
1 

 

 
Materia: Sala & Vendita’ 

Classe 4 CS 
 

Insegnante: Prof.re Calabrese Francesco 
 

PROGRAMMAZIONE MODULARE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

LABORATORIO   DEI   SERVIZI   DI   SALA E VENDITA 

 
 

     Il mondo del lavoro nel settore della ristorazione richiede polivalenza culturale e linguistica, profonda 

conoscenza delle tradizioni del proprio territorio e alta professionalità’, basata su qualità personali, 

 acquisizioni di sapere, abilità tecnica. L’attenzione è’ dunque posta non solo sull’aspetto pratico 

 della professione (che rimane comunque preponderante), ma anche sui concetti più’ teorici e sul 

 panorama generale di riferimento, storico e culturale. 

Obiettivi generali 
 
     Il presente programma didattico è’ suddiviso in moduli e in successive unità didattiche, individuando 

per ognuno di essi i prerequisiti necessari allo svolgimento dello stesso, il contenuto espresso in singole unità 
didattiche, gli obiettivi da raggiungere e, dopo aver individuato la metodologia da seguire, l’ analisi dei 
risultati con le verifiche necessarie. 

 E’ ferma convinzione dell’insegnante portare la classe quarta a livelli minimi d’ apprendimento per 
 quanto possibili omogenei, risultato ottenibile grazie all’effettiva collaborazione e al costante scambio 
di informazioni sia fra i laboratori. 

 
 
Obiettivi trasversali ed educativi 
 

1) Sviluppare la capacità’ di autocontrollo e disciplina con i compagni, insegnanti, superiori e 
collaboratori nelle varie situazioni. 

2) Offrire spontaneamente aiuto e collaborazione a compagni, insegnanti e collaboratori. 
Acquisire un metodo di lavoro ordinato e razionale nella lavorazione e presentazione del piatto, del 
drink, etc. 

3) Aver cura della persona. 
4) Rispettare locali, attrezzature e altro. 

 
Obiettivi specifici del settore 
 

1) Sviluppare le capacità di relazione all’ interno del reparto e di collaborazione con gli altri reparti. 
2) Essere in grado di effettuare il servizio del lunch, del dinner  
3) Essere in grado di effettuare alcune ricette della cucina di sala. 
4) Sapersi collocare all’interno dell’organizzazione di una brigata di sala conoscendo le precise funzioni 
tecnico-professionali dei vari componenti. 
    5)  Saper servire al bar bevande analcoliche, realizzare alcune ricette di caffetteria e il servizio alla                
 lampada 

 
Attività varie 
 
     Preparare, sotto il profilo delle conoscenze e delle abilità specifiche, manifestazioni, concorsi, servizi 

interni ed esterni in modo da migliorare la formazione dell'alunno. 
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Numero degli alunni:14 
Numero alunni dsa:2 
Numero alunni diversamente abili:1 
Test in uso: Il Tecniche di sala, bar e sommelliere- Edizioni Plan (aa.vv) 
Ore settimanali svolte: 5 

 

 
      MODULO  1 

 
L’organizzazione del bar e il suo servizio 
 
Abilità. 
- Classificare, proporre e realizzare cocktail, applicandole corrette tecniche di miscelazione 
 
Conoscenze. 
- Le tecniche di miscelazione e preparazione di cocktail 
- I cocktails internazionali. 

  
Contenuti 
1.1 Introduzione 
1.2 La tecnica di base 
1.3 I cocktails internazionali 
 
Strumenti 
Libro di testo, appunti, laboratorio di sala. 
 
Metodologia 
Lezioni frontali e uso delle varie attrezzature in laboratorio. 
 
Verifiche 
Prova semi strutturata, strutturata o di laboratorio a fine modulo per verificare gli obiettivi. 
 
 
MODULO  2 

     
La birra 
 
Abilità 
- Individuare e descrivere le fasi fondamentali della produzione della birra 
- Descrivere le diverse modalità di fermentazione 
- Distinguere le diverse tipologie di birra 
 
Conoscenze 
 
- Le diverse tipologie di birra: produzione, caratteristiche, servizio e abbinamento 
 
Metodologia 
Lezioni frontali e uso delle varie attrezzature in laboratorio. 
 
 
 
Contenuti 
3.1 Produzione e ingredienti 

       3.1 La classificazione 
       3.3 La degustazione, il servizio e l'abbinamento 
 

Strumenti 
Libro di testo, appunti e/o fotocopie 
 
Verifiche 
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Prova semi strutturata, strutturata o di laboratorio a fine modulo per verificare gli obiettivi 
 

      MODULO  3 
 
Le bevande alcoliche 
 
Abilità. 
- Classificare, le bevande in base alle loro caratteristiche organolettiche e merceologiche. 
 
Conoscenze. 
- La classificazione delle bevande 
 
Contenuti 
2.1 Gli aperitivi 
2.2 La distillazione 
2.3 I distillati 
2.4 I liquori 
 
Strumenti 
Libro di testo, appunti e/o fotocopie 
 
Metodologia 
Lezioni frontali e verifiche 
 
Verifiche 
Prova semi strutturata, strutturata o di laboratorio a fine modulo per  verificare gli obiettivi 
 
 
 
MODULO   4 
 
Il banqueting e il catering 
 
Abilità 
- Simulare la realizzazione di buffet e di banchetti 
- Progettare menù e servizi funzionali all’organizzazione di catering e banqueting 
- Simulare la gestione degli approvvigionamenti per banchetti 
 
Conoscenze 
- Le caratteristiche delle aziende enogastronomiche 
- L’organizzazione di feste ed eventi 
- Gli allestimenti speciali 
 
Contenuti 
4.1 I banchetti e il servizio di catering 
4.2 la vendita’ del servizio 
4.3 L’organizzazione dell’evento 
 
Strumenti 
Libro di testo, appunti e/o fotocopie. 
 
 Metodologia. 
Lezioni frontali e verifiche 
 
Verifiche 
Prova semi strutturata, strutturata o di laboratorio a fine modulo per verificare gli obiettivi 
 

 
 
MODULO   5 
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L’ allestimento dei buffet e la decorazione della tavola 
 
Abilità 
- Simulare la realizzazione di buffet 
- Allestire con cura gli ambienti conviviali 
 
Conoscenze 
- Le tipologie di buffet 
- L’organizzazione del buffet 
 
Contenuti 
5.1 Il buffet 
5.2 L’ambientazione della sala 
5.3 Tipologie di buffet 
 
Strumenti 
Libro di testo, appunti e/o fotocopie. 
 
Verifiche 
Prova semi strutturata, strutturata o di laboratorio a fine modulo per verificare gli obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Prof.re 

                                                                                                        CALABRESE  FRANCESCO   
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Civitavecchia (RM) 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

MATEMATICA 

Prof.ssa Pavoni Flavia 

 

Classe Quarta sezione CS 

Indirizzo Servizi di Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera 

STRUMENTI DIDATTICI 

• libro di testo: Matematica a colori (La) edizione Gialla leggera 4 +ebook di Sasso Leonardo (casa editrice Petrini). 

 

PROGRAMMA 

- Espressioni algebriche fratte 

- Elementi di statistica inferenziale (frequenza assoluta, relativa, cumulata, moda, media e mediana) 

- Esempi di raccolta dati e loro rappresentazione grafica (diagrammi a torta) 

- Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado (intere-fratte-irrazionali) 

- Studio di funzione 

- Rappresentazione grafica di una funzione  

- Determinazione del dominio di funzioni matematiche 

- Determinazione del segno di funzioni matematiche 

- Introduzione alle coniche 

- La parabola 

- Introduzione al ragionamento matematico 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “STENDHAL” 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

CLASSE:              4CS.                                       INDIRIZZO:                     

INSEGNANTE:             Massimo Camussi                MATERIA: Religione cattolica 

PROGRAMMA PER LA CLASSE QUARTA (dalla Programmazione Diocesana della Diocesi di Civitavecchia-

Tarquinia) 

 

Argomento Contenuti Indicazioni Nazionali IRC 

scuola secondaria II^ grado 

1. Questioni Etiche (Io e il 

Mondo) 

a. Libertà e Responsabilità 

b. Introduzione alla Bioetica 

c. Tutela dei beni ambientali e 

artistici (Enciclica “Laudato 

Sì” sui temi ambientali) 

L, IT, IP: sviluppare un maturo 

senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con 

il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

IeFP: delineare la propria 

identità, maturando un senso 

critico nel confronto con il 

messaggio cristiano in vista di un 

progetto di vita per 

l’affermazione della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

2. Le Religioni in Oriente a. Induismo e Buddismo 

b. Confucianesimo, Shintoismo 

e Taoismo… 

L: utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche della fede 

cristiana, interpretandone 

correttamente i  contenuti, 

secondo la tradizione della 

Chiesa, nel confronto aperto ai 

contributi delle altre discipline e 

tradizioni storico culturali 

IT: utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche del 

Cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto ai 

contributi della cultura scientifico 

tecnologica 

IP: cogliere la presenza e 

l’incidenza del Cristianesimo 

nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura del lavoro e 

della professionalità 
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IeFP: cogliere la presenza e 

l’incidenza del Cristianesimo 

nella storia e nella cultura, per 

una lettura consapevole del 

mondo del lavoro  e della società 

contemporanea 

3. La Chiesa in dialogo a. Dialogo interreligioso 

b. Dialogo con la scienza 

L: cogliere la presenza e 

l’incidenza del Cristianesimo 

nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo 

contemporaneo 

IT: cogliere la presenza e 

l’incidenza del Cristianesimo 

nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, 

scientifica e tecnologica 

IP: utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche del 

Cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto al 

mondo del lavoro e della 

professionalità 

IeFP: utilizzare consapevolmente 

le fonti autentiche del 

Cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto al 

mondo del lavoro e della 

professionalità 

4. I diritti umani nella storia a. Dalla Dichiarazione dei 

Diritti dell’Uomo e del 

cittadino (1789) alla 

Dichiarazione Universale dei 

diritti umani (1948) 

b. Testimoni della pace: Martin 

Luther King, Gandhi… 

L, IT, IP: sviluppare un maturo 

senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con 

il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

IeFP: delineare la propria 

identità, maturando un senso 

critico nel confronto con il 

messaggio cristiano in vista di un 

progetto di vita per 

l’affermazione della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

 

Data: 3 giugno 2022   Firma: Massimo Camussi 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

A.S. 2021/2022 

DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

CLASSE 4 CS  DOCENTE: GALLELLO LUIGIA 

 
 
 
 

Argomenti/Contenuti 

 

LE RISORSE UMANE 

L’assunzione del personale 

• Scelte strategiche 

• La normativa sul lavoro 

• La pianificazione del personale 

• Il reperimento e la selezione 

• L’assunzione: il contratto di lavoro subordinato 
Il costo del lavoro 

• I diritti dei lavoratori 

• La retribuzione lorda 

• I contributi previdenziali e assistenziali 

• La retribuzione netta 

• Il TFR 
La normativa di settore 

• Il diritto alla salute 

• Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) 

• Le misure antincendio 

 

LE RISORSE TECNICHE 
Il patrimonio dell’impresa 

• Gli investimenti dell’impresa: il patrimonio lordo 

• I finanziamenti dell’impresa 

• L’eguaglianza investimenti-finanziamenti 

• Il prospetto del patrimonio: la Situazione patrimoniale 

• Classificazione degli elementi del patrimonio 

• Come si assegna il valore agli elementi del patrimonio? 

 

LE RISORSE FINANZIARIE 
La struttura finanziaria dell’impresa 

• La stima del fabbisogno finanziario 

• Le fonti di finanziamento interne ed esterne 

• L’equilibrio tra le fonti e gli impieghi 

• Da cosa dipende la scelta tra le diverse fonti? 

 

Analisi delle fonti di finanziamento 

• Le fonti interne 
• Le fonti esterne 
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Il sistema costi-ricavi-reddito 

• Il reddito d’esercizio 

• Il regolamento dei costi e dei ricavi 

• L’aspetto amministrativo, finanziario ed economico delle operazioni 

• I costi e i ricavi d’esercizio delle imprese turistiche 

• La Situazione economica 

 

La contabilità dei costi 

• Come si classificano i costi 

• Costi fissi e costi variabili 

• Costi diretti e costi indiretti 

• Il Break even point 

• Il diagramma di redditività 

• Come si definiscono i prezzi di vendita 

 
 

Civitavecchia, 31 maggio 2022 

 

Luigia Gallello 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 

Via della Polveriera n.2  -  00053 Civitavecchia (Roma) 

Distretto 29° - cod.mecc. RMIS04600D    06 121126020    fax 06 67663972 

 RMIS04600D@istruzione.it   PEC: rmis04600d@pec.istruzione.it 

Sito internet www.istitutostendhal.gov.it 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  

 Classe 4CS/4DS A.S. 2021-2022 Docente : ALESSANDRO DE BENEDITTIS 

 

 

Testo di riferimento: Christine Duvallier, Sublime, Gruppo Editoriale ELI, Recanati, 2019 

 UNITÀ 

DIDATTICHE 
COMPETENZE CONOSCENZE 

Modulo 1  U.D. 5:  

En salle (1) 
• Reconnaitre l’équipement de 

salle  

• Communication orale : 

« avez- vous réservé ? ». 

Enregistrer une réservation u 

téléphone.  

• Communication : accueillir un 

client en salle.   

• Le personnel de salle 

• La tenue du personnel de 

salle 

• Le matériel du restaurant 

• Le matériel de table 

 

Modulo 2 U.D. 5:  

En salle (2) 

• Savoir associer chaque objet 

nécessaire au service à son 

nom et à sa place sur la table.  

 

• La mise en place et 

l’organisation du travail 

en salle 

• Les différents types de 

services  

• Les buffets  

 

Modulo 3 U.D. 6: 

Cartes et 

menus + 

Dossier 14  

• Savoir composer un menu 

italien pour des clients 

français  

• Communication orale : 

présentation des plats et 

commandes : proposer un 

menu, demander à boire, les 

type de cuisson pour la 

viande, donner des 

renseignements 

supplémentaires sur un plat  

• Carte ou menu ? 

différence entre les deux 

typologies 

•  Comprendre une carte 

ou un menu  

• Les type de menus  

• Les spécialités 

gastronomiques 

italiennes (dossier 14) 

GRAMMAIRE    • Les verbes être et avoir   

• Les verbes du premier 

groupe en -er  

• Le verbe devoir  

• Situer dans l’éspace  

• Les saisons et les mois 

de l’année 

• Les jours de la semaine  

• La forme négative  

• Les verbes aller et venir  

mailto:RMIS04600D@istruzione.it
http://www.istitutostendhal.gov.it/
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Civitavecchia, 06/06/2022                                                  Alessandro De Benedittis 

 

 

• Les verbes pouvoir et 

vouloir  

• Les verbes choisir, 

prendre et servir 


