
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 . 

 

 

 

 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “STENDHAL” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

CLASSE:              2B.                                       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 
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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° B – 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. 

- Le Regioni. 

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


- 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 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  

 Classe 2B A.S. 2021-2022 Docente : ALESSANDRO DE BENEDITTIS 

 

Testo di riferimento: Régine Boutégège, À vrai dire, CIDEB, Novara, 2012 

 

Civitavecchia, 06/06/2022                                                  Alessandro De Benedittis 

 UNITÀ 

DIDATTICHE 
COMPETENZE CONOSCENZE 

Modulo 1  U.D. 1: 

Présentations 

 

• Communication à l’écrit 

et à l’orale : se présenter. 
• La famille 

• Les loisirs 

• La description physique 

et du caractère   

• Les verbes être et 

avoir   

• Les verbes du 

premier groupe en -

er  

• Le pluriel  

• Le féminin  

• Les articles définis 

et les articles 

indéfinis  

• Adjectif possessif 

Modulo 2 U.D. 2: 

premier jour 

de travail  

• Situer dans l’espace  

• Lecture à haute voix 

• La forme de politesse  

 

• Règle de phonétique 

française  

• Les professions  

• Le nombres  

• Les articles contractés  

• Très, beaucoup, 

beaucoup de 

• La forme interrogative  

• Les verbes pouvoir, 

vouloir, aller, faire  

Modulo 3  U.D. : La 

cigale et la 

fourmi.  

• Lecture expressive à haute 

voix 

• Communication à l’oral : 

dire les habitudes 

alimentaires.  

• Les saisons et les mois 

de l’année 

• Les jours de la semaine 

• Les moments de la 

journée  

• Les repas  

• Lexique : nourriture et 

boisson 

• La forme négative (pas, 

jamais, rien, plus) 

mailto:RMIS04600D@istruzione.it
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE. 

“STENDHAL” 

Via della Polveriera, 2 00053 Civitavecchia (RM) 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 PROGRAMMA 

DIDATTICO FINALE SVOLTO 

“Informatica di base” 

 
Classe: 2B IPSEOA 

Docente: Prof. Stefano De Crescenzo 

 

 

STRUTTURA FISICA DEL COMPUTER 

 
• L' hardware 

• La scheda madre 
• CPU, unità aritmetico logica e unità di controllo (ALU e CU) 
• Memoria R.A.M 
• Memoria R.O.M., 
• Periferiche di input, output e I/O 
• Memorie di massa. 
• La codifica dei dati: il linguaggio binario. 

 

 

 
SOFTWARE DI BASE (WINDOWS) 

 

• Gli elementi del desktop 
• Le icone 
• File e cartelle 
• Gestione dei files 
• Il concetto di multitasking 

• La barra delle applicazioni 

 

 
L’APPLICATIVO MICROSOFT WORD 

 
• L'ambiente di lavoro di Microsoft Word 

• Selezione e formattazione del testo 

• Elaborazione del testo 

• Creare una Casella di testo 



• Creare un indice e un sommario 

• Inserimento di oggetti 

• Tabelle 

• Modificare l’allineamento di un testo 

• Elenchi puntati e numerati, Intestazione a piè di pagina 

Modulo: 5 

LA PRODUZIONE DI PRESENTAZIONI CON MICROSOFT POWERPOINT 

• L'ambiente di lavoro di Microsoft PowerPoint 

• Inserimento di testo e immagini 

• Gestione di transizioni e animazioni 

• Grafici, schemi e sfondi 

• I collegamenti ipertestuali 

• La presentazione 

 

Modulo: 6 

IL FOGLIO ELETTRONICO EXCEL 

 
• Prime operazioni con Excel 
• Modificare i dati in un foglio di lavoro 
• La formattazione dei dati 
• I calcoli elementari 
• Le formule 
• I riferimenti relativi, misti e assoluti 
• La funzione somma 
• La funzione media 

• La funzione se 

 

Docente 

Stefano De Crescenzo 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERI0RE “STENDHAL” 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2021/2022 

DOCENTE 

 

BEATRICE RENZI 

MATERIA 

 

LINGUA INGLESE 

CLASSE 

 

IIB 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 

 

CONTENUTI SPEAKING ACTIVITY 

- present continuous 

- present simple vs present continuous 

- active and stative verbs 

- description (be/have got -  appearance/personality) 

-daily routine 

-description (appearance/personality) 

- past simple verb to be 

- there was/ there were 

- past simple- can 

- past simple- regular verbs- positive 

-Interdisciplinary work (Cooking – Italian Christmas dishes) 

 

- past simple- irregular verbs- positive 

- past time expressions 

- past simple- regular and irregular verbs- negative, questions and short answers  

 

 

Nel mese di settembre è stato effettuato il ripasso della grammatica dell’anno precedente.          Prof.ssa Beatrice Renzi 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Disciplina: Italiano 

Classe articolata 2B IPSEOA (Istituto Professionale Alberghiero) 

Docente: Prof. Scopa Carlo 

 

 

Libro di testo: “Porte aperte – l'italiano per tutti” 

 

Altri materiali didattici: Condivisione materiale su Teams  

 

1) Programma svolto 
 

N. Unità di 

Apprendimento 

Contenuti 

1  La sintassi delle 

frase semplice 

1. La frase minima 

2. l'espansione della frase minima 

2 Gli elementi 

essenziali della 

proposizione 

1. Il soggetto 

2. Il predicato 

3 L'attributo e 

l'apposizione 

1. L'attributo 

2. L'apposizione 

4 I complementi  1. Il complemento oggetto 

2. Il complemento di specificazione 

3. Il complemento di termine 

4. Il complemento d'agente e causa efficiente 

5. Il complemento di causa 

6. Il complemento di fine 

7. Il complemento di mezzo 

8. Il complemento di modo 

9. Il complemento di compagnia 

10. Il complemento di unione 

11. I complementi di luogo 

5 Il testo poetico 1. Caratteristiche principali 

2. figure retoriche 

3. metrica 



 

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 

 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE II  B  

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

 

Anno Scolastico: 2021-2022 

Materia:   Matematica 

Docente: Demis Cortegiani 

Classe:    II  B 

                                                      ALGEBRA: 

         CONTENUTI 

•  Richiami sulle scomposizioni in fattori 

• Operazioni con frazioni algebriche 

• Equazioni  intere e fratte di primo grado o ad esse riconducibili tramite scomposizione in fattori. 

• Disequazioni di primo grado intere e fratte 

• Equazioni e disequazioni di secondo grado, intere e fratte. 

• Sistemi lineari di due equazioni in due incognite:  metodo di sostituzione, metodo del confronto, 

di riduzione . 

• Sistemi lineari determinati, impossibili e indeterminati. 

• Problemi da impostare con sistemi lineari 

 

                                              GEOMETRIA: 

 

Piano cartesiano ( distanza tra due punti di un segmento e punto medio) 

Concetto Funzione lineare 

Rette nel piano cartesiano 

 

Civitavecchia,  15/05/2022                                                    Il docente 

                                                                                                Demis Cortegiani 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Disciplina: Italiano 

Classe articolata 2B IPSEOA (Istituto Professionale Alberghiero) 

Docente: Prof. Scopa Carlo 

Libro di testo: “Archimede 2” 

Altri materiali didattici: Condivisione materiale su Teams  

 
Programma svolto 

 

N. Unità di Apprendimento Contenuti 

1  Dalle origini di Roma a 

Silla 

1. Le principali tappe storiche dell'affermazione 

di Roma 

2. La composizione sociale 

2 Il primo triumvirato e la 

fine della repubblica 

1. I principali fatti storici del periodo in oggetto 

3 Il secondo Triumvirato e 

Ottaviano Augusto 

1. La restaurazione d'Augusto 

4 Le dinastie dopo la morte 

di Augusto 

1. La dinastia Giulio-Claudia 

2. La dinastia Flavia 

 

5 L'età dell'oro dell'Impero 

Romano 

1. Da Traiano ad Adriano 

2. Gli Antonini 

3. L'impero nel II secolo 

6 La crisi imperiale del III 

secolo 

1) La dinastia dei Severi 

2) L'anarchia militare 

3) La crisi del III secolo 

 

7 La caduta dell'Impero 

Romano d'Occidente 

1. Diocleziano e la riorganizzazione dell'impero 

2. Da Costantino a Giuliano l'Apostata 

3. Le migrazioni dei barbari e la fine di Roma 

8 L'inizio del Medioevo 1. periodizzazione 

2. Caratteristiche dei regni Romano-Barbarici 



 

 
UNITA’ DIDATTICHE 

 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) 

 

Civitavecchia, 07.06.2022                                                                L’insegnante Prof.ssa Maja Matteucci 
 

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 


