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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente: Dal Grande Daniela 
 

Disciplina:  Religione - Irc Classe  3^ A T 
 

Numero ore settimanali: 1 Anno Scolastico  2015/16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: ETICA CRISTIANA e 
AMBITI BIOETICA 

„Etica oggi: cosa pensano i giovani?‟ Scala di valori tra i 
giovani.Lo sviluppo della coscienza morale (Kohlberg). 
Distinzione tra etica e morale. Etica laica ed etica religiosa. La 
„regola aurea‟. 
La coscienza nella Bibbia. Specificità dell‟etica cristiana: „il 

comandamento dell‟amore‟. Le tappe del perdono di sé e 
dell‟altro. Distinzione tra perdono e riconciliazione. 
Gli ambiti della bioetica: dibattito attuale su procreazione 
artificiale - o medicalmente assistita - omologa ed 
eterologa.Etica e società: „Profughi dal Medio Oriente‟ ( Asia 
news, ottobre 2015 e discorso di papa Francesco del 
6.09.2015). 

9 

Modulo n° 2 
Titolo: LA CHIESA NELLA 

STORIA 

Origine e significato del Giubileo della chiesa (1300). 
Il Giubileo della Misericordia. La Misericordia in opera: la case-
accoglienza, le case-famiglia a sostegno della  dignità della 

persona  umana  in difficoltà (comunità Giovanni  XXIII). 

La figura di d Pablo Dominguez. 

7 

Modulo n° 3 
Titolo:INTERROGATIVI DI 
SENSO 

Evoluzione, progresso. Rapporto fede-scienza.  
Interrogativi di senso a partire dalla sofferenza, dell‟amore. 
Visione del film „Bella‟ di  Monteverde.  
„La Bellezzasalverà il mondo‟: rapporto bellezza, bontà, verità. 

Bellezza e santità nella riflessione biblico-teologica. Il Cantico 
dei Cantici:  bellezza della corporeità e dell‟amore. La bellezza 
della carità in Madre Teresa di Calcutta. 
Visione dell‟uomo, della/e divinità nella religione indù. Il Karma-
samsara. 
Samuel  G. Artale von Belskoj Levy, sopravvissuto adAuschwitz: 

biografia-testimonianza;  sua esperienza di servizio presso il  
Cottolengo di Torino. 

 
 
10 
 

 

STRUMENTI: 

Testo scolastico in adozione: L. Solinas, I colori della vita, SEI (ed.Blu). 
Bibbia. Documenti del Magistero della Chiesa: Documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, Encicliche. 
Note Pastorali della CEI. Sito :www.vatican.va. 
Testi (e dvd documentari) di confessioni religiose. Visione film. 
Articoli tratti da riviste relative all‟insegnamento Irc e da quotidiani. 

 

Il Docente Daniela Dal Grande 06.05.2016 

 

Gli alunni 
firma  06.05.2016 
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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Dal Cin Maurizia 
 

Disciplina Scienze Motorie e Sportive Classe 3^A turismo 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scolastico 2015-2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n°1 

Titolo: 

Coordinazione 
Schemi motori -Equilibrio 
Orientamento Spazio-Tempo 

-Percorso di varie abilità generali con piccoli/grandi attrezzi 

-Circuito di vario genere con piccoli attrezzi  

-Spalliera 
-Acrosport a tre 
-Rampy-Park equilibrio e forza escursione all‟aperto 

15 

Modulo n°2 
Titolo: 
Educazione al ritmo ed 
espressività corporea 

-Attività libera espressione con musica: organizzazione di  
 una coreografia 

-Performance di pallacanestro con elementi di base dello  
 Sport, in gruppo 
-Danze folk 

10 

Modulo n°3 
Titolo: 
Lo sport , le regole,  
il fair -play 
Giochi sportivi 

Giochi individuali 

e non codificati 

-Giochi popolari: palla- campo, palla-prigioniera  
-Gioghi sportivi : Tecnica, didattica,  regolamento e gioco 
                       Pallacanestro: tre contro tre  

                       Pallavolo: la schiacciata, giochi a tre 
                       Volano e Go-back 
                       Floorball 

-Atletica leggera: Salto in alto, coordinazione passi per 
 il superamento in vari modi 

22 

Modulo n°4 
Titolo: 
Sicurezza, prevenzione 
primo soccorso e salute 

 
- La sicurezza relativa alle attività sportive singole e di 
  gruppo che hanno praticato  
- Modalità di intervento  in caso di infortunio sportivo e non 
- Alimentazione (Progetto Salute) 
 

4 

  
Varie attività, assemblee di classe, interventi di esperti, 
uscite 

5 

                                                                                                                                               Tot.56 

STRUMENTI: 

Attrezzatura disponibile a scuola 

Materiale fornito dal docente e sussidi informatici 

 

Il Docente firma  Maurizia Dal Cin Data: 07 Giugno 2016 

 

Gli alunni 
firma   

Data: 07 Giugno 2016 
firma 
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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Docente: Maria I. Casciaro 
 
Disciplina: Italiano Classe : 3^A turismo 

 
Numero ore settimanali: 4 Anno Scol. 2015/16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: Il Medioevo: storia e 
cultura 

 

 Il quadro economico, sociale, culturale 

 Il pensiero medioevale 
 Le origini della lingua e della letteratura italiana:    

 Il placito di Capua 
 L‟indovinello veronese 
 Il Giuramento di Strasburgo 

 

Settembre 

Modulo n° 2 
Titolo: La letteratura epico- 
cavalleresca e il romanzo 
cortese  

Il poema epico- cavalleresco in lingua d‟Oil: origini e 
forme 
 Chanson de geste: temi e stile 

Da La chanson de Roland:  La morte di Orlando 
 IL romanzo cortese: il ciclo bretone 

 Da Tristano e Isotta: Tristano e Isotta bevono per     

errore il filtro 
 

ottobre 

Modulo n° 3 

Titolo: La poesia dalle origini 
all‟inizio del Trecento 
  

La lirica cortese in lingua d’Oc: i temi, la forma, i 

rappresentanti; giullari e trovatori 
 Jaufré Rudel: L‟amore di lontano 
 B. de Ventadorn: Quando vedo l‟allodoletta 

muovere 
La Scuola siciliana: caratteri originali, rappresentanti 

 Jacopo da Lentini: Io m’aggio posto in core a Dio 
servire; Amor è un desio che ven da core 

  
La Scuola toscana: caratteristiche di contenuto e di stile; 
contesto storico in cui si sviluppa; rappresentanti 

 
Il Dolce Stil novo: caratteristiche, rappresentanti 

 Guido Guinizzelli : Io voglio del ver la mia donna 
laudare   

 G. Cavalcanti: Chi è questa che ven; Voi che per 
l’occhi mi passaste ‘l core 

 
La poesia comico-realistica: caratteristiche di 
contenuto e di stile. Rappresentanti. 

 Cecco Angiolieri: S’i fosse foco; Becchina, amor 
 Rustico Filippi: Oh dolce mio marito Aldobrandino 

 
La poesia religiosa: la letizia francescana e il furore di 

Jacopone da Todi; la lauda 
 Francesco d‟Assisi:  Il cantico delle creature 
 Jacopone da Todi: Donna de paradiso; Oh Signor, 

per cortesia 
 

novembre
/dicembre 

Modulo n° 4 
Titolo: Dante Alighieri 
 

 Analisi della produzione e della formazione 
 La vita, le opere, il pensiero, la poetica  
 Vita Nova: un‟autobiografia poetica 

       Lode di Beatrice: Tanto gentile e tanto onesta 
 Da Rime sparse: Guido i’ vorrei.  
 La Divina Commedia: canti I, III, V, X, VI, XXVI   
 

Gennaio/ 

Febbraio 
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Modulo n° 5 

Titolo: Ritratto d‟autore:  
F. Petrarca 

 La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

 Dal Canzoniere: Voi che ascoltate in rime sparse il 
suono; Solo e pensoso i più deserti campi; Pace non 

trovo;  Erano i capei d’oro; La vita fugge 
 Dal Secretum: L’amore per Laura sotto accusa.   
 L‟ Epistolario: L’ascesa al monte Ventoso 
 

Marzo/ 

Aprile 

Modulo n°6 
Titolo: Ritratto d‟autore: 
Giovanni Boccaccio 

 Vita, opere, poetica. Struttura e originalità del 
Decamerone. 
 dal Decamerone: Lisabetta da Messina; Federigo 

degli Alberighi; Calandrino e l’elitropia; Chichibio e 
la gru 

 

Aprile/ 
maggio 

Modulo n°7 
Titolo: Il contesto storico e 
culturale dell‟Umanesimo e 
Rinascimento  

 

 Il quadro economico e sociale 
 La riscoperta dell‟antico e la rifondazione della 

letteratura italiana. 
 

maggio 

Modulo n°8  
Titolo: Laboratorio di scrittura 
 

 Analisi testuale 
 Testo argomentativi 
 Trattazioni sintetiche 
 La scrittura creativa: produzione di Haiku 
 

Tutto 
l‟anno 

Modulo n°9 
Titolo: Progetto “Vedo, mi 
ascolto” 

 Gli alunni hanno analizzato e prodotto piccole 
composizioni poetiche (haiku), frutto di un lavoro di 
introspezione e di riflessione. Un‟operazione 
condensata in tre versi di 5,7,5 sillabe, che ha 
consentito ai ragazzi di ottenere lusinghieri 
riconoscimenti. 

 

Ottobre/ 

gennaio 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo; supporto audiovisivo e informatico; fotocopie 

 
 
 
 
 

Il Docente firma Maria Casciaro Data 8 giugno 2016 

 
 
 
 

 

Gli alunni 
firma  Data 8 giugno 2016 

Firma  
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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Docente:  MariaI. Casciaro 
 
Disciplina:  Storia Classe: 3^A turismo 

 
Numero ore settimanali:  2 Anno Scol.:2015/16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: Il Medioevo e la rinascita 
dopo il Mille 

Il mondo rurale 

 Dall‟economia curtense al feudalesimo 
 Un mondo di cavalieri 
 Lo sviluppo demografico 
 La rivoluzione agricola 
La città: artigiani e mercanti 
 La rinascita urbana 
 La rivoluzione commerciale 

 Lo sviluppo di un‟economia finanziaria 
 Le corporazioni di arti e mestieri 
L’Italia dei Comuni 
 La nascita del Comune e la sua evoluzione politica 
 Le repubbliche marinare 
 Il regno normanno 
Chiesa ed Impero tra XII e XIII secolo 

 Lo scontro tra poteri universali e la lotta per le 
investiture 

 La riforma della chiesa 
 Le crociate 
 Gli ordini mendicanti 
 Il progetto politico di Federico II di Svezia 

 

Ottobre/ 
dicembre 

Modulo n° 2 
Titolo:La fine del Medioevo tra 
crisi economica e rinnovamento 
politico 
 

La crisi economica del Trecento 
 Il flagello della peste nera 
 Le conseguenze sociali della crisi 
 La rivolta in Francia 
 Il tumulto dei Ciompi  

 Predicazione religiosa e protesta sociale in 
Inghilterra 

La crisi politica 
 Il conflitto tra Bonifacio VIII e Filippo IV 
 La cattività avignonese 

 Lo Scisma d‟Occidente 
Le monarchie nazionali 

 La Guerra dei Cent‟anni 
 La guerra delle Due Rose 
 Il regno cattolico di Spagna e la Reconquista 
 

Gennaio 
/marzo 
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Modulo n° 3 

Titolo:Il Rinascimento e la 
scoperta del Nuovo Mondo 

Dal Comune al Principato 

 La crisi delle istituzioni comunali e l‟avvento delle 
signorie 

 La trasformazione in Principato 
 Gli Stati regionali nell‟Italia centro-settentrionale 
 Angioini ed Aragonesi nell‟Italia meridionale 
 La discesa di Carlo VIII 
La civiltà rinascimentale 

 L‟Umanesimo e la riscoperta dell‟antichità 
 La rinascita della fiducia negli strumenti umani 
 La corte e l‟intellettuale 
L’espansione dell’occidente 
 Le cause delle scoperte geografiche e le nuove rotte 

oltre il Mediterraneo 

 La spartizione dl Nuovo Mondo tra Spagna e 
Portogallo 

 Le civiltà precolombiane 
 I conquistadores e lo sterminio degli indios 

La Riforma Protestante: cause e conseguenze 
 

Aprile/ 
maggio 

Modulo n°4 
Titolo: Geolocalizziamo la Grande 
Guerra 

E‟ stato proposto un laboratorio di ricerca e di 
tecnologie multimediali applicate alla geostoria. Gli 
alunni, nell‟ambito del progetto promosso 
dall‟Università di Padova, hanno avuto modo di 
conoscere la storia locale e le conseguenze della 
Grande Guerra nella zona di Conegliano, costruendo 
mappe e percorsi facilmente consultabili online  

 

 
 
 

STRUMENTI: 

Libro di testo; documenti, supporti audiovisivi e informatici 

 

 
 

Il Docente Firma Maria Casciaro Data 8 giugno 2016 

 
 
 

Gli alunni 
firma Data 8 giugno 2016 

Firma  
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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 

Disciplina: Arte 

 

Classe: 3AT 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Titolo 1 
Arte pre-classica  
Arte classica Greco Romana  

-Preistoria 
-Mesopotamia ed Egitto 
-Arte Greca: la ceramica, l‟Architettura, gli ordini,il 

tempio,l‟acropoli di Atene, la scultura –
Mirone,Policlito,Fidia,Prassitele,Skopas,Lisippo e il 

periodo ellenistico- 
-Arte Etrusca 
-Arte Romana: Colosseo,Pantheon, la statuaria 
celebrativa, l‟Ara Pacis, le colonne celebrative e gli 
archi di trionfo 

30 

Titolo 2 
Arte paleocristiana e Bizantina 

-La basilica 

-l‟Arte a Ravenna S.Apollinare nuovo,S.Vitale, il 
Mausoleo di Galla Placidia 
 

10 

Titolo 3 
Arte Romanica e Gotica 
 

-Caratteri del Romanico: 
S.Ambrogio Milano, S.Gimignano Modena, S.Marco 
Venezia, Pisa e Firenze. 
-Caratteri del Gotico: 

Basilica di Assisi 
 

20 

 

STRUMENTI: libro di testo 
 

 

Il Docente Firma  Data 10/05/2016 
 
 

Gli alunni 
Firma  Data 10/05/2016 
Firma  
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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente:  BENEDET ENNIO 
 

Disciplina: GEOGRAFIA                      Classe 3^A   turismo 
 

Numero ore settimanali: 2   Anno Scol.:  2015/2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

 
Modulo n° 1 

Titolo: SUDDIVISIONE TERRITORIALE 
POLITICO – AMMINISTRATIVA 

  

Passaggio generale relativamente a tutte le Regioni: localizzazione delle 
province. Localizzazione di località italiane a valenza turistica ed uso del 
fascicolo di geografia turistica allegato al testo.  

2 

Modulo n° 2 
Titolo: LA GEOGRAFIA GENERALE  

DELL’ITALIA 
 

 
Ripasso delle caratteristiche fisico-morfologiche dell’Italia: il territorio: 
posizione e caratteri morfologici dell’Italia, partizioni, aspetti morfologici, 
idrografia, mari, isole, pianure, laghi, coste, sismicità. Ripasso delle realtà 
demografiche. Aspetti climatici. 
 

2 

Modulo n° 3 
L’UNESCO ED I SITI ITALIANI 

I siti U.N.E.S.C.O. italiani: localizzazioni e rapide descrizioni 9 

 
Modulo n° 4 

Titolo: IL TURISMO NELLE REGIONI 
ITALIANE 

 
 

. 
Approfondimento di Sicilia – Sardegna – Lazio  - Roma - Campania – Napoli 
Toscana - Firenze 

37 

Altre attività u.d.a. (Geolocalizziamo la storia) + preparazione viaggio d’istruzione 5 

 

STRUMENTI: 

 
LIBRO DI TESTO: S. Bianchi – R. Kohler – S. Moroni – Nuovo Passaporto per l’Italia – Geografia del turismo - Ed. De Agostini. 

STRUMENTI AUDIOVISIVI, INFORMATICI, LABORATORI: 

 Calendario Atlante De Agostini (ed.2014/15) per qualsiasi tipo di dato geografico aggiornato; 

 carte geografiche, atlanti e tutte le rappresentazioni utili all’analisi di un fenomeno geografico; 

 appunti personali dello studente come esito e risultato di lezioni frontali; 

 copie fotostatiche, dispense ciclostilate da altri testi e monografie ad in integrazione al testo; 

 materiale derivato dalla informazione quotidiana; 

 cartografia tematica, tabelle, grafici, diagrammi, cartogrammi, analisi statistiche particolari. 

 Per particolari necessità, ed in special modo per la conduzione di ricerche geografiche, territoriali e/o storiche, si è 
potuto avere accesso ad “internet” negli appositi laboratori. 

 

 

Il Docente firma  data 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente  Piccoli Elena 
 

Disciplina Matematica Classe 3AT 
 

Numero ore settimanali  3 Anno Scol. 2015/16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: Equazioni di secondo 

grado e di grado superiore al 
secondo 

Equazioni di secondo grado complete, pure, spurie e monomie. 
Il discriminante e le soluzioni di un‟equazione di secondo grado. 
Scomporre un trinomio di secondo grado utilizzando le soluzioni 
dell‟equazione associata. Equazioni di secondo grado 
parametriche: determinare i valori del parametro che rendono 

le soluzioni reali, non reali o reali coincidenti. La funzione 
quadratica e la parabola. Somma e prodotto delle radici di 
un‟equazione di secondo grado. Equazioni di grado superiore al 
secondo: binomie, trinomie, biquadratiche, risolvibili con la 
scomposizione in fattori. La scomposizione di Ruffini. 

20 

Modulo n° 2 
Titolo: Equazioni irrazionali e 

sistemi di equazioni di 
secondo grado 

Equazioni irrazionali. Condizioni di esistenza del radicando. 
Elevamento a potenza dei membri di un‟equazione irrazionale. 
Definizione di sistema e grado di un sistema, sistemi 
indeterminati, determinati e impossibili. I sistemi di equazioni di 
secondo grado con due equazioni, soluzione per sostituzione. 

13 

Modulo n° 3 
Titolo: Disequazioni e sistemi 
di disequazioni di secondo 

grado 

Lo studio del segno di un prodotto. Disequazioni di secondo 
grado intere: scomposizione in fattori e studio del segno. La 
risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado con 
l‟utilizzo della parabola. Disequazioni di grado superiore al 
secondo: scomposizione e studio del segno. Le disequazioni 
fratte: scomposizione di numeratore e denominatore e studio 

del segno. Sistemi di disequazioni di secondo grado con due e 
tre disequazioni. Equazioni e disequazioni parametriche: 
determinare il valore del parametro affinché le radici assumano 
determinati intervalli di valori. 

19 

Modulo n° 4 
Titolo: La funzione lineare 

Il piano cartesiano. Lunghezza di un segmento e punto medio di 

un segmento. Area di triangoli. Verifica di triangoli equilateri e 
isosceli. L‟equazione esplicita della retta nel piano cartesiano: il 
coefficiente angolare e il termine noto. Equazione di rette 
particolari: assi cartesiani, rette parallele agli assi cartesiani, 

bisettrici dei quadranti. Equazione implicita della retta e 
passaggio da forma esplicita a forma implicita e viceversa. 
Determinare l‟equazione di una retta dato il grafico e viceversa. 

Determinare l‟equazione di una retta noti due punti oppure un 
punto e il coefficiente angolare. Appartenenza di un punto ad 
una retta. Criteri di parallelismo e perpendicolarità. I fasci di 
rette proprio e improprio. 

20 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo: Matematica.verde 2. Bergamini, Trifone, Barozzi. Zanichelli. 

 

Il Docente firma  data 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Docente:  Danese Paola 

                  

Disciplina:  Inglese Classe 3AT 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol.  2015-2016 

 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1  
Money matters 

 (6, 7) 

Unit  6 pagg. 52-59 
Talking about duration 

Present Prefect Simple – For and Since 
Present Perfect Simple vs Past Simple 
- Skills and Culture p.58-59 
Unit  7 pagg. 60-65 
Talking about unfinished actions 
Talking about skills 
Going for a job interview 

Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous 
For, since, how long…? 
Adjectives + prepositions 
- Skills and Culture p.66-67 
 

 Vocaboli delle unità 
 Esercizi Homework book p. 22-23, 26, 28-29 

 

17 

Modulo n° 2 

Mind, body and soul 
(units 8, 9, 10, 11 12) 

Unit 8 pagg. 68-75, 78 

Make, do and get 
Describing processes 
Talking about natural disaster 
Present simple passive 
- Skills and Culture p.74-75 
Unit 9 pagg. 79-85 
Talking about past habits 

Comparing ability 
Talking about lifestyles 
Used to – past habits 
Formation and comparison of adverbs 

Verbs + to or –ing 
Unit 10 pagg. 88-95 

Getting things done 
Giving advice 
Have/get something done 
Modal verbs: should, ought to 
Vocabulary: illnesses 
Unit 11 pagg. 96-101 
Imagining different situations 

Making wishes 
Talking about feelings 
Second conditional 
Wish*past simple 
Make+object+adjective or verb 
- Skills and Culture p.102-103 
 

 

30 
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Unit 12 pagg. 104-111, 114 
Checking information 

Describing events 

Reported statemets 
Question tags 
Past perfect 
When, by the time, 
Reported speech: say tell 

- Skills and Culture p.110-111 
 
 Vocaboli delle unità 
 Esercizi homework book p. 30-34, 36-42, 44-50 
 

33 

Modulo n° 4 
Big Issues 
(units 13, 14, 15, 16) 

Unit 13 pagg. 116-121 

Talking about past mistakes 
Reporting questions 
Should have, ought to have 
Reported speech (2-3): ask, tell.want 

Unit 14 pagg. 124-127 
Talking about past facts 
Talking about developments 

Past Simple Passive 
Present Perfect Passive 
Present Continuous Passive 
Future Passive 
Reflexive and reciprocal pronouns 
Unit 15 pagg. 132-137 

Phrasal verbs 
Verb tense revision 
Unit 16 pagg. 140-143 
Third conditional 
Conditional revision 
 

 Vocaboli delle unità 

 Esercizi homework book p. 52-58, 60, 64-65 
 

25 

 
 

 

Film: Tristan and Isolde 
 

Visione del film 
Riassunto 4 

 

STRUMENTI: 

Libri di testo in adozione: Paul Radley, Daniela Simonetti: New Horizons 2, Edizione O.U P. 
Daniela Montanari, Rosa Anna Rizzo, Travel & Tourism, Pearson Longman  
Altri strumenti: 
Registratore, fotocopie 
 

Il Docente firma  Data 6/06/2016 
   

 

Gli alunni 
firma   Data 6/06/2016 
firma  
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Docente  Maria Carla Fornasier 
 

Disciplina Lingua e civilta' tedesca Classe 3A Turismo 
 

Numero ore settimanali  3 Anno Scol. 2015-16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Alltag und Geschichte 
Willkommen in Berlin 

 

Lektionen 5,6  

 

Lessico relativo a: 

 Eine Wohnung einrichten und beschreiben  
 Sehenswürdigkeiten in Berlin 
 Leben in der DDR; Film „Das Versprechen“ 

Geschichte Berlins 

 

Grammatik 
 Positionsverben 
 Präpositionen mit Dativ/Akkusativ 
 Präteritum und Plusquamperfekt 
 Nebensätze mit nachdem und während 

24 

Modulo n° 2 
Gesundheit und Stimmung 

Willkommen in Bern 
 

 

Lektionen 7,8,9 

 

Lessico relativo a: 
 Sport 
 Im engen Kontakt mit der Natur 
 Essen und Ernährung 

Grammatik 

 Substantivierte Adjektive 
 Verben mit Präpositionen 
 Präpositionen wegen und während 

16 

Modulo n° 3 
Relazioni, desideri, 

possibilita' 
Willkommen in München 

 

Lektionen 10,11,12 

 

Lessico relativo a: 
 Beziehungen, Träume, Wünsche 

Grammatik: 
- Infinitivsätze (zu, um … zu, statt … zu, ohne … zu) 

- Nebensätze mit bevor 
- Relativsätze 
- Futur, Konjunktiv, Konditional 

12 

Klassenreise Berlin Geschichte, Sehenswürdigkeiten, Orientierung 14 

 
Film- und Textanalyse, Übungen, Klassenarbeiten, Fehleranalyse, 
Aktualität, Praktikum 

15 

 

STRUMENTI: 

Testo in adozione:Montali, Mandelli, Linzi, Komm mit 2, Loescher, materiali forniti dal docente, riviste, 
Internet. 
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Gli alunni 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente  Scardellato Mariapia 
 

Disciplina francese lingua straniera 3 Classe  3 A Turismo 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015-16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: Presentare e 
presentarsi 

 
U. 0 : Bonjour ! 
U. 1 : Enchanté ! dialogues pp.18-19 
Saluer et prendre congé, épeler, dire la date, les matières 
scolaires , communiquer en classe et les objets de classe pp.8-

16, se présenter et présenter quelqu‟un, pays et nationalités, 
professions, nombres, âge pp.12, 20-23 
 
Pronomi personali soggetto, pron. tonici, pron. on, être e avoir, 
articles définis et indéfinis, verbi in –er,  femminile nomi e 
aggettivi, forma interrogativa, aggettivo interrogativo quel, per 
identificare  

 

24 

Modulo n° 2 
Titolo: La mia famiglia 

 
U. 2: Un air de famille, documents pp.32-33 

Décrire physiquement et décrire le caractère d‟une personne,  
les couleurs, la famille et l‟état civil, les nombres de 70 à 1000 

pp.34-37 
 
Plurale nomi e aggettivi, forma negativa, aggettivi possessivi, 
pourquoi-parce que, c‟est-ce sont/il-elle est ils-elles sont. 
 

15 

Modulo n° 3 
Titolo:  Tempo libero 

 

U. 3: Temps libre, dialogues pp.46-47  
Demander et dire l‟heure, situer dans le temps, parler de son 
temps libre, exprimer ses préférences, exprimer son 
enthousiasme ou manque d‟enthousiasme, les activités 
quotidiennes, les étapes d‟un récit, les loisirs pp.48-51 
 
Verbes pronominaux, presente verbi  aller, faire, venir, 

préférer, acheter ; articles contractés, il y a, reagire a una 
affermazione o a una domanda  
 

14 

Modulo n° 4 
Titolo : La mia casa 

 
U. 4: Chez moi, documents  pp.60-61 

Demander et dire son adresse, parler de son logement, localiser 
dans l‟espace, demander ou indiquer un chemin, donner des 
instructions, les logements, les nombres ordinaux, les meubles 
et les objets de la maison, la localisation, le code de la rue 
pp. 62-65 
 
Futur proche, presente verbi in –ir e partir ; imperativo, 

pronoms personnels COD, preposizioni davanti ai nomi di 
nazioni e città 
 

 

14 
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Modulo n° 5 
Titolo: In forma 

 

U. 5: En forme! dialogues pp.78-79 
Faire des courses et des achats, parler de la quantité, les 

magasins et les aliments, parler de la santé, le corps, les 
problèmes de santé, faire des recommandations, donner des 
conseils pp.80-83 
 
Articles partitifs, avverbi di quantità, très/ beaucoup (de), 

presente verbi vendre-prendre e verbi simili, boire, devoir, il 
faut ; pronoms personnels COI, pronome  en 
    

13 

 

STRUMENTI:  

libro di testo Gallon et Himber, C’est chez nous 1, Sansoni Hachette,  registratore per ascoltare CD, pc di 
classe, proiettore, internet, fotocopie  
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Docente        De Cecco Anna Tiziana 
 

Disciplina     Spagnolo  III Lingua Classe    3^A Turismo 
 
Numero ore settimanali 3 A. S. 2015/2016 
 

          

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: Io e l’ambiente familiare 
 

Unità 1/2/3 

Artículos, pronombres personales sujeto, presente 
de indícativo de ser, formación del plural, adjetivos 
y pronombres demostrativos, interrogativos, 
adjetivos posesivos, presente 1° conjugación 
verbos regulares y de verbos reflexivos, presente 

estar, dar, hay/estar, estar + gerundio. 

27 

Modulo n° 2 
Titolo: Vita quotidiana 

Unità 4/ 5/ 6 
Presente de indicativo 2° conjugación regular e 
irregular, adjetivos y pronombres posesivos, muy y 
mucho, el que/el de, presente de indicativo 3° 
conjugación regular e irregular, pronombres 

personales complemento, desde...hasta/de...a, uso 
del artículo con los días de la semana, presente de 
indicativo de los verbos con diptongación, ir/venir, 
preposiciones a y en. 

23 

Modulo n° 3 

Titolo: Io e l’ambiente circostante 

Unità 7/ 8/ 

Perífrasi de infinitivo: ir a, estar a punto de, acabar 
de, volver a, tener que, traer/llevar, 
pedir/preguntar, quedar/quedarse, 
así/tan,imperativo afirmativo regular e irregular de 
2° persona, imperativo + pronombre, pretérito 
perfecto de indicativo, participios irregulares, uso 
de por y para, pretérito imperfecto y 

pluscuamperfecto de indicativo, comparativos y 
superlativos.   

12 

Modulo n° 4  Civiltà 
Titolo:  Usi e costumi 

El español en el mundo. Lenguas de España. 
Comunidades autónomas de España. La familia 
real. La familia española actual. Navidades. Los 
jovenes españoles y el fin de semana. Salamanca, 

Madrid y Barcelona. Las casas en España. Los 

parques nacionales españoles. 
Fiestas y tradiciones. Platos típicos. La moda. 
Genios de la pintura: Picasso, Dalí, Botero, Kalho. 

10 

 

STRUMENTI: 

Libri di testo, fotocopie, depliant turistici, riviste.  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Pugliese Giuseppe 
 

Disciplina Discipline Turistiche e Aziendali  Classe 3^ A Turismo 
 

Numero ore settimanali 4 Anno Scol. 2015-2016 

 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

 
 

Modulo n° 1 
Titolo: Il fenomeno turistico 

 
U.D.1: Il turismo   
 
 

 
U.D. 1: Il turismo 

 Definizione 
 Terminologia turistica 
 Lo spostamento temporaneo: turisti ed escursionisti 
 L’insieme delle relazioni 
 Come può essere studiato il turismo             

Ore 8 

 

Modulo n° 2 
 

Titolo:L’ambiente umano e 
naturale 

 
U.D. 1: Terminologia 
economica 
 
U.D. 2: Turismo, economia e 
società 
 
U.D. 3: Gli effetti del turismo  
 
U.D. 4: Le rilevazioni 
statistiche (cenni) 

U.D.1 Turismo ed Economia e società 
 Il problema economico 
 Bisogni e beni, domanda ed offerta 

U.D. 2 Turismo, economia e società 
 Bisogni e beni turistici                                                                                                                    
 Caratteristiche della domanda turistica 
 L’offerta turistica 
 L’armonizzazione degli elementi dell’offerta 
 Il prodotto 
 L’offerta turistica è sempre più rigida 

U.D. 3: Gli effetti del Turismo 
 Gli effetti economici del turismo 
 Turismo internazionale e bilancia dei pagamenti 
 La bilancia dei pagamenti italiana 
 Turismo, occupazione e sviluppo economico 
 Gli effetti del turismo sull’ambiente 
 L’ambiente come risorsa turistica 
 Turismo e ambiente umano 
 Effetti del turismo sull’ambiente naturale 

U.D. 4: Le rilevazioni statistiche 
 Attendibilità del dato statistico 
 L’identificabilità del dato 
 Chiarezza espositiva 
 Significatività del dato 

Ore 7 

 

 

 

Ore 6 

 

 

   

 

 

 

 

Ore 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 2 

Modulo n° 3 
 
 

Titolo: Il trasporto 
ferroviario nazionale 

 

U.D. 1: Trasporti e mobilità 
 Il contratto di trasporto in generale 
 La tariffa: caratteristiche generali 

U.D. 2: Trasporti ferroviari nazionali 
 Il contratto di trasporto FS 
 I treni delle FS 
 La tariffa ragazzi, la carta verde e la carta d’argento, 

carta blu 
 Le comitive scolastiche 
 Ricerca di treni su tratte nazionali da sito ufficiale di 

Trenitalia 
 Simulazioni di tariffazione on line di servizi ferroviari 

nazionali 

Ore 4 
 
 
 

Ore 14 
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Modulo n° 4 
Titolo: L’offerta turistica  

 
U.D.1: Le imprese ricettive 
 
U.D.2: Il turismo incoming – il 
voucher 
 
U.D.3: Itinerari e viaggi 
 
U.D.4: I documenti del 
turista. I mezzi di pagamento 
 
U.D.5: Il marketing turistico 

U.D. 1 Le imprese ricettive 
 Gli alberghi 

U.D. 2 Il turismo incoming – il voucher 
 I servizi incoming 
 Tariffazione di servizi alberghieri 
 Calcolo delle provvigioni lorde e nette 
 Il voucher: caratteristiche e compilazione  
 Rapporti tra albergatori e a.d.v.; l’estratto conto  e la 

fattura per le provvigioni                                                                                              
U.D. 3 Itinerari e viaggi 

 I servizi outgoing: i package tour  
 Gli elementi del viaggio  
 I programmi di viaggio                                                                                                 
 Il package tour: lettura e analisi di pacchetti turistici su 

catalogo 
 Tariffazione crociere on-line 

U.D. 4  I documenti del turista 
 I documenti di identificazione: carta d’identità, il 

passaporto, il passaporto collettivo, i visti   
 Monete e mezzi di pagamento: denaro contante, 

assegni bancari e circolari, le carte di credito e le carte 
di prelievo, i traveller’s cheque 

U.D.5: Il marketing turistico 
 Il concetto di marketing 
 Gli orientamenti verso il mercato 
 Il marketing di prodotto 

Ore 5 

 

 

Ore 30 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 24 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 6 

 

 

 

 

 

 

Ore 4 

 
 

STRUMENTI: 

libro di testo: “Percorsi di tecnica turistica 1”,  di  G. Castoldi, ed. Hoepli.  
Catalogo di Tour Operator,; 
modulistica: voucher, estratto-conto, fattura per le provvigioni.  
Laboratorio multimediale. 

 

Il Docente 
Pugliese Giuseppe 

firma  Data 07 giugno 2016 

 

Gli alunni 
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Docente  Perin Elena 

 

Disciplina  Diritto Classe 3^ A Turismo 
 

Numero ore settimanali  3 Anno Scol. 2015/16 

 
MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: INTRODUZIONE AL 

DIRITTO 

Modulo n°2 
Titolo: :IL RAPPORTO 

GIURIDICO 

 

I SOGGETTI E  GLI OGGETTI 

DEL DIRITTO 

 

U.D.1 L’ORDINAMENTO GIURIDICO  
U.D.1.1 La norma giuridica 

U.D.1.2 Le norme imperative, l’ordine pubblico e il buoncostume 

U.D.1.3 Diritto oggettivo e diritto soggettivo 

U.D.1.4 La pluralità degli ordinamenti giuridici 

U.D.1.5 Il diritto pubblico e il diritto privato  

U.D.1.6 Diritto e giustizia  

U.D.1.7 L’efficacia delle norme  nel tempo e nello spazio 

U.D.1.8 La gerarchia delle fonti del diritto 

 
U.D.2 Il rapporto giuridico 

U.D.2.1 Gli elementi del rapporto giuridico  

U.D.2.2 La classificazione dei  diritti soggettivi 

U.D.3.3 La prescrizione e la decadenza 

U.D.3.4 La persone fisica 

U.D.3.5 L’incapacità di agire  

U.D.3.6 I diritti della personalità 

U.D.3.7 La rappresentanza  

U.D.3.8 La persona giuridica (sintesi) 

U.D.3.9 Gli oggetti del diritto 

U.D.4 Il diritto alla privacy (sintesi) 

U.D.4.1 Il diritto alla riservatezza 

U.D.4.2 Il trattamento dei dati personali 

U.D.4.3 I dati sensibili e i dati giudiziari 

U.D.4.4 I diritti dell’interessato 

U.D 4.8 La privacy ai tempi di internet 

21 

Modulo n° 3 
Titolo:  

I DIRITTI REALI  

U.D.1 La proprietà e i diritti reali di godimento i diritti reali   
U.D.1.1 I diritti reali  

U.D.1.2. Il diritto di proprietà  

I modi d'acquisto della proprietà 

U.D.1 7 I diritti reali di godimento (sintesi) 

U.D.1.9 La trascrizione 

3 
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Modulo n° 4 
Titolo LE OBBLIGAZIONI 

U.D.1 Le obbligazioni in generale  

U.D.1.1 I diritti di obbligazione 

U.D.1.2 Il rapporto obbligatorio 

U.D.1.3 Le obbligazioni naturali 

U.D.1.4 Le obbligazioni solidali e parziarie 

U.D.1.5 Le fonti delle obbligazioni  

U.D.1.3 L’adempimento delle obbligazioni 

U.D.1.4 le obbligazioni pecuniarie 

U.D.2 L’inadempimento dell’obbligazione 

U.D.2.1 L’inadempimento in generale 

U.D.2.2 La responsabilità del debitore  

U.D.2.3 La mora del debitore e del creditore  

U.D.2.4 La responsabilità contrattuale e il risarcimento dei danno 

U.D.2.5 Le altre cause di estinzione delle obbligazioni (schematico) 

U.D.3 Responsabilità patrimoniale e garanzia del credito 

U.D.3.1 La responsabilità patrimoniale  

U.D.3. 2 I privilegi 

U.D.3.4 Le garanzie reali: il pegno e l’ipoteca (sintesi) 

U.D.3.6 Le garanzie personali: la fideiussione  

 

20 

 

Modulo n° 5 
Titolo: IL CONTRATTO 

U.D. 1 Il contratto in generale  

U.D.1.1 Il contratto: concetto e funzione 

U.D.1.3 L’autonomia contrattuale 

U.D.1.4 I limiti dell’autonomia contrattuale 

U.D.1.5 La classificazione dei contratti 

U.D.1.6 L’accordo delle parti 

U.D.1.7 La responsabilità precontrattuale 

U.D.1.8 La causa 

U.D.1.9 L’oggetto  

U.D.1.10 La forma 

U.D.2 Gli effetti e l’efficacia del contratto 

U.D.2.1.Gli effetti obbligatori e gli effetti reali del contratto 

U.D.2.2. Il contratto ha forza di legge tra le parti  

U.D.1.3 Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi  

U.D.1.4 Il contratto preliminare 

U.D.1.6 La condizione, il termine e il modo (sintesi) 

U.D.1.7 I vizi della volontà  

U.D.3 L’invalidità del contratto  

U.D.3.1 La nullità e l’annullabilità del contratto  

U.D.3.2 le cause di nullità del contratto  

U.D.3.3 Le conseguenze della nullità del contratto 

U.D.3.4 Le cause di annullabilità del contratto 

U.D.3.5 Le conseguenze dell’annullamento del contratto  

32 
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U.D.4 La rescissione e la risoluzione del contratto  

U.D.4.1 La rescissione del contratto  

U.D.4.2 La risoluzione del contratto  

U.D.4.3 La risoluzione per inadempimento 

U.D.4.4 La risoluzione per impossibilità sopravvenuta della 

prestazione 

U.D.4.5 La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (sintesi) 

 U.D.5 I principali contratti tipici  

U.D.5.1 La vendita 

U.D.5.2 La permuta 

U.D.5.3 La locazione e l’affitto 

U.D.5.4 Il comodato e il mutuo 

U.D.5.5 Il mandato 

U.D.5.6 Il contratto d’opera 

U.D.5.7 il contratto estimatorio 

U.D.5.8 La donazione 

10 

Modulo n° 6 
Titolo: LA RESPONSABILITÀ 

U.D.1 Il fatto illecito e le altre fonti di obbligazione  
U.D.1.1 La responsabilità da fatto illecito 

U.D.1.3 Il nesso causale tra il fatto e il danno  

le altre fonti di obbligazione: ricerca codice civile 

1 

L'impresa turistica Il turismo:la statistica del turismo 

le fonti del turismo 

il rapporto fra Stato e Regioni in materia di turismo 

2 

Approfondimento:  La figura del giudice di pace nella soluzione delle controversie 
Le competenze civili e le competenze penali.  

Il ruolo dell’amministratore di sostegno 

 

4 

 

STRUMENTI:  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Fondamenti di – diritto civile e commerciale. La legislazione turistica nazionale e regionale  -di Paolo Ronchetti vol.1°; 

Ed. Zanichelli 
Codice Civile,  

siti internet 
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