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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente: Tiberia Pavan  
 

Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica Classe: 4^D Tur 
 

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

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: La questione su 

Dio 

Fede, scienza e ragione. Definizione dei termini, ambiti di 

applicazione e loro rapporto. 
Fede religiosa e fede in ideologie politiche, filosofiche, letterarie. 
Trascendenza e immanenza. 
Video intrviste ad Antonio Zichichi e Margherita Hack inerenti il 

rapporto fede-scienza.  
Testi di Albert Einstein e Bruno Forte al riguardo.  
Video intervista a Vito Mancuso e a Umberto Veronesi su fede e 
scienza. 
Film “La teoria del tutto”: vita di Stephen Hawking. 

11 

Modulo n° 2 

Titolo: La Chiesa nella 

storia 

Presenza e incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura del mondo contemporaneo. 
Figura di Giuseppe Cottolengo. 
Opera del Cottolengo di Torino oggi. 
Premio Giuseppe Toniolo. 
Pensiero sociale ed economico di Giuseppe Toniolo. 

7 

Modulo n° 3 

Titolo: Etica cristiana  

Etica   personale e sociale. 

Film: “Storia di una ladra di libri”. 

Confronto tra i valori etici proposti dal cristianesimo con  

il contesto multiculturale odierno.  

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

francese Antoine Leiris. 

Etica, religione e regimi. 

Film “La chiave di Sara”. 

Riflessioni sulla propria identità nel confronto con alcuni 

valori cristiani, quali l'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. Forme di 

discriminazione presenti nella realtà contemporanea. 

Incontro con Samuel Artale, deportato e sopravvissuto al 

campo di sterminio di Auschwitz. 

15 

 

STRUMENTI: 

Materiali di ricerca, internet, proiettore, DVD. 

 

Il Docente firma  Data: 08/06/2016 

 

Gli alunni 
firma  Data: 08/06/2016 

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 Dal Cin Maurizia 
 
Disciplina Scienze Motorie e Sportive Classe 4^D turismo 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scolastico 2015-2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n°1 

Titolo: 
Coordinazione 
Schemi motori -Equilibrio 
Orientamento Spazio-Tempo 

-Percorso di varie abilità generali con piccoli/grandi attrezzi 
-Circuito con attrezzi piccolo di vario genere 
-Acrosport in 4 
-Biciclette e pagaia: Attività all’aperto 

20 

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 

24 

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.61 

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 Modolo Cinzia                                                        Disciplina Lingua e Letteratura Italiana

                 

 

Classe 4^ D iter                                Numero ore settimanali 04                Anno Scol. 2015/2016  

 

 
MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 
 

TITOLO 1 
L’età della Controriforma: 
Manierismo e Barocco (1545-
1690) 

Storia, politica e società nell’età della Controriforma, pag. 6 

U.D. 1 Il capostipite del romanzo moderno 
M. de Cervantes (1547-1616)  
Cervantes e il suo tempo, pag. 98 
Il capolavoro, Don Chisciotte della Mancia, pag. 100 
Il capostipite del romanzo moderno, pag. 103 
Da il Don Chisciotte: 
 La follia di un hidalgo, pag. 105 

 L’avventura dei mulini a vento, pag. 110 
 Dulcinea incantata, pag. 114 
 
U.D. 2 Il grande teatro del Seicento 
Il teatro come visione del mondo, pag. 122 
Il teatro in Inghilterra: Marlowe e Shakespeare, pag.124 

Le tre fasi della produzione shakespeariana, pag. 126 
W. Shakespeare (1564-1616)  
L’età elisabettiana, la vita, le Opere, la Poetica  
SCHEDA: 
Il teatro elisabettiano (fotocopia) 
da Romeo e Giulietta: 
 Romeo e Giulietta al balcone, pag. 131 

da Amleto: 
 La follia di Amleto, pag. 137  
 Il teatro nel teatro: la recita a corte, pag. 142 
da La Tempesta: 
 La vita come sogno: il monologo di Prospero, pag. 147 

Visione di Shakespeare in love di J. Madden. 
Visione de Il mercante di Venezia di M. Radford. 

 
Il teatro in Spagna: da Lope de Vega a Calderòn de la Barca, 

pag. 148 
Il teatro in Francia: le tragedie di Corneille, Racine, pag. 157 
Molière e la “comédie française”, pag. 158 
 

U.D. 3 La nuova scienza 
La cultura repressiva della Controriforma, pag. 16 
Il pensiero controcorrente e la rivoluzione scientifica, pag. 18 
La nuova scienza, pag. 172 
G. Galilei (1564-1642)  
Vita e opere; il metodo sperimentale; La condanna delle tesi di 
G. Galilei e la sua abiura 

da Lettera a Cristina di Lorena 
 Scienza e religione, pag. 177 
FOCUS: 
Il “caso Galileo” riaperto da Giovanni Paolo II, pag. 184 

 
U.D. 4 La poesia barocca 
Le poetiche, dal Manierismo al Barocco, pag. 26 

L’intellettuale, il pubblico e i generi, pag. 28 

20 
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La lirica barocca, pag. 210 

La lirica in Inghilterra e il Spagna, pag 211 
Giambattista Marino: la poesia lirica, pag. 216 
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO 
Il Manierismo, pag. 237 

Il Barocco, pag. 243 
 

TITOLO 2 
L’Europa della ragione  

Storia, politica e società nell’Europa del Settecento, pag. 264 
La cultura nel Settecento, pag. 269 
FOCUS: la Massoneria, pag. 271 
 
U.D. 1 La ragione, le leggi e il diritto  
Alle origini della riflessione sul diritto, pag. 302 

La giustizia “illuminata”, pag. 306  
L’editoria e i giornali politico-culturali,  
I salotti, i caffè 
L’impegno degli intellettuali italiani (i fratelli Verri e Cesare 
Beccarla). 
 
P. Verri (1728-1798) 

 E’ giusta la tortura? Pag. 308 
 
C. Beccaria (1738-1794) 
 Contro la pena di morte, pag. 312 
UN TEMA PER DISCUTERE: 
la pena di morte: un’atrocità ancora attuale? Pag. 317 
 

U.D. 2 Il teatro nel Settecento  
I generi e le idee, pag. 246 
 
C. Goldoni (1707 – 1793) 
La vita e le opere, pag. 450 
La riforma della commedia, pag. 452 

Le quattro fasi della produzione goldoniana, pag. 454 
Ambienti e personaggi delle commedie goldoniane, pag. 456 

 
da I Mémoires 
 In barca verso Chioggia, pag. 489 

 
Lettura integrale de La Locandiera  

In particolare:  
 Il marchese e il conte, pag. 467 
 Il nemico delle donne, pag. 469 
 Mirandolina, pag. 472 
 L’epilogo, pag. 477 

 
U.D. 3 La poesia nell’età dell’Illuminismo 

L’esperienza poetica in Italia, pag. 378 
 
G. Parini (1729-1799) 

Vita e opere, pag. 379 
Da Il Giorno 
 La vergine cuccia, pag. 391 

   
U.D. 4 Il romanzo del Settecento 
Il destino del romanzo in Europa, pag. 338 
L’Inghilterra, patria del romanzo moderno (Defoe, Swift, 
Richardson, Fielding, Sterne) pag. 339 
 
D. Defoe (1660- 1731) 

Da Robinson Crusoe 
 Dal sogno alla realtà: l’incontro con Venerdì, pag. 344 

 
Il romanzo in area francese (Rousseau, Choderlos de Laclos, de 
Sade, Voltaire, Prévost) pag. 360 

Il genere autobiografico, il romanzo epistolare (Goethe) e il 
romanzo gotico, pag. 367 

30 

TITOLO 3 
Preromanticismo e 

U.D. 1  Dal Neoclassicismo al Romanticismo: 
 il Preromanticismo di Foscolo 

47 
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Romanticismo  

U. Foscolo (1778-1827) 
La vita, pag. 492 
La poetica, pag. 495 
Le opere, pag. 496 

da Le ultime lettere di Jacopo Ortis, pag. 500 
 Il sacrificio della patria nostra è consumato (lettera dell’11 

ottobre 1797) vedere sul libro di Storia 

 L’amore per Teresa, pag. 504 
 La lettera da Ventimiglia, pag. 506 
 Il bacio e le illusioni, pag. 567 
FOCUS: I dolori del giovane Werther e Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis: un confronto, pag. 501 
 

da Poesie pag. 512 
 Alla sera (sonetto I) pag. 517 
 A Zacinto (sonetto IX) pag. 520 
 In morte del fratello Giovanni (sonetto X) pag. 522 

 
da Dei Sepolcri  

Struttura e contenuto. Temi e modelli. Stile pag. 524 

 Dei sepolcri (parte terza vv. 151-179)  pag. 526 
 
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO: 
Il Rococò e il Neoclassicismo, pag. 556 
 
U.D. 2 Il Romanticismo 
Storia, politica e società nell’Europa del Romanticismo, pag. 

576 
La cultura degli intellettuali, pag. 583 
 
L’immaginario romantico, pag. 599 
I generi letterari, il pubblico, la lingua, pag. 601 
 

U.D.  3 Il romanzo e la novella nell’Ottocento 

Il romanzo in Europa, pag. 608 
Il romanzo e la novella in Inghilterra e negli Stati Uniti (Scott, 
Austen, Brontë, Dickens, Poe, pag. 610 
Il romanzo in Francia (Stendhal, Balzac), pag. 633 
Il romanzo e la novella in Germania, pag. 645 
Il romanzo in Russia, pag. 651 

Il romanzo in Italia (Nievo, Manzoni), pag. 652 
Visione del film Orgoglio e pregiudizio di J. Wright 
  
G. Leopardi (1798 – 1837) 
La vita e le opere, pag. 814 
Il pensiero filosofico, pag. 818 
La poetica, pag. 820 

 
da Lo zibaldone di pensieri pag. 822 

 La teoria del piacere, pag. 826 
 
da Le operette morali, pag. 830 
 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, 

pag.844 
 
da I canti, pag. 854  
 L’infinito, pag. 863 
 La sera del dì di festa, pag. 865 
 A silvia, pag. 868 
 Il sabato del villaggio, pag. 882 

 A se stesso, pag. 888 
 

A. Manzoni (1785-1873) 
La vita, pag. 660 

La cultura, pag. 663 
Le opere, pag. 664 
Il capolavoro: I Promessi Sposi pag. 669 

 
Confronti e parallelelismi tra il romanzo e il film di S. 
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Nocita 

 

 
TITOLO 5 
Laboratorio di letto-scrittura 

 
Tipologie: 
1. Analisi del testo 

2. Il tema (ordine generale ecc.) 
3. Il testo argomentativo (finalizzato alla produzione del saggio 

breve e l’articolo di giornale) 
4. La trattazione sintetica 
5. La relazione  
 

   25 

 

 
 

STRUMENTI: 
Libro di testo adottato: 

P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi – L’esperienza della letteratura vol. II (Dalla Controriforma al 
Romanticismo) G. B. Palumbo Editore- 2012  
 

Il Docente 
Modolo Cinzia 

 

Firma:   
Data: 1 giugno 2016 

 
 

Gli alunni 

Firma:  

 

Data: 1 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 Modolo Cinzia                                            Disciplina Storia, Cittadinanza e Costituzione

  

Classe 4^ D Turismo 

 

Numero ore settimanali 02           Anno Scol. 2015/2016  

 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

 

TITOLO 1 
Il secolo dei Lumi e della Ragione. Le 
grandi rivoluzioni di fine Settecento 
 

U.D. 1 Il trionfo dell’assolutismo e le guerre 

dinastiche, pag 4 
U.D. 2 L’età dell’Illuminismo, pag. 30 
U.D. 3 La rivoluzione industriale, pag. 80  
U.D. 4 La rivoluzione americana, pag. 108 
U.D. 5 La rivoluzione francese e l’età napoleonica, 
pag. 132 
 

    30 

 
TITOLO  2 
L’età della Restaurazione 
 

U. D. 1 L’Europa fra legittimità ed equilibrio, pag. 
192 
U. D. 2 Fermenti politici e questione sociale, pag. 

222 

20 

 
TITOLO 3 

Il secondo Ottocento 
U. D. 1 La primavera dei popoli; il dibattito 
risorgimentale in Italia; il 1848 in Europa e in 
Italia; la prima guerra d’indipendenza), pag. 266 

16 

STRUMENTI: 

Libro di testo adottato: F. Bertini- Alla ricerca del presente vol. II (Il Settecento e l’Ottocento) 
Mursia Scuola 2012 
 

 
 

Il Docente 
Modolo Cinzia 
 

 
Firma  

 
   Data: 1 giugno 2016 

 

Gli alunni 

Firma  
 

Data: 1 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:  prof.ssa Lydia Manavello 
 

Disciplina: Storia dell’arte e del territorio Classe: 4 DT 
 

Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2015-2016 

 
 

 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Primo Rinascimento 

(pag.12-142)  
 

Sintesi degli elementi fondamentali dell’ arte gotica 

(architettura, pittura) * 

Elementi fondamentali dell’arte di Giotto * 

 

Caratteri generali dell’arte del Rinascimento: la 

prospettiva lineare: natura, armonia, proporzioni 

F. Brunelleschi (Cupola di S.ta Maria del Fiore, Basilica 

di San Lorenzo, Basilica di Santo Spirito) 

Masaccio (la Trinità, il Tributo, la Cacciata dal Paradiso) 

Donatello (David marmoreo, David di bronzo, S.Giorgio 

uccide il drago, Monumento equestre al Gattamelata,il 

profeta Abacuc, la Maddalena) 

L.B.Alberti: trattatistica ed opere (Tempio Malatestiano, 

Palazzo Rucellai, chiesa di San Sebastiano, basilica di 

Sant’Andrea) 

Cenni alla Pittura Fiamminga nei suoi caratteri generali  

Piero della Francesca (Battesimo di Cristo,la 

Flagellazione, la Pala di Brera)  

A. Mantegna (affreschi nella Cappella Ovetari, Cristo 

Morto, la Camera degli Sposi, Orazione nell’orto), G. 

Bellini (Pietà, Orazione nell’orto) 

S.Botticelli (Adorazione dei Magi, Primavera, Nascita di 

Venere) 

 

* argomenti non trattati nel programma dell’anno 

precedente 

37 
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Modulo n° 2 

Rinascimento maturo e 

Maniera moderna 

(pag.160-223) 

 

 

Caratteri generali dell’arte del Cinquecento 

D.Bramante (Cristo alla colonna, Tribuna della chiesa di 

Santa Maria delle Grazie, Tempietto di San Pietro in 

Montorio) 

Leonardo da Vinci (lVergine delle Rocce -Louvre-  

Vergine delle Rocce –Londra-, il Cenacolo, Madonna con il 

Bambino e Sant’Anna, Monna Lisa) 

Raffaello (Sposalizio della Vergine, Madonna del 

Cardellino, ritratti di Agnolo Doni e Maddalena Strozzi, la 

Scuola di Atene e l’Incendio di Borgo nella Stanze 

Vaticane, Madonna della Seggiola) 

Michelangelo (Madonna della Scala, Pietà 1497-99, 

David, Tondo Doni,  Cappella Sistina soffitto per intero e 

Giudizio Universale) 

 

la Fabbrica di San Pietro a Roma (con tutte le componenti 

artistiche che via via hanno preso parte alla sua 

progettazione e realizzazione: pag.195, 219-221)  

 

16 

Modulo n° 3 

Seicento 

(pag.336-340; 

378-379 ) 

 

Caratteri generali dell’arte del Seicento  

L’arte del Primo Seicento (con accenni ma non 

trattazione all’arte di Caravaggio e dei Carracci) 

Arte e stupore: caratteri generali dell’arte barocca (senza 

la trattazione degli artisti) 

 

5 

Modulo n.4 

Area delle tecniche 

artistiche 

Area delle tecniche artistiche: affresco (appunti), pittura 

a tempera (appunti), pittura ad olio (pag.139), incisione 

(pag.134), lo stiacciato (scultura) 

 

3 

 

STRUMENTI: 

- Libro di testo adottato, appunti  presi durante le lezioni e schemi trascritti dalla lavagna 

che integrano il programma svolto a tutti gli effetti, testi aggiuntivi dell’insegnante 

 

Il Docente firma  Lydia Manavello Data  30 maggio 2016 

 

Gli alunni 
firma  Andrea Passalia Data  30 maggio 2016 

Firma  Fabiana Zago  
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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente: prof. Francoalberto Albore 
 

Disciplina: Geografia turistica Classe: 4^ D tur. 
 

Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2015-2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: L’Europa. 

Formazione e morfologia del continente. Penisole, isole e 

coste. 
Idrografia. 
Varietà climatiche ed ambienti 
Unione Europea e Unione Monetaria. 
Quadro politico dell’Europa dopo la seconda guerra mondiale. 

24 

Modulo n° 2 
Titolo: L’area mediterranea 
europea. 

Caratteristiche fisico-climatiche ed antropiche dell’area 

mediterranea. 
Penisola iberica: caratteristiche morfologiche, climatiche, 
idrografiche. Cenni storici. 
Spagna: caratteristiche fisico-climatiche, attrattive turistiche; 
Barcellona e Madrid. 
Portogallo: caratteristiche fisico-climatiche, attrattive 
turistiche, Lisbona. 

Grecia: caratteristiche fisico-climatiche, attrattive turistiche, 

Atene. 
Croazia: caratteristiche fisico-climatiche, attrattive turistiche. 

10 

Modulo n° 3 
Titolo: L’area alpina 
europea. 

Caratteristiche fisico-climatiche ed antropiche dell’area alpina. 
Austria: caratteristiche fisico-climatiche, attrattive turistiche; 

Vienna. 
Svizzera: caratteristiche fisico-climatiche, attrattive turistiche. 

4 

Modulo n° 4 
Titolo: L’area centro-
occidentale europea. 

Caratteristiche generali dell’area europea centro-occidentale. 
Francia: caratteristiche fisico-climatiche, attrattive turistiche, 
Parigi. 
Isole britanniche; Regno Unito: caratteristiche fisico-

climatiche, attrattive turistiche, Londra. 
Germania: cenni storici, fino alla riunificazione dei due Paesi; 
caratteristiche fisico-climatiche; i lander; attrattive turistiche, 
Berlino. 

Il Benelux. Paesi Bassi: caratteristiche fisico-climatiche; 
attrattive turistiche, Amsterdam. 
Belgio. Lussemburgo. 

26 

 

STRUMENTI: 

libro di testo: S. Bianchi/R. Kohler/S. Moroni/C. Vigolini – “Nuovo passaporto per l’Europa” – Edizioni 

De Agostini; 
Calendario Atlante De Agostini. Edizione 2015. 
Carte murali fisico-politiche dell’Europa. 

 

Il Docente Firma: Francoalberto Albore Data: 7 giugno 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 VITIELLO RAFFAELE 
 

Disciplina MATEMATICA E INFORMATICA Classe 4D Turismo 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015/16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: LA FUNZIONE LINEARE 

 Il piano cartesiano. 

 Coordinate del punto medio di un segmento. 

 Distanza tra due punti. 

 Area del triangolo. 

 Forma esplicita ed implicita dell’equazione della 

retta. 

 Significato del coefficiente angolare di una retta. 

 Intersezione tra rette. 

 Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra 

rette. 

 Fascio proprio ed improprio di rette. 

 Equazione della retta passante per un punto. 

 Distanza di un punto da una retta. 

20 

Modulo n° 2 

Titolo: CIRCONFERENZA 

 Equazione cartesiana anche con particolari valori 
dei coefficienti. 

 Tangenti ad una circonferenza. 

 Problemi vari sulla circonferenza. 

15 

Modulo n° 3 
Titolo: ELLISSE 

 Equazione normale dell’ellisse. 

 Tangenti all’ellisse. 

 Problemi vari sulla ellisse. 

10 

Modulo n° 4 
Titolo: IPERBOLE 

 Equazione normale dell’iperbole. 

 Iperbole equilatera. 

 Tangenti all’iperbole. 

 Problemi vari sull’iperbole. 

10 

Modulo n° 5 
Titolo: PARABOLA 

 Equazione normale della parabola. 

 Studio della funzione y = ax2 + bx + c e della 

funzione x = ay2 + by + c. 

 Problemi vari sulla parabola. 

20 

Modulo n° 6 
Titolo: FUNZIONE 

ESPONENZIALE 

 Potenza con esponente reale di un numero reale 

positivo. 

 Funzioni esponenziali. 

 Equazioni esponenziali. 

 Esercizi vari. 

15 

Modulo n° 7 

Titolo: FUNZIONE 
LOGARITMICA 

 Introduzione al concetto di logaritmo. 

 Equazioni logaritmiche. 

 Esercizi vari. 

15 

 

STRUMENTI: 
BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI – MATEMATICA.ROSSO 3 CON MATHS IN ENGLISH LD (EBOOK + 
LIBRO vol1) – ZANICHELLI 
 

Il Docente 
Raffaele Vitiello 

Firma Data  

 

Gli alunni 
Firma Data 
Firma Data 
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 LICEO LINGUISTICO 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Roberta Tonon 
 

Disciplina Lingua Inglese Classe 4^DT 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015-2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Grammar and Style  

Passive sentences 
 
Conditional sentences 
 
Reported speech 

 
Promotional texts v. informative texts 

20 

Modulo n° 2 

Accommodation 

The development of the hospitality industry 
 
Types of serviced accommodation 
 

Hotel grading 
 
Comparing and selecting accommodation 
 

Conference hotels 
 

Types of self-catering accommodation 
 
Caravan, camping and motor home parks 
 
Holiday home and hostels 
  

30 

Modulo n° 3 
Transportation 

Travel documents and procedures 
 
At the airport 
 
Airlines and flights 
 
Booking an e-ticket 

 
Railroad travel “The Iron Horse” 
 
Road travel: coaches, buses and cars. 

20 

Modulo n° 4 
Venice 

Hints to the history of the city and its sights. 10 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo Travel and Tourism, Montanari – Rizzo, Pearson. 

 

Il Docente firma  Data 6 maggio 2016 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente CAMILLETTI DONATELLA 
 

Disciplina LINGUA E CIVILTA' FRANCESE Classe 4DT 
 

Numero ore settimanali    3 Anno Scol. 2015-16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: Introduzione ai 
linguaggi settoriali 

Les outils de la communication p. 12-23: le téléphone, la 

lettre, le courrier éléctronique, Internet. 

La circulaire promotionnelle p. 29.  
La communication à l'hôtel p. 73: demander des informations, 
réserver, modifier une réservation, l'accueil, au service des 
clients, le règlement. 

15 

Modulo n° 2 
Titolo: Il viaggio  

Préparation d'une fiche pour décrire un hôtel en France ou en 
Italie. 
Les hôtes écologiques: caractéristiques. 
Recherche sur les structures hôtelières écologiques. 

15 

 
Modulo n° 3 
Titolo: Tipi di turismo 

Les différents types de tourisme. p. 152 

 le tourisme côté nature p. 162 – approfondissement 

individuel (vélotourisme, escalade, tourisme en Auvergne, 

tourisme fluvial) 

 le tourisme gourmand p. 180 – approfondissement en 

groupes pour individuer et rédiger un itinéraire 

oenogastronomique 

 le tourisme de mode p. 182 

 

25 

Modulo n° 4 
Titolo : Vacanza, tempo di 
svago e scoperta. 

L'Italie du Nord p. 224 

La Vénétie p. 225 
 travail en groupes pour la rédaction des itinéraires sur 

trois thèmes: les principales villes de la Vénétie; le 

Carnaval de Venise; le Festival du cinéma de Venise. 

20 

Modulo n° 5 
Titolo: Aspetti socio-culturali 
della Francia e dei paesi 
francofoni 

La Bretagne: entre légendes, traditions et nature sauvage p. 

201 
 travail individuel sur trois types de proposition touristique 

en Bretagne: itinéraire à vélo, musée Océanopolis, 

Festival Intercelique de Lorient, un hôtel de luxe. 

 La Normandie: terre de contrastes entre mer et histoires 

p. 204-205 

Vision de la vidéo “ Normandie pour la vie” 
 Débat sur les nouvelles technologies et le rapport entre 

les réseaux sociaux et les jeunes 

20 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo: “Nouveau Voyages et Parcours” - CLITT; documenti autentici quali fotocopie, siti web; 
LIM; laboratorio informatico; proiettore, registratore. 

 

Il Docente 
CAMILLETTI 
DONATELLA 

firma  Data  
08.06.16 

 

Gli alunni 
firma  Data 08.06.16 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente DE BIASI ELISA 
 

Disciplina SPAGNOLO (II LINGUA) Classe  4^D T 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015/2016 
 

MODULI 
DISCIPLINARI 

Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: nell’agenzia 
di viaggi (I parte) 

Le frasi subordinate relative e finali, gli indefiniti, l’imperfetto e il 
plusquamperfetto del congiuntivo, il neutro, le subordinate condizionali con il si, 
altre subordinate condizionali. Lessico relativo all’aeroporto, la stazione del 
treno e degli autobus, le navi, i tipi di viaggio, le strutture ricettive, le offerte e 
le prenotazioni, i viaggi. 
Interagire / dare informazioni dettagliate riguardo a diversi mezzi di trasporto, 
comprare e vendere biglietti, relazionarsi con i viaggiatori, con le strutture 
ricettive e altre agenzie per i trasporti. Formulare frasi subordinate di tipo 
condizionale, relative e finali. 

25 ore 
circa 

Modulo n° 2 

Titolo: nell’agenzia 
di viaggi (II parte) 

Lessico usato per i reclami e le richieste particolari dei turisti, il congiuntivo e 
l’indicativo a confronto, il futuro, lo stile indiretto, le subordinate concessive, 
mucho, muy, tanto, bastante, il condizionale. Eventi professionali, servizi 
specializzati per fiere ed eventi. 
Utilizzare la lingua per interagire e dare informazioni scritte ed orali per 
rispondere a reclami, presentare eventi, fiere e servizi specializzati. Utilizzare le 
strutture apprese per produrre testi orali o scritti abbastanza dettagliati usando 
linguaggi specifici. 

20 ore 
circa 

Modulo n° 3 
Titolo: nell’agenzia 

di viaggi (III parte) 

I monumenti, gli interni degli stessi, gli spazi della città, itinerari turistici, risorse 
paesaggistiche e naturali. Le frasi passive, le subordinate concessive, ripasso 
dell’uso del congiuntivo, connettori e il loro uso ( demàs, tambièn, incluso, ni 
siquiera…. 
Presentare una città, un itinerario turistico, una zona di interesse. Proporre e 
confrontare le offerte turistiche, organizzare un itinerario. Formulare frasi 

subordinate di vario genere, usare le frasi passive. 
Utilizzo della lingua per scopi turistici di promozione di viaggi e vacanze in città 
o altre zone di interesse turistico. 

30 ore 
circa 

Modulo n° 4 
Titolo: Civiltà e 
attualità 

Geografia della Spagna: El camino de Santiago e il nord della Spagna. 
Analisi e commento del film “Camino para Santiago”. Il Sud della Spagna: 
Andalucia terra della Reconquista. Ricchezze artistiche e monumentali. 
Tradizioni folcloristiche, il flamenco e la corrida. Visione del film “Manolete”. Il 
centro della Spagna, accenni storici fino, Madrid, le due Castiglie, gastronomia e 
feste tradizionali. Barcellona, il modernismo, luoghi di interesse in Cataluna.   

25 ore 
circa 

 

STRUMENTI: 

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

 

Il Docente firma  data 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Elisabetta Favalessa 
 

Disciplina Spagnolo 3^ lingua Classe 4Dt 
 

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; contrastes por-para, muy-mucho, hay-está/n;  acentos; usos 
del futuro 

Abilità, competenze: contar en el pasado; escribir breves textos sobre 
temas familiares; concertar una cita 

15 

Modulo n° 2 
Titolo: Unidad 13. No te 
pongas nervioso 

Conoscenze: morfología presente de subjuntivo; contraste 
indicativo/subjuntivo en oraciones relativas; léxico de las profesiones, 
del mundo del trabajo, el perfil del candidato, la entrevista de 
trabajo; estructura y léxico para redactar una carta formal de 
presentación 
Abilità, competenze:hablar de la características de algo/alguien; 

mantener una entrevista de trabajo; describir el trabajo ideal 

15 

Modulo n° 3 
Titolo: Sigue todo recto 

Conoscenze: morfología y usos de imperativo afirmativo, negativo, 
con pronombres; presente de subjuntivo; palabras para dar 
indicaciones, léxico relacionado con la ciudad, lugares de interés 
Abilità, competenze: preguntar por un lugar, informar sobre la 

ubicación de un lugar, dar indicaciones a partir del plan callejero de 
una ciudad, describir imágenes relacionadas con el mundo de los 

turistas en una ciudad extranjera 

15 

Modulo n° 4 

Titolo: El Camino de 
Santiago 

Conoscenze: el Camino de Santiago (historia, símbolos, el Camino 
Francés); 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° 5 
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° 6 
Titolo: Estas son sus 
llaves 

Conoscenze: léxico relacionado con el mundo de la recepción; 

subordinadas sustantivas; uso contrastivo del infinitivo 
Abilità, competenze: recibir al cliente y asignarle una habitación; 
despedirse de un cliente; redactar diálogos  

10 

 

STRUMENTI: 

Textos: ¡Buen viaje! Curso de español para el turismo, Seconda edizione – di Laura Pierozzi – Ed. 
Zanichelli; Adelante Vol.2 - di Polettini, Navarro, Ed. Zanichelli; material online, material auténtico, 
diccionarios online; 
Herramientas: laboratorio de informática, power point, prezi. 
 

Il Docente firma  Data 03/06/2016 

 

Gli alunni 
firma  Data 03/06/2016 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Brigitte  Hendrich 
 

Disciplina Tedesco - 3^l Classe  4 D settore turismo 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015-2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

MODULO 1: 
 
Tra passato e presente 
 
Einheiten: 7, 8, 9, 10 

 

Conoscenze e abilità: 

Funzioni linguistiche 

 parlare di avvenimenti passati 

 chiedere e indicare la data 

 chiedere e dire l’ora 

 raccontare la propria giornata 

 indicare la frequenza  

 chiedere e indicare le ragioni di un avvenimento 

 accordare un permesso 

 esprimere divieto 

 esprimere una condizione 

 ordinare / esortare qualcuno a fare qualcosa 

 descrivere l’abbigliamento 

 dare indicazioni sul tempo atmosferico 

 parlare delle vacanze 

 parlare dei preparativi di un viaggio 

 chiedere e dare indicazioni su mezzi di trasporto e 

destinazioni 

 

Strutture grammaticali 

 

Il Perfekt dei verbi deboli; il Präteritum dei verbi ausiliari sein e 

haben; il Präteritum dei verbi modali können, wollen e müssen; le 

preposizioni reggenti il caso accusativo; gli avverbi sehr, viel e lange; 

il pronome indefinito man; il Perfekt dei verbi forti; il Perfekt dei verbi 

misti; l’uso degli ausiliari sein e haben; il presente indicativo del 

verbo werden; la congiunzione sondern; la frase secondaria: weil / 

dass; l’imperativo; il verbo modale dürfen; la coniugazione wenn; il 

complemento di tempo; i verbi impersonali, le preposizioni reggenti 

dativo e accusativo, la congiunzione nicht nur…sondern auch, i 

dimostrativi dieser,diese,dieses, l’aggettivo indefinito jeder, jede, 

jedes, i complementi di stato in luogo, moto a luogo e moto da luogo 

con nomi geografici 

 

Lessico 

 

Numeri ordinali; mesi; la data; orari; attività quotidiane; avverbi di 

frequenza; abbigliamento e moda, tempo atmosferico; stagioni; mezzi 

di trasporto; vacanza 

33 
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MODULO 2: 
 
Il mio mondo/le mie 
preferenze 
 
EINHEITEN 11 (1,2), 13, 14 
(1,3),15 (1,3) 

Funzioni linguistiche 

 esprimere opinioni riguardo al cibo e alle abitudini 

alimentari 

 interagire al ristorante 

 parlare della salute 

 riferire domande 

 chiedere e indicare la ragione di qualcosa 

 esprimere dubbi 

 dare consigli e riportare suggerimenti altrui 

 parlare di avvenimenti futuri 

 indicare vantaggi e svantaggi dei media 

 indicare la causa di un avvenimento 

 parlare dei propri interessi 

 parlare d’amore e di amicizia 

 descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona 

 parlare delle professioni e delle qualità necessarie per 

svolgerle 

 parlare delle proprie qualità e capacità 

 capire semplici inserzioni di lavoro 

 scrivere una semplice Bewerbung 

 

Strutture grammaticali 

I verbi riflessivi; le frasi interrogative indirette; warum e weil; il 

verbo modale sollen; il caso genitivo; il futuro; le preposizioni 

reggenti il genitivo; declinazione dell’aggettivo attributivo; domande 

con was für ein-, la frase infinitiva e l’infinito, il Präteritum del verbo 

werden; aggettivi interrogativi welcher,welche, welches e was für 

ein-  

 

Lessico 

Parti del corpo; malattie; cibo; media; internet, TV, riviste e giornali; 

aspetto fisico e carattere; amicizia; professioni; caratteristiche e 

qualità professionali; luoghi di lavoro 
 

33 

Modulo 3 
 
Viaggio e osservo il mondo che 

mi circonda  
 
Einheiten 16, 17 (1+2), 18 
(2), 20 (1) 

Funzioni linguistiche 

 dare indicazioni per visitare una città 

 parlare di Berlino e dei suoi monumenti 

 descrivere un hotel 

 fare apprezzamenti e critiche riguardo a un hotel 

 fare confronti 

 parlare della paghetta 

 presentare e commentare i dati di un grafico 

 dare e chiedere consigli 

 esprimere desideri 

 formulare richieste in modo cortese 

 parlare di esperienze all’estero 

 

Strutture grammaticali 

la frase finale con  um…zu, il comparativo; il Konjunktiv 2; il 

superlativo relativo; il Präteritum (conoscenza passiva); la frase 

temporale con als e wenn, la frase relativa 

 

Lessico 

Monumenti e strutture alberghiere; acquisti; soggiorni all’estero 

23 

 
STRUMENTI: 

Kurz und Gut vol . I e II; ed. Zanichelli 

 
Indicazioni per le vacanze estive: ripasso degli elementi fondanti in ambito lessicale, grammaticale e 
di morfosintassi; 
Fit durch den Sommer 2, ed. Zanichelli , aavv. 
 

Il Docente firma  Brigitte  Hendrich Data  5.6.2016 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Docente  Carmela Rizzo 

Disciplina: Discipline turistiche aziendali Classe  IV D T 

Numero ore settimanali  4 Anno Scol. 2015/2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: Imprese, società e gruppi 

societari 

U.D. 1: Aziende ed imprese 
1. Definizione 

2. Aziende di consumo e di produzione 
3. Aziende di produzione no profit 
4. Imprese individuali e collettive 
5. Imprese grandi, piccole e medie 

6. I gruppi societari 
7. Il franchising 
8. Le altre forme di aggregazione 
9. L’organizzazione di impresa 

 
U.D. 2: Le imposte dirette ed indirette 

1. Imposte e tasse  

2. Le imposte dirette 
3. La principale imposta indiretta: l’I.V.A. 
4. I presupposti d’applicazione dell’I.V.A. 
5. Operazioni che rientrano in campo I.V.A. 

6. Le aliquote 
7. I documenti di vendita 
8. I registri obbligatori 

9. I versamenti I.V.A. 
10. Articolo 74Ter e la detrazione di base lorda da 

base lorda. 

 
   20 
 

Modulo n° 2 
Titolo: i bilanci 

U.D.1 : Le imprese: patrimonio e gestione 
1. Il patrimonio d’impresa. Come s’illustra il 

patrimonio 
2. Investimenti e finanziamenti 
3. Chi finanzia gli investimenti 
4. Patrimonio fisso e patrimonio circolante e analisi 

delle voci del patrimonio; 
5. L’aspetto economico e conto di risultato 

meconomico con analisi delle voci contenute. 

7 

 
Modulo n° 3 
Titolo: la distribuzione del 
prodotto turistico 
 

 
 
 

U.D.1 : La distribuzione del prodotto turistico  
1. la distribuzione come variabile indipendente 
2. la plurintermediazione nel turismo 

 

Modulo n° 4 
Titolo: le norme 

U.D.1: Le norme 
1. La responsabilità degli intermediari 
2. La responsabilità dei produttori dei servizi 

3. La redazione del contratto 
4. Le variazioni del contratto prima della partenza 
5. Le variazioni nel corso del viaggio 
6. Le controversie 

 

Modulo n° 5 

Titolo La vendita dei servizi 
turistici 

U.D. 1: Le agenzie di viaggio intermediarie (travel 

agent) 
7. L’apertura delle agenzie di viaggio; 
8. L’evoluzione dell’attività delle agenzie di viaggio, 
9. I diversi modi di essere agenzia di viaggio, 

 

3 
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- L’intermediazione nei servizi singoli, 

- L’intermediazione nella vendita  dei pacchetti 
viaggio; 

- I nettisti, 
- La costruzione dei pacchetti viaggio. 

 

 
 
5 

Modulo n° 6 
Titolo Strutture ricettive 

U.D. 1: Strutture ricettive 
1. L’industria dell’ospitalità 

2. Gli alberghi in Italia 
3. Le strutture extralberghiere 
4. Norme e contratti 
5. Il revenue management. 

6 

Modulo n° 7 

Titolo: I trasporti ferroviari 
europei ed aerei 

U.D. 1: Trasporti europei 

     1. i trasporti ferroviari europei 
U.D. 1: Trasporti aerei  

1. 1 gli aeromobili 
2. Convenzioni e accordi internazionali 
3. Le compagnie aeree 
4.  Gli aeroporti (nazionali e i principali 

internazionali) 

5. tariffe e prezzi 

6. il biglietto aereo elettronico 

35 

 

STRUMENTI: 

Testo scolastico: “Percorso di tesnica turistica 1” – G. Castoldi – II Edizione: Hoepli,  supporti 
informatici.Sito Ufficiale compagnie aeree (di bandiera) 

 

Il Docente firma  data 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  Perin Elena 

 

Disciplina Diritto Classe 4 D 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 

 

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 

L’amministrazione e la rappresentanza della società 

14 
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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  
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Modulo 4 

Legislazione turistica 
I contratti civili e commerciali 

Il contratto di deposito in albergo 

Il contratto d’albergo 

Il contratto di trasporto 

Il contratto di mandato 

La vendita 

La locazione e l’affitto 

Introduzione al contratto di lavoro 
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