
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”  
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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” 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

CLASSE:              3BS.                                       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 

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 

 

 



 
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 
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“GUIDO BACCELLI” 
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ENOGASTRONOMIA E 

OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

“LUCIO CAPPANNARI” 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

III BS 

A.S. 2021/2022 

Docente: Martina Maresca 

 
 

Programma anno in corso 

L’ATTIVITA’ ECONOMICA 

Bisogni umani e attività economica 

1- I bisogni 

2- I beni e i servizi 

3- L’evoluzione dell’attività economica 

4- Le fasi dell’attività economica 

I soggetti dell’attività economica 1- 

Che cos’è l’azienda? 

2- Le aziende di produzione o imprese 

3- Le aziende di consumo e composte 

4- Le relazioni fra i soggetti dell’attività economica 

5- Il PIL 

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


L’IMPRESA 

Le caratteristiche dell’impresa 

1- La nozione dell’imprenditore secondo il codice civile 

2- Il soggetto giuridico e il soggetto economico 

3- La ditta, il marchio e l’insegna 

4- La forma giuridica dell’impresa 

5- I requisiti per l’avvio dell’impresa 

 
Le società commerciali 

1- Il contratto di società 

Le tipologie di società 

La personalità giuridica 

Le società di persone 

Le società di capitali 

Le società cooperative 

 
Il mercato turistico 

1- Le componenti del mercato 

2- La domanda turistica 

3- L’offerta turistica 

4- Il prodotto turistico e il rischio d’impresa 

 
L’industria turistica 

1- Le imprese ricettive 

2- Le imprese ristorative 

3- Le imprese di viaggi 

L’aggregazione di imprese 

1- I gruppi aziendali 

2- Altre tipologie di aggregazione 

 

 
 
L’IMPRESA E I TERZI 

 

 

L’impresa e le banche 

1- Le funzioni delle banche 

2- Le operazioni di raccolta 



3- Le operazioni di impiego 

4- I servizi bancari complementari 

5- L’interesse semplice 

6- Lo sconto mercantile e lo sconto commerciale 

 

L’impresa e i fornitori 

1- Il contratto di compravendita 

2- Il contratto di somministrazione  

3- I documenti della compravendita 

4- L’Imposta sul Valore Aggiunto 

5- La base imponibile e il calcolo del totale fattura 

6- Gli obblighi dell’impresa 

L’impresa e i clienti 

1- La ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale 

2- I contratti con i clienti 

I mezzi di pagamento 

1- I pagamenti elettronici 

2- Gli assegni 

3- La cambiale 

4- Il mancato pagamento: le azioni cambiarie 

 

 

 

 

Civitavecchia, lì 01/06/2022 
 

 

 
 

Prof.ssa Martina Maresca 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  

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

 

Testo di riferimento: Christine Duvallier, Sublime, Gruppo Editoriale ELI, Recanat, 2019 

 

Civitavecchia, 06/06/2022                                                  Alessandro De Benedittis

 UNITÀ 

DIDATTICHE 
COMPETENZE CONOSCENZE 

Modulo 1  U.D. 1:  

L’accueil  

• Entrer en contact et se 

congédier  

• Communication : demander 

et donner les données 

personnelles : épeler son 

nom, les numéros de 

téléphone, l’adresse postale et 

l’adresse électronique.  

• L’hôtellerie-restauration 

• Le personnel  

• Les locaux du restaurant 

 

Modulo 2 Dossier 1 + 

Dossier 3 

• Savoir s’orienter dans un 

pays européen  

• Connaitre et situer certaines 

parmi les recettes les plus 

connues françaises 

• La France : la carte 

physique et la division 

administrative 

• Spécialités 

gastronomiques de la 

France Métropolitaine  

Modulo 3 U.D. 2: 

La 

restauration 

• Ecrire un avis sur un 

restaurant  

• Communication orale : 

Savoir donner un avis un ami 

sur un restaurant  

• La restauration 

commerciale 

• La restauration 

collective à caractère 

social  

• Les enseignes 

franchisées 

• Le traiteur  

• Les guides 

gastronomiques  

GRAMMAIRE    • Les verbes être et avoir   

• Les verbes du premier 

groupe en -er  

• Le pluriel  

• Le féminin  

• Le comparatif 

mailto:RMIS04600D@istruzione.it
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL”   

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S  2021 /2022 

DOCENTE 

 

BEATRICE RENZI 

MATERIA 

 

LINGUA INGLESE 

CLASSE 

 

3BS  IPSEOA 

ORE  SETTIMANALI 

2 

TESTO IN USO 

“Mastering – cooking and service” (C.E.Morris, A. Smith) 

ELI 

 

MODULI CONTENUTI 

 

 

 

interdisciplinary activity with FOOD SCIENCE 

 

 

 

- food and beverage staff (bar / restaurant brigade) 

- staff’s uniform 

- front / back of the house (restaurant lay out) 

- how to make a reservation (dialogue) 

- service equipment (furniture, linen, tableware, table setting) 

- communication at the restaurant (imperative / polite requests) 

 

- laying the table  

-service styles (Italian, English, French, Russian) 

- buffet 

 

Per quanto riguarda la grammatica, oltre ad un ripasso delle strutture principali degli anni precedenti, sono stati affrontati argomenti scelti in base alle esigenze linguistiche 

della classe e per poter meglio integrare la specificità della materia studiata con la dinamicità della lingua parlata.                                                                                                                                                                  

  

                                                                                                                                                                                                      Prof.ssa Beatrice Renzi



 

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  
 
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  
 
 



 

 

 

 
Materia: Sala & Vendita’ 

Classe 3 CS 
 

Insegnante: Prof.re Calabrese Francesco 
 

PROGRAMMAZIONE MODULARE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

LABORATORIO   DEI   SERVIZI   DI   SALA E VENDITA 

 

     Il mondo del lavoro nel settore della ristorazione richiede polivalenza culturale e linguistica, 

profonda conoscenza delle tradizioni del proprio territorio e alta professionalità’, basata su qualità 

personali,  acquisizioni di sapere, abilità tecnica. L’attenzione è dunque posta non solo 

sull’aspetto pratico  della professione (che rimane comunque preponderante), ma anche sui 

concetti più teorici e sul panorama generale di riferimento, storico e culturale. 

Obiettivi generali 

 

     Il presente programma didattico suddiviso in moduli e in successive unità didattiche, 

individuando per ognuno di essi i prerequisiti necessari allo svolgimento dello stesso, il contenuto 

espresso in singole unità’ didattiche, gli obiettivi da raggiungere e, dopo aver individuato la 

metodologia da seguire, l’analisi dei risultati con le verifiche necessarie. 

 E’ ferma convinzione dell’insegnante portare la classe quarta a livelli minimi d’ 

apprendimento per  quanto possibili omogenei, risultato ottenibile grazie all'effettiva 

collaborazione e al costante scambio di informazioni sia fra i laboratori. 

 

Obiettivi trasversali ed educativi 

 

1. Sviluppare la capacità di autocontrollo e disciplina con i compagni, insegnanti, superiori e 

collaboratori nelle varie situazioni. 

2. Offrire spontaneamente aiuto e collaborazione a compagni, insegnanti e collaboratori. 

Acquisire un metodo di lavoro ordinato e razionale nella lavorazione e presentazione dei 

piatto, dei drinks,  etc. 

3. Aver cura della persona. 

4. Rispettare locali, attrezzature e altro. 

 

 



 

 

 

 

Obiettivi specifici del settore 

 

1. Sviluppare le capacità di relazione all’interno del reparto e di collaborazione con gli altri 

reparti. 

2. Essere in grado di effettuare il servizio del breakfast, lunch e del dinner  

3. Essere in grado di effettuare il servizio del vino                          

4            Saper effettuare un servizio di caffetteria 

5            Saper effettuare il servizio delle bevande 

 

Attività varie 

 

     Preparare, sotto il profilo delle conoscenze e delle abilità’ specifiche, manifestazioni, concorsi, 

servizi interni ed esterni in modo da migliorare la formazione dell'alunno. 

 

Numero degli alunni: 14 

Numero alunni dsa:2 

Numero alunni diversamente abili:3 

Test in uso: TecMaitre, Sommelier, Batman (triennio) Edizioni Plan (aa.vv.) 

Ore settimanili svolte: 10 

 

MODULO  1 

 

Il reparto Food & Beverage 

 

Abilità. 

1. Individuare e descrivere i vari reparti ristorativi di un albergo 

2. Distinguere le diverse brigate operative 

3.           Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche in lingua straniera. 

Conoscenze. 

1.         Conoscere il Food & Beverage department 

2.         Conoscere le brigate di ogni reparto 

      Contenuti 

      1.1 Il reparto cucina 

      1.2 Il reparto sala 

      1. Il reparto breakfast 

      14 Il reparto bar 



 

 

      1.5 Il reparto room service 

      1.6 Il reparto banqueting 

        Strumenti 

        Libro di testo, appunti. 

Metodologia. 

        Lezioni frontali, di laboratorio e verifiche. 

 

      MODULO  2 

       La ristorazione in albergo 

 

Abilità. 

       Organizzare il servizio in base ai momenti e agli eventi 

       Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche in lingua straniera.  

Conoscenze 

        Conoscere gli stili di servizio 

        Saper organizzare un buffet 

        Saper organizzare il lavoro al bar 

        Saper organizzare un evento (banqueting) 

      Contenuti 

      2.1 Tecniche avanzate di servizio 

      2.2 I servizi particolari 

      2.3 La cucina di sala 

      2.4 Il servizio a buffet 

      2.5 Il bar. 

      2.6 Il breakfast 

      2,7 Il room service  

Strumenti 

Libro di testo, laboratorio di sala. 

Metodologia 

Lezioni frontali e uso delle varie attrezzature in laboratorio. 

Verifiche 

Prova semi strutturata o strutturata a fine modulo per verificare gli obiettivi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

  MODULO  3 

 

       Il servizio delle bevande 

 

Abilità. 

       Classificare le bevande in base alle loro caratteristiche 

       Utilizzare le attrezzature del bar per la produzione di caffetteria, di bevande a base di latte e/o 

frutta ed infusi 

       Allestire correttamente il banco bar e la postazione di lavoro 

       Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche in lingua straniera.  

Individuare i principi di abbinamento cibo/bevande 

Conoscenze. 

L' abbinamento cibo/vino 

Le bevande analcoliche, nervine, alcoliche (caratteristiche, preparazione e servizio) 

Lessico e fraseologia di settore, anche in lingua straniera 

 

      Contenuti 

       3.1 Il caffè (caratteristiche, preparazione e servizio) 

3.2 Gli infusi (caratteristiche, preparazione e servizio) 

3.3 Il vino e gli spumanti(caratteristiche, preparazione e servizio) 

3.4 La birra (caratteristiche, preparazione e servizio) 

3,5 I soft drinks 

3.6 I cocktails 

Strumenti 

Libro di testo                                                                                                                                                                                             

Metodologia 

Lezioni frontali e verifiche                                                         

 

       MODULO  4 

 

Il Banqueting e il Catering 

 

Abilità. 

1.         Riconoscere le aziende enogastronomiche in base alle loro caratteristiche specifiche e al 

mercato di riferimento 

2.         Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche in lingua straniera. 

Conoscenze. 



 

 

1.         Conoscere le vari tipologie di eventi all'interno di un'azienda alberghiera 

2.         La ristorazione collettiva 

      Contenuti 

      4.1 Il Banqueting 

      4.2 Il Catering 

        Strumenti 

        Libro di testo, appunti. 

Metodologia. 

       Lezioni frontali, di laboratorio e verifiche.                                                                                                                                       

 

                                                                                                             Prof.re 


