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TESTO IN ADOZIONE:

  
“Maitre, Sommelier, Bartender-Tecniche di Sala-bar e vendita Edizione Riforma” ALMA La scuola Internazionale di Cucina Italiana Edizioni 

PLAN 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 



 

 

- Figure professionali che operano nel settore enogastronomico e caratteristiche delle professioni 

- La professione di maitre e di barman/bartender 

- Ruoli e gerarchia della brigata di sala e bar 

- Elementi di deontologia professionale applicata alla vendita dei servizi 

- Il ruolo del personale di contatto 

- Il cliente nelle imprese ristorative 

- Il menu: che cos’è, chi lo redige e che cosa valuta 

- I momenti ristorativi 

- La successione delle portate 

- I principali tipi di menu 

- Le carte: che cosa sono e come si redigono 

- La carta del bar 
 

 

 
 

- La progettazione di un’impresa ristorativa 
- Le regole di marcia avanti e separazione dei percorsi 

- Il laboratorio di cucina: aree di lavoro e loro caratteristiche 

- I locali per la vendita e la somministrazione 

- I locali per il deposito 

-Il mercato del fuori casa: ristorazione commerciale e collettivo (o sociale) 

- Differenti tipologie di strutture ristorative 

- Il catering 

- La ristorazione viaggiante 

- Le cucine per grandi numeri 

MACROAREA 1 UNITA’ 1 

I PROFESSIONISTI DI SALA E BAR – LEZIONE SPECIALE: IL MENU A LA CARTE 

MACROAREA 2 UNITA’ 1 

SICUREZZA E IGIENE - LEZIONE SPECIALE: LA RISTORAZIONE 



 

 
- L’HACCP: obiettivi dell’applicazione e fasi 
- L’igiene nella ristorazione: igiene personale, dei prodotti, dei processi di lavoro e pulizia dell’ambiente 

- La divisa 

- Il lavaggio delle mani 

- L’igiene dei locali: sanificazione, gestione dei rifiuti e lotta agli infestanti 

- Requisiti igienici di utensili e attrezzature 

- Il lavaggio di utensili, macchinari e attrezzature di sala 

- Il ripasso delle attrezzature 

- La qualità alimentare 

- La sicurezza alimentare 

- Il quadro normativo europeo e nazionale: il Pacchetto Igiene 

- La tracciabilità e la rintracciabilità 
 

 

L’organizzazione della sala 
- L’office 

- La cantina 

- Gli arredi di sala: caratteristiche e funzionindi sedie, tavoli, consolle, gueridon e carrelli di servizio 

-La dotazione di sala: composizione, caratteristiche e funzioni 

- Il tovagliato: caratteristiche e funzioni 

- Il tovagliolo di servizio: caratteristiche e funzioni 

- Il vasellame: caratteristiche e funzioni di piatti, ciotole, tazze e sottotazza, bricchi 

- Le posate: caratteristiche e impieghi 

- I bicchieri: caratteristiche e impieghi dei principali bicchieri usati nel servizio di sala (bicchiere da acqua, bicchiere da vino e bicchiere per il 

servizio bar) 
- Le principali attrezzature per il servizio: caratteristiche e impieghi 

- Il trasporto delle attrezzature 

- La clips: caratteristiche e impieghi 

- La posizione durante il servizio 

- La pulizia del tavolo 

- Le principali situazioni di rischio 

MACROAREA 2 UNITA’ 2 

L’HACCP E L’IGIENE - LEZIONE SPECIALE: LA QUALITA’ E LA SICUREZZA ALIMENTARE 

MACROAREA 3 UNITA’ 1 

Il servizio di sala: La sala, zone di lavoro e attrezzature - LEZIONE SPECIALE: I COLTELLI : REGOLE PER LA SICUREZZA 



- Il rischio di contaminazioni alimentari 

- I dispositivi di protezione individuale da utilizzare 

- Le regole da rispettare a garanzia della sicurezza operativa 
 

 

-La mise en place: obiettivo e fasi 

- La stesura del tovagliolo: piegare, stendere e sostituire tovaglia e coprimacchia 

- L’allestimento del coperto: la disposizione di piatto segnaposto, tovagliolo, piatti, posate, piatto da pane e bicchieri 

- Il coperto per menu a la carte 

- La mise en place per singole portate 

- L’aggiunta e la rimozione di coperti 

- Il rimpiazzo delle posate 

- Definizione di mise en place 

- Le fasi della mise en place: pulizia della sala, allestimento dei tavoli, preparazione delle attrezzature di servizio, controllo conclusivo e briefing 
 

 

- I contaminanti di origine fisica 
- I contaminanti di origine chimica 

I contaminanti di origine biologica (parassiti, prioni, virus, batteri, funghi) 

-La prevenzione della contaminazione 

- Norme di comportamento professionale 

- La gestione di acquisti e scorte 

- La valutazione dei fornitori 

- Il controllo al check-in 

- La verifica prima dell’uso 

- La conservazione in azienda 

- Regole per la manipolazione e la cottura 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI  

 

Data 03/06/2022 Prof. Contino Angelo

MACROAREA 3 UNITA’ 2 

LA MISE EN PLACE DEI TAVOLI - LEZIONE SPECIALE: LA MISE EN PLACE DEI TAVOLI 

MACROAREA 2 UNITA’ 3 

LA PREVENZIONE DELLA CONTAMINAZIONE ALIMENTARE 



 

Stefano Zanoli 

A.Mondatori Scuola 

 

Scienze Integrate:Scienze della Terra 
 

Programma di Scienze classe 1° sez.A-B a.s.2021-2022 
Prof.ssa Paola Alessandroni 

 

 

 

 

            Cenni di Fisica e chimica: Vedi Laboratorio di Scienze 

 

•     PIANETA TERRA-SATELLITE LUNA 
 

•        ATMOSFERA E METEOROLOGIA 
 

•       IDROSFERA    
 

•      OCEANI, MARI E COSTE    
 

•       MINERALI E ROCCE 
 

•       La TERRA SI TRASFORMA 
 

•       I VULCANI 
 

•       I TERREMOTI 
 

•       DINAMICA DELLA LITOSFERA 
 

•       RISORSE E SVILUPPO SOSTENIBILE    
 

      

 

 



 

 

ITALIANO 
 
GRAMMATICA ITALIANA: MORFOLOGIA E SINTASSI DELLA FRASE 
SEMPLICE 
 
Parti variabili e invariabili del discorso e analisi grammaticale 

• L’articolo 

• Il nome 

• L’aggettivo 

• Il pronome 

• Il verbo 

• L’avverbio 

• La preposizione 

• La congiunzione 

• L’interiezione 

• L’analisi grammaticale 

 
ANTOLOGIA 
IL TESTO NARRATIVO 

• La struttura del testo narrativo 
• I personaggi 
• La voce narrante 
• Lo stile 
Alle origini della narrazione 
Il mito. 
I poemi omerici: Iliade e Odissea 
La narrazione breve la novella e i suoi sviluppi.  
Brani scelti nell’Antologia in adozione (Libri in movimento, Galli, Quinzio) 
 
I GENERI DELLA NARRAZIONE 

• La fiaba e la favola 

• L’avventura 

• La narrativa fantastica 

• La fantascienza 

• Il giallo e il noir 

• La narrativa psicologica 
 
Brani scelti nell’Antologia in adozione 
TEMI DI ATTUALITA’ 



 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma svolto di MATEMATICA 

Classe 1A Serv. Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Libri di testo: Bergamini, Barozzi, Cerneaz, Cannas MATEMATICA IN CUCINA, IN SALA, IN 

ALBERGO – Vol. 1 – Ed. Zanichelli 

Unità 1 Insiemi 

• Insiemi e loro rappresentazione, sottoinsiemi; operazioni con gli insiemi 

 

Unità 2 Numeri naturali 

• L’insieme ℕ; le operazioni, le potenze e loro proprietà; le espressioni in ℕ; multipli e divisori, 

scomposizione in fattori primi, calcolo M.C.D. e m.c.m. in ℕ; introduzione al problem solving 

e problemi in ℕ     

 

Unità 3 Numeri interi 

• L’insieme ℤ; le operazioni, le potenze e le espressioni in ℤ; problemi in ℤ     

 

Unità 4 Numeri razionali ed introduzione ai numeri reali 

• Le frazioni; il calcolo con le frazioni; numeri decimali; rappresentazioni di frazioni tramite 

numeri decimali; l’insieme ℚ; le potenze in ℚ; problemi in ℚ 

 

Unità 5 Proporzionalità, percentuali, equivalenze 

• Proporzionalità; percentuali; equivalenze 

 

 

 



Unità 6 Monomi 

• Definizione di monomio, coefficiente e parte letterale, grado di un monomio; addizione, 

sottrazione, moltiplicazione e divisione fra monomi; potenza di un monomio; M.C.D. e m.c.m. 

fra monomi 

 

Unità 7 Polinomi 

• Definizione di polinomio, grado di un polinomio; polinomi omogenei, ordinati e completi; 

addizione, sottrazione, moltiplicazione fra polinomi; divisione di un polinomio per un 

monomio; prodotti notevoli: somma di due monomi per la loro differenza, quadrato di un 

binomio, cubo di un binomio 

 

Civitavecchia, 8 giugno 2022                                                      

      

             Docente 

             Barbara Campanelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               PROGRAMMA SVOLTO  

                                                                  ALIMENTAZIONE       

                                                                     CLASSE 1 sez. A      

                                          Insegnante: Prof.ssa Mercurio Valentina        

    

1) SICUREZZA E IGIENE DEGLI ALIMENTI       

 

• Contaminazione fisica, chimica e biologica 

 

• Sicurezza alimentare: concetto di rischio e pericolo 

 

 

• Agenti biologici responsabili delle contaminazioni alimentari  

o Virus 

o Batteri 

o Funghi microscopici 

o  Lieviti  

o Muffe 

 

• Fattori che influenzano la crescita dei microrganismi 

 

• Malattie da contaminazione biologica degli alimenti e sistemi di prevenzione 

o Salmonellosi 

o Botulismo 

 

• Sicurezza igienica nei servizi ristorativi  

o Igiene del personale 

o Pacchetto igiene e sistema HACCP 

o Pulizia e sanificazione 

o Segnaletica di sicurezza 

o Frodi alimentari 

o Tracciabilità e rintracciabilità 

 

2) MACRONUTRIENTI 

 

• Glucidi  

o Aspetti chimici 

o  Funzione dei glucidi 

o Fabbisogno glucidico 

 

• Protidi 

o Aspetti chimici 

o Funzione dei protidi 

o Fabbisogno lipidico 

 

3) MICRONUTRIENTI 

 

• Vitamine 

o Vitamine liposolubili e idrosolubili 

 

• Sali minerali 

o Macroelementi e microelementi 

o Sale da cucina 

 



 

 

4) ACQUA E BEVANDE NON ALCOLICHE 

 

• Acqua 

o Acqua potabile 

o Durezza dell’acqua 

o Potabilizzazione dell’acqua 

 

• Bevande non alcoliche 

o Bevande nervine 

o Caffè 

o Tè 

o Cacao 

o Tisane 

o Succhi di frutta 

 

5) ALIMENTI EQUILIBRATA 

 

• Bioenergetica 

• Dispendio energetico 

• Metabolismo basale 

• Attività fisica e fabbisogno energetico totale 

• Peso teorico 

• Peso teorico secondo la struttura corporea 

• Peso teorico secondo l’indice di massa corporea 

• L.A.R.N. e dieta equilibrata 

• Dieta equilibrata 

• Ripartizione dei pasti 

• Linee guida per una sana alimentazione 

• Modello alimentare: piramide della dieta mediterranea 

• Dieta mediterranea 

• Dieta vegetariana e vegana 

 

6) MALNUTRIZIONI 

• Malattie da carenze alimentari 

• Malnutrizioni vitaminiche e saline 

• Magrezza 

• Disturbi del comportamento alimentare (anoressia e bulimia) 

• Obesità 

• Alimentazione e fattori alimentari 

• Allergie alimentari 

• Intolleranze (al lattosio) 

 

7) COTTURA DEGLI ALIMENTI 

• Tecniche di cottura 

• Diverse tipologie di cottura 

• Cottura e sicurezza alimentare 

 

                                                                                                         L’ insegnante 

                                                                                                   Mercurio Valentina 

  

Civitavecchia 23/05/22     



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “STENDHAL” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

CLASSE:              1A.                                       INDIRIZZO:                     

INSEGNANTE:             Massimo Camussi                MATERIA:  Religione cattolica 

PROGRAMMA PER LA CLASSE PRIMA (dalla Programmazione Diocesana della Diocesi di 

Civitavecchia-Tarquinia) 

 

Argomento Contenuti Indicazioni Nazionali IRC scuola 

secondaria II^ grado (competenze) 

1. Insegnamento IRC nella scuola a. Motivazione dell’IRC della 

scuola 

b. Differenza IRC e catechesi 

c. Risvolti educativi e culturali 

dell’IRC 

Valutare il contributo sempre attuale 

della tradizione cristiana allo sviluppo 

della civiltà umana anche in dialogo 

con altre tradizioni culturali e religiose 

2. Le problematiche giovanili (Io e il 

sé) 

a. Crescita personale 

b. Devianze 

Costruire un’identità libera e 

responsabile ponendosi domande di 

senso nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo la 

tradizione della Chiesa 

3. Il senso religioso: alle 

origini della religione 

a. L’uomo e le sue domande 

sull’esistenza 

b. Dalla religiosità alla 

religione. Dal politeismo al 

monoteismo 

Valutare il contributo sempre attuale 

della tradizione cristiana allo sviluppo 

della civiltà umana anche in dialogo 

con altre tradizioni culturali e religiose 

4. Il monoteismo: Ebraismo a. Storia e Teologia 

b. Antico Testamento 

Valutare la dimensione religiosa della 

vita umana a partire dalla conoscenza 

della Bibbia e della persona di Gesù 

Cristo, riconoscendo il senso e il 

significato del linguaggio religioso 

cristiano. 

Valutare il contributo sempre attuale 

della tradizione cristiana allo sviluppo 

della civiltà umana anche in dialogo 

con altre tradizioni culturali religiose 

5. I diritti umani nella storia a. Il rispetto delle regole 

b. Dalla Regola d’Argento 

alla Regola d’Oro 

c. La dignità della Persona 

Valutare la dimensione religiosa della 

vita umana a partire dalla conoscenza 

della Bibbia e della persona di Gesù 

Cristo, riconoscendo il senso e il 

significato del linguaggio religioso 

cristiano 

Data     3 giugno 2022    Firma del docente  Massimo Camussi 
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ISTITUTO TECNICO 

PER IL TURISMO 

“BENEDETTO CROCE” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
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“GUIDO BACCELLI” 

ISTITUTO PER I SERVIZI DI 

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

“LUCIO CAPPANNARI” 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 

A.S. 2021/2022 

 

CLASSE  1° A – IPSEOA 

DIRITTO 

- I fondamenti dell’ordinamento giuridico 

 

- Le fonti normative e la loro gerarchia 

 

- Le caratteristiche delle norme giuridiche 

 

- L’efficacia delle norme giuridiche 

 

- I soggetti giuridici 

 

- Il rapporto giuridico 

 

- L’oggetto del diritto 

 

- La classificazione dei beni 

 

- La famiglia giuridica art. 29 C., la separazione e il divorzio 

 

- Il concetto di Costituzione 

 

- La nascita della Costituzione italiana 

 

- I caratteri della Costituzione italiana 

 

- Costituzione e cittadinanza: i principi fondamentali 

ECONOMIA 

 

- Fondamenti dell’attività economica (beni e bisogni) in relazione ai diversi soggetti economici (famiglie, impresa, Stato ed enti 

pubblici, enti non profit) e al loro rapporto con i beni economici 

 

- Rapporti tra i diversi soggetti economici e le relazioni che da essi derivano. 

 

 

Civitavecchia, 08/06/2022                 Prof. Marconi Andrea    

mailto:RMIS04600D@istruzione.it
http://www.iisadige.it/


 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERI0RE “STENDHAL”  

 

ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA “LUCIO CAPPANNARI” 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

A.S  2021/22 

 

DOCENTE 

 

Caiazzo Simona 

 

MATERIA 

 

Lingua Francese 

CLASSE 

 

1° 

ORE  SETTIMANALI 

3 

TESTO IN USO 

“français Livre de l’élève et cahier 1”  

Colette BergerGabriel Frémiaux Carole 

PoireyAnita Walthe 



MODULI UNITA DIDATTICHE CONTENUTI PERIODO 

MODULO n.1 

 

 

•   U.D. 1:  On commence! 
 

• L’alphabet 

• Règles de phonétique 

• Saluer 

• Les objets de la classe 

• Les nombres de 0 à 30 

• Les articles indéfinis et la 
formation du pluriel 

• Les verbes être et avoir 

 

 

1 QUADRIMESTRE 

 

 

 

MODULO n.2 

 

•   U.D. 1:  Rencontres 
 

• Les mots de l’amitié 

• Les nations et les nationalités 

• Les nombres à partir de 30 

• Les mois de l’année 

• La formation du féminin 

• La formation du pluriel 

• Les articles définis 

• Les adjectifs interrogatifs 

• Le présent de l’indicatif des verbes 
en -er (1 groupe) 

 

 

1 QUADRIMESTRE 

 

MODULO n.3 

 

•   U.D. 1:  C’est à quelle heure ? 
 

• Demander et dire l’heure 

• Les actions quotidiennes 

• Les loisirs 

• Parler des habitudes 

• Les matières scolaires et l’emploi 
du temps 

• Comment fonctionne l’école en 
France 

• Les jours de la semaine 

• L’interrogation 

• Les verbes aller et faire 

• Les articles contractés 

• La forme négative 

• Les verbes pronominaux 

• La voyelle -e en fin de syllabe 

 

 

 

 

 

2 QUADRIMESTRE 

 

 

 

 



 

 

 

MODULO n.4 

 

•   U.D. 1:  En famille 
 

• La famille 

• Les sports 

• L’aspect physique 

• Le caractère 

• La formation du féminin 

• Les adjectifs possessifs 

 

 

 

2 QUADRIMESTRE 



       

 

           A. S.  2021/2022 

 

          PROGRAMMAZIONE FINALE DI INFORMATICA 

 

CLASSE: 1 A ALBERGHIERO  

DOCENTE: DI GIACOMO RUSSO FRANCESCO 

MATERIA: INFORMATICA 

 

Unità 1  
Concetti di base della tecnologia informatica 

Evoluzione del computer  

Hardware e software 

Componenti principali di un computer 

La scheda madre 

La CPU, la memoria RAM e ROM 

La memoria di massa 

Il disco fisso o Hard disk 

Altre memorie  

Le periferiche di input e output 

 

Unità 2 
L’uso del computer e la gestione dei file  
I virus informatici  

Hacker e cracker 



Prevenzione 

I programmi antivirus 

I firewall 

Scansione dei dischi  

 

Unità 3 
Comunicare condividere e collaborare in rete 
La posta elettronica 

La webmail 

Gestione della posta elettronica 

Il cloud computing 

Strumenti di memorizzazione nel cloud 

I problemi del cloud computing  

Le app di google nel cloud 

Strumenti per comunicare con Internet  

Blog e Forum 

Social Network 

Wiki 

Le tecnologie utili allo studio 

 

Unità 4  
Scrivere un testo con il computer 
Conoscere Word 

Creare un testo  

Correggere e modificare un testo  

Modificare l’allineamento del testo  

Impaginare un documento  

Anteprima di stampa  

Intestazione e piè di pagina  

 

 

 

 

 

Civitavecchia, 06/06/2022      Firma 
         Francesco Di Giacomo Russo 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA  

LINGUA INGLESE 

CLASSE 1 A 

A.S. 2021/22 

Elementi di grammatica 

Alfabeto  

I numeri cardinali ordinali 

Aggettivi dimostrativi 

Possessive case 

Verbo essere  

Verbo avere 

Present simple 

Present continuous 

Some/any 

Avverbi di frequenza 

Preposizioni di luogo e moto a luogo 

Imperativo 

Funzioni 

La data di nascita 

L’orologio 

La famiglia 

La routine 

Descrizione di se stessi 

Indicazioni stradali 

 

DATA, 8/6/2022        FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto d’Istruzione Superiore “STENDHAL” 
 

Corso per Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Lucio Cappannari 

Via della Polveriera, 2 – 00053 Civitavecchia (RM) 

   
 

         Materia: Lab. Servizi enog                          A S : 2021/22 

 

Prof.ssa: Feriozzi Valentina                        Classe: I^ A Enog 

 
IL Personale di cucina  

 

Le Figure Professionali  e le gerarchie  

-L’etica professionale 

-Le regole del buon cuoco 

-La brigata di cucina 

-Organigramma della brigata 

I rapporti fra reparti 

-Regole e “buon senso” 

-Cucina e sala 

 -Cucina e ricevimento 

Il reparto di cucina 

1 I locali 

-Una cucina grande e ben posizionata   

-Igiene e sicurezza 

-A ciascuna attività il suo spazio 

-Le zone di lavoro 

Le attrezzature 

-Com’ è cambiata la cucina 

-Attrezzature per cuocere  

-Attrezzature per aspirare 

-Attrezzature per preparare 



-Attrezzature per conservare 

 Gli utensili 

-La batteria da cucina 

-Gli utensili da cottura 

-I piccoli utensili 

-Il mestolate 

-La coltelleria e la minuteria 

 

Igiene e sicurezza 

 L’igiene del personale 

-La contaminazione degli alimenti 

-L’igiene delle mani 

-La cura della persona 

-La divisa del cuoco 

L’igiene degli ambienti e delle attrezzature 

-Strategie e regole di pulizia 

-Le procedure di pulizia 

-L’igiene degli utensili 

-L’igiene delle attrezzature 

-L’igiene dei locali 

 La sicurezza sul lavoro  

-Un lavoro rischioso  

-Una legge per prevenire 

-L’antinfortunistica in cucina 

-In caso di incidente 

  La tecnica di base 

 L’organizzazione della postazione di lavoro 

-L’importanza dell’ organizzazione 

-A ciascuno il proprio posto 

-Le postazioni di lavoro 

-Evitare le perdite di tempo 

-Che cos’è la mise en place 

-La mise en place  degli ingredienti 



Il servizio e la modulistica operativa 

-Il servizio  

-La tecnica di servizio 

  

Ortaggi ,legumi e frutta 

Gli ortaggi 

-Il rilancio degli ortaggi 

-Conoscere gli ortaggi  

-Lo  scarto 

-Vizi e virtù della terra 

-Tagli da professionisti  

-Preparazioni a caldo e a freddo 

U.D. 3 La frutta  

-La frutta in cucina  

-Frutta di comune utilizzo 

-Utilizzo della frutta secca 

-Frutta cotta, composte confetture e marmellate 

-La frutta tropicale 

Grassi e condimenti 

 I grassi animali e vegetali 

-IL trattamento dei grassi 

-I grassi vegetali 

-I Grassi animali 

 

 I condimenti di base 

-Il sale  

-Lo zucchero  

-L’aceto  

-Il vino 

Gli impasti 

 Gli impasti base  

La pasta frolla, accenni di pasticceria 

-Gli impasti lievitati  

 



Le Uova  

-Caratteristiche  

-Quali uova si usano in cucina  

-Le diverse tecniche di cottura 

                           

 Civitavecchia, 04/06/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPSEOA  STENDHAL 

CIVITAVECCHIA  

Programma svolto  

Classe 1 A 

A.S. 2021/2022 

Lab.dei Servizi di Ricettività Alberghiera  Prof.ssa Angela Cuomo  

IL SISTEMA TURISTICO  

-Turismo e mercato turistico  

-Il sistema turistico italiano  

LE IMPRESE RICETTIVE IN ITALIA  

-Le tipologie di strutture ricettive  

-La classificazione  

L’ALBERGO OGGI  

-L’albergo  

-Organizzazione e reparti  

-Il reparto piani  

 

UDA DI COMPRESENZA CON TIC 1° QUADRIMESTRE: la corrispondenza alberghiera  

IL MONDO DEL FRONT OFFICE  

-Il front office  

-Il ciclo cliente  

-L’importanza della comunicazione 

-La comunicazione telefonica  

-La comunicazione scritta  

LA FASE ANTE AL FRONT OFFICE  



-Le informazioni alberghiere  

-Tariffe e arrangiamenti  

-Le prenotazioni alberghiere  

-La registrazione delle prenotazioni  

-Tecniche di tutela delle prenotazioni  

LA FASE ANTE: le prenotazioni indirette  

-Le agenzie di viaggi  

-Le prenotazioni indirette o complesse  

-Le prenotazioni dei gruppi organizzati  

LA FASE CHECK-IN  

-La registrazione e la modulistica  

-Guida alla registrazione del cliente in arrivo  

UDA DI COMPRESENZA CON TIC 2° QUADRIMESTRE: la modulistica di settore  

CIVITAVECCHIA, 26/05/2022        Prof.ssa Angela Cuomo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORIA 
 
Cultura e culture della preistoria 
• L’evoluzione dell’uomo e la prima età della pietra 

• L’età neolitica e dei metalli 

 
L’aurora delle civiltà: l’Oriente, vicino e lontano 
• Il vicino Oriente: la Mesopotamia 

• La civiltà egizia 

• Tra i fiumi dell’Oriente lontano 

 
I popoli del Mediterraneo 
• Le radici del mondo greco: cretesi e Micenei 

La guerra di Troia. 
 
Il mondo greco nell’età arcaica 
• L’età arcaica e la nascita delle poleis 

• Sparta e Atene:due modelli a confronto 

• Le guerre persiane e l’egemonia ateniese 

 
L’età classica 
• Il declino della polis e la supremazia macedone 

• Alessandro Magno: alla ricerca dei confini del mondo 

I primi popoli italici 

L’avvento dei romani. 

Cittadinanza e costituzione:  

Il concetto di Stato. Monarchia, Oligarchia, Democrazia, Repubblica. Le Istituzioni 

repubblicane. Il Presidente della Repubblica. La cittadinanza nel mondo antico. 

Diritti e doveri del cittadino. Il voto come strumento di democrazia. 


