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LA PROFESSIONE DEL DIRETTORE D’ALBERGO 

Le Mansioni – le Competenze – la Formazione – la Gestione delle risorse umane – il personale 

come fattore competitivo – Puntare sui talenti e sulla qualità del lavoro – il fenomeno 

dell’outsourcing. 

L’ALBERGATORE E LA LEGGE 

La procedura di apertura dell’attività – I contenuti della SCIA – L’accessibilità della struttura – il 

regime di liberalizzazione delle tariffe – la chiusura dell’attività – Regolamentazione dei rapporti 

con il cliente nella fasi ante check/in, check/in, live/in, check/out e post check/out – l’imposta di 

soggiorno – la comunicazione del movimento clienti – la classificazione alberghiera: l’evoluzione 

della normativa nazionale e l’armonizzazione a livello europeo. 

IL BUSINESS PLAN NELLE IMPRESE RICETTIVE E RISTORATIVE 

La redazione del business plan: la definizione degli indirizzi, la scelta dell’impianto, il business 

plan, il piano aziendale, l’esecuzione dell’impianto e l’avviamento della gestione. 

IL MARKETING 

Concetti fondamentali – il marketing: alberghiero: l’analisi del mercato, l’individuazione del target, 

il fair share e il market share, le specificità del marketing mix alberghiero, il prodotto alberghiero, il 

prezzo dei servizi alberghieri, l’analisi della soddisfazione del cliente – Il web marketing: 

l’importanza di internet, gli strumenti del web marketing – Il sito web dell’hotel: i requisiti 

indispensabili, il posizionamento nei motori di ricerca, le statistiche sui visitatori, la web reputation 

– il piano di marketing: definizione e finalità – la struttura del piano di marketing: analisi della 

situazione di marketing, analisi SWOT, obiettivi di marketing, strategie di marketing, piani di 

azione, il budget, i sistemi di controllo. 

 



 

 

LA VENDITA DEI SERVIZI ALBERGHIERI 

La comunicazione d’impresa: la comunicazione esterna attraverso la pubblicità, le iniziative 

promozionali e le relazioni pubbliche – il pricing alberghiero: la diversificazione tariffaria, l’up-

selling e il cross-selling – il revenue management: gli indici di performance alberghiera e la bottom 

rate – il calcolo del costPar – l’intermediazione on line: i rapporti tra gli alberghi e i portali di 

prenotazione, i channel manager. 

LA QUALITÁ IN ALBERGO 

Sistemi di qualità – l’albergo verso la qualità – il ciclo di Deming – l’organizzazione del lavoro – il 

processo di erogazione del servizio – la certificazione di qualità: gli enti di accreditamento, norme 

riguardanti i sistemi di qualità, norme riguardanti il sistema di gestione ambientale – i marchi di 

qualità – il cliente mistero: una risorsa per la qualità. 
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Classe 5AT 
 

 
 
La classe ha seguito con interesse il lavoro programmato, partecipando con 

impegno e volontà alle attività proposte e ha saputo esprimere le proprie potenzialità 
raggiungendo un profitto mediamente buono, ha partecipato ai campionati 
studenteschi nella disciplina del nuoto, mettendosi in questa condizione in una 
situazione di stress, che ha di fatto trasformato le proprie emozioni e ansie in attività 
giocose e propositive, denodando in questo modo la propria maturita psicofisica 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 

 
 
CONOSCENZE: 

Comprendere e conoscere il linguaggio specifico dell'Educazione Fisica. 
Avere conoscenze teoriche dei principali sport individuali e di squadra.  
Conoscenze legate al controllo delle situazioni stressanti attaverso la tecnica del 

 training autogeno 
 Conoscere le finalità ed i criteri di esecuzione degli esercizi proposti. 

Conoscere le fasi di un allenamento tipo. ( riscaldamento, fase centrale e 
 defaticamento) 

Conoscere le fonti bioenergetiche del lavoro muscolare. 
 

COMPETENZE: 
 Essere in grado di: 
 Svolgere attività ed esercizi a carico naturale 
  svolgere esercizi su base musicale ( spazio e tempo) 
 Eseguire attività ed esercizi di resistenza ed opposizione.( laforza nel tempo)  

 Eseguire attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed 
intersegmentario e della respirazione. 

 Svolgere attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo o in 
situazioni spazio-temporali diversificate. 

 Eseguire attività ed esercizi di equilibrio statico e dinamico. 
 Praticare attività sportive individuali: due specialità dell'atletica leggera. 
 Praticare attività sportiva di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, Badminton,  
 Attività di arbitraggio.



 

 

 
 

CAPACITA': 
Saper utilizzare le abilità psicomotorie per interagire in modo cooperativo e/o 
oppositivo. 
Saper intuire il progetto tecnico altrui e progettare il proprio contestualmente 
allo svolgersi dell'azione ludica. 
Saper eseguire le tattiche sportive codificate. 
Saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco codificato o non 
codificato (giochi di movimento). 
Saper variare le regole dei giochi ed inventarne di nuove. 
Saper esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione. 
Saper eseguire movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili. 
Saper svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedano la 
conquista, il mantenimento ed il recupero dell'equilibrio. 
 

 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
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, corretta 

alimentazione, 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.                 

 
    METODOLOGIA   

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie 
sono state privilegiate le situazioni implicanti l’autonoma ricerca di soluzioni e 
favorire il passaggio da un approccio globale ad una sempre maggiore 
precisione anche tecnica del movimento. 

Un’adeguata utilizzazione delle diverse attività ha permesso di valorizzare la 
personalità dello studente, generando interessi e motivazioni specifiche utili a 
scoprire ed orientare le attitudini personali che ciascuno ha potuto sviluppare 
nell’ambito a lui più congeniale. 

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumeva 
carattere di competitività, doveva realizzarsi in armonia con l’istanza educativa, 
in modo da promuovere in tutti gli studenti, anche nei meno dotati, l’abitudine 
alla pratica motoria e sportiva. 

Tutto ciò è stato ottenuto per mezzo di: 
 Spiegazione e dimostrazione degli esercizi 
 Esercitazioni individuali, a coppie, a gruppi; 
 Metodo analitico – globale – analitico 
 Discussione guidata 
 Metodo della problem SOLVING 
 
MEZZI – STRUMENTI – RISORSE 

 
 Palestra 
 Spazio all’aperto 
 Piccoli e grandi attrezzi 
 PC 
 
VERIFICHE 
 Osservazione sistematica 
 Prove pratiche 
 Test motori 
 
VALUTAZIONE 
 Prove pratiche 
 Colloqui 
 
 
 

Civitavecchia,08/05/2018                                                     L’insegnante 
 

                                                                Fabio De Siati 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE – classe 5AT  IPSEOA 
a.s. 2017/2018 - I QUADRIMESTRE 

 
Revisione dei principali argomenti svolti negli anni precedenti: 

1. La lettre formelle;  2.  les formes d’hébergement; 3. la France physique; 4.  présenter un hôtel 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 
CONOSCENZE COMPETENZE 

 
MODULO 1 

UNITÉ 4 
           Réclamer et répondre 

Competenza 
linguistica di 
livello A2 

 Lexique relatif aux petits 
soucis 

 Utiliser de façon 
suffisamment correcte, 
concise et efficace la 
langue du tourisme pour 
réclamer ou pour faire 
face à une réclamation à 
l’écrit et à l’oral 

 
 

UNITÉ 7 
           Travailler à la réception 

 

  Lexique relatif aux hôtels / 
agences 
 

 Savoir accueillir les clients 
individuels et les groupes 

 Savoir rendre des services aux 
clients: prendre des messages; 
réserver les petits déjeuners; 
etc.. 

 Renseigner les clients sur des 
activités extérieures à l’hôtel 

 Prendre congé des clients en 
leur présentant la facture 

 
 

            
             UNITÉ 5 

          Les modes de paiement 
 

  Lexique relatif aux paiements 
 

 Savoir faire face au règlement 
de la part du client 

 L’ITALIE: 
 

ROME 
(cenni generali) 

  Lexique relatif aux principaux 
monuments d’une ville 

 Les dates/ le passé composé 
et l’imparfait 

 Savoir présenter une ville 
surtout à l’oral 



II QUADRIMESTRE 
 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 
CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 
 n. 2 

 

UNITÉ 11 
          Réserver une croisière 
 
        Les transports maritimes 

Argomenti 
svolti nel I 
quadrimestre 

 Lexique relatif  aux croisières 
 

 Connaître les 
caractéristiques des 
croisières 

 Donner des 
renseignements sur les 
dates et les conditions de 
transport 

 Présenter le programme 
et l’itinéraire d’une 
croisière 

 
 

                  UNITÉ 14 
     Itinéraires  touristiques 
 

  Lexique  relatif aux circuits 
 

 Comprendre un itinéraire dans 
tous ses détails 

 Décrire un itinéraire, surtout à 
l’oral et savoir le  présenter par 
écrit de manière synthétique 

 
 

                                              
                  UNITÉ 15 
      La demande d’emploi 
    Les produits touristiques 
   

  Lexique relatif au monde du 
travail et aux produits 
touristiques 

 Savoir  se présenter pendant 
un entretien professionnel 

 Savoir illustrer les 
caractéristiques des principales 
formes de tourisme 

 

                        L’Insegnante 

                        Carla  Gasparini 



 
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 

ISTITUTO “LUCIO CAPPANNARI” 

INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA 

Prof.ssa Rizza Carmela 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Conoscenze 

 Caratteristiche dinamiche del mercato turistico nazionale e internazionale 
 Tecniche di marketing 
 Fasi e procedure di redazione di un Business Plan 
 Norme internazionali e comunitarie di trasporto 
 Contratti di viaggio e di trasporto 
 

Abilità 

 Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche 
 Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato 
 Individuare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti 

digitali 
 Redigere un Business plan 
 Individuare la normativa internazionale/comunitaria di riferimento per il 

funzionamento dell’impresa turistica 
 Analizzare contratti di viaggio e di trasporto 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
 

MODULO A-IL SISTEMA TURISTICO E LE FONTI DEL DIRITTO 

 UD. 1: Il fenomeno turistico 
 UD.2: Le dinamiche del mercato turistico in Europa e nel mondo 
 UD.3: Le fonti del diritto comunitario e internazionale 
 UD.4: La politica europea per il turismo 
 
 
CONOSCENZE  

• Il turismo e la sua evoluzione 
• Il settore turistico in Italia, in Europa e nel mondo 
• Gli aspetti sociali ed economici del turismo 
• Perché il turismo è un importante fattore di crescita per ogni Paese 
• Il turismo sostenibie e responsabile 
• Come utilizzare i dati statistici per evidenziare le caratteristiche della domanda 

e dell’offerta turistica 
• Le fonti del diritto nazionale, comunitario e internazionale 
• I fondamenti della politica europea per il turismo 

 

MODULO B- LA LEGISLAZIONE TURISTICA 

 UD.1: Le norme obbligatorie per l’impresa 
 UD.2: La disciplina dei contratti di settore 
 UD.3: Le norme volontarie 
 

CONOSCENZE  

• I requisiti e gli obblighi dell’imprenditore 
• Le procedure concorsuali 
• Le norme sulla privacy, sicurezza sul lavoro e antincendio 
• Il codice del turismo e il contratto di vendita del pacchetto turistico 
• La tutela del viaggiatore nei vari modi di trasporto 
• Il contratto d’albergo e le responsabilità dell’albergatore 
• Cos’è un sistema di qualità e quali sono i principali marchi di settori 

 
 

 



 
 
 

 

MODULO C-LE POLITICHE DI VENDITA NELLE IMPRESE 
TURISTICHE 

 UD.1: Il marketing: concetti generali 
 UD.2: Le tecniche del marketing 

 
CONOSCENZE  

 
• L’evoluzione del concetto di marketing 
• Il marketing territoriale 
• Marketing strategico e marketing operativo 
• Le fasi di un piano di marketing 
• Il ciclo di vita del prodotto e gli obiettivi di marketing 
• Le diverse strategie di marketing 

 

 

MODULO D-LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 UD.1: Programmazione e controllo di gestione 
 UD.2: La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale: il business 

plan 
 

CONOSCENZE  

 
• Gli scopi della programmazione aziendale 
• La pianificazione strategica e la programmazione d’esercizio 
• Il budget e il suo scopo 
• Come si costruisce il budget di un’impresa ricettiva 
• Qual è lo scopo del business plan e quali sono le sue fasi 
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PROGRAMMA MICROLINGUA SVOLTO 
 

 
CLASSE: V     SEZ.: A  ACCOGLIENZA TURISTICA                                                                  
ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
MATERIA:  LINGUA INGLESE   
 
LIBRO DI TESTO: “Travel Pass”   English for Tourism                                            
DOCENTE:  Brunetti Tiziana 
 

CLASSE V AT 
 
 

N° MODULO Unit GRAMMAR  

 
 

MODULE 1 
Tourism 

through ages 
 

 

- Revision of Tourism yesterday and 
today. 

  Organization of tourism: Tour operator 
  and travel agencies 
 

- Wh-questions 
- Use of Simple Past 
- Simple Present with frequency adverbs 
 

 
 

 

MODULE 2 
Communication 

The impression you make 
Dealing with British people 
Communication through written 
signs 
Taking a message 
E mail etiquette 
Enquires 

              Imperative form 
            Should 
             Present passive 

 

 
MODULE 4 

Accommodation 

 
    Kinds of Accommodation 
Booking 
Vouchers 
Dealing with complaints 
Check in/out 
Vouchers 
Self-catering accommodation 
 
 

- Relatives 
Linkers 
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MODULE 5/6 

 
Destination 

Italy/UK 

- About London 
- Una città italiana a piacere 

- Future tenses  

 

 

CULTURE AND TOURISM 

 

From literature to tourism 

Two aspects of Victorian London: Dickens and Wilde 

James Joyce 

 

 

 

 

TIZIANA BRUNETTI 
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Classe V AT IPSEOA L. Cappannari 
Anno scolastico 2017/18 

 
DOCENTE: prof.ssa LAUTERI Maddalena  
 
PROFILO DELLA CLASSE  
La classe è formata da 14  alunni di cui due alunni certificati (Legge 104/92) che hanno seguito un 
percorso didattico differenziato, in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai 
programmi ministeriali (O.M. 90/01, art.15) ma adeguati alle potenzialità e agli stili di apprendimento 
degli alunni, ed  una alunna  con certificazione  DSA , che segue una programmazione con obiettivi 
minimi. 
Fin dall'inizio il gruppo classe è apparso eterogeneo per capacità e impegno, alcuni alunni hanno 
studiato con costanza e continuità, altri, invece, pur mostrando di possedere buone competenze e 
partecipando con interesse alle lezioni, hanno manifestato uno scarsissimo senso del dovere nello 
studio e poca diligenza nell'eseguire i compiti a casa. In storia il profitto della classe risulta nel 
complesso soddisfacente, tuttavia alcuni allievi hanno difficoltà ad esprimersi con il lessico adeguato 
alla disciplina. In italiano il livello complessivo raggiunto risulta buono; tuttavia gli obiettivi prefissati 
sono stati raggiunti in maniera diversificata: gli allievi hanno conseguito una buona preparazione nella 
conoscenza della storia della letteratura, mentre nella produzione scritta alcuni alunni presentano 
alcune  difficoltà dovute a lacune pregresse. L' itinerario letterario prospettato ha previsto, dopo  
un'iniziale ricapitolazione a grandi linee dei caratteri generali del Romanticismo europeo ed italiano,  
lo studio del Positivismo, del Realismo, del Naturalismo, del Verismo, con particolare attenzione alla 
figura di G.Verga. Successivamente ci siamo occupati del Decadentismo con i relativi autori di 
riferimento G. Pascoli , G. D'Annunzio, del Futurismo  con  Marinetti. È stato, inoltre affrontato lo 
studio dei seguenti autori: I. Svevo,  Pirandello, Ungaretti, Saba e della corrente letteraria 
dell’Ermetismo con lo studio di Quasimodo e Montale; Calvino per quanto riguarda il neorealismo.  
Tutto ciò ha  consentito di analizzare in maniera compiuta i caratteri generali delle principali correnti 
letterarie del l’Ottocento e Novecento, con riferimenti agli scrittori e alle opere più significativi. La 
programmazione ha previsto, inoltre, due prove comuni d'italiano, una in data 02/03/2018, l'altra in 
data 03/05/2018. 
 
Civitavecchia 08/05/2018 
 
                                                                                    Prof ssa Maddalena Lauteri 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  

Classe V AT IPSEOA L. Cappannari 
Anno scolastico 2017/18 

 
DOCENTE: prof.ssa LAUTERI Maddalena  
 
LIBRO di testo: 
LA MIA LETTERATURA, DALLA FINE DELL’OTTOCENTO AD OGGI, vol 3, 
C. Signorelli scuola 
 
 Contenuti delle lezioni e tempi 

di  
Svolgimento  

Conoscenze competenze  
Acquisite  

 
 
 
 
Lineamenti di storia della 
letteratura tra Ottocento e 
Novecento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lineamenti di storia della 
letteratura tra Ottocento e 
Novecento 

NATURALISMO E VERISMO 
Il Naturalismo francese  
Émile  Zola 
Da L’Assomoir 
 Gervaise e l’acquavite  
(pag 36) 
 
LA POETICA DEL VERISMO 
ITALIANO  
Giovanni Verga  
 La vita , le opere, il pensiero e la 
poetica 
 
LA SCAPIGLIATURA E 
CARDUCCI 
Giosuè Carducci  
La vita , le opere, il pensiero e la 
poetica 
Da Rime nuove:  
Pianto antico(pag 172) 
 
IL DECADENTISMO e 
SIMBOLISMO 
Gabriele D’Annunzio 
La vita , le opere, il pensiero e la 
poetica 
Da Il Piacere : L’attesa 
dell’amante (pag 195) 
Da Alcyone : La  pioggia nel 
pineto(208) 
Giovanni Pascoli 
 La vita , le opere, il pensiero e la 
poetica 
Da  Myricae :  
Lavandare (pag 231) 
 X  Agosto(pag 237) 
 Il  lampo(pag 241) 
Da  Canti di Castelvecchio: 
Il Gelsomino notturno  

-Leggere in modo autonomo e 
critico;  
- Inquadrare storicamente  
un'opera letteraria e  
collegarla ad altri ambiti  
artistici;  
- Individuare valenze sociali  
e ideologiche di un'opera e  
comprenderne la molteplicità 
degli aspetti;  
- Svolgere relazioni orali e 
scritte e produrre testi di varie 
forme, complessi e con 
registri adeguati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Leggere in modo autonomo e 
critico;  
- Inquadrare storicamente  
un'opera letteraria e  
collegarla ad altri ambiti  
artistici;  
- Individuare valenze sociali  
e ideologiche di un'opera e  
comprenderne la molteplicità 
degli aspetti;  
- Svolgere relazioni orali e 
scritte e produrre testi di varie 
forme, complessi e con 
registri adeguati. 
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(pag 244) 
  
IL FUTURISMO 
Filippo Tommaso Marinetti 
 La vita , le opere, il pensiero e la 
poetica 
Da Zung Tumb Tumb 
Il bombardamento di Adrianopoli 
 ( pag.264 
 

 
 
 
 
 
 
Lineamenti di storia della 
letteratura:  
le correnti  
letterarie del Novecento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lineamenti di storia della 
letteratura:  
le correnti  
letterarie del Novecento 
 

IL ROMANZO DEL PRIMO 
NOVECENTO 
Luigi Pirandello 
La vita , le opere, il pensiero e la 
poetica 
Da novelle per un anno:  
La patente (pag 319) 
Il fu Mattia Pascal,  la trama 
Sei personaggi i cerca d’autore: 
L’ingresso in scena dei sei 
personaggi pag351 
 Italo Svevo 
La vita , le opere, il pensiero e la 
poetica 
Da La coscienza di Zeno: 
L’ultima sigaretta 
Pag388 
 
L’ERMETISMO 
Giuseppe Ungaretti 
La vita , le opere, il pensiero e la 
poetica 
Da L’Allegria :  
Il porto sepolto; pag472 
Fratelli, pag474 
I fiumi, pag479 
Soldati. Pag485 
 Umberto Saba 
 La vita , le opere, il pensiero e la 
poetica 
Quasimodo Salvatore  
La vita , le opere, il pensiero e la 
poetica 
Da Acque terre: 
 Ed è subito sera pag520 
Eugenio Montale  
La vita , le opere, il pensiero e la 
poetica 
Da Ossi di seppia : Meriggiare 
pallido e assorto; pag542 
Spesso il male di vivere ho 
incontrato;pag 545 
Da  Satura : pag 550 
Ho sceso dandoti il braccio 

 
 
 
-Leggere in modo autonomo e 
critico;  
- Inquadrare storicamente  
un'opera letteraria e  
collegarla ad altri ambiti  
artistici;  
- Individuare valenze sociali  
e ideologiche di un'opera e  
comprenderne la molteplicità 
degli aspetti;  
- Svolgere relazioni orali e 
scritte e produrre testi di varie 
forme, complessi e con 
registri adeguat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Leggere in modo autonomo e 
critico;  
- Inquadrare storicamente  
un'opera letteraria e  
collegarla ad altri ambiti  
artistici;  
- Individuare valenze sociali  
e ideologiche di un'opera e  
comprenderne la molteplicità 
degli aspetti;  
- Svolgere relazioni orali e 
scritte e produrre testi di varie 
forme, complessi e con 
registri adeguati. 
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NEORELISMO 
Italo Calvino  
La vita , le opere, il pensiero e la 
poetica 
Il sentiero dei nidi di ragno  la 
trama 
 
 

 
Il completamento del programma, così come previsto nella programmazione d’inizio anno, è stato 
compromesso da una consistente riduzione delle ore previste per italiano. Il monte ore disponibile ha 
subito infatti, una decurtazione a causa delle  varie attività che hanno coinvolto la classe, effettuate 
all’interno e all’esterno della scuola  (visite guidate, giornate per l’orientamento, assemblee degli 
studenti, alternanza scuola lavoro, partecipazione a progetti e manifestazioni culturali di vario genere, 
viaggio di istruzione). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la prova scritta 
Indicatori tipologia a:  
Comprensione complessiva  
Analisi del testo (parafrasi, riassunto, riconoscimento strutture formali e figure retoriche, ecc..)  
Contestualizzazione  
Correttezza ortografica, sintattica e lessicale  
Capacità di approfondimento, valutativa, ecc..  
Capacità espositiva e coerenza nello sviluppo testuale  
Completezza  
Indicatori tipologia b:  
Modi di utilizzazione dei documenti  
Capacità di collegare i documenti a conoscenze pregresse  
Coerenza del titolo col contenuto  
Conformità dello scritto all’edizione  
Rispetto della lunghezza  
Correttezza espositiva ed adeguatezza del registro linguistico  
Indicatori tipologia c e d:  
Pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti  
Articolazione, coesione e coerenza nell’argomentazione  
Capacità di approfondimento e originalità nelle opinioni espresse  
Correttezza e proprietà linguistica  
Criterio di sufficienza  

• sa cogliere le informazioni essenziali  
• espone con semplicità, sufficiente proprietà e correttezza  
• si avvale soprattutto di capacità mnemoniche  

Mezzi  
Metodologie utilizzate:  

• lezioni frontali;  
• analisi di brani letterari;  
• discussioni. 

Tipologie di prove utilizzate per la valutazione  
Tipologia: temi, saggi brevi, analisi di testi poetici n°3 per quadrimestre. 
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Per la prova orale  
1. Conoscenze dei contenuti disciplinari  
• assimilazione (= acquisizione mnemonica)  
• comprensione  
2. competenze linguistiche  
• esposizione (correttezza grammaticale e lessicale; fluidità e ricercatezza; …)  
• elaborazione (pertinenza e coerenza; selezione ed organizzazione dei contenuti)  
• argomentazione (ragionamenti conseguenti e motivati)  
3. capacità  
• analisi / approfondimento  
• sintesi / riassunto  
• valutative / critiche /originali /creative  
• logiche / collegamento / inquadramento / contestualizzazione  

 
 

Civitavecchia 08/05/2018 
 
                                                                                    Prof ssa Maddalena Lauteri 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Classe V AT IPSEOA L. Cappannari 

Anno scolastico 2017/18 
 

DOCENTE: prof.ssa LAUTERI Maddalena  
 
LIBRO di testo: 
UNA STORIA PER IL FUTURO, vol 3, A. Mondadori scuola 
La programmazione di storia  ha permesso di conoscere e comprendere i più importanti avvenimenti 
storici del Novecento. 
Mod. 1  
  

L’Italia unita:  
I problemi dell’unificazione 
La civiltà di massa 
Destra sinistra l’industria, la seconda Rivoluzione industriale, 
L’imperialismo 

Mod. 2  La bella epoque e la grande guerra: 
La società di massa, l’età giolittiana, la Prima guerra mondiale 

Mod. 3 La notte della democrazia: 
La Rivoluzione russa e lo stalinismo, 
Il fascismo,  
La crisi del 29,  
Il nazismo 

Mod. 4 I giorni della follia: 
La Seconda guerra mondiale,  
I partigiani e la resistenza 

Mod. 5 L’ equilibrio del terrore: 
la Guerra fredda 
Il piano Marshall 
l’Italia della ricostruzione 
la Costituzione della Repubblica italiana 
 

Mod. 6 Kennedy e la nuova frontiera 
Il muro di Berlino 

 
Il completamento del programma, così come previsto nella programmazione d’inizio anno, è stato 
compromesso da una consistente riduzione delle ore previste per storia. Il monte ore disponibile ha 
subito infatti, una decurtazione di diciannove ore sia per varie attività che hanno coinvolto la classe, 
effettuate all’interno e all’esterno della scuola (visite guidate, giornata dell’orientamento, assemblee 
degli studenti, tirocinio, partecipazione a progetti e manifestazioni culturali di vario genere, viaggio di 
istruzione). 
 
Criteri di valutazione  
 Conoscenze dei contenuti disciplinari  

o Assimilazione (= acquisizione mnemonica)  
o Comprensione  
o Competenze linguistiche  
o Esposizione (correttezza grammaticale e lessicale; fluidità e ricercatezza; …)  
o Elaborazione (pertinenza e coerenza; selezione ed organizzazione dei contenuti)  
o Argomentazione (ragionamenti conseguenti e motivati)  
o Capacità  
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Analisi / approfondimento  
Sintesi / riassunto  
 Valutative / critiche /originali /creative  
Logiche / collegamento / inquadramento / contestualizzazione  
 
Criterio di sufficienza  

o Sa cogliere le informazioni essenziali  
o Espone con semplicità, sufficiente proprietà e correttezza  
o Si avvale soprattutto di capacità mnemoniche  

Mezzi  
• lezioni frontali;  
• discussione guidata.  
 
 
Civitavecchia 08/05/2018 
 
                                                                                    Prof ssa Maddalena Lauteri 
 
 



 

 

 

 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 
 

MATERIA: Matematica DOCENTE:   M.Pia Occhipinti 

TESTO ADOTTATO 

 

  Sasso -Leonardo 

Nuova Matematica a colori-Ed gialla- leggera 

Volme 5 +Ebook           Ed. Petrini 
 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
Appunti  

Fotocopie   

 

 

                       CONTENUTI 
 

BLOCCHI  
TEMATICI  

OBIETTIVI COGNITIVI  CONTENUTI  PERIODO 

Funzioni 

 Definire un intervallo numerico e 

rappresentarlo mediante 

disuguaglianza, parentesi  o 

rappresentazione grafica 

 Definire e classificare una 

funzione 

 Calcolare il dominio di funzioni 

razionali  intere e fratte   e 

rappresentarlo sul piano 

 Calcolare i punti di intersezione 

di una f(x) razionale con gli 

assi cartesiani  e rappresentare 

sul piano  

 Stabilire gli intervalli di 

positività e negatività di una 

funzione e rappresentare sul 

piano 

 Riconoscere dal grafico di una 

f(x) dominio ,intersezione con 

gli assi e intervalli  positività 

 Concetto di funzione 

 Classificazione di 

funzioni 

 Concetto di dominio di 

una f(x)  

 Intersezioni di una 

f(x) razionale  con 

gli assi cartesiani 

 Intervalli di 

positività e negativit

à di una f(x) 

razionale  

 Rappresentazione  sul 

piano cartesiano 
 

 

 

 

 

 

 

Ottobre  

Novembre 

Dicembre 



 

 

Limiti  e 

asintoti 
 

 Comprendere il concetto di limite ,di 

limite destro e sinistro 

 Calcolare il limite di una funzione 

razionale e   sapere  rappresentare 

sul piano 

 Sapere determinare il limite che si 

presenta in forma indeterminata 

 Conoscere quali condizioni devono 

essere verificate per l’esistenza 

dei diversi asintoti 

 Riconoscere dal grafico di una 

funzione   i limiti e  gli asintoti 

 

 

  

 

 

 Definizione di intorno di 

un punto, intorno destro 

e sinistro e sua 

rappresentazione mediante 

disequazione o 

parentesi . 

 Definizione intuitiva di 

limite  

 Definizione intuitiva di 

limite finito e infinito  

per x  e x  e 

sua rappresentazione sul 

piano 

 Forme indeterminate  

        

 Asintoti orizzontali , 

verticali, obliqui e loro 

rappresentazione grafica 

 

 

 
Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

 

 

 
Derivate 

 Definire il concetto di derivata  prima  

 Ricordare e applicare le derivate delle 

funzioni elementari e le regole di 

derivazione 

 Calcolare la derivata prima  di una 

funzione razionale   

 Scopo della   derivata seconda  

 Definizione di 

derivata prima in un 

punto  

 Derivata  prima  

delle funzioni 

elementari e regole 

di derivazione 

 

 

Marzo 

  

 

 
Studio di 

funzioni 

 Determinare gli intervalli di crescenza 

e decrescenza di una funzione razionale 

 Calcolare massimi e minimi di una f(x) 

razionale 

 Eseguire lo studio completo di una f(x) 

e rappresentare il grafico sul piano 

cartesiano 

 Ricavare dall’analisi del grafico le 

sue caratteristiche  

 Segno della deriva 

prima di una funzione 

razionale 

 Massimi e minimi 

relativi di una f(x) 

razionale 

 Rappresentazione 

grafica di una 

funzione razionale 

Aprile 

 

 

  
Integrali 

 

 Calcolare integrali indefiniti e 

definiti di semplici funzioni 

 Applicare il calcolo integrale al 

calcolo di aree     

 Integrali definiti e 

indefiniti  

Aprile 

Maggio 

 

 
Esponenziali 

Logaritmi  

 Conoscere le caratteristiche della 

funzione esponenziale e logaritmica 

 Sapere risolvere semplici equazioni 

esponenziali e logaritmiche  

 Funzione esponenziale 

e logaritmica 

 Equazioni 

esponenziali e 

logaritmiche   

Maggio 

                                                                                          

                                                                                          

Docente  :  M.Pia Occhipinti                                                              

0x 

0

0
;






 

 

                                                                                

 

 



RELIGIONE  
Maria Carmela BUONOCORE 

 

 

Modulo 1: INTRODUZIONE ALL’ETICA 

1. I problemi dell’etica nella sfera personale e sociale 

2. Senso della vita e convinzioni personali: la coscienza e il discernimento 

3. La libertà dai condizionamenti, la libertà per un progetto 

4. Essere protagonisti della vita: brani, poesie e canzoni in merito. 

Modulo 2: CITTADINANZA E LEGALITÀ 

1. La legalità 

2. Situazioni di illegalità e impatto sociale 

3. Approfondimento: il rapporto fra legge e coscienza. Lettura e commento di brani dalla 

“Lettera ai giudici” di d. Lorenzo Milani (1965) 

4.  I giovani e il volontariato 

Modulo 3: STORIA E TEOLOGIA DEL NATALE 

1. L'icona della natività (scuola di Rublev, 1410-1430) 

2. La questione di Dio 

3. La libertà religiosa 

4. I giovani e la questione di Dio 

5. La questione di Dio nei testi di alcuni pensatori, poeti, cantanti 

6. Scienza, fede, mistero 

Modulo 4: ETICA DELLA VITA: LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA 

1. I problemi della bioetica 

2. La procreazione medicalmente assistita 

3. La legge 40/2004. I “diritti del concepito” 

Modulo 5: CIBO E RELIGIONI: REGOLE ALIMENTARI NEI TRE MONOTEISMI 
 



SCIENZA DEGLI ALIMENTI   
Riccarducci Giorgio 

Testo Autore Casa editrice 

Scienza e cultura dell'alimentazione A. Machado Poseidonia Scuola 

 

MODULO n. 1: CONOSCENZE PROPEDEUTICHE  

Unità 1: Macronutrienti 

1. Nutrienti 

2. Glucidi 

3. Protidi 

4. Lipidi 

 

MODULO n. 2: BIOENERGETICA 

Unità 1:  

1. Alimentazione e dieta 

2. Peso forma, massa magra, massa grassa, indice di massa corporea 

3. Metabolismo basale, LAF, Fabbisogno energetico totale 

4. LARN, Linee guida INRAN 

5. Calcolo calorico 

 

MODULO n. 3: DIETOLOGIA E DIETOTERAPIA 

Unità 1: Dieta razionale ed equilibrata 

1. Dietetica e dietoterapia 

2. La dieta equilibrata 

Unità 2: Tipologie dietetiche 

1. Terapia e dietetica 

2. La dieta Mediterranea 

3. La dieta vegetariana, vegana, macrobiotica, eubiotica, a zona, Montignac 

4. Le piramidi alimentari 

 

MODULO n. 4: IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

Unità 1: Igiene e sicurezza 

1. HACCP 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO  

di TECNICA DELLA COMUNICAZIONE 

Prof.ssa Rizzi Veronica 

5AT 

A.S. 2017/18 

Testo: “Tecniche di comunicazione per l’accoglienza turistica” di 
Ivonne Porto e Giorgio Castoldi - Ed. Hoepli 

  

 

MODULO n. 2 “Il marketing”  

 

UNITA’ 1 “Il rapporto fra imprese e mercati 

1) Che cos’è il marketing. 

2) Capire il consumatore e la sua utilità immateriale. 

3) Il marketing management: idea di business; lo studio dell’ambiente e del 
mercato; il marketing strategico (mission, marketing mix, posizionamento, 
targhet); l’analisi SWOT; il marketing operativo. 

 

UNITA’ 2 “I consumatori” 

1) L’evoluzione del modo di consumare. 

2) La segmentazione dei consumatori: aspetti sociodemografici. 

3) La segmentazione per cluster. 

4) La segmentazione dei consumatori e l’analisi dei consumi. 

5) Il rapporto con i clienti: i comportamenti. 

6) Le motivazioni che inducono all’acquisto. Le motivazione psicologiche del 
cliente nella scelta della vacanza. 



7) Il cliente al telefono: la vendita e la promozione; la gestione della 
conversazione; la voce. 

 

UNITA’ 3 “La pubblicità” 

1) L’evoluzione: gli inizi, la rivoluzione creativa, le aziende e le campagne 
pubblicitarie. 

2) Le forme della pubblicità. 

3) La comunicazione pubblicitaria e Internet. 

 

MODULO n. 3 “Comunicare i prodotti turistici” 

 

UNITA’ 1 “L’immagine” 

1) Dalla mission all’immagine. 

2) L’espressione dell’immagine: il marchio, i nomi, i colori. 

3) L’immaterialità dell’immagine. 

4) La forza delle parole. 

5) La comunicazione integrata d’impresa: l’opinione del pubblico nei confronti 
dell’azienda, la comunicazione istituzionale, la comunicazione interna. 

 

UNITA’ 2 “Il prodotto di destinazione” 

1) Il prodotto destinazione turistica. 

2) Il marketing territoriale. 

3) La comunicazione della destinazione. 

 

UNITA’ 3 “Il prodotto ricettività” 

1) L’offerta. 

2) Gli alberghi: definizione, in Italia, classificazione. 

3) L’offerta extralberghiera. 



4) Il marketing del ricettivo: l’idea di businnes, l’analisi del mercato (macro), 
l’analisi del mercato (micro), la concorrenza, la comunicazione al pubblico, la 
comunicazione diretta con il pubblico, la comunicazione sensoriale. 

 

UNITA’ 4 “Il prodotto pacchetto turistico” 

1) Che cos’è un pacchetto turistico 

2) Gli organizzatori dei pacchetti 

3) Il marketing del pacchetto turistico: l’idea di business, l’analisi dell’ambiente 
(macro), l’analisi dell’ambiente (micro), la concorrenza, la mission, la 
comunicazione. 

 

 


	PROGRAMMA  ACCOGLIENZA TURIST CLASSE V AT IPSEOA
	IIS “STENDHAL”
	INDIRIZZO ALBERGHIERO
	“Lucio Cappannari ”  – CIVITAVECCHIA-
	PROGRAMMA  DI  LABORATORIO  DEI  SERVIZI
	DI  ACCOGLIENZA TURISTICA

	CLASSE  V AT                           ANNO SCOLASTICO 2017/2018

	PROGRAMMA  DI SCIENZE MOTORIE 5AT
	PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE
	PROGRAMMA DIRITTO E  TECNICHE  AMM. 5AT
	programma Inglese 5AT
	CLASSE V AT
	MODULE 1
	MODULE 4

	Programma Italiano e Storia
	PROGRAMMA MATEMATICA 5AT
	PROGRAMMA RELIGIONE 5AT
	PROGRAMMA SCIENZA DEGLI ALIMENTI 5AT
	Programma Tecniche della cominucazione 5AT

