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Qui di seguito si riporta il programma di Storia dell’Arte svolto in IIIB (Croce) durante l’a.s. 2018-19. 
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 POF. 

• 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; dea dei serpenti 

               Micene: tipologia delle città e dei palazzi micenei; tipologia delle tombe; Corredi funerari:  

• Arte greca  
Età Arcaica: Statuaria monumentale (caratteristiche generali dello stile; Kleobis Biton; Kouros Melos, 
Hera Samo, Moschophoros); 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; Bronzi 
di Riace); Statuaria tardo classica: caratteri stilistici generali; Prassitele (stile; Apollo Sauroctonos,); 
Skopas (stile; Menade); Lisippo: Apoxoumenos; Arte ellenistica: caratteristiche generali 
 

• Arte romana 
Origini; Ritratto e Rilievo storico: caratteri stilistici; Architettura: arco, volta, calcestruzzo 
 
 
Libro di testo: I. Baldriga: Dentro l’Arte: Dalla Presistoria al Gotico, vol. I 
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- Il Contratto in Generale. 

- Le obbligazioni. 

- Cenni sui contratti tipici. 

- Il fatto illecito. 

 

 

Civitavecchia,3 giugno 2019 

 

 

       Prof. Giuseppe Barreca 
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MATERIA: ECONOMIA 

DOCENTE: GIANLUCA MORELLO 

CLASSE: 3B 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019 

 

Programmazione 

1) Teoria: Raccolta dei dati qualitativi e quantitativi per la rilevazione di atteggiamenti, opinioni e stili di 
pensiero. 

Pratica: Progettazione e Realizzazione di un questionario volto a migliorare i servizi di un villaggio vacanze. 

 

2) Teoria: Il recupero del servizio 

Obiettivi:  

• Illustrare l'importanza del recupero del servizio dopo una cattiva performance come mezzo per 
trattenere i clienti e indurli alla fedeltà; 

• Illustrare la natura delle lamentele del consumatore e spiegare perché la gente si lamenta e non si 
lamenta; 

• Spiegare concretamente cosa si aspettano i clienti e che tipo di risposta vogliono ottenere quando si 
lamentano; 

• Suggerire delle strategie per il recupero efficace del servizio; 
• Illustrare le garanzie di servizio – cosa sono e quali benefici apportano e quando usarle – in quanto 

strategia particolare di recupero del servizio. 

Pratica: esercitazione sul recupero del cliente mediante l’individuazione empatica dello stato d’animo del 
cliente. 

 

3) Teoria: Marketing dei servizi – il valore della Comunicazione  

Pratica: Pianificazione e realizzazione di un messaggio pubblicitario di una regione italiana. Realizzazione di 
una presentazione in PowerPoint con relativa presentazione orale alla LIM.  

 

4) Teoria: segni distintivi dell’azienda, valore aziendale, quota di mercato, quota di mercato in valore 

Pratica: realizzazione ed esposizione di un marchio.  

 

Potenziamento 

Metodo: Test Attitudinale 

Tema: Logica, matematica, problem solving, serie numeriche 

Obiettivo: verifica e potenziamento delle competenze logico-matematiche degli alunni 



 
 

 
 
 

PROGRAMMA    DI   EDUCAZIONE FISICA 
 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “BENEDETTO CROCE” 
 

Anno scolastico 2018/19 
 

Classe 3BTT 
 
      Ore settimanali 2  
      Insegnante Iacusso Tiziana 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
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, 
• 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 di vario tipo sul posto e in spostamento 
• esercizi respiratori, 
• esercizi di allungamento muscolare, 
• fondamentali e regolamento della pallavolo, del basket, tennis tavolo,calcetto e badminton 
• preatletici in generale e velocità 
• giochi per favorire la collaborazione reciproca e il rispetto delle regole, 
• esercitazioni ai grandi attrezzi :asse di equilibrio, quadro svedese e spalliera  
• 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 

• nozioni generali sul corpo umano, sulla tutela della salute, prevenzione degli infortuni e primo soccorso, il 
doping.  

 
 

Tutto ciò si è svolto nella palestra dell’istituto ed è stato ottenuto per mezzo di: 
 
• Spiegazione e dimostrazione degli esercizi 
• Esercitazioni individuali, a coppie, a gruppi; 
• Metodo analitico – globale – analitico 
• Discussione guidata 
• Metodo della problemizzazione 
 

 
 

 
    Civitavecchia,06/06/2019                                                                                                         L’insegnante 

 
                                                                                                                                      Iacusso Tiziana 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







PROGRAMMA  SVOLTO  A.S. 2018/19 
LINGUA INGLESE 

I.I.S. STENDHAL  ( B.CROCE) 
CLASSI 3 B 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 

 
 
Inoltre, relativamente ai progetti di alternanza e di Ambiente e territorio sono stati approfonditi temi 
inerenti al territorio di Civitavecchia: 

-  Porto di Civitavecchia e storia 
-  Chiesa S.Maria dell’Orazione e Morte 
-  Terme Taurine 

 
 
 
Civitavecchia,  27/05/20019 
 
                                                                                                                         La docente 
                                                                                                                        Elena Spera 
                                                 
 

 
 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO  CLASSE 3 B TECNICO TURISTICO “B. CROCE” 

 

 

Il Medioevo 

Alle origini della letteratura medievale: 

La Francia: la chanson de geste 

La lirica provenzale 

Il romanzo cortese 

L’origine della poesia in Italia: la poesia religiosa; 

Il Cantico di Frate Sole (F. D’Assisi) 

La scuola siciliana 

 

Lo Stil novo 

Dante Alighieri: (Vita, opere, pensiero e poetica) 

Selezione di canti dalla Divina Commedia (estratto I , V,  

 

Francesco Petrarca (vita, opere, pensiero e poetica) 

-Selezione di sonetti da Il Canzoniere : 

Solo e pensoso 

Pace non trovo 

La vita fugge 

 

Giovanni Boccaccio (vita, opere, pensiero e poetica) 

-selezione di novelle dal Decameron 

Chichibio e la gru 

Lisabetta da Messina 

 

 



Il Quattrocento e il Cinquecento 

Umanesimo, Rinascimento e Controriforma 

La lirica e il poema del Quattrocento (sintesi) 

 La lirica e il poema del Cinquecento (sintesi) 

 

Durante l’anno, inoltre sono stati letti romanzi della narrativa contemporanea: L’ombra del vento di C.R. 
Zafon; Le luci nelle case degli altri di C. Gamberale; Inferno di D. Brown. 

IL DOCENTE 

Angela Di Sabatino 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL”   

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA anno scolastico 2018/2019 

 

CLASSE: 3B Tecnico Turistico “Croce” 

 

DOCENTE: MORO Monica 

 

TESTO IN USO: Matematica in pratica 3; I. Fragni, G. Pettarin; Ed. De Agostini 

Scuola 

 

DISEQUAZIONI 

 

- disequazioni di 1°e 2°  grado, intere e fratte 

- sistemi di disequazioni 

 

ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA 

 

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 = 𝑥2 e y =a  𝑥2: studio della funzione y = 𝑥2, studio della funzione 

y =a  𝑥2, 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 
𝑥2

𝑎2
+
𝑦2

𝑏2
 = 1 

- Definizione ed equazione canonica dell’iperbole 



- Studio della curva di equazione 
𝑥2

𝑎2
 - 

𝑦2

𝑏2
 = 1 

- Iperbole equilatera 

 

** Sono stati svolti esercizi relativamente a ogni argomento elencato 

 

La docente 

Monica Moro 



PROGRAMMA SVOLTO  

MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 
CLASSE III B 
PROF.SSA ELISA PICCOLO 
Testo in uso: Todo el Mundo vol.1, Zanichelli, di Catalina Ramos, M. Jose 
Santos. 

  —UNITA’ 00:  EL ESPANOL EN EL MUNDO  
• EL ALFABETO  

 —UNITA’ 01: ME PRESENTO 
FUNCIONES: Saludar y despedirse; pedir y dar información personal. 
VOCABULARIO: Días de la semana, meses y estaciones, los números del 0 al 
100, la red.  
GRAMÁTICA: los artículos y formación del femminino, formación del 
plurale, los interrogativo, los adjetivos y pronombres demostrativos, presente de 
indicativo: verbo regulares , verbo y pronombres reflexivos, Ser y Tener. 

––UNITÀ 02: MI FAMILIA 
FUNCIONES: Presentar y presentarse, habalr de una cifra aproximada, decori 
la fecha. 
VOCABULARIO: la familia y estados civile, la música, mascotas, animales y 
otros bichos. Los números del 100 en adelante 
GRAMÁTICA: los posesivos, presente de indicativo: irregularidades 
vocálicas: E: IE, o: ue; E: I. Tre verbo irregulares: IR, ESTAR,OIR, los 
ordinales. 

––UNITÀ 03: ME DESCRIBO 
FUNCIONES: describir personas; expresar estados de ánimo y estados físicos. 
VOCABULARIO : los colore, las partes del cupreo, el carácter, estrado físico 
y estados de ánimo, posiciones del cuerpo. 
GRAMÁTICA: presente de indicativo: 1 persona irregular, verbo en ZCy G:J; 
Decir y Venir, IR y Venir, Llevar y Traer, uso de Ser y Estar, la accentuación, 
Diptongos. 

––UNITÀ 04: HOGAR, DULCE HOGAR. 
FUNCIONES: cablar de la existencia y de la ubicación; cablar de la 
obligación. 
VOCABULARIO: la casa, mueblesy demás, las ubicaciones. 



GRAMÁTICA: hay/ estàn, usos de Haber y Tener, Indefinidos, presente de 
indicativo que terminan en –UIR 

––UNITÀ 05: ME ENCANTA 
FUNCIONES: Hacer valoraciones, expresar gustos, expresar acuerdo o 
desacuerdo. 
VOCABULARIO: los deportes, el mundo del deporre, adjetivos para vaporar, 
las asignaturas, el mundo del colegio. 
GRAMÁTICA: Verbo pronominale, pronombres complemento obietto director 
e indirectos (C.O. D. Y C.O. I) , contraste entre MUY y MUCHO, el adejetivo 
superlativo y los comparativos.  

––UNITÀ 06:  A QUÉ HORA? 
FUNCIONES: La hora y los horarios, cuando y con qué frequencia. 
VOCABULARIO: las acciones habituales, el tiempo libre. 
GRAMÁTICA: recopilación irregulridades del presente de indicativo, 
demostrativos neutros, la preposición italiana DA en espanol.  

––UNITÀ 07: QUÉ TE PARECE? 
FUNCIONES: pedir y dar opinión, de compras 
VOCABULARIO: Roma y complemento, tejidos y materiale. 
GRAMÁTICA: las preposiciones A-EN-DE-CON-DESDE…HASTA- DE…
A, uso de las preposiciones POR y PARA, contraste entre Pedir y Preguntar. 

––UNITÀ 08: CÒMO HA CAMBIADO!  
FUNCIONES:  Hacer la compra, en el pasado, el pasado en relación con el 
presente 
VOCABULARIO: Las tiendas, los alimentos, adjetivos para cablar de la 
comica, acciones y posiciones. 
GRAMÁTICA: pretérito imperfecto, tiempos compuestos de indicativo, 
pretérito perfecto compuesto y pretérito pluscuamperfecto, formación del 
participio, verbo y preposiciones. 



PROGRAMMA DI STORIA 
CLASSE 3 B TECNICO TURISTICO 

 
 
Unità 1 Lo sviluppo dell'Europa: economia, società e civiltà 
 
1. L'Europa dopo il mille 
 
2. Religione e potere nel medioevo europeo 
 
3. Regni, comuni e repubbliche 
 
Unità 2  La transizione verso la  modernità 
 
5. Città, economia, cultura: la rinascita 
 
7. La crisi dell'Europa medievale 
 
8. Monarchie e nazioni sulla scena d'Europa 
 
9. L'Italia nel tardo medioevo 
 
10. L'Europa verso il pensiero moderno 
 
Unità 3 L'espansione europea nel mondo 
 
11. L'Europa alla scoperta del mondo 
 
12. Conquista e colonizzazione dell'america 
 
13. Economia e società nel '500 (sintesi) 
 
14. La riforma luterana 
 
15. Carlo V e l'impero universale (sintesi) 
 
16. La chiesa cattolica della Controriforma 
 
17. Spagna, Inghilterra nel secondo 500  
 
Testo in uso  
 
Monina Giancarlo / Motta Franco / Pavone Sabina Processo Storico V 1 Dall'anno Mille A Oggi  
Loescher Editore 
 
 

Il docente 
Angela Di Sabatino 
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