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ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA

CLASSE  III A

PIEMONTE

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici.

LOMBARDIA

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici.

VENETO

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici.

TOSCANA

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici.

LAZIO

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici.

CAMPANIA

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici.

PUGLIA

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici.

SICILIA

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici.



EMILIA-ROMAGNA                                                                                                  
La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici

SARDEGNA

La regione in breve, le risorse turistiche, le strutture ricettive e i flussi turistici

                                                                L’insegnante

                                                    Prof. Eugenio Magnarin



IIS STENDHAL CIVITAVECCHIA

PROGRAMMA

CLASSE IIIA CROCE

MATERIA: STORIA DELL’ARTE

INSEGNANTE: PROF.SSA IDA LEGGIO

A.S. 2021-2022

 Preistoria:  valenza  magico-  propiziatoria  dell’arte;  pitture/graffiti  rupestri;  scultura  (Veneri  del

Paleolitico); architettura (Dolmen, Cromlech, Menhir)

 Civiltà dell’Egeo

Creta: pittura (temi, tecniche, stile), architettura: città-palazzo cretese, colonna cretese; ceramica:

Kamares, Gournià; dea dei serpenti

               Micene: tipologia delle città e dei palazzi micenei; tipologia delle tombe; Corredi funerari:

maschere

 Arte greca 

Età  Arcaica.  Statuaria  monumentale  (caratteristiche  generali  dello  stile;  Kleobis  Biton;  Tempio

greco: caratteristiche generali e ordini architettonici (dorico, ionico, corinzio)

Età  classica.  Statuaria  severa:  caratteri  stilistici  generali;  Apollo  di  Kritios;  Doriforo  Policleto;

Statuaria  tardo  classica:  caratteri  stilistici  generali;  Prassitele:  Apollo  Sauroctonos;  Lisippo:

Apoxoumenos; 

 Arte romana

Origini; Ritratto e Rilievo storico: caratteri stilistici; Architettura: arco, volta, calcestruzzo

Monumenti: Colonne Traiano e Marco Aurelio; Ara Pacis

    

           Libro di testo utilizzato: I. Baldriga: Dentro l’arte, vol. 1: Dalla Preistoria al gotico

Civitavecchia 01/06/2022

                                                                                                                               L’Insegnante

                                                                                                                        Prof.ssa IDA LEGGIO
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ISTITUTO TECNICO
PER IL TURISMO

“BENEDETTO CROCE”

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
Amministrazione, Finanza e Marketing

“GUIDO BACCELLI”  

ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E
OSPITALITA’ ALBERGHIERA “L. CAPPANNARI”

 Programma svolto di Storia

Anno Scolastico: 2021/2022
Classe: 3^ Sez. A

Indirizzo: Tecnico Turistico
Disciplina: Storia
Docente: Silvia Bruni  
Quadro Orario (N. Ore Settimanali nella classe): 2
Libro di testo: Franco Bertini, STORIA è… - A. Mondadori Scuola

CONTENUTI DEL PROGRAMMA
Ripasso dei seguenti argomenti:

 Il Medioevo
 Dalla fine dell'impero romano all'Alto Medioevo
 Le popolazioni barbariche
 Il monachesimo
 Carlo Magno e la nascita del sacro romano impero
 La rivoluzione culturale carolingia

IL MONDO RURALE E IL FEUDALESIMO
L’ANNO MILLE
LE CITTÀ E LA RIVOLUZIONE COMMERCIALE
L’ITALIA DEI COMUNI
CHIESA E IMPERO FRA XII E XIII SECOLO:

 Potere laico e potere ecclesiastico
 La dinastia ottoniana
 La lotta per le investiture
 La riforma della Chiesa e le crociate
 La ierocrazia di Innocenzo III
 Federico Barbarossa e la restaurazione dell’autorità imperiale in Italia
 Guelfi e ghibellini
 Federico II
 La crisi del Trecento e la peste bubbonica (confronti con la pandemia Covid19 e riferimenti

al Decameron di Boccaccio)

http://www.istitutostendhal.gov.it/
mailto:RMIS04600D@istruzione.it


LE TRASFORMAZIONI POLITICHE
 Il conflitto fra Filippo IV il Bello e Bonifacio VIII
 La cattività avignonese (1309-1377)
 Il consolidarsi delle monarchie nazionali: Francia e Inghilterra e la guerra dei Cent’anni

DAL COMUNE AL PRINCIPATO
CARLO VIII E LE GUERRE D’ITALIA
UMANESIMO E RINASCIMENTO
LA RIVOLUZIONE COPERNICANA
LA CONQUISTA DEL NUOVO MONDO
IL GENOCIDIO DELLE CIVILTA' PRECOLOMBIANE

Civitavecchia, 08/06/2022                          

Firma Docente
Silvia Bruni                                                                                

                                                                                                                               



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

 “B. CROCE”

PROGRAMMA 
di

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classe 3ATT
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 per l’affermazione della lateralità,
 esercizi di allungamento muscolare,
 esercizi con I piccolo attrezzi,
 esercizi propedeutici per la pallavolo, il basket, il calcio e il badminton,
 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.
Sulla tutela alla salute e prevenzione degli infortuni, nozioni di pronto soccorso e 
traumatologia, cenni generali di anatomia e fisiologia con particolare riferimento al 
sistema muscolare e scheletrico, agli apparati cardio-circolatorio e respiratorio, studio 
dei paramorfismi e dismorfismi in età scolare.                                                          



Informazione e prevenzione per mantenersi in salute: il concetto di salute, l’attività 
sportiva come risorsa per la salute, i danni del fumo, le droghe, le malattie a 
trasmissione sessuale.
Educazione alimentare, i disturbi alimentari, alimentazione e dispendio energetico, gli 
integratori alimentari.
Il doping: storia e caratteristiche delle sostanze dopanti.
Gli sport individuali e gli sport di squadra. Le Olimpiadi.
L’etica sportiva. 
Il valore delle regole ed i fenomeni ad esso correlati- Fair play. Il doping.
Lo sport come cultura.

                                                                                      
Civitavecchia, 31/05/2022                                            L’insegnante                        

                                                       Tiziana Iacusso
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                    DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
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- Il Contratto in Generale. 

- Le obbligazioni. 

- Cenni sui contratti tipici (ivi incluso contratto di agenzia) 

- Il fatto illecito 

 

 

Civitavecchia,1 giugno 2022 

        
 

       Prof. Giuseppe Barreca 

http://www.istitutostendhal.gov.it/website/
http://www.istitutostendhal.gov.it/website/�


           ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO   

3  A SEZIONE A.S 2020/2021

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI

 

UNITÀ 1 – IL TURISMO

Il turismo moderno

Le statistiche del turismo

La domanda turistica

L'offerta turistica

L'analisi della domanda e dell'offerta turistica

La bilancia turistica e i cambi valutari

UNITÀ 2 – LE IMPRESE DI VIAGGI

La costituzione di un’impresa di viaggi

Il franchising nelle imprese di viaggi

L'organizzazione dei TO

L’organizzazione delle ADV

UNITÀ 3 – I TRASPORTI

Turismo e trasporti



Il trasporto ferroviario italiano

L'offerta di Trenitalia e NTV

UNITÀ 4 – PPIANIFICAZIONE E VENDITA DEI SERVIZI 

TURISTICI

I pacchetti turistici

Come si costruisce un itinerario

Gli itinerari descrittivi

La programmazione dei viaggi da catalogo

Le crociere

Il contratto di viaggio e il voucher

UNITÀ 5 - L'IVA NEI SERVIZI TURISTICI

I tributi e l'Iva

I presupposti e gli adempimenti Iva

La disciplina Iva nel settore turistico

La vendita di servizi turistici singoli a lordo di commissione

La vendita al netto di commissione

La vendita di pacchetti turistici

UNITÀ 6 – LE STRUTTURE RICETTIVE

Le imprese ricettive

L’ospitalità in casa e all’aperto



Le catene alberghiere

Il management contract e la join venture

Il servizio di ospitalità

UNITÀ 7 – LE OPERAZIONI DI FRONT E BACK OFFICE IN 

HOTEL

Le operazioni di prenotazione

Contratto di albergo, acconti e caparre

Le prenotazioni online

Le operazioni di check-in

Il soggiorno e il check-out

La soddisfazione dei clienti

Le operazioni di back office

CIVITAVECCHIA   3.6.2021           Prof .Yamani Feisal



PROGRAMMA SVOLTO 
LINGUA E CULTURA FRANCESE

A.S. 2021/2022
CLASSE 3° A  

Dal Libro “OBJECTIF TOURISME ”    autori L. Parodi – M. Vallacco  ed. :Juvenilia scuola

Unité 1 : Introduction
 Définition du tourisme ; le tourisme dans le monde
 Le tourisme : un secteur économique essentiel
 Les entreprises touristiques
 Les métiers du tourisme

Unité 2 : La communication touristique (orale et écrite)

Unité 3 :Demander et donner des renseignements (à l’écrit et à l’oral)

Unité 4 : Réserver et confirmer

Unité 5 :Modifier une réservation

Unité 6 : Réclamer et répondre

Grammaire:
Ripasso generale degli elementi acquisiti negli anni precedenti (presente dei verbi, passé 
composé, futuro, gallicismi, femminile, plurale, aggettivi possessivi e dimostrativi)

- Il comparativo
- Il superlativo relativo ed assoluto
- Pronomi complemento
- Pronomi possessivi
- Pronomi relativi
- Il participio passato e l’accordo
- Condizionale presente e passato
- Il participio presente e il gerundio
- Frase ipotetica

Civitavecchia, 01/06/2022 L’insegnante

Prof.ssa Sonia Salerni



PROGRAMMA  SVOLTO  A.S. 2021/22

LINGUA INGLESE

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

CLASSI 3 A T 

PROF.ssa  SPERA  ELENA

Dal libro di testo BEYOND BORDERS – Tourism in a changing world (S. Burns – A.M. Rosco) 
Ed. VALMARTINA, e da schede di approfondimento e schemi forniti dall’insegnante sono stati 
trattati i seguenti argomenti:

                                             INTRODUCTION: THE WORLD OF  TOURISM

                                     A brief history of tourism: - from travelers to tourists

                                                                                   -towards modern tourism

                                                                                   - 21st century tourism

                                    The tourism industry:  - Defining tourism and tourists

- Tour operators

- Travel agents

- Tourist organizations

- International travel

Careers in tourism: - At the travel Agency – Talking on the phone – Asking and giving information

                                MODULE 1: COMMUNICATION IN THE TOURISM INDUSTRY

- What is communication

- Effective communication 

- Emails and business letters

- Formal letters: Enquiries and Replies

Careers in tourism: leaving and taking messages on the phone – Writing letters of enquiry/Reply

                               

                                 MODULE 3: WHERE TO STAY

- Types of Serviced Accommodation

- Hotel ratings

- Albergo diffuso

- Conference hotels

- Checking-in/ Checking- out

- Types of Self-catering accommodation



Careers in tourism:  Talking on the phone - asking for information, booking and arranging 
accommodation 

La classe ha svolto inoltre attività laboratoriale utilizzando Canva per la creazione di un volantino 
su un albergo a loro scelta.

 Nel corso dell’anno, dal testo di grammatica  GRAMMAR MATRIX  (Helbling Languages)  - 
Invernizzi, Villani, Mastrantonio, è stato periodicamente effettuato il ripasso degli elementi 
grammaticali precedentemente studiati e sono stati utilizzati gli esercizi proposti per attività di 
revisione, recupero e rinforzo allo scopo di potenziare le proprie abilità e competenze comunicative.

Civitavecchia,  20/05/20022

                                                                                                                         La docente

                                                                                                                        Elena Spera
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PER IL TURISMO

“BENEDETTO CROCE”
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 Programma svolto

Anno Scolastico: 2021/2022

Classe: III Sez. A

Indirizzo: Tecnico turistico

Disciplina: Italiano

Docente: Silvia Bruni  

Quadro Orario  (N. Ore settimanali nella classe): 4

Libro di testo: Stefano Prandi- La vita immaginata – A. Mondadori Scuola

CONTENUTI DEL PROGRAMMA

IL MEDIOEVO
LA NASCITA DELL'EUROPA

IL POTERE DELLA CHIESA E LA FORZA LAICA

LE ORIGINI
La lirica provenzale
La chansons de geste e il romanzo cortese
La letteratura religiosa in Italia.
Francesco d'Assisi, Il Cantico dei cantici
La Scuola siciliana
La corte di Federico II, Stupor Mundi

LO STILNOVO
Guido Guinizzelli, Al cor gentile rempaira sempre amore (solo lettura)

http://www.istitutostendhal.gov.it/
mailto:RMIS04600D@istruzione.it


DANTE ALIGHIERI
Pensiero poetica e le opere
Lettura, comprensione e analisi del testo:

VITA NUOVA
Tanto gentile e tanto onesta pare
RIME
Guido, i' vorrei che tu Lapo ed io

LA COMMEDIA 
STRUTTURA DELL’OPERA, CONTENUTI, TEMI, STRUTTURA METRICA, FIGURE RETORICHE
Antologia di brani tratti da La Commedia
Dall’Inferno: Canti I, III, V, VI, X, XIII, XXI, XXVI.

FRANCESCO PETRARCA
Pensiero, poetica e le opere
Lettura, comprensione e analisi dei testi poetici tratti dal Canzoniere:
Solo et pensoso i più diserti campi

LA NOVELLA
Il genere novella

GIOVANNI BOCCACCIO
Pensiero poetica e le opere
IL DECAMERON
Lettura, comprensione e analisi del testo delle seguenti novelle:
LA DEDICA ALLE DONNE
INTRODUZIONE
LA LIETA BRIGATA
LISABETTA DA MESSINA
NASTAGIO DEGLI ONESTI
FEDERIGO DEGLI ALBERIGHI
TANCREDI E GHISMUNDA
CHICHIBIO E LA GRU

IL RINASCIMENTO E L'ISTITUZIONE POLITICA DELLA SIGNORIA
LUDOVICO ARIOSTO
ORLANDO FURIOSO
Lettura e comprensione: La pazzia di Orlando

Tecniche di  scrittura per lo svolgimento della Prima Prova di  Italiano (Testo argomentativo e
analisi di un testo letterario)

Firma Docente  
   Silvia Bruni               

Data                            
                                                                                                                               
Civitavecchia, 8 giugno 2022



A.S. 2021 -2022 

 

 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO“B. CROCE” 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE III A 

 
DOCENTE: Panico Cinzia 

 

 

DISEQUAZIONI 

 

- disequazioni di 1°e 2°  grado, intere e fratte 

- sistemi di disequazioni 

 

ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA 

 

- piano cartesiano 

- distanza tra due punti 

- coordinate del punto medio di un segmento 

 

 

RETTA 

 

- equazione di una retta 

- grafico di una retta 

- significato del coefficiente angolare e del termine noto 

- condizione di parallelismo e di perpendicolarità 

- equazione della retta passante per due punti 

- equazione della retta passante per un punto e avente un determinato coefficiente        

angolare 

- punto di intersezione di due rette 

 

LE CONICHE 

 

PARABOLA 

 

- definizione come luogo dei punti 

- equazione e grafico dellaparabola  

- coordinate del vertice, del fuoco, equazione dell’asse e della direttrice 

- posizione di una retta rispetto ad una parabola 



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

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

Il matrimonio è la donna nelle religioni

Induismo



Buddhismo

Religioni cinesi: Taoismo, Confucianesimo e Shintoismo

Professoressa Esposito Maria Rita



Lingua e cultura spagnola - Prof. ssa Hernández

– A.s. 2021-2022 –

PROGRAMMA  SVOLTO 

CLASSE 3B - Croce

Testo in adozione:

Todo el mundo habla español, vol. 1, Catalina Ramos, María José Santos, Mercedes Santos, De
Agostini scuola.

Unidad 00

Funzioni comunicative

• Comunicare in classe

Lessico

• La scuola

Fonetica

• L’alfabeto

• “Deletrear”

Civiltà

• Lo spagnolo nel mondo

Unidad 01

Lessico

• Giorni della settimana

• Mesi e stagioni

• Numeri dallo 0 al 100

• Paesi e nazionalità



• La rete

Grammatica

• Gli articoli

• La formazione del femminile

• Gli interrogativi

• Presente di indicativo: verbi regolari

• Verbi e pronomi riflessivi

• Due irregolari: “ser” e “tener” 

• Aggettivi e pronomi dimostrativi

Civiltà

• Calendari e nomi di lingua spagnola  

• El día de muertos

• La Navidad

Unidad 02

Lessico

• La famiglia e gli stati civili

• La musica

• Animali da compagnia, della fattoria, insetti

• Numeri dal 100 in poi

Grammatica

• I possessivi

• Presente indicativo: irregolarità vocaliche

• Tre irregolari: “ir”, “estar”, “oír”

• Gli ordinali



Fonetica

• “H” e “Ñ”

Civiltà

• Musica e folclore spagnolo  

• La Spagna.

• Le lingue della Spagna

Unidad 03

Lessico

• I colori

• Le parti del corpo

• I capelli, l’aspetto fisico

• Il carattere

• Stati fisici e stati d’animo

• Posizioni del corpo

Grammatica

• Presente indicativo: verbi con la prima persona irregolare; verbi in -zc e G/J

• Verbi irregolari: “decir” e “venir”

• Contrasto “ir” vs “venir”

• Uso di “ser” e “estar”

• Gli accenti

• I dittonghi

Fonetica

• “J” e “G”

Civiltà 

• Hispanoamérica



Unidad 04

Lessico

• La casa

• I mobili

• Le preposizioni di luogo

Grammatica

• Uso di “hay” e verbo “estar”

• Uso di “haber” e “tener”

• Gli indefiniti

• Presente di indicativo: verbi  che terminano in-uir

Fonetica

• “Y” e “LL”

Civiltà

• Case di Spagna e Sudamerica

Unidad 05

Lessico

• Gli sport

• Il mondo dello sport

• Aggettivi per esprimere pareri

• Le materie scolastiche

• Il mondo della scuola

Grammatica

• Verbi pronominali

• Pronomi oggetto diretto e indiretto



• Contrasto fra “muy” e “mucho”

• Aggettivi superlativi e comparativi

Fonetica

• “C”, “Q”, “Z” e “CH”

Civiltà

• Il calcio spagnolo e le tifoserie più famose 

Civitavecchia, 28/05/2022

Prof.ssa Hernández María de las Nieves


