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MATERIA:  LINGUA INGLESE   
 
LIBRO DI TESTO: “NEW YOU ARE WELCOME”  Skills and Duties at the Reception Desk      ED. HOEPLI                
 
DOCENTE:  Iacoponi Claudia 
 
 

CLASSE III A RIC. 
 
 

UNIT FUNCTIONS AND 
VOCABULARY 

GRAMMAR  

 

 

 

MODULE 1-2 

     the hospitality 
industry and 
suitable 
accommodation 

- knowing the history of 
hospitality 

- types of accommodation, hotel 
rates 

- hotel rooms, types of beds 

- how to make a phone call 

- ask for different types of 
accommodation 

- asking and answering about 
availability 

Written correspondence:  

- Past Simple  vs Present Perfect 

- Duration form 

- make/do order of adjectives, 
nouns used as adjectives 

- place prepositions 

-making offers 

 

 

 



- formal letter/e-mail 

- inquiring 

 

 
 

MODULE 
3-4 

    The reception 
area and 
check-in 

Showing the 
guests to the 

room 

 

- Knowing the reception area 

- Welcoming the guests at the 
check-in desk 

- Hotel facilities areas and 
sections 

- How to speak about rates and 
seasonal rates 

- How to receive a booking 

- How to apologize 

 

 

- suggestion and invitation 

- modals: can, could, be able to, 
must, have to, should 

- future tenses 

 

 

 

 

 

 
 
 
GRAMMAR REVISION 
 
Present Simple / Present Continuous,  

Past Simple / Past Continuous, 

Future tenses: Will, Going to, Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect. 
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MOD 1 
PIANO CARTESIANO 
 
 
 
 
MOD 2 
LA RETTA 
 
 
 
 
 
 
MOD 2 
 
LE CONICHE 
 
 
 
 

• Sistema di assi 
cartesiani:rappresentazione di 
punto 

• Distanza fra due punti 
• Punto medio di un segmento 
• Fascio proprio e imprprio 
  
 
 
• Rappresentare un retta sul 

piano cartesiano  
• Appartenenza di un punto a 

una retta 
• Condizione di parallelismo e 

perpendicolarità 
• Fascio proprio e imprprio 
• Retta passante per due punti 
• Perimetro ed area di un 

triangolo  
 

 
 
 
• Equazione di una parabola 
• Rappresentazione grafica di 

una parabola 
• Posizione reciproca tra retta e 

parabola 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
Classe 3AT IPSEOA – a.s. 2017/2018 

Docente: Carla  Gasparini 
 
 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 
CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 
 n. 1 

 

DOSSIER 1 
•  U.D. 1:  Demander et donner 

des renseignements 

Competenza linguistica 
di livello A1 

• Lexique relatif aux 
différents types de 
chambres et à leurs 
équipements 

• La lettre formelle 
• Les adjectifs possessifs 
• Le passé composé 

• Demander ou 
donner  des 
informations à 
l’écrit et à l’oral 

• Connaître la 
différence entre le 
registre écrit et 
celui de l’oral 

 
 

• U.D.2: 
Réserver et      
             confirmer         

 • Connaître les 
expressions utilisées 
dans les paiements 

• Le lexique des voyages 
et séjours 

• Le futur simple 
 

• Savoir utiliser la langue 
de la correspondance 
touristique pour 
réserver ou confirmer 

• Savoir  donner  des 
indications aux clients 
(la chambre, la période, 
le type d’arrangement, 
les prix) 

 • Parler de son stage 
 

   

 • U.D. 5: 
Les modes de 
paiement 

 • Connaître 
les modes de 
paiement les plus 
utilisés 

• Utiliser le 
vocabulaire 
technique 
concernant les 
paiements 

 



 
 
 
 
 
 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISIT
I 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE COMPETENZE 

 
MODULO 

n. 2 
 

DOSSIER 1 
• U.D 3: 

Modifier une  
             réservation 
 

Argomenti svolti 
nel I 

quadrimestre 

• Expressions utilisées pour 
annuler une réservation, 
s’excuser et donner des 
explications 

• Répondre à une demande 
d’annulation 

 

• Utiliser la langue de la 
correspondance touristique 
pour modifier ou annuler une 
réservation à l’écrit et à l’oral 

• Savoir  répondre à une 
demande d’annulation ou 
modification 

 •  U.D. 4: Réclamer et 
répondre 

 • Lexique relatif aux petits 
soucis 

• Utiliser, de façon 
suffisamment correcte et 
efficace, la langue du 
tourisme pour réclamer 
ou pour faire face à une 
réclamation 
 

 
 

DOSSIER 4 
• La 

France physique 

 • Lexique relatif à la 
géographie 

• Les gallicismes 

• Comprendre les lignes 
essentielles d’un document 
écrit      
• Savoir faire des 
synthèses 
• Savoir exposer ce que l’on a 

compris 
 
Il programma per obiettivi minimi prevede gli stessi argomenti svolti per l’intera classe, ridotti e semplificati nei 
contenuti. 



              

             L’insegnante 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE  “L.Cappannari” 
CIVITAVECCHIA 

 
PROGRAMMA  DI  LABORATORIO  DEI  SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA 

TURISTICA 
 

CLASSE  III^  Sez. AT   ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
                                                        

 
 

• La Moderna Organizzazione Alberghiera: la gestione autonoma – la gestione a catena – il 
consorzio alberghiero – Il franchising 

              
• Il Mercato Turistico: caratteristiche  della domanda e dell’offerta turistica – il bisogno 

turistico 
 

 
• Comportamento ed Etica Professionale – Cura ed Igiene del Corpo 

 
LE IMPRESE DI VIAGGI 

 
• Definizione delle imprese di viaggi; classificazione; i contratti di allotment; i 

voucher 
 

ROOMS DIVISION 
• Obiettivi qualitativi – i rapporti con gli altri reparti dell’albergo – la tecnica dello 

yield management - i servizi integrativi - gli obiettivi quantitativi – i costi fissi e 
variabili della Rooms-Division – i ricavi principali ed accessori – cenni sul budget 
delle presenze 

 
 

 
 

IL TURISMO NELL’ECONOMIA NAZIONALE 
• La ripartizione della spesa turistica – aspetti economici e sociali 

 

PROGETTO “HOTEL SUNSET” 

OBIETTIVI: saper gestire mediante simulazioni tutte le fasi riguardanti il cliente. 

 

CONTENUTI: Il progetto consiste nel far funzionare operativamente il front office di un albergo a  

                         quattro stelle, dotato di trenta camere. Il tutto sarà fatto mediante la compilazione di  

                         tutta la modulistica del settore. Il progetto prevede anche simulazioni di alcune fasi  

                         fatte in lingua straniera. 

 



 
 
 

 
 

 
ESERCITAZIONI  PRATICHE  DI  LABORATORIO 

 
• Fase Ante: la prenotazione – il foglio prenotazione – il reticolo – l’overbooking e la  

waiting/list 
• Fase Check/in: arrivi individuali ed arrivi di gruppo – registrazioni obbligatorie ( 

scheda di notificazione, libro di P.S. e modello Istat ) – Registrazioni ad uso interno ( 
libro arrivi e partenze,  piantina delle camere, lista arrivi del giorno,  quadro 
alfabetico dei clienti, scheda cliente abituale ) – la rooming/list per gli arrivi di 
gruppo – intestazione del conto – i vari tipi di vouchers 

• Fase Live/in: addebiti degli arrangiamenti e degli extra sul conto del cliente e sulla 
maincourante – quadrature di fine giornata sulla maincourante – passaggio al giorno 
successivo – i buoni di scarico – i sospesi sulla maincourante –  i day users – 
l’elaborazione del costo pasto – chiusura giornaliera del libro arrivi e partenze e del 
modello Istat – il rapportino movimento del giorno – la percentuale di occupazione – 
le correzioni e le deduzioni per sconti e per errori irrecuperabili – come leggere 
l’orario ferroviario e quello aereo 

• Fase Check/out: presentazione del conto – emissione di ricevuta fiscale e fattura – 
scorporo dell’Iva col metodo della divisione – incassi a mezzo contanti, 
traveller’cheques, assegni, valuta estera, carte di credito e vouchers. Il P.O.S. - 
Registrazioni sul libro cassa – il libro dei corrispettivi - Il fondo cassa – registrazioni 
di uscita (aggiornamento libro arrivi e partenze, modello Istat, piantina delle camere, 
quadro alfabetico) 

• Fase Post: gestione dei conti in sospeso – il libro dei sospesi e relative schede 
analitiche – rapporti con le agenzie di viaggi (incasso vouchers e pagamento 
commissioni) 

 
• Simulazioni Operative sulla fase ante, check/in  e live/in al front/office  
 
• Corrispondenza Turistico-alberghiera: lettera di prenotazione camera – lettera di 

conferma circa la disponibilità delle camere – lettera di risposta negativa ad una 
richiesta di prenotazione.  

 
 
         GLI ALUNNI                                                                               IL DOCENTE                                                                                                                                        

    ___________________________                                                 _______________________ 

___________________________ 



Programma di Scienze degli Alimenti 
 
MODULO n. 1: CONOSCENZE PROPEDEUTICHE 
Unità 1: Introduzione alle scienze 
1. Nascita del metodo scientifico 
2. Concetti di ipotesi e tesi 
3. Significato di alimentazione 
Unità 2: I nutrienti 
1. Macronutrienti 
2. Micronutrienti 
3. Acqua 
 
MODULO n. 2: LA DEGUSTAZIONE 
Unità 1: L’uomo e il cibo 
1. L’analisi sensoriale 
2. La degustazione del cioccolato (competenze) 
3. L’analisi dei dati ed i grafici Quantitativi‐Descrittivi 
 
MODULO n. 3: LA MERCEOLOGIA 
Unità 1: L’etichettatura 
1. Il concetto di qualità in campo alimentare 
2. Tracciabilità e rintracciabilità 
3. L’etichettatura 
4. I marchi di qualità 
Unità 2: Le frodi alimentari 
1. Il concetto di frode alimentare 
2. Le frodi commerciali 
3. Le frodi sanitarie 
4. Gli organi di controllo delle frodi 
Unità 3: La conservazione degli alimenti 
1. Cause di degradazione degli alimenti 
2. Tecniche di conservazione fisiche 
3. Tecniche di conservazione chimiche 
4. Tecniche di conservazione chimico ‐ fisiche 
5. Tecniche di conservazione biologiche 

 

 

   



        PROGRAMMA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

                                DELLA STRUTTURA RICETTIVA                                                                                          

                     III AT     ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

                                   PROF. D’ELIA GIOVANNI   

MODULO A 

- L’attività economica: 

1. Bisogni umani e attività economica 

2. I soggetti dell’attività economica 

3. L’intervento dello stato nell’attività economica  

MODULO B 

- L’impresa 

1. Le caratteristiche dell’impresa 

2. Le società commerciali 

3. Il mercato turistico 

4. L’industria turistica 

5. L’aggregazione d’impresa 

MODULO C 

- L’impresa e i terzi  

1. L’impresa e le banche  

2. L’impresa e i fornitori 

3. L’impresa e i clienti 

4. I mezzi di pagamento 

 

Civitavecchia lì,         Firma 

         Prof. Giovanni D’Elia 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL”   
ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ  ALBERGHIERA  

“L.  CAPPANNARI” 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  -  
Classe  3AT  -   a.s. 2017/2018 

 
 
 
 
 
Il Medioevo 
 
Alle origini della letteratura medievale: 
 La Francia: la chanson de geste 
 La lirica provenzale 
 Il romanzo cortese 
 L’origine della poesia in Italia: la poesia religiosa; 
 Il Cantico di Frate Sole(F. D’Assisi) 
 La Scuola siciliana 

 
 Lo Stil novo   

 
 Dante Alighieri: (Vita, opere, pensiero e poetica) 
  Primo canto e Quinto canto tratti dalla Divina Commedia 
 
Francesco Petrarca (vita, opere, pensiero e poetica) 
-Solo e pensoso, 
- La vita fugge 
- Pace non trovo da  Il Canzoniere 
 
 
Umanesimo, Rinascimento  
   
Letture tratte dal testo nella sezione : Aiutare gli altri 
 
 
Testo in uso: La mia letteratura (dalle origini al Cinquecento) Roncoroni , M.M. Cappellini, A. 
Dendi, E. Sala, O. Tribulato 
 
 
Oltre al libro di testo sono stati letti  dei libri di narrativa contemporanea : La solitudine dei numeri 
primi di P. Giordano e Inferno di Dan Brown. 
 
Per la produzione scritta si sono svolte varie esercitazioni relative alle tipologie testuali: tema 
descrittivo, argomentativo, relazione e introduzione al saggio breve. 
 

Il docente 
Angela Di Sabatino 

 
Angela Di Sabatino 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “CAPANNARI” 

PROGRAMMA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2017/18 

Classe 3 AT 

Gli obiettivi didattici generali proposti all’inizio dell’anno scolastico sono stati i seguenti: 

1. Potenziamento: 

 fisiologico generale 

 specifico di alcuni distretti muscolari. 

2. Rielaborazione e affinamento degli schemi motori di base. 

3. Conoscenza e pratica di alcune discipline sportive e sport di squadra. 

4. Consolidamento del carattere, socializzazione, senso civico e rispetto delle regole. 

5. Conoscenza del corpo umano e dei vari apparati, tutela della salute, prevenzione degli infortuni. 

In linea di massima tutti questi obiettivi sono stati raggiunti attraverso: 

 lavoro di capillarizzazione e miglioramento della funzione cardiocircolatoria con la corsa 

 continua, lenta 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 piccoli e grandi attrezzi, 

 esercizi per l’affermazione della lateralità, 

 esercizi di allungamento muscolare, 

 fondamentali e regolamento della pallavolo, del basket, del badminton, del calcio e del 

 calcio a cinque, tennis tavolo. 

 preatletici in generale e velocità, esercitazioni varie agli ostacoli di diverse altezze 

 giochi per favorire la collaborazione reciproca e il rispetto delle regole, 

 il doping, nozioni generali sul corpo umano, sul movimento e sport, sulla tutela alla salute 

 e prevenzione degli infortuni, alimentazione, 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, corretta alimentazione. 

Civitavecchia, 06/06/2018                                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                                                                    Prof.Fabio De Siati                                                                                                                         



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL”   
ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ  ALBERGHIERA  

“L.  CAPPANNARI” 
 

PROGRAMMA DI STORIA -  
Classe 3AT  A.S. 2017/2018 

 
 
 
Unità 1 La rinascita del Basso Medioevo 
 
1. La mentalità europea tra Alto e Basso Medioevo 
 
2. Il risveglio delle campagne 
 
3. Commerci e città 
 
4. Strutture politiche e urbanistiche dei Comuni 
 
 
 
 Unità 2 Poteri in lotta: Il Papato contro l’Impero 
 
 6. L’impero la Chiesa e i Comuni 
 
7. Innocenzo III:la teocrazia papale 
8. Federico II 
 
 
Unità 3 Il tramonto del Medioevo 
 
10. La grande peste e la crisi del trecento 
 
11. Imperi in declino e stati nazionali 
 
13. Il Rinascimento 
 
14. Le scoperte geografiche 
 
 
Testo in uso : Una storia per il futuro, Medioevo e Età Moderna, V. Calvani, Mondadori Scuola 
 
 

Il docente 
 

Angela Di Sabatino 
 
 
 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL” DI CIVITAVECCHIA 
PROGRAMMA  DI RELIGIONE 

DOCENTE:  MARIA CARMELA  BUONOCORE 
 

CLASSI  TERZE  IPSAR 
  
                                                  ANNO SCOLASTICO “2017-2018” 

 
Premessa 

L’I.R.C. si inserisce pienamente nelle finalità della Scuola Secondaria di Secondo Grado 
contribuendo in modo originale e specifico alla formazione dei ragazzi, favorendone lo sviluppo, 
nella dimensione religiosa, della loro sensibilità e cultura religiosa, attraverso i contenuti della 
religione cattolica. L’alunno è così accompagnato e stimolato al progressivo sviluppo della propria 
identità misurandosi: 
con se stesso, nella scoperta delle proprie capacità e aspirazioni, delle proprie potenzialità e ideali; 
con la religione cattolica, nella quale trova concrete esperienze di senso, che hanno segnato e 
continuano a caratterizzare profondamente la storia e la cultura del popolo italiano e dell’Europa; 
con i diversi sistemi di significato, che nell’ambiente scolastico e di vita quotidiana si confrontano 
con l’IRC. 
 
1. COSTRUIRE IL PROPRIO FUTURO  
(PROGETTO DI VITA)  
   · Il problema  
   · La vita come valore  
   · La vita come progetto e il ruolo dei valori  
   · I luoghi della crisi  
   · Essere o avere: una riflessione filosofica  
   · L’uomo come persona: il personalismo cristiano 
   · Note etiche e pedagogiche  
 
2. STORIA DEL CRISTIANESIMO IN EUROPA:  
IL MEDIOEVO 
1. L’epoca medievale (brevi note):  
  · S. Benedetto da Norcia e i valori cristiani nella cultura europea;  
  · Le crociate (Cenni)  
  · Lo scisma d’Oriente 
  · La strumentalizzazione politica della religione  
 
3. STORIA DEL CRISTIANESIMO IN EUROPA:  
RIFORMA LUTERANA E RIFORMA CATTOLICA  
   . La Chiesa del Cinquecento e del Seicento:  
   · Lutero e la Riforma: teologia luterana: “Sola fide, Sola Gratia e Sola Scriptura”  
   · Enrico VIII: la Chiesa anglicana e l’anglicanesimo.  
 
4.LE TRE CONFESSIONI CRISTIANE 
   . Cattolici 
   . Ortodossi 
   . Protestanti 
   . Il Dialogo ecumenico. 
    
5.  L’ISLAMISMO  
   . Vita di Maometto  



   . Abramo, primo muslim  
   . Idea di Dio ed elementi essenziali della fede Islamica: l’unicità di Dio e la sottomissione a Lui  
   . I cinque capisaldi della fede Islamica  
   . Note di morale islamica  
   . I testi sacri: Corano e Sunna: caratteristiche principali  
   . Le figure religiose dell’Islam: muezzin, imam, katib  
   . Il luogo sacro: la moschea  
   . Il venerdì e le altre feste islamiche  
   . Islam ortodosso e fondamentalista  
   . Confronto fra Islam e Cristianesimo  
 
  6. PRINCIPI GENERALI DELLA RELIGIONE INDUISTA E BUDDISTA  
   . Idea di Dio ed elementi essenziali della fede induista  
   . Visione dell’uomo nella religione induista  
   . Elementi essenziali della fede buddista  
   . Confronto fra Induismo e Cristianesimo  
   . Confronto fra Buddismo e Cristianesimo. 
 
 
 
                                                                                                     Firma 
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