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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: Tiberia Pavan  
 

Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica Classe: 3^D Tur 
 

Numero ore settimanali: 1  Anno Scol.: 2015/2016  
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: Interrogativi di 

senso 

Interrogativi sui possibili significati della vita. 

Dimensione religiosa dell‟uomo. 

Esperienza di dolore e sofferenza come possibilità di 

maturazione per la persona. 

Confronto tra la diverse concezioni di persona. 

Risvolti nella vita concreta dell‟uomo. 

Film “Ho cercato il tuo nome”. 

11 

Modulo n° 2 

Titolo: La Chiesa nella 

storia(medioevale) 

In questo modulo viene 

inserito il Percorso 

pluridisciplinare “Il 

Cammino di Santiago 

de Compostela” 
 

Elementi principali di storia del cristianesimo, in 

particolare durante il periodo medioevale. 

Figura del pellegrino e significato del pellegrinaggio dalle 

origini ad oggi. 

Pellegrinaggio a Santiago de Compostela: storia e 

significato. 

Figure significative in ambito cristiano. Francesco e 

Chiara d‟Assisi. Monache clarisse oggi. 

Presenza e incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura del mondo contemporaneo. 
Figura di Giuseppe Cottolengo. 
Opera del Cottolengo di Torino oggi. 

7 

Modulo n° 3 

Titolo: Etica cristiana e 

ambiti bioetica 

Etica   personale e sociale. 

Film: “Storia di una ladra di libri”. 

Confronto tra i valori etici proposti dal cristianesimo con  

il contesto multiculturale odierno.  

Discorso di Malala all‟ONU (2012), lettera del giornalista 

francese Antoine Leiris. 

Etica, religione e scienza. 

Film “La teoria del tutto”. 

Riflessioni sulla propria identità nel confronto con alcuni 

valori cristiani, quali l'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. Forme di 

discriminazione presenti nella realtà contemporanea. 

Incontro con Samuel Artale, deportato e sopravvissuto al 

campo di sterminio di Auschwitz. 

14 

 

STRUMENTI: 

Materiali di ricerca, internet, proiettore, DVD. 

 

Il Docente firma  Data: 28/05/2016 

 

Gli alunni 
firma  Data: 28/05/2016 

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 Dal Cin Maurizia 
 
Disciplina Scienze Motorie e Sportive Classe 3^D 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 

-Acrosport 
-Parkour: circuito di vario genere con piccoli/grandi attrezzi  
-Attività di potenziamento e coordinazione generale singola,  

  a coppie e con attrezzi 
-Spalliera sucessione di esercizi di forza  

16 

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 folck :russa e americana 

10 

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

Giochi sportivi 

Giochi individuali 
e non codificati 

-Pallacanestro: tre contro tre  

-Pallavolo: la schiacciata, giochi a tre 
 Tecnica, didattica,  regolamento e gioco                        
-Giochi popolari: palla- campo, palla-prigioniera e giochi per 

  bambini propedeutici al lancio, alla corsa e alla velocità 
 

25 

 
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 
- Regole basi generali di primo soccorso in situazioni extra- 
  scolastiche 
- Alimentazione (Progetto Salute) 
 

4 

  
Varie attività, assemblee di classe, interventi di esperti, 
uscite(RAMPY-PARC) 

4 

                                                                                                                                             Tot.59 

STRUMENTI: 

Attrezzatura disponibile a scuola 
Materiale fornito dal docente e sussidi informatici 

 

Il Docente firma  Maurizia Dal Cin Data:  28 Maggio 2016 

 

Gli alunni 
firma   

Data: 28 Maggio 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 Modolo Cinzia                                                         Disciplina Lingua e Letteratura italiana

                   
Classe 3^ D Turismo 

 

Numero ore settimanali 04                   Anno Scol. 2015/2016  

 
MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 
 
TITOLO 1: Dalle origini al 
Trecento  

U.D. 1 Quadro storico-culturale. I generi della letteratura 
europea  
Storia, politica e società del Medioevo, pag. 6 
La nascita delle lingue e delle letterature romanze, pag. 12 
 I primi documenti in volgare italiano, pag. 14 
La cultura cortese, pag. 16 

Le culture dell‟età comunale, pag. 19 
Le altre culture: l‟influenza araba, pag. 24 
da Le Mille e una notte: 
 Shahrazad, pag 25 
I generi e il pubblico della letteratura medievale, pag. 32 
Il poema epico: La Chanson de Roland, pag. 40 
 La morte di Orlando, pag. 45 

La poesia lirica provenzale, pag. 42 
 Jaufré Rudel: L’amore di lontano, pag. 47 
Il romanzo cortese, pag. 43 

 

U.D. 2  Umano e divino nel Medioevo 
La centralità del divino nel Medioevo, pag. 64 
Francesco d’Assisi (1182? – 1226)  
 Cantico delle creature, pag. 69 

 

U. D. 3 La prima lirica in volgare 
La Scuola siciliana, pag. 92 
G. da Lentini(1210 – 1260) 
Dal Canzoniere: 
 Io m‟aggio posto in core a Dio servire pag. 97 
 Amor è uno desìo che ven da core, pag. 99 

 
I rimatori Siculo-Toscani e Guittone d’Arezzo, pag. 94 
 

Il Dolce Stil Novo: Guinizzelli e Cavalcanti, pag. 95 
G. Guinizelli (1235-1276) 
Dal Canzoniere: 
 Al cor gentil rempaira sempre amore, pag. 105 

 Io voglio del ver la mia donna laudari, pag. 110 
G. Cavalcanti (1259-1300) 
Dal Canzoniere: 
 Chi è questa che vèn, ch‟ogni om la mira, pag. 111 
 Voi che per li occhi mi passaste „l core, pag. 113 
La poesia comica, pag. 120  
C. d’Alcamo  

 Rosa fresca aulentissima, pag. 124 
Cecco Angiolieri (1260 – 1312?) 
 S‟i‟ fosse foco, arderei ‟l mondo pag. 128 
 Becchin‟amor, che vuo‟, falso tradito? pag. 131 

U.D. 4 La prosa delle origini 
Le origini della prosa italiana, pag. 138 

La letteratura di viaggio: Il Milione di Marco Polo, pag. 139 
 

   35 
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Marco Polo (1254 – 1324) 

da Il Milione: 
 I costumi sessuali e matrimoniali della provincia del Tibet, 

pag. 148 

TITOLO 2: I grandi autori 

del Trecento: Dante, 
Petrarca, Boccaccio 

 
 

U. D. 1 D. Alighieri (1265 – 1321)  

La vita, pag. 158 
Le idee e le opere, pag. 160 

Il capolavoro dantesco: La Commedia, pag. 162 
 
da La Vita Nuova, pag 165: 
 Tanto gentile e tanto onesta pare, pag. 177 
da Le Rime, pag. 186: 
 Guido, i‟ vorrei che tu e Lapo ed io, pag. 187 

da Il Convivio, pag. 200: 
 Legno sanza vela e sanza governo: Dante in esilio, pag. 201 
TEMA PER DISCUTERE: 
L‟esilio, pag. 203 
da Il De Vulgari eloquentia, pag. 212: 
 La definizione del volgare illustre, pag. 213  

 

U.D. 2 Francesco Petrarca e l’eterno conflitto tra le 
passioni terrene e l’ideale cristiano  
F. Petrarca (1304-1374) 
La vita, pag. 284 
La formazione culturale, pag 287 
Petrarca fondatore della lirica moderna, pag. 289 
TEMA PER DISCUTERE: 

I libri: amore o vanto? pag. 288 
da L’Epistolario, pag. 291 
 L‟ascesa al monte ventoso pag. 292 
 Lettera ai posteri, pag. 295 
 
da Il Canzoniere, pag. 305 : 

 Voi ch‟ascoltate in rime sparse il suono, pag. 308 
 Solo e pensoso i più deserti campi, pag. 312 

 Pace non trovo, et non ò da far guerra, pag. 328 
 O cameretta che già fosti un porto, pag. 334 
 La vita fugge e non si arresta una hora, pag. 338 
 
U.D.3 Giovanni Boccaccio e il Decameron 

G.Boccaccio (1313 – 1375) 
La vita e le opere, pag. 356 
Significato di un capolavoro, pag. 359 
Dentro l‟opera: strutture, temi e stile del Decameron, pag. 362  
da Il Decameron: 
 La descrizione della peste nel Decameron pag. 368 
 La parabola dei tre anelli, pag.382 

 Andreuccio da Perugia pag. 387 
 La badessa e le brache, pag. 446 

 

45 

 
TITOLO 3 

Storia, cultura e società 
nell‟Umanesimo e nel 
Rinascimento 

U.D. 1 Quadro storico-culturale 
Storia, politica e società dal Quattrocento alla metà del 

Cinquecento, pag. 520 
La cultura dell‟Umanesimo, pag. 525 
La cultura del Rinascimento, pag. 534 
 

 
 

   3 
 
 

 

TITOLO 4 
Divina Commedia: Inferno 

D. Alighieri (1265 – 1321) 
da La Divina Commedia, pag. 222 

Struttura dell‟opera (Inferno, Purgatorio, Paradiso) 
 Inferno Canto I (Dante nella selva), pag. 225  
 Inferno Canto III (gli Ignavi e il traghettatore infernale 

Caronte)- fotocopia  
 Inferno Canto V (Francesca da Rimini vv. 1-107), pag. 232  
 Inferno canto X ( La città di Dite, Farinata degli Uberti e 

Cavalcante de‟ Cavalcanti vv. 1-72) – fotocopia 

 Inferno Canto XIII (la selva dei suicidi) – fotocopia 
  

17 

TITOLO 5 
Laboratorio di letto-scrittura 

Prerequisiti per la scrittura: 
 Leggere e comprendere un testo (lettura esplorativa, lettura 

    23 
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 di approfondimento, comprensione letterale, comprensione 

interpretativa, denotazione e connotazione) 
 Riconoscere e scegliere un testo 
 Riscrivere un testo (riassunto e parafrasi) 
 Progettare e produrre un testo 

 Revisione del testo 
Tipologie e modelli di scrittura: 
1. Il riassunto, la sintesi, la parafrasi 

2. Analisi e commento di un testo letterario in poesia 
3. Analisi e commento di un testo letterario in prosa 
4. Il testo argomentativo  
5. Il tema di ordine generale e di attualità 

 

 

STRUMENTI: 
Libro di testo adottato: 
P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi – L‟esperienza della Letteratura -vol. I (Dalle origini  al Rinascimento) 
G. B. Palumbo Editore 2012  

 

Il Docente 
Modolo Cinzia 

Firma:      Data: 25 maggio 2016 

 

Gli alunni 

Firma: 
  

   Data: 25 maggio 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 Modolo Cinzia                                          Disciplina Storia, Cittadinanza e Costituzione

  

Classe 3^ D Turismo 

 

Numero ore settimanali 02           Anno Scol. 2015/2016  

 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

TITOLO 1 

Il Basso Medioevo: le società medievali 
tra XI – XIV secolo 
 

U. D. 1 La rinascita dopo il Mille, pag. 4 

U. D. 2 La Chiesa e l‟Impero fra XII e XIII secolo, 
pag. 30 
U. D. 3 Crisi economica e demografica,  pag. 88 
U. D. 4 Crisi politica, pag. 106 
 

    26 

TITOLO 2 
L‟Europa e i nuovi mondi fra XIV e XVI 
secolo 
  

U. D. 1  Il consolidarsi delle monarchie nazionali, 
pag. 117 
U. D. 2  L‟Italia dei poteri regionali, pag. 150 
U. D. 3  Scoperte e conquiste , pag. 178 
U. D. 4  Il protestantesimo, pag. 216 
 

35 

STRUMENTI: 

Libro di testo adottato: Franco Bertini – Alla ricerca del presente (dal Mille al Seicento) vol. 1 – 

Mursia Scuola, Mondadori Education S.p.A. 2012 

 

 

Il Docente 
Modolo Cinzia 
 

 
Firma  

 
   Data: 25 maggio 2016 

 

Gli alunni 

Firma  
 

Data: 25 maggio 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 SVOLTO 
 

 
Docente:  prof.ssa Lydia Manavello 
 

Disciplina: Storia dell’arte e del territorio Classe: 3 DT 
 

Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2015-2016 
 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: arte pre-classica e 
arte greca e romana  
 

Cenni di carattere generale sull‟ arte della preistoria 

(pag.14-25) 

 

Arte dell’Antico Egitto (pag.36-53): le mastabe 

(caratteristiche e funzione), le piramidi di Djoser e quelle 

di Giza (Cheope, Chefren e Micerino), templi funerari e 

templi divini, arte pittorica (tecnica e soggetti) ed arte 

scultorea (tecniche, materiali, soggetti)  

 

Caratteri generali dell’arte cretese e micenea  

(pag. 50-55, 56-59): cronologia, architettura dei palazzi 

(Palazzo di Cnosso pag. 58-59), la città fortezza di 

Micene (pag.62-63) 

 

Arte greca (pag.68-169) cronologia generale, accenni 

all‟arte ceramica (pag.71-73), gli ordini architettonici 

(dorico, ionico, corinzio) ed il tempio (con relativa 

terminologia), la scultura arcaica (differenze tra le tre 

tipologie dorica, ionica ed attica) Cleobi e Bitone pag.95, 

kouros di Milo pag. 96, Moscophoros pag. 97 

La scultura classica a partire dallo stile Severo (Efebo 

pag.108, i bronzi di Riace pag. 109, Auriga di delfi 

pag.112-113), il discobolo pag. 114, Policleto (il Canone 

ed il Doriforo pag. 119-121), il Partenone e l‟apparato 

decorativo fidiaco (pag.124-128), il teatro (pag. 131-

132), la pittura greca nei suoi aspetti generali (pag.144-

146), l‟Ellenismo (pag.148-150): la battaglia di 

Alessandro pag.152-153, l‟Altare di Pergamo pag. 157-

159), Laooconte pag. 161, Nike di Samotracia pag. 165 

 

Arte romana (pag.196-) caratteri generali (pag.196-

199), il castrum e le infrastrutture (strade, ponti, 

acquedotti, reti fognarie pag.200-203), materiali e 

tecniche architettoniche (paramenti murari e opus 

caementicium pag.204-205; arco, volta e cupola 

pag.206), l‟architettura privata (domus, insula, villa 

pag.210-215), la Domus Aurea (pag. 240-241), teatri ed 

anfiteatri (pag.247-248, l‟Anfiteatro Flavio pag. 249-

251), le Terme di Traiano (pag.246), il Pantheon 

(pag.256-257), la basilica civile struttura e funzioni 

(basilica di Massenzio pag. 275) 

55 

Modulo n° 2 Caratteri generali dell‟epoca (pag. 282-283) 2 
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Titolo: arte paleocristiana 

e bizantina  

 

Arte paleocristiana: la tipologia basilicale (novità e 

confronto con la basilica romana ad uso civile, 

terminologia specifica e descrizione delle diverse parti), 

le prime tipologie di architettura cristiana pag. 286, vari 

tipi di pianta pag. 287 (longitudinale e centrale) 

Modulo n° 3 

Titolo: arte romanica  

 

Introduzione all‟arte romanica (diffusione, cronologia) 

Cenni all‟architettura delle basiliche (pag.334-335) 
2 

 

STRUMENTI: 

- Libro di testo adottato, tutti gli appunti integrativi al testo presi durante le lezioni e schemi 

trascritti dalla lavagna che si considerano parte integrante del programma svolto, 

videoproiettore, testi aggiuntivi dell‟insegnante   

 

Il Docente firma  Lydia Manavello Data  26 maggio 2016 

 

Gli alunni 
firma  Melinda Sartor Data  26 maggio 2016 

Firma  Matteo Magnano  
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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: prof. Francoalberto Albore 
 

Disciplina: Geografia turistica Classe: 3^ D tur. 
 

Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2015-2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: Il turismo. 

Turismo proprio e improprio. Condizioni e motivazioni del 

turismo. Turismo attivo e passivo. 
Impatto economico del turismo. Bilancia turistica.  
Risorse e attrattive turistiche, naturali e antropiche. 
Sostenibilità del turismo. Impatto ambientale e sociale del 
turismo. Capacità di carico e turismo responsabile. 

4 

Modulo n° 2 
Titolo: L’Italia: 
caratteristiche fisico-

climatiche e demografiche. 

Le Alpi. Gli Appennini e l‟Antiappennino. 

Vulcanismo e sismicità. 
La pianura padano-veneta e le pianure minori. 
L‟Italia insulare. 
Idrografia. 
 Regioni climatiche. 
Elementi di demografia dell‟Italia. 

19 

Modulo n° 3 

Titolo: L‟Italia: le aree 
protette. 

Le aree protette: i Parchi Nazionali italiani. 6 

Modulo n° 4 
Titolo: Le regioni italiane e il 
turismo. 

Caratteristiche fisico-climatiche e principali risorse ed 
attrattive turistiche, naturali e culturali, di tutte le regioni 
italiane. 

31 

 

STRUMENTI: 

libro di testo: S. Bianchi/R. Kohler/S. Moroni – “Nuovo passaporto per l‟Italia” – Edizioni De Agostini; 
Guida Touring – Parchi e aree naturali protette d‟Italia – Edizioni Touring Club Italiano; 
Carta murale fisico/politica dell‟Italia. 

 

Il Docente Firma: prof. Francoalberto Albore Data: 28 maggio 2016 

 

Gli alunni 
firma  Data: 

firma  

 



 codice MPL01/C pag 10 di 18 
 

 

 

ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente VITIELLO RAFFAELE 

 

Disciplina MATEMATICA Classe 3D Turismo 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015/16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: RADICALI 

 Acquisire il concetto di numero irrazionale. 
 Definire un radicale. 

 Operare con i radicali. 
 Razionalizzare. 
 Saper riconoscere quando conviene trasformare un radicale 

doppio. 
 Scrivere un radicale sotto forma di potenza con esponente 

razionale. 

20 

Modulo n° 2 
Titolo: EQUAZIONI DI 2° 
GRADO E SUPERIORI 

 Classificare e risolvere i vari tipi di equazioni. 
 Conoscere il significato dei coefficienti e individuare la 

relazione con le radici dell‟equazione. 
 Studiare il segno della funzione associata ad un‟equazione di 

secondo grado. 
 Risolvere equazioni di grado superiore al secondo, ma 

riconducibili. 

 Tradurre problemi in equazioni che li esprimono e impostare il 
modello matematico. 

25 

Modulo n° 3 
Titolo: DISEQUAZIONI 

 Risolvere disequazioni lineari, di secondo grado e di grado 
superiore, intere e fratte, numeriche. 

 Sistemi di disequazioni. 
20 

Modulo n° 4 
Titolo: SISTEMI DI PRIMO 
GRADO E SUPERIORE  

 Risolvere sistemi utilizzando il metodo di sostituzione e 
addizione. 

 Sistemi simmetrici. 
15 

Modulo n°5 
Titolo: LA FUNZIONE 

LINEARE 

 Il piano cartesiano. 
 Coordinate del punto medio di un segmento. 

 Distanza tra due punti. 
 Area del triangolo. 
 Forma esplicita ed implicita dell‟equazione della retta. 
 Significato del coefficiente angolare di una retta. 

 Intersezione tra rette. 
 Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra rette. 

 Fascio proprio ed improprio di rette. 
 Equazione della retta passante per un punto. 
 Distanza di un punto da una retta. 

22 

 

STRUMENTI: 
Bergamini, Trifone, Barozzi – MATEMATICA.ROSSO 3 CON MATHS IN ENGLISH LD (EBOOK + LIBRO) 

vol1 - Zanichelli 
Bergamini, Trifone, Barozzi - MATEMATICA.VERDE 2 (LM LIBRO MISTO) ALGEBRA. GEOMETRIA. 
PROBABILITA‟  vol2 - Zanichelli 
 

Il Docente 

Raffaele Vitiello 
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 Roberta Tonon 
 

Disciplina Lingua Inglese Classe 3^DT 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015-2016 

 

 
MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo n° 1 

Money Matters 

Revision 

Active tenses (present tenses, present perfect simple and 

continuous, past simple and continuous, future with  will, 
going to, present continuous) 
Unit 5 pp.44-51 

Past Continuous (all forms) 
Could/ was/were able to, managed to 
Past siimple and past continuous: when, while, as 

Unit 6 pp. 52-57 

Present perfect (3): for, since 

Present perfect v Past simple 

Each, every,all 
Unit 7  pp. 60-64 

Present perfect continuous: for, since 

Present perfect continuous v present perfect simple 

Adjectives + prepositions: good at, keen on… 
Unit 8 pag.68-75, 78 

Make, do and get 

Describing processes 

Talking about natural disaster 

Present simple passive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modulo n° 2 

 
Mente, corpo e spirito 
(units 9-12) 

Unit 9 pag.79-85 

Talking about past habits 
Comparing abilities 

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

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

Getting things done 

Giving advice 

Have/get something done 
Modal verbs: should, ought to 
Vocabulary: illnesses 

Unit 11 pag.96-101 

Imagining different situations 

Making wishes 

Talking about feelings 
Second conditional 
Wish  with past simple 
Make+object+adjective or verb 

Unit 12 pag.104-111, 114 

Checking information 
Describing events 
Reported statemets 

Question tags 
Past perfect 

When, by the time, 
Reported speech: say tell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 
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Comparing ability 

Modulo n° 3 
Problematiche attuali 
Unit 13-14 

Unit 13 pag. 110-117 

             Talking about past mistakes should have/ ought to     

              Reporting questions, requests and instructions 

Unit 14 

          Talking about past facts 

          Past simple/ present perfect/future passive 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reported questions 

 

10 

 

 
Strumenti: libro di testo New Horizons 2 , Radley Simonetti, Oxford 
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 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente DE BIASI ELISA 
 

Disciplina SPAGNOLO (II LINGUA) Classe 3^D T 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015/2016 
 

MODULI 
DISCIPLINARI 

Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: aconsejar y 
sugerir 

Il condizionale semplice e composto; uso del condizionale; la traduzione delle 
infinitive italiane; i verbi di percezione fisica e comunicazione; il neutro; 
l‟imperfetto del congiuntivo; il trapassato prossimo del congiuntivo; il periodo 
ipotetico; i pronomi relativi; le subordinate relative. 
Esprimere probabilità e approssimazione; consigliare e suggerire; esprimere 
opinioni (I); esprimere preferenza e giustificarla;  esprimere impersonalità (I);  
esprimere desiderio; esprimere ipotesi possibili, improbabili e impossibili. 
Comprendere testi scritti riguardanti le funzioni oggetto dell‟unità ed estrapolare 
informazioni specifiche; interagire con i compagni esprimendo preferenze o le 
proprie opinioni su argomenti proposti. 

25 ore 
circa 

Modulo n° 2 

Titolo: Transmitir 
una información 

Discorso diretto e discorso indiretto; Ordenar que + congiuntivo; la preposizione 
de (presenza e assenza); la costruzione passiva (voz pasiva  y pasiva refleja). 
Trasmettere un‟ informazione;  ripetere una domanda; trasmettere un ordine; 
esprimere impersonalità (II); iniziare e portare a termine una conversazione. 
Comprendere testi scritti riguardanti le funzioni oggetto dell‟unità ed estrapolare 
informazioni specifiche;  trasformare frasi da discorso diretto a indiretto; 
comprendere dialoghi registrati rispondendo a domande aperte o chiuse; 
interagire con i compagni riportando informazioni o notizie apprese da altri. 

20 ore 
circa 

Modulo n° 3 
Titolo: El hotel 

Regola degli accenti, le preposizioni, presente del congiuntivo dei verbi regolari 
e irregolari, uso contrastivo delle preposizioni, lessico relativo all‟hotel e i 
servizi, la corrispondenza in una struttura ricettiva. 
Presentare un hotel, dare informazioni al telefono, fare prenotazioni, scrivere 
lettere commerciali, di sollecito, di informazioni, di conferma, di richiesta di 

informazioni. 
Comprendere testi scritti riguardanti le funzioni oggetto dell‟unità (lettere, fax, 
email) ed estrapolare informazioni specifiche usando un lessico appropriato. 
Produrre testi orali riguardanti le conversazioni telefoniche in strutture ricettive. 

30 ore 
circa 

Modulo n° 4 
Titolo: Cultura y 
sociedad 

Geografia della Spagna: territorio, clima, paesaggi, le lingue. Tradizioni 
culinarie, le feste, la gastronomia e il turismo, le abitudini, le feste nazionali, 
vacanze e turismo in Spagna, gli alloggi, los paradores. 
El camino de Santiago e il nord della Spagna. 
Esporre in modo semplice informazioni geografiche sulla Spagna. Parlare del 
turismo in Spagna. Analizzare e commentare un film ( “Camino para Santiago”).  
Comprendere e dare informazioni relative al territorio e all‟offerta turistica 
spagnola. Cogliere ed elaborare in modo semplice le informazioni di un testo 
scritto o di una conversazione ed esporle oralmente o in forma scritta, usando 
un lessico semplice ma appropriato al contesto socio-culturale. 

25 ore 
circa 

Modulo n° 5 
Titolo: Problemas 
sociales 

Cuba dal punto di vista geografico, sociale e storico e politico. Visione del film 
“Habana blues”. Contestualizzazione e discussione comparativa. 

10 ore 
circa 

 

STRUMENTI: 

Libri di testo. Materiali forniti dal docente. Internet. Registratore. Laboratorio multimediale. 
Videoproiettore. 
 

Il Docente firma  data 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  



 codice MPL01/C pag 14 di 18 
 

 

 

ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
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ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente  Scardellato Mariapia 
 

Disciplina francese lingua straniera 3 Classe  3 D 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  
 

27 

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. 
 

22 

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  
 

15 

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 
 
 

15 
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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 pp.80-81 
 

Articles partitifs, avverbi di quantità, très/ beaucoup (de), 
presente verbi boire, vendre, prendre, devoir, il faut ; pronoms 
personnels COI 

    

9 

 

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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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Docente: Carmela Rizzo 

 

Disciplina: Discipline turistiche aziendali Classe: III D T 

 

Numero ore settimanali: 4 Anno Scol. 2015/2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: I turismi 

U:D. 1: Il turismo 
1. Definizione 

2. I viaggiatori 
3. Prodotti e servizi 
4. turismi ieri (cenni) 
5. I flussi turistico, 
6. Numeri 

 
U.D.: 2 La storia del turismo (cenni) 
      1. Il giubileo  
      2. I primi grandi viaggiatori: il gran tour. 

 

10 

Modulo n° 2 
Titolo: I documenti del turista. 

 
U.D. 1: I documenti del turista 

1. I documenti per viaggiare all‟estero, 
2. I mezzi di pagamento; 
3. I cambi delle monete; 
4. Beni, servizi, animali; 
5. I voucher; 
6. Le assicurazioni. 

 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 

Modulo n° 3 
Titolo:Il sistema turismo in Italia. 

 
U.D. 1: Il sistema turismo in Italia 

1. La terminologia giuridica  
2. La Pubblica Amministrazione definizine e 

organigramma 
3. La Pubblica Amministrazione ed il turismo 

- L‟Amministrazione indiretta centrale 
- L‟Amministrazione indiretta periferica 

4. Le professioni turistiche 
5. Le associazioni di categoria. 

  6 

Modulo n° 4 
Titolo: : Gli effetti del turismo 
 

U.D. 1: Gli effetti del turismo 
1. L‟impatto del turismo  
2. Domanda, offerta e mercati turistici 
 La domanda turistica 
 L‟offerta turistica  
 Il prodotto e il mercato turistico 
3. Turismo ed ambiente naturale 
4. IL turismo sostenibile 

 

6 
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Modulo n° 5 
Titolo: Prodotti e mercati 

U.D. 1: Prodotti e mercati  
 
      1. Il prodotto destinazione turistica; 
      2.Il prodotto viaggio.  

- Elementi del viaggio 
- Sviluppo ed esercizi con compilazione 

voucher, fattura, estratto conto e itinerari 
relativi al calcolo del prezzo del soggiorno 
alberghiero individuale e di gruppo, di 
agenzie intermediarie e nettiste. 

- Fasi organizzative del viaggio ed 
esercitazioni 

- Itinerari 
 

11 

Modulo n° 6 
Titolo: Turismi e trasporti: trasporti e 
mobilità 
 

 
U.D. 1: Trasporti ferroviari  

1. I trasporti come servizio di interesse pubblico;  
2. I trasporti ferroviari: 

– reti e servizi; 
– biglietti e tariffe; 
– gli altri servizi; 
– trasporti ferroviari europei. 

3. I treni di Trenitalia 
4. Servizi vari di Trenitalia 
5. Le tariffe di Trenitalia (on-line) 
6. I viaggi di comitive e singoli e andata e ritorno 
7. Agevolazioni tariffarie (Carta Verde, Carta 

Argento, Carta Blu) 
 

5 

 

STRUMENTI: 

Testo: Percorsi di tecnica turistica 1 (Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti Tecnici- Giorgio Castoldi – ed. 
HOEPLI – supporti informatici “biglietteria nazionale ferroviaria ON-Line ,sito ufficiale  Trenitalia. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DI DIRITTO 
 

Docente : Patisso Maria Fontana 
 

                                                  Classe 3D T  
 

Numero ore settimanali TRE Anno Scol. 2015/1 6 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

 
Titolo: I FONDAMENTI DEL 
DIRITTO: 
 - La norma giuridica 

-La norma giuridica : 

- caratteri e tipi, rami del diritto. 
-Le fonti del diritto: le fonti di produzione e la gerarchia, le fonti di 
cognizione. 
- l‟efficacia delle norme- l‟entrata in vigore e la perdita di efficacia. 

16 

Modulo n° 2 

 
Titolo:I FONDAMENTI DEL 
DIRITTO:  
- Il rapporto giuridico ed i 
soggetti 
- i diritti soggettivi 

- il rapporto giuridico:  

- le situazioni giuridiche attive e passive, il dovere e l‟obbligo. 
- il diritto soggettivo e le sue classificazioni.  
- La persona fisica e le sue capacità. 
- la capacità di agire e gli incapaci. 
- i diritti della personalità 
- La persona giuridica, caratteri e distinzioni. 

 - i beni: distinzioni fra i beni e regole di circolazione. La 
trascrizione nei pubblici registri. 
- il diritto alla privacy in generale 

16 

MODULO n° 3 

Titolo: IL TURISMO IN 
ITALIA: 

-la nascita del turismo in Italia. 

- il turismo dal fascismo al boom economico. 
- i flussi turistici in Italia. 

- il turismo degli italiani. 
- l‟Italia raccontata nelle guide turistiche. 

20 

Modulo n° 4 
Titolo: LE OBBLIGAZIONI 

-Definizione ed elementi delle obbligazioni. 
- le fonti e le classificazioni. 
- l‟adempimento ed i suoi elementi. 

- le obbligazioni pecuniarie ed il reato di usura. 
- l‟inadempimento e la responsabilità del debitore. 
 -il danno da risarcire. 
- l‟estinzione delle obbligazioni e le modifiche dei soggetti 
dell‟obbligazione.  
-La responsabilità patrimoniale del debitore. 
- le garanzie del credito: le cause di privilegio in generale, il pegno 

e l‟ipoteca. 

22 

Modulo n° 5 
 
Titolo: IL CONTRATTO  
 

- definizione ed elementi del contratto in generale 
- le classificazioni 
- il principio dell‟autonomia contrattuale 
- gli elementi essenziali. 
- gli effetti del contratto. 

- invalidità,rescissione e risoluzione del contratto 
- alcuni contratti tipici:vendita;permuta;locazione e 
affitto;comodato e mutuo;mandato;contratto d‟opera;donazione. 

6 

                                                                                                                                                 Tot. 78 

STRUMENTI: 
libro di testo in adozione , fatti e situazioni della vita sociale quotidiana. 
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