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Premessa 
La classe I sezione A è composta da 27 alunni, di cui 17 alunne e 10 alunni. 
La materia ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA è finalizzata, sia sotto il profilo tecnico-pratico che teorico, a far acquisire ai discenti un 

graduale accostamento agli aspetti e alle caratteristiche di questa professione.  
 

 

PREREQUISITI 
Conoscere l’impostazione del corso di studi 

Ripensare alle esperienze fatte soggiornando in un albergo o pranzando in un ristorante 

Ricordare quanto appreso nella macroarea 1, sulle figure professionali di sala e bar, sui ruoli e sulla gerarchia della brigata, sulle diverse forme di 

ristorazione e di menu 

Conoscenze di base relative alla sicurezza sugli ambienti di lavoro 

Conoscenze sull’importanza dell’ igiene personale e sulla cura della persona 

Ricordare quanto appreso sulle diverse forme di ristorazione (Macroarea 2 unità 1) e sull’organizzazione dei reparti di sala e bar 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
Acquisire conoscenza di sè, dei propri limiti e delle proprie capacità  

Acquisire capacità di autovalutazione  

Acquisire capacità di autodisciplina ed autocontrollo  

Saper relazionarsi e collaborare con i compagni  

Rispettare l’altro, accettare di punti di vista altrui, avere senso di solidarietà  

Avere consapevolezza dei propri doveri e dei propri diritti di studente  

Acquisire un comportamento responsabile e corretto, in classe e nei laboratori  

Partecipare attivamente alle lezioni  

Usare in maniera appropriata strumenti, attrezzature, materiale scolastico  

Essere puntuali nell' esecuzione dei lavori assegnati 

Avere puntualità nel portare la divisa nei giorni dell’esercitazione  

Conoscere e comprendere gli aspetti più significativi degli argomenti trattati  

Affinare le proprietà di linguaggio e di comportamento in relazione alle esigenze specifiche della disciplina 



 

 
 

COMPETENZE 
Saper lavorare in equipe 

Sviluppare capacità di ascolto e di risposta efficienti 

Sviluppare capacità di autovalutazione delle proprie potenzialità e dei propri limiti  

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti nella produzione di servizi e prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

Attuare strategie di pianificazione e monitoraggio del proprio lavoro, per ottimizzare il servizio 

 

VERIFICHE                                                         
Prove scritte e orali tendenti a valutare l’allievo nella sua capacità di acquisire conoscenze, abilità e competenze.                                                                                    

 

 

MACROAREE                                                        
La programmazione si articola in 3 MACROAREE. Le ore preventivate per il programma modulare che segue sono circa 120 (4 ore settimanali)  

I moduli sono stati formulati nel rispetto delle indicazioni ministeriali, del POF, della riunione per materia e del consiglio di classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MACROAREA 1 UNITA’ 1                            

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

CONOSCENZE ABILITA’ 

-  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 

- Riconoscere le  principali figure professionali correlate al settore 

enogastronomico 

-  Riconoscere le regole fondamentali di comportamento professionale 

- Utilizzare le forme di comunicazione per accogliere il cliente, interagire e 

presentare i prodotti/servizi offerti 

- Relazionarsi con i colleghi in modo  professionale 

- Operare nel rispetto del proprio ruolo e di quello degli altri  

- Utilizzare correttamente il linguaggio  specialistico  

- Distinguere il menu dalla carta 

- Descrivere i principali tipi di menu 

- Pianificare menu adeguati ai momenti ristorativi, alle occasioni e all’utenza 

- Descrivere e applicare l’ordine classico delle portate  

- Pianificare carte per portate, alimenti o bevande specifici  

- Descrivere e redigere la carta del bar 

- Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACROAREA 2 UNITA’ 1 

SICUREZZA E IGIENE- LEZIONE SPECIALE LA RISTORAZIONE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- 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 

 

- Identificazione attrezzature  e utensili di uso  comune 

- Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordinario delle 

attrezzature 

- Applicare le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro 

- Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico 

- Riconoscere le differenze tra le tipologie di strutture ristorative esisteti 

- Descrivere l’organizzazione delle cucine per grandi numeri di pasti 

- Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MACROAREA 2 UNITA’ 2 

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

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- 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 

- Rispettare le “buone pratiche” di lavorazione inerenti all’igiene personale e alla 

pulizia del laboratorio 

- Mantenere pulito il luogo di lavoro 

- Mantenere pulita la propria postazione di lavoro 

- Riconoscere le regole fondamentali di comportamento professionale 

- Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordinario delle 

attrezzature 

Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico 

-Descrivere che cosa  si intende per qualità 

- Individuare gli elementi che concorrono alla definizione della qualità  

alimentare 

- Descrivere il quadro normativo europeo e nazionale  

- Individuare i principi alla base delle strategie per la sicurezza 

- Spiegare che cosa si intende per rintracciabilità  e come può essere verificata 

- Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MACROAREA 2 UNITA’ 3 

LA PREVENZIONE DELLA CONTAMINAZIONE ALIMENTARE-  

LEZIONE SPECIALE LE TECNICHE DI CONSERVAZIONE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- 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 

- Lo scopo della  conservazione  

- Le alterazioni  subite dagli alimenti 

- La classificazione delle tecniche di conservazione 

- La conservazione mediante basse temperature 

- La conservazione mediante alte temperature 

- La conservazione mediante sottrazione di acqua 

- La conservazione in ambienti modificati 

- I conservanti naturali e artificiali 

- Le fermentazioni 

- Individuare i rischi di contaminazione 

Alimentare e le regole per prevenirli 

- Riconoscere le regole fondamentali di comportamento professionale 

- Rispettare le “buone pratiche” di lavorazione inerenti all’igiene personale, alla 

preparazione, alla cottura e alla conservazione dei prodotti a alla pulizia  del 

laboratorio 

- Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico 

- Scegliere i metodi di conservazione più adatti ai diversi tipi di alimenti 

- Rispettare le “buone pratiche” di lavorazione inerenti all’igiene personale, alla 

preparazione, alla cottura a alla conservazione dei prodotti e alla pulizia del 

laboratorio 

- Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MACROAREA 2 UNITA’ 4 

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO-  

LEZIONE SPECIALE PREVENZIONE DEL RISCHIO E PRIMO SOCCORSO 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-Norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

-Gli obiettivi del sistema sicurezza 

-Gli attori del sistema sicurezza 

-Le caratteristiche del sistema sicurezza 

- Il documento  di Valutazione dei Rischi (DVR) 

- I requisiti di locali e postazioni di lavoro 

- I requisiti delle attrezzature 

- La sicurezza operativa:  fattori di rischio e regole 

comportamentali 

- La gestione del rischio in cucina 

- Rudimenti di primo soccorso 

- Il rischio di incendio e ustioni 

- Il rischio di disturbi muscolo-scheletrici e circolari 

- Il rischio di lesioni dorso-lombari e cadute 

- Il rischio di folgorazioni 

- Il rischio chimico 

- Il rischio di ferite da taglio 

- Descrivere il quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro 

- Individuare e descrivere i requisiti di sicurezza di locali,  postazioni di lavoro e 

attrezzatura 

- Utilizzare correttamente il lingiaggio specialistico 

- Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordinario delle 

attrezzature 

- Applicare la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

- Utilizzare attrezzature e utensili nel rispetto delle disposizioni in materia di 

sicurezza 

- Riconoscere e tenere comportamenti corretti ai fini della sicurezza 

- Individuare e applicare procedure corrette in termini di  cicurezza 

- Riconoscere le regole fondamentali di comportamento professionale 

- Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico 

 

 

 

 

 



 

MACROAREA 3 UNITA’ 1 

Il servizio di sala: La sala, zone di lavoro e attrezzature- Lezione speciale-I coltelli:  Regole per la 

sicurezza 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

- Il rischio di contaminazioni  alimentari 

- I  dispositivi di protezione individuale da utilizzare 

- Le regole da rispettare a garanzia della sicurezza operativa 

 

- Identificare attrezzature e utensili di uso comune 

- Provvedere alle corrette operazioni  di funzionamento ordinario delle 

attrezzature 

- Utilizzare le principali tecniche di base nel servizio di prodotti enogastronomici 

e nelle prepparazioni di bar 

- Eseguire fasi di lavorazione dei prodotti nel rispetto delle corrette sequenze 

operative 

- Individuare la disposizione dei tavoli più adeguata 

- Valorizzare i punti di forza strutturali 

-  Individuare piatti, posate e bicchieri adeguati al servizio 

- Controllare  attrezzature e utensili 

- Usare correttamente il tovagliolo di servizio 

- Trasportare piatti e vassoi in modo professionale  

- Fare la suite 

- Usare correttamente la clip 

- Assumere la posizione corretta  durante il servizio 

- Riconoscere le regole fondamentali di comportamento professionale 

- Relazionarsi con gli altri in modo professionale 

- Accogliere e interagire con l’ospite in modo professionale e adeguato 

- Utilizzare correttamente il linguaggio  specialistico 

- Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordinario delle 

attrezzature 

-  Applicare la  normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

- Utilizzare attrezzature  e utensili nel rispetto delle disposizioni in materia di 

sicurezza 

- Individuare e applicare procedure corrette in termini di sicurezza 

- Riconoscere le regole fondamentali di comportamento  professionale 

-  Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico   



 

 

 

MACROAREA 3 UNITA’ 2 

LA MISE EN PLACE DEI TAVOLI- LEZIONE SPECIALE: La mise en place della sala 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-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  

- Identificare attrezzature e utensili di uso comune 

- Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordinario delle attrezzature 

- Utilizzare le principali  tecniche di base nel servizio di prodotti enogastronomici e nelle preparazioni di bar 

- Eseguire fasi di lavorazione dei prodotti nel rispetto  delle corrette sequenze operative 

- Stendere, rimuovere e /o sostituire il tovagliolo 

- Individuare piatti,  posate e bicchieri adeguati al servizio 

- Controllare attrezzature e utensili 

- Trasportare le attrezzature in modo professionale 

- Aggiungere o rimuovere coperti completi, posate e/o  bicchieri 

- Disporre correttamente posate  e bicchieri 

- Allestire correttamente un coperto per menu fisso e per menu a la carte 

- Disporre gli elementi secondari senza errori 

- Assumere la posizione corretta 

- Riconoscere le regole fondamentali di comportamento professionale 

- Relazionarsi con gli altri in modo professionale 

- Operare nel rispetto del proprio ruolo e di quello altrui 

- Interagire con l’ospite in modo professionale e adeguato 

- Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico 

- Identificare attrezzature e utensili di uso comune 

- Utilizzare attrezzature, utensili e prodotti nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza 

- Applicare la normativa in materia di  tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

- Riconoscere e tenere comportamenti  corretti ai fini della sicurezza 

- Individuare e applicare procedure corrette in termini di sicurezza 

- Riconoscere le regole fondamentali di comportamento professionale 

- Attuare semplici metodologie di programmazione in relazione al contesto operativo 

- Eseguire fasi di lavorazione dei prodotti nel rispetto  delle corrette sequenze operative 

- Operare nel rispetto del proprio ruolo e di quello altrui 

- Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico 



 

 

MACROAREA 3 UNITA’ 3 

LE FASI DEL SERVIZIO-LEZIONE SPECIALE: IL VINO 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Le fasi del servizio 

- La prenotazione 

- L’accoglienza 

- La presa della comanda e il buono di comanda 

- Il servizio delle pietanze 

- Il servizio di acqua, caffè e digestivi 

- La presentazione del conto 

- Il commiato 

- Il galateo nel servizio di sala: assegnazione dei posti a tavola, 

precedenze di servizio, titoli e forme di cortesia, presentazioni 

- Il servizio del vino: strumenti, bicchieri, allestimento del 

gueridon, temperatura e sequenza di servizio 

- Le modalità di servizio di vini bianchi e rossi, di vini rossi di 

lungo invecchiamento e di vini spumanti 

- Nozioni di base sul vino e sugli abbinamenti 

- Le tecniche di vinificazione 

- Le fermentazioni 

- L’evoluzione del vino 

- L’abbinamento cibo-vino 

- Identificare attrezzature e utensili di uso  comune 

- Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordinario delle 

attrezzature 

- Utilizzare le principali tecniche di base nel servizio di prodotti enogastronomici 

e nelle preparazioni di bar 

- Eseguire fasi di lavorazione dei prodotti nel rispetto delle corrette sequenze 

operative 

- Servire correttamente i vini bianchi, rossi, rossi di lungo invecchiamento e 

spumanti 

- Scegliere il bicchiere adeguato al vino da servire 

- Individuare la temperatura più adeguata al servizio di un determinato  vino 

- Servire i vini nella sequenza più adeguata 

- Controllare attrezzature  e utensili 

- Assumere la posizione corretta 

- Descrivere sommariamente il processo di vinificazione 

- Individuare e descrivere le fasi che il vino  attraversa durante la sua evoluzione 

- Distinguere e descrivere le diverse tipologie di vini 

- Descrivere le linee guida per l’abbinamento vino-cibo 

- Proporre alcuni abbinamenti di vini locali a piatti 

- Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Griglia di Valutazione 
 Conoscenze Competenze Abilità 

1-3 Assenti Assenti Assenti 

4 Conoscenza scarsa e disorganica dei 

contenuti minimi della disciplina. 

Presenta numerose lacune. 

Applica le poche conoscenze solo se 

guidato. 

Commette gravi errori. 

Propone argomentazioni errate in forma lacunosa. 

E’ in grado di svolgere le mansioni affidate solo 

se guidato. 

5 Conoscenza superficiale e approssimativa 

dei contenuti minimi della disciplina. 

Presenta varie lacune. 

Applica le conoscenze commettendo errori 

rilevanti. 

Propone argomentazioni non sempre corrette in 

maniera poco precisa. 

E’ in grado di svolgere le mansioni affidate con 

parziale autonomia. 

6 Ha acquisito i contenuti minimi della 

disciplina. 

Esprime le conoscenze minime richieste, 

commettendo errori lievi. 

Propone argomentazioni semplici senza 

approfondirne lo studio. 

Applica i concetti teorici alla pratica di 

laboratorio, lavorando con parziale autonomia. 

7 Possiede una solida conoscenza dei 

contenuti fondamentali della disciplina. 

Esprime correttamente le conoscenze 

fondamentali. 

Propone argomentazioni essenziali in maniera 

corretta. 

Svolge le mansioni affidate in maniera autonoma, 

applicando gli schemi standard. 

8 Possiede un’ampia conoscenza dei 

contenuti della disciplina. 

Esprime le conoscenze con precisione. 

Presenta minime incertezze. 

Rielabora autonomamente le argomentazioni, 

proponendole in maniera corretta. 

E’ in grado di personalizzare il lavoro, trovando 

valide alternative agli schemi standard. 

9 Possiede una conoscenza esauriente dei 

contenuti della disciplina. 

Esprime le conoscenze con precisione e 

sicurezza. 

Compie collegamenti all’interno della disciplina, 

in modo autonomo. 

E’ in grado di personalizzare il lavoro, svolgendo 

le mansioni affidate in maniera corretta e 

rispettando i tempi programmati. 

10 Possiede un’approfondita e dettagliata 

conoscenza dei contenuti della disciplina. 

Esprime le conoscenze con precisione e 

sicurezza, in maniera autonoma e con stile 

personale, anche in relazione a tematiche 

complesse. 

Propone collegamenti interdisciplinari, in maniera 

corretta e personale. 

E’ in grado di pianificare e gestire autonomamente 

il proprio lavoro. 

Riesce a determinare le procedure adeguate per 

coordinare il lavoro di gruppo. 



 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 
Come emerge dalla griglia di valutazione proposta, si ritengono raggiunti obiettivi minimi di formazione, nel caso in cui l’alunno pervenga a 

conoscenze essenziali ed applichi le abilità in modo accettabile, dimostrando capacità organizzative essenziali.  

Nel caso di studenti con PDP o PEI, si procederà in accordo con il Consiglio di classe o con i docenti di sostegno, nel definire gli obiettivi 

conoscitivi delle singole unità, privilegiando l’aspetto pratico della disciplina e un raggiungimento soddisfacente delle abilità specifiche di settore. 

 

STRUMENTI: 
• Libro di testo  

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

PLAN 

attrezzature, strumenti ed utensili di lavoro 

• Dispense e fotocopie fornite dal docente 

• Pc, ricerca – web su siti del settore 

SETTING: 
• Aula 

• Laboratorio 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 
• Lezione frontale 

• Learning by doing 

• Esercitazioni individuali 

• Apprendimento cooperativo 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
• Verifiche scritte  

• Verifiche orali 

• Esercitazioni in laboratorio 

 

                                                                                                                                                                                  

    Data        28/10/2022                          

 

DOCENTE: Calabrese Francesco                                                                              



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    
 

      

 

 

 



                                                             PROGRAMMA SVOLTO  

                                                                  ALIMENTAZIONE       

                                                                   CLASSE 1 sez. B   

                                          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:              1B.                                       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 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

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

Distretto 29° - cod.mecc. RMIS04600D    06121126020    fax 0766 501672     

RMIS04600D@istruzione.it   Sito internet www.iisadige.it 
 

 

ISTITUTO TECNICO 

PER IL TURISMO 

“BENEDETTO CROCE” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

“GUIDO BACCELLI” 

ISTITUTO PER I SERVIZI DI 

ENOGASTRONOMIA E 

OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

“LUCIO CAPPANNARI” 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 

A.S. 2021/2022 

 

CLASSE   1° B – 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 

 

- Il concetto di Costituzione 

 

- La nascita della Costituzione italiana 

 

- I caratteri della Costituzione italiana 

 

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


- 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  

    

 

 



 

 

 
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 

 

1B 

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 

 

 

 

 

 

2 QUADRIMESTRE 



 

 

 

 

 

• L’interrogation 

• Les verbes aller et faire 

• Les articles contractés 

• La forme négative 

• Les verbes pronominaux 

• La voyelle -e en fin de syllabe 

 

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 B 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  

Oggetti grafici e immagini  

Copiare e spostare testo  

Trova e sostituisci  

 

 

 

 

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



 

  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL”  - 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S  2021 /2022 

DOCENTE 

 

BEATRICE RENZI 

MATERIA 

 

LINGUA INGLESE 

CLASSE 

 

IB  IPSEOA 

ORE  SETTIMANALI 

3 

TESTO IN USO 

“Cult smart - Essential” (A. Greenwood, A. Zanella, L. 

Tracogna, N. Abbot, S. Cochrane, K. Brodey) DeA Scuola - 

Black Cat 

 

 GRAMMAR SPEAKING ACTIVITY VOCABOLARIO 

U.D. 0: 

THAT’S MY STUFF! 

 

 

-articles – definite and indefinite 

-present simple - to be 

-plural - regular and irregular nouns 

-this / that / these / those 

- Dialogue: exchange of personal 

information 

 

 
-greetings 

-titles 

-classroom objects 

-everyday objects 

-the alphabet 

-days of the week 

-seasons, months  

 

U.D. 1: 

BACK TO 

REALITY 

 

 

-question words  

-subject pronouns and possessive 

adjectives 

-possessive’s 

- Regional menus 

-countries and nationalities 

-cardinal numbers (1-100) 

-school subjects and 

school places 



U.D. 2: 

MY PEOPLE 

 

-present simple - have got 

-how many...? 

-possessive pronouns 

-whose... 

 

 

 

-jobs 

-family 

 

U.D. 3: 
I LIKE GETTING UP LATE 

 

-prepositions of time 

-present simple (positive, negative, 

questions + short answers) 

 

 

- daily activities 

 

- free-time activities 

 

 

U.D. 4: 

GETTING 

AROUND 

 

- there is / there are 

 

- Personal introduction 

 

 

 

   

L’insegnante 

Prof.ssa Beatrice Renzi 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA D’ITALIANO 

 
 

CLASSE:   I B  CAPPANNARI 

 
DOCENTE: MARIAROSA CURCI 

 
ANNO: 2021/2022 
 

 

GRAMMATICA  

Libri di testo: PORTE APERTE- L’ITALIANO PER TUTTI,  SENSINI 

MARCELLO, MONDADORI. 

 

LA MORFOLOGIA  

Fono, fonema, morfema. 

Elisione e troncamento. 

L’articolo: determinativo, indeterminativo, partitivo, analisi grammaticale  

Il nome: significato, forma, numero, formazione del plurale, struttura, analisi grammaticale  

L’aggettivo: qualificativo (posizione, forma, struttura, concordanza, gradi), determinativi (possessivi, 

dimostrativi, identificativi, indefiniti, numerali, interrogativi, esclamativi), analisi grammaticale.  

Le apposizioni. 

Il pronome: personali, possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti, relativi, misti, interrogativi, 

esclamativi, analisi grammaticale  

Il verbo: il verbo e le sue forme, l’uso dei modi e dei tempi, genere del verbo (transitivi e intransitivi), la 

forma del tempo (attiva, passiva e riflessiva), la forma riflessiva e forma media, i verbi impersonali, i verbi di 

servizio, le coniugazioni. 

Le parti invariabili del discorso 

 



LA COMPETENZA LESSICALE  

La formazione delle parole: radice e desinenza, la formazione delle parole per derivazione, la formazione 

delle parole per composizione, la formazione delle parole per abbreviazione, le famiglie di parole. 

 Il significato delle parole: significato denotativo e connotativo, significato figurato, il rapporto di significato 

tra le parole. 

 

ANTOLOGIA 

Libro di testo: LIBRI IN MOVIMENTO, GALLI BEATRICE, QUINZIO MARIA LETIZIA. 

 

IL TESTO NARRATIVO 

Gli elementi base del testo narrativo Caratteristiche 

Il concetto di Sequenza 

Le tipologie di Sequenze 

La fabula e il Racconto 

Il flashback e la prolessi 

L'inizio e la fine della narrazione 

 

Fabula e intreccio 

Le anacronie del racconto 

La struttura di base di un testo narrativo 

La divisione in sequenze  

Le macrosequenze 

La tipologia e la funzione del narratore 

Autore e narratore 

Narratore interno e narratore esterno 

Il narratore onnisciente 

Il narratore nascosto 

I livelli di narrazione e i gradi del narratore 

Narrazione mimetica e diegetica 

 Punto di vista e voce narrante 

Il punto di vista narrativo 

 I tre tipi di focalizzazione 

 Le tecniche di rappresentazione dei pensieri e delle parole 

 I Personaggi La rappresentazione dei personaggi 



 Le tecniche di presentazione del personaggio 

 Personaggi statici e dinamici 

 Personaggi principali e secondari 

 Il sistema dei personaggi 

 La rappresentazione spaziale 

 L’importanza della descrizione  

 Le tecniche descrittive. 

 Fiaba e Favola 

 

Antologie lette: 

Pandora e l’origine del male 

Il treno ha fischiato, estratto. Pirandello 

"La sirena" di G: Tomasi di Lampedusa 

Rosso Malpelo, G. Verga 

Uno, nessuno, centomila 

Eveline 

Le favole di Esopo, Il topo di campagna e il topo di città 

La cicala e la formica 

Riccetto, Pier Paolo Pasolini 

 

CITTADINANZA  

 

Cittadinanza e democrazia  

La Costituzione e gli articoli fondamentali  

La cittadinanza attiva 

L’agenda 2030 

 

ALUNNI                                                                                                                     DOCENTE 

Mariarosa Curci 

 

 

 

 



IPSEOA  STENDHAL 

CIVITAVECCHIA  

Programma svolto  

Classe 1 B 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA  

CLASSE I  B  

Istituto Stendhal, Serv. Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Civitavecchia (RM) 

 

Anno Scolastico: 2021-2022 

Materia:   Matematica 

Docente: Demis Cortegiani 

Classe:    I B 

 

                ALGEBRA: 

                 MODULO 1:   Gli insiemi e l’uso delle operazioni al loro interno. 

 

 Concetto di insieme, operazioni con numeri naturali e relativi, proprietà delle potenze , 

M.C.D e  m.c.m , frazioni generatrici di numeri decimali e periodici. 

 

MODULO 2:   Monomi e polinomi 

 

       Monomi ed  operazioni ad essi relative 

 Polinomi ed operazioni relative 

 Prodotti e potenza di polinomi 

 

MODULO 3:   Prodotti notevoli 

Prodotti notevoli e potenza ennesima di un binomio 

Quoziente tra monomi e polinomi 

 



MODULO 4:   Scomposizioni in fattori 

Raccoglimento a fattor comune 

Scomposizioni in cui figurano due termini ( differenza di due quadrati) 

Scomposizioni in cui figurano tre termini ( riconoscimento del quadrato di binomio) 

Scomposizione parziale. 

 

 

 

MODULO 5:   frazioni algebriche 

Semplificazione di frazioni algebriche 

Prodotti e divisioni con frazioni algebriche 

Somme tra frazioni algebriche 

 

MODULO 6:   Equazioni 

Equazioni di primo grado, intere e fratte. 

Equazioni di grado superiore al primo risolvibili tramite scomposizione in fattori 

 

Civitavecchia,  15/05/2022                                                         Il docente 

                                                                                                        Demis Cortegiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 


