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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^E 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.  
Video intervista a Vito Mancuso e a Umberto Veronesi su fede e 
scienza. 
Film “La teoria del tutto”: vita di Stephen Hawking. 

9 

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. 

3 

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. 

19 

 

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 CARDELLICCHIO GERARDO 

 

Disciplina Scienze Motorie Classe 4^E Turismo 

 

Numero ore settimanali 2 Anno Scolastico 2015/2016 

 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n°1 
Titolo: 

Coordinazione 
Schemi motori -Equilibrio 
Orientamento Spazio-
tempo 

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

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

20 

Modulo n°2 

Titolo: 
Educazione al ritmo ed 

espressività corporea 

Attività libera espressione con musica 
 

6 

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

 

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

Tecnica, didattica,  regolamenti dei giochi. 

25 

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

La sicurezza relativa alle attività sportive singole e di gruppo 
che hanno praticato  
Progetto: “Conoscere per prevenire: LILT” 
 

4 

 

 

STRUMENTI: 

Attrezzatura disponibile a scuola 
Materiale fornito dal docente e sussidi informatici 
 
 
 

Il Docente Gerardo Cardellicchio Data  8 giugno 2016 

 

Gli alunni 
firma   

firma  
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ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente ROSA PANZARINO 
 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 4^ ET  
 

Numero ore settimanali 4 Anno Scol. 2015/2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo:  
Raccordo con la 3^ e L‟età 
della Controriforma: 
Manierismo e Barocco 

 Il Poema cavalleresco: origini e caratteristiche  
 Orlando furioso e Gerusalemme liberata a confronto: 

lettura e analisi dei due proemi, del I canto del Furioso 
e del canto XII della Liberata (confronto fra le figure 

femminili: Angelica, Clorinda e Erminia) 
 Galileo Galilei e la nuova scienza: biografia e scritti. 

Lettura e analisi di brani tratti da Lettera a Cristina, 
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, 

 Il Manierismo e il Barocco fra arte e letteratura: 
inquadramento generale. 

18 

Modulo n° 2 
Titolo:  
L‟Europa della ragione 

 L‟Illuminismo lombardo: Pietro verri e C. Beccaria. 
Lettura e analisi C.BECCARIA, Contro la pena di morte 
tratto da Dei delitti e delle pene  

 Cenni sulla riforma del melodramma di Metastasio 

 Il teatro nel XVIII secolo: Carlo Goldoni (vita, opere 
principali e caratteristiche della sua riforma).  Lettura e 

analisi di brani scelti tratti da La locandiera e da I 
rusteghi. Lettura integrale di una commedia a scelta. 

 UGO FOSCOLO: vita, opere e poetica. Lettura e analisi 
di: 

o SONETTI: Autoritratto, A Zacinto, La sera 
o Ultime lettere di Jacopo Ortis: L‟amore per 

Teresa e Lettera da Ventimiglia 

o Dei Sepolcri: vv. 1-53; 90-104, 145-188, 279-
295 

22 

Modulo n° 3 
Titolo:  
Il Romanticismo 

 Il romanticismo: quadro storico – culturale. Il romanzo 
in Europa. Presentazione e letture di alcuni brani di 
Orgoglio e Pregiudizio di J. Austin e di Tempi difficili di 
C.Dickens.  

 GIACOMO LEOPARDI: vita, opere, poetica, pensiero 
filosofico. Lettura e analisi di: 

o Zibaldone di pensieri: Ricordi e La teoria del 
piacere 

o Le Operette morali: Dialogo della natura e di un 
Islandese 

o Canti: L‟infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, 
Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia, 
A se stesso  

 ALESSANDRO MANZONI: presentazione generale di 
alcuni temi e opere: gli Inni sacri, Le odi civili (lettura 
delle prime due strofe di Marzo 1821), l‟Adelchi (lettura 
e analisi del coro dell‟atto III e di alcune strofe del coro 

dell‟atto IV) 

38 
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Modulo n° 4 
Titolo  
Laboratorio di letto-scrittura 

– Progetto ASL 

 La tipologia B della prima prova dell‟esame di stato: 

articolo di giornale (cronaca e commento) e saggio 
breve di ambito economico sociale (caratteristiche, 

differenze) e introduzione a quello di ambito storico-
artistico-letterario. Lettura e analisi di articoli, testi vari, 
alcuni tratti da prove dell‟esame di stato di anni 
scolastici precedenti. Attività preparatorie alla stesura 
del testo: dalla schedatura dei documenti alla redazione 

della scaletta. 
 Preparazione al progetto ASL: percorsi individuali di 

orientamento in vista della visita alla fiera Job Orienta, 
scelta della destinazione e ricerca delle strutture 
ricettive per l‟Alternanza  

 La Relazione di stage 

30 

 

STRUMENTI: 

CATALDI, ANGIOLONI, PANICHI, L’esperienza della letteratura, dalla Controriforma al Romanticimo, vol. 
2 con Studiare con successo vol. 1 e 2; articoli e testi in fotocopia 

 

Il Docente firma  
Rosa Panzarino 

Data 
6 giugno 2016 

 

Gli alunni 

firma  Data 
 

Firma  
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"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente ROSA PANZARINO 
 

Disciplina STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Classe 4^ ET  
 

Numero ore settimanali 2  Anno Scol. 2015/2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo:  

Raccordo Il Seicento 

 La rivoluzione inglese 
 l'Europa fra '600 e '700 (in sintesi): guerre di 

successione, guerra dei sette anni 

5 

Modulo n° 2 
Titolo:  

Il secolo dei lumi e le 

grandi rivoluzioni di 

fine Settecento 

L‟età dell‟Iilluminismo:  
 L‟Illuminismo (caratteri generali) 
 Le teorie politiche 

 l‟Europa del dispotismo illuminato 
 L‟Illuminismo in Italia 

Le grandi rivoluzioni di fine Settecento: 
 La rivoluzione industriale 
 La rivoluzione americana 
 La rivoluzione francese 

 Napoleone Bonaparte e l‟età napoleonica 

28 

Modulo n° 3 

Titolo:  

L’età della 

Restaurazione 

L‟Europa fra legittimità ed equilibrio: 
 Il congresso di Vienna 
 I moti degli anni ‟20 e degli anni „30 
 Liberalismo e socialismo 

10 

Modulo n° 4 

Titolo: 
Il Risorgimento  

Le primavere dei popoli: 
 Il Romanticismo 
 Il dibattito risorgimentale in Italia 

 Il 1848 in Europa (l‟ascesa di Napoleone III in Francia) 
e in Italia 

 L‟unificazione italiana e i governi della destra storica 
 L‟unificazione tedesca (cenni) 

10 

 

STRUMENTI: 

F. Bertini, Alla ricerca del presente, Dal Settecento all‟Ottocento, Mursia Scuola 
 

 

Il Docente 
 

firma Rosa Panzarino Data 
8/06/2016 

 

Gli alunni 
firma  Data 8/06/2016 

Firma 8/06/2016 
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 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente : Elena Xompero 
 

Disciplina : Arte e Territorio Classe : 4 ^ E T   
 

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

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: “ Il Gotico ed il Gotico 
internazionale” 

L‟architettura gotica , gli elementi ; la Basilica di S.Francesco ad 
Assisi, la Basilica del Santo a Padova, il Palazzo Pubblico di 
Siena, Casteldelmonte ad Andria. 
I crocifissi di Giotto e di Cimabue. Giotto ad Assisi e a Padova. 

La Maestà di Simone Martini e quella di Duccio da Buoninsegna. 
L‟Annunciazione di Simone Martini. Gli affreschi del Buon 
Governo a Siena di Lorenzetti. 
Caratteri del gotico internazionale. Architettura : la Cà d‟oro a 
Venezia, il Duomo di Milano. 
Pittura : Gentile da Fabriano ( Adorazione dei Magi) Pisanello  
( S.Giorgio e la principessa)  

10 

Modulo n° 2 

Titolo: “Il Primo 
Rinascimento” 

Brunelleschi: lo Spedale degli Innocenti, la Sagrestia Vecchia,la 
cupola di S.Maria del  Fiore, la Basilica di Santo Spirito. 
Masaccio: Sant‟Anna Metterza, Trinità, il Polittico di Pisa, 

la Cappella Brancacci. 
Donatello:San Giorgio ,Convito di Erode,David,Monumento 

equestre al Gattamelata, Miracolo della Mula,Maddalena. 
 

12 

Modulo n° 3 
Titolo: “ Il Rinascimento 
medio” 

Leon Battista Alberti: Santa Maria Novella, Tempio 
malatestiano. Chiesa di San Sebastiano, Basilica di S.Andrea a 
Mantova. 
Piero della Francesca:Battesimo di Cristo, Flagellazione . 

Andrea Mantegna: San Sebastiano, Cappella Ovetari : miracolo 
di San Giacomo, la Camera degli sposi. 
Giovanni Bellini : Pala di San Zaccaria; confronto fra le “orazioni 
nell‟orto” di Mantegna e di Bellini 
Sandro Botticelli : Pallade e il centauro,la Primavera, Nascita di 
Venere. 
Andrea del Verrocchio : Battesimo di Cristo. 

18 

Modulo n° 4 

Titolo “il Rinascimento 
maturo” 

Donato Bramante :Cristo alla colonna,Coro della Chiesa di 
Santa Maria presso San Satiro, Belvedere Vaticano, Tempietto 
di S.Pietro in Montorio. 
Leonardo da Vinci :Annunciazione , la Vergine delle Rocce, 
l‟Adorazione dei Magi, Ultima cena, Monna Lisa. 

Raffaello Sanzio :lo sposalizio della Vergine, Trasporto di Cristo 
morto, Scuola di Atene, Incendio di Borgo. 
Michelangelo Buonarroti :Pietà vaticana, David,Sacra 
Famiglia,Tomba di Giulio II , prigione, Pietà Rondanini, Volta 
della Cappella Sistina, il Giudizio Universale, la Sagrestia 
Nuova, Cupola della Basilica di San Pietro. 

18 
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Modulo n° 5 
Titolo:Manierismo e pittura 

veneta”  

Giorgione :Madonna in trono col Bambino e i Santi Nicasio e 

Francesco,la Tempesta. 
Tiziano Vecellio : Amor sacro e amor profano, Pala Pesaro, 

Paolo III Farnese con i nipoti, confronto fra la Venere dormiente 
e la Venere di Urbino, Pietà. 
Giulio Romano : il Palazzo del Tè, Parmigianino : Madonna col 
collo lungo. 
Jacopo Sansovino : Zecca, Liberia Marciana, Loggetta del 

Campanike. 
Andrea Palladio : Villa Barbaro a Maser , Palazzo della Ragione, 
Teatro Olimpico, Chiesa di S.Giorgio maggiore, la Rotonda. 
Jacopo Tintoretto : Susanna e i Vecchioni, Ritrovamento del 
corpo di San Marco, San Marco libera lo schiavo . 
Paolo Veronese : la cena in casa Levi, gli affreschi di Villa 

Barbaro a Maser. 

14 

 

STRUMENTI: 

Si è fatto uso del libro di testo adottato : “Arte viva” vol.1^dalla preistoria al Gotico”e “Dossier Arte vol 

2^ “ dal Rinascimento al Rococò.  
Sono state fatte delle proiezioni in classe di power points su alcuni argomenti. 

 

Il Docente : 
Elena Xompero 

firma  Data : 
6/5/2016 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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"Francesco Da Collo" –  TVIS021001 

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente       Tiziana Bortoluzzi 
 

Disciplina    Geografia Turistica Classe    4^E Turismo 
 

Numero ore settimanali  02 Anno Scol.  2015-2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

 
 

Modulo n° 1 
L‟Europa fisica, politica, economica 
 
 

Il territorio dell‟Europa 
I climi e gli ambienti naturali 
La popolazione europea 
La localizzazione degli stati europei 
La popolazione europea 
L‟impatto economico del turismo 

Le strutture ricettive in Europa 
L‟Unione Europea e i turismo 
Le grandi regioni europee del turismo 

12 

Modulo n° 2 
L‟Europa mediterranea, 
territorio, ambienti naturali, 

risorse turistiche 

Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia, Turchia 10 

Modulo n° 3 
L‟Europa centro-occidentale, 

territorio, clima, mete turistiche  

Francia, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, 

Germania 
14 

Modulo n° 4 
L‟Europa alpina,  
territorio, clima, mete turistiche 

Svizzera, Austria, Lichtenstein, Slovenia 5 

Modulo n° 5 
La regione scandinava e baltica, 
territorio, clima, principali mete 

turistiche 

Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda,  
Estonia, Lettonia, Lituania 

 
10 
 

 

Modulo n° 6 
L‟Europa orientale, territorio, 
clima, ambienti naturali, mete 
turistiche 

Russia 
10 
 

 

STRUMENTI:  

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

 Calendario Atlante De Agostini (ed.2014/15); 

 appunti personali dello studente; 

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

 cartografia tematica, tabelle, grafici, diagrammi, cartogrammi. 

 

Il Docente firma Tiziana Bortoluzzi data  7 giugno 2016 

 

Gli alunni 
firma  data  7 giugno 2016 

firma  
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 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente  Piccoli Elena 
 

Disciplina  Matematica Classe  4ET 
 

Numero ore settimanali  3 Anno Scol.  2015/16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: La funzione lineare 

Ripasso: il piano cartesiano, la distanza tra punti, equazioni 
della retta in forma esplicita e implicita, il coefficiente angolare, 
l‟intercetta. Disegnare una retta nel piano cartesiano data 
l‟equazione. Determinare l‟equazione di una retta conoscendo il 

passaggio per un punto e il coefficiente angolare. Determinare 
l‟equazione di una retta conoscendo il passaggio per due punti. 
Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. 

3 

Modulo n° 2 
Titolo: Le coniche 

La circonferenza 
Definizione come luogo geometrico. L‟equazione della 
circonferenza. Determinare l‟equazione di una circonferenza 

noti: centro e raggio; centro e passaggio per un punto; estremi 
del diametro; passaggio per tre punti non allineati. Le 
intersezioni tra retta e circonferenza. Determinare la retta 
tangente alla circonferenza e passante per un punto 

imponendo, nel sistema di intersezione tra il fascio di rette e la 
circonferenza, il delta uguale a zero. 

La parabola 
Definizione come luogo geometrico. Equazione della parabola 
con asse parallelo all‟asse y. Data l‟equazione, determinare 
concavità, fuoco, vertice, direttrice, asse, e disegnarla nel piano 
cartesiano. Determinare l‟equazione della parabola noti: vertice 
e fuoco; passaggio per un punto e coordinate del vertice o del 
fuoco. Determinare l‟intersezione tra retta e parabola. 

Determinare le rette tangenti alla parabola. Area di un triangolo 
i cui punti derivano da intersezioni tra rette. 
L‟ellisse 
Definizione come luogo geometrico. Equazione canonica. Data 
l‟equazione ricavare fuochi, vertici, asse focale, semiasse 
maggiore, semiasse minore, distanza focale, eccentricità. Data 

l‟equazione, disegnare l‟ellisse nel piano cartesiano. 

L‟iperbole 
Definizione come luogo geometrico. Equazione dell‟iperbole con 
i fuochi appartenenti all‟asse x e all‟asse y. Data l‟equazione, 
determinare fuochi, vertici reali e non reali, asintoti, 
eccentricità, asse trasverso e asse non trasverso. L‟iperbole 
equilatera riferita agli assi e ai propri asintoti. Data l‟equazione, 

disegnare l‟iperbole nel piano cartesiano. Determinare 
l‟equazione dell‟iperbole noti un asintoto e un fuoco.  

33 
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Modulo n° 3 
Titolo: La funzione 
esponenziale e logaritmica 

La funzione esponenziale 

Potenze con esponente razionale e reale. Ripasso sulle proprietà 
delle potenze. Definizione di funzione. Definizione di funzione 

numerica e di grafico di una funzione. Definizione di funzione 
esponenziale. Data l‟equazione, riportare il grafico della 
funzione esponenziale nel piano cartesiano. Le equazioni 
esponenziali. Equazioni esponenziali determinate, indeterminate 
e impossibili. Equazioni esponenziali risolvibili con le proprietà 

delle potenze e con la sostituzione di una variabile ausiliaria. 
Disequazioni esponenziali risolvibili con le proprietà delle 
potenze. 
La funzione logaritmica 
Definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. Le equazioni 
logaritmiche risolvibili con le proprietà dei logaritmi. Le 

disequazioni logaritmiche risolvibili con le proprietà dei 
logaritmi. 

32 

Modulo n° 4 

Titolo: La goniometria 

Gli angoli. Definizione delle unità di misura per gli angoli: gradi 
sessagesimali e radianti. La circonferenza goniometrica. La 

definizione di seno, coseno e tangente. Il grafico della funzione 
seno. Valori delle funzioni goniometriche per gli angoli notevoli. 

1 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo: Matematica.rosso 3. Bergamini, Trifone, Barozzi. Zanichelli. 
Schede di esercizi fornite dall‟insegnante 
GeoGebra 

 

Il Docente firma  data 

 

Gli alunni 
firma  data 

firma  
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ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Docente: Prof.ssa Carla FERRACIN 

 

Disciplina: Lingua inglese Classe: 4^Et 
 

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

 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: Revision 

Revision of the main tenses 
Third conditional  
Conditionals 

6 

Modulo n° 2 
Titolo: What is tourism 

Unit 1 – The world of tourism 
 
Step 1 - The tourism industry 

 Tourism today 
 The organisation of the tourism industry 

 National and international organisations 
 Speaking: At a travel agency 
 Writing: Writing a formal letter 

Step 2 – Travel abroad 
 Travel documents and procedure 
 Currencies and money 

 Speaking: Phoning and taking messages 

22 

Modulo n° 3 

Titolo: Transport 

Unit 2 – Transportation 
 
Step 1 – Air travel 

 At the airport 
 Airlines and flights 
 Booking an e-ticket 

 Speaking: Booking a flight; 
 At the check-in desk;  
 On board announcements;  
 In-flight drinks service 

 

Step 2 – Land and sea travel 
 Railroad travel: the 'Iron Horse' 

 Road travel: coaches, buses and cars 
 Reading: International coach travel (photocopy) 
 Reading: Cheap buses (photocopy) 
 Reading: Getting around in Britain and the USA 

(photocopy) 
 Speaking: Railway passenger service: asking and giving 

information on timetables, tickets and prices 
 
 
 

25 
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Modulo n° 4 
Titolo: Accommodation 

Unit 3 – Accommodation 

Step 1 – Serviced accommodation 
 From inns to hotels: the development of the hospitality 

industry 
 Types of serviced accommodation 
 Hotel grading 
 Speaking: Taking a booking 

Step 2 – Self-catering accommodation 

 Types of self-catering accommodation 
 Caravan, camping and motor home parks 
 Holiday homes and hostels 
 Speaking: Checking in and out 
 Speaking: Handling complaints 
 Writing: Describing accommodation 

Assignment: Describing a hotel (Lab) 

28 

Modulo n° 5 
Titolo: Literature 

Britain in a nutshell (the Lake District) 
W. Wordsworth 'I wandered lonely as a cloud' 

7 

 
STRUMENTI: 

Libro di testo: D. Montanari e R.A. Rizzo, Travel & Tourism, ed. Pearson/Longman 

Fotocopie fornite dall'insegnante - Laboratorio multimediale - Lettore CD 
 
Il Docente firma  data: 8 giugno 2016 

 

Gli alunni 
firma  data: 8 giugno 2016 

Firma  

 



 

 codice MPL01/C pag 13 di 22 
 

 

 

ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 
"Francesco Da Collo" –  TVIS021001  

 LICEO LINGUISTICO 
TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Docente: Barrile R.  
 
Disciplina: Spagnolo 2^ lingua Classe: 4^ET  
 
Numero ore settimanali: 3  Anno Scol.: 2015/2016 
 

 
Dal testo in adozione: Pierozzi L.,¡Buen Viaje!,Curso de español para el turismo, Zanichelli 

 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

 
Titolo: Introduzione ai 

linguaggi settoriali,” En la 
agencia de viajes” 
 

Un billete de ida y vuelta 
 Léxico: el aeropuerto, La facturación y el equipaje, En el 
aeropuerto, La estación de trenes y de autobuses, Los trenes 

españoles, Viajar por mar.  
Funciones: pedir y dar iformaciones sobre vuelos, trenes y 
transbordadores, comprar y vender billetes. 
Gramática: subordinadas de relativo y subordinadas finales,  
los indefinidos, imperfecto y pluscuam perfecto de subjuntivo. 
 
¡Resérvalo ya! 

Léxico: Los viajes, Los tipos de turismo, Los alojamientos, 

Ofertas y reservas. 
Funciones: Relación cliente agencia de viajes, Relación agencia 
de viajes hotel. 
Gramática: El neutro, Subordinadas condicionales con si, otras 
subordinadas. 

 
El derecho a reclamar 
Léxico: Las reclamaciones, Las soluciones. 
Funciones: Reaccionar antes las reclamaciones, Contestar a 
cartas de reclamación. 
Gramática: Uso del subjuntivo y del indicativo con expresiones 
de probabilidad o duda, El estilo indirecto. 

 
Sección ¡A repasar! Los viajes y los medios de transporte: “ El 
Encanto de Italia” “ Adiós maletas adiós” 

 

 

30 

 
Titolo: Il viaggio giovanile 

Raccontare in forma scritta e orale (applicando le proprie 
conoscenze sintattico-grammaticali, utilizzando il lessico 

specifico e le funzioni) le proprie esperienze di viaggio, le 
preferenze, i propri sogni e i propri progetti. 
Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi per 
analizzare varie tipologie di viaggio e di vacanza. 

15 
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Titolo: Aspetti socio-
culturali del Paese di cui si 
studia la lingua 

 

A conocer España: El territorio y el clima 
Comer en España: No solo tapas, la cocina española, Las 

tapas, Gastronomía y turismo, Horarios y comidas en  España.  
Las fiestas: Las Navidades, Semana Santa. 
Vacaciones y turismo: La organización turística, Los 
alojamientos turísticos, Los alojamiantos estatales, Los perfiles 
profesionales, “Industria y paradores impulsarán la red en el 

exterior” 
El norte de España: Visitando el norte, entre naturalezza y 
arte, Visitando Andalucía, La arquitectura árabe en Andalucía, 
Madrid, El Modernismo y Barcelona 
 

30 

Titolo: Lo stage 

  

Utilizzare la lingua straniera in forma scritta ed orale per scopi 
comunicativi per relazionare su esperienze personali di studio, 
lavoro o stage 
Presentare oralmente la propria esperienza di stage,di lavoro, di 
studio all‟estero; redigere una relazione. 

10 

 
 

STRUMENTI: 

 libri di testo 
 Registratore 

 computer 
 

Il Docente Barrile R. Data 26/05/2016 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Brigitte  Hendrich 
 

Disciplina Tedesco – 2^ lingua Classe 4 E settore turismo 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015-2016 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

  
Il viaggio giovanile 
-Urlaub auf Chios (Text) 
-Wohin fahren wir?(Text) 
-Und was machst du naechsten 
Sommer? (Text) 
-Reiseziele der Deutschen 
(Text) 
-Backpackers(Text) 
-Jugendherberge: Video und 
Text 
(-Deutsche Zentrale fuer 
Tourismus-Deutschland stellt 
sich vor (Text)) 

Conoscenze: 
Lessico riferito all‟argomento 
 Grammatica: rinforzo delle principali strutture morfosintattiche 
studiate, in particolare la frase secondaria  

35 

ore 

 Abilità: 
Comprendere varie tipologie di testo (descrittivi, lettere 
personali,tabelle, articoli di rivista anche argomentativi riguardanti 
tipologie di viaggio, offerte,strutture ricettive, mete di viaggio) 
Relazionare e sostenere semplici conversazioni sui temi trattati 

 
 
Vacanza: tempo di svago e di 
scoperta 
 
Kapitel 1: 
Das Hotel  
Kapitel 2: 
zur Arbeit an der Rezeption 
Kapitel 3: 
Bauernhof, der Trendurlaub 
von heute 
Kapitel 4: 
Urlaub am Meer 

 
Conoscenze: 
Lessico riferito all‟argomento 
le mansioni del personale in albergo 
le principali attrezzature del front office  
impostazione formale della corrispondenza in ambito alberghiero 
 Grammatica: rinforzo delle principali strutture morfosintattiche 

studiate, in particolare l'aggettivo attributivo; le frasi infinitive e 
finali 

35 

 
Abilità: 
comprendere testi di vario tipo e contenuto, soprattutto relativi a 
strutture ricettive (albergo città, mare, montagna, lago e aziende 
agrituristiche) per elaborare materiale informativo/ pubblicitario 
descrivere in modo semplice alcuni profili professionali operanti in 
albergo 
comprendere ed effettuare descrizioni di località turistiche 
effettuare la descrizione di un villaggio turistico e dare informazioni 
per una vacanza sulla base di appunti e tabelle 
gestire la corrispondenza inerente a richieste di informazioni, offerte 
e prenotazioni ,relative conferme o proposte di eventuali alternative 
gestire l'accoglienza di clienti in aziende agrituristiche e presentare 
il conto di fine soggiorno 
consigliare escursioni nel territorio dando informazioni sulla meta 

 
Tipologie di turismo 
 (1^ parte) 
Kapitel 6:  
Geschäftsreise 

Conoscenze:  
lessico relativo all'argomento 
 Grammatica: rinforzo delle frasi secondarie relative e temporali 

 

 
16 

Abilità: 
comprendere testi di vario tipo e contenuto, soprattutto relativi a 
hotel congressuali 
gestire la corrispondenza inerente a richieste di informazioni su 
hotel congressuali, offerte e relative prenotazioni e conferme / 
proporre una sistemazione alternativa  
gestire il check in in hotel congressuali. 
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Kurzvideo(integra-

zione) Kapitel 6 
Stadtportrait: Frankfurt am Main 

 

Integrazione 
Kapitel 1 

Text und Fragen: Köln – gut bestückt  mit Luxushotels 

 

 
STRUMENTI: 

Reisezeit neu – Deutschkurs für Tourismus, ed. Loescher  
Materiale autentico, internet, fotocopie 

 

 
Indicazioni per le vacanze estive e per il recupero delle carenze : ripasso degli elementi fondanti 
in ambito grammaticale, lessicale e di morfosintassi; 2 tracce Esame di stato : Kinder willkommen?; 

Jenseits von Gold und Gas 
 

 
 

 
 
 

Il Docente firma  Brigitte  Hendrich Data  5.6.2016 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Scardellato Mariapia 
 

Disciplina Francese 3L Classe  4ET 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2015-16 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: ripasso e 

completamento del modulo 
In Forma! 
 

Un.5: Conoscenze:  Lessico riferito al corpo, ai sintomi delle 
malattie. I verbi: devoir, il faut,  il pronome en 
Abilità: In forma guidata, comprendere, produrre brevi testi 
sulla propria salute e saper produrre un dialogo  dal medico. 

Dire la quantità. Applicare strategie di lettura per desumere 
informazioni importanti da un testo. 
Competenze: Interagire, dare informazioni, comprendere, 
produrre brevi e semplici testi e dialoghi riguardo alle alla 
propria salute.  

10 

Modulo n° 2 
Titolo: In Programma 

Un.6: Conoscenze: Lessico riferito agli spettacoli e luoghi 

culturali in città, agli stati d‟animo e alle conversazioni 
telefoniche. Il passato prossimo e l‟uso dell‟ausiliare, i verbi: 
pouvoir, vouloir, savoir, voir, croire, i pronomi  relativi qui/que 
Abilità:  comprendere e produrre brevi e semplici testi riguardo alle 

proprie serate, alle proposte culturali di una città. Saper produr- 
re un dialogo, saper raccontare al passato la propria serata ed 

esprimere degli stati d‟animo, fissare un appuntamento e  
comunicare telefonicamente. 
Competenze: Interagire in un dialogo,  comunicare 
telefonicamente, via mail  e social network esprimendo i propri 
stati d‟animo o invitando per un appuntamento.  
 

15 

Modulo n° 3 

Titolo: Ieri e Oggi 

Un.7: Conoscenze: Strategie di esposizione orale e di 
interazione in relazione al contesto e agli interlocutori. Lessico 
riferito all‟abbigliamento, ai negozi, al materiale,  i connettori 
logici per situare cronologicamente una successione di eventi, 
anche nel passato. Il pronome y , le particolarità ortografiche 
dei verbi in –yer, -eler, -eter, il verbo mettre, i gallicismi, 
l‟imperfetto e l‟uso del passato prossimo e imperfetto. 

Abilità : In forma guidata, interagire, dare informazioni, 
comprendere, produrre testi riguardo a stili di vita, 
abbigliamento e ricordi nel passato. 
Competenze: L‟alunno sa descrivere il proprio abbigliamento e 
stile, dare la propria opinione, evocare ricordi e situarli nel 
passato.  

14 
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Modulo n° 4 
Titolo : Buone Vacanze 

Un.8: Conoscenze:  Strategie di esposizione orale e di 

interazione in relazione al contesto e agli interlocutori. Lessico 
riferito alla meteo, al futuro, alle stagioni, ai punti cardinali e 

agli oggetti e accessori  per il viaggio. Espressioni per 
esprimere sentimenti e stati d‟animo. Aggettivi vieux, nouveau, 
beau, la posizione degli aggettivi e il comparativo. Presente dei 
verdi connaître, savoir. Particolarità ortografiche dei verbi in -
cer, -ger. 

Abilità: In forma guidata, interagire, dare informazioni, 
comprendere, produrre brevi e semplici testi per parlare del 
tempo e dei loro progetti esprimendo vari stati d‟animo, 
descrivere oggetti con precisione. 
Competenze: Interagire, dare informazioni, comprendere, 
produrre brevi e semplici testi per parlare del tempo e dei loro 

progetti esprimendo vari stati d‟animo, descrivere oggetti.  

11 

Modulo n° 5 
Titolo: Osservo il mondo che 
mi circonda: il mio quartiere 

 
Un. 1 Livre 2: Conoscenze:  Strategie di esposizione orale e di 
interazione in relazione al contesto e agli interlocutori. Lessico 

riferito alla città e all‟ambiente naturale. Pronomi relativi où,  
dont. Il superlativo assoluto e relativo, la forma restrittiva 

 ne….que, il futuro , l‟infinito. 
Abilità: In forma guidata, interagire, dare informazioni, 
comprendere, produrre brevi e semplici testi per descrivere la  
vita nel proprio quartiere, fare proposte, esprimere vantaggi, 
svantaggi, divieti, permessi; esprimersi facendo progetti per il 
futuro su traccia 
Competenze : Interagire, dare informazioni, comprendere, produrre  

semplici testi per descrivere la vita nel proprio 
quartiere, fare proposte, esprimere vantaggi, svantaggi, divieti, 
permessi. Esprimersi facendo progetti per il futuro.  

12 

Modulo n° 6 
Titolo: Funziona! 

Un. 2 Livre 2: Conoscenze: Strategie di esposizione orale e di 
interazione in relazione al contesto e agli interlocutori. Lessico 

riferito ai negozi, al ristorante, alle forme di pagamento, 
all‟informatica. Strategie per esprimere un giudizio.  

I pronomi possessivi e dimostrativi, anche neutri, il condizionale 
presente, i verbi impersonali. Forma interrogativa con inversione 
soggetto/verbo. 
Abilità: in forma guidata, interagire, dare informazioni, 
comprendere, produrre brevi e semplici testi per descrivere il 

funzionamento di un apparecchio, fare e pagare un acquisto, 
prenotare un ristorante,  dare dei consigli e suggerire 
Competenze: Interagire, dare informazioni, comprendere,  
produrre brevi e semplici testi per descrivere il funzionamento  
di un apparecchio, fare e pagare un acquisto, prenotare un 
ristorante, dare dei consigli e suggerire.  

14 

 
 

STRUMENTI: 

libro di testo Gallon et Himber, C’est chez nous 1 e 2, Sansoni Hachette,  registratore per ascoltare CD, pc 

di classe, proiettore, internet, dvd, fotocopie  
 

 

Il Docente firma  Mariapia Scardellato Data 07/06/2016 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Docente Elisabetta Favalessa 

 

Disciplina Spagnolo 3^ lingua Classe 4Et 
 

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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Docente: Pizzol  Laura 

 

Disciplina: Discipline Turistiche Aziendali Classe  4^E T 
 

Numero ore settimanali  4  Anno Scol.  2015/2016 

 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: Imprese, società 

e gruppi 

U.D. 1: Imprese società e gruppi 

 Le aziende e le imprese 

 Le società: società di persone e società di capitali 

 Soggetto giuridico e soggetto economico 

 I gruppi societari:gruppi finanziari e gruppi economici  

 Integrazione orizzontale e integrazione verticale 

 Le forme di aggregazione:il franchising, joint venture 

e pool 

U.D. 2: L'organizzazione aziendale 

 Concetto di organizzazione e di organigramma  

 Gli organi volitivi, direttivi e esecutivi 

 Divisione orizzontale e verticale del lavoro 

10 

Modulo n° 3 

Titolo: Il Marketing 

U.D. 1: Il Marketing 

 Concetto di marketing e suoi obiettivi 

 Origine ed evoluzione del marketing nel tempo 

 Il marketing strategico: definizione e caratteristiche 

principali 

 Studio del macroambiente e del microambiente 

 Mission di un'impresa 

 Segmentazione del mercato e variabili che la 

influenzano 

 I requisiti dei segmenti di mercato 

 Il marketing management 

 Il Marketing plan  

 La matrice SWOT 

 Il marketing operativo e il marketing mix 

 Analisi del prodotto in generale 

 Ciclo di vita di un prodotto 

 Analisi del prodotto turistico ed in particolare del 

prodotto viaggio: caratteristiche principali 

 Il marketing di risposta, d'anticipo e market driving 

 Analisi del prezzo e delle strategie di prezzo 

 Il messaggio pubblicitario e gli elementi che lo 

compongono.  

 Il marketing virale, il tribal marketing, il guerrilla 

marketing, il marketing coperto e il grass root 

marketing. 

Realizzazione di una pubblicità sul proprio paese di residenza 

e presentazione del lavoro 

21 

Modulo n° 2 

Titolo: Le imposte 

dirette e indirette  

U.D. 3: Le imposte dirette e indirette 

 Il sistema tributario italiano: imposte, tasse e 

contributi 

 Elementi costitutivi delle imposte e delle tasse  

 Le imposte dirette  

19 
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 Le imposte indirette  

 Le principali imposte dirette: IRPEF e IRES 

 La principale imposta indiretta: l‟IVA 

 Presupposti di applicazione dell'IVA  

 Operazioni che rientrano in campo IVA 

 Le aliquote 

 Calcolo dell'IVA da versare con metodo detrazione di 

imposta da imposta, detrazione di  base lorda da 

base lorda e detrazione di base netta da base netta 

 Liquidazione dell‟IVA  

 Art. 74 ter del DPR 633/1972.  

 Liquidazione IVA per i t.o.  

Esercitazioni pratiche sul calcolo e liquidazione dell'IVA 

Modulo n° 4 

Titolo: I bilanci  

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

 Il patrimonio d‟impresa 

 Patrimonio lordo e patrimonio netto 

 Investimenti e finanziamenti  

 Patrimonio fisso e patrimonio circolante 

 L‟aspetto economico e il conto di risultato economico. 

 Il conto come strumento di registrazione delle 

operazioni di gestione 

 Variazioni finanziarie e variazioni economiche 

 La partita doppia   

 Il bilancio d‟esercizio secondo il d.lgs. 139/2015  

 Prospetti di bilancio secondo l'art. 2423 del c.c.: stato 

patrimoniale, conto economico, nota integrativa e 

rendiconto finanziario. 

 La situazione patrimoniale al 31/12 

 Lo stato patrimoniale redatto secondo l'art. 2424 c.c. 

e in forma sintetica 

 La situazione economica al 31/12  

 Il conto economico redatto in forma scalare art. 2425 

c.c.  

 Aree di gestione e formazione del risultato economico 

d'esercizio 

 Analisi di bilancio: finalità 

 Riclassificazione del bilancio secondo criteri finanziari 

: impieghi e fonti di finanziamento 

 Margini di struttura patrimoniale: patrimonio 

circolante netto, margine di tesoreria, margine di 

struttura primario e secondario. 

 Gli indici di redditività: ROE, ROI e ROD.  

23 

 
STRUMENTI: 

Testo: “Percorsi di tecnica turistica1” Discipline turistiche aziendali per gli Istituti Tecnici – 

Giorgio Castoldi – ed. HOEPLI 

LIM 

Siti Internet  

Articoli 

Slide realizzate dal docente  

Prospetti di stato patrimoniale 

Prospetti di conto economico 
 

Il Docente firma Laura Pizzol Data 07/06/2016 

 

Gli alunni 
firma  Data 07/06/2016 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente  prof. Luca Placitelli 
 

Disciplina Diritto   Classe 4 E T 
 

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

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: Obbligazioni 

Concetto. Naturali, solidali, pecuniarie. Prescrizione semestrale 
albergatore ed interruzione del termine.  Contratto di mutuo e 
garanzie reali e personali. Fidejussio omnibus. Patto 
commissorio. Contratto e trattative. Contratto e silenzio. 

Responsabilità dei genitori. Responsabilità precontrattuale. 
Visure ipocatastali e contratto preliminare. Condizione. 
Obbligazioni di mezzo e di risultato: la chirurgia estetica. 
Contratti e risoluzione. Beneficio di escussione.    

15 

Modulo n° 2 
Titolo: Imprenditore 
individuale  

Esame e commento art. 2082 cc. Rischio ed imprenditore. 
Regime di economicità. Imprenditore stagionale. Imprenditore e 

dipendente. Rami secchi e regime di economicità. Inizio attività 
e imprenditore abusivo. “Caporalato”. CCIAA e Registro delle 
Imprese. Imprenditore e libero professionista: inquadramento 
del farmacista.  Piccolo imprenditore e difficoltà di mercato. 

Imprenditore agricolo: prelazione agraria . Agriturismo. Rischio 
ambientale. Bosco ceduo, silvicoltura, itticoltura, acquacoltura. 

Imprenditore commerciale e relativo statuto.  
Procuratore, institore e commesso. Commesso e contratto con 
se stesso. Ruolo di “head hunters”.  
Azienda. Avviamento. Dimensioni ottimali dell‟azienda. Cessione 
di azienda e divieto di concorrenza. Art. 2557 cc e contratti a 
prestazioni corrispettive. 
Ditta, insegna e marchio. Il mercato del falso. Danni da prodotti 

difettosi: caso del vino al metanolo. Responsabilità del 
produttore e della grande rete di distribuzione. 
Marchi “vero cuoio” e “pura lana vergine”.  
Concorrenza sleale. 

15 

Modulo n° 3 
Titolo: Società di persone 

Contratto di società. Tipicità societaria. Società semplice. 

Amministrazione e rappresentanza. Responsabilità. SS e settore 

primario.  Conferimenti. Divisione di utili e perdite. Patto 
leonino. Patrimonio e capitale.  
Società in nome collettivo. Societa in accomandita semplice. 

8 

Modulo n° 4 

Titolo : Società di capitali 

Società per azioni e responsabilità. Momento costitutivo. Gli 
organi: amministratori, assemblea e sindaci. Spa quotata in 
borsa. La speculazione al rialzo ed al ribasso. Emissione 
obbligazioni. Creditori deboli e forti. Capitale di comando e di 
risparmio. La borsa negli anni 80. 

8 
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