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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

 
Docente   Daniela Dal Grande 
 

Disciplina   Irc  Classe  1 B Turismo 
 

Numero ore settimanali   1 Anno scol. 2018-19 
 

MODULI 
DISCIPLINARI 

Blocchi tematici Ore 

 
LE DOMANDE 
DELL’ UOMO 

 
'Chi sono’. Indossare le maschere. Desideri, paure e domande 

degli adolescenti. 
'The blind side'. Il bisogno dell’uomo di essere amato e di amare. 
Rapporti ragazzi-ragazze, genitori-figli.  
Le dimensioni dell’essere umano: corporea, affettiva, psicologica, 
culturale, sociale, religiosa.  
Le dimensioni dell'amore (biologica, sentimentale, spirituale). 

Doni e talenti di sé e dell’altro.  
'Il sapore della vittoria': storia di integrazione. 
 

18 

 
DIO NELLA 

TRADIZIONE 
EBRAICO - 

CRISTIANA 
 

 

Religioni naturali o cosmiche; le religioni rivelate. 

Dio nella Rivelazione ebraico-cristiana. L'Alleanza.  
'Non uccidere' (confronto su giustizia,  pena di morte). 
Origine e significato della Pasqua ebraica e della Pasqua cristiana. 

Gesù Cristo e la Rivelazione di Dio come Padre.  
Confronto interreligioso: Islam. I 5 pilastri. 

7 

 
LA BIBBIA 

Struttura del testo biblico. Lingue.  
Personaggi biblici: Abramo.  
La parabola. Luca 15,11-32 (drammatizzazione del testo). 

6 

 

STRUMENTI: 
Testo scolastico in adozione: S.BOCCHINI, Incontro all’Altro, EDB, Vol. Unico, 2014, (Books Plus e 
DVD con versione BES).  Bibbia. Documenti del Magistero della Chiesa. Note Pastorali della CEI. Sito: 
www.vatican.va. Testi  e video documentari. Testi di diverse confessioni religiose. 
Articoli tratti da riviste e da quotidiani. Film. 
 

Il Docente firma 05.06.2019 

 

Gli alunni 
firma   
Firma  

 

  

http://www.vatican.va/
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  RAFFAELLA ROSSI 
 
Disciplina  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe  1  SEZ. B T 
 

Numero ore settimanali  2 Anno Scol. 2018-19 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

 
Modulo n° 1: 

 
 Percezione di 

se,completamento ed 
arricchimento delle 
capacità motorie ed 

espressive 
 

 

Percorso di attività di perfezionamento ed affinamento della 
coordinazione. Andature pre-atletiche , spazialità e lateralità; 
esercizi per la mobilità e la scioltezza articolare. Esercizi con 
piccoli attrezzi:  bacchette, funicelle, conetti, ostacolini, cerchi  
Esercitazioni in circuito. Lavoro aerobico, stretching ed esercizi a 
coppie 

30 

 
Modulo n° 2 

 
 Gioco , sport, le regole e 

il fair play  

 
 

Giochi popolari: palla prigioniera, dogeball, gioco dieci passaggi. 
Pallacanestro, Pallavolo, Calcetto, Pallamano 
Atletica leggera;andature di preparazione alla corsa 

20 

Modulo n° 3 

 
Salute, benessere, 

sicurezza e prevenzione 
 

La sicurezza relativa alle attività sportive singole e di gruppo che 

hanno praticato.  
Norme basilari di igiene in relazione alla pratica sportiva e alle 
corrette abitudini da tenere  in palestra 

  

5 

Modulo n° 4 
 

L’orientamento 

Orientamento : elementi necessari per saper leggere una cartina 
in generale ed in particolare saper orientarsi e localizzare i punti 

di interesse in una cartina cittadina. 

5 

 

 

STRUMENTI: 

Attrezzatura in dotazione alla palestra, materiale fornito dal docente, Internet. 
 

 

Il Docente firma  Raffaella Rossi Data 31/5/2019 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente ROSA PANZARINO 
 
Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 1^BT 
 

Numero ore settimanali 4 ore Anno Scol. 2018/2019 
 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1 
Titolo:  
Ed.Linguistica/Riflessione 
sulla lingua (Grammatica) 

 Ortografia e punteggiatura: principali regole 

 Le parti del discorso: pronomi aggettivi determinativi, 
verbo; confronto con altre categorie grammaticali 
(aggettivi) e con l’analisi logica 
 

28 

Modulo n° 2 
Titolo:  
Ed.Letteraria (Antologia) 

L’analisi del testo narrativo: 
Percorso A dell’antologia (i metodi della narrazione) e relativi 

brani: 
 A1 La storia e il racconto: brani di Queneau,  Esopo, 

Donati, Fenoglio,  Brown, Sciascia, Console. 
 A2 Il tempo e lo spazio: brani di Orkeny, Parise, 

Scerbanenco, Buzzati 
 A4 Il narratore e il punto di vista: brani di Romagnoli,  

Svevo, Joyce. Visione di alcune scene del film Espiazione 

e lettura del corrispondente brano del libro di Ian 
McEwan 

Altre letture inserite all’interno del precedenti percorsi 
 Il balcone di A.FERRARA 
 Le parole e le figure di A.FERRARA 
 Il lungo viaggio di SCIASCIA 

 
Lettura personale di due di questi romanzi proposti 
dall’insegnante e analisi in classe: 

 R. GAZZANIGA, Abbiamo toccato le stelle 
 M.A. MURAIL, Nodi al pettine 
 C. BEAUVAIS, Le reginette. Tre amiche una sfida 
 A. CHRISTIE, Il mastino di Baskerville 

Partecipazione al torneo di lettura. 
Percorso sulla sicurezza: la strage di Corinaldo. Lettura di alcuni 
articoli sull’argomento. 

59 

Modulo n° 3 
Scrittura 

 Il testo espositivo-informativo: la lettera formale e la 
relazione. Caratteristiche, esempi, esercitazioni in 

classe e per casa e correzione. 
 La scrittura breve: il riassunto (principali tecniche: le 

5W, la divisione in sequenze, riassunti brevi e 
brevissimi con un numero prefissato di parole) 

15 

UDA Parole ostili 

 Visione del film UN BACIO 

 Analisi dei temi e dei personaggi, con focalizzazione sulla 
comunicazione 

 Virtuale è reale: visione di un cortometraggio e lettura di 
un articolo di Tullio De Mauro sulle Parole d’odio. 

Realizzazione di una bacheca condivisa 

10 
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STRUMENTI: 

Libri di testo: 
 B. PANEBIANCO, A.VARANI, Caro Immaginar, Zanichelli 
 SAVIGLIANO, La grammatica, Dea Scuola 

Romanzi e racconti. 
Video e lezioni multimediali in classe con il videoproiettore oppure con i tablet del laboratorio mobile. 

 

Il Docente 

Rosa Panzarino 

firma  Data 

08/06/2019 

 

Gli alunni 
firma  Data 

08/06/2019 firma 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente ROSA PANZARINO 
 
Disciplina STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Classe 1^BT 
 

Numero ore settimanali 2 ore Anno Scol. 2018/2019 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1 

Metodo di studio 
 

IL METODO DI STUDIO: sottolineature, parole chiave, mappe, tabelle, 
schemi, linee del tempo digitali. Attività guidate in classe e realizzazione 
a casa 

10 

Modulo n° 2 
LA PREISTORIA:  
dalle origini al neolitico 

Parte 1  Le basi della storia umana. 
 Unità 1 Le origini della storia umana: come si è formata la 

specie umana e come si è realizzata la prima rivoluzione. Dalle 
origini al neolitico 

Approfondimento: 

Ötzy, l’uomo venuto dal ghiaccio 

I Veneti antichi 

12 

Modulo n° 3 
Le civiltà della Mezzaluna 

fertile e del Mediterraneo 

orientale 

Parte 2: Città, stati e imperi nel Mediterraneo orientale  
 

 Unità 2 le città centro del mondo il paesaggio delle civilizzazioni 
(Sumer, Uruk, Ur) 

 Unità 3 Stati e imperi nell’Asia occidentale antica (Babilonesi e 
Ittiti, il sistema dei grandi Regni), la Grande Crisi del XII sec. 
a.C. 

 Unità 4 le civiltà dei grandi fiumi: L’Egitto  
 Unità 5 le civiltà dell’Egeo: Cretesi e  Micenei   

Approfondimento: 
gli Egizi e l’Aldilà  

22 

Modulo n° 4 
 
Il mondo classico. Dal IX al 
IV sec. a.C. 

 

Parte 3 L’Oriente mediterraneo e la Grecia durante l’età del Ferro 
 Unità 6 l’Asia occidentale antica nell’età del ferro: i Fenici. 
 Unità 7 la Grecia, dai secoli bui alla polis 
 Unità 8 la Grecia classica: l’Atene di Clistene, cenni sulle guerre 

persiane, Pericle e l’imperialismo ateniese, cenni sulla guerra del 
Peloponneso. 

 

11 

 

STRUMENTI: 

A.BRUSA, Mappe del tempo, Palumbo editore 
vol.1 Dalle origini dell'umanità alla Repubblica romana  

 

Piattaforma di e-learning Fidenia su cui sono stati caricati materiali di studio prodotti in classe. 
 

 

Il Docente 
Rosa Panzarino 

firma  Data 
08/06/2019 

 

Gli alunni 
firma  Data 

08/06/2019 firma 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente   BENEDET ENNIO 

 

Disciplina   GEOGRAFIA  DEL TURISMO Classe   1^B turismo 

 

Numero ore settimanali   3 Anno Scol.   2018-19 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1 

SUDDIVISIONI 
AMMINISTRATIVE E 

TERRITORIALI 
DELL’ITALIA 

Suddivisione amministrativa in Italia. Le Regioni e le province. 

Caratteri geografici e turistici di alcune regioni italiane: mezzi e 
metodi di descrizione e analisi. Geolocalizzazione dei principali 
caratteri geografici italiani. 

29 

Modulo n° 2 
L’ORIENTAMENTO E LA 

MISURA DEL TEMPO 

I punti cardinali - La forma e le dimensioni della Terra - Il 
reticolato geografico: i meridiani ed i paralleli – Le coordinate 
geografiche: longitudine e latitudine e loro misura. Le zone 
astronomiche – le stagioni - I fusi orari. 

16 

Modulo n° 3 
ELEMENTI DI GEOGRAFIA 

GENERALE 
APPLICATI ALLA 

GEOGRAFIA FISICA 
DELL’ITALIA  

L’Italia: elementi generali fisici, amministrativi ed economici. La 
carta geografica: definizione e misurazioni. Scala numerica. 
Classificazione delle carte e loro utilizzo.  

Rappesentazioni grafiche delle realtà geografiche.  
Aeroporti e porti italiani: classificazioni e caratteri. 

Dall’Italia fisica alla geografia generale: posizione, caratteri 
morfologici della regione italiana. Confini, dimensioni, partizioni, 
aspetti morfologici. Geolocalizzazione degli elementi più 
importanti della geografia generale italiana: il reticolo idrografico 
collegato ai laghi prealpini, mari, isole e arcipelaghi, pianure, 

laghi, coste.  
Il vulcanesimo primario e secondario in Italia. 

34 

Modulo n° 4 
IL CASO VAJONT 

Cattiva interpretazione dei segnali e dei caratteri di un territorio, 
proiezione del film omonimo e criteri costruttivi del film. Uscita e 
trasposizione dei fenomeni sul terreno. 

10 

 

STRUMENTI: 

LIBRO DI TESTO: F.Gamberucci – Sistema Terra 1- Europa e Italia - Ed. Markes 

STRUMENTI AUDIOVISIVI, INFORMATICI, LABORATORI: 
 Calendario Atlante De Agostini (ed.2018/19) per qualsiasi tipo di dato geografico 

aggiornato; 

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

 appunti personali dello studente come esito e risultato delle lezioni frontali; 
 copie fotostatiche, piccole dispense da altri testi e monografie ad in integrazione al testo; 
 materiale derivato dalla informazione quotidiana; 
 cartografia tematica, tabelle, grafici, diagrammi, cartogrammi, analisi statistiche particolari. 

 

Il Docente firma  data 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  

 

  



 

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

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 PFD-1  pag 7 di 16 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: Danilo Cusenza 
 
Disciplina: Matematica Classe : 1 BT 
 
Numero ore settimanali: 4 Anno Scol. 2018/2019 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
 

I Numeri Naturali, Interi e 
Razionali 

I numeri naturali, interi e razionali ed il loro uso. Le operazioni in 
N, Z e Q (le quattro operazioni e le potenze) e le loro proprietà. 

Multipli e divisori di un numero, MCD, mcm. Rappresentazione dei 

numeri su una retta orientata. Confronto tra numeri razionali. 
Potenze con esponente intero negativo. I numeri razionali e i 
numeri decimali, i numeri periodici.  Le proporzioni. Espressioni in 
N,Z e Q. Problemi con mcm e MCD, frazioni, percentuali e sconti, 
proporzioni. Formalizzare in linguaggio simbolico una 
proposizione data in linguaggio naturale e viceversa. 

32 

Modulo n° 2: 
 

Gli Insiemi  

Definizione di insieme. Rappresentazione di un insieme per 
elencazione, per proprietà caratteristica e tramite diagrammi di 
Eulero-Venn. Sottoinsiemi. Operazioni con gli insiemi (unione, 
intersezione, differenza, prodotto cartesiano). Insieme differenza 
e complementare di un insieme. Problema con gli insiemi.  

16 

Modulo n° 3: 
I Monomi 

 

Definizione di monomio, riduzione di un monomio a forma 

normale, grado di un monomio. Addizione e sottrazione di 
monomi, moltiplicazione di monomi, potenza di un monomio, 
divisione tra due monomi, massimo comun divisore e minimo 
comune multiplo tra monomi. Problemi geometrici risolvibili 
utilizzando i monomi. Espressioni con i monomi.  

20 

Modulo n° 5: 
I Polinomi 

 

Definizione di polinomio, riduzione a forma normale, grado di un 
polinomio ridotto. Polinomi omogenei, ordinati, completi. Le 
operazioni con i polinomi: addizione, sottrazione, moltiplicazione di 
un monomio per un polinomio, moltiplicazione di due polinomi. I 
prodotti notevoli: il prodotto della somma di due monomi per la 
loro differenza, il quadrato di un binomio, il quadrato di un 
trinomio, il cubo di un binomio. La divisione di un polinomio per un 

monomio, la divisione esatta tra due polinomi, il grado del 

polinomio quoziente, la divisione con resto tra due polinomi. La 
regola di Ruffini. Il teorema del resto. Il teorema di Ruffini. 
Espressioni con i polinomi. Formalizzare in linguaggio simbolico 
una proposizione data in linguaggio naturale e viceversa. 

40 

Modulo n° 6: 
La Scomposizione in Fattori 

dei Polinomi 

La scomposizione in fattori dei polinomi tramite raccoglimento a 
fattor comune totale e parziale. Scomposizione tramite prodotti 
notevoli (differenza di quadrati e quadrato di binomio). 
Scomposizione tramite il teorema di Ruffini. 

15 

 

STRUMENTI: 

Lavagna, appunti dalle lezioni, libro di testo “Matematica.verde” volume 1 Bergamini-Barozzi-Trifone 
Ed. Zanichelli.  
 

Il Docente firma  Data 05/06/2019 
 

Gli alunni 
firma  Data 05/06/2019 
firma Data 05/06/2019 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente: Franco Ceotto  
 

Disciplina: INFORMATICA Classe:  1BT 
 

Numero ore settimanali: 2  (48 ore totali) Anno Scol. 2018-19 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

 

Computer Essentials 
 

 La scheda madre 

 La CPU e la memoria RAM 

 Le memorie di massa: i dischi HDD e SSD 

 La gerarchia delle memorie e la memoria Cache 

 Cenni alle periferiche di IO 

12 

Modulo n° 2: 

 
Sistemi Operativi e Reti 

 Informazioni di base su windows e le finestre 

 L’avvio del sistema, le procedure di login 

 Supporti di memoria (cartelle e sottocartelle) 

 La struttura gerarchica e le operazioni con i files 

 I concetti di rete e i modelli di rete più comuni 

 Internet e i collegamenti ad internet 

12 

Modulo n° 3: 

 
Formazione Sicurezza 

(Lavoratori a VDT) 

 Rischi da uso di VDT (videoterminale) 

 Ergonomia 
2 

Modulo n° 4: 

 
Word 

 Word: la pagina, la videoscrittura 

 I comandi di base 

 Formattazione dei caratteri e dei paragrafi 

 Elenchi puntati e numerati 

 Gestire sfondi e bordi 

 Ricerca e sostituzione del testo 

 Righello e tabulazioni 

 Gestire semplici tabelle 

 Intestazioni, piè di pagina e note 

 Il controllo ortografico e i documenti multilingua 

14 

Modulo n° 5: 

 
PowerPoint 

 

 Powerpoint: funzionamento e creazione di una 
presentazione 

 Inserimento di testi e immagini 

 Le note della presentazione 

 I collegamenti ipertestuali e multimediali 

 La tecnica di progettazione di una presentazione 
efficace (storytelling) 

8 

 

STRUMENTI: 
Tutto il materiale è stato condiviso su registro elettronico. 

 Dispense ECDL Open Source www.matematicamente.it: Pettarin, “ECDL Full Standard”.  

 Appunti del docente ad integrazione del modulo 1 

 Rete scuole per la sicurezza: Rischi da uso di VDT, Ergonomia 
 

Il Docente firma  data 
 

Gli alunni 
firma  data 
Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  FIDONE ALESSANDRO 
 
Disciplina  FISICA Classe 1BT 
 

Numero ore settimanali       2 Anno Scol.  2018/2019 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Metodo di lavoro delle 
Scienze sperimentali – 
Misure, grandezze ed 
errori di misura: 

 

la forma delle leggi fisiche, le grandezze fisiche, le unità di misura 
del Sistema Internazionale misurazione e misura, il significato dei 
prefissi di multipli e sottomultipli, la notazione scientifica e le cifre 
significative, gli errori di misura e la loro valutazione. 

12 

Modulo n° 2: 
Le Forze e l’Equilibrio 

 
 

Le forze, le grandezze scalari e vettoriali, peso e massa, peso 
specifico e densità assoluta, Legge di Hooke, equilibrio di un punto 
materiale libero e di un corpo rigido appoggiato su di un piano. Gli 
effetti fondamentali delle forze. L'unità di misura della forza. La 
pressione e la sua unità di misura, la legge di Stevin, la legge di 
Archimede, la pressione atmosferica, l’esperienza di Torricelli 

12 

Modulo n° 3: 
Cinematica e dinamamica 

 

 

Sistemi di riferimento, punto materiale, traiettoria, legge oraria del 
moto, velocità media, moto rettilineo uniforme, accelerazione, 
moto rettilineo uniformemente accelerato, caduta dei gravi, 
accelerazione di gravità, il Primo principio della Dinamica, i 
sistemi inerziali, il Secondo principio della Dinamica, la massa 
inerziale, il Terzo principio della Dinamica. 
 

14 

Modulo n° 4: 
Lavoro, Energia  

 
 

Lavoro di una forza, Potenza, Energia cinetica e potenziale, 
Conservazione dell’energia meccanica., 
Cenni di Termodinamica. I gas perfetti; leggi sui gas. Primo e 
secondo principio della termodinamica. 

14 

Modulo n° 5: 
Termologia, 
Termodinamica 

 
 

La temperatura, il Termometro e le scale termometriche: Celsius, 
Fahrenheit, Kelvin, la dilatazione termica lineare, la dilatazione 
termica di solidi e liquidi. 
Il calore, la capacità termica il calore specifico. La relazione tra 
calore e lavoro, la propagazione del calore per  conduzione,c 
onvezione, irraggiamento; conduttori e isolanti. 
I gas perfetti; leggi di Boyle e Charle Gay Lussac. Il lavoro 
termodinamico. Primo  principio della termodinamica. 

14 

 

 

STRUMENTI: 
LIBRO DI TESTO, APPUNTI, LIM, VIDEO, ANIMAZIONI PHET(COLORADO), LABORATORIO 

 

Il Docente firma  Data 08/06/2019 
 

Gli alunni 
firma  Data 08/06/2019 
Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente RUSALEN CRISTINA 
 

Disciplina  SCIENZE DELLA TERRA Classe 1^ BT 
 

Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2018/2019 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

 

Modulo n° 1: 
 

CONOSCENZE DI BASE 
PER LO STUDIO DELLE 
SCIENZE DELLA TERRA 

 

 Concetto di materia e sue proprietà. 
 Il metodo sperimentale: le fasi ed esempi di applicazioni 

 Grandezze fisiche fondamentali e derivate, unità di misura. 
 Unità di misura nel Sistema Internazionale. 
 U.D.M. astronomiche: Unità astronomica ed anno luce. 
 Proprietà intensive ed estensive dei sistemi materiali. 
 Multipli e sottomultipli. Esercizi con le equivalenze. 

 Gli stati di aggregazione, le trasformazioni fisiche della 
materia: i passaggi di stato. 

7 

 
Modulo n° 2: 

 
LA TERRA NELLO SPAZIO 

E NEL TEMPO  
 

 La struttura del Sistema Solare e la teoria sulla sua origine. 
 Le caratteristiche che differenziano i diversi tipi di corpi del 

Sistema Solare.  
 Le stelle: luminosità, temperatura, grandezza e colore 
 Le Galassie e la Via Lattea.  
 La forma della Terra: prove della sfericità. Ellissoide di 

rotazione e geoide. 

 I principali moti della Terra: rotazione, rivoluzione. Cenni sui 
moti millenari. Conseguenze dei moti   

 Le leggi di Keplero e della gravitazione universale. 
 Il reticolato geografico come sistema di riferimento. 
 Le coordinate geografiche. Dimostrazione grafica ed esercizi. 
 Zone astronomiche. Orientamento  
 Caratteristiche della Luna. 
 Moti della Luna. Mese sidereo, mese sinodico, fasi lunari ed 

eclissi. Dimostrazione grafica 

16 

Modulo n° 3: 
 

I MATERIALI DELLA 
LITOSFERA: MINERALI e 

ROCCE  
 

 La terra a strati: crosta, mantello, nucleo. 
 Minerali: caratteristiche, proprietà e principali famiglie.  
 Cos’è e dove si forma il magma; percentuale in silice e 

viscosità di un magma. 
 Rocce magmatiche intrusive ed effusive; rocce magmatiche 

acide, intermedie e basiche; caratteristiche ed esempi. 
 Rocce sedimentarie clastiche, organogene e chimiche; 

caratteristiche ed esempi; le fasi di formazione di una roccia 
sedimentaria. 

 Rocce metamorfiche; metamorfismo da contatto e 

metamorfismo regionale; caratteristiche ed esempi.   
 Il ciclo litogenetico. 

12 

Modulo n° 4: 

 
L’ATTIVITA’ VULCANICA 

 Cos’è l’attività vulcanica. 
 Vulcani centrali e vulcani lineari. 
 I prodotti delle eruzioni vulcaniche. 
 Vulcani a scudo e vulcani a strato. 
 Tipologia delle eruzioni: eruzioni esplosive ed effusive. 
 I vulcani italiani.  

 La distribuzione geografica dei vulcani sul pianeta.  
 Fenomeni legati all’attività vulcanica.  

12 
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Modulo n° 5: 
 

TERREMOTI ED INTERNO 
DELLA TERRA 

 Terremoti e maremoti 
 Le onde sismiche: Prime, Seconde e superficiali. 

 Misurare un terremoto (concetti di intensità e magnitudo). 
 Distribuzione geografica dei terremoti. 
 Comportamento delle onde sismiche. 
 Onde sismiche e l’interno della Terra. 
 Difesa dai terremoti. 
 Struttura della Terra. 
 Flusso di calore e paleomagnetismo. 

 Strutture della crosta oceanica. 

9 
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libro di testo, Internet, LIM 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
Docente : Micaela Michielini 
 
Disciplina: Lingua  inglese  Classe: 1^ B Turismo  
 
Numero ore settimanali : 3 Anno Scol. 2018-19 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1 
Build up 

 

 There is / there are 

 Have got 

 Prepositions of time / place 

 Imperative 

8 

 
Modulo n° 2 

Unit 1 : Time of our lives 
 

 Present simple : 
 forme affermativa/negativa/interrogativa 

 Adverbs of frequency 

 Pronomi complemento 

10 

 
Modulo n° 3 

Unit 2 : Sports and 
competitions 

 

 Like / dislike/ hate / can't stand + ing form 

 Can 

 So / such 
 

10 

 
Modulo n° 4 

Unit 3 : Places 
 

 Present continuous 

 Present simple vs continuous 

 I'd like / want 

10 

Modulo n° 5 
Unit 4 : Food for you 

 

 Some/ any/no 

 How much/how many? 

 A lot/ much/ many/ a little/ a few/ too / too much/ too 
many/ enough / not enough 

8 

Modulo n° 6  
Unit 5 : Living together 

 Past simple ( verbi regolari) 

 Possessive case 
12 

Modulo n° 7  
Unit 6: Personalities and 

experiences 

 Past simple ( Verbi irregolari) 

 Past simple : can 

 Past simple : must 

10 

Modulo n° 8  
Unit 7: Clothes and 

cultural identity 

 Brani di lettura : The origins of blue jeans + Traditional 

clothes around the world 
5 

 

STRUMENTI: 

 Libro di testo in adozione : Performer B 1 seconda edizione vol. 1  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  Scardellato Mariapia 
 
Disciplina  francese 2L Classe  1^BT 
 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2018-19 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Bienvenue en France. C’est 

la rentrée. 

Conoscenze: Lessico riferito ai mesi, stagioni e giorni, materie 
scolastiche, i saluti, le nazionalità, i numeri, l’alfabeto. Gli articoli 
determinativi e indeterminativi, la formazione del femminile e del plurale, 
gli aggettivi possessivi, i pronomi personali soggetto e tonici, la forma 
interrogativa, i verbi être e avoir  e del primo gruppo dell’indicativo 
presente. 
Abilità:  Presentarsi e presentare qualcuno. Salutare. Interagire e dare 
informazioni riguardo a sé e agli altri, riempire un modulo. 
Competenze: Comprendere messaggi orali e semplici enunciati. 
Interagire in modo adeguato al contesto e formulare semplici domande. 
Saper salutare e saper fare le presentazioni. 

25 

Modulo n° 2: 
 

Il est comment? 

Conoscenze: Lessico riferito al carattere, al fisico, stati d’animo e hobby.  
I plurali dei nomi e degli aggettivi, il femminile dei nomi e degli aggettivi, 
la forma negativa, le preposizioni articolate. Verbi faire, aller, lire, 
préférer. 
Abilità: L’alunno sa descrivere  fisicamente una persona, il carattere di 
una persona, lo stato d’animo. L’alunno sa indicare le proprie preferenze, 
i gusti, gli hobbies e sa dire dove abita. 
Competenze: saper descriversi e saper descrivere l’altro, indicando anche 
i gusti.  

15 

Modulo n° 3: 

 
Ma famille 

Conoscenze: Lessico riferito alla famiglia, all’ora e alle attività quotidiane. 
Come chiedere il numero di telefono e dare l’indirizzo mail. C’est/il est,  i 
verbi riflessivi, verbi venir, prendre, sortir, servir, dormir, mentir, sentir, 
ressentir, partir, suivre, gli avverbi interrogativi, i gallicismi. 
Abilità: Parlare della famiglia. Chiedere e dare il numero di telefono e l’e-
mail. Dire l’ora e parlare della propria giornata. Informarsi sul l’orario. 
Competenze: Saper parlare della famiglia, saper dire l’ora e dare il 
numero di telefono.  

15 

Modulo n° 4: 
 

    Bienvenue à la maison! 

 

Conoscenze: Lessico riferito all’abitazione, agli animali. Le preposizioni di 
luogo.  Aggettivi maschili in doppia forma, aggettivi dimostrativi, il y a, 
forma interrogativa negativa, i verbi pouvoir, vouloir, devoir, savoir. 
Abilità: Comprendere, produrre brevi e semplici testi riguardo alla  
propria casa  e animali. Descrivere la propria casa e situare nello 
 spazio. 
Competenze: saper situare nello spazio. Saper descrivere la propria casa. 
Saper descrivere un animale.   

15 

 
Modulo n° 5: 

 
En cuisine! 

 
 

Conoscenze:  Lessico riferito ai prodotti alimentari e al ristorante, al 
mercato alimentare, la ricetta. Gli articoli partitivi, gli avverbi di quantità, 
très/beaucoup, i verbi: boire, manger , acheter,  i pronomi complemento 
oggetto (COD). 
Abilità :  produrre brevi e semplici testi riguardo alle proprie abitudini 
alimentari e alla spesa, dare le quantità, chiedere e dire il prezzo, ordinare un 
pasto al ristorante. 
Competenze: saper produrre un dialogo  in negozio e al ristorante 

14 

 

STRUMENTI: 

Crimi, Hatuel, Icône volume 1, Eli edizioni; proiettore collegato a internet e al pc di classe, siti, foto, 
canzoni, fotocopie, dictionnaire en ligne. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

 
Docente  Dalto Sonia 
 
Disciplina  Economia Aziendale Classe  1^ BT 

 
Numero ore settimanali  2 Anno Scol.  2018/2019 
 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
     Gli strumenti di lavoro  

 
I rapporti e le proporzioni: 
 I rapporti e le proporzioni 

 
I calcoli percentuali: 
 Il calcolo percentuale diretto e inverso 
 Il calcolo percentuale sopracento 

 Il calcolo percentuale sottocento 
 
I riparti: 
 I riparti proporzionali diretti semplici 
 I riparti proporzionali diretti composti 

 

20 

Modulo n° 2: 
L’azienda e le sue risorse  

 
L’azienda e le sue caratteristiche fondamentali: 

 Le attività economiche e i soggetti economici 
 L’azienda e i suoi elementi essenziali 
 Tipologie di aziende (profit e non profit) 
 Le attività delle aziende profit oriented 

 I fattori produttivi 
 La produzione diretta e indiretta 

 
I settori di attività delle aziende profit oriented: 
 Aziende agricole 
 Aziende industriali 
 Aziende commerciali 

 Aziende di servizi 
 

Le persone che operano nell’azienda: 
 Il soggetto giuridico ed economico 
 L’imprenditore e i suoi collaboratori 

 Lavoratori dipendenti e autonomi 
 

L’organizzazione dell’azienda: 
 Le funzioni aziendali 
 Le funzioni primarie, di supporto e infrastrutturali 
 L’organizzazione aziendale e l’organigramma 
 Modelli organizzativi classici: struttura elementare, 

funzionale, divisionale, a matrice 

 

20 
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Modulo n° 3: 
Il contratto di vendita 

 
 

La compravendita: 
 Il contratto di vendita e le sue caratteristiche 
 Le fasi della compravendita 
 Il trasferimento della proprietà nelle vendite di specie e di 

genere 

 Gli obblighi del venditore e del compratore 
Gli elementi del contratto di vendita: 
 Gli elementi essenziali del contratto di vendita 
 Gli elementi accessori del contratto di vendita 

L’imballaggio della merce: 
 L’imballaggio e i suoi requisiti 

 Le clausole che regolano l’imballaggio nel contratto di 

vendita 
Il tempo e luogo di consegna della merce: 
 Le clausole relative al tempo di consegna 
 Le clausole relative al luogo di consegna 
 Le clausole relative al trasporto tramite vettore 

Il tempo e gli strumenti di pagamento del prezzo 

 Le clausole relative al tempo di pagamento 
 I principali strumenti di pagamento 

 

13 

Modulo n° 4: 

La documentazione della 
compravendita 

 

L’imposta sul valore aggiunto: 
 L’IVA e i suoi presupposti 
 Le caratteristiche dell’IVA e le aliquote IVA 

 Il calcolo dell’IVA sulle vendite e sugli acquisti 
 La liquidazione mensile e trimestrale 
 Gli adempimenti IVA dei soggetti passivi 
 Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 

La fattura e documenti fiscali: 
 La forma della fattura 

 Fattura immediata e differita 
 Calcolo della base imponibile e del totale fattura 
 Compilazione della fattura a più aliquote 
 Lo scontrino e la ricevuta fiscale  
 Lo scorporo dell’IVA 

 

13 

STRUMENTI: 

Libro di testo: “Futuro impresa più” di G.Grazioli e D.Stroffolino, Tramontana; Videoproiettore. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente: RENZO PAVAN 

 
Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA                                        Classe 1 B TUR 
 

Numero ore settimanali 2  Anno Scol. 2018-2019 
 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

 

 
 
Modulo n° 1 

 
Titolo: Il diritto e l’organizzazione della 
società 
 

 UD 1 Il problema d 
 U.D. 1 Le regole giuridiche e i presupposti del 

diritto  

 U.D. 2 Le fonti del diritto 
 U.D. 3 L’efficacia e l’interpretazione della norma 

giuridica 
 U.D. 4 Le relazioni giuridiche 
 U.D. 5 I diritti personali e patrimoniali 
 U.D. 6 Il rapporto giuridico 
 U.D. 7 Il concetto di stato e le principali vicende 

che hanno portato alla nascita dello stato italiano 

26 

 
Modulo n° 2 
 

Titolo: L’attività economica e l’analisi 
del sistema economico 

 U.D. 1 I bisogni dell’uomo e l’attività economica  
 U.D. 2 Il sistema economico 

 U.D. 3 I sistemi economici nel tempo 

 U.D. 4 Le famiglie e il sistema economico 
 U.D. 5 Le imprese e il processo produttivo 
 U.D. 6 Il ruolo dello Stato nel sistema economico 
 U.D. 7 Cenni al ruolo del resto del mondo nei 

rapporti economici internazionali 

26 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo: Lucia Rossi, Il diritto e l’economia nel mio mondo 1, ed. Tramontana 
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