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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^E 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”. 

12 

Modulo n° 2 

Titolo: La Chiesa nella 

storia 
 

Presenza e incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

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

2 

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, religioni e regimi. 

Film “La chiave di Sara”. 

Riflessioni sulla propria identità nel confronto con alcuni 

valori cristiani, quali l'esercizio della libertà, della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multi religioso 

e multiculturale. Forme di discriminazione presenti nella 

realtà contemporanea. 

Incontro con Samuel Artale, deportato e sopravvissuto al 

campo di sterminio di Auschwitz. 

21 

 

STRUMENTI: 

Materiali di ricerca, laboratorio di informatica, 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 CARDELLICCHIO GERARDO 

 

Disciplina Scienze Motorie Classe 3^E 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 

Circuit-training (lavoro a stazioni) per migliorare capacità 
condizionali (resistenza, forza, velocità). Esercizi con piccoli 
attrezzi: palle mediche, elastici, bacchette, funicelle, conetti, 
ostacolini, bacchette, cerchi, palloni over. 

Andature pre-atletiche ed esercizi di opposizione e resistenza. 
Spazialità e lateralità; mobilità e scioltezza articolare. 
Grandi attrezzi: spalliera, trave, cavallina. 
Acrosport, parkour ed arrampicata sportiva. 
Esercitazioni di ball-handling. 
Lavoro aerobico. Stretching ed esercizi a coppie. 

20 

Modulo n°2 

Titolo: 
Educazione al ritmo ed 

espressività corporea 

Attività libera espressione con musica(latino-americani). 
 

10 

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

 

Giochi popolari: palla prigioniera, dogeball, gioco dieci passaggi. 
Gioghi sportivi : pallacanestro, pallavolo e calcio a cinque. 
Badminton, goback, floorball. 
Staffette veloci con e senza palloni. 

Tecnica, didattica, regolamenti dei giochi. 

26 

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

La sicurezza relativa alle attività sportive singole e di gruppo 
che hanno praticato. 
Progetto salute:”Alimentazione intesa come prevenzione”. 
 

4 

 

 

STRUMENTI: 

Attrezzatura disponibile a scuola 
Materiale fornito dal docente e sussidi informatici 
 
 
 

Il Docente Gerardo Cardellicchio Data  28 maggio 2016 

 

Gli alunni 
firma   

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 Rizzelli Mirko 
 

Disciplina Lingua e letteratura italiana Classe 3E T 
 

Numero ore settimanali 4 Anno Scol. 2015/16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: Dalle origini al 

Trecento 

 

Storia, politica e società del Medioevo. 
Impero e chiesa nel Basso Medioevo. 
La chiesa contro gli eretici. Il quattordicesimo secolo. 
La nascita delle lingue e delle letterature romanze. 
I primi documenti in volgare italiano. 
La cultura cortese 
Le culture dell'età comunale; il pensiero filosofico; Verso la cultura 
umanistica; I generi e il pubblico della letteratura medievale 
Il poema epico: la Chanson de Roland. 
La poesia lirica provenzale; il romanzo cortese; La centralità del divino 
nel Medioevo; la letizia francescana e il furore di Jacopone. 
Francesco d'Assisi: "Cantico delle creature" 
La Scuola siciliana: Jacopo da Lentini "Io maggio posto in core a Dio 
servire” 
Lettura e analisi del sonetto "Amor è un desio che ven da core" 
Il Dolce stil novo: Guinizzelli e Cavalcanti 
"Al cor gentile rempaira sempre amore" 
Le origini della prosa italiana. 
La letteratura di viaggio: il Milione di Marco Polo. La nascita della 
novella: Il Novellino. 

22 

Modulo n° 2 

Titolo: I grandi autori del 

Trecento: Dante, Petrarca, 

Boccaccio 

 

Dante Alighieri: La vita; da youtube: la vita di Dante, di L. Bonesci 
Le Rime: Guido, i' vorrei che tu Lapo ed io" lettura e analisi 
Il Convivio: l'opera.  
Il De Vulgari Eloquentia: l'opera 
Lettura e analisi del brano "La definizione del volgare illustre" 
La Monarchia: l'opera.lettura e analisi del brano "Impero e papato" 
Il capolavoro dantesco: la Commedia 
Canto I inf. vv. 1/60 lettura e analisi  
Divina Commedia: canto I vv70/136 canto V vv28-60; 
Canto V inf. lettura e analisi vv.61 -142 
Canto XXVI inf. vv.85- 142: lettura e analisi 
Canto XXXIII inf. vv. 1 - 78, lettura e analisi 
Purgatorio canto V, vv. 1-136: lettura parafrasi e commento 
Purgatorio XI v.73-117 
Paradiso Canto XXXIII v. 1-68 
Petrarca: la vita e la formazione culturale. 
P. fondatore della lirica moderna. 
L'epistolario. L’ascesa al Monte Ventoso 
Il secretum: l'opera. 
Lettura e analisi del brano: "L'amore per Laura sotto accusa". 
Il Canzoniere: l'opera. 
Lettura e analisi del sonetto " Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono" 
I grandi della letteratura: F. Petrarca. (rai 5) 
Lettura, analisi e commento del sonetto "Solo et pensoso i più diserti 
campi" 
Lettura, parafrasi e commento della canzone "Chiare, fresche e dolci 
acque" 
Scheda critica: "Plurilinguiso dantesco e unilinguismo di Petrarca"          
G. Contini 
G. Boccaccio: la vita e le opere. 
Lettura della novella "Ser Ciappelletto" 
Lettura della novella "Andreuccio da Perugia" 

55 
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Decameron: Significato di un capolavoro strutture, temi e stile del 
Decameron 
Lettura e analisi del brano "La descrizione della peste nel Decameron" (I, 
introduzione) 
Analisi della novella I,1 
Analisi del testo: Andreuccio da Perugia. 
Esercizi pag. 399 n. 4,5 e 7. 
Letura, analisi e commento della "novella delle papere" IV, Introduzione. 
Federigho degli Alberighi V, 9 lettura, analisi e commento. 
Calandrino e l'elitropia VIII, 3 lettura e analisi 

Modulo n° 3 

Titolo: Storia, cultura e società 

nell’Umanesimo e nel 

Rinascimento 

La cultura del Rinascimento; 
I generi della letteratura umanistica e rinascimentale. 
Machiavelli: la biografia. 
La nascita del saggio moderno 
Il Principe: un manifesto politico. 
Lettura e analisi del XV capitolo del Principe analisi dell'opera, Il Principe. 
Lettura e analisi del testo "La verità effettuale" 
Lettura e analisi del brano "La volpe e il leone" Il Principe cap. XVIII 
Il secolo dei poemi cavallereschi. 
La vita e le opere di Ariosto. 
Il capolavoro: l'Orlando furioso 
I temi dell'Orlando furioso: le armi e gli amori 
Il tempo e la storia: Ludovico Ariosto 
Spiegazione e commento del Proemio dell'Orlando furioso 

27 

Modulo n° 4 

Titolo: Laboratorio di letto-

scrittura  

Visione del film I cento passi di M. T. Giordana 
Visione del film "La scuola" 
Analisi di un saggio breve 
Il testo argomentativo: il saggio breve 

20 

 

STRUMENTI: 

Libri di testo 
Materiali forniti dal docente

Videoproiettore 
internet 

 

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 Rizzelli Mirko 
 

Disciplina Storia, cittadinanza e Costituzione Classe 3 FT 
 

Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2015/16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: Il Basso medioevo: Le 

società medievali tra XI-XIV 

secolo 

Lezione di raccordo: Carlo Magno e l'organizzazione dell'impero. 
Il mondo rurale: dall'economia al feudalesimo; 
Un mondo di cavalieri; Mille e non più mille: la ripresa dopo la grande 
paura 
La rinascita urbana; la rivoluzione commerciale; lo sviluppo di 
un'economia finanziaria; le corporazioni di arti e mestieri. 
Le crociate: Urbano II bandisce le crociate; le crociate, 
un fenomeno complesso; Verso il Santo sepolcro 
Dopo Worms: la centralità del potere pontificio; La ierocrazia di 
Innocenzo III; Il controllo politico sull'Occidente; La lotta contro gli eretici; 
Gli ordini mendicanti: francescani e domenicani 
L'impero verso la crisi. Dopo Worms: la divisione tre guelfi e ghibellini; 
Federico Barbarossa imperatore. 
Federico in Italia: lo scontro con i comuni; L'impero in Italia meridionale;  
il progetto politico di Federico II; La riorganizzazione del regno di Sicilia 
La fine della presenza sveva in Italia meridionale;  
I mongoli e l'Europa centro-orientale 
Le conseguenze sociali della crisi del Trecento; 

 

20 

Modulo n° 2 
Titolo: Nascita delle 
monarchie a carattere 

nazionale 

Papato e impero nella crisi. Un impero laico e tedesco; gli imperi 
orientali; l'impero ottomano e la caduta di Costantinopoli 
Il consolidarsi delle monarchie nazionali; Francia e Inghilterra 
La guerra dei cent'anni; la Reconquista. 
Dal comune al principato: la crisi delle istituzioni comunali; 
L’avvento delle signorie. 
La trasformazione in Principato; Gli Stati regionali nell'Italia centro-
settentrionale; 
Angioini e Aragonesi nell'Italia meridionale; 
I conflitti regionali e la pace di Lodi 
L'affermazione delle signorie 
La discesa di Carlo VIII; La Repubblica fiorentina 
La fine dell'indipendenza italiana; 
Un bilancio sull'Italia dei poteri regionali; 
L'Umanesimo e la riscoperta dell'antichità 

30 
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Modulo n° 3 

Titolo: L'Europa e i nuovi 

mondi fra XIV e XVI secolo 

 

L’invenzione della stampa; la rivoluzione astronomica. La conquista del 
Nuovo Mondo 
Spiegazione: la scoperta delle Americhe (par. 4 e 5) 
L'organizzazione delle colonie spagnole; le colonie portoghesi; i selvaggi 
sono uomini? 
Documento: Montaigne confronta i "selvaggi" e i conquistatori 
La riforma protestante. 
Il tempo e la storia: Lutero il ribelle 
Carlo V. Lutero e Erasmo; la riforma si espande Oltre Lutero: la 
radicalizzazione della riforma Giuseppe Marcocci racconta Cristoforo 
Colombo DVD 
La riforma in Europa: Zwigli, Calvino e la Chiesa anglicana 
Le spinte riformatrici interne alla chiesa; 
Il rinnovamento interno: gli ordini religiosi; 
La lotta per la difesa della fede: la compagnia di Gesù 
La controriforma: la repressione dell'eresia e il rinnovamento culturale. 
L'Impero di Carlo V 
il concilio di Trento 
 
 

16 

 

STRUMENTI: 

libri di testo
materiali forniti dal docente

internet 
videoproiettore 

 

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 : Elena Xompero 
 

Disciplina : Arte e Territorio Classe : 3^ E T 
 

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

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: “Arte greca “ 

Arte protogreca : Creta e Micene; il palazzo di Cnosso, il Tesoro 
di Atreo, l’oreficeria micenea. 

Arte greca arcaica : la ceramica ( simboli ) , il cratere di 
Sarpedonte. 
La struttura del tempio ,le tipologie, gli ordini architettonici. 

La scultura arcaica, i “kouroi” e le” kore”, la scultura frontonale. 
Lo stile “severo”, i canoni e le teorie proporzionali ; l’età 
classica : Policleto, Fidia, il Partenone ; il teatro . 
Prassitele, Skopas, Leochares, Lisippo. 
L’età ellenistica : l’Ara di Pergamo, il Galata morente, il 
Laocoonte. 

30 

Modulo n° 2 
Titolo: “Arte etrusco-romana” 

Architettura etrusca e tombe; la coroplastica, la scultura in 
bronzo. La pittura etrusca , la Tomba Francois. 
Architettura romana e strutture costruttive; l’arco a tutto sesto, 
la volta a botte e quella a crociera. 
La scultura romana : arte aulica e arte plebea ; l’Augusto di 
Prima Porta, l’Ara Pacis. 

La pittura romana :gli “stili”, la Villa dei Misteri. 

Architettura romana : il Colosseo, il Pantheon. 
La colonna Traiana e quella Aureliana. 
Il Palazzo di Diocleziano a Spalato, i Mosaici di Piazza Armerina 
in Sicilia. 

12 

Modulo n° 3 
Titolo: “ Arte paleocristiana, 
longobarda e carolingia” 

La struttura della Basilica ,i tipi di pianta . 

L’evoluzione dei mosaici dal mosaico tardo-antico al ravennate -
bizantino. 
I simboli cristiani. 
L’influenza dei modelli orientali ( Santa Sofia a Costantinopoli). 
L’oreficeria longobarda e la scultura di Cividale del Friuli. 
L’oreficeria carolingia e la Cappella Palatina di Aquisgrana. 

10 

Modulo n° 4 
Titolo : “Arte Romanica” 

Gli elementi costruttivi dell’architettura romanica. 
La Basilica di Sant’ Ambrogio a Milano, il Duomo di Modena, la 
Basilica di San Marco a Venezia, la Basilica di S. Miniato, il 
Duomo di Pisa e il “Campo dei miracoli”. 

Il Romanico nell’Italia meridionale : la Basilica di San Nicola a 
Bari, la “Cuba” a Palermo, la “Zisa”, la chiesa di San Cataldo, il 

Duomo di Cefalù, il Duomo di Monreale. 
La scultura romanica : gli esempi francesi, Wiligelmo,  
Nicholaus , Antelami . 

12 

Modulo n° 5 
Titolo: “Arte gotica” 

Giotto : la Cappella degli Scrovegni (spiegazione in classe e 
visita dal vero)  

2 

 

STRUMENTI: 

Si è fatto uso del libro di testo adottato (  Dossier Arte vol.1 ^ ) .Sono state fatte proiezioni in classe di 
power points .Si è visitata la Cappella degli Scrovegni a Padova e la mostra di Giovanni Fattori a Palazzo 
Zabarella sempre a Padova. 
 

Il Docente :  
Elena Xompero 

firma  Data : 28/5/2016 

 

Gli alunni 
firma  Data : 28/5/2016 

Firma  
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 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  
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TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente       Tiziana Bortoluzzi 
 

Disciplina    Geografia Turistica Classe    3^ETurismo 
 

Numero ore settimanali  02 Anno Scol.  2015-2016 
 

 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

 
 
Modulo n° 1 

La geografia del turismo 
 
 

 
Definizione di turismo 
Turismo proprio e improprio, attivo e ricettivo 
L’impatto economico del turismo 
Le risorse e gli spazi turistici 
Turismo e sostenibilità 

 

10 

 
 
Modulo n° 2 
Il turismo in Italia 

 

 

 
Le caratteristiche dell’Italia: posizione, confini, morfologia, 
idrografia 
Il clima e gli ambienti naturali italiani 
La popolazione, i fenomeni migratori, la demografia 

Le città e le aree metropolitane 

Le strutture ricettive e i flussi turistici   
 

16 

 
Modulo n° 3 

Il turismo nelle regioni 
italiane 
 

 
Il territorio, l’ambiente naturale, le forme di turismo e le 
principali mete turistiche di tutte le regioni italiane 
 

35 
 

 
 

STRUMENTI:  

 Libro di testo: S.Bianchi, R.Koehler, S.Moroni, <Nuovo Passaporto per l’Italia>, Ed. De Agostini 

 Calendario Atlante De Agostini (ed.2015/16); 

 appunti personali dello studente; 

 materiale derivato dall’accesso aggiornato e immediato ad “internet” ; 

 cartografia tematica, tabelle, grafici, diagrammi, cartogrammi. 

 
 

Il Docente firma Tiziana Bortoluzzi data  25 maggio 2016 

 
 

Gli alunni 
firma  data  25 maggio 2016 

firma  
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TVPC021018  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

DocenteComacchio Valentina 

 

Disciplina : Matematica Classe 3 E Turismo 

 

Numero ore settimanali : 3 ore Anno Scol. 2015/2016  

 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo:EQUAZIONI DI 2° GRADO E 
SUPERIORE.  

Metodi di risoluzione di una equazione razionale intera 
completa e incompleta di secondo grado,la legge 
dell’annullamento del prodotto, formula normale e ridotta, 

relazione fra coefficienti e soluzione di una equazione di 
secondo grado, equazioni razionali intere e  fratte, 
scomposizione del trinomio di secondo grado. Problemi di 
secondo grado ad una incognita. Equazioni di grado 
superiore al secondo ma riconducibili ad equazioni 
parametriche. 

22 

Modulo n° 2 
Titolo: DISEQUAZIONI E SISTEMI DI 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO. 
 

Disequazioni di secondo grado e superiore intere e fratte , 
studio del segno della funzione lineare e di secondo grado 

associata  per via grafica e per via algebrica. Sistemi di 
disequazioni di secondo grado. 

20 

Modulo n° 3 

Titolo: EQUAZIONI DI GRADO 
SUPERIORE AL SECONDO E SISTEMI 
DI EQUAZIONI DI SECONDO GRADO. 
 

Particolari tipi di equazioni di grado superiore al secondo 

(binomie, scomponibili e biquadratiche), irrazionali e 
fratte e relativi metodi di risoluzione. Risoluzione 
algebrica dei sistemi di grado superiore al primo. 
Problemi. 

15 

Modulo n° 4 
Titolo: LA FUNZIONE LINEARE. 

Coordinate cartesiane per una retta, punto medio di un 
segmento, distanza tra due punti sulla retta, coordinate 

cartesiane nel piano, distanza tra due punti, coordinate 
del punto medio di un segmento, baricentro di un 
triangolo, area di un triangolo. 
La retta, proprietà caratteristica, relazione algebrica, 
forma esplicita e implicita dell’equazione di una retta, 
significato del coefficiente angolare di una retta, 

intersezione tra due rette, condizione di parallelismo, 

condizione di perpendicolarità di due rette, fascio 
improprio e propriodi rette, retta per un punto, distanza 
di un punto da una retta, asse di un segmento. Problemi. 
 

37 

 
STRUMENTI: 

Gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo e appunti del docente. 

 
Il Docente firma Data 26/05/2016 

 

Gli alunni 
firma Data 26/05/2016 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Docente: Prof.ssa Carla FERRACIN 

 

Disciplina: Lingua e civiltà inglese Classe: 3^Et 
 

Numero ore settimanali: 3  Anno Scol.: 2015-2016 

 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: Our changing world 

Revisione degli ultimi argomenti svolti nell'anno precedente: 
Past simple, Present perfect simple. 
Unit 4: Verbi modali must, can't per fare deduzioni; 
Defining/non-defining relative clauses – Relative pronouns: Who, which, 
that, whose 

8 

Modulo n° 1 
Titolo: Money Matters 

 

Unit 5: Past continuous in tutte le forme e in relazione al Past 
simple, usi di when/while/as; could/was able to/managed to 
per parlare di abilità specifiche o generiche nel passato. 
Lessico relativo al viaggiare in aereo. 
Unit 6: Present perfect simple con for/since, confronto tra 
Present perfect e Past simple. Lessico relativo al denaro e alle 
modalità di risparmio. 
Unit 7: Present perfect continuous (struttura e contesti 
d'uso), confronto con la forma semplice; aggettivi che 
reggono specifiche preposizioni. Lessico relativo alle 
professioni, alle qualità personali, alle competenze e alle 
qualifiche richieste in ambito lavorativo. 
Unit 8: verbi make/do/get; forma passiva del presente e del 
passato semplice.  

29 

Modulo n° 2 
Titolo: Mind, body and spirit 

Unit 9: Used to in tutte le forme per parlare di abitudini nel 
passato; formazione degli avverbi, avverbi irregolari, forme 
comparative degli avverbi. Lessico relativo a sport estremi e 
argomenti di civiltà (i Maori della Nuova Zelanda). 
Unit 10: Have/get something done; should/ought to/why 
don't you/if I were you/you'd better per dare consigli. Lessico 
relativo alle malattie e ai rimedi e medicinali per curarle. 
Unit 11: Second conditional, wish + past simple. 

Make+object+adjective/verb. Lessico relativo alla sfera emotiva. 
Unit 12: Past perfect in relazione al Simple past. Lessico 
relativo all'ambito delle relazioni amicali e amorose. 
Question tags – Reported speech: say, tell 

36 

Modulo n° 3 
Titolo: Big issues 

Unit 13: Verbi modali should/shouldn't have/ought to have 
Reported speech: ask, tell, want – Introductory verbs in reported 
speech 
Unit 14: The passive form (all tenses) 
Unit 15: Phrasal verbs 
Unit 16: Third conditional – Wish + Past Perfect 
 

23 

 
STRUMENTI: 

Libro di testo (Paul Ridley, Daniela Simonetti, New Horizons 2, OUP), audio-cd, registratore,computer, 

videoproiettore, materiale cartaceo integrativo 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Brigitte  Hendrich 
 

Disciplina Tedesco 2^ lingua Classe 3 E settore turismo 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015-2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Blocco tematico: 
Osservo il mondo che mi 
circonda 
 
Willkommen in Leipzig 

Lektion 2  
Lektion 3 
 

 
Conoscenze: 
Lessico e strutture/funzioni linguistiche  attinenti agli 
argomenti trattati/alle situazioni trattate 

Leipzig 
Grammatica:  
Declinazione aggettivo attributivo N/A preceduto da ein, 
mein, kein 
Declinazione aggettivo attributivo N/A preceduto da der, die, 
das 

Declinazione aggettivo attributivo al dativo 
La frase interrogativa indiretta, riepilogo delle preposizioni 
con Akk. 
Funzioni linguistiche:  

Descrivere aspetto e carattere, parlare di vestiario, fare 
abbinamenti 
Esprimere incertezza, descrivere percorsi 

 

24 

Blocco tematico: 
Momenti di vita 
 
 
Willkommen in Berlin 
Lektion 4 

Lektion 5 
Lektion 6 

Conoscenze: 
Lessico relativo all’argomento 
Berlin 
Grammatica:  
il verbo modale sollen, il superlativo relativo dell'avverbio, la 

declinazione debole dei nomi maschili, il caso genitivo 
i verbi di posizione, le preposizioni con reggenza dativo e 
accusativo 
il Präteritum die verbi regolari, irregolari e misti, il 
Plusquamperfekt, le secondarie temporali con nachdem e 
während 

Funzioni linguistiche:  
informarsi sui mezzi di trasporto, chiedere e dare 
informazioni per la strada, descrivere i luoghi di una città 
descrivere un'abitazione, arredare una stanza 
parlare di avvenimenti storici, raccontare un film 
 
 

24 
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Blocco tematico: 
la nostra salute e gli stati 
d'animo 
 
Willkommen in Bern 

 
Lektion 7 
Lektion 8 
Lektion 9 

Conoscenze: 

Lessico relativo all’argomento 
Grammatica:  

l'aggettivo sostantivato, i verbi con preposizione, gli 
interrogativi was für ein..?, welch..? 
la declinazione dell'aggettivo senza articolo, le preposizioni 
wegen e während con genitivo 
i pronomi indefiniti, la secondaria temporale con bevor 

le infinitive con statt..zu, ohne...zu, um...zu, il condizionale 
di sollen 
Funzioni linguistiche:  
parlare di sport, dei propri interessi 
descrivere paesaggi, fare e rifiutare proposte, descrivere 
cause e circostanze 

parlare di alimentazione, della salute, motivare scelte 
 
 

22 

 

 
Blocco tematico: 

cambiamenti della nostra 
vita 
 
Willkommen in München 
 
Lektion 10 
Lektion 11 

Lektion 12 

Conoscenze: 

Lessico relative all’argomento 
Grammatica: 
La subordinate relative; 
il futuro 
la subordinate finale con damit;  
il Konjunktiv 2 

Funzioni linguistiche  
Identificare persone, parlare di relazioni personali, parlare 
del futuro motivando le proprie scelte, esprimere desideri e 
parlare di possibilità 
 

20 

 
 

 
 

 

STRUMENTI: 

Komm mit ! 2 ; ed. Loescher -  fotocopie;internet;materiali forniti dal docente 

 
 
Indicazioni per le vacanze estive:  
ripasso degli elementi fondanti in ambito grammaticale, lessicale e di morfosintassi 
Gezielt zum Zertifikatstraining Deutsch B1 neu; Loescher 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
 
Docente: Barrile Rossana  
 
Disciplina: Spagnolo                                 Classe: 3^ ET 
 
Numero ore settimanali: 3                     Anno Scol. :2015-16 
 
 
Dal testo in adozione: “Adelante 1” Curso de Español para Italianos, Zanichelli: 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: Presentarsi e presentare 

 
Unitá 1: Bienvenidos.  
Comunicación: Saludar, Daspedirse, Presentarse y presentar a 
alguien, Decir la nacionalidad. 
Léxico: Saludos y despedidas, Presentaciones, Naciones y 
nacionalidades, Números de 0 a 15, Apellidos. 
Gramática:Prnombres personales, Tú/ Usted, Presente del verbo ser, 
verbos en -ar y reflexivos, Artículos, Género y número de los nombres y 
adjetivos. 
Ejercicios 
 

10 

Modulo n° 2 
Titolo: I mie spazi 

 
Unitá 2: Os enseño la escuela. 

Comunicación: Preguntar e indicar donde están situdas las cosas, 
Describir el Instituto, Dacribir la casa, Preguntar y decir la dirección. 
Léxico: Asignaturas, Días de la semana, Partes de la casa, Mobiliario, 
Números de16 a100, Números ordinales. 
Gramática: Artículos, Preposiciones articuladas, Referencias 
espaciales, Presente de los verbos estar y dar, Hay/astá(n), Presentes 
de los verbos en -er, Verbos irregulares. 
Cultura: Tierras de España, Casas típicas. 
Ejercicios 
 

15 

Modulo n° 3 
Titolo: Le proprie preferenze  
 

 
Unitá 3: A mí me gusta mucho 
Comunicación: 
Describir a personas, Expresar gustos, Expresar coincidencia, Hablar de 
la familia, Expresar posesión, Identificar 
Léxico: Adjetivos para expresar el carácter y la personalidad., 
Parentesco, Colores. 
Gramática: Verbo gustar, Mucho, muy, Demostrativos, Posesivos, 
Presente de verbos en -ir, El que/El de 
Ejercicios 
 

15 
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Modulo n° 4 
Titolo: Il mio mondo 

 
Unitá 4: Felicidades 
Comunicación: Describir acciones en desarrollo, Invitar y proponer, 
Aceptar una invitación o rechazarla, Preguntar y decir la hora, Hablar 
de horarios, Concertar una cita, Felicitar, Agradecer y responder al 

agradecimiento, Hablar de acciones habituales, Expresar frequencia. 
Léxico: Partes del día, verbos para expresar acciones habituales, 
Expresiones de frecuencia 
Gramática: De...A/Desde.....hasta, Estar+ grundio, Presente de verbos 
con dipotngación, Ir y venir, Preposiciones a/en, Presente de verbos 
con alternancia vocálica. 
Ejercicios 
 
Unitá 5: Me he hecho daño. 
Comunicación: Expresar dolor, Hablar del estado de salud, Preguntar 
la causa y justificarse, Aceptar excusas, Hablar de padado reciente, 
Expresar obligación o necesidad.  
Léxico: Cuerpo humano, Enfermedades, Medicamentos. 
Gramática: Verbos impersonales, Pretérito perfecto, Participios 
irregulares, Pronombres y complemento directo e indirecto, ya/todavía 
no, Tener que + inf., Hay que + inf., Verbos pronominales. 
Cultura: Fiestas y tradiciones españolas 
Ejercicios 
 

20 

Modulo n° 5 
Titolo: Vita quotidiana 

 
Unitá 6: ¿ Qué me recomiendas? 
Comunicación:Pedir consejo y recomendar, Pedir algo en un bar o en 
un restaurante, Identificar al proprietario de algo, Describir en el 
pasado, Hablar de acciones habituales en el passado, Hacer 
comparaciones. 
Léxico: La mesa, Restauraente, Alimentos. 
Gramática: Imperfecto, Pluscuamperfecto,Posesivos pospuestos, 
Comparativos y superlativos. 
Ejercicios 
 
Unitá 7: ¿ Y eso dónde está? 
Comunicación: Preguntar por la ubicacón de lugares, Expresar 
distancia, Dar y recibir indicaciones, Comprar ropa. Hablar de tejidos, 
color y talla de las prendas, pedir y expresar la opinión, Peguntar el 
precio.  
Léxico: Los lugares públicos, Tiendas y negocios, Indicadores de 
dirección, Las prendas de vestir 
Gramática: El otro, otro, más, Imperativo de segunda persona regular 
e irregular, imperativo + pronombre, interrogativos 

Ejercicios 
 
Unitá 8: Se me cayó el mundo encima 
Comunicación: Hablar de acontecimientos pasados y situar hechos en 
el pasado, Preguntar y decir la fecha 
Léxico: Marcadores temporales del pasado,  
Gramática: pretérito indefinido regular e irregular, por y para  
Ejercicios 
 

25 

 

STRUMENTI: 

Approccio comunicativo, dialogico, di riflessione. Lezione frontale, interattiva, lezione/applicazione, ascolto e 
comprensione, lettura e comprensione. 
Tecniche usate: lavoro a coppie o a gruppi, correzione della produzione scritta ed orale ( a coppie, gruppi, con 
l’insegnante  ecc.) 
Libro di testo 
registratore  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Docente: Pizzol  Laura 

 

Disciplina: Discipline Turistiche Aziendali Classe  3^E 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. Turismo ieri 

5. Turismo oggi 
6. I flussi turistici 
7. Numeri 

 

8 

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 monte 
4. Beni, servizi e animali 

5. I voucher e loro compilazione 
6. Le assicurazioni 

 

9 

Modulo n° 3 
Titolo: Il sistema turismo 
in Italia 

U.D. 1:Il sistema turismo in Italia 
1. La terminologia economica 
2. L'evoluzione della normativa per il turismo 
3. La Pubblica amministrazione e il turismo 
4. - l'Amministrazione diretta 
5. - l'Amministrazione indiretta centrale 

6. - l'amministrazione indiretta periferica 
7. Le professioni turistiche 
8. Le associazioni di categoria 

 

7 

Modulo n° 4 

Titolo: Gli effetti del 
turismo  

U.D. 1:Gli effetti del turismo 
1. La terminologia economica 

2. L'impatto del turismo 
3. Domanda, offerta e mercati turistici 

- La domanda turistica 
- L'offerta turistica 

4. Il prodotto e il mercato turistico 
5. Turismo e ambiente naturale 

6. Il turismo sostenibile 
7. Il turismo responsabile 

8 

Modulo n° 5 
Titolo: Prodotti e mercati 

U.D. 1: Prodotti e mercati 

1. Il prodotto destinazione turistica 

2. Il prodotto viaggio 

3. Il mercato dei viaggi leisure 

4. Come si legge un catalogo di tour operator 

5. Esercitazioni tariffazione da catalogo (role playing) 

6. Il mercato viaggi & lavoro 

16 
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Modulo n° 6 
Titolo:Turismi e trasporti  

U.D. 1:Trasporti ferroviari italiani 
I trasporti come servizio di interesse pubblico 

Le Ferrovie dello Stato 

Le grandi direttrici ferroviarie e la classificazione delle linee 
Le categorie di treno di Trenitalia 
Servizi vari di Trenitalia 
Le tariffe, i biglietti e le offerte di Trenitalia (on-line) 
Agevolazioni tariffarie: Carta Verde, Carta Argento,  

Carta Blu, biglietto Interrail 

Le tariffe e i biglietti di Italo (on-line) 
Rapporti tra Trenitalia e le agenzie di viaggio 
Calcolo delle provvigioni e emissione della fattura 

provvigioni da parte dell'agenzia di viaggio 
Emissione della ricevuta fiscale per il compenso d'agenzia  

22 

Modulo n° 6 

Titolo: Il marketing 

U.D. 1:Il marketing 
1. Definizione di marketing 
2. Evoluzione storica del marketing 
3. Obiettivi del marketing 

4. Aziende product oriented e market oriented 

1 

 
STRUMENTI: 

Testo: “Percorsi di tecnica turistica1” Discipline turistiche aziendali per gli Istituti Tecnici – Giorgio 
Castoldi – ed. HOEPLI 
LIM 

Siti Internet (Trenitalia per biglietteria nazionale ferroviaria ON-line) 
Articoli 
Cataloghi di Tour Operator 
Slide realizzate dal docente  
Voucher 
Fatture provvigioni 

Ricevute fiscali emesse da ADV 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente  prof. Luca Placitelli 
 

Disciplina Diritto Classe  3 E T 
 

Numero ore settimanali  3 Anno Scol. ‘15/’16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

oModulo n° 1 
Titolo: Teoria generale del 
diritto. 

Diritto e società. Norma. Ordinamento. Norme imperfette. 
Fattispecie astratta e concreta. Gerarchia delle fonti: criteri 
cronologico e gerarchico. Interpretazione. Criterio di specialità. 
Analogia. Rappresentanza. Errore scusabile di diritto: casi 

testuali elaborati dalla Corte costituzionale. 

6 

Modulo n° 2 
Titolo: Diritti reali 

Beni mobili ed immobili.  Proprietà . Atti emulativi. Immissioni. 
Espropriazione e requisizione in uso. Modi acquisto della 
proprietà:  occupazione, invenzione, usucapione, Azione di 
rivendicazione. Servitù. Frutti. 

10 

icoModulo n° 3 
Titolo: Obbligazioni 

Obbligazione e diritto di credito. Fonti.  Obbligazioni pecuniarie. 
Obbligazioni di mezzi e di risultato. Principio nominalistico. 

Obbligazioni naturali. Gioco gestito dalla Stato. Obbligazioni 

solidali passive. Novazione, remissione, compensazione, 
confusione, prescrizione. Obbligazioni ex art. 2043 cc: danno 
emergente e lucro cessante. Valutazione equitativa . danno 
morale e reato. Garanzie offerte al creditore: diritto di 
ritenzione. Ipoteca. Pegno e patto commissorio. Fidejussione. 
Mora del debitore e mora del creditore. 

Responsabilità dell’albergatore per cose del cliente. 
Responsabilità ex art. 2740 e morte del debitore. 
Il contratto . art. 1322 e autonomia contrattuale. Forma orale e 
scritta. Atto di Notaio. Oggetto illecito e nullità. Responsabilità 
precontrattuale. 

15 

ienze 
bancarieiudenzialeModulo 

n° 4 
Titolo: Giudice di pace  

G. d. P. e potere giudiziario. Competenza. Casistica. Attore e 

convenuto. Reato e movente 
2 

Modulo n° 5 
Titolo: Argomenti vari.  

Fed, Banca d’Italia e BCE. Mitomania e ludopatia. Prodigalità. 
Giurisprudenza di merito e sentenze suicide. Denegata giustizia. 
Pediatri e mancate vaccinazioni. Rappresentanza dei minorenni. 
Sistematica del Codice civile. Normativa tatuaggi. Il daspo.   
Concetto di famiglia ex art. 29 Cost. DDL Cirinnà. Legge 

174/98. Obiezione di coscienza. Legittima difesa ed eccesso 
colposo. Sofferenze bancarie. 

8 

  

STRUMENTI: 

libro di testo. Corriere sera. Sole 24 ore. Guida al diritto. Giurisprudenza . 
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