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CLASSE III A tur. 
 

 
UNIT FUNCTIONS AND VOCABULARY GRAMMAR 

 

 
 

 

 

MODUL

E 1 

HOSPITALI

TY 

AND 

HOTELS 

- Understanding about: tourism, hospitality and 

communications 

- Accommodation, food and beverages, travel, tourism and 

recreation 

- Hotel classification and grading 

- hotel rates, rooms, services and facilities 

- the hotel organisation 

- present simple, adverbs of frequency 

- past continuous 

- Past Simple, 

- used to 

- past continuous 

. the future tenses 

 

 
 

MODULE 3 

 

CATERING 

AND 

HOSPITA

LITY 

- Understanding about Italian restaurant industry 

- The menu and the wine list 

. Safety and Hygiene 

- Present Perfect 
 



 
 

 

 

 

MODUL

E 2 

BOOKING 

AND 

CHECK 

IN 

 

 

 

- The guest cycle 

- reservations 

- written comunications 

- the arrival of a guest 

- the check in procedures 

- welcoming the guests 

 

 

 

 

- first and second conditional 

- superlatives 

- modal verbs 

 

 
 

MODULE 3 

 

OCCUPANCY 

AND 

DEPARTUR

E 

 

 

- The guest’s stay 

- The main courante 
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IIS STENDHAL-CIVITAVECCHIA 

PROGRAMMA  

(svolto in codocenza con la prof.ssa Carrozzo) 

CLASSE III AT IPSEOA 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

INSEGNANTE: PROF.SSA IDA LEGGIO 

A.S. 2021-2022 

 

• Arte Greca. Evoluzione della scultura dall’età arcaica al IV sec. a.C.: Kleobis e Biton, Doriforo   

• Arte Romana. il Colosseo (video) 

• Arte Gotica. Assisi-San Francesco: Basilica e Affreschi di Giotto (schedatura fatta dagli    

                               alunni) 

                             CONOSCENZA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO NAZIONALE E MONDIALE 

• Scheda opera interesse storico artistico a scelta 

                             CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

• TARQUINIA 

Cenni storici sulla città. La necropoli: tipologia di tombe, pittura funeraria: temi e stile, confronto 

con la pittura greca (affreschi di Cnosso: Taurocatapsia, principe dei gigli, delfini); Tomba della 

caccia e della pesca 

 

 

 

 

-Libro di testo utilizzato: Libro di testo utilizzato: il libro di testo (Chiave di volta. Dalla Preistoria ai giorni nostri. V.U, 

E.Tornaghi, ed. Loescher) 

 

Civitavecchia 01/06/2022 

 

 

 

 

                                                                                                                               L’Insegnante 

                                                                                                                        Prof.ssa IDA LEGGIO 

 

 

 

 

 



ITALIANO  
CLASSE TERZA  
 

1. La situazione culturale in Europa e in Italia tra Alto e Basso Medioevo  
 

◦ La cultura religiosa  

◦ La formazione delle lingue anglosassoni e romanze  

◦ La cultura nelle corti feudali: l’amor cortese e il suo teorico: Andrea Cappellano  

◦ La cultura in lingua d’oc e in lingua d’oil (ciclo bretone e ciclo carolingio)  

◦ Il ruolo dei monasteri nella conservazione dei manoscritti: gli amanuensi  

Testi tratti dal libro La mia nuova letteratura. 

2. La scuola siciliana: Jacopo da Lentini e il sonetto.  

3. Lo Stilnovo e la poesia comico-realistica: caratteri generali  

4. G. Guinizzelli: “Io voglio del ver la mia donna laudare”  

5. C. Angiolieri: “S’ì fosse foco…”, “Tre cose solamente …” 

6. R. Filippi: “Dovunque vai conteco …” 

7. Dante: vita e opere.  
◦ Cenni sul “Convivio”, Vita Nova”, ”Monarchia”, De Vulgari Eloquentia”  

◦ Genesi e struttura della Divina Commedia  

◦ Antologia: Inferno, Purgatorio e Paradiso: lettura e analisi testuale di almeno 12 canti della Divina 
Commedia  
 
8. G. Boccaccio: vita e opere  
◦ Decameron: struttura dell’opera e contestualizzazione storica  

◦ Dal Decameron:”La peste a Firenze”, “Andreuccio  da Perugia”, “La novella delle papere”, “Chichibio e la 
gru”, “Lisabetta da Messina”,”Federigo degli Alberighi”  
 
9. La situazione politica e culturale tra XIV e XV secolo.  

10. F. Petrarca: vita e opere  
◦ Canzoniere: presentazione di almeno 9 testi tratti dal “Canzoniere”  
 
11. Umanesimo e Rinascimento: la nuova figura dell’intellettuale. Le corti rinascimentali  
 



 
12. N. Machiavelli: vita e opere  
◦ La nascita della politica moderna – da “Il Principe”: cap. XVIII “Golpe e lione”  
 
Civitavecchia (RM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2021/2022 

MATEMATICA 

Prof.ssa Pavoni Flavia 

 

Classe terza sezione BS 

Indirizzo Servizi Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera 

STRUMENTI DIDATTICI 

• libro di testo: Matematica a colori (La) edizione Gialla leggera 3 +ebook di Sasso Leonardo (casa editrice Petrini). 

 

PROGRAMMA 

- Introduzione del Piano Cartesiano 

- Simmetrie rispetto agli assi  

- Determinazione di un punto nel piano Cartesiano 

- Distanza tra due punti e punto medio 

- Equazione della retta in forma implicita ed esplicita 

- Equazioni lineari 

- Posizione reciproca delle rette (parallele-coincidenti-incidenti) 

- Significato di coefficiente angolare 

- Elementi di statistica inferenziale (frequenza assoluta, relativa, cumulata, moda, media e mediana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 

VIA DELLA POLVERIERA, 2 (Civitavecchia) 

 

Programma svolto di 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

A.S. 2021/2022 CLASSE 3° AT ACCOGLIENZA TURISTICA Prof. Carmelo 

Di Marco 

 

 
 

Testo: Silvano Rodato, Alimenti, Turismo e ambiente “Scienza e 

Cultura dell’Alimentazione” per i servizi di accoglienza 

turistica- Clitt 

 

 

ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE 
• Definizione di alimento 
• Classificazione degli alimenti 
• I 5 gruppi alimentari 
• I nutrienti: classificazione e funzioni 

 

 

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALI: CEREALI E DERIVATI, OLIO 

EXTRAVERGINE DI OLIVA 

 
• Cereali e derivati 

o Caratteristiche generali 
o Pseudocereali (grano saraceno, amaranto, manioca, quinoa, sagù) 
o Cereali e pseudocereali gluten free 
o Caratteristiche, valore nutrizionale e utilizzo nel settore dolciario. 
o Il frumento: Classificazione 
o Struttura anatomico-morfologica della cariosside 
o Valore nutrizionale del frumento, 
o Sfarinati ottenuti dal grano duro (semole e semolati) 
o Pastificazione 
o Farine ottenute dal grano tenero (farina 00, 0,1,2 integrale, manitoba) 
o Forza delle farine (deboli, medie, forti) 
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• OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 

o Classificazione 
o Composizione chimica 
o Valore nutrizionale 
o Processo produttivo 

 

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE: LATTE, YOGURT 

E FORMAGGI 

 
• Il latte 

o Definizione tecnico-legale, merceologica e biologica 
o Caratteristiche generali 
o Lattogenesi e secrezione 
o Razze da latte 
o Profilo chimico-fisico e sensoriale 
o Composizione chimica e valore nutrizionale 
o Tipi di latte in commercio 
o Il latte fermentato: lo yogurt 

 
• I formaggi 

o Aspetti generali 
o Tecnologia di produzione del formaggio 
o La classificazione dei formaggi 
o Il valore nutritivo dei formaggi 

 

LE BEVANDE ALCOLICHE: BIRRA E VINO 

 

• Classificazione legale e merceologica della birra 
• Materie prime utilizzate nel processo di birrificazione 
• Tecnologia di produzione della birra 
• Birra e turismo: birrovagare, la nuova frontiera del turismo 
• Ciclo biologico della vite 
• Fermentazione alcolica e malolattica 
• Vinificazione in rosso 
• Vinificazione in bianco 
• Vinificazione in rosato 

 

Data 31/05/2022 Il Docente 

Carmelo Di Marco 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “STENDHAL” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

CLASSE:              3AT.                                       INDIRIZZO:                     

INSEGNANTE:             Massimo Camussi                MATERIA: Religione cattolica 

PROGRAMMA PER LA CLASSE TERZA (dalla Programmazione Diocesana della Diocesi di 

Civitavecchia-Tarquinia) 

 

 

Argomento Contenuti Indicazioni Nazionali IRC 

scuola secondaria II^ grado 

1. Le problematiche giovanili 

(Io e gli altri) 

a. Le discriminazioni 

b. Disabilità 

c. Le parole della pace 

d. Diversità come ricchezza 

L, IT, IP: sviluppare un maturo 

senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con 

il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

IeFP: sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà 

2. Divisione del Cristianesimo a. Scisma d’Oriente 

b. Scisma d’Occidente 

c. Le Chiese cristiane 

L: cogliere la presenza e 

l’incidenza del Cristianesimo 

nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo 

contemporaneo 

IT: cogliere la presenza e 

l’incidenza del Cristianesimo 

nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, 

scientifica e tecnologica 

IP: cogliere la presenza e 

l’incidenza del Cristianesimo 

nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura del lavoro e 

della professionalità 

IeFP: cogliere i segni del 

Cristianesimo e il loro significato 
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nella cultura e nelle tradizioni in 

relazione alla propria figura 

professionale 

3. La Chiesa in dialogo a. Ecumenismo 

b. Le Religioni monoteiste in 

dialogo 

L: utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche della fede 

cristiana, interpretandone 

correttamente i  contenuti, 

secondo la tradizione della 

Chiesa, nel confronto aperto ai 

contributi delle altre discipline e 

tradizioni storico culturali 

IT: utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche del 

Cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto ai 

contributi della cultura scientifico 

tecnologica 

IP: utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche del 

Cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto al 

mondo e della professionalità 

IeFP: confrontarsi in relazione 

alla propria figura professionale 

con i principi del Vangelo e la 

dottrina sociale della Chiesa 

4. I diritti umani nella storia a. Decalogo 

b. Beatitudini 

c. Magna Charta Libertatum 

L, IT, IP: sviluppare un maturo 

senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con 

il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

IeFP: sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà 

 

 

Data     3 giugno 2022    Firma del docente  Massimo Camussi 
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ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 

“LUCIO CAPPANNARI” 

Via della Polveriera n°2 00053 Civitavecchia (RM) 

PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA  

Anno Scolastico 2021/2022 

 

DOCENTE 

GIANLUCA ONORATI 

 CLASSE 

3 AT 

 TESTO IN USO 

De Luca Fantozzi “Diritto e tecnica amministrativa 

dell’impresa ricettiva e turistica” Nuova Edizione – 

Terzo Anno 

 

Programma di Diritto e Tecnica Amministrativa  

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Modulo A - L’ATTIVITA’ ECONOMICA 

Unità 1: Bisogni umani e attività economica 

 

1.1 I bisogni 
1.2 I beni e i servizi 

          APPROFONDIMENTO: Tipologie di beni e servizi 

                APPROFONDIMENTO: I settori produttivi 

1.4 Le fasi dell’attività economica  

 

Unità 2: I soggetti dell’attività economica 

 

2.1 Che cos’è l’azienda? 

2.2 Le aziende di produzione o imprese 

2.3 Le aziende di consumo o composte 

2.4 Le relazioni fra i soggetti dell’attività economica 
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2.5 Il PIL, unità di misura dell’attività economica 

 

Unità 3: L’intervento dello Stato nell’attività economica 

 

3.1 I sistemi economici 

3.2 La spesa pubblica e le entrate dello Stato 

 

Modulo B L’IMPRESA 

Unità 1: Le caratteristiche dell’impresa 

 

1.1  La nozione di imprenditore secondo il codice civile 
1.2  Il soggetto giuridico e il soggetto economico 
1.3  La ditta, il marchio, l’insegna 
1.4  La forma giuridica dell’impresa 
1.5  I requisiti per l’avvio di un’impresa 
1.6  Le formalità amministrative 

          APPROFONDIMENTO: Che cosa sono le CCIAA? 

Unità 2: Problemi di scelta 

 

2.1 La differenza fra costi fissi e costi variabili 

2.2 Esempi di costi fissi e variabili (calcolo e grafico) 

2.3 Il case study di un’azienda 

2.4 Il problema di “Make or buy” 

2.5 Il problema della scelta migliore fra due aziende 

Unità 3: L’utile aziendale 

 

3.1 Il “break even point” (calcolo e grafico) 

3.2 L’equazione RICAVI – COSTI = UTILE 

3.3 La divisione dell’utile fra i soci 

APPROFONDIMENTO: Fondamenti di statistica aziendale –  
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La media, la moda, la mediana per il calcolo delle camere medie occupate 

Unità 4: Le società commerciali 

 

4.1 Il contratto di società 

4.2 Le tipologie di società 

          APPROFONDIMENTI: 

 Differenza fra società di capitali e di persone 

Tipologie di conferimenti quando si crea un’impresa 

4.3 La personalità giuridica: responsabilità del soggetto economico e giuridico 

4.4 Le società di persone – la società in nome collettivo (SNC) 

4.5 Le società di capitali – la società a responsabilità limitata (SRL) e per azioni (SPA) 

          APPROFONDIMENTO: Schema differenze fra SRL e SPA 

  

Unità 5: L’industria turistica 

 

5.1 Le imprese ricettive alberghiere: cosa sono, dove e quando operano 

5.2 Caratteristiche e schema delle imprese ricettive alberghiere 

5.3 Caratteristiche e schema delle imprese ricettive extra-alberghiere 

 

Modulo C L’IMPRESA E I TERZI 

Unità 1: L’impresa e le banche 

 

1.1 Le funzioni delle banche 
1.2 L’assegno e come si redige 
1.3 Il fido bancario 
 

 Ladispoli, li 07/06/2022                                                    

     Gli studenti                                                                              Il docente 

                                                                        Gianluca Onorati 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 

Via della Polveriera n.2  -  00053 Civitavecchia (Roma) 

Distretto 29° - cod.mecc. RMIS04600D    06 121126020    fax 06 67663972 

 RMIS04600D@istruzione.it   PEC: rmis04600d@pec.istruzione.it 

Sito internet www.istitutostendhal.gov.it 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  

 Classe 3AT A.S. 2021-2022 Docente : ALESSANDRO DE BENEDITTIS 

 

Testo di riferimento: Lidia Parodi, Marina Vallacco, Objectif tourisme, Mondadori Education, 

Milano, 2018 

 UNITÀ 

DIDATTICHE 
COMPETENZE CONOSCENZE 

Modulo 1  U.D. 1:  

Introduction 

au tourisme 

• Communication : lexique de 

la communication 

touristique  

• L’entretien téléphonique : 

demander les données 

personnelles (savoir épeler, 

demander d’épeler et 

comprendre quelqu’un qui 

épèle son nom).  

• L’entretien face à face : 

accueillir un client qui 

possède un bon d’échange 

avec une réservation 

• Définition de tourisme  

• Différence entre 

touriste et 

excursionniste  

• Les différentes 

typologies de 

voyageurs  

• Le tourisme dans le 

monde 

• L’évolution du 

tourisme  

• La France touristique  

• Déplacement des 

touristes internationaux 

en France : les régions 

les plus visitées  

• Les sites touristiques 

les plus visitées en 

France  

 

Modulo 2 Géographie 

touristique : 

La France  

• Associer les sites 

touristiques français les plus 

visitées à sa région 

géographique  
 

• Le territoire de la 

France 

• Les limites de la 

France 

• Les montagnes, les 

fleuves 

• La France politique : 

les régions 

administratives et les 

capitales  

• Les symboles de la 

France  

mailto:RMIS04600D@istruzione.it
http://www.istitutostendhal.gov.it/
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Civitavecchia, 06/06/2022                                                  Alessandro De Benedittis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 3 U.D. 3 : 

Demander et 

donner des 

renseignements   

• Communication écrite : La 

lettre, le courrier 

électronique   

• Comprendre une lettre 

touristique  

• Communication orale : 

entretien téléphonique avec 

un client : demander et 

donner des renseignements 

(période du séjour, type 

d’arrangement, prix), 

enregistrer une réservation  

(comprendre les données 

personnelles, numéro de 

téléphone) 

• Les types de chambres 

• Les équipements d’une 

chambre  

• Les types 

d’arrangement  

•   Les mois et les 

saisons de l’année   

GRAMMAIRE    • Les verbes être et avoir   

• Les verbes du premier 

groupe en -er  

• Le pluriel  

• Le féminin 

• Les nombres 

• Le conditionnel  
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Programma svolto di 

Laboratori di Servizi di Ricettività Alberghiera 

Prof.ssa Carrozzo Francesca 

A.S. 2021/22 

Classe 3 AT IPSEOA 

- Concetti di base della comunicazione verbale e non verbale nelle diverse situazioni; 

- Elementi di comunicazione professionale applicata alla vendita e all’assistenza clienti; 

- Tecniche di comunicazione professionale; 

- Il linguaggio tecnico alberghiero e le tecniche di accoglienza; 

- Elementi di corrispondenza alberghiera; 

- Elementi di base di vendita e assistenza clienti; 

- La differenziazione dei prezzi in base alla tipologia di camere; 

- La differenziazione dei prezzi in base alla stagionalità; 

- le diverse forme di gestione alberghiera. 

- Il front e back office: tecniche operative; 

- Le operazioni del ciclo cliente: ante, check-in, live-in, check-out, post; 

- La modulistica relativa ad ogni fase del ciclo cliente; 

- Il conto cliente; 

- Caratteristiche e articolazioni del sistema turistico-ristorativo; 

- Le risorse turistiche del territorio; 

- Località d’arte e d’interesse turistico significative della zona; 

- Le diverse forme di pagamento; 

- La differenza tra fattura e ricevuta; 

- Lo scorporo dell’IVA 

- Simulazioni di casi reali al Front Office 
 

 

Civitavecchia, li 27 maggio 2022 

Firma Francesca Carrozzo 



17 

 

 

STORIA  
CLASSE TERZA  
 
1. L’Europa alla fine del primo millennio  
◦ Europa e mediterraneo nel X secolo  

◦ Il Medioevo: definizione e periodizzazione  

◦ Il feudalesimo  

◦ Al vertice della società cristiana  

◦ Un mondo chiuso nelle campagne  

◦ L’Impero e la Chiesa  
 
2. La ripresa economica e l’espansione europea  
 
◦ Crescita economica ed espansione agricola  

◦ L’Europa alle Crociate  

◦ La Reconquista e l’espansione nell’Europa nord-orientale  
 
3. La rinascita delle città e dei commerci  
 
◦ L’Italia al centro dei commerci europei  

◦ La città, centro di produzione, scambio e consumo  

◦ Il mercato mondiale e i traffici europei  

◦ La società dei mercanti  

 
4. L’Italia dei comuni  
 
◦ Il comune medievale  

◦ I comuni italiani  

◦ Il conflitto tra Barbarossa e i comuni  
 
5. Le crociate: fede e commerci 
 
6. Innocenzo III 
 
7. Federico II e la fine della dinastia di  Svevia 
 
8. L’impero mongolo e Marco Polo 
 
9. La crisi del Trecento e la peste  
 
◦ La crisi dei poteri universali  
◦ La crisi e le sue cause  
◦ La peste colpisce l’Europa  

◦ Le conseguenze della crisi e le rivolte sociali  

◦ Signorie e stati regionali in Italia  

◦ La crisi del papato e dell’impero  
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10. Il Rinascimento  
 
◦ L’Umanesimo alle corti delle signorie italiane  

◦ Una rivoluzione culturale: il Rinascimento  

◦ La rivoluzione della stampa  

◦ Dalle monarchie feudali allo stato moderno  
 
11. L’Europa scopre il mondo  
 
◦ La “scoperta “ dell’America  

◦ Le civiltà amerinde  

◦ Le conquiste portoghesi e l’Impero spagnolo  
 
12. La Riforma protestante e la reazione della Chiesa cattolica  
 
◦ La Riforma di Lutero  

◦ Le altre chiese riformate  

◦ La reazione della Chiesa Cattolica  
 
 


