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                                             ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

                             IIS     STENDHAL – Indirizzo Turistico  “B. CROCE” 

 

                                                                      Materia: lingua inglese 

                                                                        Classe  I AT  
 

 

                                                                        Insegnante: Prof.ssa Elena  SPERA 

 
 

 

 

 

 

DAL  LIBRO DI  TESTO:    CULT  1 – Greenwood,  Thomas, Heward, , Minardi – Student’s book and Workbook  (DEA SCUOLA)   e da schede proposte 

dall’insegnante sono stati trattati i seguenti argomenti: 

                 



2 

 

 

 

UNIT 

 

 

 dalla Unit 1 alla Unit 6 di Cult 1 

Student’s book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE  

 

 

 

 

          Greetings and introductions 

Saying the date 

 

 

 

 

Talking about my family 

 

 

 

           Talking about possessions 

 

 

 

 

 

 

            Talking about my home 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

                           Present Simple 

To Be 

Possessive Adjectives 

Question words 

 

                            Indefinite articles 

                            Subject Pronouns 

                            Plural nouns 

                            Demonstratives 

 

             Possessive Adjectives and pronouns 

             Definite/indefinite articles 

 

 

 

 

 

                                 There is/are 

                                  Some – Any 

                           Prepositions of place 

 

VOCABOLARIO  

 

 

 

 

Countries and nationalities 

Ordinal numbers 

Months of the year 

 

 

 

 Jobs 

Family 

 

 

Every day things 

Colours 

 

 

 

 

 

Rooms and furniture 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULT  1 

1 

   I HATE  MONDAYS!  

          

 

 

            2 

    FOOD  IS  NOT  JUST  FUEL 

         

 

 

 

         Talking about the weather  

        Talking about how you feel  

 

 

                Talking about ability 

                   Telling the time 

 

      

  Asking for and giving permission 

 

 

 

 

    -Likes and dislikes – Agreeing and           

disagreeing 

 

 

 

 

Giving instructions 

Asking and saying prices 

Ordering food 

- offers and requests: ordering food 

- Making and rejecting suggestions 

 

 

                             Prepositions of time  

 

 

 

                   CAN for ability and possibility 

 

 

 

                              Imperatives - Let’s 

                  Can for permission and  requests 

 

 

                                 Present Simple 

                                Object Pronouns 

                      Like, love, don’t mind+ -ing 

               Adverbs and expressions of frequency 

 

 

 

                 Countable and uncountable nouns 

                              How much/many 

                                   Quantities 

 

 

Days of the week 

                                       Seasons 

 

 

 

 

                          Things you can do 

 

 

 

 

 

                    Common classroom language 

 

 

 

 

 

                         Everyday activities 

                         School subjects 

                        Jobs around the house 

 

 

 

 

 

 

 

                            Food and drinks 

                        Portions and containers 

                                   Cooking 

                                     prices 

 



2 

 

 

 

 

 

                      3 

           WHAT  AM  I  LIKE? 

          

 

 

                     4 

                THE  ARTS 

 

 

 

 

 

               5 

  

    TRAVEL  FEVERS 

 

 

 
          

 

           6 

 

      FILM TRENDS 

 

 

- 

              Describing people 

           Speaking on the phone 

 

 

 

               Expressing opinions 

  

 

 

-  

 

 

      Giving directions 

       Describing places 

      Talking about distance 

 

 

 

 

Making Arrangements 

  

 

 

                           Look like, be like 

                           Present continuous 

           Present continuous with future meaning 

 

 

                           Past simple 

                 Regular and irregular verbs 

 

 

 

 

 

 

             Past Simple – Irregular verbs 

                    Prepositions of Place 

             Prepositions of Movement 

              Subject / Object questions 

 

 

   

   Comparatives – Superlatives  

Too – (not) enough 

 

 

 

 

 

                                qualifiers 

                               appearance 

                               personality 

 

 

 

 

 

 

                   Art and entertainment 

                               Adjectives 

                    Past time expressions 

 

 

 

   

 

 

                         Transport 

 

                    Places in town 

 

 

 

 

 

Film genres- Film reviews 

 

Inoltre dal testo GRAMMAR MATRIX  (Helbling Languages)  - Invernizzi, Villani, Mastrantonio,  sono stati proposti di volta in volta esercizi di rinforzo e 

revisione grammaticale degli elementi studiati. 

 

 

 

Civitavecchia, 20/05/2022 

                                                                                                                                                                       La docente   SPERA  ELENA 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL”

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA

CLASSE I A

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

IL TERRITORIO EUROPEO

I termini chiave del capitolo

I mari, le isole e le coste

Le pianure e i rilievi

Le aree vulcaniche e sismiche

Le acque interne: fiumi e laghi

Zone climatiche e vegetazione

POPOLAZIONE E INSEDIAMENTI

Le dinamiche demografiche e sociali

Le migrazioni

I popoli e le culture

Un continente di città

La rete delle città

La rete dei trasporti

SVILUPPO ED ECONOMIA

Diversi livelli di sviluppo

L’agricoltura e la pesca

L’energia e l’industria

Il settore terziario

Il terziario avanzato e il quaternario

ITALIA

Una penisola circondata da isole



Un territorio molto instabile

Le dinamiche demografiche

Insediamenti e vie di comunicazione

Un’economia avanzata e competitiva

LA REGIONE OCCIDENTALE

Geografia fisica

Geografia umana

Geografia economica

LA REGIONE CENTRALE

Geografia fisica

Geografia umana

Geografia economica

LA REGIONE NORDICA

Geografia fisica

Geografia umana

Geografia economica

LA REGIONE BALCANICA

Geografia fisica

Geografia umana

Geografia economica

LA REGIONE ORIENTALE

Geografia fisica

Geografia umana

Geografia economica  

Geografia fisica, umana ed economica dei seguenti Stati:

REGNO UNITO



FRANCIA

                                                                                L’insegnante

                                                                        Prof. Eugenio Magnarin                   



                                           ISTIUTO    D’ISTRUZIONE    SUPERIORE   ‘’ STENDHAL’’

                                IL   PROGRAMMA   SVOLTO    ANNO   SCOLASTICO   2021/2022

MATERIA : FISICA

INSEGNANTE:  LOTYSH  NATALIYA 

CLASSE: 1 A

1. Misurare le grandezze fisiche, unita di misura:

1.1.  Grandezze fondamentali: la lunghezza, la massa,il tempo, la temperatura.

1.2.  Grandezze derivate: l’area, il volume,la densità, la velocità, l’accelerazione.

1.3.  La notazione scientifica.

2. Trasformazioni  fisiche:

2.1. Tre stati di aggregazione: solido,liquido,gassoso. Le caratteristiche.

2.2.  Passaggi  di stato: fusione,solidificazione,vaporizzazione,condensazione, sublimazione, brinamento.

2.3. Il calore : conduzione, convenzione, irraggiamento.

       3.    I corpi solidi e loro caratteristiche .

4.  Le grandezze vettoriali e operazione  di somma con i vettori.

       5.     Le forze:

                5.1.  La forza di gravità, la legge conservazione della massa.

               5.2.  La forza peso

               5.3.  La forza elastica, tipi di elasticità, la Legge di Hook,limite di elasticità e limite di rottura. Il         

                        Dinamometro.

6. Le forze e l’equilibrio. 

6.1.   L’equilibrio dei corpi estesi.

6.2.   Reazione vincolante.

06/06/2022                                                                                                                      IL   DOCENTE

                                                                                                                                      Lotysh  Nataliya



Programma di Diritto ed Economia

Classe 1 A e 1 B CROCE 

Anno scolastico 2021-2022

Prof.ssa   A. Schioppa

Diritto e le norme giuridiche:

● Il diritto e l'ordinamento giuridico

● La norma giuridica

● I caratteri della norma giuridica

● L'interpretazione della norma giuridica

● L'efficacia della norma giuridica

● Le fonti del diritto

● La gerarchia delle fonti

Soggetti e oggetto del diritto:

● La persona fisica

● L'incapacità della persona fisica

● La tutela degli incapaci

● Le persone giuridiche e le associazioni di fatto

Lo Stato:

● Gli elementi costitutivi dello Stato

● Le forme di Stato nel rapporto governanti-popolo

● Le forme di stato nel rapporto Stato-territorio



La Costituzione Italiana:

● La Costituzione (in generale)

ECONOMIA POLITICA

 Il Mercato

 I bisogni e la loro classificazione

 I beni e servizi

 La domanda

 L’offerta

TESTO  ADOTTATO:  “DIRITTO  ED  ECONOMIA  IN  PRATICA”  Anna  Luisa  Martignago,
Roberta Mistroni. Scuola & Azienda – 1° BIENNIO

Civitavecchia 18/05/2022

                                                                                                                     Prof.ssa A. Schioppa



            ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ”STENDHAL”
TECNICO PER IL TURISMO

 “B. CROCE”
PROGRAMMA 

di
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classe 1ATT
a.s. 2021/2022

In seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19 e secondo le direttive del 
Ministero della Pubblica Istruzione, la programmazione iniziale è stata fortemente 
condizionata dall’emergenza sanitaria per cui è stato necessario rimodularla 
continuamente come pure gli orari in presenza e quelli in Didattica a Distanza.  Le 
lezioni on-line sono state svolte sulla piattaforma Microsoft Teams, proposti libri di 
testo nella parte digitale, schede e materiali prodotti dall'insegnante, visione di filmati,
materiale scaricato dall’app You Tube, confronto in chat.
Con le restrizioni imposte per via del Covid la parte pratica è stata svolta nel primo 
quadrimestre e i primi due mesi del secondo quadrimestre 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, poi, con l’allentamento 
delle misure restrittive, abbiamo potuto utilizzare la palestra mantenendo sempre le 
dovute precauzioni per evitare il contagio.
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 con i piccoli attrezzi
 esercizi propedeutici per la pallavolo, il calcio, il basket e il badminton. 
 esercizi di allungamento muscolare,
 giochi per favorire la collaborazione reciproca e il rispetto delle regole.

Gli argomenti teorici sono stati i seguenti: 
Nozioni generali sul corpo umano, sul movimento e sport.
Studio dei paramorfismi e dismorfismi in età scolare.                                                
Gli sport individuali e gli sport di squadra. Le Olimpiadi.
Argomenti di Ed Civica: 

 Tutela alla salute: informazione e prevenzione per mantenersi in salute.
 Il concetto di salute, l’attività sportiva come risorsa per la salute. 
 Educazione alimentare. I disturbi alimentari.

 Civitavecchia, 31/05/2022                                            L’insegnante                       



Istituto istruzione superiore “Stendhal”
Tecnico per il turismo “Benedetto Croce”

I A 
Prof. Yamani Feisal

A/S 2021-2022

Modulo A
Strumenti operativi per l'economia aziendale.

Capitolo 1
Elementi di calcolo proporzionale e percentuale.

 I sistemi di misure
 Le proporzioni
 Il calcolo percentuale
 I riparti proporzionali
 L'euro e il cambio di valute.

Modulo B
L'attività economica e l'azienda.

Capitolo 1
L'attività economica e i suoi soggetti.

 L'attività economuica e le sue fasi
 La produzione
 Lo scambio
 Il consumo
 Il risparmio e l'investimento
 I soggetti dell'attività economica

Capitolo 2
Il sistema aziendale e la sua organizzazione.

 L'azienda e is suoi elementi costitutivi
 le principali classificazioni delle aziende
 I soggetti che operano nell'azienda
 L'organizzazione aziendale
 La struttura organizzativa



Modulo C
Lo scambio economico e il suo contesto.

Capitolo 1
Gli scambi di impresa e compravendita.

 L'azienda e i mercati
 Gli scambi d'impresa il contratto di compravendita
 Le fasi della compravendita
 Le clausole riguardanti la consegna
 Le clausole riguardanti l'imballaggio
 Le clausole riguardanti il pagamento

Capitolo 2
I documenti della compravendita

 I documenti nelle fasi trattative e della stipulazione
 La fattura: funzioni e tipologie
 La struttura della rfattura e i documenti di trasporto
 L'imposta sul valore aggiunto
 La base imponibile IVA e i suoi elementi
 L'imponibile nelle fatture a più aliquote

Capitolo 3 
I mezzi di pagamento :
Assegno bancario
Assegno Circolare
Calcoli finanziari

Firma Professore.

                             

 Firme Alunni          



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STENDHAL CIVITAVECCHIA
- ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “BENEDETTO CROCE”

PROGRAMMA FRANCESE
                  A.S. 2021/22

CLASSE 1 A 

PROF.ssa  SALERNI SONIA

Libro di testo: Français Essentiel - Autori: Berger, Frémiaux, Poirey, Walther     - Ed. Cideb

Unité1 : Rencontres
Unité 2 : C’est à quelle heure ?
Unité 3 : En famille
Unité 4 : Bienvenue chez nous !
Unité 5 : A table !
Unité 6 : C’est par où ?

CONTENUTI GRAMMATICALI E LESSICALI

 Alfabeto
 Numeri
 Giorni settimana e mesi e stagioni
 La famiglia
 Descrizione fisica e caratteriale
 Nazioni e nazionalità
 La scuola
 Le azioni quotidiane
  L’orario
 Gli sports
 La maison et les meubles
 I pasti
 Momenti della giornata
 Mezzi di trasporto
 Luoghi della città 
 Negozi
 Cibi e bevande
 Articoli determinativi, indeterminativi 
 Formazione del femminile e plurale
 Pronomi personali soggetto, tonici
 Aggettivi possessivi, interrogativi, dimostrativi 
 Forma negativa, interrogativa
 Ausiliari



 Presente e imperativo dei Verbi del primo secondo e terzo gruppo
 Fonetica e la liaison
 I Molto: très, beaucoup, avverbi quantità
 Avverbi interrogativi
 Colori, forme 
 Verbi impersonali
 Preposizioni semplici e articolate
 Pronomi C.O.D,  C.O.I., 
 Doppia negazione (plus, jamais, rien, persone)
 Locuzioni e preposizioni di luogo
 Avverbi di frequenza
 Les Gallicismes
 Passé composé



Scienze della Terra

Programma di Scienze classe 1° sez.A-B CROCE a.s.2021-2022
Prof.ssa Paola Alessandroni

            

     PIANETA TERRA-SATELLITE LUNA

        ATMOSFERA E METEOROLOGIA

       IDROSFERA   

      OCEANI, MARI E COSTE   

       MINERALI E ROCCE

       La TERRA SI TRASFORMA

       I VULCANI

       I TERREMOTI

       DINAMICA DELLA LITOSFERA

       RISORSE E SVILUPPO SOSTENIBILE   

     



A.S. 2021 -2022 

 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “B. CROCE” 

 

CLASSE I A   
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA. 
 

DOCENTE: Panico Cinzia 
 

 

ELEMENTI DI ALGEBRA 
 

NOZIONI FONDAMENTALI: 
 

- le quattro operazioni e le relazioni di confronto 

- le operazioni tra i numeri naturali 

- operazioni tra i numeri frazionari assoluti 

- l’elevamento a potenza e le proprietà delle potenze 

- i numeri decimali 

- i  numeri relativi 

- le espressioni numeriche 

 

 
LE BASI DEL CALCOLO LETTERALE: 

 

- i monomi 

- le operazioni tra monomi 

- i polinomi 

- addizione e sottrazione tra polinomi 

- moltiplicazioni tra polinomi 

- prodotti notevoli  

- scomposizione di un polinomio in fattori 

- frazioni algebriche 

- operazioni  tra frazioni algebriche 

 

 
EQUAZIONI DI 1° GRADO AD UNA INCOGNITA: 

 

- equazioni ad una incognita. Generalità 

- risoluzione di un’equazione numerica intera di 1° grado 

                                                                                         

 



Programma di Italiano
Classe IA
Turistico

a.s.2021/2022

Grammatica

Morfologia:
L’articolo
Il nome
Il verbo
L’aggettivo
Il pronome

Analisi logica
Soggetto
Attributo
Apposizione
Predicato verbale e nominale
Complementi: oggetto, specificazione, termine, agente, causa efficiente, causa, fine, 
tempo, luogo, compagnia e unione.

Antologia

Il testo narrativo:fiaba, mito, novella, racconto, romanzo: caratteri generali.
Schema di Propp. Schema del testo narrativo. Sequenze. Fabula e intreccio. Il narratore.
Lettura di brani tratti dall’antologia scelti in base alla tipologia di testo.

Il testo narrativo

Fiabe e favole:

H. C. Andersen :”La sirenetta”

L. Sepulveda:” Kengah: la gabbiana   che perse la vita per colpa degli uomini.”

La novella-il racconto

Petronio:”La matrona di Efeso”

S. Malatesta:”Il cane che andava per mare”

G. Boccaccio:”Lisabetta da Messina”



Il giallo

G. Carofiglio:”Un caso di stalking “

A. Bartlett “Vero amore”

La narrativa d’analisi

J. Joyce:”Eveline”

K. Mansfield:”Lezione di canto”

N. Orengo “Il cinghiale e l’allodola”


I. Nemirovsky :”Il ballo”

A. Cechov “La fidanzata”


La narrativa realistica dell’Ottocento

G. Verga:”La roba”
               “Rosso Malpelo “

Il romanzo dell’Ottocento

A. Manzoni:”Don Abbondio e i bravi” 
                     “Renzo e Lucia”
                     “Padre Cristoforo”
                     “Addio Monti sorgenti dall’acque...”
                     “La sventurata rispose”
                     “Lucia e l’Innominato”
                     “La conclusione del romanzo “

G. Verga:”La sconfitta di ‘N Toni”
               ”L’addio di ‘N Toni”

L’articolo d’opinione

U. Eco:”A che serve il professore”

Papa Francesco “Il dovere della solidarietà “

G. Di Cristofaro Longo “La pace, diritto inalienabile “

La docente 
Maria Domenica Meloro 



PROGRAMMA di STORIA


Classe IA-IB “B.CROCE”


A.s. 2021/2022


U.D.1 LA PREISTORIA E LE ANTICHE CIVILTÀ 


La preistoria e l’evoluzione della specie umana


Le antiche civiltà mesopotamiche


L’Egitto: la sintesi di una storia millenaria


Le antiche civiltà mediterranee


Uno sguardo oltre l’Europa: India, Cina, America


U.D.2


IL MONDO GRECO:DALLE ORIGINI AL DECLINO


Creta, Micene ed il Medioevo ellenico


La nuova forma politica della polis


Due poleis a confronto: Sparta ed Atene


Le guerre persiane


Pericle e la guerra del Peloponneso


L’impero di Alessandro Magno e l’Ellenismo


U.D.3 LA NASCITA DI ROMA E LA SUA ESPANSIONE


L’Italia preromana e gli Etruschi


Le origini di Roma


L’espansione di Roma in Italia


L’egemonia nel Mediterraneo


Dai Gracchi a Silla


Pompeo, Cesare e la fine della repubblica




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

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

Violenza sulle donne

Il Natale

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

Storia del popolo ebraico

27 gennaio: giorno della memoria.

I Diritti Umani: articoli e visione dei 30 Diritti umani

Gerarchia della Chiesa

Domande sul Sinodo

Religione Islamica

La Pasqua

I veli delle donne islamiche

Induismo

Buddhismo

Religioni cinesi: Taoismo, Confucianesimo e Shintoismo



Professoressa Esposito Maria Rita



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE. 

“STENDHAL” 

Via della Polveriera, 2 00053 Civitavecchia (RM) 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PROGRAMMA DIDATTICO FINALE SVOLTO 

 
 

“Informatica di base” 
 
Classe: 1A ITT 
Docente: Prof. Stefano De Crescenzo 
 
 
 

STRUTTURA FISICA DEL COMPUTER 

 

• L' hardware  

• La scheda madre 

• CPU, unità aritmetico logica e unità di controllo (ALU e CU) 

• Memoria R.A.M  

• Memoria R.O.M.,  

• Periferiche di input, output e I/O 

• Memorie di massa. 

• La codifica dei dati: il linguaggio binario. 
 
 
 
 
SOFTWARE DI BASE (WINDOWS)  
 

• Gli elementi del desktop 

• Le icone 

• File e cartelle 

• Gestione dei files 

• Il concetto di multitasking 

• La barra delle applicazioni  
 

 
 
L’APPLICATIVO MICROSOFT WORD 
 

• L'ambiente di lavoro di Microsoft Word 

• Selezione e formattazione del testo 

• Elaborazione del testo 

• Inserire il formato Capolettera 

• Creare un titolo con WordArt 

• Inserimento di una Clipart 

• Creare una Casella di testo 

• Creare un indice e un sommario 

• Inserimento di oggetti 

• Tabelle 



• Modificare l’allineamento di un testo 

• Elenchi puntati e numerati, Intestazione a piè di pagina 

 
 

Modulo: 5 

LA PRODUZIONE DI PRESENTAZIONI CON MICROSOFT POWERPOINT 

• L'ambiente di lavoro di Microsoft PowerPoint 

• Inserimento di testo e immagini 

• Gestione di transizioni e animazioni 

• Grafici, schemi e sfondi 

• I collegamenti ipertestuali 

• La presentazione 

 

Modulo: 6 

IL FOGLIO ELETTRONICO EXCEL 
 

• Prime operazioni con Excel 

• Modificare i dati in un foglio di lavoro 

• La formattazione dei dati 

• I calcoli elementari 

• Le formule 

• I riferimenti relativi, misti e assoluti 

• La funzione somma 

• La funzione media 

• La funzione se 
 
 
Docente 

Stefano De Crescenzo 
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