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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 Domenico Ferraro 
 

Disciplina Insegnamento della Religione Cattolica Classe 3FT 
 

Numero ore settimanali 1 Anno Scol. 2015-2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: Interrogativi di 

senso 

I miei interrogativi di senso 

Come sarò tra dieci anni?  Aspettative e valori 

La vocazione: una spinta interiore verso i propri sogni ed 

i propri progetti, “Cielo d’ottobre” 

10 

Modulo n° 2 

Titolo: Etica cristiana e 

bioetica 

 

Introduzione alla questione etica e bioetica 

L’eutanasia 

La fecondazione in vitro 

Il rapporto col proprio corpo: l’anoressia 

La donazione degli organi 

Amore, gelosia, stalking 

10 

Modulo n° 3  

Titolo: La chiesa nella 

storia 

 

Il Natale 

Chiesa ed islam: incontro-scontro, termini arabi 

La chiesa cattolica e la chiesa ortodossa 

Le missioni dei Gesuiti in America Latina nel sec. XVIII: 

dignità umana, promozione sociale 

10 

 

STRUMENTI: 

 

- materiali forniti dal docente 

- libro di testo 

- DVD per film 

- articoli di giornale 

- proiettore 

- aula computer 
 

Il Docente firma  
 

 

Data  

 

Gli alunni 

firma  
 

data 

Firma 
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"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Raffaella Rossi 
 

Disciplina  Scienze motorie e sportive Classe 3 sez F  t 
 

Numero ore settimanali  2 Anno Scol. 2015/16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo:  
Percezione di sé, 
completamento e 

arricchimento delle 
capacità motorie ed 
espressive 

Percorsi di coordinazione ,equilibrio ed agilità con l’utilizzo di 
piccoli attrezzi( funicelle )e grandi attrezzi ; percorso di  
parkour 
 

20 

Modulo n° 2 

Titolo: Gioco-sport, sport, 
le regole, il fair -play 

Pallavolo,Pallacanestro fondamentali di squadra  ; Giochi 
sportivi e giochi di animazione codificati e non;  floor-ball 

20 

Modulo n° 3 

Titolo: Salute, benessere, 
sicurezza, prevenzione 

Esercizi di allungamento (stretching) e di mobilità articolare ; 
asssistenza ai compagni in alcune attività con grandi attrezzi 

2 

Modulo n° 4 
Titolo relazione con 
l’ambiente 

La rampicata. Uscita alla palestra di roccia “ sportler” di Silea  

Attività di preparazione all’uscita attraverso esercizi e percorsi 
effettuati in palestra 
 

10 

Modulo n° 5 
Titolo: Atletica leggera 

Salto in alto stile Fosbury 8 

 

STRUMENTI: 

Attrezzature sportive, materiali forniti dal docente,internet,lim 

 

Il Docente firma Raffaella Rossi Data 20 maggio 2016 

 

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 Lingua e letteratura italiana Classe 3F 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 ET 
 

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 SVOLTO 
 

 
Docente:  prof.ssa Lydia Manavello 
 

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

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), le due tipologie 

templari, 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), la basilica civile 

struttura e funzioni (Basilica di Massenzio pag. 275) 

 

52 
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Modulo n° 2 

Titolo: arte paleocristiana 

e bizantina  

 

Caratteri generali dell’epoca (pag. 282-283) 

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 (longitudinali e centrali) 

2 

Modulo n° 3 

Titolo: arte romanica e 

gotica 

 

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   Eliza Gjonai Data  26 maggio 2016 

Firma   Francesca Lufi  
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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       Tiziana Bortoluzzi 
 

Disciplina    Geografia Turistica Classe    3^FTurismo 
 

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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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente: Pietragallo Lisa 
 

Disciplina: Matematica Classe 3^FT 
 

Numero ore settimanali: 3  Anno Scol. 2015/2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
EQUAZIONI DI SECONDO 
GRADO 
 

Definizioni relative alle equazioni di secondo grado, tipi 

di equazioni di secondo grado (pure, spurie e complete), 

la formula risolutiva generale, la somma e il prodotto 

delle radici, la scomposizione di un trinomio di secondo 

grado. Le equazioni parametriche. I problemi di secondo 

grado. 

20 

Modulo n° 2 
COMPLEMENTI DI 

ALGEBRA  

Le equazioni di grado superiore al secondo. I sistemi di 

secondo grado. I sistemi simmetrici.  
15 

Modulo n° 3 

LE DISEQUAZIONI DI 
SECONDO GRADO 

Le disequazioni di secondo grado intere. La risoluzione 

grafica di una disequazione di secondo grado. Le 

disequazioni di grado superiore al secondo. Le 

disequazioni fratte. I sistemi di disequazioni. 

20 

Modulo n° 4 
IL PIANO CARTESIANO E 
LA RETTA 

Il piano cartesiano. Definizioni, formule e procedimento 

per il calcolo della distanza fra punti, punto medio, punto 

simmetrico, aree di poligoni. Definizioni, formule e 

procedimento per determinare l’equazione di una retta; 

condizione di parallelismo e di perpendicolarità; posizione 

reciproca di due rette; distanza di un punto da una retta. 

Problemi sulla retta. 

30 

 

STRUMENTI: 

Libri di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi “Matematica.verde Vol.2”- Zanichelli 

                    Bergamini, Trifone, Barozzi “Matematica.rosso Vol.3”- Zanichelli 

 

Appunti ed esercizi forniti dal docente tratti da altri testi. 
 

 

Il Docente Lisa Pietragallo 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 Ingrosso Doris 
 

Disciplina Inglese Classe 3FT 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015-16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: Money Matters 
 

Unit 5 pagg. 48-51 
Past actions in progress 

Talking about past ability 
Interrupted past actions 
Past Continuous – all forms 
Could-was/were able to- managed to 
Vocabulary: air travel  
Reading: Three Irish Legends 
Unit 6 pagg. 52-59 

Talking about duration 
At the post office  
Present Perfect – for and since 
Present Perfect vs Past Simple 
Reading: Money & Happiness- testo;  
Unit 7 pagg. 60-65 

Talking about unfinished actions 
Talking about skills 
Job Interview 
Present Perfect Continuous 
Present Perfect Continuous vs Present Perfect Simple 
Adjectives + prepositions 
Unit 8 pagg 68-75 

Make- do  and get 
Describing processes 
Reading: Looking for a better life 
Present Simple Passive 
Vocabulary 

40 

Modulo n° 3 

Titolo: Mind Body and Spirit 

Unit 9 pagg 80-85 

Talking about past habits 
Comparing abilities 

Talking about lifestyle 
Extreme sports 
Used to 
Verbs+to/ing 

Unit 10 pagg 88-95;  
Getting things done 
Have/get something done 
Why don’t you…? You’d better….If I were you…. 
Unit 11 pagg 98-101;  
Second conditional 
Wish + past simple 

Make+object+adjective/verb 
Unit 12 pagg 106-111 
Past Perfect 
Third Conditional 

Reading: 21st Century Dating 
Unwelcome Visitors - fotocopia 
Vocabulary 

30 



 

 codice MPL01/C pag 12 di 21 
 

Modulo n° 4 

Titolo “Turismo”                                                                                                  

Unit 3 pagg 96-97;  
Hotels: reception area . vocabulary 

The receptionist - video 

6 

Modulo n° 5 
Titolo:  approfondimento 
letterario 

The Normans: the structure of a castle 
William the Conqueror - accenni storici 
The Canterbury Tales– accenni storici 

6 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo in adozione: : P. Radley, D. Simonetti: New Horizons 2, Edizione O.U P.; Montanari, A.R. Rizzo “Travel 
& Tourisn” , Pearson.  Altri strumenti:computer, fotocopie.  

 

Il Docente firma  Data 26/05/2016 

 

Gli alunni 
firma  Data 26/05/2016 

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 : Luisa SABBADIN 

 

Disciplina : Francese 2 Classe : 3^ F T 

 

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

 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: Ripasso strutture e 
lessico biennio 
 

Parler de soi Ripasso unità 0, lessico, pronomi complemento. 
I gallicismi. Ripasso dei verbi: futuro e condizionale 
presente, imperativo e imperfetto, congiuntivo, passé 
composé 
 

10 

Modulo n° 2 
Titolo:  

Sous les palmiers… 
 

Sous les palmiers… p.12 
Des plages propres…Pour des vacances sans problèmes! p.16 
Parler de la pollution .  

Grammaire-repères : i pronomi interrogativi, i pronomi 
possessivi, gli aggettivi e pronomi indefiniti, gli avverbi di 
modo, il condizionale presente, il congiuntivo presente. 

10 

Modulo n° 3 
Titolo: 

On rentre à Aix! 

 

On rentre à Aix ! p.28. Décrire un objet. P. 34 On n’arrête pas 
le progrès p. 32 

Grammaire-repères : la forma passiva, pronomi indefiniti, il 
participio presente, relativo “dont”, il trapassato prossimo e il 
condizionale passato.  

18 

Modulo n° 4 

Titolo: 
Le règlement, c’est le 
règlement 
 

Le règlement, c’est le règlement p.44, la circulation p.50  
En route p. 58- Victor Schoelcher: la prise de conscience et 
l’engagement p.64. 
Lavoro individuale : la biographie d’un personnage. 
Grammaire-repères : pronomi relativi composti, il discorso 

indiretto, la frase ipotetica, il gerundio. 

20 

Modulo n° 5 
Titolo: Civiltà e attualità.  

Fotocopia: Le Moyen-âge : La hiérarchie au sein de la société 
féodale, les conditions de vie. Les langues romanes. La 
littérature courtoise. Texte: la mort de Tristan. D’où vient le 
français? Lavoro personale: une histoire d’amour. 
Lavoro a coppie : Présenter le voyage scolaire en Toscane 

Musical: Cyrano. Visione del film: La famille Bélier 

22 

Modulo n° 6 
Titolo : La nostra salute e gli 
stati d’animo,cambiamenti 
nella nostra vita 

Parents-ados, des réponses à vos questions p.80 . Quelques 
conseils pour mieux gérer la fin de l’année scolaire p.96 . 
Fotocopia : Lexique sur la stage, questions 
Grammaire-repères : : N’importe……,  

5 

 
 

STRUMENTI: 

Libro di testo: Boutégège, A vrai dire,vol. 2, CIDEB, laboratorio multimediale, registratore, LIM, video,  
CD, DVD, fotocopie di approfondimento 

 

Il Docente firma  data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Elisabetta Favalessa 
 

Disciplina Spagnolo 2^ lingua Classe 3Ft 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015/2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: Repaso 

Conoscenze: presente de indicativo (irregularidades); tiempos del 

pasado; usos del futuro; condicional simple;  acentos 
Abilità, competenze: contar en el pasado; concertar una cita, 

expresar deseos y esperanzas en el futuro; redactar cartas y 
correos electrónicos informales 

15 

Modulo n° 2 
Titolo: Indicativo, subjuntivo 
e infinitivo en subordinadas; 

las redes sociales 

Conoscenze:morfología del presente de subjuntivo, condicional 
simple y compuesto; oraciones temporales, relativas, sustantivas; 

marcadores del discurso; marcadores del discurso; las redes 
sociales (la historia de Amanda Todd) – ventajas y desventajas, 
léxico relacionado con el mundo de internet 
Abilità, competenze: expresar acuerdo y desacuerdo, expresar 
opiniones, expresar deseos, sentimientos, esperanzas en el futuro 

15 

Modulo n° 3 
Titolo: El Camino de Santiago 
(percorso pluridisciplinare) 

Conoscenze: el Camino de Santiago, el norte de España (historia, 
símbolos, el Camino Francés, principales lugares de interés de la 
España verde); maneras para hacer el Camino; el equipaje del 
peregrino; imperativo afirmativo y negativo, imperativo con 
pronombres; por si, por si acaso, a no ser que + indic. o subj.; 
subordinadas finales 

Abilità, competenze: dar consejos, recomendaciones; expresar 

finalidad; evocar posibles situaciones adversas; describir imágenes 
relacionadas con el Camino de Santiago; expresar opiniones 

15 

Modulo n° 4 

Titolo: un hotel con encanto 

Conoscenze: diferentes tipologías de alojamientos turísticos; 
habitaciones, instalaciones, servicios; usos de hay/está-n; usos de 
ser y estar 

Abilità, competenze: presentar un hotel destacando ubicación, 
servicios, instalaciones, ofertas; utilizar las herramientas 
multimedia para presentar un hotel español 

10 

Modulo n° 5 

Titolo: Temas de actualidad 

Conoscenze:morfología del imperfecto de subjuntivo; oraciones 
condicionales; oraciones relativas; léxico relacionado con los 
problemas de los ciudadanos y sus posibles soluciones, la política 

Abilità, competenze: expresar hipótesis; quejarse, hacer 
reclamaciones; reaccionar a quejas; escribir textos formales de 
protesta y de propuesta de soluciones a problemas 

5 

Modulo n° 6 
Titolo: Cine y literatura 
 

Conoscenze: el mundo del cine y de la literatura (géneros, synopsis, 
reseñas) 

Abilità, competenze: contar la trama de una película o de un libro; 
expresar gustos y opiniones; descripción de imágenes 

15 

 

STRUMENTI: 

Textos: ¡Buen viaje! Curso de español para el turismo, Seconda edizione – di Laura Pierozzi – Ed. 
Zanichelli; Qué me cuentas de nuevo Vol.2 - di Ramos, Santos, Santos, Ed. De Agostini; material online, 

material auténtico, diccionarios online; 
Herramientas: laboratorio de informática, power point, prezi. 
 

Il Docente firma  Data 27/05/2016 

 

Gli alunni 
firma  Data 27/05/2016 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente  Scardellato Mariapia 
 

Disciplina francese lingua straniera 3 Classe  3 F 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. 
 

25 

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 
    

10 

 

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 

tedesco (3^ lingua) 

 
Docente: Oberhollenzer Marlene     Classe: 3^F T  

  

Numero ore settimanali: 3 Anno Scol. 2015/2016 

 

 
MODULI  

 
Conoscenze e abilità  Ore 

 
Modulo 1: 
 Personalien, Informationen zur 
Person, Berufe, Familie, Haustiere, 
Feste (Weihnachten) 

 
Einheit 1: 

1. Wie heißt du? 
2. Buchstaben, Zahlen und 

Grußformeln 
3. Kennen lernen 
4. Deutsch in Europa 

 
Einheit 2: 

1. Wer ist das? 
2. Zahlen und Berufe 
3. Was sind sie von Beruf? 
4. Ich bin Ausländer/Familie 

Donnini (fotocopia) 
 

Einheit 3: 
1. Was gehört zu Weihnachten? 
2. Wem schenke ich was? 
3. Wie feierst du Weihnachten? 

 

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

 
Genere dei sostantivi; articoli determinativi; pronomi personali al 
nominativo; infinito; formazione del presente indicativo; verbi sein e 
heißen; forma interrogativa: Wo? /Woher? / Wie; i casi nominativo e 
accusativo; l’articolo indeterminativo; gli aggettivi possessivi mein / 
dein; il genitivo sassone; l’aggettivo predicativo; le congiunzioni denn e 
aber; la formazione del femminile; la forma interrogativa: Wer? / Was? 
/ Wann?; la formazione del plurale; la forma verbale möchten; il caso 
dativo; schema riassuntivo degli articoli determinativi, indeterminativi e 
degli aggettivi possessivi; le preposizioni für, mit, von; la negazione 
nicht; la costruzione della frase: inversione; le W-Fragen: Wer? / Wen? 
/ Wem? 
 
 

 Funzioni linguistiche: 
 

 Salutare, presentarsi e presentare qualcuno 

 comprendere presentazioni orali 

 chiedere e dire l’età 

 chiedere e dire la provenienza e la nazionalità 

 parlare delle conoscenze linguistiche 

 dare informazioni sulla propria famiglia 

 chiedere e dire l’anno di nascita 

 chiedere e indicare la professione 

 esprimere desideri e intenzioni 

 parlare di tradizioni natalizie 

 descrivere immagini 

 dare indicazioni temporali 
 

Abilità: 
 

 comprendere brevi messaggi orali relativi agli argomenti trattati 

 interagire oralmente in contesti personali e su argomenti noti con 

l’insegnante e i compagni 

 leggere e comprendere brevi testi relativi agli argomenti trattati 

 scrivere un dialogo o breve testo  sulla base di dati 

 realizzare per iscritto le funzioni linguistiche 
 

 

37 
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Modulo 2: 
 
Ausbildung und Schule, Freizeit, 
Orientierung: nach dem Weg fragen 
und beantworten; Einkaufen. 

 
Einheit 4 

1. Schule und Freizeit 
2. Schulsachen und Hobbys 
3. Der neue Stundenplan ist fertig! 

 
Einheit 5: 

1. In der Stadt 
2. Wie kommen wir dorthin? 
3. Was machst du am 

Wochenende? 
4. Sommer in der Stadt 
5. Klassenfahrt nach Florenz 

(fotocopia) 
 

Einheit 6: 
1. Sie wünschen? 
2. Auf dem Markt 
3. Herzlich willkommen! 
4. Billig übernachten 

 

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

I verbi modali: können, müssen, mögen, möchten; la negazione kein; la 
forma di cortesia; riepilogo dell’aggettivo possessivo; il complemento di 
tempo; le W-Fragen: Wie viel? / Wie viele? / Wo? / Wohin? / Wie + 
agg./avv. / Warum? / Welcher? / Welches? / Welche?; gli avverbi ja / 
nein / doch; il complemento di moto a luogo; il complemento di stato in 
luogo; le parole composte; i pronomi personali al nominativo; 
accusativo / dativo; la costruzione della frase; l’articolo partitivo; il 
presente indicativo del verbo modale wollen; il presente indicativo del 
verbo wissen; i verbi con prefisso separabile e inseparabile; le 
preposizioni reggenti il caso dativo: stato e moto verso persona; il 
complemento di misura. 
 

 Funzioni linguistiche: 

 dire ciò che piace/non piace 

 dare informazioni sulle proprie attività 

 parlare dell’orario scolastico 

 esprimere obbligo / necessità 

 esprimere possibilità/capacitä 
 chiedere e dare indicazioni stradali 
 chiedere e dare informazioni sulle attività del tempo libero 

 fare acquisti 
 ordinare al ristorante 
 esprimere volontà / intenzione 
 indicare le proprie preferenze 
 descrivere il viaggio d´istruzione 

 
Abilità: 

 comprendere messaggi orali e interviste relativi agli argomenti trattati 

 interagire oralmente in contesti personali e su argomenti e in situazioni 

noti con l’insegnante e i compagni 

 leggere e comprendere brevi testi  

 scrivere semplici testi e dialoghi su argomenti noti 
 interagire con i compagni per organizzare una festa   

 

  52 

Modulo 3: Vergangenes erzählen – 
tra passato e presente 
 

1. Wie war die Party? (fotocopia) 
2. Was hast du am Sonntag 

gemacht? (fotocopia) 

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

Präteritum dei verbi sein/haben e dei verbi modali 
Il Perfekt regolare e irregolare 
 

Abilità: 
 raccontare fatti quotidiani trascorsi 
 raccontare dell´infanzia / vacanza  

5 

STRUMENTI: 
libro di testo: Catani, Greiner, Pedrelli, Wolffhardt; Kurz und gut! Vol 1, Zanichelli 
                   fotocopie (attività integrative e esercizi di rinforzo), CD, file audio relativi al libro (per esercizi assegnati per casa);  
 

 
Indicazioni per lo studio estivo: 
 
 per  tutti: - libro di testo “Kurz und gut”: svolgere le attività AB: pp. 84-91 (attività di ripasso + modello 

completo dell’esame di certificazione di lievello A1); 
- orale: was hast du im Sommer gemacht? 

 
 consigliato per tutti , soprattutto per gli alunni con giudizio sospeso e/o segnalati: AA.VV. A1 Fit durch 

den Sommer, Zanichelli, pp. 2-31 – Einheiten 1-5 + relative schede grammaticali (file audio online, soluzioni 
inviate all’indirizzo email della classe) 
 

Il Docente firma  data 

Gli alunni 
firma  
 

data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Dal Vecchio Nicola 
 

Disciplina Discipline Turistiche e Aziendali  Classe III F 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 6 

 

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.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 
 turismo hard e turismo soft 
 la politica attiva del territorio: I parchi naturali  

 

Ore 6 

 

 

 

Ore 6 

 

 

   

 

 

 

 

Ore 12 

 

 

 

 

 

Modulo n° 3* 
 
 

Titolo: Il trasporto 
ferroviario e aereo 

 

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

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

carta blu, simulazione di prezzi 
 I trasporti aerei, le convenzioni, le compagnie aeree 
 Gli aeroporti 
 Tariffe aeree, simulazione di prezzi 

 

 
Ore 6 

 
 
 

Ore 24 
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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: Le Agenzie di viaggio 
 
 
 
 
U.D.4: I documenti del 
turista. I mezzi di pagamento 
 
 

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 Agenzie di Viaggio 

 Apertura agenzia viaggio  
 Evoluzione dell’attività  
 I diversi midi di essere agenzia 
 Intermediazione nella vendita pacchetti e i nettisti                                                                                                 
 la costruzione dei pacchetti viaggio, il dynamic 

packaging   
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 

 

 

Ore 12 

 

 

Ore 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 18 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 10 

 

 

 

 
8 ore sono state utilizzate per UDA (itinerario turistico Regionale).  
 
 
 

 

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 
Dal Vecchio Nicola 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DI DIRITTO 

 

Docente : CIRASO ANTONINO 

 

                                                  Classe 3F tur. 

 

Numero ore settimanali TRE Anno Scol. 2015/16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
 
Titolo: I FONDAMENTI DEL DIRITTO: 
 - La norma giuridica 

- caratteri della norma e tipi, i rami del diritto. 
-fonti del diritto:  fonti di produzione e la gerarchia. 
- l’efficacia delle norme- l’entrata in vigore e la 
perdita di efficacia. 
 

10 

Modulo n° 2 
 
Titolo:I FONDAMENTI DEL DIRITTO:  
- Il rapporto giuridico ed i soggetti 
- i diritti soggettivi 

- il rapporto giuridico: diritti, doveri ed obblighi. 
 - il diritto soggettivo e le sue classificazioni.  
- la prescrizione. 
- 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 

18 

Modulo n° 3 
Titolo: LE OBBLIGAZIONI 

- Definizione, elementi, classif.delle obbligazioni. 
- le fonti delle obbligazioni. 

- l’adempimento ed i suoi requisiti. 
- 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: privilegi, pegno e ipoteca. 
- la fideiussione 

24 

Modulo n° 4 
 
Titolo: IL CONTRATTO  

 

- definizione  del contratto in generale, e 
  l'autonomia contrattuale. 
- le classificazioni dei contratti. 

- gli elementi essenziali e gli effetti del contratto. 
- le cause di scioglimento del contratto. 
- la cessione del contratto. 
 

20 

Modulo n° 5 
 

Titolo: I CONTRATTI TIPICI  
 

- la disciplina dei contratti di: 
  a) vendita, donazione e permuta. 
  b) locazione,  comodato, mandato,d'opera 

12 

                                                                                                                                           

STRUMENTI: 

- libro di testo in adozione , fatti e situazioni della vita sociale ed economica. 

 

Il Docente firma  data 
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