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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: Irc Classe 4 C T 
 

Numero ore settimanali: 1 Anno Scolastico  2015/16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: ETICA CRISTIANA 

La dinamica della libertà umana; raffronto tra fato/destino nello 
stoicismo e libertà-responsabilità nella visione biblica.  
Consapevolezza e responsabilità delle scelte umane: confronto 
su legalizzazione sostanze psicotrope. 
Rapporto intelligenza-verità, volontà-bene. 

Specificità dell‟etica cristiana: dalla legge alla grazia. 
Discorso di papa Francesco (6.9.15): profughi e migranti dal 
Medio Oriente. 
Vita umana, famiglia, bioetica nel dibattito culturale odierno e 
confronto con gli orientamenti etici del magistero della chiesa. 

10 

Modulo n° 2 
Titolo: LA CHIESA NELLA 

STORIA 

L‟eredità spirituale e cultuale ebraica nel cristianesimo. 

Sinagoga, vestizione (tallet, tefillim); il muro del pianto. 
„Da Conegliano ad Auschwitz‟: la deportazione nei lager nazisti 
(cfr. testo a cura di  P. V. Pucci). 
Giubileo della Misericordia: Bolla pontificia di papa Francesco.  

Riflessione biblico-teologica di Roscini su santità: chiesa e 
testimoni. Chiesa oggi:  comunità di accoglienza contro la 

tratta/schiavitù delle donne. 

10 

Modulo n° 3 

Titolo: LA QUESTIONE SU 
DIO 

Rapporto fede-scienza, fede-ragione.  Il dibattito tra senso e 
ragione del vivere nel pensiero dei giovani. 
Distinzione tra risurrezione e reincarnazione.New age. 
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. 
Simbolismo nell‟arte: il Giudizio  finale di Giotto  (Cappella degli 
Scrovegni). 
Film „Storia di una ladra di libri‟. 
Samuel Artale von Belskoj Levy: lettura intervista.  

 
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‟Irc e da quotidiani. 

 

Il Docente firma 04.06.2016 

 

Gli alunni 
firma  04.06.2016 

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 Raffaella Rossi 
 

Disciplina  Scienze motorie e sportive Classe 4 sez C  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 
6 

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 4 

 

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 LEOTTA ALFREDO 
 

Disciplina ITALIANO Classe IV C TURISTICO 

 

Numero ore settimanali 4 Anno Scol. 2015/2016 
 

  Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: I volti dell‟età 

Barocca: tra razionalità ed 
effimero, Torquato Tasso 

 La nuova cultura del Barocco 

 Poesia, prosa e teatro del Barocco 
 La rivoluzione scientifica 
 La poesia del Seicento: i protagonisti, le tecniche del 

marinismo o concettismo   
  Torquato Tasso:  La vita e la personalità, 

l‟importanza dell‟opera tassiana 

Dalle Rime: Qual rugiada o qual pianto 
Dalla Gerusalemme Liberata: studio e analisi 
dell’opera 

 Cervantes e le origini del romanzo moderno 
Miguel Cervantes: Don Chisciotte della Mancia 
Dal Don Chisciotte: La follia di Hidago, L’avventura 
dei Mulini a vento(analisi dell’opere) 

23 

Modulo n° 2 
Titolo: Il grande teatro del 

Seicento e del  Settecento, 
La poesia dell‟Illuminismo, Il 

romanzo del Settecento, 
Ugo Foscolo, 

 L‟Illuminismo  
 L‟Arcadia  

 Letteratura illuministica 
 Il neoclassicismo 
 Il teatro come visione del mondo 

 William Shakespeare: la vita, il contesto dell‟età 
elisabettiana, le fasi del teatro shakepriano,la poetica 
teatrale,la poetica teatrale 

 Da Romeo e Giulietta: Romeo e Giulietta al 
balcone(analisi dell’opera) 

 Da Amleto:  La follia di Amleto  
(analisi dell’opera) 

 Il nuovo teatro europeo  
 Analisi dell‟opera di Moliere: Il malato Immaginario 
 Da il malato immaginario: Il dottor Purgone 
 La poesia Italiana del Settecento 
 L‟Accademia dell‟Arcadia 

 Giuseppe Parini: la vita e le opere 
 Il Romanzo nel Settecento 

 Daniel Defoe: Dal sogno alla realtà: l‟incontro con 
Venerdì 

 Carlo Goldoni: la vita e le opere, la riforma del 
teatro comico, la poetica, lo stile e il linguaggio, le 
quattro fasi della produzione goldoniana e ambienti e 
personaggi della commedia goldoniana 

Da La bottega del Caffè: Il maldicente punito 
(analisi del testo teatrale) 
Da La Locandiera: Il nemico delle donn b(analisi del 
testo teatrale) 

 Ugo Foscolo: la vita, la personalità di Foscolo, la 
poetica tra Classicismo e Romanticismo, I sepolcri e 
Le grazie 

Da Le ultime lettere di Jacopo Ortis: L’amore per 
Teresa, la lettera di Ventimiglia(analisi dell’opere)  
Da le poesie:, Alla sera, In morte del fratello 
Giovanni, A Zacinto (analisi delle poesie) 

28 
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I sepolcri: I cimiteri e la civiltà 

 

Modulo n° 3 
Titolo: La storia, la società, 
la cultura romantica.  
Manzoni e Leopardi  

 L‟età Romantica 

 La poetica romantica 
 Il Romanticismo in Europa e in Italia 
 Il romanzo storico: tre protagonisti Hugo, Scott, 

Manzoni 

 Alessandro Manzoni: la vita, la personalità, la 
poetica e le opere, il capolavoro I promessi sposi 
Dai Promessi Sposi: Don Abbondio e i bravi, La storia 
di Gertrude, La notte di Lucia e l’Innominato(analisi 
dei brani) 

 Giacomo Leopardi: la vita e le opere, il pensiero 

filosofico, la poetica, Lo Zibaldone e i pensieri, I Canti 
Da i Canti: L‟infinito, A Silvia, Il Sabato del Villaggio, 
Il passero solitario 

26 

Modulo n° 4 
Titolo: Tecnica della 
composizione scritta e orale.  
(mod. pluriennale) 
 

Tipologie: 
 La produzione 

 

 
 Saggio breve o il testo giornalistico( tipologia B 

dell‟esame di stato) 
 

 Il tema storico( tipologia C dell‟esame di stato) 
 

 Il testo argomentativo( tipologia D dell‟esame di 

stato) 
 

 Rassegna stampa( quotidiano in classe) da Gennaio 
2016 
 

Tutto 
l‟anno 

 

STRUMENTI: 

 
 libri di testo 
 materiali forniti dal docente 
 quotidiani 

 riviste e pubblicazioni specifiche 
   Internet 

    
   computer 
  videoproiettore 
  LIM 

  presentazione in power-point (diapositive digitali) 

 

 

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 LEOTTA ALFREDO 
 

Disciplina STORIA Classe IV C T 

 

Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2015/2016 

 

STRUMENTI: 

 
 libri di testo 
 materiali forniti dal docente 
 quotidiani 

 riviste e pubblicazioni specifiche 
   Internet 

    
   computer 
  videoproiettore 
  LIM 

  presentazione in power-point (diapositive digitali) 

 

 

Il Docente firma  data 

 

Gli alunni 
firma  data 

firma  

 
  

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: L‟assolutismo 
monarchico e l‟affermazione 

del sistema parlamentare in 
Inghilterra 

 L‟assolutismo monarchico in Francia 

 La politica centralista di Richelieu e Mazzarino 
 Lo stato macchina di Luigi XIV 
 L‟assolutismo e i suoi limiti 
 La Rivoluzione Inglese  e la gloriosa Rivoluzione 
 Il tentativo assolutistico di Carlo I  

(questi argomenti sono stati svolti dal profilo 1 dell’anno 
scorso per recuperare le tematiche storiche non svolte) 

14 

Modulo n° 2 
Titolo: Dal trionfo 
dell‟assolutismo 
all‟Illuminismo 

 Uno sguardo sull‟Europa fra Seicento e Settecento 
 La guerra per l‟equilibrio nell‟Europa del Settecento 
 L‟Illuminismo 
 Le teorie politiche dell‟Illuminismo 
 L‟Europa del dispotismo illuminato 
 L‟Illuminismo in Italia 

18 

Modulo n° 3 
Titolo: Le rivoluzioni e l‟età 

napoleonica 

 L‟Economia e società nel XVIII secolo 

 La rivoluzione industriale 
 La questione sociale 
 L‟espansione coloniale europea in Asia 
 La rivoluzione Americana 

 La rivoluzione francese e le sue cause 
 La seconda fase della rivoluzione: il giacobinismo 

democratico 
 Napoleone Bonaparte 

18 

Modulo n° 4 

Titolo:  L‟età della 
Restaurazione , fermenti 
politici e questione sociale, 
Il risorgimento e l‟Unità 
d‟Italia 

 Il Congresso di Vienna 
 Lo sviluppo industriale 
 Liberalismo e socialismo 

 Il dibattito risorgimentale in Italia 
 L‟unificazione italiana 

18 
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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001  

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Disciplina: Arte e Territorio 

 

Classe: 4CT 

 
 

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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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001  

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
Docente Fasano Stefano 

 

Disciplina Geografia turistica Classe 4c tur 

 

Numero ore settimanali 2  Anno Scol. 2015/16 

 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: L‟Europa 

L‟Europa:posizione e confini. 
Morfologia e idrografia. 
Il clima e le regioni climatiche europee. 
Localizzazione degli stati europei. 
Demografia europea:popolazione,densità,trend 
demografico. 
Urbanizzazione in Europa:capitali e principali città. 

Lingue e religioni. 
Il cammino comunitario europeo: la CEE(il trattato di 
Roma e gli obiettivi). 
L‟Unione europea:il trattato di Maastricht,la zona Euro.Il 
trattato di Schengen. 
Il mercato turistico in Europa. 
Le grandi regioni turistiche europee. 

16 

Modulo n° 2 
Titolo:L‟Europa mediterranea  

La Grecia:la regione geografica. 

Il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 
La Spagna:la regione geografica. 
Il paesaggio. 

Il turismo e le principali mete turistiche. 
Il turismo in Slovenia e in Croazia. 

12 

Modulo n° 3 
Titolo:L‟Europa alpina  

La Svizzera:la regione geografica. 
Il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 
L‟Austria:la regione geografica. 

Il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 
 

6 

Modulo n° 4 
Titolo: L‟Europa centro-
occidentale 

La Francia:la regione geografica. 
Il paesaggio. 

Il turismo e le principali mete turistiche. 
La Germania:la regione geografica. 
Il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 
Il Regno Unito:la regione geografica. 
Il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 

I Paesi Bassi: la regione geografica. 
Il paesaggio. 
Il turismo e le principali mete turistiche. 
 

12 

Modulo n° 5 

Titolo: L‟Europa del Nord 
Quadro geografico e principali aree e mete turistiche. 6 
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Modulo n° 4 
Titolo. L‟Europa centro-

orientale  

Quadro geografico e principali aree e mete turistiche. 6 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo,carte geografiche,appunti,strumenti informatici. 

 

Il Docente firma  Data 30/5/16 

 

Gli alunni 
firma  Data 30/5/16 

Firma  
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"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente De Meio Apollonio 
 

Disciplina      MATEMATICA   Classe   4^ C Turismo 
 

Numero ore settimanali   tre   Anno Scol.  2015/2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: IL PIANO 
CARTESIANO E LA RETTA 

 

Il piano cartesiano, rappresentazione di punti; distanza fra due punti; 

punto medio di un segmento; calcolo di aree; l‟equazione della retta in 
forma implicita ed esplicita, significato geometrico di coefficiente angolare 
e termine noto; condizioni di parallelismo e di ortogonalità; retta passante 
per due punti; retta per un punto e coefficiente angolare assegnato; 
posizione di un punto rispetto ad una retta; posizione reciproca di due 

rette, intersezione; fascio improprio e proprio di rette; distanza di un punto 
da una retta; dall‟equazione di una retta al grafico e viceversa. 
(Facoltativo: ricavare la formula per determinare l’equazione della retta per 
due punti e la formula per il calcolo della distanza punto-retta) 
 

18 

Modulo n° 2 

Titolo: LA PARABOLA 

 

Definizione di parabola; dalla definizione all‟equazione generale di una 
parabola avente asse parallelo all‟asse y; relazione fra i coefficienti 
dell‟equazione e concavità, F, V, equazione della direttrice e dell‟asse; 
alcune condizioni per determinare l‟equazione di una parabola; posizione di 

un punto rispetto ad una parabola; posizione relativa retta-parabola; rette 
tangenti ad una parabola; dall‟equazione della parabola al grafico e 
viceversa. 

(Facoltativo: applicazione della parabola alla risoluzione di equazioni e 
disequazioni di secondo grado) 
 

23 

Modulo n° 3 

Titolo: CIRCONFERENZA, 
ELLISSE E IPERBOLE 

 
Definizione di circonferenza; dalla definizione all‟equazione generale di una 

circonferenza; relazione fra i coefficienti dell‟equazione e le coordinate del 
centro ed il raggio; alcune condizioni per determinare l‟equazione di una 
circonferenza; posizione di un punto rispetto ad una circonferenza; 
posizione relativa retta-circonferenza; rette tangenti ad una circonferenza; 
dall‟equazione della circonferenza al grafico e viceversa. 
Definizione di ellisse; dalla definizione all‟equazione canonica di un‟ellisse 
(con centro nell‟origine e fuochi sull‟asse x); relazione fra i coefficienti 

dell‟equazione e le dimensioni degli assi, coordinate dei fuochi ed 
eccentricità; alcune condizioni per determinare l‟equazione di un‟ellisse; 
posizione relativa retta-ellisse; rette tangenti; dall‟equazione di un‟ellisse al 
grafico e viceversa. 
Definizione di iperbole; dalla definizione all‟equazione canonica di 
un‟iperbole (con centro nell‟origine e fuochi sull‟asse x); relazione fra i 
coefficienti dell‟equazione e le dimensioni degli assi, coordinate dei fuochi, 

eccentricità, equazione degli asintoti; alcune condizioni per determinare 
l‟equazione di un‟iperbole; posizione relativa retta-iperbole; rette tangenti; 
dall‟equazione di un‟iperbole al grafico e viceversa. 
 

29 
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Modulo n° 4 

Titolo: LE FUNZIONI 
ESPONENZIALE E 
LOGARITMICHE 

 

Ripasso sulle potenze (con esponente razionale), operazioni e relative 
proprietà; definizione di funzione. 

La funzione esponenziale, caratteristiche della funzione esponenziale e suo 
grafico per diversi valori della base; la risoluzione di semplici equazioni e 
disequazioni esponenziali. 
Definizione di logaritmo in base a di b; la funzione logaritmica e il suo 
grafico per diversi valori della base; i logaritmi in base “e” e base 10; le 

proprietà dei logaritmi; la risoluzione di semplici equazioni e disequazioni 
logaritmiche. 
 

21 

 

 
Altre 8 ore sono state utilizzate per attività varie (assemblee, U. di 

Apprendimento, giornata dell‟arte e varie attività extracurricolari). 
 

Tot. 

91 

 

STRUMENTI: 
 
 

Matematica rosso, vol. 3, di Bergamini-Trifone-Barozzi; Ed. Zanichelli. 
 

Il docente firma  
 

data  6/6/2016 

 

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 Ingrosso Doris 
 

Disciplina Inglese Classe 4CT 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015-16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: Titolo: 

 History of Tourism 
 Travel Agencies 
 Describing an 

itinerary 
 

 

Ripasso: 
I condizionali; reported speech; reporting verbs; wish+ 
had/had been; question tags 
Unit 1: The Tourism industry -  pg 12-24 
From past to present -  pagg12-13 

Tourism today  -  pagg 14-15 
The organisation of the tourism industry – pagg16-17 
National and international organisations – pagg 18 
Talking about travelling – vocabulary and revision tenses-  pagg 
20-23 
Travel agency -fotocopie 
At a travel agency – pagg24  

The travel agent – pag 44 
 
Travel abroad – pagg 28-29 

Be a responsible and safe tourist – pagg32-33 
The tourist kit  pagg 34-36 
 
A bike tour pagg 280-281 

Vocabulary 

28 

Modulo n° 2 
Titolo: Transport  

Unit 2: Air Travel pagg46-61 
At the airport -  pagg 46-47 
Airlines and flights – pagg 48-49 
Booking and e-ticket – pagg 50-51 

The airport – vocabulary  pagg 52-53 
At the check-in desk  pagg 58-59 
On board announcements  pagg 60-61 
 
Land and sea travel  pagg 64-67 
Transport by rail and roads  pagg 72-73 

Vocabulary 

28 

Modulo n° 3 

Titolo: Accommodation 
 

Unit 3: Accommodation  pagg 86-93; 96-101 
From inns to hotels – pagg 86-87 
Types of serviced accommodation  pagg 88-89 
Hotel grading  pagg 90-91 
Comparing and selecting accommodation  pagg 92-93 

Hotels –vocabulary  pagg 96-99 
Taking a booking  pagg 100-101 
 
Self catering accommodation pagg 104-105 
Caravan, camping and motor home parks  pagg 106-107 
Holiday homes and hostels  pagg108-109 
Accommodation and location – vocabulary  pagg 110-113 

 
Checking in and out  pagg  114-115 

Handling complaints  pagg 116-118 
 
Describing accommodation    pagg 118-119 
Vocabulary 

24 
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Modulo n° 4 

Titolo Approfondimenti 

Correspondence with hotels -fotocopie 

How to write:  
Letters of booking and confirmation     pagg 102-103  

Letters of complaint    pagg 62-63 
 
Il teatro elisabettiano  

10 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo in adozione Montanari, A.R. Rizzo “Travel & Tourisn” , Pearson.  Altri strumenti:computer, fotocopie. 

 

Il Docente Firma    Data 06/06/2016 

 

Gli alunni 
Firma    Data 06/06/2016 

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: Oberhollenzer Marlene                         disciplina: tedesco 

Classe: 4 CT 

Numero ore settimanali: 3                                 Anno scol. 2015/2016 

MODULI  Conoscenze e abilità  
Ore 

 
 
N° 1: 
introduzione al turismo – il viaggio giovanile  
 
 Simons Brief an Alexandra (fotocopia) 
 Wie ist dein Traumurlaub am Meer? 

(fotocopia) 
 Il turismo giovanile- dati statistici (fotocopia) 
 Sommerurlaubscamp für Jugendliche in 

Lignano 
 Übungen zu Lesestrategien: Thema Urlaub 

(fotocopia) 
 

Conoscenze: 
Lessico riferito all‟argomento 
Grammatica: rinforzo delle principali strutture morfosintattiche 
studiate, in particolare la frase secondaria  
 
Abilità: 
Comprendere varie tipologie di testo (descrittivi, lettere personali, 
offerte, annunci ….) 
Relazionare e sostenere semplici conversazioni sui temi trattati 
Presentare dati statistici 

 

14 

 
N° 2: 
Kapitel 1: Das Hotel  
 
 Hotelbeschreibung (Stadthotel) 
 Verschiedene Hotelarten (am Meer, im 

Gebirge, am See) 
 Hotelbewertung „Hotel Atrium“ 
 Hotelbewertung „ Hotel 4 Youth“ von 

Expedia.de (fotocopia) 
 

Conoscenze: 
Lessico riferito all‟argomento 
Grammatica: rinforzo delle principali strutture morfosintattiche 
studiate, in particolare l'aggettivo attributivo e predicativo 
 
Abilità: 
comprendere testi di vario tipo e contenuto, soprattutto relativi a 
strutture ricettive (albergo città, mare, montagna, lago) per 
elaborare materiale informativo/ pubblicitario; 
descrivere e dare informazioni su un albergo, anche per telefono 
comprendere valutazioni riguardanti un albergo (orali e online) 
analizzare le caratteristiche del testo pubblicitario 
 
 

22 

 
N° 3: 
Kapitel 2: zur Arbeit an der Rezeption 
 
 das Rezeptions-und Etagenpersonal 

(Empfangschef und Rezeptionist) 
 

Conoscenze: 
Lessico riferito all‟argomento 
le mansioni del personale in albergo 
l‟accoglienza del cliente in albergo 
 
Abilità: 
descrivere in modo semplice alcuni profili professionali operanti in 
albergo 

4 

 
N° 4: 
Kapitel 3: Bauernhof, der Trendurlaub von 
heute 
 
 Reisevorbereitungen 
 Endlich Urlaub 
 Urlaub auf dem Bauernhof in Italien/in den 

deutschsprachigen Ländern 
 Ein Interview mit Landwirten (fotocopia) 

 

Conoscenze: 
Lessico riferito all‟argomento 
L‟azienda agrituristica 
Una meta di escursione: Siena 
impostazione formale della corrispondenza in ambito alberghiero  
(richiesta, offerta, prenotazione, conferma) 
Grammatica: 
il passivo;  
 
Abilità: 
comprendere testi di vario tipo e contenuto, relativi all´agriturismo, 
aziende agrituristiche, città d‟arte; elaborare materiale informativo/ 
pubblicitario 
argomentare, nell`ambito di un dialogo personale,  su mete di 
vacanza 
gestire l‟accoglienza in aziende agrituristiche 
gestire la corrispondenza inerente a richieste di informazioni, 
offerte, prenotazioni e relative conferme 
presentare situazioni comunicative 
 

29 
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N° 5: 
Kapitel 4: Urlaub am Meer: Im Feriendorf  
 
 Ferien: wohin fahren wir? 

 Sardinien: Ein Paradies für Familien 
 Fachberuf: Animateur 

 
 

 

Conoscenze: 
Lessico riferito all‟argomento 
offerte turistiche tratte da cataloghi 
la vacanza balneare 
il villaggio turistico 

 
Grammatica: 
i verbi a reggenza fissa; frasi infinitive; frasi  infinitive introdotte da  
um, statt, ohne;  frase finale con “damit” 
 
Abilità: 
comprendere testi di vario tipo relativi a villaggi turistici, zone di 
mare) per elaborare materiale informativo 
gestire l‟accoglienza in un villaggio turistico  
gestire prenotazioni e proporre soluzioni alternative in caso di 
struttura completa 
presentare situazioni comunicative 
 

15 

 
N° 6: 
Kapitel 6: Geschäftsreise 
 

 Buchung im Kongresshotel 
 Tagung im Hotel 

 

Conoscenze:  
lessico relativo all'argomento 
l‟hotel congressuale 
 
Grammatica: 
 frase relativa e temporale 
 
 
Abilità: 
comprendere testi  relativi a hotel congressuali 
gestire la comunicazione per iscritto o per telefono inerente a 
richieste di informazioni su hotel congressuali, offerte e relative 
prenotazioni e conferme / proporre una sistemazione alternativa  
gestire l`accoglienza in albergo, chiedere e dare informazioni sulle 
strutture dell'albergo per meeting e congressi, dare suggerimenti per 
il tempo libero 
presentare situazioni comunicative 
 

11 

Strumenti: 
 libro di testo: Pierucci, Fazzi, Reisezeit Neu, Loescher 
 CD, fotocopie, internet 
 

 

 

Indicazioni per lo studio estivo: 

 
 
 
1. PER IL RINFORZO GRAMMATICALE, L‟AMPLIAMENTO DEL LESSICO E PER LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ 

LINGUISTICHE LIVELLO A2/B1 si consigliano: 
 

- l corsi gratuiti online sul sito www.DW.de seguendo il percorso: 
 
deutsch lernen/Sprachkurse/Deutsch interaktiv/ hier geht es zum Kurs; registrarsi cliccando su: neu anmelden; 
scegliere il corso  
 

2. PER GLI ALUNNI CON DEBITO O SEGNALATI: 
inoltre: 

- libro di testo e tutto il materiale integrativo (fotocopie usate durante l‟anno) 
- fotocopie per il recupero (sulla mail di classe) 
- risorse online relative al testo in adozione (www.imparosulweb.eu)  

 

Il Docente 

firma  

 
 

data 

Gli alunni 
firma  
 
 

data 

 
  

http://www.imparosulweb.eu/
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 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Docente: Barrile Rossana  
 
Disciplina: Spagnolo 3^ lingua                        Classe: 4 °CT                      
 
Numero ore settimanali: 3                         Anno Scol. 2015/2016 
 

 

Dai testi: Polettini, Navarro “Adelante 1” Curso de Español para Italianos, Zanichelli 

                Polettini, Navarro “Adelante 2” Curso de Español para Italianos, Zanichelli 
                Pierozzi L.,¡Buen Viaje!,Curso de español para el turismo, Zanichelli 
 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: Osservo il mondo che mi 
circonda tra passato e presente 

 
Unità didattica 8: Se me cayó el mundo encima 
Comunicación: Hablar de acontecimientos pasados, Narrar en el 
pasado, Situar hechos en el pasado, Preguntar y decir la fecha. 
Léxico: Marcadores temporales del pasado, Meses y estaciones, 
Números de cien en adelante- 
Gramática: Pretérito indefinido regular e irregular, por y para 
 

15 

Modulo n° 2 
Titolo: La nostra vita futura  

Unità didattica  9: Vamos a celebrarlo 
Comunicación: Pedir permiso o favores, concederlos o denegarlos, 
Hablar del tiempo atmosferico, Ordenar un discurso, Hablar de planes, 
proyectos e intenciones. 
Léxico: Marcadores de futuro, Aficiones, Deportes. 
Gramática: Ir a + inf., Pensar + inf., Futuro regular e irregular, 
Siempre/cada vez,más/ya 
 
Unità didattica 12: Conocerás al chico de tu vida 
Comunicación: Expresar acciones futuras, Preguntar sobre el futuro, 
Expresar duda, Comprar un billete, Hablar de la familia, Expresar 
esperanza, Conjurar cosas no deseadas. 
Léxico: Signos zodiacales, La estación, El aeropuerto 
Gramática: Repaso del futuro, Presente de subjuntivo, Indefinidos, 
Subordinadas temporales 
 

20 

Modulo n° 3 
Titolo: Interagire in contesti e 
situazioni varie  

Unità didattica 10: ¿Qué tal las vacaciones? 

Comunicación: Hacer un cumplido y recibirlo, preguntar si se sabe 
algo de alguién o de un acontecimiento y responder, Expresar un 
pasado muy próximo, Hablar por teléfono, Felicitar. 
Léxico: Teléfono y móvil 
Gramática: Repaso del presente, Ser/Estar, Acabar de + infinitivo. 
 
Unità didattica 11: Nos vamos de viaje 
Comunicación: Iniciar una conversación, Dirigirse al interlocutor, 
Expresar sorpresa, apreciaciones posotivas y negativas e indiferencia, 
Expresar reiteración, Reservr una habitación, Exclamar, Hablar del 
passado, Expresar cambio o trasformaciones. 
Léxico: El hotel 
Gramática: Repaso de los tiempos del pasado, Pretérito 
perfecto/Pretérito indefinido, Volver a + infinitivo, Verbos de cambio 
Cultura: De Al-Ándalus a Europa 
 

20 
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Modulo n° 4 

Titolo: Giornate con e senza   
problemi   

 
Unità didattica 13: No te pongas nervioso 
Comunicación: Pedir y dar consejo, Expresar finalidad, Escribir una 
carta de solicitud, Dar órdenes y prohibir, Expresar la cantidad de 
tiempo transcurrido. 

Léxico: Profesiones, El mundo del trabajo. 
Gramática: Imperativo de cortesia, Imperativo negativo, Imperativo 
reg. e irreg, Imperativos más pronombres, Indefinidos, Subordinadas 
causales, Subordinadas finales. 
 

 

15 

Modulo n° 5 
Titolo: Aspetti socio-culturali del 
Paese di cui si studia la lingua 

El territorio español, A conocer España: cadenas montañosas, ríos. 
costas, clima. 
Madrid: el Madrid de los Austrias y de los Borbones, los monumentos y 
lugares de interés. 
El Modernismo: Entre historia y Modernismo 
Barcelona: Arquitectura (edificios y barrios), el Modernismo en 
Barcelona, los principales edificios de A. Gaudí.  
Comer en España: Las tapas 
 

15 

 

STRUMENTI: 

 
 libri di testo 
 materiali forniti dal docente 
 Registratore 
Approccio comunicativo, dialogico, di riflessione. Lezione frontale, interattiva, lezione/applicazione. 
        Tecniche usate: correzione della produzione scritta ed orale con l‟insegnante. 
 
 

Il Docente firma Rossana Barrile Data 26/05/2016 

 

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 Quarta Anna Rita 

 

Disciplina Discipline Turistiche e Aziendali  Classe IV C Turismo 

 

Numero ore settimanali 4 Anno Scol. 2015-2016 

 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

 

Titolo: imprese, società, 

gruppi 
  

 

U.D. 1: Imprese, società e 

gruppi societari 

 

 

U.D. 2: Le imposte dirette ed 

indirette 

 

U.D. 1 Imprese, società e gruppi societari 

 Definizione 

 Le aziende di produzione 

 Le imprese 

 Imprese individuali e collettive 

 Imprese private e pubbliche 

 I gruppi societari 

U.D. 2 Le imposte dirette e indirette 

 Imposte e tasse 

 le imposte dirette 

 la principale imposta indiretta: l’IVA e modalità di 

versamento allo Stato 
 la principale imposta diretta: l’IRPEF e modalità di 

calcolo 

ore 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 20 

 

 

Modulo n° 2 

 

Titolo:  I Bilanci 

 

U.D. 1: il patrimonio e la 

gestione d’impresa 

 

 

U.D. 2: I lavoratori del 

turismo 

U.D. 1 Il patrimonio e la gestione d’impresa 

 Il patrimonio d’impresa 

 Come si illustra il patrimonio 

 Diverse imprese, diversi patrimoni 

 Investimenti e finanziamenti 

 Patrimonio fisso e patrimonio circolante 

 Il conto di risultato economico 

 Come si forma il reddito 

 Il contenuto del conto di risultato economico  

U.D. 2: I lavoratori del turismo 

 Il direttore tecnico d’agenzia 

Ore 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 1 

 

 

Modulo n° 3 
Titolo Le strutture ricettive 

 

 

U.D. 1: L’accoglienza 

turistica  

 

U.D. 2: L’attività degli 

alberghi 

 

U.D. 1 L’accoglienza turistica 
 Definizione, cenni storici 

 Che cosa sono gli alberghi in Italia 

 La classificazione degli alberghi italiani 

 Le norme che regolano l’attività ricettiva: le 

autorizzazioni, i prezzi, i registri delle presenze, il 

contratto d’albergo, il deposito d’albergo;  

U.D. 2 L’attività degli alberghi 
 La determinazione dei prezzi: il calcolo dei prezzi a 

direct costing e a full costing,  il listino prezzi 

 Le rilevazioni tipiche: le prenotazioni, check –in; check 

out 

 

Ore 15 

 

 

 

 

 

 

Ore 30 
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Modulo n° 4 
Titolo: La vendita dei 

servizi turistici 
U.D. 1: Le agenzie di viaggio 

come rivenditori 

U.D. 2: L’attività delle 

agenzie rivenditrici 

 

U.D. 1  Le agenzie di viaggio come rivenditori 

 Che cosa sono, come si classificano 

 Che cosa vendono 

U.D. 2 L’attività delle agenzie rivenditrici 
 Le operazioni tipiche delle adv 

 La vendita dei pacchetti dei tour operator 

 La vendita di servizi alberghieri  

Ore 7 

 

 

Ore 10 

 

 

Modulo n° 5 
 

Titolo: I trasporti 

 

U.D. 1: Il trasporto aereo  

nazionale  

 La Convenzione di Chicago e la Convenzione di 

Varsavia 

 esercitazioni con l’utilizzo del laboratorio multimediale 

per la ricerca di  aerei  in servizio nazionale 

 pratiche di imbarco 

 classi di servizio 

 

 

Ore 10 

 

 

 

 

 

 
 

STRUMENTI: 

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

Laboratorio multimediale, modulistica alberghiera 
 

 
 

Il  Docente 
Anna Rita Quarta 
 

firma  data 

 

Gli alunni 
Debora Cettolin 

Alessandra Bertazzon 

 

firma  
 

 

data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Docente : CIRASO ANTONINO          Classe 4Ct     Disciplina : DIRITTO       

 

Numero ore settimanali TRE Anno Scol. 2015/16 

 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

 
 

    IL CONTRATTO IN GENERALE  
    - alcuni contratti tipici 

- caratteri ed  elementi essenziali del contratto e 

   le classificazioni.L'autonomia contrattuale. 

- la conclusione del contratto, gli effetti, le cause 

  di scioglimento. 

 -  la disciplina della compravendita.  

-  la disciplina dei contratti di: 

   locazione, mandato,comodato. 

   16 

Modulo n°2. 

 

 
      
 

I CONTRATTI TURISTICI E    

     COMMERCIALI 

- i contratti di ospitalità: la prenotazione in 

generale, la prenotazione alberghiera, la caparra. 

- il contratto di albergo, ed il deposito in albergo. 

- la disciplina del contratto di viaggio 

- il contratto di trasporto,leasing, franchising. 

-La banca e le operazioni bancarie:il deposito,   

  l’apertura di credito e l’anticipazione bancaria,   

  lo sconto bancario, le operazioni accessorie.  

 - il contratto di assicurazione: le parti, il rischio,    

   il premio, il risarcimento del danno  ed i   

   massimali. La R.C.A. Autoveicoli.     

  - L’assicurazione sulla vita. 

 

   34 

 Modulo n° 3 

 
     

 

   IL CONTRATTO DI LAVORO 
 

  

 Disciplina del contratto di lavoro: 

- i contratti collettivi, gli elementi essenziali 

  della costituzione del rapporto. 

- diritti ed obblighi delle parti, la sicurezza e la 

  previdenza, la contribuzione ed i compiti degli   

  enti assicurativi (Inps,Inail). 

- la tutela della donna nella maternità. 

- la riforma biagi, ed alcuni tipi di contratto: 

   staff leasing,intermittente,part/time,a chiamata, 

   l'apprendistato, a termine. 

10 
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Modulo n° 4 

 
 

 
 
 
 
 

 L’IMPRENDITORE E  L’AZIENDA 
 

- L'imprenditore in generale. 

- il piccolo imprenditore, l'imprenditore agricolo, 

  l'impresa familiare. 

- l’imprenditore commerciale ed i suoi obblighi. 

- i rappresentanti dell’imprenditore. 

- la definizione di azienda, la sua composizione, 

  il trasferimento ed i suoi effetti. 

- i segni distintivi e la loro disciplina generale. 

- il diritto d’autore ed il brevetto industriale, la 

  libertà di concorrenza e gli atti di concorrenza   

   sleale. 

-  l'impresa turistica e d i suoi caratteri 

-  le strutture ricettive e le diverse tipologie. 

 

24 

Modulo n° 5 

 
 
                LA SOCIETA‟   
 

     

- il contratto di società  ed i suoi caratteri. 

- le principali classificazioni societarie. 

- la società semplice: diritti ed obblighi dei soci, 

amministrazione, responsabilità dei soci, 

scioglimento e liquidazione. 

- la s.n.c. e la sua disciplina.     

6 

 
 

STRUMENTI: 
- libro di testo- leggi speciali- informazione giuridica ed economica. 
 
 
 

Il Docente firma  
 

data 

 
 
 

Gli alunni 
firma  
 

data 

 

Gli alunni 
firma  
 

data 

 
 


