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PROGRAMMAZIONE  

 

CLASSE: IV     SEZ.: A accoglienza turistica                                                                 ANNO SCOLASTICO 2021/22 

MATERIA:  LINGUA INGLESE   

LIBRO DI TESTO: “A Lovely Stay” HOEPLI                                             DOCENTE:  Iacoponi Claudia 

ORE SETTIMANALI: 3 

 
 

CLASSE IV A tur. 
 

 
UNIT FUNCTIONS AND VOCABULARY GRAMMAR 

 

 
 

MODULE 1 

HOSPITALITY 

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 
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MODULE 2 

BOOKING AND 

CHECK IN 

 

- The guest cycle: PRE-ARRIVAL, ARRIVAL, OCCUPANCY, DEPARTURE 

- 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 

DEPARTURE 

 

 

- The guest’s stay 

- The main courante 

- The concierge 

- Billing and checking out phase 

- Customer satisfaction and loyalty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA 30/05/2022                                                                                                                     DOCENTE CLAUDIA IACOPONI
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IIS STENDHAL-CIVITAVECCHIA 

PROGRAMMA 

CLASSE IVAT-CAPPANNARI 

MATERIA: ARTE E TERRITORIO 

INSEGNANTE: PROF.SSA IDA LEGGIO 

• Rinascimento: origine del termine; caratteristiche generali del periodo; prospettiva lineare centrica e 

proporzioni, significato e caratteristiche della prospettiva aerea 

Primo Rinascimento 

• Brunelleschi: Cupola S.M. del Fiore (FIRENZE) 

• Botticelli: caratteristiche dello stile; Primavera (FIRENZE-GALLERIE DEGLI UFFIZI)                     

                     Secondo Rinascimento 

• Michelangelo: Pietà, Sistina: volta e Giudizio (ROMA-MUSEI VATICANI) 

• Raffaello: Stanze (ROMA-MUSEI VATICANI) 

• Caravaggio: scheda opera a piacere scelta dagli alunni 

• Il Barocco a Roma-Bernini: scheda opera a piacere scelta dagli alunni 

                  MUSEI INTERNAZIONALI 

                  MADRID: REINA SOFIA: PICASSO-GUERNICA 

                    

                 CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO:  

                 CIVITAVECCHIA: Forte Michelangelo, Ghetto, “il posto del cuore” 

 

 

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 
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                                                             PROGRAMMA SVOLTO  

                                                                  ALIMENTAZIONE       

                                    CLASSE 4 sez. A – Indirizzo: Accoglienza Turistica 

 

                                            Insegnante: Prof.ssa Mercurio Valentina        

 

1) MACRONUTRIENTI E MICRONUTRIENTI 
 

• I nutrienti e le loro funzioni 

• I nutrienti associati agli alimenti 
 

2) PRINCIPI NUTRITIVI E MOLECOLE BIOATTIVE 
 

• Glucidi 
o Chimica dei Glucidi 
o Funzioni nutrizionali dei Glucidi 
o Fibra alimentare 

 

• Protidi 
o Chimica dei protidi 
o Funzioni nutrizionali dei protidi 

 

• Lipidi 
o Chimica dei lipidi 
o Funzioni nutrizionali dei lipidi 

 

• Vitamine, Sali minerali e acqua 
o Vitamine 
o Sali minerali 
o Acqua 

 

• Molecole Bioattive 
o Biomolecole ad azione antimicrobica, antiossidante e anticancerogena  
o Fattori vitaminosimili 
o Fattori antinutrizionali 

 

3) METABOLISMO ENERGETICO E AIMENTAZIONE EQUILIBRATA 
 

• Metabolismo energetico 
o ATP molecola dell’energia.  
o Respirazione cellulare 
o Glicolisi 
o Ciclo di Krebs 
o Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa 

 

• Bioenergetica 
o Energia degli alimenti 
o Dispendio energetico 
o Metabolismo basale 
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o Fabbisogno energetico 
o Bilancio energetico 
o Peso corporeo 
o Indice di massa corporea 

 

• Alimentazione equilibrata 
o Apporto nutrizionali per l’adulto secondo i LARN 
o Le nuove linee guida per una sana alimentazione 
o Piramide mediterranea moderna  

 

4) CONSERVAZIONE E COTTURA DEGLI ALIMENTI 
 

• Conservazione degli alimenti 
o Alterazione degli alimenti 
o Cause chimico-fisiche e biologiche 
o Fattori che influenzano la crescita dei 5microrganismi 
o Shelf-life di un prodotto alimentare 
o Metodi fisici di conservazione: Refrigerazione, Congelazione, Surgelazione 
o Uso del calore: Pastorizzazione, Sterilizzazione, Sottrazione d’ acqua, Concentrazione, 

Essiccamento 
o Uso delle radiazioni 
o Metodi chimici di conservazione: sale, zucchero, olio, aceto, alcol etilico 
o Conservazione con additivi chimici 
o Metodi chimico- fisici e biologici di conservazione 

 

• Cottura degli alimenti 
o Tecniche di cottura 
o Tecniche innovative di cottura 
o Modificazioni di cottura a carico dei principi nutritivi 
o Modificazione a carico delle proteine, glucidi e lipidi 
o Perdite di vitamine e Sali minerali 
o Inattivazione di sostanze dannose 

 

 

5) BEVANDE NERVINE 
o Processi produttivi del caffè 
o Il cacao, thè e tisane (processi produttivi) 
o Dolcificanti : zucchero comune e miele 

 

                                                                                                         L’ insegnante 

                                                                                                   Mercurio Valentina 

  

Civitavecchia 23/05/22     

 

 



6 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “STENDHAL” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

CLASSE:              4AT.                                       INDIRIZZO:                     

INSEGNANTE:             Massimo Camussi                MATERIA: Religione cattolica 

PROGRAMMA PER LA CLASSE QUARTA (dalla Programmazione Diocesana della Diocesi di Civitavecchia-

Tarquinia) 

 

Argomento Contenuti Indicazioni Nazionali IRC 

scuola secondaria II^ grado 

1. Questioni Etiche (Io e il 

Mondo) 

a. Libertà e Responsabilità 

b. Introduzione alla Bioetica 

c. Tutela dei beni ambientali e 

artistici (Enciclica “Laudato 

Sì” sui temi ambientali) 

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: delineare la propria 

identità, maturando un senso 

critico nel confronto con il 

messaggio cristiano in vista di un 

progetto di vita per 

l’affermazione della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

2. Le Religioni in Oriente a. Induismo e Buddismo 

b. Confucianesimo, Shintoismo 

e Taoismo… 

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: cogliere la presenza e 

l’incidenza del Cristianesimo 

nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura del lavoro e 

della professionalità 
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IeFP: cogliere la presenza e 

l’incidenza del Cristianesimo 

nella storia e nella cultura, per 

una lettura consapevole del 

mondo del lavoro  e della società 

contemporanea 

3. La Chiesa in dialogo a. Dialogo interreligioso 

b. Dialogo con la scienza 

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: utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche del 

Cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto al 

mondo del lavoro e della 

professionalità 

IeFP: utilizzare consapevolmente 

le fonti autentiche del 

Cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto al 

mondo del lavoro e della 

professionalità 

4. I diritti umani nella storia a. Dalla Dichiarazione dei 

Diritti dell’Uomo e del 

cittadino (1789) alla 

Dichiarazione Universale dei 

diritti umani (1948) 

b. Testimoni della pace: Martin 

Luther King, Gandhi… 

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: delineare la propria 

identità, maturando un senso 

critico nel confronto con il 

messaggio cristiano in vista di un 

progetto di vita per 

l’affermazione della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

 

Data: 3 giugno 2022   Firma: 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 

4 AT 

 TESTO IN USO 

De Luca Fantozzi “Diritto e tecnica amministrativa 

dell’impresa ricettiva e turistica” Nuova Edizione – 

Quarto Anno 

 

Programma di Diritto e Tecnica Amministrativa  

Anno Scolastico 2021/2022 

 

LE RISORSE UMANE (Modulo D) 

 

Unità 1: L’assunzione del personale 

 

1.1  Scelte strategiche 
1.2  La normativa sul lavoro 

APPROFONDIMENTO: alcune leggi della Costituzione e del Codice Civile sul lavoro 

1.3  La pianificazione del personale 
1.4  Il reperimento e la selezione 
1.5 L’assunzione: il contratto di lavoro subordinato 

          APPROFONDIMENTI: 

Il contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato 

Le cause di risoluzione e la giusta causa 

Le differenze fra lavoratore autonomo e dipendente 

La tutela del lavoratore 

Gli strumenti giuridici per il lavoratore 
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Unità 2: L’organizzazione del lavoro 

 

2.1 Compiti differenti, stesso obiettivo 

2.2 L’organigramma 

2.3 Le funzioni del management 

          APPROFONDIMENTI: 

L’evoluzione delle teorie organizzative: da Taylor a Simon 

Tipologie di bisogni e piramide di Maslow 

Beni e servizi come risposta ai bisogni 

I settori produttivi dell’organizzazione aziendale 

L’evoluzione delle teorie organizzative: il decentramento produttivo 

Il fordismo 

 

Unità 3: Il costo del lavoro 

 

3.1 I diritti dei lavoratori 

3.2 La retribuzione lorda 

3.3 I contributi previdenziali e assistenziali 

3.4 La retribuzione netta 

3.5 Il trattamento di fine rapporto (TFR) 

 

Unità 4: La normativa di settore 

 

4.1 Il diritto alla salute 

4.2 Il TUSL e la valutazione dei rischi nella ristorazione e in hotel 

4.3 Le misure antincendio 

4.4 Il sistema HACCP 
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LE RISORSE TECNICHE (Modulo E) 

 

Unità 1: Lo stato patrimoniale 

 

1.1  Gli investimenti dell’impresa: il patrimonio lordo 
1.2  I finanziamenti dell’impresa e le fonti di finanziamento 
1.3 L’uguaglianza investimenti – finanziamenti  
1.4  La situazione patrimoniale (e schema stato patrimoniale) 
1.5  Classificazione degli elementi del patrimonio (immobilizzazioni e distinzione per 

destinazione d’uso e durata, attivo circolante, passività nella loro durata) 
1.6 L’ammortizzazione delle immobilizzazioni 
1.7  L’immissione delle voci di conto in uno stato patrimoniale 

 

LE RISORSE FINANZIARIE (Modulo F) 

 

Unità 1: Il conto economico 

 

1.1 Le finalità del conto economico 

1.2 Lo schema del conto economico 

1.3 La differenza fra gestione caratteristica ed extracaratteristica 

1.4 La redazione di un conto economico di un’impresa 

1.4 La tassazione sul reddito ante imposte 

1.5 L’assegno e come si redige 

1.6 La spartizione dell’utile fra i soci 

1.7 I ratei ed i risconti come rettifiche di valori 

 

Civitavecchia, 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 4AT 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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IPSEOA  STENDHAL  

CIVITAVECCHIA  

Programma svolto  

Classe  4 AT 

A.S. 2021/2022 

Lab.dei Servizi di Ricettività Alberghiera  Prof.ssa Angela Cuomo  

 

- I servizi alberghieri  

- la comunicazione al front office 

- la promozione del territorio 

- presentazione di un hotel (come si raggiunge, descrizione della struttura, i servizi complementari, il 
contesto, i prezzi il personale) 

- le tipologie di clientela 

-la guest relation 

-la gestione della diversità culturale 

- Gli eventi 

-il ciclo di vita dell’evento 

-gli eventi nelle strutture alberghiere 

-l’albergo e le organizzazione delle risorse umane 

-Turismo e territorio 

-Turismo sostenibile 

-Turismo accessibile 

-Itinerari sostenibili e borghi d’italia 

-Agenda 2030 

- essere cittadini responsabili per uno sviluppo sostenibile 

- Identikit dei turisti Russi, inglesi, spagnoli, americani e tedeschi 

 

UDA DI COMPRESENZA CON ARTE: Impariamo a presentare e valorizzare il nostro Territorio e le  

nostre risorse storico culturali 

CIVITAVECCHIA, 26/05/2022      Prof.ssa Angela Cuomo  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Disciplina: Italiano 

Classe articolata 4BE-4AT IPSEOA (Istituto Professionale Alberghiero) 

Docente: Prof. Scopa Carlo 

 

Libro di testo: “LA MIA LETTERATURA – Dal Seicento all'Ottocento” 

Altri materiali didattici: Condivisione materiale su Teams  

 

1) Programma svolto 
 

N. Unità di 

Apprendimento 

Contenuti 

1  La poesia 

barocca 

1. Giambattista Marino 

2. I marinisti 

2 Il teatro di 

Shakespeare 

1. Il Barocco e il teatro 

2. William Shakespeare 

3 Galileo Galilei 1. La vita e le opere 

2. Il pensiero e la poetica 

 

 

4 I'Illuminismo 1. L'illuminismo in Francia 

2. I protagonisti della nuova cultura 

3. L'illuminismo in Italia 

5 Il settecento 

maggiore 

1. Carlo Goldoni 

2. Giuseppe Parini 

3. Vittorio Alfieri 

6 Il romanzo 

europeo 

dell'ottocento 

1. Caratteristiche principali e opere fondamentali  

7 Ugo Foscolo 1. La vita e le opere 

2. Il pensiero e la poetica 

3. A Zacinto 

4. In morte del fratello Giovanni 

8 Giacomo 

Leopardi 

1. La vita e le opere 

1. Il pensiero e la poetica 

2. L'infinito 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Disciplina: Italiano 

Classe articolata 4BE-4ATIPSEOA (Istituto Professionale Alberghiero) 

Docente: Prof. Scopa Carlo 

 

Libro di testo: “Una storia per il futuro – Volume 2” 

Altri materiali didattici: Condivisione materiale su Teams  

 

1) Programma svolto 
 

N. Unità di 

Apprendimento 

Contenuti 

1  Lo stato assoluto 1. Caratteristiche ed esempi dello stato assoluto 

2 La prima 

rivoluzione 

industriale 

1. Caratteristiche e fenomeni sociali ed economici legati 

alla prima rivoluzione industriale 

3 L'età dei Lumi 1. L'illuminismo 

2. L'enciclopedia 

3. Voltaire 

4. Montesquieu 

5. Rousseau 

6. Beccaria 

4 La rivoluzione 

americana 

1. Le tredici colonie e le premesse 

2. La guerra d'indipendenza 

3. La dichiarazione d'indipendenza 

4. La costituzione americana 

5 La rivoluzione 

francese 

1. Le premesse della Rivoluzione francese 

2. Le tappe fondamentali della rivoluzione 

3. Analisi delle varie costituzioni emanate nel periodo 

rivoluzionario 

4. Robespierre e il Terrore 

6 L'età 

napoleonica 

1. Napoleone Bonaparte dalla Campagna d'Italia all'esilio a 

Sant'Elena 

 


