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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. 

 Rinascimento: origine del termine; caratteristiche generali del periodo; prospettiva lineare 

centrica 

Primo Rinascimento 

 Brunelleschi: concetto di ‘modulo’; Spedale degli Innocenti; Cupola S.M. del Fiore 

 Donatello: caratteristiche dello stile; David; S. Giorgio 

 Masaccio: caratteristica dello stile; S. Anna Metterza 

 Piero della Francesca: caratteristiche dello stile; Battesimo di Cristo 

 Botticelli: caratteristiche dello stile; Primavera; Nascita di Venere 

                      Secondo Rinascimento 

 Leonardo:  caratteristiche  dello  stile:  sfumato  e  contrapposto;  Vergine  delle  Rocce, 

Gioconda, S. Anna, La Vergine ed il Bambino 

 Michelangelo:  caratteristiche  dello  stile;  il  ‘Non  finito’;  Pietà,  David;  Sistina:  volta  e 

Giudizio 

 Raffaello: caratteristiche dello stile; Stanze Vaticane 

                        

Civitavecchia 04/06/2018 

 

 

 

 

                                                                                                                               L’Insegnante 

                                                                                                                        Prof.ssa IDA LEGGIO 

 



 Programma svolto 
 
Anno Scolastico: 2017/2018  Classe: IV Sez. A 
Indirizzo : Tecnico Turistico 
Disciplina: Diritto 
Docente: Stanislao Esposito   
Quadro Orario  (N. Ore Settimanali nella classe): 3 
Libro di testo: Diritto e Turismo, M.Capiluppi; L.W.Lezzi; R.M.Vinci Orlando - Tramontana 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI DIRITTO 
 
MODULO n. 1 L'IMPRENDITORE E LE SOCIETA' 
 
  Unità n.1 L'azienda e l'impresa 
    l'imprenditore e la sua attività 
    l'imprenditore commerciale e il suo statuto 
    l'azienda e i segni distintivi 
 
  Unità n. 2 Le imprese e la concorrenza 
    La concorrenza sleale 
    lelimitazioni della concorrenza 
    la legislazione antimonopolistica 
 
  Unità n. 3 Le società e le società di persone 
    Il contratto di società 
    le società in nome collettivo 
    la società in accomandita semplice 
 
  Unità n. 4 Le società per azioni 
    la società per azioni e il rapporto sociale 
    le azioni e le obblogazioni 
 
  Unità n. 4 Le altre società di capitali 
    la società in accomandita per azioni 
    la società a responsabilità limitata 
 
MODULO n. 2 L'IMPRESA TURISTICA 
 
  Unità n. 1 Gli aspetti normativi dell'impresa turistica 
    il codice del turismo 
    la definizione di impresa turistica 
    l'esercizio dell'impresa turistica 
    le tipologie di imprese turistiche 
 
  Unità n. 2 L'attività ricettiva 
    I profili normativi 
    Gli standard di qualità 
    La disciplina pubblica dell'attività alberghiera 
 
Unità n. 3 Le agenzie di viaggi e turismo 
    le agenzia di viaggio nella legislazione 
    l'esercizio delle agenzie di viaggio 



     le garanzie patrimoniali e professionali 
 
Unità n. 4 L'agriturismo 
 
 
 
 
 
 
Firma Docente                                                                                Civitavecchia, 6 GIUGNO 2017                             
                                                                                                                                
 





 PROGRAMMA DISCIPLINARE DI 

 EDUCAZIONE FISICA 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “BENEDETTO CROCE” 

Anno scolastico 2017/18 

Classe 4BTT 

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 4° A 

 
Dal libro : « Nouveaux carnets de voyages »  –Parodi/Vallacco – Juvenilia Scuola 
 
Unité 6 : Présenter un hôtel 
- La présentation d’un hôtel dans une brochure ;  
- La présentation d’un hôtel dans un catalogue ; 
- La présentation d’un hôtel sur un site internet ; 
- La lettre circulaire 

 
Unité 7 : Travailler à la réception 
- Les hébergements touristiques ; 
- Les types d’hébergement : l’hôtellerie, les villages touristiques, résidences et 

locations, les gites ruraux, les chambres d’hôtes, les camping-caravanings, les 
auberges de jeunesse. 

 
DOSSIER 2 : LES TRANSPORTS : 
 

Unité 8 : Réserver un vol 
- Les transports aériens 

 
Unité 9 : A la gare 
- Les transports ferroviaires 

 
Unité 10 : Réserver un ferry 
- Les embarcations 

 
Unité 11 : Réserver une croisière 
- Les transports maritimes 

 
Unité 12 : Réserver un transport routier (voiture, autobus) 
- Les transports routiers  

 
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 

 
Civitavecchia, 06/06/2018     L’insegnante  

Prof.ssa Sonia Salerni 



 
           

 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
CLASSE: IV     SEZ.: A turistico                                                                  ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
MATERIA:  LINGUA INGLESE   
 
LIBRO DI TESTO: “Go Travelling”                                               DOCENTE:  BRUNETTI TIZIANA 
 

 
CLASSE IV A 

 
 MODULE  UNIT Unit 1,2 GRAMMAR 

 
 
 

MODULE 1 

A look at Tourism 

 
 

-Outline of Tourism Industry 

- From Travellers to Tourism 

- The rise of Tourism 

- Sustainable development in Tourism 

- Tour Operators 

-Travel agencies 

 
Written correspondence: 
- formal  letters 

 

 
 
- present simple 

- Past simple 

- wh-questions 

 
 
 

 
 
 

MODULE 2 

-Different types of communication 

- Making a good impression 

-Speaking to clients 

 
- the imperative form, 
- should 



Comunication in Tourism 

 
 

- telephone etiquette 

- written communications and signs 

- writing a message 

- Faxing , E-mail – Signs 

 
Written correspondence: 
- enquiries 

 

 
 
 - the present passive 

 - reported speech 

 
 
 
 

 
 
 

MODULE 3 

                    Getting around 

 

-  The time around the world 

-  Flights 

-  Railways 

-  Roads 

 
Written correspondence: 

- Replies 

 

 
 

- Comparative and Superlatives 

 
 
 
 

 
Culture and Tourism 

  

- The Canterbury Tales 

- W. Shakespeare 

- Elizabethan Architecture: The Globe 

 

 

 

 

 
 
 
 



 



 Programma svolto 
 
Anno Scolastico: 2017/2018  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 2 DAL 
SEICENTO ALL' OTTOCENTO – C. Signorelli Scuola 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
IL SEICENTO : UN SECOLO TRA DECADENZA E SVILUPPO 
L'ETA' DEL BAROCCO 
La letteratura del Barocco 
 
Ciro Pers, Orologio da rote 
Giacomo Lubrano, Terremoto orribile accaduto a Napoli nel 1688 
 
WILLIAM SHAKESPEARE E IL TEATRO ELISABETTIANO 
 Amleto, il monologo “essere o non essere” 
Lettura di alcuni passi tratti da Romeo e Giulietta 
 
GALILEO GALILEI (la vita e il pensiero) 
GALILEO E LA QUESTIONE DEL METODO 
 
IL SETTECENTO 
L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI 
 
Le nuove dottrine politiche: Voltaire, Montesquieau e Rousseau 
 
CARLO GOLDONI (la vita, il pensiero e la poetica) 
LA TEORIZZAZIONE DEL NUOVO TEATRO 
Il trionfo della borghesia: la Locandiera 
Lettura, comprensione e analisi del testo: 
La filosofia di vita di Mirandolina 
Mirandolina seduce il cavaliere 
La dichiarazione d'amore del cavaliere 
La scelta di Mirandolina 
 
IL ROMANZO EUROPEO DEL SETTECENTO 
IL ROMANZO D'AVVENTURA 
IL ROMANZO EPISTOLARE 
IL ROMANZO GOTICO 
 
PERCORSO DI LETTURA: LA FORZA DELLE TENEBRE 
 
Mary Shelley, La creazione del mostro (da Frankstein) 
Edgar Allan Poe, Un'ossessione mortale (in racconti) 
Il cuore rivelatore 
 
GIUSEPPE PARINI 



Dal giorno: La vergine cuccia 
 
IL NEOCLASSICISMO 
 
IL ROMANTICISMO 
 
UGO FOSCOLO  (la vita, il pensiero e la poetica): 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
Il sacrificio della patria nostra e' consumato 
Un demone m'arde 
Il bacio di Teresa 
confronti: la scena del bacio nei Dolori del giovane Werther 
 
Alla sera 
A Zacinto 
In morte del fratello Giovanni 
da i Sepolcri: il valore affettivo dei sepolcri 
 
 
GIACOMO LEOPARDIl (vita, il pensiero e la poetica) 
L'INFINITO ( ASCOLTO DELLA POESIA RECITATA DA ARNOLDO FOA', NANDO 
GAZZOLO, GIORGIO ALBERTAZZI, CARMELO BENE E VITTORIO GASSMAN) 
IL SABATO DEL VILLAGGIO 
IL PASSERO SOLITARIO 
A SILVIA 
OPERETTE MORALI 
DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE 
 
Civitavecchia, 8 giugno 2018 
 

Il Docente 
        Prof.ssa Silvia Bruni      



   A.S. 2017 -2018 
 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE IV A 
 

Docente: Panico Cinzia 
 
 

. 
FUNZIONI 
 
• definizione di funzione e di campo di esistenza 
 
LIMITI DI UNA FUNZIONE 
 
• limite di una funzione in un punto 
• limite di una funzione per x che tende all’infinito 
• forme indeterminate: 
 
• asintoti di una funzione razionale e irrazionale 
• continuità di una funzione 
• punti di discontinuità 
 
 
DERIVATE 
 
• derivata 
• significato geometrico della derivata 
• derivate delle funzioni elementari:  y = k  ;  y = x n 
• derivata prodotto e quoziente 
• derivata della funzione esponenziale e logaritmica 
 
 
STUDIO DI FUNZIONE 
 
• funzioni crescenti e decrescenti 
• massimi e minimi relativi 
• ricerca dei massimi e minimi con la crescenza e decrescenza 
• grafico di una funzione razionale  , intera e fratta 
 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERI0RE “ STENDHAL”  - 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
A.S  2017 /18 

DOCENTE 
María Esperannza  

García Sánchez 
 

MATERIA 
Lingua Spagnola 

 

CLASSE 
IV 

ORE  
SETTIMANALI 

3 

TESTO IN USO 

“¡Buena suerte! 1-2” - Libro del alumno y 
Cuaderno de ejercicios 1-2 

   P. Sanagustín Viu 
Lang Edizioni 

 

                                                                              
A seguito di un ripasso generale dei contenuti lessici e grammaticali dell’anno precedente, con la 
creazione di una piattaforma di lavoro collettiva Edmodo, si è svolta la prova d’ingresso con 
risultati non del tutto soddisfacenti. 
 
 

 
  

 
 
 



MODULI 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 
CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 
 n. 1 

 

U.D. 1:  UNITÀ 6, 7 e 8  
 
Buena Suerte   1 

 

Conoscenza del 
Pretérito Perfecto, 
Presente  regular e 
irregular.  
Chiedere e dare 
informazioni 
personali.  Chiedere 
e dire la data. 
 

Lessico: Natura, animali, 
tempo metereologico, il cibo,  
i negozi, la città, il ristorante, 
la tavola. 
Strutture grammaticali:   
Contrasto “antes-ahora”, 
preferenze nel passato, 
Conoscenza dei seguenti 
tempi: “Pretérito Imperfecto, 
Pretérito Pluscuamperfecto,  
Pretérito indefinido e 
marcadores temporales.” 
Gli aggettivi e i pronomi 
indefiniti (algo / nada, alguien 
nadie, alguno / ninguno, 
algún/ ningún), “Y, o, pero, 
sino”,  ordinare il discorso, I 
pronomi C.D. e C.I.;  Le 
preposizioni: de, en, a. 
La perifrasi “ir a+infinitivo”; 
Futuro semplice;  Imperativo 
afferrmativo (informale);  
Contrasto ir/venir  Traer/ 
llevar, pedir/preguntar, 
quedar/quedarse. 
 

 

Descrivere in passato e 
parlare di azioni abituali in 
passato, esprimere cambi e  
trasformazioni. 
Raccontare in passato, fare 
programmi,  invitare, 
chiamare per telefono 
chiedere e dare il numero di 
telefono, scrivere SMS. 
Comprare nei negozi, 
chiedere al  ristorante.  



MODULO n. 
2 
 

 

U.D. 2: UNITÀ 1-2  
 
Buena suerte 2 

Conoscenza del 
“Presente regular e 
irregular per 
apprendere la 
formazione del 
Imperativo, 
conoscenza delle 
perifrasi semplici. 
Conoscenza del 
“Futuro Simple y 
Compuesto” per 
apprendere la 
formazione del 
Condicional simple 
y compuesto. 
Conoscenza delle 
perifrasi semplici. 

Lessico: Le parti del corpo, 
malattie e sintomi, rimedi e 
medicamenti, stati fisici e 
anemici. 
Città e urbanismo, mezzi di 
trasporto, aeroporto e 
stazione del treno. 
Strutture grammaticali:   
Conoscenza delle: “Perífrasis 
de obligación, otras 
perífrasis, Imperativo 
afirmativo, contrasto tra 
Pretérito perfecto/indefinido, 
contrasto tra ser-estar  
 

Parlare dello stato fisico e della 
salute, parlare dei rimedi, 
chiedere e dare consigli, 
esprimere obbligo, bisogno-
necessità, proibizione. 
Parlare della propria città e di 
azioni che si svolgono nel 
contesto urbano, identificare un 
luogo, chiedere e dare una 
direzione, esprimere distanza, 
dare ordini, istruzioni e 
permesso, fare comparazioni. 

MODULI 
 
 
 

   Lessico: “Università e studi, professioni e luoghi del lavoro, Il 
mondo lavorativo”. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

MODULO  

       n. 3 

 

 

 

 

       U.D.3:   

UNITÀ 3 

 

 

 

Conoscenza del “Futuro Perfecto, 

concepto de hipótesis y 

probabilidad,”  

espressioni e marcadores del 

futuro, oraciones condicionales, 

conoscenza degli aggettivi 

indefiniti: “todo, -a. –os, -as”; 

“otro -a, -os, -as”  

 

“Viaggi, escursioni ed Hotel,  
Punti cardinali 
Strutture grammaticali: 
 “Presente de Subjuntivo, Imperativo negativo, posizione dei  
pronomi con Imperativo, frasi  relative. 
 

Parlare di eventi futuri, esprimere piani ed intenzioni, esprimere 
probabilità ed ipotesi, chiedere e dire la professione. 

Chiedere informazione su luoghi, hotel, viaggi, servizi, descrivere un 
tour, prenotare consigliare, raccomandare  

 
 

 

 
    
    

e     
     

   
    

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
               L’insegnante 

María Esperanza García Sánchez 



  
  
 

 1 

 Programma svolto 
 
Anno Scolastico: 2017/2018  Classe: IV Sez. A 
Indirizzo : Tecnico Turistico 
Disciplina: Storia 
Docente: Silvia Bruni   
Quadro Orario  (N. Ore Settimanali nella classe): 2 
Libro di testo: Brancati -Pagliarani - VOCI DELLA STORIA E DELL'ATTUALITA - EDIZIONE MISTA / 
DALLA META' DEL SEICENTO ALLA FINE DELL'OTTOCENTO – La nuova Italia 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
RIPASSO DALLA RIFORMA LUTERANA ALLA FRANCIA DI RICHELIAU 
 
DALL'ANTICO REGIME ALL'ILLUMINISMO 
 
La Francia di Luigi XIV  
L'Illuminismo e le riforme 
Approfondimenti: Contro la tortura e la pena di morte; la separazione dei poteri 
 

LE RIVOLUZIONI DEL SETTECENTO E L'ETA' NAPOLEONICA 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE IN INGHILTERRA 
LA RIVOLUZIONE AMERICANA 
LA RIVOLUZIONE FRANCESE 
Approfondimenti: la Dichiarazione dei diritti dell'uomo; la separazione dei tre poteri; l'ordinamento 
dello Stato italiano 
 
L'ETA' POST – RIVOLUZIONARIA E IL REGIME DI NAPOLEONE  
 
L'ETA' DEI RISORGIMENTI 
 
L'ETA' DELLA RESTAURAZIONE 
Approfondimenti: I principi di legittimità, equilibrio e sovranità 
 
Il Risorgimento  
Dai moti del 1820-21 al 1870 
 
 

Firma Docente                                                                                Civitavecchia, 08 giugno 2018                            
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