
 

PROGRAMMI FINALI CLASSE 3ASC – SPORTIVO 

Anno Scolastico 2021/202 

Coordinatrice  Prof.ssa CIANCIUSI EVI 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 3 ASC 

 Contenuti di italiano 
La figura della donna nella letteratura  

Orientamento sessuale e identità sessuale 

 

Contenuti di economia aziendale 

Il turismo e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 

 

Contenuti di lingua inglese 

Agenda 2030 – Target 13 

Climate Change 
Ecotourism 

Countryside activities and winter sports 

Ski resorts and lively social scene. 

 

Contenuti di Diritto 

BULLISMO E CYBERBULLISMO ; USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL   

Agenda 2030 e SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Contenuti di Lingua straniera - Francese 

Qui sont les demandeurs d’asile? Parler de la libre circulation entre les pays 

 Dijon, la capitale gastronomique de la France 

 Contenuti di Matematica 

Calcolo delle probabilità e gioco d'azzardo 

Matematica della salute" 

 

Contenuti di tecniche di comunicazione 

L’’uso consapevole dei social  

bullismo e cyberbullismo 

  

Contenuti di  scienze motorie 



Rispetto dell'ambiente e di ciò che ci circonda. L'attività in ambiente naturale. 

Contenuti di religione 

Il progetto di vita 

 

 

 

 

 

Tivoli 7 giugno 2022 

 

 

 

 Classe 3 ASC SERVIZI COMMERCIALI 

 Programma svolto as 2021 /2022 

Materia: Diritto/Economia 

Docente:Paolo Rossi 

 

Le relazioni giuridicamente rilevanti 

Il rapporto giuridico 

Gli elementi del rapporto giuridico 

 

Le situazioni giuridiche soggettive 

Il diritto soggettivo 

I diritti soggettivi patrimoniali 

Le situazioni giuridiche passive 

La tutela giurisdizionale dei diritti 

 

I diritti sulle cose 

Cose e beni giuridici 

Beni immobili, mobili, mobili registrati 

I frutti 

I diritti soggettivi sulle cose 

Il diritto di proprietà e i suoi limiti 

I modi di acquisto  e tutela della proprietà 

I diritti reali su cosa altrui 

 

Il Rapporto obbligatorio 

L’obbligazione e il diritto di credito 

Le fonti dell’obbligazione 



Vari tipi di obbligazione 

Obbligazioni solidali e parziarie 

Obbligazioni divisibili e indivisibili 

L’adempimento 

Soggetti , modalità, luogo e tempo dell’adempimento 

 

Il Contratto 

Il contratto: definizione e funzioni 

La libertà contrattuale e i suoi limiti 

L’accordo e la conclusione del contratto 

Gli elementi essenziali del contratto 

Gli elementi accidentali del contratto 

Nullità e annullabilità del contratto 

 

 

Istituto Statale IPIAS O. Olivieri, Tivoli (RM) 

CLASSE III SC Sez. A  LINGUA FRANCESE 

Libro di testo: L. Parodi, M. Vallacco, Objectif Tourisme, le français des professions touristiques. 

Mondadori Education 

Docente: Ilaria Di Mambro 

Quadro orario: n° 3 h settimanali 

CONOSCENZE 

 

Révision de grammaire 

- Les pronoms relatifs simples; 

- Le subjonctif; 

- Le conditionnel; 

 

I quadrimestre 

 

Unité 1 Le tourisme: un secteur économique essentiel 

Unité 2 La communication touristique 

 

II quadrimestre 

Unité 3 Demander et donner des renseignements 



Unité 4 Réserver et confirmer 

Unité 5 Modifier une réservation 

 

 

CONOSCENZE 

I quadrimestre 

 

- Les hébergements touristiques 

 

II quadrimestre 

 

Dossier 5: 

- Les produits touristiques tendance 

- Le produits touristiques classiques: les croisières 

- Le tourisme gourmand – oenotourisme – Slow Food 

- Le tourisme sportif et de montagne 

- Les séjours linguistiques 

- Le tourisme d’affaires 

-  Le tourisme industriel 

-  Le tourisme de mémoire 

  - Le tourisme spatial 

- Les coffrets cadeaux 

  Le voyages de noces 

- Les parcs d’attraction 

- Le tourisme vert 

- Le tourisme senior 

- Le tourisme accessible 

 

Dossier 6: 

- Les produits touristiques intemporels 

- Le tourisme de santé 

- Le tourisme religieux 

 



 

 

 

PROGRAMMA FINALE DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

 

CLASSE 3 A SC Turistico – Sportivo             A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  CIANCIUSI EVY 

 

TEXTBOOK: Tourism at Work + Extra   di Kiaran O'Malley  Editrice Europass 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Introduction Tourism – The Service Industry – The World Tourist Organization – ENIT -BTA – 

Toute France– What the tourist industry does - 

 

Section 1 Planning a Trip 

 

U1 The Tourist Industry – How tourism developed – The Grand Tour – Thomas Cook the first tour 

operator – geographical features – Tour Operators and Package Tours - 

 

U2 Travel Arrangements – Preparing to travel – Travel Agencies – Writing an email Reservation - 

 

U3 Careers in Tourism  - Working in the Tourism Industry 

Tourism Jobs – Job Profiles – Job Vacancies -  Job Reports -  Applying for  a Job – Curriculum 

Vitae 

 

Section 4 Activities: What To Do 

 

U15 Countryside Holidays – Attractions of the countryside – Winter Sports – Natural Parks & 

Ecotourism. 

 

EDUCAZIONE CIVICA  - CIVIC EDUCATION 

 

Climate Change - Youth4Climate Movement – Greta'Speech  Opening Session in  Milan 28 Sept 2021 . 

Vanessa Nakate'Speech – Video – Texts – Keywords. 

 

 



Ecotourism – Eco Holidays  - Agritourism – Countryside Activities – Winter Sports - Natural Parks 

- Ecotourism Movement - 

 

UDA  1 - Humanitas University - Website & Images -Reading Eight Rules for Playing Sports Safety    

2 – Ecotourism – Sports Activities – youtube video & web images. 

 

Anno scolastico: 2021/22 

Classe: 3A SC 

ISTITUTO IPIAS OLIVIERI TIVOLI Roma 

Docente: Maddalena Parmentola 

Materia :  Tecniche di comunicazione 

Libro di testo: Tecniche di comunicazione ( Per istituti professionali indirizzo Servizi commerciali) 

NUOVA EDIZIONE Openschool – Autori: Ivonne Porto e Giorgio Castoldi – Editore: Hoeply 

 

Unità 1 - La comunicazione: concetto generale 

– la comunicazione verbale e non verbale 

– - la comunicazione ecologica 

 

Unità 2: - la persuasione   

- il principio di reciprocità e coerenza  

– la comunicazione verbale 

– - l’ascolto 

            - l’ascolto empatico e attivo 

 

TRATTAZIONE Uda I Quadrimestre: Il fair play(dibattito guidato, visione video e immagini da 

youtube, elaborati scritti) 

Unità 3: 

- Le emozioni 

- La comunicazione non verbale 

-  La prossemica 

-   La paralinguistica 

 

Unità 4: - la comunicazione interpersonale 

-  La percezione della realtà 

-  Le divergenze nella comunicazione: puntualizzare- recriminare-rinfacciare 

 



 

Unità 5: - il gruppo 

– le dinamiche dei gruppi 

– - il conformismo e i membri devianti - 

–   bullismo e cyberbullismo 

– il leader 

– - i gruppi di lavoro - la comunicazione in ambito lavorativo 

 

Unità 6:  - comunicare se stessi agli altri 

- l’autostima 

- l’autoefficacia 

- locus of control interno ed esterno 

Trattazione UDA II Quadrimestre: comunità e città sostenibili (visione di video da 

youtube, letture, dibattiti guidati, elaborati scritti) 

- l’analisi transazionale 

- il conto corrente emozionale 

- le posizioni esistenziali 

Argomenti trattati di educazione civica: 

I Quadrimestre: L’uso consapevole dei social. 

II Quadrimestre: Bullismo e cyberbullismo. 

Metodologie:  letture e analisi di brani dal libro di testo, approfondimenti, visione di video da 

youtube, dibattiti guidati, elaborati scritti. Supporto didattico: esercitazioni orali e scritte, temi di 

opinione e di argomentazioni specifiche, ricerche e letture di approfondimento 

 

 

Programma: Tecniche professionali dei servizi commerciali 

Prof.sse AnnaRita Nardoni / Stella Maria Borgese 

Ambito Turistico Classe 3°A SC 

 

Fondamenti del turismo e delle imprese turistiche 

Il fenomeno turistico. Turismo e turista   

Il turismo e le sue classificazioni  

Elementi fondamentali che definiscono il turismo  

Soggetti pubblici che intervengono nell'attività turistica  

Il turismo tra passato, presente, futuro.  



Il turista del terzo millennio: turismo sostenibile e responsabile. 

Turismo responsabile e sostenibile in Italia. 

  

Gli operatori turistici e gli intermediari 

Mercato turistico: la domanda e l’offerta turistica. 

La rigidità dell'offerta: capacita produttiva e tasso di occupazione.  

Le caratteristiche dell'impresa turistica. 

Il prodotto turistico globale. 

Il rischio di impresa. 

L’organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche. 

La certificazione di qualità nelle imprese turistiche. 

La classificazione : Imprese di viaggio, Imprese ricettive, Imprese di trasporto 

  

Le imprese di viaggio 

Le imprese di viaggio e la loro classificazione: ADV, CRS e NETWORK  

I rapporti tra ADV intermediarie e TO.  

Figure professionali nelle imprese di viaggio  

Compenso agenzia per intermediazione di un pacchetto turistico  

La gestione economica di un TO  

  

Le imprese ricettive 

Le imprese ricettive e la loro classificazione.  

Le catene alberghiere. Vantaggi gestionali.  

Il franchising: caratteristiche principali. 

Il contratto d'albergo e il deposito d'albergo  

  

Le tipologie di prodotti e servizi 

La programmazione dei servizi turistici. 

Il Marketing e la vendita di prodotti turistici. 

Servizi ricettivi di gruppo. Tariffe nette e confidenziali. 

Servizi isolati semplici, composti, complessi. 

Servizi di accoglienza e accesso. 

Modulistica settoriale. 

L’organizzazione dei servizi incoming a domanda e programmati. 

Viaggi a domanda e Viaggi programmati: itinerario e programma di viaggio. 



Formazione del prezzo dei servizi alberghieri. Vendita diretta e tramite ADV. 

Attività di intermediazione con emissione del voucher. 

Vendita di un servizio alberghiero con applicazione di Mark up  

Viaggi e pacchetti turistici: creazione del programma e determinazione del prezzo di vendita. 

Contratti vuoto per pieno/allotment e applicazioni. 

  

Il ciclo del cliente 

Il ciclo del cliente. 

Le fasi del ciclo del cliente: booking, check-in, live-in, check-out, post check-out. 

 

UdA 

UdA 1: Salute e sicurezza in azienda.  

UdA 2: La sostenibilità. 

 

Educazione civica 

 Il turismo e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Educazione Civica). 

  

 

 

 PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE 3° A 

SC A.S. 2021/2022 

 

      - Calcio a 5 regole e fondamentali, teorico e pratico; 

      -  Pallavolo regole e fondamentali, teorico e pratico; 

      - Le ossa del corpo umano e fisiologia articolare; 

      - Giochi sportivi; 

     - Orienteering le regole; 

      - La pallamano regole e fondamentali e beach handball; 

      - Esercizi a corpo libero e cardio-fitness; 

      - Potenziamento fisiologico; 

     -  Padel, regole e fondamentali lezioni pratiche; 

      - Attività in ambiente naturale i monoterpeni; 

      - L’allenamento delle ripetute ad alta intensità HIIT; 

       - L’equilibrio statico, dinamico e in volo; 

      -   ED. CIVICA: Salute e benessere, dieta mediterranea e la piramide alimentare, i danni causati dal 

fumo e dalle sostanze dopanti. 

      -    Il Fair Play, il rispetto delle regole, dell’avversario e dei giudici di gara. 



 

Tivoli,28.05.2022                                                          Prof. Tommaso Ammazzalorso 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

a.s. 2021-2022 

 

 

Materia: Religione Cattolica                                          Docente: Cinzia De Propris 

Classe: 3 A SC 

 

Unità didattiche Argomenti svolti 

1.    

 

 

 

  

I problemi esistenziali e le 

possibili risposte. 

 

 

L’ateismo, l’agnosticismo e 

la fede. 

 

Movimenti religiosi 

alternativi. 

I problemi esistenziali. 

La risposta della scienza, della filosofia e della religione. 

Il rapporto tra scienza e fede. 

 

Le varie forme dell’ateismo. 

L’agnosticismo e la fede. 

 

 
Le sette e i movimenti religiosi contemporanei. 

La Chiesa di Scientology. 

2.    

 

 

 

 

  

La Chiesa.  

 

Il fondatore e la nascita della Chiesa. 

La Chiesa come comunità. Il concetto di comunità. Il leader. 

Le confessioni cristiane. 

L’ecumenismo. 

Il dialogo interreligioso. 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: Materia alternativa 

 

Anno Scolastico: 2021/2022 

 

  

 



Classe: Terza A   Indirizzo: SC 

 

Docente: Prof. Vaccaro Valter 

 

Con lo svolgimento del presente programma sono stati affrontati i nuclei fondanti la disciplina e 

raggiunti gli obiettivi minimi definiti a priori nella programmazione dipartimentale e disciplinare. Si 

segnala l’opportunità di aver potuto approfondire tematiche legate alle tematiche legate all’ 

Educazione allo Sviluppo per i Diritti dell’uomo e la Liberazione dei Popoli. 

 

Il programma è stato svolto in un'unica modalità: 

 

 

a) in D.a.D.  e per l’intero periodo del secondo quadrimestre 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

2° quadrimestre: (febbraio_giugno 2022) 

 

Precisazione: partenza delle attività (un’ora di lezione a settimana): dal 7 gennaio 2022 

 

 

Agli allievi presenti (01 per l’esattezza), per scelta alternativa, alla religione cattolica, sono state 

proposte 3 tipologie di percorso da seguire: 

A) Elettronica 

B) Ambiente 

C) Educativo/Umanistico. 

Lo stesso, dopo aver scartato le prime due, hanno optato per un percorso Educativo/umanistico. 

Pertanto, l’idea è stata quella di trattare i seguenti argomenti: 

 

- Le origine delle pratiche di Mentoring 

-  Il Mentoring e la teoria dei bisogni 

-  Mentoring & Scuola 

-  Il bullismo 

-  Il bullismo: ieri e oggi 

-  Educazione: Sapere per Comprendere H. Gardner 

- Comprensione: Educare al Comprendere H. Gardner 

- Le teorie intuitive del bambino 



- Le scelte educative: valori, significati e norme nelle tradizioni dell’educazione 

 

 

Procedure: è stato consigliato all’allievo di cercare di essere presente alle lezioni ma senza successo. 

Tuttavia, anche se sporadicamente, si è raggiunto il numero minimo di lezioni. 

 

Programma di Italiano CLASSE 3° A SC 

IPIAS “OLIVIERI” Tivoli  a.s. 2021/22 

 

Materia: Letteratura e Storia                   prof. Manuel Balducci 

 

La letteratura italiana dalle origini: i primi documenti in volgare 

La classe ha affrontato il programma di letteratura dai primi documenti in volgare fino a 

Boccaccio, trattando anche alcuni concetti dell’opera di Niccolò Machiavelli “Il 

principe” 

Dante Alighieri 

La vita, le opere e la poetica 

La Vita  Nova ( linee generali) 

La Divina Commedia: struttura, significato e princìpi di poetica in essa 

contenuti; 

Lettura e analisi tematico-stilistica di canti e passi scelti dell’Inferno 

Conoscere l’intreccio tra le vicende biografiche dell’autore, le fasi della sua 

poetica e la stesura delle sue opere 

Conoscere la Divina Commedia dal punto di vista della struttura, delle tematiche, 

dei contenuti salienti e dello stile 

Modulo 2 Francesco Petrarca e il Canzoniere 

La vita, le opere e la poetica 

Il Canzoniere: struttura, significato e principi di poetica in esso contenuti 

Lettura e analisi tematico stilistica di alcune liriche del Canzoniere 

Conoscere l’intreccio tra le vicende biografiche dell’autore, le fasi della sua 

poetica e la stesura delle sue opere 

Conoscere il Canzoniere dal punto di vista della struttura, delle tematiche, dei 

contenuti salienti e dello stile 



Modulo3 Giovanni Boccaccio e il Decameron 

 

L’evoluzione della novella tra Duecento e Trecento 

La vita, le opere e la poetica 

Il Decameron: struttura, significato e principi di poetica in esso 

contenuti 

Lettura e analisi tematico-stilistica di alcune novelle del Decameron 

Conoscere l’origine della novella e le sue caratteristiche 

Conoscere l’evoluzione della novella tra Duecento e Trecento 

Conoscere l’intreccio tra le vicende biografiche dell’autore, le fasi della sua 

poetica e la stesura delle sue opere 

Conoscere il Decameron dal punto di vista della struttura (proemio, cornice, 

novelle, conclusione), delle tematiche, dei contenuti salienti e dello stile 

Storia 

Il percorso di storia ha avuto inizio con la crisi dell’impero romano e la 

costituzione dei regni romano-barbarici, prestando particolare attenzione alla 

mutazione sociale e geopolitica dell’Europa 

La Chiesa, l’Impero, le città 

Riforma della Chiesa e lotta per le investiture 

I comuni in Italia e in Europa 

I comuni italiani e lo scontro con l’Impero 

Le Crociate e la Reconquista 

Il trionfo della Chiesa 

L’impero di Federico II e l’Italia dei guelfi e ghibellini 

Le monarchie europee 

L’economia tra Duecento e primo Trecento: sviluppo e innovazione 

La crisi del Trecento 

Il declino dei poteri universali 

Monarchie e stati regionali 



 ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI 

“O.OLIVIERI” 

A.S 2021/2022 

Classe 3 A SC 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

PROF.SSA LAURA DEL PIANO 

RICHIAMI SUI SISTEMI LINEARI 

 Introduzione ai sistemi lineari 

 Che cos’è un sistema 

 Le soluzioni di un sistema 

 Sistemi lineari di due equazioni in due incognite 

 Forma normale di un sistema lineare di due equazioni in due incognite 

 Interpretazione grafica di un sistema lineare 

 Metodi risolutivi di un sistema lineare di due equazioni in due incognite 

RETTE NEL PIANO CARTESIANO 

 Richiami sul piano cartesiano 

 Distanza tra due punti 

 Distanza di due punti aventi la stessa ascissa 

 Distanza di due punti aventi la stessa ordinata 

 Caso generale 

 Punto medio di un segmento 

 L’equazione generale della retta nel piano cartesiano 

 Rette parallele agli assi, rette passanti per l’origine e rette in posizione generica,  

 L’equazione generale della retta nel piano cartesiano 

 Posizione reciproca di due rette e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra due rette 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E PARABOLA 

 Introduzione alle equazioni di secondo grado 

 Equazioni di secondo grado complete e incomplete 

 Equazioni monomie 

 Equazioni spurie 

 Equazioni pure 

 Equazioni di secondo grado: il caso generale 

 La formula risolutiva di una generica equazione di secondo grado 

 Teorema: soluzioni reali di un’equazione di secondo grado completa 

 Parabola e interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado 

 La funzione 

 La funzione 

 Come tracciare il grafico di una parabola 

 Interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 Richiami sulle disequazioni 

 Disequazioni di secondo grado 

 Risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado 

 Risoluzione algebrica di una disequazione di secondo grado 

 Risoluzione di una disequazione di secondo grado in forma normale nell’incognita x 

LA FUNZIONE QUADRATICA: LA PARABOLA 

 L’equazione della parabola 

 La parabola come luogo geometrico 

 I legami trai coefficienti di una parabola e il suo grafico 

FUNZIONI, EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI 

 Le potenze ad esponente reale 



 Richiami sulle potenze a esponente intero e razionale 

 Proprietà delle potenze a esponente reale 

 La funzione esponenziale 

 Grafico di una funzione esponenziale come base maggiore di 1 

 Grafico di una funzione con base compresa tra 0 e1 

 Il numero di Nepero 

 Equazioni esponenziali 

 Equazioni esponenziali elementari 

 Equazioni riconducibili alla forma 

 Disequazioni esponenziali 

 Disequazioni esponenziali elementari 

 Disequazioni riconducibili alla forma 

INTRODUZIONE ALLA FUNZIONE LOGARITMICA 

 Definizione di logaritmo 

 La funzione logaritmica 

 Il grafico di una funzione logaritmica 

 Confronto tra grafico della funzione logaritmica ed esponenziale 

 Proprietà dei logaritmi 

 Proprietà relative al logaritmo di un prodotto, di una potenza o di un quoziente 

 Equazione logaritmica 

 Equazioni logaritmiche della forma  o a esse riconducibili 

CALCOLO DELLE PROBABILITÀ 

 Definizione di probabilità classica 

 Spazio campionario 

 Evento (elementare, certo, impossibile) 

 Calcolo delle probabilità di eventi semplici 

 

 

 

           


	Contenuti di italiano
	La programmazione dei servizi turistici.


