
I.T.E. “G.BACCELLI” 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’INGLESE 

CLASSE IIIA  SIA         

                            a.s. 2021-

2022 

 

Libri di testo: 

1) Cult 2, DeAgostini, Black Cat; 

2) Think Business plus , Dea Scuola, Petrini. 

 

GRAMMAR/ Cult 2: 

Unit 4 – 10. 

 

1) Past Simple revision  
2) Past continuous 
3) Modal verb – should 
4) Two parts verbs 
5) Present perfect: positive, negative, questions and short 

answers 
6) Present perfect - usage 
7) since, for, just, already, yet… 
8) Present perfect and past simple 
9) Have been / have gone 
10) Indefinite pronouns and adverbs 
11) Relative pronoun: who 
12) Modal verb – will 
13) Will be able – will have to -  
14) Future tenses (going to, present continuous, present 

simple, will, shall) 
15) Modals verbs (will, must, shall, should, etc..) 
16) Obligation: must/ have to… 
17) Used to 
18) To be used + ing form 
19) Zero conditional 
20) First conditional 
21) Second Conditional – Third conditional (accenni di…) 



22) Present perfect continuous 
23) Past perfect and continuous ( accenno); 
24) Present Simple passive 
25) Past Simple passive 
26) Reported speech (accenno ) 

 

 

FUNCTIONS: 

 

1) Telling and listening to a story 
2) Talking about choices 
3) Making decisions 
4) Describing and comparing places 
5) Discussing books 
6) Expressing purpose, cause and result and giving 

reasons 
7) Making predictions 
8) Apologising and expressing regret 
9) Giving advice 
10) Describing how you feel 
11) Talking about something that happened 
12) Talking about dimensions 
13) Describing objects – expressing uncertainty 
14) Reporting an interview. 

 
VOCABULARY 

1) Books and reading 
2) Adjectives 
3) Natural World 
4) The weather 
5) Politics and political issues 
6) Sport collocations 
7) Sport and fitness 
8) Crime 
9) Materials and shapes 
10) Media 

 
Think Business Plus 

A global perspective to business studies 

1) Methods of communication 



2) Visual communication 
3) Oral communication 
4) Written communication 
5) The business letter formal and informal style 
6) E-mails, faxes; 
7) Writing a message 
8) The layout of a business letter 
9) Job adverts 
10) The Curriculum Vitae 
11) Covering letter 
12) Job interviews. 

. 

 

 

 

Prof.ssa          

Patrizia Bedini 

  

 

 

 

 

 



Programma di Italiano 

Docente Mariana Astrea 

Anno scolastico 2021-2022 

Classe III A ITE BACCELLI 

 

 

LETTERATURA 

Libro di testo: Il tesoro della letteratura 1, R. Carnero; G.Iannaccone; Giunti Treccani  

 

• Le origini e il Duecento: 

La storia, la società, la cultura 

La lingua: lingue romanze (lingua d’oc e lingua d’oil; ciclo carolingio e bretone) 

Il volgare scritto italiano “Indovinello veronese” “Placito di Capua” 

 

• La poesia religiosa:  

San Francesco d’Assisi, lettura, parafrasi e analisi de “Il Cantico delle Creature” 

 

• La scuola siciliana: temi, stile e contesto storico 

 

• La poesia siculo toscana (accenni) 

 

 

• Lo Stilnovo: lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi 

Guido Guinizzelli: “Al cor gentile reimpaira sempre amore”; “Io voglio del ver la mia donna laudare” 

Guido Cavalcanti: “Voi che per li occhi mi passaste il core” 

 

• Dante Alighieri 

Vita, opere, temi (stilnovo, formazione filosofica, visione politica e la questione della lingua) 

OPERE: 

Vita nuova (struttura e trama): lettura, parafrasi e analisi de “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

Divina Commedia: struttura, trama, interpretazioni, personaggi, simbologia e analisi dell’opera 

Lettura, parafrasi e analisi dei canti 1,3,5,6 dell’Inferno 

 

• Il Trecento: 

La storia, la società, la cultura, la lingua 

 

• Francesco Petrarca: 

Vita, opere, temi (dissidio interiore; l’amore) 

OPERE: 



Il canzoniere: struttura, temi (amore, politica e fede), lingua; lettura, parafrasi e analisi de “Solo et 

pensoso i più deserti campi” “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” “Chiare, fresche et dolci acque” 

 

• Giovanni Boccaccio: 

Vita, opere, temi (valori borghesi, amore terreno, polemica contro le donne) 

OPERE: 

Decameron: struttura, trama, temi (le tre forze che muovono il mondo), stile e interpretazioni 

Lettura, parafrasi e analisi del “Proemio” e lettura di novelle selezionate per gli alunni 

 

• Umanesimo e Rinascimento 

La storia, la società e la cultura; la lingua. 

 

Lettura del libro Il ventre di Napoli di Matilde Serao 

Visione della lettura di Benigni di alcuni canti della Divina Commedia 

 

 

 

 

Per gli Obiettivi e la Valutazione si è fatto riferimento alla Programmazione di Dipartimento. 

 

Mariana Astrea 

 

             



Programma di Storia 

Docente Mariana Astrea 

Anno scolastico 2021-2022 

Classe III A ITE Baccelli 

 

Libro di testo: Una storia per il futuro (Medioevo ed Età moderna), Vittoria Calvani, Mondadori Scuola 

• L’età carolingia: 

Carlo Magno, Il feudalesimo, La fine dell’Impero carolingio 

• La mentalità europea tra Alto e Basso Medioevo: 

Il risveglio delle campagne, rivoluzione agricola, clima, commerci e città 

• Strutture politiche dei Comuni: 

• Le Crociate 

• Lo scontro tra Papato e Impero: 

Privilegio Ottoniano;  

Gregorio VII e Enrico IV; la lotta per le investiture; la scomunica ed il Concordato  di Worms 

• Federico I Barbarossa 

Scontro con Milano e le città lombarde; sconfitta di Barbarossa a Legnano: “pace di Costanza” 

• Innocenzo III 

Teocrazia papale; crociata contro gli Albigesi; Inquisizione 

• Federico II 

Regno Di Sicilia, re di Germania e imperatore 

Lo scontro con Gregorio IX  

Manfredi, Corradino e il tramonto degli Svevi 

Napoli angioina e Palermo aragonese 

• L’impero mongolo (accenni) 

• La grande peste e la crisi del Trecento 

• Imperi in declino e Stati nazionali 

Monarchia francese; contrasto con il papa: “L’oltraggio di Anagni”; cattività avignonese 

Scisma d’occidente 

Monarchia inglese ; la Magna Charta 

La guerra dei Cento anni 

Monarchia spagnola 

La situazione dell’impero in Germania 

L’impero bizantino 

• Signorie e Principati in Italia 

Milano, Venezia, Savoia, Firenze (signoria occulta), Napoli 

La pace di Lodi e la politica dell’equilibrio 

 

 

Mariana Astrea  

   

    



Anno Scolastico: 2021/2022 

 
Programma svolto 

Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali 
 

Classe: Terza    Sezione: A 
Disciplina: Informatica 

 
Docente: Prof. Dr. Ing. Silvano Mignanti 

 
 

Unità Tematica: 1 

Titolo: Nozioni di base dell’informatica 

Tempi (ore): 20 Tempi (mesi): settembre – ottobre 

Abilità/Capacità Conoscenze 

 
 

a) I sistemi di numerazione 
 

b) I numeri binari: algebra booleana ed 
operazioni su numeri binari 

• I sistemi di numerazione 

• Il sistema decimale 

• Il sistema binario 

• Il sistema esadecimale 

• Accenni ai sistemi ottali ed unario 

• Il sistema binario 

• Operazioni di conversione 
binario/decimale/binario 

• Operazioni con il sistema binario: la 
somma 

• Algebra booleana: proposizioni e 
connettivi logici 

• Le tavole di verità 

 

Unità Tematica: 2 

Titolo: I principi della programmazione 

Tempi (ore): 25 Tempi (mesi): ottobre - novembre 

Abilità/Capacità Conoscenze 

 
c) Progettazione degli algoritmi 

 
d) La pseudocodifica 

• Le variabili e le costanti 

• Gli operatori matematici e logici 

• Il diagramma a blocchi 

• Le strutture di controllo 

• La ripetizione 

• Accenni alla pseudocofica 

 

Unità Tematica: 3 

Titolo: La programmazione in C++ 



Tempi (ore): 110 Tempi (mesi): novembre – giugno 

Abilità/Capacità Conoscenze 

 
 
 
 

e) Padronanza del linguaggio C++ 
 

f) Modularizzazione dei programmi mediante 
funzioni 
 

g) Le strutture dati 
 

h) Accenni alla programmazione ad oggetti 

• La dichiarazione delle variabili e delle 
costanti 

• Le frasi di commento 

• L’assegnazione dei valori alle variabili 

• Gli operatori di relazione e logici 

• Le istruzioni di ingresso e uscita 

• La programmazione strutturata 

• Strutture di controllo: sequenza, 
alternativa 

• Procedure e funzioni con passaggio di 
parametri 

• Le funzioni predefinite 

• Accenni all’uso delle classi 

• Ereditarietà 

 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO   

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” CIVITAVECCHIA 
Via della Polveriera n.2  -  00053 Civitavecchia (Roma) 

Distretto 29° - cod.mecc. RMIS04600D    06121126020    fax 0766 501672     

  RMIS04600D@istruzione.it   Sito internet www.iisadige.it 
 

    

ISTITUTO TECNICO 

PER IL TURISMO 

“BENEDETTO CROCE” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

“GUIDO BACCELLI” 

ISTITUTO PER I SERVIZI DI 

ENOGASTRONOMIA E 

OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

“LUCIO CAPPANNARI” 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO 

A.S. 2021/2022 

CLASSE   3° A  – S.I. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1:  

INTRODUZIONE AL DIRITTO CIVILE 

1) IL DIRITTO CIVILE 

- Diritto pubblico e diritto privato;  

- Le partizioni del diritto privato; 

- Il codice civile italiano; 

- Il diritto privato e la Costituzione; 

 

2) RAPPORTO GIURIDICO , DIRITTI E BENI 

- Gli interessi considerati dal diritto; 

- Il rapporto giuridico di diritto privato; 

- Situazioni giuridiche attive e passive; 

- Il diritto Soggettivo; 

- Le principali distinzioni nell’ambito dei diritti soggettivi; 

- Vicende del diritto soggettivo; 

- Le situazioni soggettive passive. Il dovere giuridico; 

- I beni; 

- Le principali distinzioni nell’ambito dei beni. 

 

3) I SOGGETTI 

- La capacità giuridica; 

mailto:RMIS04600D@istruzione.it
http://www.iisadige.it/


- La capcità d’agire; 

- L’incpacità naturale; 

- I diritti della personalità; 

- Domicilio, residenza e dimora; 

- Le organizzazioni collettive; 

- Le associazioni; 

- Tipi di associazioni. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2:  

LA PROPRIETA’ E IL POSSESSO 

1) LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI DI GODIMENTO 

- I diritti reali in generale; 

- Il diritto di proprietà; 

- La proprietà nella costituzione; 

- La proprietà immobiliare; 

- Modi di acquisto della proprietà; 

- Le azioni a tutela della proprietà; 

- I diritti reali minori; 

- L’usufrutto, l’uso e l’abitazione; 

- Le servitù prediali: nozioni generali; 

- La superficie e l’enfiteusi; 

- Costituzione, esercizio ed estinzione delle servitù prediali 

- La comunione; 

- Il condominio negli edifici. 

 

2) IL POSSESSO 

- Il concetto del possesso; 

- Proprietà, possesso e detenzione; 

- Acquisto e perdita del possesso; 

- Gli effetti giuridici del possesso; 

- La tutela del possesso; 

- L’usucapione in generale; 

- La regola “possesso vale titolo” in materia di beni immobili. 

 

 

 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3:  

LE OBBLIGAZIONI 

1)      COCETTI FONDAMENTALI E ADEMPIMENTO 

 -      Il concetto di obbligazione, le sue fonti e gli aspetti fondamentali; 

 -     Obbligazioni civili ( o perfette) e obbligazioni imperfette; 

 -     La prestazione e le sue caratteristiche; 

 -     L’oggetto della prestazione; 

-      Le obbligazioni pecuniarie; 

 -     L’adempimento delle obbligazioni. 

2     LEVICENDE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO 

-      Le modificazioni dei soggetti originari del rapporto obbligatorio; 

-      La successione nel lato attivo: la cessione del credito; 

-      La successione nel debito in generale; 

-      La delegazione; 

-      L’espromissione e l’accollo; 

-      Le cause di estinzione del rapporto obbligatorio. 

3)    INADEMPIMENTO, RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE E GARANZIE 

-      L’inadempimento delle obbligazioni; 

-      La mora del debitore; 

-      La responsabilità del debitore per inadempimento (o contrattuale); 

-      Il risarcimento; 

-      La responsabilità patrimoniale del debitore e le garanzie relative; 

-      ll concorso dei creditori; 

-      I diritti reali di garanzia; 

-      I privilegi. 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4:  

IL CONTRATTO 

1)     NOZIONE  DI  CONTRATTO E AUTONOMIA PRIVATA 

-      Atti, fatti e negozi giuridici; 

-      Il contratto; 

-      Classificazioni e categorie di contratto; 

-      L’autonomia privata; 

-      Le condizioni generali del contratto; 

-      Le clausole vessatorie e la tutela del contraente debole; 

-      I contratti del consumatore; 

2)    FORMAZIONE ED ELEMANTI ESSENZIALI 

-      Gli elementi essenziali del contratto; 

-      L’accordo delle parti; 

-      Il contratto preliminare; 

-      La conclusione mediante rappresentanza; 

-      L’oggetto del contratto; 

-      La causa;        

-      La forma;        

3)     GLI ELEMENTI ACCIDENTALI ED EFFETTI    

-      Gli elementi accidentali del contratto; 

-      La condizione; 

-      Il termine; 

-      Il modo (o onere); 

-      Gli effetti del contratto fra le parti; 

-      Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi. 

Civitavecchia, 08/06/2022                       Prof. Marconi Andrea 
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ISTITUTO TECNICO 

PER IL TURISMO 

“BENEDETTO CROCE” 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA 

A.S. 2021/2022 

CLASSE   3° A  – S.I. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1:  

L’ECONOMIA POLITICA 

1) NATURA DELLA SCIENZA ECONOMICA 

- L’oggetto della scienza economica; 

- Analisi del comportamento individuale e sociale; 

- Il principio edonistico o del tornaconto; 

- Il rapporto tra l’economia politica e la politica economica; 

-  Il rapporto tra l’economia politica e la scienza delle finanze; 

- Il rapporto tra l’economia politica e la statistica; 

- Il rapporto tra l’economia politica e il diritto; 

- Microeconomia e macroeconomia. 

 

2) I CONCETTI DI BASE DELLA SCIENZA ECONOMICA 

- I bisogni; 

- I beni e i servizi; 

- Classificazione dei beni; 

- Reddito, consumo, risparmio, investimento e capitale; 

- Produzione e ciclo produttivo. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2:  

L’ANDAMENTO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

1) LA DOMANDA E L’OFFERTA 

- Lo scambio : aspetti generali; 

-  La nozione di mercato; 

- La domanda individuale e la domanda collettiva di un bene; 

- L’andamento della domanda individuale; 

- L’andamento della domanda collettiva e la rappresentazione grafica; 

- Spostamenti della curva di domanda; 

- Relazione tra quantità domandata di un bene e prezzi degli altri beni; 

- Relazione tra quantità domandata di un bene e il reddito di un individuo; 

- L’elasticità della domanda; 

- La rendita del consumatore; 

- L’offerta individuale e l’offerta collettiva di un bene; 

- L’andamento dell’offerta individuale; 

- L’elasticità dell’offerta. 

 

2) LA FORMAZIONE DEI PREZZI 

- La legge della domanda e dell’offerta; 

- La formazione del prezzo di equilibrio; 

- Gli spostamenti delle curve di domanda e di offerta collettiva; 

- Il prezzo di equilibrio nel breve e nel lungo periodo; 

- Il controllo dei prezzi; 

- Il controllo dei mercati. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3:  

L’IMPRESA E LA PRODUZIONE 

1) LA PRODUZIONE 

- Dalle materie prime ai prodotti finiti; 

- L’impresa e il rischio; 

- I fattori produttivi; 

- La proprietà dei fattori produttivi; 

- La produttività dei fattori; 

- La terra; 

- Il lavoro; 

- Il Capitale; 

- Il progresso tecnico; 

- La possibilità di produzione. 

 

 

 



2) IL COSTO DI PRODUZIONE 

- Ricavi, costi e profitti. Il costo totale. 

- Il costo medio; 

- Il costo marginale; 

- Le curve del costo medio e del costo marginale; 

- Limite all’espansione della produzione per la singola impresa; 

- Il punto di fuga; 

- L’impresa marginale; 

- I costi nel breve e nel lungo periodo. 

 

3) L’IMPRESA E IL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 

- Le società; 

- Il finanziamento delle imprese; 

- Le società finanziarie; 

- Le imprese multinazionali; 

- Il tessuto produttivo italiano: 

- Le piccole e medie imprese; 

- L’artigianato e il lavoro a domicilio; 

- La struttura del sistema economico locale; 

- I distretti industriali. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4:  

I MERCATI E LA FORMAZIONE DEI PREZZI 

1) LA CONCORRENZA PURA 

- Le diverse forme di mercato; 

- Le caratteristiche della concorrenza pura; 

- La determinazione del prezzo in regime di concorrenza pura; 

- I vantaggi del mercato di libera concorrenza; 

- I vantaggi della libera concorrenza: 

- Il liberismo economico o “ laissez faire” 

- Le critiche al “laissez faire”. 

 

2) IL MONOLOLIO 

- Caratteri generali; 

- Il monopolio e la discriminazione dei prezzi; 

- Il monopolio e l’intervento pubblico; 

- I monopoli pubblici; 

 

3) ALTRE FORME DI MERCATO 

- La concorrenza imperfetta o monopolistica; 

- L’oligopolio e il duopolio; 

- I mercati contendibili;Le coalizioni industriali; 



- Monopsonio e oligopsonio; 

- Il monopolio bilaterale. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 5:  

IL REDDITO NAZIONALE  

1) LA CONTABILITA’ ECONOMICA NAZIONALE 

- Il prodotto nazionale lordo; 

- Il reddito nazionale lordo; 

- Il Prodotto interno lordo; 

- Diverse definizioni di reddito nazionale; 

- Le interrelazioni tra i soggetti del sistema economico; 

- Gli impieghi del reddito nazionale; 

- Il bilancio economico nazionale. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 6:  

LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO NAZIONALE 

1) LA RENDITA 

- Diversi tipi di distribuzione di reddito; 

- Le principali categorie di reddito; 

 

Civitavecchia, 08/06/2022      Prof. Marconi Andrea 

        _________________________ 

 



 
Anno scolastico 2021/2022  

 

Programma di Economia Aziendale 

Articolazione: Sistemi Informativi Aziendali 

 Classe 3^A 

Docente: Chirco Maria 
 

 
1)Ripasso sulla fattura e sul contratto di 
compravendita 
2)Il sistema azienda 

3)I problemi organizzativi della fase costitutiva 
4)L’organizzazione aziendale 
5)La gestione aziendale 
6)La rilevazione aziendale 

7)I preventivi d’impianto 
8)Gestione caratteristica 
9)Gestione Patrimoniale 

10)Gestione Straordinaria 
11)Gestione Fiscale 



12)L’aspetto finanziario  

13)Le variazioni attive e passive 
14)L’equilibrio monetario 
15)L’aspetto economico 

16)Le variazioni economiche positive e negative 
17)L’equilibrio economico 
18)I cicli aziendali 

19)Il patrimonio aziendale 
20)Il patrimonio aziendale sotto l’aspetto qualitativo 
21)Il patrimonio aziendale sotto l’aspetto 
quantitativo 

22)L’Inventario 
23)Il patrimonio di costituzione 
24)Il patrimonio di funzionamento 

25)Situazione patrimoniale: Attività e Passività 
26)La struttura finanziaria e patrimoniale 
27)Il risultato economico e la sua determinazione 

28)I costi e i ricavi di competenza economica 
29)Collegamenti tra reddito e patrimonio 
30)Il sistema informativo delle aziende di 
informazione 

31)Le contabilità sezionali 
32)La contabilità generale 
33)La rilevazione aziendale: le scritture  

34)Il conto 
35)Il sistema contabile e la partita doppia 
 

Letto in classe 
25/05/2022 

Firma 
Maria Chirco 

  



PROGRAMMA RELIGIONE ED EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE ESPOSITO MARIA RITA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CLASSI TERZE

Significato di alcune parole:  Cultura, Religione, Religiosità, Fede, Scienza, Religione
Monoteista, Politeista e Rivelata.

IRC a scuola:differenza con il catechismo.

L'adolescenza

Amore

Amicizia

Felicità

Chi sono io? Frase di Don Milani

Diversità come ricchezza: Bebe Vio, Francesco Canale, Manuel Bortuzzo

Rispetto ed uguaglianza: i migranti.

Differenza tra profughi, rifugiati.

Visione del film:"Wonder"

Il Natale

Gerarchia della Chiesa

Domande sul Sinodo

Storia del popolo ebraico

27 gennaio: giorno della memoria. Visione del video dell'associazione Semi di Pace

Visione del film: "Il bambino con il pigiama a righe"/"La vita è bella"

Tavola delle religioni

Religione Islamica

La Pasqua

Professoressa Esposito Maria Rita





 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ”STENDHAL” 
ITE Baccelli 

 

PROGRAMMA  

di 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Classe 3C-3A 
a.s. 2021/2022 

 
in palestra sono stati utilizzati i grandi e i piccoli attrezzi, i palloni e svolgere tutte le attività propedeutiche 
all’insegnamento dei vari giochi di squadra.  
 
Per quanto riguarda la parte pratica, questa è stata svolta solo all’aperto quando il tempo lo ha permesso 
facendo molta attenzione a mantenere il distanziamento tra gli alunni e a rispettare tutte le norme di 
sicurezza anti-Covid 19: 
 
Il lavoro pratico svolto in presenza è stato il seguente: 
 

 lavoro di capillarizzazione e miglioramento della funzione cardiocircolatoria con la camminata 
continua, veloce e prolungata su percorsi misti e con variazioni di ritmo, 

 giochi di atletica, skipp, balzi, allunghi, scatti su varie distanze e vari tipi di partenze, le staffette, 
giochi di velocità, 

 esercizi di potenziamento muscolare, 

 esercizi di mobilità , scioltezza articolare,  

 esercizi per migliorare la coordinazione generale e specifica 

 esercizi per migliorare l’attenzione e la concentrazione, 

 saltelli in tutte le direzioni, a ginocchia alte, con uno o due piedi, 

 esercizi respiratori, 

 esercizi ritmici, per il miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico, esercizi spazio-temporali, 

 esercizi per l’affermazione della lateralità, 

 esercizi di allungamento muscolare, 

 giochi per favorire la collaborazione reciproca e il rispetto delle regole. 

  
Gli argomenti teorici sono stati i seguenti:  
 

 Prevenzione degli infortuni,  

 nozioni di pronto soccorso e traumatologia,  

 cenni generali di anatomia e fisiologia con particolare riferimento al sistema muscolare e 
scheletrico,  

 Cuore e sistema cardiovascolare 

 La respirazione polmonare 

 Stili di vita sani 

 studio dei paramorfismi e dismorfismi in età scolare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Gli sport individuali e gli sport di squadra. 

 
 
Argomenti di Ed Civica:  
 
Gli argomenti trattati nelle scienze motorie e sportive  sono stati rivolti verso la persona e la salute,   



mantenere un sano e attivo stile di vita  offre un modello  in cui è possibile ridurre le malattie trasmissibili 
e la cormorabilità, migliora la salute mentale,  riduce i rischi legati all’uso di droghe e alcol oltre che 
a far invecchiare in buona salute.  
 
Nell’ambito dell’ educazione stradale e stato trattato l’argomento sulla sicurezza stradale e l’omissione di 
soccorso.  
Guida dolce e sostenibile 
 
 

I  
 

Civitavecchia,30/05/2022 
Prof. Fabio De Siati 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma svolto di Lingua e cultura spagnola della classe 3° A della sede 

associata “Baccelli” dell’I.I.S. “Stendhal” di Civitavecchia 

A.s. 2021-2022 

Prof. ssa Simona Di Sano  
 

Funzioni comunicative 

• Presentarsi e fare la descrizione fisica e di carattere 

• Parlare della professione 

• Fare piani e progetti 

• Parlare del futuro incerto 

• Organizzare qualcosa 

• Prendere un appuntamento 

• Presentare e dare informazioni su un’azienda 

• Identificare le fasi necessarie per aprire un’azienda 

• Conoscere i diversi settori e tipi di azienda 

• Classificare le aziende 

• Comprendere gli inviti per l’inaugurazione di un’azienda 

• Comprendere gli annunci di lavoro 

• Rispondere a un’offerta di lavoro 

• Riconoscere i requisiti adeguati di un candidato per un’offerta di lavoro 

• Dare consigli e suggerimenti 

• Redigere il curriculum vitae 

• Essere in grado di sostenere un colloquio di lavoro  

• Conoscere gli ambienti e gli elementi dell’ufficio 

• Parlare delle proprie esperienze di lavoro 

• Chiedere, fissare un appuntamento e confermarlo 

• Comprendere una conversazione telefonica 

• Scrivere una mail 

• Programmare l’agenda del direttore 

• Prenotare una camera d’albergo 

• Comprendere la pagina di un’agenda di lavoro 

• Dare consigli e suggerimenti 

• Parlare di azioni future 



• Comprendere annunci pubblicitari 

• Analizzare messaggi pubblicitari 

• Abbinare alcuni slogan ai rispettivi prodotti 

• Presentare un nuovo prodotto 

• Analizzare un annuncio pubblicitario 

• Comprendere un testo sulle tecniche di comunicazione 

• Comprendere una lettera pubblicitaria o una lettera per presentare un’offerta commerciale 

• Comprendere la scheda tecnica di un prodotto 

• Interpretare un volantino pubblicitario 

• Analizzare le tecniche di comunicazione di alcune imprese spagnole 

 

Lessico 

• Professioni 

• Luoghi di ritrovo 

• I settori dell’economia 

• L’azienda 

• Classificazione di un’azienda 

• La forma giuridica di un’azienda 

• Gli inviti per l’inaugurazione di un’azienda 

• Le startups  

• Le catene alberghiere spagnole 

• Gli annunci di lavoro 

• Il colloquio di lavoro 

• IL Curriculum Vitae 

• Gli arredi dell’ufficio 

• L’e-mail 

• L’appuntamento commerciale 

• La conversazione telefonica 

• L’agenda di lavoro 

• La pubblicità 

• Gli annunci pubblicitari 

• Elementi del linguaggio pubblicitario 



• Il volantino e il catalogo 

• Il logotipo 

• Il marketing diretto e indiretto 

• L’hotel 

 

Grammatica 

• Ripasso dei tempi passati del modo indicativo (pretérito perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto e 

indefinido) 

• Il futuro  “ir + a” + infinito; “pensar” + infinito 

• Perifrasi verbali: “acabar de” + infinito; “volver a” + infinito; “estar a punto de” + infinito; “soler” 

+ infinito 

• Differenze fra “quedar”, “quedarse”, “me queda” 

• Marcatori temporali con il futuro 

• il futuro   

• Il condizionale 

 

Civiltà 

• Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America 

• Biografia di Salvador Dalì 

• Un’azienda spagnola: Mercadona 

• Studiare ciò che piace o ciò che conviene? 

• El gobierno de España 

• Las comunidades autónomas 

• Las lenguas de España 

• Gli orari degli spagnoli 

 

 

 


