
ITALIANO 

 
MOD. 1 - LA LINGUA ITALIANA  

 
Gli elementi fondamentali della proposizione: la frase minima.  

Il soggetto.  
Il predicato verbale e nominale.  

L’espansione della frase minima.  
I principali complementi diretti e indiretti.  

Attributo/apposizione.  
Le Fasi dell’analisi logica.  

La struttura della frase complessa: il periodo.  
Le proposizioni indipendenti.  

Le proposizioni coordinate.  
Le proposizioni subordinate.  
Le congiunzioni coordinanti e subordinanti.  

Le fasi dell’analisi del periodo.  
 

MOD. 2 - LA POESIA  
 

Il testo poetico e le sue caratteristiche principali (verso, strofa, ritmo, rima, 
sinalèfe, dialèfe, dièresi, sinèresi, accento ritmico, versi, pausa ed enjambement).  

Figure retoriche: allitterazione, onomatopea, assonanza, consonanza, similitudine, 
metafora, ossimoro, sinestesia, iperbole e anafora.  

Temi, simboli e messaggi della poesia.  
Analisi di un testo poetico: indicazioni procedurali.  

Lettura, analisi e commento di testi scelti:  
"Tanto gentile e tanto onesta pare”, Vita Nuova, Dante.  

"Solo et pensono i più deserti campi”, Petrarca.  
“L’Infinito”, “La del dì di festa”, “A Silvia”, “Il passero solitario”, “A se stesso” G. 
Leopardi.  

“Solcata ho la fronte”, “Alla sera” U. Foscolo.  
“X Agosto”, “L’assiuolo”, “Novembre”, “Temporale”, “La mia sera”G. Pascoli.  

Ascolto e analisi della canzone "ReginaCoeli” Carl Brave.  
Ascolto e analisi della canzone "Fotografia” Carl Brave.  

Ascolto e analisi delle canzoni scelte dalla classe. 
  

MOD. 3 – PERCORSI TEMATICI 
 

AMARE. 
COMBATTERE. 

GUARDARE IL MONDO.  
Testi e temi di attualità del libro di testo B.Galli e M.L.Quinzio. 

Il tema della Memoria  
Primo Levi (biografia e opere)  

Trama dell’opera “Se questo è un uomo”  
Lettura, analisi del testo:  
“Siamo ridiventati uomini” ( Se questo è un uomo) P. Levi  

Ungaretti “San Martino del Carso”, “In memoria” 
Visione e analisi di film.  
 



MOD. 4 - LA LETTERATURA DELLE ORIGINI  

 
L’Occidente dopo il Mille: L’età feudale.  

Il passaggio dal latino alle lingue volgari.  
La letteratura delle origini: cronologia e quadro d’insieme.  

La letteratura cavalleresca e Tristano e Isotta.  
La lirica trobadorica.  

La poesia italiana del Duecento: religiosa, siciliana, toscana, stilnovista e comico-
parodica.  

  
 

MOD. 5 - LABORATORIO DI SCRITTURA E DI LETTURA  
 

Il Testo e le sue caratteristiche.  
Testi letterari e Testi non letterari.  
Scheda analisi di un film.  

Il Testo argomentativo: caratteristiche e struttura.  
Esempi di testo argomentativo con produzione scritta.  

Analisi/ sintesi testi narrativi.  
Parafrasi/commento testi poetici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 LABORATORIO DEI SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 
 

CLASSE 2° A. 2° B 

Prof.ssa Lena Rosalba 

ARGOMENTI TRATTATI : 

Il servizio di SALA 

⦁ Le attrezzature : 

⦁Il tovagliato : 

⦁la mise en place : 

⦁le fasi della mise en place . 

IL SERVIZIO DI SALA TECNICHE AVANZATE 

⦁Quali sono stili di servizio : 

⦁le fasi di servizio; 

⦁La cucina di sala e i suoi aspetti organizzativi. 

IL CATERING E IL BANQUETING 

⦁Il servizio al buffet; 

⦁L organizzazione di un banchetto . 

Il servizio al BAR 

⦁il caffe ; 

⦁come si classificano i tipi di bar; 

⦁come va allestito il banco bar ; 

⦁il Cappuccino 

⦁le bevande a base di caffe . 

 

 

 

 



 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma svolto di MATEMATICA 

Classe 2A Serv. Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Libri di testo:  L. Sasso LA MATEMATICA A COLORI - Edizione Gialla – Vol. 1,2 – Ed. Petrini 

Unità 1 Polinomi 

• Operazioni fra polinomi; prodotti notevoli: somma di due monomi per la loro 

differenza, quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un binomio 

Unità 2 Equazioni di primo grado 

• Principi di equivalenza; equazioni numeriche intere di primo grado: determinate, 

impossibili e indeterminate; problemi che hanno come modello un’equazione di primo 

grado 

Unità 3 Scomposizioni di polinomi 

• Raccoglimento totale e parziale; scomposizione mediante il riconoscimento di prodotti 

notevoli; scomposizione di particolari trinomi di secondo grado; somma e differenza 

di due cubi; MCD e mcm tra polinomi 

Unità 4 Frazioni algebriche 

• Definizione di frazione algebrica; condizione di esistenza; semplificazione di frazioni 

algebriche; operazioni con le frazioni algebriche 

Unità 5 Equazioni di primo grado frazionarie 

• Equazioni numeriche di primo grado frazionarie 

Unità 6 Sistemi lineari 



• Introduzione ai sistemi, risoluzione di un sistema lineare con il metodo di sostituzione; 

sistemi determinati, impossibili e indeterminati; criterio dei rapporti; problemi che 

hanno come modello sistemi lineari; interpretazione grafica di un sistema lineare: 

l’equazione generale della retta nel piano cartesiano; grafico di una retta; significato 

geometrico di m e q, grafico della retta al variare di m; posizione reciproca di due rette 

nel piano cartesiano  

 

Civitavecchia, 8 giugno 2022                                               

             Docente 

             Barbara Campanelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “STENDHAL” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

CLASSE:              2A.                                       INDIRIZZO:                     

INSEGNANTE:             Massimo Camussi                MATERIA:  Religione cattolica 

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

Civitavecchia-Tarquinia) 

 

Argomento Contenuti Indicazioni Nazionali IRC 

scuola secondaria II^ grado 

1. Le problematiche giovanili 

(Io e gli altri) 

a. Crescita relazionale 

b. Bullismo 

L, IT, IP, IeFP: costruire 

un’identità libera e responsabile 

ponendosi domande di senso nel 

confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo la 

tradizione della Chiesa 

2. Gesù Cristo a. Nella storia e nella Fede L, IT, IP, IeFP: valutare il 

contributo sempre attuale della 

tradizione cristiana allo sviluppo 

della civiltà umana anche in 

dialogo con altre tradizioni 

culturali religiose 

3. Il monoteismo: 

Cristianesimo 
a. Nuovo Testamento 

b. La diffusione del 

Cristianesimo 

L, IT, IP, IeFP: 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 

L, IT, IP, IeFP: valutare il 

contributo sempre attuale della 

tradizione cristiana allo sviluppo 

della civiltà umana anche in 

dialogo con altre tradizioni 

culturali religiose 

4. Il monoteismo: Islam a. Storia e Teologia 

b. Corano 

L, IT, IP, IeFP: 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 

L, IT, IP, IeFP: 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. Dal Codice di Hammurabi a 

Giustiniano 
L, IT, IP, IeFP: valutare il 

contributo sempre attuale della 

tradizione cristiana allo sviluppo 

della civiltà umana anche in 

dialogo con altre tradizioni 

culturali religiose 

 

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   2°A – IPSEOA 

 

DIRITTO 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

- Caratteri e struttura. 

LIBERTA’, DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO 

- I diritti di libertà personali. 

- I diritti di libertà civili. 

- Famiglia, salute e scuola. 

- Il diritto di voto. 

- I doveri del cittadino (difesa della patria, pagamento dei tributi e fedeltà alla Repubblica e 

osservanza delle leggi). 

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

- Il Parlamento e le elezioni. 

- La funzione legislativa del Parlamento. 

- La funzione politica del Parlamento. 

- Il Governo e le sue funzioni istituzionali. 

- La funzione legislativa del governo. 

- Il Presidente della repubblica. 

- La magistratura. 

- La Corte costituzionale. 

ENTI LOCALI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

- Costituzione e decentramento. 

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


- Le Regioni. 

- Gli enti territoriali. 

- Il decentramento amministrativo. 

- Le organizzazioni internazionali e l’UE. 

- Gli organi istituzionali dell’UE 

- L’ONU e la NATO 

- La guerra Russia-Ucraina. 

ECONOMIA 

LA MONETA 

- Le funzioni della moneta. 

- La moneta unica europea. La BCE. 

- L’inflazione. 

- Gli effetti e i rimedi contro l’inflazione. 

- Le conseguenze della guerra sul sistema economico.  

-  

Civitavecchia, 08/06/2022      Il Professore Marconi Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

           A. S.  2021/2022 

 

          PROGRAMMAZIONE FINALE DI INFORMATICA 

 

CLASSE: 2 A ALBERGHIERO  

DOCENTE: DI GIACOMO RUSSO FRANCESCO 

MATERIA: INFORMATICA 

 

Unità 1  
Le reti informatiche: navigazione e ricerche  
I sistemi distribuiti 

LAN, WAN, e topologia di collegamento 

Tipi di collegamento 

Navigare in internet 

I browser 

Navigare da android 

Usare un browser 

Le ricerche in internet  

I motori di ricerca 

Cercare immagini  

 

Unità 2 
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 3 
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 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 

 

 

 



PROGRAMMA LINGUA INGLESE 

 CLASSE 2 A 

A.S. 2021/22 

 

Elementi di grammatica 

   Present simple 

 Present continuous 

Past single : verbi regolari e 

irregolari 

 Modali al passato 

Pronomi relativi  

Avverbi di tempo  

Future tenses 

Periodo ipotetico 1 e 2 tipo 

Funzioni 

Attività svolte al passato 

Essere d’accordo e in disaccordo  

Descrivere l’abbigliamento  

Progetti futuri 

Formulare ipotesi reali e possibili 

 

DATA, 8/6/2022 FIRMA 

Carla Celani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto di 

Laboratori di Servizi di Ricettività Alberghiera  

Prof.ssa Carrozzo Francesca 

A.S. 2021/22 

Classe 2AB IPSEOA 

-Il concetto di struttura ricettiva; 

-La classificazione; 

-Le diverse tipologie di struttura ricettiva; 

-La simbologia alberghiera; 

-Gli arrangiamenti e li servizi alberghieri; 

-La prenotazione come contratto d’albergo; 

-L’etica professionale e le regole di comportamento; 

-Accenno al ciclo cliente; 

-Il foglio prenotazione; 

-L’ecoturismo. 
 

Educazione Civica 

-Il rispetto dell'ambiente che ci circonda partendo da piccoli gesti; 

-Dibattito sulla situazione attuale e l'impatto che ha sull'ambiente; 

-Film "sulle ali dell'avventura" e relativa scheda analisi; 

-La libertà di parola nel rispetto della persona e delle regole di buona educazione; 

-I concetti di estinzione, clonazione e de-estinzione; 

-La conquista del rispetto. 
 
 
Civitavecchia, li 27 maggio 2022      Firma  

Francesca Carrozzo 

 

 

 

 

 



 

 

 

Civitavecchia, 07.06.2022 Prof.ssa Maja Matteucci 

 
UNITA’ UNIDATTICHE 

 A. Classificazione e funzioni dei nutrienti 

-Glucidi: classificazione, funzione, catabolismo ed 

anabolismo, malattie da eccesso e da carenza 

-Protidi: classificazione, funzione, catabolismo ed 

anabolismo, malattie da eccesso e da carenza 

 

 
MODULI 1-2 

 

Nutrienti 

B. L’acqua 

-L’acqua come bioregolatore del nostro corpo 

-L’acqua come risorsa del Pianeta 

-Acqua: oro blu una risorsa in pericolo 

-La piramide idrica rovesciata e l’impronta idrica 

Bioenergetica 
 

 

Metodo scientifico 

sperimentale e basi 

di analisi sensoriale 

 
 

Apparato digerente 

e 

Malattie 

del benessere 

C. Metabolismo, catabolismo ed anabolismo, dispendio e 

fabbisogno energetico. 

 

D. Basi di calcolo calorico: l’energia dei nutrienti 

(competenze lavorative da acquisire) 

-calcolo dell’impronta idrica di un pranzo 

-calcolo delle kcal di un alimento usando le tabelle dei nutrienti 

-calcolo delle kcal prodotte dall’etanolo 

 

E. Nascita del metodo scientifico, ripetibilità, concetto di tesi e 

antitesi, analisi dati. Esperimento di individuazione 

dell’amido negli alimenti. 

 
F. Apparato digerente: organi, ghiandole, meccanismo chiave 

serratura. 

 
G. Diabete e metabolismo glucidico (comprensione del testo). 

 
H. L’obesità (comprensione del testo) 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERI0RE “STENDHAL” 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SVOLTA 

SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTI DOCENTE 

MAJA MATTEUCCI 

A.S. 2021/2022 
CLASSE 2°AB 

 
2 ore settimanali in compresenza con Enogastronomia: Prof. Delorenzi/Calvanese 

Testo in uso: Scienze degli alimenti, Amparo Machado, Poseidonia Scuola 



 
STORIA 
 

MOD. 0 LA NASCITA DI ROMA E LA SUA ESPANSIONE  
 

IL PERIODO MONARCHICO.  
IL PERIODO REPUBBLICANO.  

L’ESPANSIONE DI ROMA NELLA PENISOLA ITALICA.  
ROMA ALLA CONQUISTA DEL MEDITERRANEO.  
LA CRISI SOCIALE E LA FINE DELLA REPUBBLICA.  

 
MOD. 1 AUGUSTO E I SUOI SUCCESSORI: l’AFFERMAZIONE DEL PRINCIPATO  

Ottaviano Augusto: la politica interna ed estera.  
La politica culturale di Augusto.  
Gli Imperatori della dinastia Giulio – Claudia.  

Gli Imperatori della dinastia Flavia.  
APPROFONDIMENTO:  

L’Anfiteatro Flavio 
Visita didattica alla Valle del Colosseo, realizzazione di cartelloni di gruppo. 
 

MOD. 2 L’APOGEO E LA CRISI DELL’IMPERO ROMANO  
 

L’Impero di Traiano.  
La politica difensiva di Adriano.  
Marco Aurelio: l’imperatore filosofo.  

La dinastia dei Severi.  
L’anarchia militare e gli Imperatori Illirici.  

APPROFONDIMENTO: Domus e insulae, Terme.  
 
MOD. 3 L’ETA’ TARDOANTICA  

 
La crisi del III secolo.  

L’anarchia militare e le ragioni interne della crisi.  
L’instabilità ai confini dell’Impero.  
I Germani e la pressione sul Limes occidentale.  

Diocleziano – La Tetrarchia.  
Le riforme di Diocleziano.  

L’affermazione di Costantino e i suoi successori.  
Teodosio.  
La fine dell’Impero d’Occidente.  

Il Cristianesimo.  
 

MOD. 4 IL MONDO DEI BARBARI E IL MEDIOEVO  
 

I romani e i barbari.  
La civiltà dei germani.  
I regni romano – barbarici.  

Gli Ostrogoti in Italia.  
L’ascesa dei Franchi.  

La nascita del potere temporale della Chiesa.  
Il monachesimo occidentale.  
Il mutamento del paesaggio e della società nell’alto medioevo.  

I Longobardi in Italia.  



Il sistema curtense.  

L’Impero carolingio.  
 

MOD. 5 L’IMPERO ROMANO D’ORIENTE  
Le politiche dell’Impero d’Oriente.  
Il rapporto tra l’Impero e la Chiesa.  

Giustiniano.  

Il Monachesimo Orientale. 



 

 

 

 
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 

 

2A 

ORE  SETTIMANALI 

3 

TESTO IN USO 

“À vrai dire…pas à pas”  

Régine Boutégège 



 

MODULI UNITA DIDATTICHE CONTENUTI PERIODO 

MODULO n.1 

 

 

•   U.D. 1:  Présentation 
 

• L’alphabet 

• Règles de phonétique 

• Saluer 

• Les nombres de 0 à 30 

• Les articles indéfinis et définis 

• Les objets de la classe  

• Le pronoms personnels sujet 

• La nationalité 

• Être et avoir 

• La formation du féminin 

• La formation du pluriel 

• Les verbes être et avoir et le 
présent de l’indicatif des verbes 
en -er (1 groupe) 

 

 

1 QUADRIMESTRE 

 

 

 

MODULO n.2 

 

•   U.D. 1: Description  
 

• Les jours de la semaine 

• Les mois de l’année 

• Les saisons 

• Les articles contractés  

• Les adjectifs possessifs et 
interrogatifs 

• La forme négative 

 

 

1 QUADRIMESTRE 

 

MODULO n.3 

 

•   U.D. 1:  Au travail 
 

• Les nombres à partir de 30 

• Les articles contractés 

• La forme interrogative 

• La forme de politesse 

 

2 QUADRIMESTRE 

 

MODULO n.4 

 

•   U.D. 1:  Vie quotidienne 
 

• L’heure 

• L’adjectif interrogatif quel 

• Comment fonctionne l’école en 
France 

• Les symboles de la France 

 

2 QUADRIMESTRE 


