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Qui di seguito si riporta il programma di Storia dell’Arte svolto in VA (Croce) durante l’a.s. 2017‐18. 

Si  segnala  che  questo  è  stato  fortemente  penalizzato  nello  svolgimento  dei  contenuti  rispetto  alla 

programmazione  iniziale  per  la  coincidenza,  durante  l’anno,  dell’orario  di  lezione  con  festività,  eventi 

scolastici e d altre attività previste dal PTOF. 

 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 

               Micene: tipologia delle città e dei palazzi micenei; tipologia delle tombe. 

 Arte greca  

Età Arcaica: Statuaria monumentale (caratteristiche generali dello stile; Kleobis Biton); Tempio greco: 

caratteristiche generali e particolarità dei tre ordini architettonici (dorico, ionico, corinzio) 

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

Statuaria  tardo  classica:  caratteri  stilistici  generali;  Prassitele  (stile;  Apollo  Sauroctonos);  Skopas 

(stile; Menade); Lisippo: Apoxoumenos 

 

 Arte romana: Origini; Ritratto e Rilievo storico 

 

 

 

 

Civitavecchia 04/06/2018 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               L’Insegnante 

                                                                                                                       Prof.ssa IDA LEGGIO 
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- Il Contratto in Generale. 

- Le obbligazioni. 

- Cenni sui contratti tipici. 

- Il fatto illecito. 

 

 

Civitavecchia, 14 maggio 2018 

 

 

       Prof. Giuseppe Barreca 

 

 

 

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


ISTITUTO	STENDHAL‐	B.CROCE	

Programma	di	Discipline	Turistiche	

CLASSE	3A	

Prof.	YAMANI	FEISAL	

A/S	2017/2018		
 
ORIGINI DEL TURISMO: 
- Turismo e le sue classificazioni  
- Turismo tra passato, presente e futuro  
- L’impatto del turismo sull’economia, sulla società e sull’ambiente  
 
IMPRESE TURISTICHE: 
- Domanda Turistica 
- Offerta Turistica 
- Caratteristiche dell’impresa turistica  
- L’organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche 
- I collaboratori esterni delle imprese turistiche  
 
IMPRESE RICETTIVE:  
- Le imprese ricettive e la loro classificazione  
- Il ciclo cliente: la prenotazione (BOOKING)  
- Il ciclo cliente: l’arrivo (CHECK-IN)  
- Il ciclo cliente: il soggiorno (LIVE-IN)  
- Il ciclo cliente: la partenza e il ritorno (CHECK-OUT e POST CHECK-OUT)  
 
AGENZIE DI VIAGGIO: 
- Le agenzie di viaggio e la loro classificazione  
- Il voucher  
- I rapporti tra ADV intermediarie e imprese ricettive 
- I rapporti tra ADV intermediarie e Tour Operator  
- I rapporti tra ADV intermediarie e turisti  
- I rapporti tra ADV, Tour Organizer e fornitori 
- I rapporti tra ADV, Tour Organizer e clienti  
- Liquidazione IVA delle ADV  
 
IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: 
- IVA e le sue caratteristiche  
- IRPEF e le sue caratteristiche  
 
IMPRESE DI TRASPORTO:  
- Imprese di trasporto ferroviario  
- Imprese di trasporto aereo  
- Imprese di trasporto marittimo e su strada 

 
 
CIVITAVECCHIA  30.05.2018                               Prof.Feisal Yamani 

 
 



 





 PROGRAMMA DISCIPLINARE DI 

 EDUCAZIONE FISICA 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “BENEDETTO CROCE” 

Anno scolastico 2017/18 

Classe 3ATT 

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 SVOLTO  
LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 
A.S. 2017/2018 
CLASSE 3° A   

 
 

Dal Libro “NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE ” autori L. Parodi – M. Vallacco 
ed. :Juvenilia scuola: 
 
Introduction: A propos du tourisme 

• Le tourisme: une filière riche et attractive 
• L’évolution du tourisme 
• Les congés payés 
• La France touristique 
• Les entreprises touristiques 
• Le développement du tourisme en ligne 

 
Dossier 1 : Les Hébergements 
 
Unité 0 : La communication touristique (orale et écrite) 
 
Unité 1 : Demander et donner des renseignements (à l’écrit et à l’oral) 
 
Unité 2 : Réserver et confirmer 
 
Unité 3 :Modifier une réservation 
 
Unité 4 : 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, 03/06/2018       L’insegnante 
 
          Prof.ssa Sonia Salerni 

 







PROGRAMMA  SVOLTO  A.S. 2017/18 

LINGUA INGLESE 

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

CLASSI 3 A T  

PROF.ssa SPERA  ELENA 

 

 

 

Dal libro di testo GO TRAVELLING! (S. Burns – A.M.Rosco) Casa Editrice VALMARTINA 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

MODULE 1: A LOOK  AT  TOURISM 

 

Unit 1: TOURISM and TOURISTS:  - An outline of the tourism industry 

- What is a tourist? 

- From travellers to tourists 

- The rise of tourism 

- Sustainable development in tourism 

 

Unit 2: SELLING HOLIDAYS:        -    Tour Operators 

- Travel Agencies 

- Computers and tourism 

- Correspondence in tourism: Formal letters (layout) 

                                    

                          MODULE 2:  COMMUNICATION  IN  TOURISM 

 

Unit 1: THE ART OF COMMUNICATION:  

                                                               - Different types of communication 

- Making a good impression 

- Speaking to clients 

- Telephone etiquette 

 

Unit 2: WRITTEN COMMUNICATION AND SIGNS:  

                                                               -    E-mails 

- Faxes 

- Writing a message 



- Communicating through written signs 

- Communicating through diagrams and pictures 

- Correspondence in tourism: Enquiries 

 

Durante l’anno la classe ha partecipato ad un progetto Etwinning dal titolo “WELCOME TO OUR 
WORLD”  con una scuola superiore a Creta (Grecia) che  è durato l’intero anno scolastico: le 
alunne hanno scambiato lettere durante l’anno con cadenza mensile, su argomenti riguardanti la 
scuola, le tradizioni locali , i propri gusti e preferenze.  Hanno inoltre prodotto un lavoro su Padlet 
illustrando Civitavecchia e i suoi luoghi  d’interesse e infine hanno creato una brochure online in 
collaborazione con i loro partner greci, nella quale si delinea un itinerario turistico tra Civitavecchia 
e Episkopi. 

 

 

 

Civitavecchia,  29/05/20018 

 

                                                                                                                         La docente 

                                                                                                                        Elena Spera 

                                                 

 

 

 
 



 Programma svolto

Anno Scolastico: 2016/2017  Classe: IV Sez. A
Indirizzo : Tecnico turistico
Disciplina: Italiano
Docente: Silvia Bruni  
Quadro Orario  (N. Ore settimanali nella classe): 4
Libro di testo: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato -ROSSO E IL BLU
(IL) / VOL 1 DAL Medioevo al Cinquecento – C. Signorelli 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

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

LA POESIA COMICO-REALISTICA
Cecco Angiolieri, S'i fossi foco

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
Antologia di brani tratti da La Commedia



FRANCESCO PETRARCA
Pensiero poetica e le opere

Lettura, comprensione e analisi dei testi poetici tratti dal Canzoniere:
Solo et pensoso i più diserti campi
Erano i capei d'oro all'aura sparsi

LA NOVELLA
Il genere novella

GIOVANNI BOCCACCIO
Pensiero poetica e le opere
IL DECAMERON
Lettura, comprensione e analisi del testo delle seguenti novelle:
INTRODUZIONE
LA LIETA BRIGATA
LISABETTA DA MESSINA
NASTAGIO DEGLI ONESTI
FEDERIGO DEGLI ALBERIGHI

IL RINASCIMENTO E L'ISTITUZIONE POLITICA DELLA SIGNORIA

LORENZO DE' MEDICI
Il Trionfo di Bacco e Arianna

LUDOVICO ARIOSTO
ORLANDO FURIOSO
Lettura, comprensione e analisi del testo: La pazzia di Orlando

Tecniche di scrittura per lo svolgimento della Prima Prova di Italiano.

Firma Docente  
   Silvia Bruni               

Data                            
                                                                                                                               
Civitavecchia, 6 giugno 2018



   A.S. 2017 -2018 
 

 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

 
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 della parabola  
- coordinate del vertice, del fuoco, equazione dell’asse e della direttrice 
- posizione di una retta rispetto ad una parabola 
 
 



 
 CIRCONFERENZA 
 
- definizione 
- equazione di una circonferenza 
- determinazione del centro e del raggio di una circonferenza 
 
ELLISSE 
 
- definizione 
- grafico dell’ellisse 
 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERI0RE “ STENDHAL”  - 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
A.S  2017/18 

DOCENTE 
María Esperanza 
García Sánchez 

 

MATERIA 
Lingua Spagnola 

 

CLASSE 
TERZA 

ORE  
SETTIMANALI 

3 

TESTO IN USO 
“¡Buena suerte! 1” - Libro del alumno y 

Cuaderno de ejercicios 1- 
   P. Sanagustín  
Lang Edizioni 

 
 

La creazione di un corso in rete tramite la piattaforma didattica edmodo ha permesso di aiutare gli studenti con bisogni 
specifici di apprendimento e ha consentito il rinforzo e il potenziamento per tutti quanti. 
 

MODULI 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISI
TI 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 
 n. 1 

 
U.D. 1:  UNITÀ 0 e 1  

 

Conoscenza 
della 
grammatica di 
base della 
lingua italiana. 

• Strutture grammaticali:  I verbi: 
“llamarse, tener, ser y estar”; 
pronomi personali soggetto; la 
forma di cortesia. 

 Articoli determinativi e 
indeterminativi. 
Genere e numero (la formazione del 
plurale). 
•  Lessico:  I saluti; gli oggetti 

presenti nell’aula;  le espressioni 

Sillabare;  salutare e 
congedarsi;  comunicare 
all’interno della classe. 
Chiedere e dare informazioni 
personali. 
  Chiedere e dire la data. 



relative alle necessità quotidiane in 
aula;  i numeri da 0 a 50. I numeri 
ordinali;  paesi e nazionalità.  I 
mesi, i giorni della settimana, le 
stagioni. Ortografia e fonetica:  
L’alfabeto;  segni di interrogazione 
ed esclamazione. 

• Aspetti culturali: La Spagna: 
Comunità autonome, turismo, 
lingue, architettura, geografia. 

MODULO 
n. 2 

 
 

U.D. 2: UNITÀ 2 e 3 

Conoscenza dei 
Pronomi 
personali 
soggetto e 
forma di 
cortesia, 
acquisizione dei 
“verbi: 
llamarse-tener-
ser-estar”.  

• Strutture grammaticali:  Il 
Presente indicativo dei verbi 
regolari e irregolari.  Aggettivi e 
pronomi possessivi.  Gli 
interrogativi.  Contrasto tra ser / 
estar.  Contrasto tra hay / estar.  
Aggettivi e pronomi dimostrativi (+ 
dimostrativo neutro);  avverbi di 
luogo. Lessico:  La famiglia,  
aspetto fisico, carattere, stati 
d’animo.  La casa e le stanze.  
Forme e materiali. Ortografia e 
fonetica:  Grafemi e fonemi tipici 
dello spagnolo: c, z, ch, x, g, j, gue, 
gui, que, qui, y, ll  

Aspetti culturali: Las Navidades 

Presentare e presentarsi. 
Rispondere a una presentazione.  
Identificare qualcuno.  
Descrivere l’aspetto fisico e il 
carattere. Descrivere la propria 
casa. Chiedere e indicare 
l’esistenza di qualcosa.   
Situare oggetti nello spazio.  
Descrivere oggetti. 

 



MODULI 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 
CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 
 n. 3 

 
U.D. 3:  UNITÀ 4 e 5  

 

Conoscenza del 
Presente indicativo 
dei verbi regolari ed 
irregolari Aggettivi 
e pronomi 
possessivi e 
dimostrativi. 
Conoscenza dei 
numeri da 0 fino a 
50  Contrasto tra 
“ser / estar/ hay”.   

• Strutture grammaticali 
I verbi riflessivi;  avverbi di 
tempo e di frequenza.  I 
pronomi complemento oggetto.  
Mucho / demasiado / bastante / 
poco.  Por / para.  I verbi gustar 
e encantar;  le forme también / 
tampoco / a mí sí / a mí no.  
Mucho / muy;  Participio e 
pretérito perfecto.  Todavía, ya, 
nunca, alguna vez. La perifrasi: 
“Estar+ gerundio” 
• Lessico:  La scuola,  le azioni 
quotidiane,  l’abbigliamento. 
  I colori.  I numeri oltre il 51. 
Ortografia e fonetica:  
Grafemi e fonemi tipici dello 
spagnolo: r, rr, b, v.  Assenza di 
pausa tra le parole.  La sillaba 
tonica.  La tilde.  Parole acute.  

Parlare della propria giornata 
e di azioni abituali.  Chiedere 
e dire l’ora.  Esprimere gusti 
e manifestare accordo o 
disaccordo.  Parlare di 
preferenze.  Parlare di tessuti, 
taglie e prezzi.  Identificare 
una persona.  Parlare di un 
passato recente. 



MODULO  
n. 4 

 
 

U.D.1: UNITÀ 6 Y 7 

Conoscenza degli 
avverbi di frequenza e 
di tempo. Studio del 
Participio e Pretérito 
Perfecto. 
Studio dei pronomi 
complemento oggetto.   
 Le preposizioni: “Por / 
para”.  
I verbi gustar e       
encantar;   
Le forme:también 
/tampoco  a mí sí / a mí 
no.   

Strutture grammaticali:   
Il pretérito imperfecto, 
pluscuamperfecto. 
  Gli aggettivi e i pronomi 
indefiniti (algo / nada, alguien 
nadie; alguno / ninguno, algún/ 
ningún) . 
  Ordinare il discorso;  I 
pronomi C.D. e C.I..  Le 
preposizioni: de, en, a. La 
perifrasi: “ir a+inf”   
Contrasto ir/venir; traer/ llevar, 
pedir/preguntar,quedar/quedarse 
Lessico:  Gli animali e la 
natura.  Il tempo atmosferico. 
 Il cibo.  I negozi, la città, il 
ristorante, la tavola. 
• Ortografia e fonetica:  
L’intonazione affermativa, 
interrogativa ed esclamativa.  
Intonazione per invitare 
all’accordo.  Le parole piane;  le 
parole sdrucciole.  
 

• Descrivere situazioni 
passate.  Parlare di azioni 
abituali nel passato.  
Esprimere trasformazioni: 
antes / ahora.  Parlare di 
gusti nel passato; parlare di 
eventi passati situandoli nel 
passato.  Comprare in un 
negozio; ordinare al 
ristorante;   invitare, fare 
programmi.  Chiamare per 
telefono chiedere e dare il 
numero di telefono. 

  Scrivere SMS. 
 

 
 
               L’insegnante 

MARÍA ESPERANZA GARCÍA SÁNCHEZ 
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