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Qui di seguito si riporta il programma di Storia dell’Arte svolto in IVB (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. 

• Rinascimento: origine del termine; caratteristiche generali del periodo; prospettiva lineare 
centrica e proporzioni 

Primo Rinascimento 

• Brunelleschi: concetto di ‘modulo’; Spedale degli Innocenti; Cupola S.M. del Fiore 
• Donatello: caratteristiche dello stile; S. Giorgio; Maddalena????? 
• 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, contrapposto e prospettiva aerea; Vergine 
delle Rocce, Gioconda, La Madonna con il garofano 

• Michelangelo: caratteristiche dello stile; il ‘Non finito’; Pietà, Sistina: volta e Giudizio 
• Raffaello: caratteristiche dello stile; Stanze 
• Villa Medici a Roma (uscita didattica) 

                       Barocco (uscita didattica a Roma) 

• Bernini: Estasi di S. Teresa;  

 

Libro di testo utilizzato: I. Baldriga: Dentro l’arte, vol.2: Dal Rinascimento al Rococò 

 
Civitavecchia 06/06/2019 

 

 
 
 
                                                                                                                               L’Insegnante 
                                                                                                                        Prof.ssa IDA LEGGIO 

 



PROGRAMMA SVOLTO IV B.                                                  a.a. 2018-2019


Libro di testo: Diritto e Turismo 2


MOD. 1 l’imprenditore e società


L’imprenditore e l’azienda: l’imprenditore e la sua attività; imprenditore agricolo; piccolo 
imprenditore,  imprenditore commerciale; gli ausiliari dell’imprenditore; l’azienda ed i suoi segni 
distintivi.


Le imprese e la concorrenza: concorrenza sleale, limitazione alla concorrenza, patto di non 
concorrenza; cenni su: legislazione antimonopolistica; garante della concorrenza, i consorzi, le 
imprese pubbliche e le privatizzazioni.


Le società e le società di persone: contratto di società; società semplice; società in nome 
collettivo; società in accomandita semplice.


Le società per azioni: società per azioni ed il rapporto sociale; organi; azioni ed obbligazioni; 
tutela capitale sociale; contabilità.


MOD.2 L’impresa turistica


Aspetti normativi dell’impresa turistica: codice del turismo, definizione impresa turistica; esercizio 
impresa turistica; tipologie; 


Attività ricettiva: profili normativi e le strutture dell’attività ricettiva; standard di qualità; disciplina 
pubblica dell’attività alberghiera; 

Le agenzie di viaggio e turismo: legislazione; esercizio agenzie viaggio; garanzie patrimoniali e 
professionali; 


Agriturismo: impresa agricola ed agricoltura; pescaturismo e ittiturismo; 


MOD 3 Lavoro nel turismo


Lavoro nel turismo: il rapporto di lavoro; diritto sindacale, contrattazione collettiva, rapporto di 
lavoro nel turismo; organizzazioni sindacali nel settore turistico.


Contratti di lavoro speciali nel turismo: mercato del lavoro; contratto di somministrazione di 
lavoro; lavoro intermittente, ripartito, parziale; apprendistato; lavoro a progetto e occasionale, 
contratti a termine.


Le professioni turistiche: evoluzione normativa, tipologie professioni turistiche.


Sicurezza ed impresa turistica: sicurezza sul lavoro; tutela di riservatezza dati personali;


MOD. 4 Diritto tributario nel turismo 


Cenni su diritto tributario nel turismo: entrate pubbliche; applicazione delle imposte; effetti 
economici delle imposte; sistema tributario italiano: imposte dirette ed indirette


Civitavecchia, 08.06.2019.              Prof. A. Bilardo



IIS Stendhal – Tecnico per il Turismo 

PROGRAMMA SVOLTO di DISCIPLINE TURISTICHE 

Classe 4° B Croce 

Prof.ssa Carangelo Roberta 

a.s. 2018/2019 

 

Libro di testo: Scelta turismo 2. Giorgio Campagna, Vito Loconsole. Tramontana 

 

MODULO A - CONTABILTA’ DELLE IMPRESE TURISTICHE 

 Le rilevazioni contabili 

 Sistema e metodo contabile 

 Il metodo della partita doppia: le quattro regole 

 L’analisi delle operazioni di gestione 

 Le variazioni derivanti dal finanziamento di capitale proprio e capitale di debito 

 Rilevazione in partita doppia degli acquisti e dei relativi pagamenti: beni e servizi, costi accessori, 

beni strumentali 

 Rilevazione in partita doppia delle vendite e delle relative riscossioni 

 I collaboratori delle imprese e la rilevazione in partita doppia dei compensi ai dipendenti 

 Rapporti con le banche e le rilevazioni in partita doppia delle operazioni riguardante il mutuo 

 Le altre operazioni di gestione  

 La rilevazione in partita doppia della liquidazione e del versamento Iva 

 

MODULO B - IL BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICHE 

 Le scritture di assestamento 

 Le scritture di completamento: competenze maturate sul c/c  e il TFR 

 Le scritture di integrazione: svalutazione crediti, ratei, accantonamenti a fondi rischi e oneri 

 Le scritture di rettifica: le rimanenze di magazzino e i risconti 

 Le scritture di ammortamento 

 La situazione contabile finale 

 Il bilancio d’esercizio: schema di Stato patrimoniale e Conto economico 

 La riclassificazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico 

 L’analisi per indici 

 L’analisi patrimoniale, finanziaria ed economica 

 

MODULO C - MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE 

 Il marketing e la sua evoluzione nel tempo 

 L’analisi di mercato: analisi SWOT e ricerche di mercato 

 La segmentazione e il posizionamento 

 Le strategie di marketing 

 Le leve del marketing mix: prodotto, prezzo, posizione e promozione 

 Il ciclo di vita del prodotto 

 Il marketing relazionale 

 

MODULO D - COMUNICAZIONE 

 La comunicazione d’impresa 

 La comunicazione interna d’impresa 

 La comunicazione esterna d’impresa 

 

Civitavecchia, 5 Giugno 2019 

 

L’insegnante 

Roberta Carangelo 

 

 



 
 

 
 
 

PROGRAMMA    DI   EDUCAZIONE FISICA 
 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “BENEDETTO CROCE” 
 

Anno scolastico 2018/19 
 

Classe 4BTT 
  
      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  
• 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 DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
Classe 4B CROCE – a.s. 2018/2019 

 
I QUADRIMESTRE 

Le prime lezioni sono state dedicate al ripasso di alcuni argomenti svolti lo scorso anno: 
• La lettre formelle 
• La France physique 
• La présentation d’un hôtel  /  Accueillir les clients à la Réception 
• Les modes de paiement 

 
 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE 
MODULO 

 n. 1 
 

DOSSIER 1 
•  U.D. 7:  Travailler à la   

 réception 

Competenza 
linguistica di 
livello A1/A2 

• Les équipements hôteliers 
• Les hébergements touristiques 
• Rappel: le Futur simple et le 

Passé composé 

• Savoir accueillir les 
clients et leur rendre des 
services 

• Renseigner les clients 
• Prendre congé des clients 

 
 

DOSSIER 2 
• U.D.8: Réserver un vol 

 • Lexique relatif aux transports 
aériens 

• Rappel: les gallicismes 

• Donner des renseignements 
sur les horaires et les 
conditions de transport 

• Utiliser le lexique spécifique 
 

 
• U.D. 9: À la gare  • Lexique relatif aux transports 

ferroviaires 
• Le Conditionnel 

• Donner des renseignements 
sur les horaires et les 
conditions de transport 

• Utiliser le lexique spécifique 
 • Le stage en entreprise  • Lexique relatif au secteur 

touristique 
• L’Imparfait 

 

• Savoir exposer une 
expérience passée et la 
commenter 

 • Illustrer quelques aspects de 
Civitavecchia : Le port 

 • Lexique relatif aux 
monuments/les dates 

• Savoir présenter une ville et 
ses attraits touristiques 



II QUADRIMESTRE 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 
CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 
 n. 2 

 

DOSSIER 2 
•  U.D. 11:  Réserver une 

croisière 
 

Argomenti 
svolti nel I 
quadrimestre 

• Lexique relatif aux transports 
maritimes 

• Les transports maritimes 

• Donner des renseignements sur 
les horaires et les conditions 
de transport 

• Utiliser le lexique 
spécifique 

• Présenter une croisière 
 

 
DOSSIER 4 

La Provence-Alpes- Côte  
                d’Azur 

 • Lexique relatif  aux attraits 
naturels et artistiques de la 
région 
 
 

• Savoir présenter les attraits 
d’une localité 

• Organiser  son travail et ses 
idées 

• Faire des synthèses/ Exposer 
ce que l’on a compris 

 
 

Del libro di grammatica : « Grammaire savoir DELF », CIDEB Editore, sono state svolte alcune sezioni, scelte  in base alle esigenze linguistiche dei 
diversi contesti professionalizzanti. 

Il programma per obiettivi minimi ha previsto gli stessi argomenti svolti per l’intera classe, ridotti e semplificati nei 
contenuti. 
 
 
               L’Insegnante 
               Carla  Gasparini 
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PROGRAMMAZIONE  
 

 
CLASSE: IV     SEZ.: B TURISTICO “B. CROCE”                                                                  
ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 
MATERIA:  LINGUA INGLESE   
 
LIBRO DI TESTO: “GO TRAVELLING”  Tourism in the digital area       
ed. VALMARTINA               
 
DOCENTE:  Iacoponi Claudia 
 

CLASSE IV B tur. “B. CROCE” 
UNIT COMPETENCES LEARNING OBJECTIVES  

 

MODULE 1 

Where to stay 

UNIT 1 

Serviced 
accommodation 

UNIT 2 

Self catering 
accommodation 

- describing different types of accommodation 
and services for a brochure or website, hotels, 
motels, B&B 

- familiarity with hotel procedure including 
conference organisation  

- dealing with complains and requests 

- basic knowledge of contracts for self-
catering accommodation 

- correct use of terminology and appropriate 
spoken and written language in the specific 
context of accommodation and booking 

- caravans, motor homes, camping, trailers 

- choosing hotels and services 

- hotel rates 

 

-understanding different kind of serviced and self-
catering accommodation 

- requesting and proving information about 
procedures and services in a hotel 

- understanding how to organise a conference in a 
hotel 

- Understanding the importance of contracts in self 
catering accommodation 

- writing booking and confirmation letters and e-
mails 

 

 

 

 

 



 2 

 

MODULE 2 
Around Italy 

UNIT 1  

Tourism 
promotion 

UNIT 2 

Incoming tourism 

 

 

 

 

 

 

- Writing a promotional text 

- Knowledge of Italy’s major destinations and 
landmarks (in the mountains, by the lakes, 
Sicily, Sardinia, other islands, other popular 
seaside resorts) 

- Making tourist itineraries in Italy (Naples, 
Venice, Rome, Florence) 

- Correct use of terminology and appropriate 
spoken language in the specific context of 
promoting Italy 

- Dealing with correspondence concerning 
modification and cancellation   

 

 

 

- Understanding the importance of 

marketing in tourism 

- Understanding how to promote 

Italian destinations 

- Understanding the organization of 

tours and itineraries in Italy 

- Speaking about the major tourist 

destinations in Italy 

- Writing letters and e-mails 

concerning complaints and 

adjustments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 
Via della Polveriera n.2  -  00053 Civitavecchia (Roma) 

Distretto 29° - cod.mecc. RMIS04600D    06 121126020    fax 06 67663972     
  RMIS04600D@istruzione.it   PEC: rmis04600d@pec.istruzione.it    

Sito internet www.istitutostendhal.gov.it 
Sezione  1.  Il Seicento un’epoca di contraddizioni 

Unità 1. Il secolo del Barocco 

 L’affermazione del Barocco 

 La lirica Barocca 

 Il teatro barocco 

 Che vale tempo tiranno Gongora 

 Orologio da rote Ciro di Peres 

 Quando conto l’orologio W. Shakespeare 

Unità 2. William Shakespeare (vita, opere e poetica) 

Sezione 2  Il settecento secolo dei Lumi e delle rivoluzioni 

Unità 5 L’illuminismo : una nuova mentalità 

Unità 6. Il romanzo del settecento: il secolo del romanzo moderno 

Unità 8 Neoclassicismo e preromanticismo (sintesi) 

Unità 10 Ugo Foscolo tra Neoclassicismo e Romanticismo (vita opere e poetica) 

 Alla sera 

 A Zacinto 

 In morte del fratello Giovanni 

Sezione 3 Dal Congresso di Vienna all’unità di Italia 

Unità 11 Il romanticismo 

Unità 12 Giacomo Leopardi (vita, opere e poetica) 

 L’infinito 

 A Silvia 

 A se stesso 

Unità 13 Alessandro Manzoni (vita, opere e poetica) 

Selezione di brani da I promessi sposi 

Unità 14 La narrativa dell’Ottocento (sintesi) 

Testo in uso : Roncoroni A. Cappellini M.M.  Dendi A.  il Rosso e il blu  / VOL 2 dal Seicento all'Ottocento 

L’insegnante 

Angela Di Sabatino 



 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL”   

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA anno scolastico 2018/2019 

 

CLASSE: 4B Tecnico Turistico “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 

- Massimi e minimi assoluti, flessi 

- grafico di una funzione razionale  e irrazionale, intera e fratta 

 

7. La funzione esponenziale e la funzione logaritmo 
- Grafico e proprietà della funzione esponenziale 

- Semplici equazioni esponenziali 

- Grafico e proprietà della funzione logaritmo 

- Semplici equazioni logaritmiche 

 

 
 

 
** Sono stati svolti esercizi relativamente a ogni argomento elencato 

 

La docente 

Monica Moro 



PROGRAMMA SVOLTO  

MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 
CLASSE 4B 
PROF. SSA ELISA PICCOLO  

Testo in uso: Buena suerte! Vol.2, Pearson ed. LANG, di Pilar 
Sanagustin, Viu Sanagustin  

––UNITÀ 01: QUÉ TE PASA?  
VOCABULARIO: • Las partes del cuerpo • Enfermedades y síntomas • 
Remedios y medicamentos • Estados físicos y anímicos.  
FUNCIONES: • Hablar del estado físico y de la salud • Hablar de 
remedios • Pedir consejo y aconsejar (1) • Expresar obligación, necesidad 
y prohibición. 
GRAMÁTICA: • Perífrasis de obligación o necesidad • Otras perífrasis 
•Imperativo afirmativo (forma decortesía) • Contraste pretérito perfecto e 
indefinido • Contraste ser / estar: repaso. 

––UNITÀ 02: DÓNDE ESTÁ? 
VOCABULARIO: • La ciudad y el urbanismo • Los medios de 
transporte, el aeropuerto y la estación de tren. 
FUNCIONES: Pedir y dar una dirección • Expresar distancia • Dar 
órdenes, instrucciones y permiso • Hacer comparaciones 
GRAMÁTICA: El condicional simple • El condicional compuesto 
•Comparativos • Superlativos • Construcciones impersonales (1) 

––UNITÀ 03: QUÉ HARÁS ?  
VOCABULARIO: • Universidad y estudios • Profesiones. Lugares de 
trabajo • El mundo laboral.  
FUNCIONES:• Hablar de acontecimientos futuros • Expresar planes e 
intenciones • Hacer predicciones • Expresar probabilidad e hipótesis (1) • 
Preguntar y decir la profesión 
GRAMÁTICA: • Expresiones y marcadores de futuro • El futuro perfecto 
• Hipótesis y probabilidad • Oraciones condicionales: Si… Todo, -a, -os, -
as y otro, -a, -os, -as • El artículo neutro lo 

––UNITÀ 04: DE VIAJE 
VOCABULARIO: • Viajes y excursiones • Hoteles • Puntos cardinales 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Pilar+Sanagustin&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Pilar+Sanagustin&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Viu+Sanagustin&search-alias=stripbooks


FUNCIONES: • Solicitar información sobre lugares, hoteles, viajes, 
servicios • Describir una ruta • Hacer una reserva • Pedir consejo, 
aconsejar (2) y recomendar 
GRAMÁTICA: • El presente de subjuntivo • El imperativo negativo 
• Posición de los pronombres con imperativo • Oraciones de relativo 

––UNITÀ 05: ESTÁS DE ACUERDO?  
VOCABULARIO: • Medio ambiente • Ecología 
FUNCIONES: • Pedir y dar una opinión • Argumentar • Manifestar 
acuerdo, desacuerdo o duda ante una opinión • Contra argumentar • Añadir 
información 
GRAMÁTICA: • Oraciones causales • Por qué / porque / porqué 
•Oraciones modales • Contraste indicativo / subjuntivo 

––UNITÀ 06: CÓMO QUEDAMOS?  
VOCABULARIO: • Amistad y sentimientos • Acontecimientos de la vida 
y fórmulas sociales • Buena / mala educación 
FUNCIONES: • Concertar una cita • Formular hipótesis (2) • Expresar 
duda • Expresar certeza • Expresar quejas, protestar, reclamar 
GRAMÁTICA: • El perfecto de subjuntivo • El imperfecto de subjuntivo 



 

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 
Via della Polveriera n.2  -  00053 Civitavecchia (Roma) 

Distretto 29° - cod.mecc. RMIS04600D    06 121126020    fax 06 67663972     
  RMIS04600D@istruzione.it   PEC: rmis04600d@pec.istruzione.it    

Sito internet www.istitutostendhal.gov.it 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 4 B TURISTICA (B. CROCE) 

A.S. 2018/2019 

 

UNITA’ 1 La fase finale dell’Ancient Regime 
 
1. L’Europa delle monarchie 
 
2. Il secolo illuminista 
 
Unità 2 L’età delle rivoluzioni 
 
4. La rivoluzione americana 
 
5. La rivoluzione francese 
 
6. Dall’impero napoleonico alla Restaurazione 
 
Unità 3 L’ascesa della borghesia 
 
7. Economia e società in Europa 
 
9. la rivoluzione europea : il 1848 
 
Unità 4 la seconda metà dell’ottocento 
 
11. L’unificazione italiana 
 
Testo in uso: Monina Giancarlo , Motta Franco , Pavone Sabina PROCESSO STORICO Vol. 2 LOESCHER 
EDITORE 
 

Il docente 
Angela Di Sabatino 
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