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Economia Aziendale 

Classe 2 sez. A 

 

 

 

 IL CALCOLO FINANZIARIO 

 L’interesse 

 Lo sconto commerciale  

 

GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO E I TITOLI DI CREDITO 

 Banche e sistema finanziario 

 Strumenti di regolamento 

 Le carte di pagamento 

 Bonifico e giroconto 

 Assegno bancario e assegno circolare 

 Cambiale tratta e pagherò 

 

LA GESTIONE AZIENDALE 

 La gestione aziendali  

 le fasi della gestione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa  

Giuseppina Somma 



ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL”

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA

CLASSE II A

ANNO SCOLASTIC 2021/2022

L’ ASIA OCCIDENTALE

Geografia fisica, geografia umana, geografia economica.

L’ASIA CENTRALE

Geografia fisica, geografia umana, geografia economica.

L’ASIA MERIDIONALE

Geografia fisica, geografia umana, geografia economica.

L’ASIA ORIENTALE

Geografia fisica, geografia umana, geografia economica.

L’ASIA SUD-ORIENTALE

Geografia fisica, geografia umana, geografia economica.

L’AFRICA SETTENTRIONALE

Geografia fisica, geografia umana, geografia economica.

L’AFRICA CENTRO-MERIDIONALE

Geografia fisica, geografia umana, geografia economica.

L’AMERICA SETTENTRIONALE

Geografia fisica, geografia umana, geografia economica.

L’AMERICA CENTRALE



Geografia fisica, geografia umana, geografia economica.

L’AMERICA MERIDIONALE

Geografia fisica, geografia umana, geografia economica.

L’OCEANIA

Geografia fisica, geografia umana, geografia economica.

I POPOLI E GLI STATI

Le lingue, le religioni, gli Stati e le forme di governo, le Organizzazioni internazionali

                                                                               L’ insegnante

                                                                       Prof. Eugenio Magnarin



PROGRAMMA  SVOLTO  A.S. 2021/22

LINGUA INGLESE

I.I.S. STENDHAL  ( B.CROCE)

CLASSE  2 A T (INDIRIZZO TURISTICO) 

PROF.ssa  SPERA  ELENA 

                

Dal libro di testo CULT 1sono stati trattati i seguenti argomenti:

UNIT 6: FILM TRENDS   - Grammar:  Comparatives – Superlatives, Too, (not) enough

UNIT 7: WILD WORLD   - Grammar: Must/ mustn’t, Have to /don’t have to, Should/ shouldn’t

UNIT 8: THE FUTURE OF FASHION    - Grammar: Will / won’t , Going to, zero and first conditional

UNIT 9: HAVE YOU EVER BEEN LUCKY?  - Grammar: Present perfect, Past Participle

UNIT 10: LOVE HURTS  -  Grammar: Present Perfect with FOR and SINCE, just, already, yet

Dal libro di testo CULT 2 – F. O’Dell, M. Barbero, V. Heward, S. Minardi (DeaScuola) sono stati trattati i seguenti 
argomenti:

UNIT 0:  SCHOOL’S IN   -      Grammar: Present Simple / Present Continuous – Past Simple / Present Perfect – Future

- Vocabulary  : time expressions

UNIT 1: MEMORY BOX  -     Functions  Telling and listening to a story

- Grammar  :  Used to – Play, go+ -ing, do  -  Past Continuous -  Sequence adverbs

- Vocabulary  : Hobbies and  leisure

UNIT 2: W HAT ARE MY OPTIONS?   -  Functions:  Talking about choices – Making decisions

- Grammar  : Present Perfect Continuous

- Vocabulary  : Life and career paths – Make and Do

UNIT 3: DREAM HOUSE  -    Functions: Describing and comparing places

- Grammar  : Verb patterns -  Some, Any, Every, no compounds – Question tags

- Vocabulary  :  House and home

UNIT 4: THE BIG READ   - Functions: Discussing books

- Grammar  : Past Perfect – Narrative tenses – defining and non-defining relative clauses

- Vocabulary  : books and reading – Adjectives



UNIT 5: EARTH ALERT!    - Functions: Expressing purpose, cause and result and giving reasons. Making predictions

                                                                   Talking about environment, weather, pollution and its causes

- Grammar  : First Conditional – Will /May / Might/ Unless / When / As soon as / Until / as 
long as

- Vocabulary  :  Natural world – weather – pollution

UNIT 6: WISHES FOR THE WORLD -  Functions: Apologizing and expressing regret

- Grammar: Second Conditional – Third Conditional – Adverbs of manner – Comparative 
adverbs

- Vocabulary: Politics and political issues

Inoltre dal testo di grammatica  GRAMMAR MATRIX  (Helbling Languages)  - Invernizzi, Villani, Mastrantonio, 

 è stato sistematicamente effettuato il ripasso degli elementi grammaticali studiati e sono stati utilizzati gli esercizi 
proposti per attività di recupero e rinforzo.

Civitavecchia, 20/05/2022

                                                                                          

                                                                                  La  Docente

                                                                                   

                                                                                   Spera  Elena
                                                                                                                             



Programma di Diritto ed Economia
Classe 2A,B,C  IPSEOA – 2A CROCE

Prof. A. Schioppa
a.s: 2021-2022

 

 La Costituzione italiana  

1. Evoluzione storica

2. Caratteristiche della Costituzione e confronto con lo Statuto Albertino

3. Struttura della Costituzione

4. Analisi e commento degli articoli

 Il Parlamento  

1. La parte seconda della costituzione

2. Il Parlamento e le due camere

3. La funzione legislativa

4. Il procedimento di revisione costituzionale

5. Le altre competenze del parlamento

 Il Governo  

1. Il Governo e la sua composizione

2. La formazione del Governo

3. Le funzioni esecutive del Governo e le responsabilità dei ministri

4. Le funzioni normative del Governo

5. La pubblica amministrazione

 La Magistratura  

1. La magistratura

2. I principi costituzionali che disciplinano l'attività dei giudici

3. Diversi tipi di giudici e di processi

4. Il consiglio superiore della magistratura (CSM)

 IL Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale  

1. Gli organi garanti della Costituzione italiana



2. Il Presidente della Repubblica

3. L' elezione e le responsabilità del Presidente della Repubblica

4. La Corte Costituzionale

5. Le funzioni della Corte Costituzionale

 Gli organismi Internazionali  

1. UE ricerca - conoscenza generale

2. ONU ricerca - conoscenza generale

3. NATO – Conoscenza generale

 La Produzione e l’Impresa (economia politica)

LIBRO DI TESTO:  “Diritto ed Economia in pratica” Anna Luisa Martignago - Roberta Mistroni

                                                             Scuola & Azienda  - 1° biennio

          

Civitavecchia, 31 maggio 2022                                                    Prof. Antonietta  Schioppa



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

 “B. CROCE”
PROGRAMMA 

di
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classe 2ATT
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 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 con i piccoli attezzi
 esercizi propedeutici per la pallavolo, il calcio, il basket e il badminton. 
 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: 
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.
L’ etica sportiva. Il Fair Play. Essere squadra. IL doping.      
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, 31/05/2021                                 Prof.ssa Tiziana Iacusso



PROGRAMMA DI  BIOLOGIA  a.s.2021/2022

Massimiliano Rusconi- Massimo Crippa-  : Esplorare la vita                          
Mondadori Scuola                                      

PROF.SSA ALESSANDRONI PAOLA

CLASSE II A-Croce

 La Biologia: esplorare la vita

 Le molecole della vita

 La Cellula: struttura e funzioni

 Il Ciclo Cellulare-la riproduzione

 La Genetica e Mendel

 Dal DNA alle biotecnologie

 Virus e Prioni al confine con la vita: Coronavirus questo sconosciuto

 La Pandemia - il codice di comportamento-I vaccini

 La Biodiversità e l’Ambiente

 Ed. alla Salute- il corpo umano: la conoscenza del “se”

 Organizzazione corporea e App. Locomotore

 Digestione ed escrezione

 Scambio e difesa

 Regolazione nervosa e chimica

 Riproduzione e  sviluppo

                                                                           La Prof.ssa  P.Alessandroni



PROGRAMMA DI CHIMICA

2° CROCE

PROF. SSA ALESSANDRONI PAOLA

a.s. 2021-2022

1) La materia e le sostanze - la materia attorno a noi; - dai miscugli alle sostanze; - la 

dissoluzione e le soluzioni. 

2) Trasformazioni della materia ed energia - temperatura, energia e calore; - 

passaggi di stato ed energia; - le reazioni chimiche e le tre leggi fondamentali della 

chimica; - reazioni chimiche ed energia. 

3) Il linguaggio della chimica - sostanze semplici e sostanze composte; - la teoria 

atomica della materia; - le formule delle sostanze e la rappresentazione delle 

reazioni. 

4) Dalla massa degli atomi alla mole - I gas si assomigliano tutti; - La massa delle 

molecole e degli atomi; - La mole: l’interprete tra gli atomi e la bilancia; - Come si 

esprime la concentrazione delle soluzioni. 

5) Gli atomi e la struttura elettronica - Materia e carica elettrica; - Le particelle 

subatomiche e il modello nucleare; - L’identità chimica degli atomi; - La struttura 

elettronica degli atomi.

 6) La tavola periodica: dagli elementi ai composti - Un ordine tra gli elementi: la 

tavola periodica; - La tavola periodica e la classificazione dei compo



Programma Italiano
Classe II A “Croce “

a.s. 2021/2022

Grammatica
Analisi logica: ripasso dei complementi.

Analisi del periodo:
il periodo: frasi semplici e complesse; la principale, le coordinate; le subordinate.
Vari tipi di subordinate  e coordinate;  modi finiti e indefiniti.
Subordinate soggettive, oggettive, interrogative indirette, finali, temporali, causali, relative, 
consecutive, concessive, condizionali. Il periodo ipotetico.

Antologia

Breve percorso storico dalla nascita della lingua italiana al Novecento partendo da San 
Francesco fino ad arrivare ai maggiori poeti del Novecento.
Elementi di versificazione: il verso; tipi di verso; le strofe.
Il sonetto. L’enjambement, l’ossimoro, l’anafora, l’onomatopea, la similitudine.

La nascita del volgare e della letteratura.

San Francesco: “Cantico delle creature”

Le scuole poetiche siciliana e stilnovista

Jacopo da Lentini: “Meravigliosamente...”

Dante Alighieri: “Tanto gentile “

Cecco Angiolieri: “S’ i’ fossi…”

Francesco Petrarca: “Erano i capei” 

Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali

Lorenzo de’ Medici: “Trionfo di Bacco e Arianna”

Il seicento ed il Settecento: caratteri generali.

Ugo Foscolo: “A Zacinto “, “In morte del fratello Giovanni”

Il Romanticismo: caratteri generali 

Giacomo Leopardi: “L’infinito “. “Il sabato del villaggio “
                              

La seconda metà dell’Ottocento

Giosué Carducci: “San Martino”



Giovanni Pascoli: “Novembre”
                              “X agosto”
                             “Il fanciullino “

Il Novecento.

Giuseppe Ungaretti: “I fiumi”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”

Eugenio Montale: “Ho sceso dandoti……”

Umberto Saba: “Trieste”,“Mio padre è stato per me l’assassino..” , “A mia moglie “

Studio di alcuni passi della “Divina Commedia”:  Inferno, Canto I vv.1-105: Canto V vv. 
88-120.; Canto XXVI: vv.85-142

La docente
Maria Domenica Meloro 



A.S. 2021 -2022 

 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE II A  

 

DOCENTE: Panico Cinzia 

. 

 

ELEMENTI DI ALGEBRA 
 

RECUPERO:FRAZIONI ALGEBRICHE 

- operazioni tra frazioni algebriche 

 

EQUAZIONI 

- Risoluzione di un’equazione numerica fratta di 1° grado 

 
I SISTEMI LINEARI: 

- Generalità e risoluzione di un sistema di due equazioni di primo grado in due 

incognite: metodo di sostituzione, di riduzione  e di Cramer  

- rappresentazione grafica di un sistema lineare 

- sistemi di 3 equazioni in 3 incognite 

- problemi algebrici risolvibili tramite sistemi lineari 

 
I RADICALI: 

- I radicali aritmetici 

- semplificazione di radicali 

- moltiplicazioni e divisioni tra radicali  

- trasporto di un fattore razionale assoluto fuori dal segno di radice 

- addizione e sottrazione tra radicali 

- razionalizzazione del 1°  e 2° tipo 

 
EQUAZIONI DI 2° GRADO AD UNA INCOGNITA: 

- risoluzione algebrica delle equazioni complete di 2° grado 

- risoluzione algebrica delle equazioni incomplete di 2° grado 

 

 

ELEMENTI  DI GEOMETRIA 

 

- i triangoli e loro classificazione 

- punti notevoli di un triangolo 

- triangoli rettangoli con angoli di 30°, 60°, 45° 

- teorema di Pitagora 

- i trapezi e i parallelogrammi;  



- la similitudine  

 

ELEMENTI DI STATISTICA E PROBABILITA’ 

 

- generalità 

- tabelle e frequenza 

- rappresentazioni grafiche: diagramma cartesiano, istogrammi, diagrammi a torta 

- media  aritmetica semplice e ponderata, moda e mediana 

- definizione di probabilità 

- probabilità somma e probabilità prodotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMMA SVOLTO
LINGUA E CULTURA FRANCESE

A.S 2021/2022
CLASSE 2° A - TECNICO PER IL TURISMO

Ripasso generale delle conoscenze grammaticali acquisite l’anno precedente

Dal libro “Echanges” sono stati svolti i seguenti argomenti grammaticali approfonditi su 
“Labo de Grammaire”:

- Pronomi relativi semplici
- L’abbigliamento
- Participe passé
- Passé composé
- Accord du participe passé
- Il Partitivo
-  I Mestieri
- L’ipotesi
- Aggettivi e pronomi indefiniti
- Futuro semplice e anteriore
- Condizionale presente e passato
- Cibi,  bevande, utensili e operazioni culinarie
- Comparativo
- Superlativo
- Forma restrittiva
- Pronomi dimostrativi,possessivi
- Imperfetto e trapassato
- Parti del corpo
- Espressioni di causa e conseguenza
- Congiuntivo e Verbi d’opinione
- Sport
- La salute e les médicaments
- Les types d’hébergement
- Les moyens de transport

Civitavecchia, 01/06/2022 L’insegnante

Prof.ssa Sonia Salerni



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE. 

“STENDHAL” 

Via della Polveriera, 2 00053 Civitavecchia (RM) 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PROGRAMMA DIDATTICO FINALE SVOLTO 

 
 

“Informatica di base” 
 
Classe: 2A 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 



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

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

I migranti

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



 PROGRAMMA di STORIA Classe IIA “B.CROCE” a. S. 2021/2022 
Professoressa Meloro  

U.D. 1 LO SPLENDORE DELLA ROMA IMPERIALE 
La restaurazione di Augusto 
Le dinastie dopo la morte di Augusto L’”età dell’oro “ dell’Impero Romano 

U.D.2 LA FINE DI ROMA 
Nascita e diffusione del Cristianesimo 
La crisi imperiale del III secolo 
La caduta dell’Impero Romano d’Occidente 

U.D. 3L’ALTO MEDIOEVO, EPOCA DI CAMBIAMENTI  
Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 
La società feudale 


	 PROF.SSA ALESSANDRONI PAOLA
	 CLASSE II A-Croce

