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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 

 

 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

Prof.re Feisal Yamani  

Discipline turistiche argomenti svolti: 

MODULO A 

LE RILEVAZIONI CONTABILI 

 Che cosa sono le rilevazioni contabili? 

 Che cos’è un sistema contabile? 

 Che cos’è un metodo contabile? 

 Che cos’è un conto? 

 Esiste una terminologia specifica che riguarda i conti? 

 

IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA 

 Qual è la prima regola del metodo della partita doppia? 

 Qual è la seconda regola del metodo della partita doppia? 

 Qual è la terza regola del metodo della partita doppia? 

 Qual è la quarta regola del metodo della partita doppia? 

 Che cos’è il piano dei conti? 

 Come si effettuano le registrazioni con il metodo della partita doppia? 

 

L’ANALISI DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE 

 Come si individuano le variazioni originate dalle operazioni di gestione? 

 Quali sono le variazioni derivanti dal finanziamento del capitale proprio? 

 Quali sono le variazioni derivanti dal finanziamento di capitale di debito? 

 Quali sono le variazioni derivanti dall’acquisto dei fattori produttivi? 

 Quali sono le variazioni derivanti dalla cessione dei prodotti/servizi? 

 

GLI ACQUISTI E I RELATIVI PAGAMENTI 

 Come si rilevano in partita doppia gli acquisti di beni e servizi? 

 Come si rilevano in partita doppia gli acquisti di beni di consumo immediato e 

di servizi con costi accessori? 

 Come si rilevano in partita doppia gli acquisti di beni strumentali? 



 Come si rileva in partita doppia il pagamento delle fatture d’acquisto? 

 Come si rileva in partita doppia il pagamento delle fatture d’acquisto 

avvenuto prima o dopo la scadenza? 

 

LE VENDITE E LE RELATIVE RISCOSSIONI  

 Come si rilevano in partita doppia le vendite? 

 Come si rilevano in partita doppia le vendite di servizi turistici con costi 

anticipati in nome e per conto del cliente? 

 Come si rileva in partita doppia la riscossione delle fatture di vendita? 

 Come si rileva in partita doppia la riscossione delle fatture di vendita avvenuta 

prima o dopo la scadenza? 

 Come si rileva in partita doppia la mancata riscossione delle fatture di vendita 

alla scadenza? 

 Come si rileva in partita doppia l’anticipo di una quota del prezzo da parte del 

cliente? 

 

I COLLABORATORI DELLE IMPRESE 

 Quali sono le tipologie di collaboratori di un’impresa? 

 Come si rilevano in partita doppia i compensi ai dipendenti? 

 Che cos’è la somministrazione di lavoro? 

 Come si rilevano in partita doppia i compensi ai lavoratori a progetto? 

 Come si rilevano in partita doppia i compensi ai lavoratori autonomi? 

 

I RAPPORTI CON LE BANCHE 

 Quali rapporti vi sono tra le imprese turistiche e le banche? 

 Come si rileva in partita doppia l’incasso di cambiali? 

 Come si rileva in partita doppia l’incasso di Ri.Ba.? 

 Come si rileva in partita doppia lo smobilizzo di crediti rappresentati da 

Ri.Ba.? 

 Come si rileva in partita doppia lo smobilizzo di crediti rappresentati da 

fatture? 

 Come si rileva in partita doppia le operazioni riguardanti un mutuo? 

 

LE ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE  



 Come si rileva in partita doppia la locazione e il noleggio? 

 Come si rileva in partita doppia il leasing? 

 Come si rileva in partita doppia i costi relativi ai beni strumentali? 

 Come si rileva in partita doppia la liquidazione e il versamento dell’IVA? 

 Come si rileva in partita doppia la mancata fruizione del servizio da parte di un 

cliente che ha versato una caparra confirmatoria? 

 

MODULO B 

LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO 

 Come si determina il risultato economico dell’attività aziendale? 

 Quando un ricavo e un costo sono di competenza dell’esercizio? 

 Qual è la funzione delle scritture di assestamento? 

 

LE SCRITTURE DI COMPLETAMENTO E DI INTEGRAZIONE 

 Quali sono le scritture di completamento? 

 Come si rilevano in partita doppia le competenze maturate sui conti correnti? 

 Come si rilevano in partita doppia le fatture da emettere e da ricevere? 

 Come si rileva in partita doppia il trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR)? 

 Come si rilevano in partita doppia le imposte di competenza? 

 Quali sono le scritture di integrazione? 

 Come si rileva in partita doppia la svalutazione dei crediti? 

 Come si rilevano in ratei in partita doppia? 

 Come si rilevano in partita doppia gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri? 

 

LE SCRITTURE DI RETTIFICA 

 Quali sono le scritture di rettifica? 

 Come si rilevano in partita doppia le rimanenze di magazzino? 

 Come si rilevano in partita doppia i risconti? 

 Come si determina la competenza dei costi e dei ricavi relativi alla vendita di 

un pacchetto turistico? 

 

LE SCRITTURE DI AMMORTAMENTO 



 Che cos’è l’ammortamento? 

 Come si rileva in partita doppia l’ammortamento? 

 Come si rilevano in partita doppia le vendite di beni strumenti? 

 

LA SITUAZIONE CONTABILE FINALE 

 Che cos’è una situazione contabile? 

 Come si redige la Situazione economica finale? 

 Come si redige la Situazione patrimoniale finale? 

 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 Che cos’è il bilancio d’esercizio? 

 Qual è lo schema dello Stato patrimoniale? 

 Qual è lo schema del Conto economico? 

 

L’ANALISI DEL BILANCIO PER INDICI 

 A che cosa serve l’analisi del bilancio per indici? 

 Come si riclassifica lo Stato patrimoniale? 

 Come si riclassifica il Conto economico? 

 

L’ANALISI PATRIMONIALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA 

 Qual è lo scopo dell’analisi patrimoniale? 

 Qual è lo scopo dell’analisi finanziaria? 

 Qual è lo scopo dell’analisi economica? 

 Qual è l’indicatore di primo livello della reddittività dell’impresa? 

 Quali sono gli indicatori di secondo livello della reddittività dell’impresa? 

 Quali sono gli indicatori di terzo livello della reddittività dell’impresa? 

 

MODULO C 

IL MARKETING 

 Che cos’è il marketing? 



 Come si sono evoluti nel tempo i rapporti tra aziende e clienti? 

 Che cos’è la mission aziendale? 

 Il marketing delle aziende che forniscono servizi è diverso dal marketing delle 

aziende che forniscono beni? 

 

L’ANALISI DEL MERCATO 

 Che cos’è l’analisi SWOT? 

 In che cosa consiste l’ambiente di marketing? 

 Quali sono i soggetti che operano nel microambiente? 

 Quali sono le forze che agiscono nel macroambiente? 

 Che cosa sono le ricerche di mercato? 

 Quali sono i principali metodi applicati nelle ricerche di mercato? 

 

LA SEGMENTAZIONE E IL POSIZIONAMENTO 

 Perché è necessario segmentare il mercato? 

 Quali sono variabili in base alla quali è possibile segmentare il mercato? 

 Che cos’è il mercato obiettivo? 

 Che cos’è il posizionamento? 

 Che cosa è la mappa di posizionamento? 

 

LE STRATEGIE DI MARKETING 

 Quali sono gli obiettivi aziendali? 

 Quali sono le strategie possibili per raggiungere gli obiettivi aziendali? 

 Quali sono le possibili strategie di marketing? 

 Che cos’è il marketing mix? 

 

LE LEVE DEL MARKETING MIX: PRODOTTO E PREZZO 

 Che cos’è un prodotto? 

  Che cos’è il portafoglio prodotti? 

 Che cos’è la marca? 

 Quali sono le politiche di prodotto? 

 Che cos’è il prezzo? 



  Quali sono le politiche di prezzo? 

 

 



 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 



 
           

 





 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL” 

                                                                         ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 
                                                                 “B. CROCE” 

 
                                  PROGRAMMA  DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE  - 

                                                           Classe 4B   -   a.s. 2017/2018 
 

 

DOCENTE 
Elena Spera 

 

CLASSE 
4 B 

ORE  SETTIMANALI 
3 

TESTO IN USO 
GO TRAVELLING ! Tourism in the digital age 
S.Burns – A.M. Rosco  (VALMARTINA)   

 
 
 
                                                                                                        
                                                                                                MODULI 

 
 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE 
MODULO 

 3 
GETTING 
AROUND 

 

 
• Flying 
• Waterways 
• Railays 
• Roads  

Competenza 
linguistica di 
livello A1/A2 

 

• Understanding the different 
kinds of air, land and ater 
transport 

• Understanding airport 
procedures 

• Reuesting and providing 
information about travel 
arrangements 

• Understanding ho to reply to 
letters and emails 

• Identification of the most 
appropriate means of tran 
sport for specific trips 

• Giving information about 
transport services 

• Booking and finding 
information 

• Appropriate use of 
language in the specific 
context of transport 

 
MODULO  

4 
WHERE TO STAY 

 
• Serviced accomodation 
• Self-catering accomodation 
• Correspondence: bookings and 

confirmations 

 •  Understanding different kinds 
of serviced and self-catering 
accomodation 

• Requesting and providing 
information about procedures 

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

• Familiarity with hotel 
procedures 



 and services in a hotel 
(contracts) 

• Writing booking and 
confirmation letters 
 

• Dealing with complaints and 
requests 

• Appropriate use in the specific 
context of accommodation and 
bookings 

 
MODULO 

5 
AROUND ITALY 

 
          

• Tourism promotion 
• The seven Ps of marketing 
• Incoming tourism 
• Correspondence: modifications 

and cancellations 
 

 • Understanding the importance 
of marketing in tourism 

• Understanding the organization 
of tours and itineraries in Italy 

• Speaking about the major 
tourist destinations in Italy 

• Writing letters and emails 
concerning modification and 
cancellation 
 

• Writing a promotional text 
• Knowledge of major Italy’s 

destinations and landmarks 
• Making tourist itineraries in 

Italy 
• Appropriate use of language in 

the specific context of 
promoting Italy 

• Dealing with correspondence 
concerning modification and 
cancellation 

 
 
 

 
 

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



 



                                              Istituto di Istruzione Superiore    

                                  “Stendhal”-  Civitavecchia 

  

                       INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO -“BENEDETTO CROCE”  

                                                          Anno Scolastico 2017 – 2018 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

MATERIA: Italiano 

PROF.SSA Elisabetta Pitingolo 

CLASSE IV – SEZIONE B 

INDIRIZZO: Turistico 

ORE DI INSEGNAMENTO: 4 

TESTO IN ADOZIONE: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Il 

Rosso e il blu, dal ‘ 600 all’800, vol.2, C. Signorelli Scuola- 

 

CONTENUTI: 

-Il Seicento, 

-La poesia Barocca 

-La prosa del Seicento: “Don Chisciotte” di Miguel de Cervantes 

-Galileo Galilei 

-Il secolo Illuminato 

-Carlo Goldoni e la riforma teatrale 

-L'illuminismo in Italia: Cesare Beccaria, “Dei delitti e delle pene” 

-L'Accademia dell'Arcadia 

-Metastasio e il Melodramma 

-Giuseppe Parini 



-Vittorio Alfieri 

-L'Ottocento (l'età napoleonica, il Risorgimento, il contesto economico e sociale) 

-Il Romanticismo 

-Ugo Foscolo 

-Il grande romanzo dell'Ottocento 

-Alessandro Manzoni 

 

Verifica e valutazione: 

-Osservazione sistematiche: colloqui relativi agli argomenti oggetto di studio, 

-prove di comprensione e applicazione, 

-interrogazioni orali, 

-produzione di testi in classe o individualmente (articolo di giornale, tema, saggio 

breve, commento). 

La valutazione finale consisterà nella verifica e misurazione dei risultati raggiunti da 

ciascun alunno e terrà in conto alcuni fattori: 

-progressi rispetto al livello iniziale, 

-partecipazione alle attività didattiche, 

-interesse e impegno costante. 

 

 

Civitavecchia, 06 Giugno 2018  

                                                                                                               Prof.ssa Elisabetta Pitingolo 

 



PROGRAMMA IV B TURISTICO  - CROCE A.S. 2017/2018 

MATERIA: LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE: PROF.SSA SCHIOPPA ANTONIETTA 

 

 

IL PROGRAMMA DI LEGISLAZIONE TURISTICA DELLA CLASSE IV B SI 
E’INCENTRATO SULLA TRATTAZIONE DEI SEGUENTI ARGOMENTI: 

 

• MODULO I  
1. LA NOZIONE CIVILISTICA DI IMPRENDITORE;  
2. LE DIVERSE ATTIVITA’ DELL’IMPRENDITORE; 
3. I DIVERSI TIPI D’IMPRESA (IMPRESA AGRICOLA, PICCOLA IMPRESA, IMPRESA 

FAMILIARE E IMPRESA TURISTICA) 
4. DISCIPLINA GIURIDICA DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE; 
5. LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE; 
6. LA PUBBLICITA’ LEGALE (ISCRIZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE: 

SOGGETTI OBBLIGATI E MODALITA’D’ISCRIZIONE); 
7. NASCITA DELLE NUOVE IMPRESE (MODALITA’ SEMPLIFICATE  E RIDUZIONE 

DEI TEMPI DI COSTITUZIONE); 
8. LA DISCIPLINA DELLE SCRITTURE CONTABILI (OBBLGATORIE E 

FACOLTATIVE); 
9. MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI E LA LORO 

VALIDITA’ COME ELEMENTI PROBATORI; 
10. COLLABORATORI SUBORDINATI DELL’IMPRENDITORE. 

 
 
 

• MODULO II 
1. IL CONCETTO GIURIDICO DI AZIENDA E LA SUA CAPACITA’DI PRODURRE 

PROFITTI (AVVIAMENTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO); 
2. CESSIONE DI AZIENDA ED EFFETTI DEL SUO TRASFERIMENTO; 
3. I SEGNI DISTINTIVI DELL’AZIENDA; 
4. TIPOLOGIE E REQUISITI DELLA DITTA, INSEGNA E MARCHIO; 
5. LE INVENZIONI INTELLETTUALI ( DIRITTO DI AUTORE E DIRITTO DI 

BREVETTAZIONE). 
 
 
 
 



 

• MODULO III 
1. FORME GIURIDICHE DI IMPRESA; 
2. LE SOCIETA’ IN GENERALE; 
3. IL CONTRATTO DI SOCIETA’ (DISCIPLINA CODICISTICA); 
4. LE SOCIETA’ DI PERSONE; 
5. LA SOCIETA’ SEMPLICE (NATURA DELLA SOCIETA’, MODALITA’ DI 

COSTITUZIONE, CONFERIMENTI, PARTECIPAZIONE AGLI UTILI, 
AMMINISTRAZIONE E  RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’, 
RESPONSABILITA’ DEI SOCI E SCIOGLIMENTO); 

6. LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 
 

• MODULO IV 
1. LA SOCIETA’ PER AZIONI E IL RAPPORTO SOCIALE 
2. GLI ORGANI DELLA SOCIETA’ PER AZIONI 
3. LE AZIONI E LE OBBLIGAZIONI 

 
• MODULO V 

1. L’IMPRESA TURISTICA E IL CODICE DEL TURISMO 
2. DEFINIZIONE DI IMPRESA TURISTICA 
3. LE TIPOLOGIE DI IMPRESE TURISTICHE 
4. I PROFILI NORMATIVI E LE STRUTTURE RICETTIVE 
5. GLI STANDARD DI QUALITA’ DELLE STRUTTURE RICETTIVE 
6. LA DISCIPLINA PUBBLICA DELL’ATTIVITA’ ALBERGHIERA 
7. LE AGENZIE DI VIAGGIO 

 
• MODULO VI 

1. IL RAPPORTO DI LAVORO 
2. IL CCNL 
3. ASSUNZIONE 
4. IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
5. I CENTRI PER L’IMPIEGO 

 
Civitavecchia, 8 giugno 2018    Prof. Antonietta Schioppa 

 

 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL”   

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA anno scolastico 2017/2018 
 
CLASSE: 4B Croce 
 
DOCENTE: MORO Monica 
 
TESTO IN USO: Matematica in pratica 4-5; I. Fragni, G. Pettarin; Ed.De Agostini 
Scuola 
 

1. Disequazioni 
- Disequazioni algebriche di primo e di secondo grado 
- Disequazioni di grado superiore al secondo 
- Equazioni irrazionali 
- Disequazioni irrazionali 

 
2. Funzioni reali di una variabile reale 
- Insiemi di numeri reali: intervalli, intorni, insiemi limitati e illimitati 
- Funzioni reali di una variabile reale: terminologia, funzione costante e identità, grafico di 

una funzione 
- Classificazione delle funzioni 
- Proprietà delle funzioni: funzioni pari e funzioni dispari 
- Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione 

 
3. Limiti delle funzioni di una variabile 
- Introduzione al concetto di limite di una funzione 
- Limite finito di una funzione in un punto 
- Limite infinito di una funzione in un punto 
- Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto 
- Limite finito e limite infinito di una funzione in un punto 
- Forme indeterminate o di indecisione 
-  

 
4. Funzioni continue 
- Definizione di funzione continua 
- La continuità delle funzioni elementari e il calcolo dei limiti 
- Le forme indeterminate 
- Punti di discontinuità di una funzione 
- Asintoti 
- Grafico della funzione: primo approccio 
- Teoremi sulle funzioni continue  

 
5. Derivate delle funzioni di una variabile 
- Introduzione al concetto di derivata 
- Derivata di una funzione in un punto 
- Significato geometrico della derivata 



- Derivate di alcune funzioni elementari 
- Teoremi sulle derivate: derivata della funzione somma, derivata della funzione quoziente 

 
6. Massimi, minimi e flessi  

Studio di funzione 
- Massimi e minimi relativi 

 
** Sono stati svolti esercizi relativamente a ogni argomento elencato 
 
La docente 
Monica Moro 
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PROGRAMMA SVOLTO 
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DOCENTE 
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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 



 

                                                Istituto di Istruzione Superiore    
                                  “Stendhal”-  Civitavecchia 
  
            INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO -“BENEDETTO CROCE”  
                                                          Anno Scolastico 2017 – 2018 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 
MATERIA: Storia 
PROF.SSA Elisabetta Pitingolo 
CLASSE IV – SEZIONE B 
INDIRIZZO: Turistico 
ORE DI INSEGNAMENTO: 2 
TESTO IN ADOZIONE: Voci della storia e dell’attualità, dalla metà del ‘600 alla fine dell’800, 
Vol. II,A. Brancati T.  Pagliarani, La Nuova Italia. 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Civitavecchia, 6 giugno 2018 
 
           Insegnante 
                                                                                                                    Elisabetta Pitingolo 
          

DENOMINAZIONE DEI 
MODULI 

 
L’Assolutismo e le sue 
eccezioni 
 
 
 
Illuminismo e rivoluzioni 
 
 
 
 
 
 
L’affermazione politica 
della borghesia 
 
 
 

CONTENUTI 
 
La Francia patria dell’assolutismo 
La rivoluzione Inglese ed il primato del 
Parlamento 
Le colonie inglesi dell’America settentrionale 
 
Il mondo dell’Antico regime 
L’Illuminismo, un nuovo modo di pensare 
La Rivoluzione americana e la nascita degli 
Stati Uniti d’America 
La Rivoluzione francese 
L’avventura di Napoleone 
 
La rivoluzione industriale 
Il Romanticismo  
Il Congresso di Vienna (cenni) 
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