
IIS STENDHAL‐CIVITAVECCHIA 

PROGRAMMA 

CLASSE IIIB CROCE 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

INSEGNANTE: PROF.SSA IDA LEGGIO 

A.S. 2017‐2018 

 

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 

 



 
 

 
 

 
                              PROGRAMMA SVOLTO 
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                                 CLASSE Terza 
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- Il Contratto in Generale. 

- Le obbligazioni. 

- Cenni sui contratti tipici. 

- Il fatto illecito. 

 

 

Civitavecchia,14 maggio 2018 

 

 

       Prof. Giuseppe Barreca 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERI0RE “ STENDHAL”  - 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
A.S  2017 /18 

DOCENTE 
 

Giuseppe Barreca 

MATERIA 
 

Diritto e 
legislazione 

turistica 

CLASSE 
III B Turistico 

ORE  
SETTIMANALI 

3 

TESTO IN USO 
Capiluppi-Lezzi 

Diritto e Turismo 1 
Tramontana 

                                                                              
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
 

 Lo studio del diritto civile e dei contratti turistici nella classe terza integra le conoscenze già acquisite nel corso de diritto e di economia del biennio, 
estendendo le conoscenze degli alunni al contesto giuridico del business. . Il raggiungimento di tale obiettivo avviene attraverso la comprensione 
dellafunzione economico sociale dei contratti, l'acquisizione delle competenze e dell'uso avanzato del linguaggio giuridico ed economico, la 
consapevolezza della dimensione giuridica della realtà economica di settore. 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Conoscere gli istituti essenziali del diritto civile ed in particolare il rapporto giuridico, la proprietà, il contratto, le obbligazioni e la loro estinzione, i 
contratti tipici più importanti e i principali del settore turistico, 
    

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
Competenze cognitive 

• Sviluppare la capacità di attenzione e di 
concentrazione 

• utilizzare in maniera propria il linguaggio 
giuridico  

Competenze di tipo comportamentale 
• Educarsi al rispetto delle regole sociali 
• Educarsi al rispetto verso se stessi, verso 

gli altri e l’ambiente circostante  
• Saper  inserirsi in modo costruttivo e 

Competenze dell’area dell’autonomia 
• Saper partecipare a colloqui e dibattiti 

ascoltando e intervenendo  
• Saper adeguare, se guidati, le competenze 

e le attitudini nelle nuove situazioni 



• cogliere i rapporti di causalità 
• Essere in grado se guidati di utilizzare le 

conoscenze acquisite per apprendere in 
situazioni nuove 

cooperativo nei gruppi  
in cui si opera 
Saper  comunicare con i docenti e con i 
compagni confrontandosi in modo 
collaborativo 
 

 

• Saper individuare gli obiettivi 
fondamentali e valutare i risultati in 
funzione di scopi operativi 
 

 

                                                                                                    STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Gli alunni dovranno essere in grado di conoscere, utilizzare il linguaggio giuridico ed economico in una forma tecnicamente matura,. Pertanto, prendendo 
spunto da situazioni che rientrano nell’esperienza individuale, familiare e sociale dello studente, è necessario al terzo anno addentrarsi nelle situazioni reali 
della vita civile e del business.  
 
Si utilizzeranno  esemplificazioni e materiale audiovisivo. E' prevista la risoluzione di casi pratici. 
 

 
 

MODULI 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI 
OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 
 n. 1 

 

   U.D. 1:  Il rapporto 
obbligatorio 

Proprietà di 
linguaggio e 
conoscenza 
del 
funzionamento 
dell'Ordiname
nto normativo 

 Sistematizzare i concetti di 
rapporto e fonte e le vicende 

 competenze normative e 
sistematiche avanzate  

 Organizzare un metodo 
di studio che consenta di 
gestire i rapporti 
negoziali nella 
esperienza pratica 

 Saper interagire 



utilizzando un linguaggio 
avanzato e una 
terminologia giuridica 
pertinente 

 Prendere parte 
attivamente alle lezioni 
utilizzando le 
informazioni acquisite 
per fornire il proprio 
contributo alla 
discussione 

 Saper rielaborare i 
concetti appresi 
istituendo collegamenti 
coerenti con altre 
conoscenze 

 

 
 U.D. 2:  Il Contratto in 

generale, elementi 
essenziali 

Proprietà di 
linguaggio e 
conoscenza 
del 
funzionamento 
dell'Ordiname
nto normativo 

 Comprendere le dinamiche 
degli accordi negoziali 

 competenze normative e 
sistematiche avanzate  

 Prendere parte 
attivamente alle lezioni 
utilizzando le 
informazioni acquisite 
per fornire il proprio 
contributo alla 
discussione 

 Comprendere la 
dimensione legale del 
ruolo commerciale e 
finanziario del negozio 
giuridico 

 

  U.D. 3:  Vizi della Volontà Proprietà di 
linguaggio e 

 Comprendere le relazioni tra 
nullità e annullabilità 

 competenze normative e 
sistematiche avanzate 



conoscenza 
del 
funzionamento 
dell'Ordiname
nto normativo 

 Prendere parte 
attivamente alle lezioni 
utilizzando le 
informazioni acquisite 
per fornire il proprio 
contributo alla 
discussione 

 Comprendere la 
dimensione legale del 
ruolo commerciale e 
finanziario del negozio 
giuridico 

  

  U.D. 4:  Invalidità, inefficacia e 
risoluzione 

Proprietà di 
linguaggio e 
conoscenza 
del 
funzionamento 
dell'Ordiname
nto normativo 

 Comprendere le relazioni tra 
validità ed efficacia 

 competenze normative e 
sistematiche avanzate 

 Prendere parte 
attivamente alle lezioni 
utilizzando le 
informazioni acquisite 
per fornire il proprio 
contributo alla 
discussione 

 Comprendere la 
dimensione legale del 
ruolo commerciale e 
finanziario del negozio 
giuridico 

 

  U.D. 5:  Inadempimento e 
rimedi 

Proprietà di 
linguaggio e 
conoscenza 
del 
funzionamento 
dell'Ordiname

 Comprendere le patologie 
contrattuali 

 competenze normative e 
sistematiche avanzate 

 Prendere parte 
attivamente alle lezioni 
utilizzando le 
informazioni acquisite 



nto normativo per fornire il proprio 
contributo alla 
discussione 

 Comprendere la 
dimensione legale del 
ruolo commerciale e 
finanziario del negozio 
giuridico 

 

  U.D. 6:  Contratti tipici e 
alberghieri 

Proprietà di 
linguaggio e 
conoscenza 
del 
funzionamento 
dell'Ordiname
nto normativo 

 Familiarizzazione con le 
categorie negoziali nel 
settore turistico 

 competenze normative e 
sistematiche avanzate 

 Imparare a riconoscere le 
peculiarità della impresa 
turistica 

 

MODULO n. 2 
 

 

 U.D.1:Il fatto illecito. Il 
dolo la colpa e il nesso 
causale 

Proprietà di 
linguaggio e 
conoscenza 
del 
funzionamento 
dell'Ordiname
nto normativo 

 Distinguere i fatti illeciti dai 
reati 

 competenze normative e 
sistematiche avanzate 

 Prendere parte 
attivamente alle lezioni 
utilizzando le 
informazioni acquisite 
per fornire il proprio 
contributo alla 
discussione 

 Comprendere la 
dimensione legale del 
danno 

 

  U.D.2:Il risarcimento 

Proprietà di 
linguaggio e 
conoscenza 
del 
funzionamento 

 Comprendere le nozioni di 
base di danno emergente e 
lucro cessante 

 competenze normative e 
sistematiche avanzate 

 Prendere parte 
attivamente alle lezioni 
utilizzando le 



dell'Ordiname
nto normativo 

informazioni acquisite 
per fornire il proprio 
contributo alla 
discussione 

 Comprendere la 
dimensione legale del 
danno 

 

MODULO n. 3 
 

 Altre fonti delle 
obbligazioni 

Proprietà di 
linguaggio e 
conoscenza 
del 
funzionamento 
dell'Ordiname
nto normativo 

 Comprendere la ripetizibne 
dell'indebito 

 competenze normative e 
sistematiche avanzate 

 Prendere parte 
attivamente alle lezioni 
utilizzando le 
informazioni acquisite 
per fornire il proprio 
contributo alla 
discussione 

 Comprendere la 
dimensione legale del 
ruolo commerciale e 
finanziario del fatto 
giuridico 

 
 
 
 

METODOLOGIA STRUMENTI PROVE DI VERIFICA 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, 

CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

DELLE CONOSCENZE 

 Lezione 
frontale e 
partecipata, 

 Si utilizzeranno  il 
testo in adozione, i 
codici nonchè 

 verifica orale  da svolgersi in classe durante l'orario mattutino 
curricolare, nonchè eventualmente attraverso l'uso 
di riviste o materiale audiovisivo 



apprendimen
to 
collaborativo 

esemplificazioni e , 
ove possibile, 
materiale 
audiovisivo 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 Verifica orale. La valutazione sarà espressa con un voto da 0 a 10 
 

MODALITA’ DI RECUPERO 
 
In itinere  
 

 
 

 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Programma semplificato per flash in collaborazione con l'insegnante di sostegno, che provvederà ai piani individuali 
 
               L’insegnante 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 

TECNICO PER IL TURISMO “BENEDETTO CROCE” 

 

Programma di  Discipline turistiche Anno scolastico 2017/18  

Classe 3/B   Docente: Prof.ssa Roberta Rufini 

 

Modulo A  

Fenomeno turismo 

Capitolo 1  

‐ Il turismo e le sue classificazioni 
‐ Il turismo tra passato presente e futuro 
‐ L’impatto del turismo sull’economia sulla società e sull’ambiente 

Modulo B 

Imprese turistiche 

‐ La domanda turistica 
‐ L’offerta turistica 
‐ Le caratteristiche dell’impresa turistica 
‐ L’organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche 
‐ I collaboratori esterni delle imprese turistiche 

Modulo C 

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) 

Modulo D    

Agenzie di viaggio 

‐ Le agenzie di viaggio e la loro classificazione  
‐ Il voucher 
‐ I rapporti tra ADV e  imprese ricettive 
‐ I rapporti tra agenzie di viaggio intermediarie e tour operator 
‐ I rapporti tra ADV intermediarie e turisti 
‐ I rapporti tra ADV tour organizer e fornitori 
‐ I rapporti tra ADV organizer e clienti 
‐ I registri delle ADV 
‐ La liquidazione IVA delle ADV 

 

 



Modulo E 

Imprese di trasporto 

‐ Le imprese di trasporto ferroviario 
‐ Le imprese di trasporto aereo 
‐ Le imprese di trasporto marittimo e su strada. 

FIRMA 

Prof.ssa Roberta Rufini 



 PROGRAMMA DISCIPLINARE DI 

 EDUCAZIONE FISICA 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “BENEDETTO CROCE” 

Anno scolastico 2017/18 

Classe 3BTT 

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 3B  CROCE – 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) 

  
 Présenter sa ville 

(Civitavecchia et son port) 
 

  Lexique relatif aux 
monuments/ les dates 

 Savoir présenter une ville et 
ses attraits touristiques 

  Parler de son stage    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI 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 

           Carla  Gasparini    
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PROGRAMMAZIONE  
 

 
CLASSE: III     SEZ.: B TURISTICO “B. CROCE”                                                                  ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
MATERIA:  LINGUA INGLESE   
 
LIBRO DI TESTO: “GO TRAVELLING”  Tourism in the digital area                          ed. VALMARTINA               
 
DOCENTE:  Iacoponi Claudia 
 

CLASSE III B tur. “B. CROCE” 
 

UNIT COMPETENCES LEARNING OBJECTIVES GRAMMAR  

 

 

MODULE 1 

A look at 
tourism  

UNIT 1 

Tourism and 
Tourists 

UNIT 2 

Selling Holidays 

-Awareness of the impact of 

tourism  

-Familiarity with the type of 

work carried out by tour 

operator and travel agents 

-Effective use of the Internet 

-Correct use of terminology and 

appropriate spoken and written 

language in specific contexts 

when speaking about tourism 

Written correspondence:  

- formal letter/e-mail 

 

-Defining tourism and tourists 

in the past and today 

-Defining and understanding 

responsible tourism 

-Understanding the different 

work carried out by tour 

operators and tourist agents 

-Understanding the importance 

of computer systems in tourism 

-An introduction to formal 

letters 

 

 

 

- Past Simple  vs 

Present Perfect 

- Duration form 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 
 

 

 

MODULE 2 
Communication in 
tourism 

UNIT 1  

The Art of 
communication 

UNIT 2 

Written 
communication and 
signs 

 

- Appropriate use of 

different types of written, 

spoken and visual 

communication 

- Dealing and 

communicating with 

customers appropriately 

- Correct use of terminology 

and appropriate spoken 

and written language in 

specific contexts related to 

tourism 

 

written correspondence:  

- Enquiries  

 

 

-Understanding the different 

types of communication in 

tourism 

-Understanding the importance 

of appropriate behaviour 

and appearance 

-Interacting with customers 

face to face and on the 

phone 

-Writing e-mails, faxes and 

enquiries 

-Taking messages 

-Understanding communication 

through written signs 

 

 

 

- modals: can, could, be 

able to, must,  

have to, should 

- The Present Passive 

- The Imperative Form 

- Reported Speech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODULE 4 
Where to stay 
 
UNIT 1 
Serviced 
Accommodation 

- Describing different types 
of accommodation and 
services for a brochure or 
a website 

- Accomodation in Europe 
- Talk about Hotels, B&B, 

Inns, Motels in Uk and in 
USA 

- Hotel rates 

- Understanding different 
kinds of serciced 
accommodation 
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GRAMMAR REVISION 
 
Present Simple / Present Continuous,  

Past Simple / Past Continuous, 

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

Present Perfect. 
 
 



1 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL”   

 

 

A.S. 2017 /18 

MATERIA: ITALIANO 

CLASSE 3BT CROCE 

DOCENTE: FRANCESCA COLANTONI 

TESTO IN USO 
Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, Il rosso e il blu, dalle origini al Cinquecento 

 

 UNITA’ DIDATTICHE 

MODULO n. 1 

Le coordinate 

culturali del 

Medioevo 

 

•   U.D. 1: la lettura allegorica della realtà 

• U.D.2: dal latino al volgare 

• U.D.2: la nascita dell’italiano e i primi documenti scritti 

 

MODULO n. 2 

Le origini della 

letteratura in 

Francia  

 

 

•   U.D. 1: la Chanson de geste e il romanzo cortese 

Testi: 

- La morte di Orlando 

- Morte di Tristano e Isotta 

• U.D. 2: la poesia provenzale  

 

MODULO n.3 

Le origini della 

letteratura in Italia 

• U.D.1: la letteratura religiosa 

Lettura del Cantico di frate Sole 

• U.D.2: la scuola siciliana 

Lettura di Meravigliosamente di Jacopo da Lentini 

• U.D.3: i poeti siculo-toscani 

MODULO n.4 

Lo Stilnovo 

• U.D.1: il dolce stil novo 

• U.D.2: due maestri dello stilnovo: Cavalcanti e Guinizzelli 

Testi: 

- Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore 

- Guinizzelli, Io vogl’del ver la mia donna laudare 

- Cavalcanti, Chi è questa che ven ch’ogn’om la mira 

- Cavalcanti, Tu ,’hai sì piena di dolor la mente 

MODULO n.6 

Dante Alighieri 

• U.D.1: la vita e le opere 

• U.D.2: il pensiero e la poetica 

• U.D.3: la Vita Nova 

Lettura capitoli I, II, XXVI 

• U.D.4: Rime 

• U.D.5: La Commedia 

• U.D.6: la trattatistica 

MODULO n.7 

La Divina 

Commedia 

• U.D.1: introduzione 

• U.D.2: Inferno 

Testi: Canti I, III, V, VI, X, XIII, XIX  
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 • U.D.3: Purgatorio 

• U.D.4: Paradiso 

MODULO n.8 

Francesco Petrarca  

 

• U.D.1: la vita e le opere 

• U.D.2: il pensiero e la poetica 

Lettura Familiares, IV, 1 

• U.D.3: il Secretum 

Lettura Secretum, II 

• U.D.4: il Canzoniere 

Testi: I, XXXV, XC, CXXVI, CXXXIV, CCLXXII 

 

MODULO n.16 

Produzione scritta 
Potenziamento sul tema argomentativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: STORIA 



3 
 

CLASSE 3BT CROCE 

DOCENTE: FRANCESCA COLANTONI 

TESTO IN USO 
Monina, Motta, Pavone, Processo Storico v. 1 

 

 

 UNITA’ DIDATTICHE 

MODULO n. 1 

L’Europa dopo il Mille 

 

• U.D. 1: l’incremento demografico 

• U.D. 2: l’espansione agraria 

• U.D. 3: l’Europa delle fedeltà politiche 

 

MODULO n. 2 

Religione e potere nel Medioevo 

• U.D. 1: il mosaico politico dell’Occidente 

• U.D. 2: la sovranità del Papa 

• U.D. 3: l’impero romano d’Oriente 

 

 

MODULO n. 3 

Regni, comuni, repubbliche: 

l’Italia del Medioevo 

 

 

• U.D. 1: il sud normanno 

• U.D. 2: l’Italia tra papato, impero e comuni 

• U.D. 3: Federico Barbarossa e le città italiane 

• U.D.4: le repubbliche marinare 

• U.D.5: Federico di Svevia 

 

MODULO n. 4 

Le crociate 

 

• U.D. 1: santuari e pellegrini 

• U.D. 2: le crociate 

• U.D. 3: la reconquista iberica 

 

MODULO n. 5 

La rinascita dopo il Mille 

• U.D. 1: le città 

• U.D. 2: il commercio 

 

MODULO n. 6 

Tra Oriente e Occidente  

 

 

• U.D.3: la Russia 

• U.D.4: Costantinopoli agli Ottomani 

 

MODULO n. 7 

La crisi dell’Europa medievale 

 

• U.D. 1: apogeo e declino della civiltà medievale 

• U.D. 2: la Peste nera 

• U.D.3: campagne e città dopo la peste 
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MODULO n. 8 

Monarchie e nazioni sulla scena 

d’Europa 

 

• U.D.1: le origini dello stato monarchico francese 

• U.D.3: la Chiesa del grande scisma e del conciliarismo 

• U.D.4: le origini del sistema politico inglese 

• U.D.5: la Guerra dei cent’anni 

• U.D.5: dall’impero universale all’impero germanico 

 

MODULO n. 9 

L’Italia nel tardo medioevo 

• U.D.1: il Mezzogiorno nell’orbita angioina e aragonese 

• U.D.2: comuni e signorie tra Toscana e le Alpi 

• U.D.3: splendori e debolezze dello stato rinascimentale 

• U.D.4: l’Italia come obiettivo strategico: Carlo VIII in Italia 

 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL”   

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA anno scolastico 2017/2018 
 
CLASSE: 3B Croce 
 
DOCENTE: MORO Monica 
 
TESTO IN USO: Matematica in pratica 3; I. Fragni, G. Pettarin; Ed. De Agostini 
Scuola 
 

1. La retta 
- Il piano cartesiano: distanza tra due punti, coordinate del punto medio di un segmento 
- Equazione della retta: grafico della funzione y = mx, grafico della funzione lineare 
-  y = mx+q, equazione generale della retta, significato geometrico del coefficiente angolare 
- Retta passante per un punto e per due punti 
- Rette parallele: condizione di parallelismo 
- Rette perpendicolari: condizione di perpendicolarità 
- Distanza di un punto da una retta 
-  

 
2. La parabola 
- Le coniche  
- Le curve di equazione  y = 𝑥  e y =a  𝑥 : studio della funzione y = 𝑥 , studio della funzione 

y =a  𝑥 , la parabola come luogo geometrico 
- Equazione generale della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y 
- Intersezioni tra una retta e una parabola 
- Tangenti a una parabola passanti per un punto dato 

 
3. La circonferenza 
- Equazione della circonferenza 
- Intersezioni tra una retta e una circonferenza 
- Tangenti a una circonferenza passanti per un punto dato 

 
4. Ellisse e iperbole 
- Definizione ed equazione canonica dell’ellisse 
- Studio della curva di equazione +  = 1 
- Definizione ed equazione canonica dell’iperbole 
- Studio della curva di equazione  -  = 1 
- Iperbole equilatera 
-  

** Sono stati svolti esercizi relativamente a ogni argomento elencato 
 
La docente 
Monica Moro 
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MATERIA 
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CLASSE 
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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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