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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente: Dal Grande Daniela 
 

Disciplina:  Religione - Irc Classe  4^ A T 
 

Numero ore settimanali: 1 Anno Scolastico  2015/16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: ETICA CRISTIANA 

La dimensione relazionale della persona umana. 
Fondamenti di antropologia cristiana: corpo, mente, anima. 
Libertà umana,  problema del male, rapporto con il creato, 
relazione uomo-donna  in Genesi 2. 
Indizione del Giubileo della Misericordia: Bolla pontificia di papa 

Francesco. Confronto con opera di Rembrandt . 
La Misericordia in opera nelle realtà carcerarie. Misericordia e 
dialogo interreligioso (ebraismo e islamismo).  

9 

Modulo n° 2 

Titolo: LA CHIESA NELLA 
STORIA 

La donna nella storia e nella cultura ebraico-cristiana. Grandi 
donne nella storia veneziana;  il Ghetto  ebraico di  Venezia.  
Il cammino ecumenico delle chiese cristiane. Principali elementi 

comuni e differenze delle confessioni cristiane, cattolica, 
ortodossa e protestante su chiesa, liturgia, sacramenti. 
Sacerdozio battesimale e sacerdozio ministeriale. 
Gli ordini religiosi claustrali. 

10 

Modulo n° 3 

Titolo: LA QUESTIONE SU 
DIO 

Dialogo scienza-fede nella riflessione di A. Zichichi; le 

emergenze planetarie. 
Le categorie bibliche salvezza, vita eterna in riferimento 
all‟identità e missione di Gesù Cristo. Il libro dell‟Apocalisse: 
contesto storico,  genere letterario, simbolismo 
numerico.Confronto con testo giovanneo su relazione Dio-
uomo/donna. 
Film „Storia di una ladra di libri‟. 

Samuel Artale von Belskoj Levy:biografia-testimonianza.  
G.Cottolengo : una „bellezza incomprensibile‟. 

 
9 
 
 

 

STRUMENTI: 

Testo scolastico in adozione: L. Solinas, I colori della vita, SEI (ed.Blu). 
Bibbia. Documenti del Magistero della Chiesa: Documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, Encicliche. 

Note Pastorali della CEI. Sito :www.vatican.va. 
Testi (e dvd documentari) di diverse confessioni religiose. 
Articoli tratti da riviste relative all‟insegnamento Irc e da quotidiani. 

 

Il Docente Daniela Dal Grande 04.06.2016 

 

Gli alunni 
firma  04.06.2016 

Firma  
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"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 4^A turismo 
 

Numero ore settimanali 2 Anno Scolastico 2015-2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n°1 
Titolo: 
Coordinazione 
Schemi motori -Equilibrio 
Orientamento Spazio-Tempo 

-Percorso di varie abilità generali con piccoli/grandi attrezzi 

-Circuito con attrezzi piccolo di vario genere 
-Acrosport in 4 
-Rampy-Park escursione all‟aperto di equilibrio e forza 

18 

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

-Rock o roll :passi base e sucessione 
-Performance di pallacanestro con elementi base del gioco 

10 

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

Giochi individuali 

e non codificati 

Giochi popolari: palla campo e giochi per bambini 
Giochi sportivi : Tecnica, didattica,  regolamento e gioco 
                       Pallacanestro gioco 4 contro 4 
                       Pallavolo: obbligo 3 passaggi 
                       Volano e Go-back 

                       Calcetto: conduzione della palla 

                       Floor-ball 

20 

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 

- Prevenzione: informazioni per prevenire le malattie a livello 
  tumorale, sia maschile che femminile (LILT) 
 

4 

  Varie attività assemblee di classe, interventi di esperti, uscite 3 

                                                                                                                                                Tot.55 

STRUMENTI: 

Attrezzatura disponibile a scuola 
Materiale fornito dal docente e sussidi informatici 

 

Il Docente firma  Maurizia Dal Cin Data:  07 Giugno 2016 

 

Gli alunni 
firma   

Data: 07 Giugno 2016 
firma 
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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 
"Francesco Da Collo" –  TVIS021001  

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

                  PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Docente: Maria I. Casciaro 

 

Disciplina: Italiano Classe:  4^A T 

 

Numero ore settimanali: 4 Anno Scol.: 2015/16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo:Il contesto storico e 
culturale della Controriforma 

 

 La cultura repressiva della Controriforma e i volti dell‟età 
barocca tra razionalità ed effimero 

 Dal Manierismo al Barocco: le poetiche, l‟intellettuale, il 
pubblico, i generi 

 Giambattista Marino e la lirica barocca 
 Il poema rinascimentale cavalleresco. L. Ariosto: la vita 

e la personalità. L‟Orlando Furioso: struttura, trama, 
personaggi, temi 

 da Orlando Furioso:  La pazzia di Orlando 
 Il Petrarchismo: caratteristiche tematiche e stilistiche 
 Gaspara Stampa e la poesia dell‟abbandono 

 Rimandatemi il cor, empio tiranno 
 Conte dove è andata 

Settembre 

ottobre 

 

Modulo n° 2 

Titolo: l‟evoluzione del teatro 

dal Cinquecento al Settecento 

La Commedia dell’arte: caratteri e maschere 

W. Shakespeare e il teatro in Inghilterra: cronologia della 
vita e delle opere; i sonetti e le tragedie 

 dai Sonetti: Posso io paragonarti; Amore non è amore 
 da Amleto: Essere o non essere 
 da Romeo e Giulietta: La scena del balcone 
 

Il teatro in Spagna: Il Siglo de oro nel teatro e nella 

letteratura spagnola. Lope de Vega e la riforma del teatro 

 La poetica di Calderon de la Barca: Il gran teatro del 
mondo, La vita è sogno: 

 da: La vita è sogno: Il risveglio di Sigismondo 
Cervantes e il Don Chisciotte 

 da Don Chisciotte:Don Chisciotte contro i mulini a vento 

Il teatro francese e Molière: vita, opere 

 da Il malato immaginario: Le minacce del dottor 
Purgone 

 da Il Tartufo: Tartufo cerca di sedurre Erminia 
Carlo Goldoni: vita, opere. La riforma del teatro   

 da La locandiera: IL Marchese e il Conte; Il nemico delle 
donne; Mirandolina; L’epilogo. 

Novembre/
dicembre 

Modulo n° 3 
Titolo: Società e cultura della 

borghesia in ascesa 

 

 

Il pensiero dell’Illuminismo: Il trattato e l‟impegno degli 
intellettuali; 

 critica politica e tentativi di riforma ad opera dei 
philosophes 

 le idee politiche di Montesquieu, Voltaire, Rousseau 
 

La cultura dell’Illuminismo in Italia: C. Beccaria, i 
fratelli Verri 

 da Dei delitti e delle pene: Contro la pena di morte 

Gennaio 
/febbraio 



 

 codice MPL01/C pag4 di 16 
 

 La poesia italiana del Settecento : G. Parini. Il Giorno: 

genesi, struttura, trama 
 da Mezzogiorno: La vergine cuccia 

Modulo n° 4 
Titolo: La storia, la società, la 
cultura romantica 

 Il superamento della concezione materialistica e 
meccanicistica negli autori più rappresentativi del primo 
Ottocento 

 
U. Foscolo e l‟attualità dei Sepolcri: vita, opere, poetica. Il 
mito delle Illusioni 
 da Ultime lettere di Jacopo Ortis: L’Amore per Teresa; 

Lettere  da Ventimiglia 
 dai Sonetti: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello  
 Giovanni 
 da I Sepolcri: analisi dei versi 1- 50 

 

G. Leopardi o la cognizione del dolore: vita, opere, poetica 

 Dai Canti: L’infinito; Il passero solitario; IL sabato del 

villaggio; A se stesso 
 

Marzo/ 
maggio 

Modulo n°5 
Titolo: Laboratorio di scrittura 

 Analisi testuale 
 Testo argomentativo 
 Saggio breve 
 Trattazioni sintetiche 
 Scrittura creativa 
 

Tutto 
l‟anno 

Modulo n°6 
Titolo: Giovanni Zangrandi: il 
coraggio di una donna 

Gli allievi hanno cercato di conoscere meglio, attraverso 
l‟analisi di documenti, custoditi in un archivio a Pieve di 
Cadore e la lettura dei romanzi più importanti, G. Zangrandi, 
una  figura singolare, a cui si deve la costruzione del rifugio 
Antelao. All‟inizio del prossimo anno ci sarà la presentazione 
del video, in cui si rivelerà la personalità di questa donna 

coraggiosa e fuori dagli schemi. 
Nell‟ambito del progetto sono stati letti integralmente i 
seguenti romanzi, scritti da G. Zangrandi: 
 I Brusaz 
 Giorni veri 
 Il campo rosso  
 

Ottobre/ 
gennaio 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo; documenti, supporti audiovisivi e informatici 

 

Il Docente Firma Maria Casciaro Data 8 giugno 2016 

 

Gli alunni firma Data 8 giugno 2016 
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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

Docente : Maria I. Casciaro 
 

Disciplina : Storia Classe: 4^AT 
 
Numero ore settimanali: 2 Anno Scol.: 2015/16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: L’ Europa in guerra 
 La Riforma protestante e la Controriforma 

 Carlo V e la fine della libertà italiana 
 L‟Europa nella seconda metà del Cinquecento: 
 La Spagna di Filippo II 
 L‟Inghilterra elisabettiana 
 Le guerre di religione in Francia 
 Il Seicento 

 La guerra dei Trenta Anni 

 La crisi economica 
 

Settembre/ 
novembre 

Modulo n° 2 
Titolo: L’Europa tra 
Seicento e Settecento 

 La Francia da Richelieu al Re Sole 
 La Rivoluzione Inglese 
 La Francia del re Sole 

 Politica economica, fiscale, religiosa, culturale di Luigi 
XIV 

 Centralizzazione del potere e politica espansionistica 

 Le guerre di successione e la Guerra dei Sette anni 
 

Dicembre/ 
febbraio 

Modulo n° 3 
Titolo: La primavera dei 
lumi 

 L‟Illuminismo e le teorie politiche 
 Il Dispotismo Illuminato in Europa e in Italia 
 La Rivoluzione francese: 
 La crisi dell‟antico regime in Francia 
 Dagli Stati Generali all‟Assemblea Costituente; la 

Costituzione del 1791 
 La Convenzione; la politica del terrore 

 La Rivoluzione Americana e la nascita degli Stati Uniti 
d'America 

 La rivoluzione industriale 
 L‟età napoleonica 
 La campagna d‟Italia, la spedizione in Egitto 

 L‟ascesa di Napoleone 

 L‟impero napoleonico e il suo declino 
 

Febbraio/ 

aprile 

Modulo n° 4 
Titolo: Il Regno d’Italia  Il dibattito risorgimentale e l'unificazione dell'Italia 

Aprile/ 
maggio 

 

STRUMENTI: 

Libro di test: F. Bertini, Alla ricerca del presente, vol.2- Mursia scuola; documenti; supporti 
audiovisivi e informatici 
 

Il Docente Firma Maria Casciaro Data 8 giugno 2016 
 

Gli alunni 
firma Data 8 giugno 2016 
Firma  
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INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Disciplina: Arte e Territorio 

 

Classe: 4BT 

 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore   

Titolo 1 

Primo Rinascimento 
  

Giotto e Simone Martini 

Masaccio-Piero della Francesca-Mantegna 
Brunelleschi 
 

10 

Titolo 2 
Rinascimento maturo e maniera  

Leonardo-Michelangelo-Raffaello 
Pittura toscana e pittura veneta a confronto 
Giorgione-Tiziano-Veronese-Palladio-Tintoretto 

Manierismo-Giulio Romano 

30 

Titolo 3 
Naturalismo/Accademia/Barocco 

Accademia/Naturalismo/Barocco 
I Carracci 
Caravaggio 
Bernini-Borromini-Longhena 

 

20 

 

STRUMENTI: libro di testo 

 

 

Il Docente firma  Data 30/05/2016 
 

 
 

Gli alunni 
Firma  Data 30/05/2016 

Firma  
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 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  
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TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente:  BENEDET ENNIO 
 

Disciplina: GEOGRAFIA  DEL TURISMO                     Classe 4^A   turismo 
 

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

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: SUDDIVISIONE TERRITORIALE 

DELL’EUROPA 
L’UNIONE EUROPEA 

 
Suddivisione territoriale dell’Europa – L’U.E dalla nascita - Principi 
fondamentali, obiettivi e  localizzazione dei Paesi aderenti – Localizzazione dei 
restanti stati europei. L’Unione Europea e il turismo. 
 

12 

Modulo n° 2 
Titolo: L’EUROPA FISICA 

(relativa ad ogni singola area 
trattata) 

L’Europa fisica in breve:  territorio - posizione e caratteri morfologici principali – 
confini, dimensioni, partizioni orogenetiche, idrografia e acque interne, mari, 
coste, isole, arcipelaghi, pianure, laghi. Il clima europeo: caratteri generali. 
Suddivisione idrologica dei fiumi europei. Principali corsi d’acqua europei e loro 
utilizzo storico-economico.  

1 

Modulo n° 3 
Titolo: L’EUROPA SOCIALE E 

POLITICA 
(relativa ad ogni singola area 

trattata) 

La popolazione europea in breve: lingue e religioni in Europa. Territori 
extraeuropei del colonialismo. 

1 

Modulo n° 4 
Titolo: L’EUROPA CENTRO –

OCCIDENTALE 
 

Il cuore d’Europa: territorio, scogliere, clima, ambienti naturali, storia, i nuovi 
paesaggi urbani. Francia – Parigi – Regno Unito – Londra – Irlanda – Paesi Bassi 
– Belgio – Bruxelles - Amsterdam 

28 

Modulo n° 5 
Titolo: IL MEDITERRANEO EUROPEO 

 

L’Europa mediterranea: territorio, isole, clima, ambienti naturali, storia, risorse 
turistiche, flussi turistici. Spagna - Madrid– Portogallo - Lisbona 

6 

Altre attività Uscite sul territorio con la classe nelle ore di lezione – progetto u.d.a. 7 

 
STRUMENTI: 

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

Agostini. 
STRUMENTI AUDIOVISIVI, INFORMATICI, LABORATORI: 

 Calendario Atlante De Agostini (ed.2013/14) per qualsiasi tipo di dato geografico aggiornato; 

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

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

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

 materiale derivato dalla informazione quotidiana; 

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

 

Il Docente firma  data 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente    NERI LA CALAMITA RAFFAELA 
 

Disciplina MATEMATICA INFORMATICA Classe 4 AT 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015/2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: Le coniche 

Definizione di conica secondo Apollonio, cenni storici, le coniche 
nelle applicazioni, le coniche come luoghi geometrici , posizione 
reciproca retta-conica, tangenti a una conica da un punto 
esterno e in un suo punto.  
Circonferenza: definizione, equazione, costruzione 

geometrica, posizioni reciproche rispetto agli assi cartesiani, 
condizioni di tangenza, problemi. 
 Ellisse: definizione, equazione(fuochi appartenenti all‟asse x, 
fuochi appartenenti all‟asse y), costruzione geometrica, 
proprietà, eccentricità, condizioni per determinare l‟equazione 
dell‟ellisse, condizione di tangenza, posizione retta-ellisse, 
problemi. 

Iperbole: definizione, equazione(fuochi appartenenti all‟asse x, 
fuochi appartenenti all‟asse y), costruzione geometrica, 
proprietà, eccentricità, condizioni per determinare un‟iperbole, 

asintoti, iperbole equilatera, funzione omografica, problemi. 
Parabola: definizione, equazione di una parabola (asse di 
simmetria parallelo all‟asse x, asse di simmetria parallelo 
all‟asse y) la parabola come luogo geometrico, intersezione di 

una parabola con una retta, rette tangenti ad una parabola, 
condizione per determinare l‟equazione di una parabola, 
problemi. 
Equazione generale di una conica e classificazione. 

67 

Modulo n° 2 
Titolo: Funzione 
logaritmica ed 
esponenziale 

 

Potenze ad esponente reale (in particolare la radice quadrata), 
logaritmi, funzione esponenziale funzione potenza e funzione 
logaritmica, curve esponenziali e logaritmiche, proprietà, 

equazioni  ed disequazioni esponenziali e logaritmiche 

20 

 

STRUMENTI: 

Bergamini Trifone    Matematica Rosso 3S ed. Zanichelli . 
Appunti dettati dall‟insegnante 

 

Il Docente firma  data 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente:  Danese Paola 

 

Disciplina:  Inglese Classe 4 AT 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015-2016 

 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
The tourism industry – 
Travel abroad 

From past to present: the development of tourism p. 12-13 
Tourism today p. 14-15 

The organization of the tourism industry p. 16-17 
National and international organizations p.18 
WTO‟s Global Code of Ethics for Tourism p.19 
Writing a formal letter p.26-27 
Travel documents and procedure p.28-29 
Currencies and money p.30-31 
 Vocabulary: Talking about travelling – At the tourist 

information office – Nations, nationalities and currencies – 
the tourist kit 

15 

Modulo n° 2 
Transport 
 

At the airport p.46-47 
Airlines and flights p.48-49 

Booking an e-ticket p.50-51 
Airport procedure  

Booking a flight p. 56.57 
At the check-in desk p. 58-59 
On board announcements p. 60 
In-flight drinks service p.61 
Railroad travel: the “Iron Horse” p. 64-65 
Road travel: coaches, buses and cars p. 66-67 
Railway passenger service: asking and giving information on 

timetables, tickets and prices p. 78-79 
 Vocabulary: the airport – transport by rail and road  

16 

Modulo n° 3 
Accommodation 
 

From inns to hotels: the development of the hospitality industry 
p.86-87 
Types of serviced accommodation p. 88-89 

Hotel grading p- 90-91 
Comparing and selecting accommodation p.92-93 

Conference hotels p. 94-95 
Taking a booking p. 100-101 
Letters of booking and confirmation p. 102-103 
Types of self-catering accommodation p. 104-105 
Caravan, camping and motor home parks p. 106-107 

Holiday homes and hostels p. 108-109 
Checking in and out p.114-115 
Handling complaints p. 116-117 
Describing an accommodation p. 118-119 
 Vocabulary: Hotels – accommodation and location 
  

31 

Modulo n° 3 
Resources for Tourism 

Travel destinations and climates p. 122-123 
Coastal resources p. 124-125 
Mountain resources p. 126-127 
Protecting natural resources and national parks p.128-129 

Vocabulary: At the seaside – In the mountains 
Presenting a UNESCO World Heritage Site in Italy. 

14 
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Modulo n° 4 
The Elizabethan Theatre 

W. Shakespeare 

 

The Elizabethan Theatre 

W. Shakespeare:    
 The Sonnets n°18  e n° 116 

 Romeo and Juliet Act II, scene II 
 Visione del film “Shakespeare in Love” (versione in lingua 

originale) 
 

11 

 

STRUMENTI: 

Libri di testo in adozione: Daniela Montanari, Rosa Anna Rizzo, Travel & Tourism, Pearson Longman  
Altri strumenti: Registratore, video proiettore, Internet, fotocopie e appunti dell‟insegnante. 

 

Il Docente firma  Data 07.06.2016 

 

Gli alunni 
firma  Data 07.06.2016 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Docente  Maria Carla Fornasier 
 

Disciplina Lingua e civilta' tedesca Classe 4A Turismo 
 

Numero ore settimanali  3 Anno Scol. 2015-16 

 

MODULI 

DISCIPLINARI 
Unità Didattiche Ore 

Modulo  1 
Reisen 
 

 

 Reisen: Bedeutung und Interpretation, Reisearten, Motivation 
 Reisen: wozu, wie, wann, wohin, usw. (Spiegel online) 
 Wie junge Leute reisen, Gewohnheiten  der jungen Touristen 

(Zeitungsartikel) 
 Interrail Ticket 

 Sprachreisen: Living language 

 Ruf Younglife: Rundreise in Süditalien 

18 

Modulo n 2 
Urlaub, Reise und 

Entdeckung 

 

 Hotels: Hotelbeschreibung, -sorten, -ausstattung und -richtlinien 
 An der Rezeption 
 Berufe im Hotel: Hotelfachleute (Aufgabenund  Ausbildung) 
 Hotelkorrespondenz (Anfrage, Angebot, Reservierung, Bestätigung, Mails 

und Briefe) 

 Film „Viaggio sola“ - Filmanalyse und Zusammenfassung 

 Film „Das Adlon“ 
 Bauernhöfe 
 Urlaubsorte am Meer (Palau, Baia degli Aranci) 
 Feriendörfer 

32 

Modulo n 3 
Klassenreise 
 

 Die Provenz 

 Nice, Cannes, Antibes, Aix-en-Provence, Arles 
 Die Camargue 

8 

Modulo 4 
Reisearten 

 Freizeitreisen und Geschäftsreisen: Definition, Motivation, Planung, usw. 6 

Modulo 5 

Projektarbeit 

 Giovanna Zangrandi: „Verra' primavera“ 

 Quellenanalyse (Archiv) 
 Film: I piccoli maestri 

14 

Verschiedenes  Aktualität, Ausflüge, Konferenzen, usw. 6 

 

STRUMENTI: 

Testo in adozione:Pierucci, Fazzi, Reisezeit, Loescher; materiali forniti dal docente, riviste, 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        De Cecco Anna Tiziana 
Disciplina     Spagnolo III Lingua Classe   4^ A Turismo 
Numero ore settimanali  3 Anno Scol.  2015/2016 

 
          

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo:   

Presente, pasado y futuro 

Unità 8/9 (Adelante 1° vol.) 
Unità 10 (2° vol.) 

Competencias: léxica, gramatical, funcional, 
fonética y ortográfica, sociolingüistica, ejercicios, 
contenute nelle 3 unità 

11 

Modulo n° 2 
Titolo: 
Nos vamos de viaje – Conocerás al 

chico de tu vida            

Unità 11/12  
Competencias: léxica, gramatical, funcional, 
fonética y ortográfica, sociolingüistica,  contenute 

nelle 2 unità 

20 

Modulo n° 3 
Titolo:  

No te pongas nervioso - ¿Qué haría 

yo sin ti? Si no fuera por la 

violencia. 

 

Unità 13/14/15 
Competencias: léxica, gramatical, funcional, 
fonética y ortográfica, sociolingüstica contenute 
nelle 3 unità 

23 

Modulo n° 4  Civiltà 
Titolo:  Usi e costumi 
             Turismo 

Dal libro di testo: Adelante 2° vol. : 
Cultura hispánica 
Dal libro di testo: Buen Viaje: 
Unidad 1 Un hotel con encanto 
Unidad 2 Le habla Julia (informaciones del hotel) 

Unidad 3 Estimados senores (cartas comerciales) 
Unidad 4 Estas son sus llaves (Recepción hotel) 
Unidad 14 A conocer Espana (geografia de E.) 
Unidad 18 El norte de Espana  

21 

 

STRUMENTI: 

Libri di testo, fotocopie, depliant turistici, riviste.  

 

Il Docente firma   Anna Tiziana De Cecco 08/06/16 

 

Gli alunni 
firma  08/06/16 

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 Pugliese Giuseppe 
 

Disciplina Discipline Turistiche e Aziendali  Classe 4^ A Turismo 
 

Numero ore settimanali 4 Anno Scol. 2015-2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

 

 

 

 

 

 

Modulo n° 1 

 

Titolo: imprese e loro 

bilanci 

  

 

 

 

 
 
 Le aziende e le imprese  
 i gruppi societari 
 l‟organizzazione delle imprese 
 definizione di imposte e tasse 

 le imposte dirette e indirette 
 la principale imposta indiretta: l‟IVA e modalità di 

versamento allo Stato 
 l‟iva del T.O. (art. 74 ter) 
 l‟iva dell‟agenzia intermediaria 
 il patrimonio d‟impresa 
 l‟aspetto economico della gestione 

 il bilancio d‟esercizio 
 gli indici della S.P. e del C.E. 
 il business plan: che cos‟è e qundo si redige 

 il marketing plan 
 il piano organizzativo 
 l budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ore 40 

 

 

 

 

Modulo n° 2 

 

Titolo: Le imprese turistiche: 

le agenzie di viaggio 

 
 la distribuzione e la sua filiera 
 la distribuzione senza agenzia 

 le agenzie di viaggio autorizzate 
 le diverse  attività delle agenzie di viaggio 
 l‟attività delle agenzie di viaggio intermediarie 
 l‟attività dei nettisti 

 

 
 
 

 
Ore 18 

 

 

 

 

 

 

Modulo n° 3 

 

Titolo : Le imprese turistiche: 

le strutture ricettive e le altre 

imprese turistiche 
 

 

 

 l‟industria dell‟ospitalità 
 gli alberghi in Italia 
 le strutture extra-alberghiere 
 norme e contratti 
 l‟organizzazione d‟albergo 
 il deposito d‟albergo 
 gli indici di rendimento 

 il revenue management 
 il business plan di un albergo 
 le imprese balneari 

 

ore 30 

 

 



 

 codice MPL01/C pag14 di 16 
 

 

 

 

Modulo n° 4 

 

Titolo: I trasporti 

 

 i trasporti aerei 

 gli aeromobili oggi 
 la convenzione di Varsavia  

 la convenzione di Chicago 
 le compagnie aeree 
 gli aeroporti 
 tariffe e prezzi 
 i fusi orario 

 i trasporti marittimi 
 i trasporti stradali 
 trasporti diversi 

 

 

 
Ore 32 

 

 

 
 

STRUMENTI: 

Libro di testo: “Percorsi di tecnica turistica 1” , di  G. Castoldi; ed. Hoepli.  
Laboratorio multimediale. 

 

 

Il  Docente 
Pugliese Giuseppe 

 

firma  Data 6 giugno 2016 

 

Gli alunni 

 

firma  
 

Data 06 giugno 2016 

firma 
 

Data 06 giugno 2016 
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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 
"Francesco Da Collo" –  TVIS021001  

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  Perin Elena 

 

Disciplina Diritto Classe 4 A turismo 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015/16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° A 
Titolo: L‟IMPRENDITORE, L‟AZIENDA  

L’imprenditore 

Il diritto commerciale 

L’imprenditore in generale 

Il piccolo imprenditore 

L’artigiano 

L’imprenditore agricolo 

L’impresa familiare 

L’imprenditore commerciale 

Lo statuto dell’imprenditore commerciale 

L’efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese 

La contabilità 

I rappresentanti dell’imprenditore 

 

L’azienda 

Nozione 

L'avviamento  

Il trasferimento dell’azienda 

I segni distintivi: la ditta, l’insegna, 

Il marchio 

 

La disciplina della concorrenza 

La libertà della concorrenza  

La concorrenza sleale 

Le imprese e i consumatori  

La normativa antitrust 

La tutela dei consumatori 

27 

Modulo n° B 
Titolo: LE SOCIETA‟ DI PERSONE 

Le società di persone 
La società in generale 

Il contratto di società 

Il capitale sociale e il patrimonio sociale 

Società commerciali e società non commerciali 

Società di persone e società di capitali 

Le società lucrative e le società mutualistiche 

Le società unipersonali 

L’associazione in partecipazione. 

 

La società semplice  

La società semplice come modello delle società persone 

La costituzione e i conferimenti della società semplice 

I diritti e gli obblighi tra i soci 

L’amministrazione e la rappresentanza della società 

La responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio 

Lo scioglimento e la liquidazione della società e l'estinzione. 

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio  

 

Le altre società di persone 
La società in nome collettivo 

La costituzione della s.n.c. 

Le modificazione dell' atto costitutivo  

L’autonomia patrimoniale della società 

12 
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L’amministrazione e la rappresentanza della società 

Lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della s.n.c. e del 

rapporto di un singolo socio 

La s.n.c. irregolare 

La società in accomandita semplice 

Gli accomandatari e l'amministrazione della s.a.s. 

Gli accomandanti e il divieto di ingerenza.  

Lo scioglimento la liquidazione e la cancellazione della s.a.s. 

Modulo C La società di capitali 
La società per azioni in generale.  

La società per azioni  

La s.p.a. con un solo azionista 

Piccole s.p.a. e grandi s.p.a. 

Il principio capitalistico e il principio maggioritario 

La s.p.a. e il mercato finanziario 

La Consob 

I gruppi di società 

La struttura delle società per azioni  
La costituzione della s.p.a. 

La nullità  della società 

I conferimenti nella s.p.a. 

Le azioni 

Le azioni ordinarie e i diritti degli azionisti 

Le obbligazioni (sintesi) 

L’organizzazione della società per azioni  

I sistemi di governo nella s.p.a. dopo la riforma 

L’assemblea della s.p.a. 

Il diritto di recesso 

L’aumento del capitale sociale 

La riduzione del capitale sociale 

Gli amministratori della s.p.a. 

Il collegio sindacale della s.p.a. 

La responsabilità civile e penale degli amministratori e dei sindaci 

Il controllo giudiziario sull’amministrazione (sintesi) 

Il modello dualistico e il modello monistico (sintesi) 

Bilancio e bilancio consolidato (sintesi) 
Il sistema informativo aziendale 

La formazione e l’approvazione del bilancio  

Le altre società di capitali 

La società a responsabilità limitata  

L’organizzazione della s.r.l. (sintesi) 

La società in accomandita per azioni  

Le società mutualistiche (sintesi) 

38 

Modulo 4 
Legislazione turistica 
I contratti civili e commerciali 

L’impresa turistica 

Le strutture ricettive 

L’agriturismo 

Il contratto di deposito in albergo 

Il contratto d’albergo 

Il contratto di viaggio 

Il contratto di trasporto. 

La vendita.  

La locazione e l’affitto 

Il mandato. 

Il contratto di lavoro subordinato 

Il contratto d’opera. 

14 

Approfondimenti Partecipazione alla Tavola Rotonda “L'immaginario 
femminile nel lavoro - essere protagonisti”   

Video per UDA Testimonianze delle ragazze della 
resistenza trevigiana “Con i messaggi tra i capelli” 
Istresco.  

4 

 

STRUMENTI:  
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
Paolo Ronchetti; Fondamenti di diritto commerciale. L‟impresa e i contratti turistici- vol.2°; Ed. 

Zanichelli 
Codice Civile 
Video Youtube sul lavoro  

Film “Margin call” 
Il Docente firma Elena Perin Data 7/06/16 

Gli alunni 
firma  Data 7/06/16 
Firma  

 


