










Programma di Italiano effettivamente svolto classe 3^B accoglienza 

 
 
 Divina Commedia: Inferno: canti I, II, III, V, XXVI, XXXIII, XXXIV.  

     Purgatorio:Proemio, Incontro con Catone        
 

 Dante Alighieri: vita ed opere, pensiero e poetica 
 

 Origini della letteratura in Francia:  “La morte di Orlando” 
 

 Origini della letteratura in Italia 
 
 San Francesco d’Assisi: “Il Cantico di Frate sole” 

 
 Jacopone da Todi: “Donna de Paradiso” 
 

 La scuola poetica siciliana: “Rosa fresca aulentissima” di Cielo d’Alcamo. 
 
 La prosa nel Duecento: la novella, “Narciso” 
 
 Il Dolce Stilnovo. 

 
 Giovanni Boccaccio: vita ed opere. Lettura delle Novelle: “La novella delle papere”, “Federigo degli  

      Alberighi”, “Chichibio”. 
 
 Boiardo: la trama dell’Orlando innamorato 
 
 Ludovico Ariosto: “Angelica e i suoi inseguitori”; “Angelica e Medoro”. 
 
 

 
 
Casatenovo, 5/06/2019                                                      La docente: Marateia Santa 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Laboratorio Accoglienza 
Classe 3° B 
Docente: Miceli Valentina 
 

MODULO 1 LE IMPRESE TURISTICHE 

Le strutture ricettive 
Le strutture ricettive alberghiere 
Le strutture ricettive extra alberghiere 
Le strutture ricettive all’aria aperta 
Le strutture ricettive di mero supporto 
 
La classificazione italiana delle strutture alberghiere 
Il Dpcm del 21 ottobre 2008 
Il Seven Stars Galleria 
La classificazione alberghiera in Lombardia (Regolamento Regionale n.5 del 12/2009) 
 
Le imprese ristorative 
La ristorazione commerciale e alberghiera 
La ristorazione veloce 
La ristorazione collettiva 
La ristorazione a domicilio 
La classificazione delle imprese ristorative: le guide 
 
Le imprese di viaggio 
I tour operator 
I tour organizer 
Le agenzie di viaggio dettaglianti 
 
 
MODULO 2 LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO 
 
Aprire un’agenzia di viaggi 
La procedura per l’apertura di un’ADV 
L’organigramma 
Il front office nelle imprese di viaggi 
I prodotti: servizi di accesso e i servizi di accoglienza 
La gestione del ciclo cliente nelle ADV 
  
Il rapporto tra l’albergo e l’impresa di viaggi 
La collaborazione: le varie tipologie di contratti  
I voucher alberghieri 
 
Il rapporto tra le agenzie di viaggi e i vettori 
Il vettore aereo 
Il vettore ferroviario 
 
Esercitazioni pratiche: simulare l’apertura di un’agenzia di viaggio, gestione cliente in agenzia di viaggio 
con software  e applicativi. 
 
 
MODULO 3 VALORIZZARE LE RISORSE DEL TERRITORIO 
 
La valorizzazione turistica del territorio 
Conoscere il territorio 
L’accoglienza del territorio 
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Le risorse culturali 
Il codice dei beni culturali e del paesaggio 
Il patrimonio culturale 
  
Esercitazioni pratiche: “conosci il tuo territorio” ricerca delle principali attrattive turistiche – culturali delle 
provincie di Milano, Lecco, Como e Monza. 
 
MODULO 4 L’ORGANIZZAZIONE DI UN ALBERGO 
 
La Room Division 
-Importanza e ruolo della Room Division 
-Il reparto ai piani (Housekeeping) 
-Il front and Back office (settori ricevimento, portineria e cassa) 
 
Il settore amministrativo 
-L’ufficio contabilità 
-Il reparto Economato 
 
Il settore Risorse Umane 
Il settore Marketing 
L’ufficio tecnico 
 
MODULO 5 LA NORAMATIVA SULLA SICUREZZA 
 
Il decreto legislativo n° 81 del 2008 
Gli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza 
Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza 
La segnaletica per la sicurezza 
 
I principali fattori di rischio in un albergo 
Il rischio elettrico 
Il rischio d’incendio 
Il rischio derivante dall’utilizzo di videoterminali 
I DPI 
 
MODULO 6 IL CICLO CLIENTE IN HOTEL 
 
La fase ante 
I vari tipi di prenotazione 
I metodi di tutela del no show 
La fase check in 
Il contratto d’albergo 
La fase live in 
Le responsabilità dell’albergatore 
La fase chek out 
I metodi di pagamento 
I documenti fiscali 
La fase post chek out 
La fidelizzazione 
Il questionario di gradimento 
 
Esercitazioni pratiche: Compilazione modulistica relativa ad ogni fase del ciclo cliente 
 

Data, 10/06/2019               IL DOCENTE 
Prof.ssa Valentina Miceli 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE III B 
 
 
 

 

 Ripasso: retta nel piano cartesiano. 

 

 

 La parabola nel piano cartesiano: rappresentazione grafica. Posizione di una retta rispetto ad una parabola. 

 Interpretazione geometrica delle equazioni e delle disequazioni di secondo grado 

 

 

 Disequazioni intere e fratte di secondo grado (metodo della parabola).  

 Disequazioni scritte come prodotto di fattori. 

 Sistemi di disequazioni 

 

 

 Definizione di funzione: in particolare ricerca del dominio di una funzione. Trasformazioni di grafici. 

 Proprietà delle potenze 

 Funzione esponenziale, proprietà, caratteristiche e grafici nei vari casi. 

 Equazioni esponenziali elementari e semplici disequazioni esponenziali.  

 Funzione logaritmica, proprietà, caratteristiche e grafici nei vari casi. 

 Equazioni logaritmiche elementari e semplici disequazioni logaritmiche. 

 Semplice interpretazione grafica di equazioni e disequzioni. 

 

 
 
 
 
 

Prof.ssa Magni Laura 
 



Programma svolto di Religione Classe 3 sez.B a.s. 2018/19 
 

Unità Tematica 1  
 

Contenuti 
 

La libertà e i valori 

  La libertà responsabile 

  Il concetto cristiano di libertà 

 

Le virtù per realizzare la propria vita 

 

La vita come amore 

  L’amore di amicizia 

  L’ amore come eros 

  L’ amore coniugale come agape 

 

Creatori con Dio 

 

Unità Tematica 2  
Contenuti     

Alle frontiere tra scienza e fede 

 

La scienza diventerà onnipotente? 

  I limiti della scienza 

  Dal mito alla fede, dalla fede alla scienza 

 

Scienza e fede: sorelle o nemiche? 

  Il tempo della diffidenza reciproca 

 Alla ricerca di una comune intesa 

  

Quando scienza e fede si ascoltano 

  Il miracolo una sfida alla scienza? 

  Cosa c’è dopo questa vita? 

  Le sfide della biotecnologia 

 

Unità Tematica 3 
 

Contenuti     
Alle frontiere tra scienza e fede 

 

La scienza diventerà onnipotente? 

  I limiti della scienza 

  Dal mito alla fede, dalla fede alla scienza 

 

Scienza e fede: sorelle o nemiche? 

  Il tempo della diffidenza reciproca 

 Alla ricerca di una comune intesa 

  

Quando scienza e fede si ascoltano 

  Il miracolo una sfida alla scienza? 

  Cosa c’è dopo questa vita? 

  Le sfide della biotecnologia 

 

 



Unità Tematica 4 
Contenuti 
Alla ricerca di un senso 

 

La tensione umana a superarsi 

 

La libertà e il peccato 

 Il peccato è l’anti-esodo 

 

La libertà alla radice della legge 

 Il Decalogo 

 Una legge per Dio e per l’uomo 

 Una definizione dei valori umani 

 I comandamenti che regolano il rapporto con Dio 

 I comandamenti che regolano il rapporto con il prossimo 

 

Unità Tematica 5  
Contenuti 
I cristiani e l’autorità civile 

  Dalle persecuzioni alla libertà di culto 

  Le fonti per conoscere le persecuzioni 

 

 

Le eresie e i primi concili 

 

I principali portatori del messaggio evangelico 

 

L’esperienza monastica alla base dell’unità religiosa 

 

   La nascita del monachesimo in Oriente 

   Il monachesimo in Occidente 

   Il monachesimo benedettino 

 

 

   L’insegnante. 

  Giovanna Limonta 
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CONTENUTI TRATTATI 
 
SI ALLEGA IL PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
 

 

 Presente de indicativo, Pretérito Perfecto, Pretérito Imperfecto, Pretérito 
Indefinido, Futuro, Préterito Pluscuamperfecto, Condicional Simple, Imperativo 
afirmativo y negativo, Presente de Subjuntivo. 

 
 
 
 

 

Unidad 1 

Viajar… 

Introducción al turismo 
De viaje 
Crónicas de viaje 

Conocer los conceptos básicos del turismo. 
Conocer los impactos del turismo. 
Acercarse al turismo sostenible. 
Reflexionar sobre las diferentes formas de viajar. 
Contar experiencias y anécdotas de viaje. 

 

Unidad 2 

Hacer turismo 

Tipos de turismo 

Turismo activo 

Ecoturismo 

Turismo gastronómico 

Turismo religioso 

Turismo solidario 

Turismo idiomático 

Conocer las diferentes tipologías de turismo. 
 Profundizar en los siguientes tipos de turismo: 

turismo activo 

ecoturismo 

turismo gastronómico 

turismo religioso 

turismo solidario 

turismo idiomático. 
Proponer actividades según el tipo de turismo y de 
turista. 
 

Unidad 3 

Promoción turística 

La información 
turística 
En la oficina de turismo 

Conocer servicios y funciones de una oficina 

de turismo. 

Asesorar al turista en una oficina de turismo. 

mailto:lcrc02000l@istruzione.it
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¡ Conoce y vive la 
España Verde! 
El Sur de España 

Conocer y promover los destinos turísticos de 
España . 
Aconsejar lugares para visitar. 

Unidad 4 
¡ Abróchense los 
cinturones! 

El transporte aéreo 

Organización y 
servicios de un 
aeropuerto 
En el mostrador de 
facturación 
Informaciones, normas 
de seguridad, avisos por 
megafonía 
¡ A bordo! 

 

 Conocer la terminología del transporte aéreo. 

Conocer la organización y los servicios de un 
aeropuerto . 
Interpretar itinerarios de vuelo. 
Atender al pasajero en tierra y durante el vuelo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Casatenovo, 21/06/2019 

IL DOCENTE 
 

Prof.  Nicola Pace 



Programma di Storia effettivamente svolto classe 3^B accoglienza 
 
 
 

 L’Europa alla fine del primo millennio 

 La ripresa economica e l’espansione europea 

 La rinascita delle città e dei commerci 

 L’Italia dei Comuni 

 Dai poteri universali alle monarchie feudali 

 Crisi dei poteri universali e nascita delle eresie 

 La crisi del Trecento e la peste (sintesi) 

 L’Europa scopre il mondo 

 La Riforma di Lutero 

 

 

Casatenovo, 5/06/2019                                                         La docente: Marateia Santa 

 

 


