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Programma di Biologia                                                    Classe 2° BT 
 
Prof.ssa Pistilli Antonella 
 
- La biologia: esplorare la vita 
le caratteristiche dei viventi, 
la biodiversità, 
i livelli di organizzazione dei viventi, 
le misure del mondo microscopico. 
 
- Le molecole della vita: 
gli atomi e le particelle subatomiche, 
gli ioni e i legami chimici, 
le proprietà dell’acqua, 
il carbonio e le catene carboniose,  
i gruppi funzionali, 
le biomolecole, 
funzioni e classificazione dei carboidrati, 
funzioni e classificazione dei lipidi,  
funzioni e classificazione delle proteine,  
gli enzimi,  
funzioni e composizione degli acidi nucleici. 
 
- La cellula: 
la teoria cellulare, 
la forma e le dimensioni delle cellule, 
la membrana cellulare, 
la cellula procariote, 
la cellula eucariote animale,  
la cellula eucariote vegetale. 
 
- La cellula e l’ambiente: 
la diffusione semplice e facilitata, 
l’osmosi, 
il trasporto attivo, 
l’esocitosi e l’endocitosi. 



- La cellula e l’energia: 
il metabolismo, 
l’ATP e le molecole trasportatrici di elettroni, 
la respirazione cellulare aerobica,  
la fermentazione, 
la fotosintesi clorofilliana. 
 
- La riproduzione di cellule e organismi: 
il progetto genetico, 
la divisione cellulare nei procarioti, 
il ciclo cellulare, 
la mitosi e la citodieresi, 
le funzioni della mitosi, 
le cellule diploidi e aploidi, 
la meiosi. 
 
- La riproduzione e lo sviluppo: 
la meiosi maschile e femminile, 
l’apparato riproduttore maschile,  
l’apparato riproduttore femminile,  
il ciclo mestruale. 
 
Civitavecchia   04/06/2018                                                      L’insegnante 
                              
                                                                                                Antonella Pistilli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Istituto Tecnico per il Turismo 
“Benedetto Croce” 

 
Anno scolastico 2017‐2018 

 
Classe: 2 B 

 
Disciplina: Chimica 

 
 

Prof.ssa  Castaldi Anna 

Programma svolto 
 

Struttura della materia:  
Stati della materia e passaggi di stato  
Tecniche di separazione  
L’acqua come solvente  
Miscugli composti elementi  
 
Dagli atomi alle molecole  
Struttura di un atomo, molecole, modelli atomici  
Numero di massa e numero atomico 
Ioni e isotopi  
Configurazione elettronica degli elementi 
Tavola periodica, elementi chimici e loro proprietà. 
Differenze metalli e non metalli 
 
Composti chimici 
Legami interatomici: ionico, covalente, covalente polare 
Identificare, classificare e scrivere le la formazione di alcuni principali composti 
chimici con metalli e non metalli. 
Numero di ossidazione e regole di nomenclatura 
 
Cenni su acidi-basi, pH e concentrazioni delle soluzioni 

 



 Programma svolto 
 
Anno Scolastico: 2017/2018  Classe: II Sez. B 
Indirizzo : Tecnico Turistico 
Disciplina: Diritto 
Docente: Stanislao Esposito   
Quadro Orario  (N. Ore Settimanali nella classe): 2 
Libro di testo: Diritto ed Economia in pratica, Martignago A.L. - Mistroni R. - Mondadori 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI DIRITTO 
 
Unità di apprendimento n. 4 La Costituzione Italiana 
  Caratteri della Costituzione 
  I Principi fondamentali art 1 - 12 
 
 
Unità di apprendimento n. 5 Diritti e doveri del cittadino 
  I diritti di libertà personali e civili 
  Famiglia; salute; scuola; nella Costituzione 
  Lavoro; sindacato e sciopero nella Costituzione 
  L'iniziativa economica e la proprietà nella Costituzione 
  Il diritto di voto; i partiti politici 
  I doveri del cittadino 
 
 
Unità di apprendimento n. 6 L'Ordinamento del Repubblica 
  Il Parlamento: funzione legislativa e politica 
  Il Governo e le snzioniue fu 
  La funzione legislativa del Governo 
  Il Presidente della Repubblica 
  La Magistratura 
  La Corte Costituzionale 
 
Unità di apprendimento n. 8 Oggetto e soggetti dell'economia 
  I bisogni 
  Il circuito economico 
  Reddito; consumo; risparmio; investimento 
  Ricchezza; patrimonio e reddito 
 
 

Firma Docente                                                                                Civitavecchia, 6 GIUGNO 2017                             

                                                                                                                                
 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 

TECNICO PER IL TURISMO “BENEDETTO CROCE” 

 

Programma di  Economia Aziendale Anno scolastico 2017/18  

Classe 2/B   Docente: Prof.ssa Roberta Rufini 

 

Modulo D  

Gli strumenti di regolamento degli scambi 

Capitolo 1 

I mezzi di pagamento bancari 

‐ I rapporti creditizi e i loro regolamenti 
‐ I titoli di credito: concetto e classificazioni 
‐ I bonifici e i giroconti bancari 
‐ Le procedure elettroniche di incasso 
‐ Le carte di credito e di debito 
‐ L’assegno bancario  
‐ L’assegno circolare. 

Capitolo 2 

La cambiale il vaglia cambiario e la tratta. 

‐ I titoli di credito cambiari 
‐ Il pagherò o vaglia cambiario 
‐ La cambiale tratta 
‐ Altri  aspetti della cambiale: la scadenza il bollo e l’avallo 
‐ Il trasferimento della cambiale: la girata 
‐ Lo smobilizzo della cambiale 
‐ Il pagamento della cambiale 

Modulo E 

I calcoli finanziari per l’Economia aziendale. 

Capitolo 1 

‐ Il fabbisogno finanziario e il mercato dei capitali 
‐ L’interesse e i fattori che lo determinano 
‐ Il calcolo dell’interesse semplice 
‐ Problemi inversi di interesse 
‐ Il montante: problemi diretti ed inversi 
‐ Il regolamento anticipato dei rapporti creditizi 
‐ Lo sconto commerciale: problemi diretti ed inversi 
‐ Il valore attuale commerciale: calcoli diretti e inversi. 

Capitolo 2 

Il regolamento unificato di più capitali  



Rapporti creditizi fra gli stessi soggetti. 

‐ La scadenza adeguata 
‐ Il trasferimento di capitali nel tempo: un richiamo 
‐ La scadenza comune 
‐ Il conto corrente di corrispondenza   

Modulo F 

La gestione, la rilevazione aziendale e gli schemi di bilancio 

Capitolo 1 

‐ La gestione aziendale: il flusso delle operazioni 
‐ Gli investimenti e le fonti di finanziamento 
‐ Il prospetto del, patrimonio aziendale 
‐ I disinvestimenti 
‐ Il risultato economico della gestione 

Capitolo 2 

Il sisstema informativo aziendale e il bilancio di esercizio 

‐ Il sistema informativo aziendale 
‐ La rilevazione: concetto e scopi 
‐ La rappresentazione dei risultati della gestione: il bilancio 
‐ Lo stato Patrimoniale e la sua struttura 
‐ Il Conto economico 
‐ L’economicità della gestione aziendale. 

FIRMA 

Prof.ssa Roberta Rufini 



 PROGRAMMA DISCIPLINARE DI 

 EDUCAZIONE FISICA 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “BENEDETTO CROCE” 

Anno scolastico 2017/18 

Classe 2BTT 

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.ssa Iacusso Tiziana 

                                                                                                                                   



 

 
 
 
 
 

 



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
Classe 2B CROCE- a.s. 2017/2018 

De libro di testo “À vrai dire” (CIDEB editore), sono state svolte le seguenti unità: 

  UNITA’ DIDATTICHE  PREREQUISITI  OBIETTIVI   

        CONOSCENZE  COMPETENZE 

  MODULO 
 n. 1 

 
  U.D. 1:  Sous 

les 
palmie
rs 

Competenz
a 
linguistica 
di livello 
A1 

 À la mer 
 L’environnement 
 Les pronoms interrogatifs 
 Les pronoms possessifs 
 Le Conditionnel 

 Demander et rendre 
un service 

 Donner des conseils 
 S’excuser 

     U.D.2:  On rentre à Aix    La sécurité 
 Décrire un objet 
 Les pronoms indéfinis 
 Le pronom relatif DONT 
 La forme passive 
 Le participe présent 

 Exprimer sa déception 
 Dire les avantages et les 

inconvénients 
 Rassurer quelqu’un 
 Exprimer son angoisse 

MODULO 
 n. 2 

 
 U.D. 3:  Le 

règlem
ent, 
c’est 
le 
règlem
ent! 

Argomenti 
svolti nel I 
quadrimest
re 

 La circulation 
 Les pronoms relatifs 

composés 
 Le discours indirect 
 La phrase hypothétique 
 Le gérondif 

 Se justifier 
 Exprimer un jugement 

positif  
 Exprimer son 

enthousiasme 

   U.D.4:  On célèbre  
    l’abolition de 
l’esclavage 

   La politique et la citoyenneté 
 La biographie 
 Les expressions de temps 

 Exprimer l’indécision 
 Exprimer son opinion 
 Décrire une biographie 



 

 

 
Del libro di testo “Eiffel en ligne” (CIDEB editore) sono stati svolti i seguenti argomenti: 

1) Différentes typologies de vacances   2) Hébergement           3) Choisir un hôtel        4)  Alimentation et gastronomie     
  

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



 
 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 
IIS  STENDHAL 

“I.T.T. TURISTICO CROCE” 
CLASSE II A 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
PROF. BIFERALI ROSALBA 

 
 
 
 
         -    Ripasso generale delle reti informatiche 
 
               Software applicativo Word  
 

- La corrispondenza commerciale e gli elementi costitutivi 
- Impostazioni delle lettere stile blocco - semiblocco – classica 
- Elementi caratteristici  
- Lettere con tabelle,  tabulazioni, intestazioni, elencazioni, con più indirizzi, su più fogli e                 
- personalizzata 
- Ricostruzioni e variazioni di lettere commerciali 
- Personalizzazione di brani con scelta di caratteri 
- Uso del quadro di impaginazione 
- Elenchi numerati e puntati 
- Capolettera – Casella di testo  
- Inserimento di simboli e tabulazioni 
- Bordi e sfondi 
- Verifiche, test e relativa stampa 
- Stile giornale, inserimento interruzioni 
- Itinerario turistico 

 
            

Software applicativo Excel 
 

- Struttura e funzioni del software Excel - Avvio del programma e Utilizzo dei menu 
- Come muoversi all'interno del foglio di lavoro, scelta indice corrente e nome al file 
- Immissione di valori ed etichette  
- Addizioni semplici, con formula e somma automatica 
- Sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e percentuali 
- Correzioni e svuotamento di una zona 
- Come allargare e restringere una o più colonne 
- Inserimento di formule 
- Registrazione 
- Annullamento di una immissione 
- Modifica del contenuto di una cella 
- Inserimento ed eliminazione di righe e colonne 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

- Allineamento dei dati 
- Bordi 
- Centratura nelle colonne o in una o più celle 
- Copia e incolla 
- Stile valuta - Stile separatore - Decimali 
- Uso del quadratino di riempimento (copia contenuto celle) 
- Bilancio familiare 
- Riparto – Coefficiente di riparto – Valore assoluto 
- Ripartizione spese condominiali 
- Fattura con più  sconti,  più aliquote IVA, spese documentate, non documentate e Riparto 
- Uso funzione Arrotonda 
- Calcolo della Media - Max  - Min 
- Stampa semplice, orizzontale, verticale e con formule 

         -     Esercitazioni, Test, Compiti in classe 
  
         -    Copresenza con docente di Spagnolo 
 
     
          
                                                                                                                                         Docente 
                                                                                                                                   Rosalba Biferali 
 
Civitavecchia 05/06/2018 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA  SVOLTO  A.S. 2017/18 

LINGUA INGLESE 

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

CLASSI 2 A/B T  

PROF.ssa SPERA  ELENA 

                 

 

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 

- Grammar: Fist Conditional –W ill, May/Might, unless, when, as soon as, until, as long as 

- Vocabulary: Natural world,  the weather 

 

UNIT 6: WISHES FOR THE WORLD  -  Fuctions: Apologising and expressing regret 

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

- Vocabulary: Politics and political issue 

 

Nel corso del secondo quadrimestre le alunne  hanno iniziato la redazione di un diario personale sul quale annotare 
riflessioni personali, ricordi e resoconti di attività quotidiane o giornate particolarmente significative al fine di 
migliorare la competenza comunicativa.  

 

Civitavecchia, 28/05/2018                                                             Spera Elena 



                                                                                                                              



 

 

Programma Italiano 

Classe II BT 

a.s. 2017/2018 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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. 

San Francesco: “Cantico delle creature” 

Dante Alighieri: “Tanto gentile “ 

Cecco Angiolieri: “S’ i’ fossi…” 

Francesco Petrarca: “Erano i capei”  

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

Ugo Foscolo: “A Zacinto “ 

Giacomo Leopardi: “Il sabato del villaggio” 

Giosué Carducci: “San Martino” 

Giovanni Pascoli: “Novembre”, “Lavandare”, “X agosto” 

Giuseppe Ungaretti: “Il porto sepolto”- “I fiumi” 

Eugenio Montale: “Ho sceso dandoti……”- “Avevamo studiato….” Caro piccolo insetto 

Umberto Saba:  “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  



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL”   

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA anno scolastico 2017/2018 
 
CLASSE: 2B Croce 
 
DOCENTE: MORO Monica 
 
TESTO IN USO: Matematica in pratica 2; I. Fragni, G. Pettarin; Ed. De Agostini 
Scuola 
 

1. Frazioni algebriche. Equazioni di primo grado frazionarie 
- Frazioni algebriche 
- Frazioni equivalenti 
- Operazioni con le frazioni algebriche 
- Disequazioni irrazionali 

 
2. Radicali 
- Radicali 
- Proprietà invariantiva e conseguenze 
- Operazioni con i radicali 
- Razionalizzazione del denominatore di una frazione 
- Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione 

 
3. Sistemi di equazioni di primo grado 
- Equazioni di primo grado in due incognite 
- Sistemi di equazioni 
- Sistemi di primo grado di due equazioni in due incognite 
- Risoluzione di un sistema di primo grado determinato: metodo di sostituzione, metodo del 

confronto, metodo di Cramer. 
- Interpretazione grafica di un sistema di primo grado 

 
4. Equazioni di secondo grado 
- Equazioni di secondo grado 
- Risoluzione delle equazioni di secondo grado: equazioni incomplete, equazioni complete,  
- Le forme indeterminate 
- Punti di discontinuità di una funzione 
- Asintoti 
- Grafico della funzione: primo approccio 
- Teoremi sulle funzioni continue  

 
5. Probabilità 
- Un po’ di storia 
- Eventi certi, impossibili e casuali 
- Spazio delle probabilità. Eventi 
- Definizione classica di probabilità 
- Proprietà additiva di probabilità 



- Eventi indipendenti e teorema del prodotto 
 
** Sono stati svolti esercizi relativamente a ogni argomento elencato 
 
La docente 
Monica Moro 



Istituto tecnico Per il Turismo “Benedetto Croce” 

Via della Polveriera, 2 - 00053 Civitavecchia (Rm) 

 

 

Programma di Lingua e Cultura Spagnola (Potenziamento) 

A.S. 2017/2018 

 

UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA, un viaggio attraverso la società, la storia, la geografia, la 

letteratura e i costumi della Spagna. 

1) Un vistazo a España y América Latina: 

 Geografía de España y América Latina 

 

2) El rincón de la literatura: 

 El Siglo de Oro 

 Miguel de Cervantes y Saavedra: “El ingenioso hidalgo don Quijote” 

 De la espantable aventura de los molinos de viento (cap. VIII) 

 

3) España Hoy: 

 La inmigración en España 

 Los jóvenes en España y el tiempo libre: ¿Cómo han cambiado los jóvenes? 

 

4) Imágenes de España: 

 Las costumbres españolas que más sorprenden a los extranjeros que visitan nuestro país 

 

5) El sur: 

 Sevilla: arte, historia y cultura 

 

6) El norte: 

 De viaje por el Norte: bellezas naturales, las cuevas cántabras, ciudades y pueblos 

 

7) El centro y el oeste: 

 Madrid: la capital de España 

 Viajando por el centro: Toledo, la capital de Castilla-La Mancha 

 

8) El este: 

 Barcelona: dinámica, jóven y cosmopolita 

 

Gramática 

 Las reglas de pronunciación 

 El artículo determinado, indeterminado, neutro  

 El nombre (género de los nombres, formación del femenino y del plural) 

 Los pronombres sujeto 



 Los adjetivos y pronombres demostrativos y su empleo. 

 Los adjetivos y pronombres posesivos y su empleo. 

 Los pronombres reflexivos  

 Uso de MUY / MUCHO / MUCHO-A-OS-AS   

 El verbo y las tres conjugaciones 

 El modo Indicativo 

 Presente regular e irregular (todas las irregularidades) 

 Uso de SER y ESTAR 

 Uso de HAY / ESTÁ  

 Estar + gerundio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civitavecchia, 08/06/2018                                                                         Prof.ssa Cristina Lepre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA di STORIA 
 
Classe IIA “B.CROCE” 
 
A.s. 2017/18 
 
 
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 
 
 

Il docente 
 

Maria Domenica Meloro 
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