
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Classe 3 C Relazioni Internazionali a.s. 2021/2022 

I QUADRIMESTRE 
Del libro “Eiffel en ligne” sono state svolte le seguenti  unità: 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 

 n. 1 

 

UNITÉ 0 

           C’est la rentrée! 

 • Les jours de la semaine 

• Les saisons et les mois de l’année 

• Les nombres de 0 à 39 

• Les objets de la classe 

• Les verbes ÊTRE et AVOIR 

• Les articles définis et indéfinis 

• Dire la date 

• Communiquer en classe 

 

 

UNITÉ 1 

                Rencontres 

 

 • Les nombres de 40 à 100 

• Les nations et les nationalités 

• Les verbes du premier groupe  

• Le féminin 

• La forme interrogative 

• Les articles contractés 

• Saluer et prendre congé 

• Demander et dire l’âge 

 

 UNITÉ 2 

            Je me présente 

 

 

 • La famille 

• Les loisirs 

• Les adjectifs possessifs 

• L’article partitif 

• La formation du pluriel 

• Les verbes: 

 ALLER/FAIRE/VENIR 

 

• Se présenter 

• Parler des goûts et des préférences 

 UNITÉ 3 

        Descriptions et portraits 

 

 • L’aspect physique 

• Le caractère 

• L’heure 

• La forme négative 

• Les adjectifs démonstratifs 

 

• Décrire l’aspect physique et le 

caractère 

• Proposer de faire quelque 

chose 

• Accepter/Refuser 

•      Raconter sa journée 

 

 

 

 

 

 



II QUADRIMESTRE 

Del libro “Eiffel en ligne” sono state svolte 2 unità: 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

MODULO 

n. 2 

 

UNITÉ4 

En route! 

 

Argomenti svolti nel 

primo quadrimestre 
• Les lieux de la ville 

• Les points de repère en ville 

• L’Impératif 

• Vouloir/pouvoir/savoir/devoir 

• Le Passé Composé 

• Demander un chemin 

• Donner des indications dans la rue 

 

 UNITÉ 5 

        Préparatifs pour la fête 

 

 • Les aliments 

• Les commerces alimentaires 

• L’article partitif 

•  Le Futur Simple 

• Demander et dire ce que l’on veut 

• Parler de ses habitudes 

alimentaires 

• Demander/Accorder une 

autorisation 

 

Alcune lezioni del II quadrimestre sono state dedicate alla presentazione della “France physique”, con particolare attenzione ai confini, ai fiumi e i 

rilievi. 

 

 

 

 

              L’Insegnante 

                      Carla   Gasparini 

 
 



ITE G. BACCELLI – STENDHAL 

A.S. 2021/2022 

DIRITTO – III C Rim 

Prof.ssa Sargolini Deborah 

Testo in uso : DIRITTO (Zagrebelsky, Oberto, Stalla, Trucco – Le 

Monnier scuola) 

 
 
UDA 1 INTRODUZIONE AL DIRITTO CIVILE 

1 IL CODICE CIVILE 

1. Diritto pubblico e diritto privato 2. Le partizioni del diritto privato 3. 

Il codice civile italiano 4. Il diritto privato e la Costituzione 5. Il diritto 

privato e l’Europa 

2 RAPPORTO GIURIDICO, DIRITTI E BENI 

1. Gli interessi considerati dal diritto 2. Il rapporto giuridico di diritto 

privato 3. Situazioni soggettive attive e passive 4. Il diritto soggettivo 5. 

Le principali distinzioni nell’ambito dei diritti soggettivi 6. Vicende del 

diritto soggettivo 7. Le situazioni soggettive passive. Il dovere giuridico 

8. I beni 9. Le principali distinzioni nell’ambito dei beni 

3 I SOGGETTI 

1. La capacità giuridica e la nozione di soggetto 2. La capacità di agire 3. 

L’incapacità legale 4. L’incapacità naturale 5. I diritti della personalità 6. 

Domicilio, residenza e dimora 7. Le organizzazioni collettive 8. Le 

associazioni 9. Tipi di associazioni 



UDA 2 LA PROPRIETA’ E IL POSSESSO 

1 LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI DI GODIMENTO 

1.I diritti reali in generale 2. Il diritto di proprietà 3. La proprietà nella 

Costituzione 4. La proprietà immobiliare 5. Modi di acquisto della 

proprietà 6. Le azioni a tutela della proprietà 7. I diritti reali minori 8. 

L’usufrutto, l’uso e l’abitazione 9. Le servitù prediali: nozioni generali 10. 

Costituzione, esercizio ed estinzione delle servitù prediali 11. La 

superficie e l’enfiteusi 12. La comunione 13. Il condominio negli edifici 

2 IL POSSESSO 

1. Il concetto di possesso 2. Proprietà, possesso e detenzione 3. 

Acquisto e perdita del possesso 4. Gli effetti giuridici del possesso 5. La 

tutela del possesso 6. L’usucapione in generale 7. La regola “possesso 

vale titolo” in materia di beni mobili 

 
 
UDA 3 LE OBBLIGAZIONI 

1 CONCETTI FONDAMENTALI E ADEMPIMENTO 

1. Il concetto di obbligazione, le sue fonti e gli aspetti fondamentali 2. 

Obbligazioni civili (o perfette) e obbligazioni imperfette 3. La 

prestazione e le sue caratteristiche 4. L’oggetto della prestazione 5. Le 

obbligazioni pecuniarie 6. L’adempimento delle obbligazioni 

2 LE VICENDE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO 

1. Premessa 2. Le modificazioni dei soggetti originari del rapporto 

obbligatorio 3. La successione dal lato attivo: la cessione del credito 4. 

La successione nel debito in generale 5. La delegazione 6. 

L’espromissione e l’accollo 7. Le cause di estinzione dell’obbligazione 

diverse dall’adempimento 



3 INADEMPIMENTO, RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE E 

GARANZIE 

1. L’inadempimento dell’obbligazione 2. La mora del debitore 3. La 

responsabilità del debitore per inadempimento (o contrattuale) 4. Il 

risarcimento 5. La responsabilità patrimoniale del debitore e le garanzie 

relative 6. Il concorso dei creditori 7. I diritti reali di garanzia 8. I 

privilegi 

 
UDA 4 IL CONTRATTO 

1 NOZIONE DI CONTRATTO E AUTONOMIA PRIVATA 

1. Atti, fatti e negozi giuridici 2. Il contratto 3. Classificazione e 

categorie di contratti 4. L’autonomia privata 5. Le condizioni generali di 

contratto 6. Le clausole vessatorie e la tutela del contraente debole 7. I 

contratti del consumatore 

2 FORMAZIONE ED ELEMENTI ESSENZIALI 

1. Gli elementi essenziali del contratto 2. L’accordo delle parti 3. Il 

contratto preliminare 4. La conclusione mediante rappresentanza 5. 

L’oggetto del contratto 6. La causa 7. La forma 

3 ELEMENTI ACCIDENTALI ED EFFETTI 

1. Gli elementi accidentali del contratto 2. La condizione 3. Il termine 4. 

Il modo (o onere) 5. Gli effetti del contratto tra le parti 6. Gli effetti 

del contratto nei confronti dei terzi 

4 INVALIDITA’ E RISOLUZIONE 

1. L’invalidità del contratto 2. La nullità del contratto 3. L’annullabilità 

del contratto 4. L’annullamento del contratto e le sue conseguenze 5. La 



rescissione del contratto 6. La risoluzione del contratto 7. La risoluzione 

per inadempimento 

 
 
UDA 5 CONTRATTI TIPICI E ALTRE FONTI DI OBBLIGAZIONI 

1 I SINGOLI CONTRATTI TIPICI 

1. Premessa  2. La vendita  3. La locazione 4. Il mandato 

2 LE FONTI NON CONTRATTUALI DELLE OBBLIGAZIONI 

1. Il fatto illecito e la nozione di responsabilità civile 2. Gli elementi 

costitutivi della responsabilità extracontrattuale 3. Il nesso di casualità 

e i criteri di accertamento 4. L’antigiuridicità 5. L’imputabilità 6. Le 

cause di giustificazione 7. Il danno 8. Le differenze tra responsabilità 

contrattuale ed extracontrattuale 

 

 

 
Civitavecchia 03/06/2022  La Docente 

Prof.ssa Sargolini Deborah 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 

Via della Polveriera, Civitavecchia(Rm)  

Istituto Tecnico Economico “Guido Baccelli” 

 

 

Anno scolastico 2021/22 

Classe 3 C Relazioni Internazionali per il Marketing 

Disciplina : Economia Aziendale e Geo-Politica 

Docente: Prof.ssa Roberta Rufini  

 

 

 

Prerequisiti 

 
1) Il sistema azienda: i caratteri generali e le tipologie, il soggetto giuridico ed economico. 

2) Il contratto di compravendita: gli elementi, le clausole relative alla consegna all’imballaggio e     

al  pagamento.   

3) I documenti della compravendita e l’imposta sul valore aggiunto: La fattura, le caratteristiche 

e i presupposti dell’IVA classificazioni delle operazioni e il meccanismo dell’IVA . 

 

 
MODULI 

 

A) Il sistema azienda e l’impresa mondo 

 

1) Costituzione, organizzazione e gestione, forme moderne di cooperazione, la gestione come 

sistema di operazioni, le varie aree di gestione e i diversi aspetti della gestione, le imprese 

italiane e il business all’estero. 

2) Il patrimonio aziendale: nell’aspetto qualitativo e quantitativo, la struttura finanziaria e 

patrimoniale, il patrimonio di costituzione e di funzionamento 

3) Il risultato economico e la sua determinazione: il reddito di esercizio: i costi e i ricavi di 

competenza dell’esercizio, collegamenti tra reddito e patrimonio: Situazione patrimoniale e 

Situazione economica. 

 

B) Il sistema informativo e le contabilità aziendali 

 

1) Il sistema informativo delle aziende di produzione: la rilevazione aziendale, il Conto. 

2) Le contabilità sezionali: contabilità di cassa, contabilità dei rapporti con le banche, la 

contabilità  IVA, classificazione delle operazioni ai fini Iva, contabilità clienti e contabilità 

fornitori. 

3) La Contabilità generale: il sistema contabile e il metodo della partita doppia: il sistema del 

patrimonio e del risultato economico, i conti nel sistema del patrimonio e del risultato 

economico, l’analisi dei fatti amministrativi, gli strumenti di registrazione della partita 

doppia, il Libro giornale e il mastro. 

 

 

C) La contabilità generale: le operazioni di esercizio 

   

1) La costituzione delle imprese individuali: gli adempimenti fiscali e amministrativi per 

l’avvio di un impresa, gli apporti iniziali del titolare, l’acquisto di un’azienda funzionante, le 

spese di costituzione   

2) Gli acquisti di beni e servizi e il relativo regolamento:  acquisto di merci, imballaggi e di 

servizi, i resi e gli abbuoni, gli acquisti di merce all’estero il regolamento degli acquisti, il 

regolamento degli acquisti, gli sconti attivi e gli interessi. 



3) La vendita di beni e servizi e il relativo regolamento: vendite di merci e prodotti, la vendita 

di merci all’estero, gli sconti concessi alla clientela i resi e gli abbuoni, gli interessi.  

4) La gestione dei beni strumentali: acquisizione, contratto di leasing, ammortamento. 

5) I rapporti con le banche: il rapporto di conto corrente, le operazioni dio incasso e 

pagamento, sconto di cambiali e finanziamenti bancari. 

6) Le altre operazioni di gestione: il godimento dei beni di terzi, le liquidazioni periodiche 

dell’I.V.A. e i relativi versamenti. 

 

Civitavecchia, 31 maggio 2022        Il Docente 

                             Roberta Rufini  
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L’UE 

❖ STORIA DELL’UE: DAL TRATTATO DI ROMA LE TAPPE 

DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 

❖ ISTITUZIONI ED ORGANI 

❖ DIRITTI E LIBERTA’ NELL’UE, PRINCIPI FONDAMENTALI 

CITTADINANZA GLOBALE E ORGANISMI INTERNAZIONALI 

❖ CITTADINANZA GLOBALE 

❖ DIRITTO GLOBALE E PROBLEMATICHE COMUNI 

❖ ORGANISMI INTERNAZIONALI 

❖ ORGANISMI SOVRANAZIONALI 

❖ Focus sulla NATO 

 

Civitavecchia  03/06/2022                                      La Docente 

Prof.ssa Sargolini Deborah 

  

 

 



       

 

           A. S.  2021/2022 

 

          PROGRAMMAZIONE FINALE DI INFORMATICA 

 

CLASSE: 3 C RIM BACCELLI  

DOCENTE: DI GIACOMO RUSSO FRANCESCO 

MATERIA: TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

 

Unità 1  
I sistemi informativi 

 
Gli open data  
Organizzare i dati 

Il web 2.0 

Internet, intranet, Extranet 

ICT in azienda 

Le basi di dati relazionali  

I File 

Database 

DBMS 
 

 

 



Unità 2 
Le informazioni e le reti 

 
La rete informatica e i sui vantaggi 
Trasmettere i dati 

I collegamenti (la fibra ottica) 

I collegamenti wireless 

L’estensione fisica delle reti  

La topologia delle reti 

La trasmissione dati sulla rete  

I dispositivi di rete  

Il modem  
 

Unità 3  
La rete internet  

 
Internet  
Il Dns 

L’email 

I problemi connessi alla posta elettronica  

Il world wide web 

I siti web  

I motori di ricerca  

La ricerca delle informazioni  
 

 

Unità 4  
Sicurezza e Crittografia 

 
I sistemi sicuri 
I firewall  

La VPN 

La sicurezza in internet  

La crittografia simmetrica e asimmetrica  

Il cloud computing  

I modelli di servizi cloud  

I problemi del cloud computing  

Gli strumenti di aiuto forniti (dropbox; iCloud; Google drive) 
 

 

 

 

 



Unità 5  
Gli strumenti per la comunicazione 

 
Che cosa è la comunicazione  
Gli strumenti della comunicazione  

Aspetti della comunicazione aziendale  

Le Fonti  

Ipermedia e ipertesto 

La posta elettronica certificata  

 

Unità 6 
Attività in laboratorio con Excel 

 
Utilizzo di excel 
Creare tabelle 

Le 4 operazioni 

La percentuale 

La fattura 

Gli istogrammi 

Il valore MAX, MIN 

La MEDIA 

La funzione SE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Civitavecchia, 06/06/2022      Firma 
         Francesco Di Giacomo Russo 



I.T.E. “G.BACCELLI” 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’INGLESE  

CLASSE III C            

                           a.s. 2021-2022 

 

Libri di testo: CULT 2, BLACK CAT, DeaScuola 

                       THINK BUSINESS, Petrini, Dea Scuola. 

 

                  GRAMMAR: 

▪ Present and Past Simple revision  
▪ Past continuous 
▪ Modal verb – should 
▪ Two parts verbs 
▪ Present perfect: positive, negative, questions and short 

answers 
▪ Present perfect - usage 
▪ since, for, just, already, yet… 
▪ Present perfect and past simple 
▪ Past Perfect 
▪ Have been / have gone 
▪ Indefinite pronouns and adverbs 
▪ Relative pronouns 
▪ Modal verb – will 
▪ Future tenses (going to, present continuous, present 

simple, will, shall) 
▪ Modals verbs (will, must, shall, should, etc..) 
▪ Obligation: must/ have to… 
▪ Used to 
▪ Zero conditional 
▪ First conditional 
▪ Second Conditional 
▪ Third Conditional 
▪ Verbs of Perception 
▪ Verbs of Deduction 
▪ Correlatives 

 
 



Functions 

• Telling a story 

• Talking about choices 

• Making decisions 

• Describing and comparing places 

• Discussing books 

• Expressing purpose and giving reasons 

• Expressing regret 

• Giving advice 

• Describing how you feel 

• Talking about something that Happened 

 

Vocabulary 

• Hobbies and leisure 

• Life and Career paths 

• Books and reading 

• Make and Do 

• Adjectives 

• Natural world 

• The Weather 

• Politics and political issues 

• Sport and Fitness 

• Crime 

(Unit 0,1,2,3,4,5,6,7) 

 

 



 
 

THINK BUSINESS: 

- Economic Environment : Production 

                                            Sectors of Production 

                                            The supply chain 

                                             Deindustrialization 

- Economic systems 

- The Public sector 

- Economic indicators 

- Inflation 

- Unemployment 

 

Prof.ssa Tiziana Brunetti 

 

 

 



Programma 3C Matematica 2021/2022 (insegnante Di Marzio Carlo) 

 

 

 

Gli argomenti trattati sono quelli da dove ho individuato delle carenze: 

 

 

• Prodotti notevoli 

• equazioni di primo grado 

• equazioni di primo grado con numeri razionali 

• equazioni di secondo grado 

• equazioni fratte di primo grado 

 

 



ITE G. BACCELLI – STENDHAL 

A.S. 2021/2022 

RELAZIONI INTERNAZIONALI – III C Rim 

 
Prof.ssa Sargolini Deborah 

 
Testo in uso : RELAZIONI INTERNAZIONALI ( Gagliardini, 

Palmerio – le Monnier scuola) 

 

Introduzione alla scienza economica 

1 L’oggetto della scienza economica. 2 I bisogni. 3 I beni e i servizi. 4 

Classificazione dei beni. 5 Reddito, consumo, risparmio, investimento e 

capitale. 6 Produzione e ciclo produttivo. 7 I concetti di costo, ricavo, 

profitto e perdita. 8. Microeconomia e macroeconomia 

UDA 1 L’ANDAMENTO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

1. La domanda e l’offerta 

1. Lo scambio: aspetti generali 2. Nozione di mercato 3. Domanda 

individuale e domanda collettiva di un bene 4. L’andamento della domanda 

individuale 5. L’andamento della domanda collettiva 6. Rappresentazione 

grafica 7. Spostamenti della curva di domanda 8. Relazioni tra la 

quantità domandata di un bene e i prezzi degli altri beni 9. Relazione tra 

la quantità domandata di un bene e il reddito di un individuo 10. 

L’elasticità della domanda 11. La rendita del consumatore 12. L’offerta 

individuale e l’offerta collettiva di un bene 13. L’andamento dell’offerta 

individuale 14. L’elasticità dell’offerta 



2. La formazione dei prezzi 

1. La legge della domanda e dell’offerta 2. La formazione del prezzo di 

equilibrio 3. Gli spostamenti delle curve di domanda e di offerta 

collettive 4. Il prezzo di equilibrio nel breve e nel lungo periodo 5. Il 

controllo dei prezzi 6. Il controllo dei mercati 

UDA 2 L’IMPRESA E LA PRODUZIONE 

1. La produzione 

1. Dalle materie prime ai prodotti finiti 2. L’impresa e il rischio 3. I 

fattori produttivi 4. Le proprietà dei fattori produttivi 5. La 

produttività dei fattori 6. La terra (o natura) 7. Il lavoro 8. Il capitale 

9. Il progresso tecnico 10. Le possibilità di produzione 

• Malthus, Taylor e Samuelson 

2. Il costo di produzione 

1. Il costo totale 2. Il costo medio 3. Il costo marginale 4. Le curve del 

costo medio e del costo marginale 5. Limite all’espansione della 

produzione per la singola impresa 6. Il punto di fuga 7. L’impresa 

marginale 8. I costi nel breve e nel lungo periodo 

3. L’impresa e il sistema economico locale 

1. Le società 2. Il finanziamento delle imprese 3. Le società finanziarie 

4. Le imprese multinazionali 5. Il tessuto produttivo italiano 5.1 Le micro, 

piccole e medio imprese 5.2 L’artigianato e il lavoro a domicilio 5.3 La 

struttura del sistema economico locale 5.4 I distretti industriali 

UDA 3 I MERCATI E LA FORMAZIONE DEI PREZZI 

1.La concorrenza pura 

1. Le diverse forme di mercato 2. Le caratteristiche della concorrenza 

pura 3. La determinazione del prezzo in regime di concorrenza pura 4. I 

vantaggi del mercato di libera concorrenza 5. I vantaggi della libera 



concorrenza: il liberismo economico o “laissez faire” 6. Le critiche al 

“laissez faire” 

 

• Fisher e Cournot 

• Chamberlin e Robinson. 

• Schumpeter. 

2. Il monopolio 

1. Caratteri generali 2. Il monopolio e la discriminazione dei prezzi 3. Il 

monopolio e l’intervento pubblico 4. I monopoli pubblici 

3. Altre forme di mercato 

1. La concorrenza imperfetta o monopolistica 2. L’oligopolio e il duopolio 

3. I mercati contendibili 4. Le coalizioni industriali 5. Monopsonio e 

oligopsonio 6. Il monopolio bilaterale 

• Laboratorio: Analisi casi Antitrust 

UDA 4 IL REDDITO NAZIONALE E LA COMUNICAZIONE 

ECONOMICA 

1. La contabilità economica nazionale 

1. Il Prodotto nazionale lordo 2. Il reddito nazionale lordo 3. Il Prodotto 

interno lordo (PIL) 4. Diverse definizioni del reddito nazionale 5. Le 

interrelazioni tra i soggetti del sistema economico 6. Gli impieghi del 

reddito nazionale 7. Il bilancio economico nazionale (cenni) 

2. Il consumo e il risparmio nel reddito nazionale 

1. Il risparmio nel reddito nazionale 2. Reddito, consumo, capitale e 

investimento nella microeconomia e nella macroeconomia 3. Il reddito 

nazionale e la teoria Keynesiana 4. Il moltiplicatore del reddito 

 

3. La distribuzione del reddito nazionale 



1. La rendita 1.1 Diversi tipi di distribuzione del reddito 1.2 Le principali 

categorie di reddito 1.3 Che cos’è la rendita 2. L’interesse 2.1 definizione 

2.2 L’esistenza di diversi saggi d’interesse 3. Il salario 3.1 Il salario 

monetario e il salario reale 3.2 Diversi tipi di salario 3.3 salario e costo 

del lavoro 3.4 Domanda e offerta di lavoro 3.5 Il mercato del lavoro 

secondo Keynes 3.6 Il mercato del lavoro nella realtà odierna 4. Il 

profitto 4.1 Il profitto normale ed extraprofitto 4.2 Le teorie sul 

profitto 4.3 Redditi misti 

4. Le informazioni economiche e la loro comunicazione 

1. Le fonti nazionali di informazione economica 2. Le fonti statistiche 

internazionali 3. Le statistiche e gli strumenti di rappresentazione dei 

dati 3.1 Il censimento demografico e le statistiche dell’ISTAT 3.2 Gli 

strumenti di rappresentazione dei dati statistici 4. Strumenti e modalità 

di comunicazione dei fenomeni economico-finanziari in ambito aziendale 

4.1 Ruolo e caratteristiche della comunicazione aziendale 4.2 La 

comunicazione economico-finanziaria 4.3 Gli strumenti di attuazione della 

comunicazione economico-finanziaria 

UDA 5 LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DELL’IMPRESA 

1. L’impresa socialmente responsabile 

1. Definizione e caratteri 2. La responsabilità sociale dell’impresa 3. La 

teoria degli stakeholder 4. Principi di responsabilità sociale dell’impresa 

4.1 Efficienza sociale 4.2 Validità economica 4.3 Coerenza organizzativa 5. 

Aspetti operativi della RSI 5.1 La certificazione 5.2 Il marchio etico 5.3 

La Carta dei valori 6. Le iniziative di RSI e lo sviluppo economico 6.1 La 

situazione nelle singole imprese 6.2 La situazione nel sistema produttivo 

nel suo complesso 6.3 Le iniziative rivolte alla protezione dell’ambiente 

6.4 Le iniziative destinate ai consumatori 6.5 Le iniziative a favore dei 

dipendenti 

2. Il bilancio sociale e ambientale 

1. Rendicontazione sociale e bilancio di esercizio 2. Il bilancio sociale 3. 

Il report ambientale 4. Il bilancio di sostenibilità 



3. L’impresa etica 

1. Comportamento etico e attività economica 2, La separazione tra etica 

ed economia 3. Le critiche alla concezione tradizionale 4. Impresa “etica” 

ed impresa normale 5. Le principali forme di impresa etica 5.1 Le imprese 

socialmente responsabili 5.2 Le società cooperative 5.3 Le organizzazioni 

non profit 5.4 Le imprese della finanza etica 6. L’impresa sociale 

nell’ordinamento italiano 6.1 La disciplina giuridica dell’impresa sociale 7. 

Le imprese etiche e il sistema economico 

• Argomenti approfonditi anche in lingua inglese: 

- GDP E GNP 

- Labour, Capital, Land, Know How. Economic Systems: introduction 

- Ethical bank 

- CVS 

- PORTER e KRAMER 

- La rendicontazione sociale -Global Reporting Initiative 

- RSI – Sustainability 

• Approfondimenti: Analisi e presentazione lavori su RSI di un’impresa 

a scelta 

• Analisi CVS del Gruppo San Pellegrino 

• Esecuzione di video Breaking News su land grabbing e cop26  

 

 

Civitavecchia 03/06/2022                               La Docente  

Prof.ssa Sargolini Deborah 



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  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

  

DOCENTE: FASULO FRANCESCA  

MATERIA: LETTERATURA CLASSE: 3^C  

  

CONTENUTI DETTAGLIATI  

 

Modulo 1. La nascita del volgare 
- Le prime testimonianze scritte del volgare in Italia indovinello veronese e Placito di Capua 

- L’epica in volgare: la Chanson de Roland (passi scelti) 

- La lirica in lingua d’oc 

 

Modulo 2. Letteratura italiana delle origini 
- La poesia siculo toscana 

- Guido Cavalcanti: Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

- Lo Stilnovo: origine e caratteristiche 

 

 

Modulo 3.  La poesia comico realistica 
- Il genere e gli autori 

- Cecco Angiolieri: Tre cose solamente mi so ‘n grado 

 
 

Modulo 4.  Dante Alighieri 
- Vita, opere, pensiero e poetica 

- La Vita Nuova (passi e poesie scelte) 

- La Divina Commedia (Inferno: Proemio, Canti scelti) 

- Approfondimento: L’Inferno nell’arte, nella storia e nella religione (Mostra di Jean Clair) 

  

Modulo 5. Francesco Petrarca 
- Vita, opera, pensiero e poetica 

- Da Familiares: L’ascesa al Monte Ventoso 

- Il Canzoniere: titolo e struttura, la figura di Laura (Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono- Era 

il giorno ch’al sol si scoloraro- Movesi il vecchierel canuto et biancho-) 
- Esercitazione in classe: Analisi del testo Pace non trovo et non o’ da far guerra 



 

Modulo 6. Giovanni Boccaccio 
- Vita e opere 

- Il Decameron: titolo e struttura 

- Lavoro di gruppo (peer tutoring): approfondimento di novelle scelte (Ser Ciappelletto -

Chichibìo e la gru – Lisabetta da Messina- Andreuccio da Perugia- Calandrino e 

l’elitropia) 

 

 

Modulo 7. Ludovico Ariosto 
- Vita e opera 

- L’Orlando Furioso: ambientazione, trama e personaggi 

- Testi: (Canto XXIII La follia d’Orlando) 

  

Modulo 8. Niccolò Macchiavelli 
- Vita, opere e poetica: panoramica generale 

 

  

 Data: 03/06/2022                                                           Firma:   

  

  



PROGRAMMA SVOLTO  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

  

DOCENTE: FASULO FRANCESCA  

MATERIA: STORIA  

CLASSE: 3^C  

  

CONTENUTI DETTAGLIATI  

 

Modulo 1. L’eredità altomedievale 

Società e poteri universali nell’Alto medioevo 

- Una nuova economia: la signoria curtense 

- Ai confini del continente: arabi, saraceni, impero bizantino 

 

Modulo 2. I secoli X e XI 
- La fine dell’Impero Carolingio e il feudalesimo 

- Dalla signoria fondiaria all’incastellamento 

- La rinascita economica e cittadina 

- La ricostituzione dell’Impero: gli Ottoni e il Privilegium Othonis 

 

Modulo 3.  La lotta per le investiture 
- La riforma cluniacense 

- Gregorio VII e il Dicatus Papae 

- La lotta per le investiture e il Concordato di Worms 

- Le crociate e la Reconquista spagnola 

 

Modulo 4.  L’Europa delle città 

- La crisi del sistema curtense e la nascita delle città 

- Borghesia e poteri comunali 

- Federico Barbarossa e la lotta ai comuni 

- Federico II e lo scontro con il Papato 

 

Modulo 5. L’Europa dei regni 
- La Francia tra XII e XII secolo 

- L’Inghilterra e la Magna Charta Libertatum 

- La Guerra dei Cent’anni  

- L’Italia fra angioni e aragonesi 



- Le grandi eresie del XII secolo: umiliati, valdesi e catari  

- I nuovi ordini religiosi: francescani e domenicani 

- Approfondimento: Il viaggio di Marco Polo e lettura di passi scelti da Il Milione 

 

Modulo 7. L’Italia delle Signorie e dei principati 
- La nascita dei principati e degli Stati regionali nell’Italia settentrionale 

- Le repubbliche oligarchiche di Genova e Venezia 

- Lo Stato della Chiesa 

- Il regno aragonese del Mezzogiorno 

- Dalla pace di Lodi alla morte di Lorenzo il Magnifico 

 

Modulo 8. Umanesimo e Rinascimento 
- L’età umanistica e la nascita della filologia 

- Continuità tra umanesimo e rinascimento 

- L’intellettuale e la corte 

- L’invenzione della stampa  

 

Modulo 9. L’Impero di Carlo di V e la riforma di Lutero 
- Le aspirazioni francesi e le guerre d’Italia 
- L’Impero di Carlo V 
- Guerra tra Francia e Impero 
- La Lega di Cognac e il Sacco di Roma 

- L’abdicazione di Carlo V e la divisione dell’Impero 

- La situazione interna alla Chiesa prima della riforma 
- Martin Lutero e la riforma protestante 

 

 

 

 Data: 03/06/2022                                                           Firma:   

  

  

Modulo 6. La crisi del Trecento 
- La peste e la crisi agricola 

- L’Impero alla fine del XIII secolo 

- La discesa di Enrico VII in Italia 

- La crisi del Papato: Bonifacio VIII e Celestino V 

- La cattività avignonese 

- Lo scisma d’Occidente e il Concilio di Costanza 

- Guardando a est: l’Impero mongolo e l’espansione ottomana 



Programma di Lingua e cultura Spagnola      classi:3e seconda lingua 

livello QCER: A2+/B1                  docente: Erica Mallimaci 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI: dal TODO el MUNDO 2 unidades 10-11-12-13 

ENFOQUE LINGÜISTICO 

Conoscenze 

ASPECTO GRAMATICAL 

-tempi del passato indicativo (rinforzo secondo anno) 

-futuro indicativo e relativi marcatori; futuro perifrastico (rinforzo secondo anno) 

-congiuntivo presente, impefecto, compuestos 

-imperativo 

-gerundio e participio regolari ed irregolari (rinforzo secondo anno) 

ASPECTO NORMATIVO/SINTÁCTICO 

-uso del passato e relativi marcatori 

-espressioni di durata nelle frasi temporali, uso di DESDE-DESDE HACE 

-uso del GERUNDIO: perifrasi con ESTAR al passato +-espressioni di continuità: seguir/llevar 

-traduzione della preposizione italiana DA e contrasto di uso con altre preposizioni ITA/SPA 

-uso del futuro ed espressioni di futuro incerto 

Competenze 

ASPECTO COMUNICATIVO 

-saper dare indicazioni ed istruzioni 

-sapersi destreggiare linguisticamente nei vari contesti di vita sociale 

-saper narrare correttamente al passato: applicazione pratica EL INFORME/EL RELATO 

-saper esprimere un giudizio al passato 

-esprimere la durata di un’azione 

-saper parlare al ristorante 

-saper pianificare un viaggio/ vacanza 

-saper parlare del futuro incerto 

 

 NEGOCIOS 

Conoscenze                                                                             libro COMPRO VENDO APRENDO                 

MODULO 1, unidades 1-4 

-ripasso delle forme di saluto e delle formule per presentarsi/re 

-introduzione alla micro lingua del settore commerciale 

- La empresa: settori, tipologie, plan de empresa 

- Buscando trabajo: il colloquio di lavoro, il CVitae, lettera d’accompagno al CV 

- Estoy trabajando: il luogo di lavoro ambiente e localizzatori, agenda de trabajo 

- La agenda de trabajo 

-Competenze specifiche dei moduli  

-saper descrivere cosa fa un’azienda e quali tipi di aziende esistono 

-saper scrivere il proprio CV e la lettera di accompagno; saper impostare un colloquio lavorativo 

-saper scrivere un invito per una inaugurazione (formale/informale) 

-saper rispondere fattivamente al telefono 

-saper organizzare la giornata lavorativa 

-saper descrivere come intraprendere un’attività lavorativa (business plan) 

Competenze più generali 

-saper utilizzare il lessico specifico dell’ambito lavorativo 

-saper riutilizzare termini già appresi nei livelli precedenti in modo nuovo 



-sapersi orientare in un contesto lavorativo 

CULTURA 
 

- Toledo, Segovia, Mérida 

- El descubrimiento de America y Los Piratas del Caribe+film PIRATAS DEL CARIBE 

- Barcelona y Gaudì 

- Ritos matrimoniales del mundo hispano 

- Viajes Especiales: Santiago de Compostela + film EL CAMINO 

- Las quinceaneras 

- De la tableta sumeria al tablet 

- Film: LA HISTORIA INTERMINABLE, LOS 101 DALMATAS 

 Competenze 

-saper fare opportuni paragoni tra la propria cultura e quella ispanica; 

-saper sfruttare le conoscenze culturali in ambito personale e lavorativo; 

-saper collegare saperi e linguaggi tra più discipline; 

 

 

TESTI DI RIFERIMENTO:  

per la parte grammaticale, comunicativa e culturale: TODO EL MUNDO v. I e II, ed. DEAgostini 

per la parte di commercio: ‘COMPRO, VENDO, APRENDO’ ed. Loescher 

per la parte di cultura: letture in calce ai testi in adozione, materiale fornito in copia, appunti, 

ricerche multimediali. 

 

   

La docente,           

Erica Mallimaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


