani da La ginestra.
Il quotidiano in classe
Lettura e discussione dei quotidiani, il linguaggio giornalistico, la scelta delle notizie.
PRODUZIONE SCRITTA
Tema argomentativo.
Tema di analisi del testo poetico e teatrale.
Tema articolo di giornale.
Tema saggio
Risposte a domande aperte.
Relazione.
Milano, il 8 Giugno 2017

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

Il docente
…………………………………………………
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CRISTIANI ADRIANA

Libro di testo

Matematica rosso . Volume 4

2016/17

 Ripasso argomenti anni precedenti : equazioni e disequazioni
 Dominio e codominio di funzioni
 Limiti
 Continuità delle funzioni
 Derivate
 Ricerca di massimi e minimi di una funzione
 Studio del grafico di funzione intera e fratta.

Milano, il_____________________________

Gli studenti
______________________

Il docente
_______________________
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DOCENTE

Pietro De Vico

Libro di testo

Solinas, Tutti i colori della vita, vol. unico, SEI editore

Le sfide del mondo contemporaneo in dialogo con la religione
 Le religioni: fonti di pace o di conflitti?
 Rapporto tra fede e ragione
 Terrorismo, guerra e religioni.
 I nuovi movimenti religiosi
Un’etica per il XXI secolo
 Rapporto tra Libertà e Verità
 La coscienza: definizione ed approfondimento
 Distinzione tra Esistente, Vivente ed Umano
 Principali modelli etici del mondo contemporaneo.
 Principi di un'etica mondiale: convergenza fra valori laici e valori cristiani.
 Il complesso universo della bioetica: bioetica cristiana e bioetica laica, la sacralità
della vita e la qualità della vita.
Problemi etici contemporanei
 La procreazione medicalmente assistita: tecniche per combattere l'infertilità.
Fecondazione omologa ed eterologa; la tecnica della fecondazione in vitro. Il figlio
come dono o qualcosa di dovuto?
 L’aborto: una questione storicamente controversa. L’inizio della vita umana, basi
biologiche e questioni etiche. Il diritto alla vita.
 La morte e la buona morte: eutanasia e accanimento terapeutico. La vita di fronte
alla malattia e alla morte. Cosa dice la legge e le posizioni delle diverse religioni.
Morale matrimoniale e familiare
 L’amore nella coppia e nella famiglia
 Il matrimonio dal medioevo ad oggi.
 La trasformazione della famiglia nella società contemporanea e le sue crisi.
 Matrimonio civile e matrimonio religioso: metodi e riti a confronto.
Milano, il....................................
Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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Esercitazioni per il mantenimento e il miglioramento delle qualità di base:
 Capacità di gestione dei problemi
 Rispetto delle consegne e puntualità
 Capacità di lavorare in gruppo per il raggiungimento di un obbiettivo comune
 Capacità di gestione di compiti complessi
 Capacità di realizzare un percorso per il raggiungimento di un obbiettivo
 Educazione e gestione dell’agonismo
 Riconoscimento dei ritmi fisiologici
 Prendere coscienza dei propri livelli
Esercitazioni per il mantenimento e il miglioramento delle qualità fisiche di base:
 Mobilità Articolare, Forza, Resistenza Organica.
 Esercizi per il perfezionamento dei gesti motori di base: corsa, salti, balzi.
 Elementi di base della giocoleria
 Acrobatica di base: capovolte avanti e indietro, verticali, ruote
 Staffetta
 Pallacanestro: fondamentali di base (palleggio, tiro, passaggio)
 Pallavolo: ricezione alzata e schiacciata
 Elementi di unihoc.
 Elementi di calcetto.
 Elementi di rugby
 Elementi di baseball
 Giochi non codificati.
Programma teorico:


Il metabolismo muscolare
o Metabolismo anaerobico alattacido
o Metabolismo aerobico
o Metabolismo anaerobico lattacido
o Effetti dell’allenamento in base a differenti regimi metabolici
o Debito di ossigeno lattacido e alattacido

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

Il docente
…………………………………………………
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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;
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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.

Milano, il 7-6-2017
Le studentesse/gli studenti

La docente

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
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De Bernardi, Guarracino, Epoche, ed. scol. Bruno
Mondadori

Milano, il 8 Giugno 2017
Linee guida del Seicento, del Settecento e dell’Ottocento.
Il Seicento e il Settecento in Italia, Francia, Spagna, Inghilterra: guerre, alleanze,
evoluzione interna.
Illuminismo, assolutismo illuminato, età delle riforme.
Colonie e commerci coloniali.
Le teorie economiche: dalla fisiocrazia al liberalismo.
La rivoluzione industriale in Inghilterra: circostanze storiche, conseguenze.
La rivoluzione americana.
La rivoluzione francese: cause, cronologia, caratteristiche.
L’Europa e l’Italia di fronte alla rivoluzione francese.
L’età napoleonica in Francia; le guerre napoleoniche; l’Italia.
Il Congresso di Vienna: principi ispiratori e nuovo assetto politico europeo; la Santa
Alleanza e la Quadruplice Alleanza.
I moti del 20-21.
L’indipendenza della Grecia.
I moti del 30-331.
Le correnti politiche del Risorgimento italiano.
L’unità d’Italia.
L’industrializzazione nell’Ottocento.

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

Il docente
…………………………………………………

