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PRIMO BIENNIO 
 

CONOSCENZE 

- Figure professionali che operano nel settore enogastronomico e caratteristiche delle professioni 
- Ruoli e gerarchia della brigata di cucina 
- Deontologia professionale 
- Il laboratorio di cucina: le aree di lavoro, le attrezzature e gli utensili 
- Igiene personale, dei prodotti, dei processi di lavoro e pulizia dell’ambiente  
- Norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro e rudimenti sul primo soccorso 
- Cenni sulla corretta utilizzazione igienica e gastronomica delle principali materie prime  
- Elementi di gastronomia tipica del territorio in cui si opera 
- Principali tipi di menu e successione dei piatti 
- Tecniche di base di cucina e principali tecniche di cottura 
- Principali tecniche di produzione di salse, contorni, uova, primi e secondi piatti.  
- Tecniche di base di pasticceria, principali impasti e creme 

 
 

ABILITÀ 

-   Riconoscere le principali figure professionali correlate al settore enogastronomico  
-   Acquisire un corretto atteggiamento nei confronti della professione 
-   Relazionarsi positivamente con i colleghi e operare nel rispetto del proprio ruolo  
-   Rispettare il percorso delle merci 
-   Identificare attrezzature e utensili di uso comune 
-   Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordinario delle attrezzature  
-   Rispettare le Buone pratiche di lavorazione inerenti l’igiene personale, la preparazione,  la cottura e la   
conservazione dei prodotti e la pulizia del laboratorio 
-  Identificare le materie prime e i principali elementi di qualità e conservarle correttamente  
-  Distinguere i prodotti tipici e i piatti tradizionali del territorio in cui si opera 
-  Distinguere il menu dalla carta 
-  Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per compiti semplici 
-  Eseguire le principali tecniche di base nella produzione gastronomica di cucina e di pasticceria  
-  Presentare i piatti nel rispetto delle regole tecniche 



BLOCCO 
TEMATICO 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE METODO/ 
VALUTAZIONE 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 1 LE 
PROFESSIONI 
DELL’ENO 
GASTRONO 
MIA 

Unità 1 - Le 
figure 
professionali, la 
brigata e la 
deontologia 

 
Livello 
intermedio 

 
1. La 
professione 
dell’enoga- 
stronomo. 2. 
L’organizzazione 
del personale di 
cucina ( Le figure 
professionali). 
3. Deontologia 
professionale (in 
parte). 

Agire nel sistema 
di qualità relativo 
alla filiera 
enogastronomica 

Integrare le 
competenze 
professionali 
orientate al cliente 
con quelle 
linguistiche, 
utilizzando le 
tecniche di 
comunicazione e 
relazione per 
ottimizzare la 
qualità del servizio 
e il coordinamento 
con i colleghi 

Riconoscere le principali 
figure professionali 
correlate al settore 
enogastronomico 

 
Acquisire un corretto 
atteggiamento nei 
confronti della 
professione 

 
Relazionarsi 
positivamente con i 
colleghi e operare nel 
rispetto del proprio 
ruolo 

 
Comprendere che la 
suddivisione dei compiti 
può variare in base alle 
esigenzeEssere 
consapevole 
dell’importanza di un 
corretto comportamento 

Le principali figure 
professionali che 
operano nel settore 
enogastronomico 

 
Le caratteristiche delle 
professioni e le attitudini 
necessarie 

 
L’organizzazione del 
lavoro, i ruoli e le 
gerarchie della brigata di 
cucina 

 
Deontologia 
professionale 

Le norme di 
comportamento nelle 
relazioni sociali 

 
La composizione della 
divisa di cucina 

Esercitazioni in 
laboratorio 
controllo del 
lavoro svolto a 
casa 
osservazione 
attiva delle 
esercitazioni 
svolte ; 
lezioni frontali; 
lavori di gruppo, 
verifiche orali. 
verifica pratica e 
/o 
somministrazion 
e di test di 
verifiche 
semistrutturate 

 
di fine modulo. 

 
Livello 
avanzato 

 
Indossare regolarmente 
la divisa completa e in 
ordine 

Principali soggetti 
enogastronomici del 
sistema economico del 
proprio territorio (AC- 

 

 Deontologia 
professionale 
(Rapporti tra 
reparti 

 Riconoscere i principali 
settori in cui sono 
organizzate le attività 
enogastronomiche del 
territorio (AC-SS) 

SS)  

   Adottare comportamenti   
   responsabili (AC-SS)   



 
 
 

MODULO 1 LE 
PROFESSIO NI 
DELL’ENO 
GASTRONO 
MIA 

 
Unità 2 - 
L’ambiente 
cucina: locali, 
attrezzature, 
utensili 

Livello 
intermedio 
1. Una cucina di 
qualità (percorsi). 
2. La 
suddivisione in 
settori e le 
attrezzature . - 
L’ambiente 
cucina. 
3. Gli utensili 

 
Livello 
avanzato Una 
cucina di 
qualità 
(caratteristiche) 

 
La suddivisione 

in settori e le 
attrezzature 
(completamento). 
3. Gli utensili 
(completamento). 

 
Agire nel sistema 
di qualità relativo 
alla filiera 
enogastronomica 

Rispettare il percorso 
delle merci 
Identificare attrezzature e 
utensili di uso comune 

I criteri generali di 
progettazione di una 
cucina 

Le aree di lavoro e le 
attività che vi si 
compiono 

 
Le attrezzature di 
laboratorio 
Utensili e attrezzature in 
uso nei reparti 

Esercitazioni in 
laboratorio 
controllo del 
lavoro svolto a 
casa osservazione 
attiva delle 
esercitazioni 
svolte ; 
lezioni frontali; 
lavori di gruppo, 
verifiche orali. 
verifica pratica e 
/o somministrazion 
e di test di 
verifiche 
semistrutturate 

 
di fine modulo. 

MODULO 2 
IGIENE 
PROFESSIO 
NALE E 
SICUREZZA 
SUL LAVORO 

Unità 1 - Igiene 
professionale 
Livello 
intermedio 
1. L’igiene e le 
malattie a 
trasmissione 
alimentare. 
2. L'igiene della 
persona. 
3. L'igiene dei 
prodotti e la loro 
conservazione. 
4. L'igiene dei 
processi di 
lavorazione. 
5. L'igiene 
dell’ambiente e 
delle attrezzature. 
6. La 
sanificazione 
della cucina 

 
Livello 
avanzato 
No 

Applicare le 
normative vigenti, 
nazionali e 
internazionali, in 
fatto di sicurezza 
igienica 

Rispettare le Buone 
pratiche di lavorazione 
(GMP) inerenti l’igiene 
personale, la 
preparazione, la cottura e 
la conservazione dei 
prodotti 

 
Mantenere pulito e 
ordinato il laboratorio, in 
particolare la propria 
postazione di lavoro 

Riconoscere il valore 
delle responsabilità 
personali e delle regole 
(CC) 

L’igiene personale, dei 
prodotti, dei processi di 
lavoro 

 
La pulizia dell’ambiente 
di lavoro 

 
Le GMP relative a 
preparazione, cottura e 
conservazione 

Esercitazioni in 
laboratorio 
controllo del 
lavoro svolto a 
casa osservazione 
attiva delle 
esercitazioni 
svolte ; 
lezioni frontali; 
lavori di gruppo, 
verifiche orali. 
verifica pratica e 
/o somministrazion 
e di test di 
verifiche 
semistrutturate 

 
di fine modulo. 



      

MODULO 2 
IGIENE 
PROFESSIO 
NALE E 
SICUREZZA 
SUL 
LAVORO 

Unità 2 - 
Prevenzione 
antinfortunistic 
a 
Livello 
intermedio 
1. La 
prevenzione e la 
salvaguardia 
della salute. 
2. La 
prevenzione 
antinfortunistica 
Livello 
avanzato 
Le norme di 
primo soccorso 

Agire nel sistema 
di qualità relativo 
alla filiera 
enogastronomica 
Applicare le 
normative vigenti 
in fatto di 
sicurezza sul 
lavoro 

Utilizzare i dispositivi di 
sicurezza personali 
richiesti 

 
Rispettare le regole di 
sicurezza nell’uso delle 
attrezzature e degli 
utensili 

Riconoscere il valore 
delle responsabilità 
personali e delle regole 
(CC) 

Norme sulla prevenzione 
e sicurezza sul lavoro 

 
I dispositivi di sicurezza 

Esercitazioni in 
laboratorio 
controllo del 
lavoro svolto a 
casa 
osservazione 
attiva delle 
esercitazioni 
svolte ; 
lezioni frontali; 
lavori di gruppo, 
verifiche orali. 
verifica pratica e 
/o 
somministrazione 
di test di verifiche 
semistrutturate 
di fine modulo. 

MODULO 3 
SVILUPPO 
DELLE 
TECNICHE 
DI BASE 

 
Unità 1 - Le 
tecniche di 
base 

 
Livello 
intermedio 
Modulo 4 - 
Unità 1 - 1. 
Organizzazione 
del lavoro e 
mise en place. 
Modulo 4 - 
Unità 1 - 2. Le 
procedure di 
base. 
Modulo 4 - 
Unità 1 - 3. La 
preparazione 
degli ortaggi (in 
parte). 
Modulo 4 - 
Unità 1 - 4. Il 
taglio degli 
alimenti). 
Alcune tipologie 
di taglio degli 
alimenti. 
Modulo 4 - 
Unità 1 - 5. Le 
preparazioni 
complementari 
(in parte). 
Modulo 4 - 
Unità 1 - 6. 
Compendio 
delle tecniche di 
cottura. 

 
Livello 
avanzato 
Modulo 3 - 
Unità 2 - 1. I 
condimenti, le 
erbe e le spezie 

Utilizzare 
tecniche di 
lavorazione e 
strumenti 
gestionali nella 
produzione di 
prodotti 
gastronomici 

Eseguire le principali 
tecniche di base nella 
produzione 
gastronomica 

 
Organizzare il posto 
mobile di lavoro 

Eseguire i principali tagli 
di cucina 
Applicare le principali 
tecniche di cottura 

Tecniche di base di 
cucina 

 
I principali tagli degli 
alimenti 

Tecniche di cottura degli 
alimenti 

 
Esercitazioni in 
laboratorio 
controllo del 
lavoro svolto a 
casa 
osservazione 
attiva delle 
esercitazioni 
svolte ; 
lezioni frontali; 
lavori di gruppo, 
verifiche orali. 
verifica pratica e 
/o 
somministrazion 
e di test di 
verifiche 
semistrutturate 

 
di fine modulo. 



MODULO 3 
SVILUPPO 
DELLE 
TECNICHE 
DI BASE 

Unità 2 - 
Ortaggi e 
contorni 

 
Livello 
intermedio 

 
Modulo 4 - 
Unità 1 - 3. La 
preparazione 
degli ortaggi ( 
Gli ingredienti 
di origine 
vegetale.). 
Modulo 5 - 
Unità 1 - 1. I 
contorni: 
tecniche di 
cottura e ricette. 
Livello 
avanzato 
Modulo 3 - 
Unità 1 - 1.Gli 
ortaggi. 

Utilizzare 
tecniche di 
lavorazione e 
strumenti 
gestionali nella 
produzione di 
prodotti 
gastronomici 

 
Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 
Applicare le 
normative vigenti, 
nazionali e 
internazionali, in 
fatto di sicurezza 
igienica 

Valutare l’aspetto 
merceologico e il 
controllo di qualità degli 
alimenti 

 
Eseguire le principali 
tecniche di base nella 
produzione nel servizio 
dei prodotti gastronomici 

 
Realizzare contorni 

Rispettare le Buone 
pratiche di lavorazione 
(GMP) inerenti igiene 
personale, preparazione, 
cottura e conservazione 
dei prodotti 

 
Mantenere pulito e 
ordinato il laboratorio, in 
particolare la propria 
postazione di lavoro 

 
Eseguire le fasi di 
lavorazione nella corretta 
sequenza per compiti 
semplici 

Partecipare attivamente 
alla lezione e interagire 
in gruppo, contribuendo 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive (CC) 

Ortaggi e legumi: 
classificazione, 
conservazione, aspetti 
igienici, stagionalità, 
caratteristiche 
merceologiche 

 
Preparazione preliminari 
degli ortaggi 

 
Tecniche di cottura degli 
ortaggi 

 
Tecniche di base di 
cucina 

 
Igiene personale, dei 
prodotti, dei processi di 
lavoro e la pulizia 
dell’ambiente 

 
Esercitazioni in 
laboratorio 
controllo del 
lavoro svolto a 
casa 
osservazione 
attiva delle 
esercitazioni 
svolte ; 
lezioni frontali; 
lavori di gruppo, 
verifiche orali. 
verifica pratica e 
/o 
somministrazion 
e di test di 
verifiche 
semistrutturate 

 
di fine modulo. 

MODULO 4 
SALSE E 
PRIMI 
PIATTI 

Unità 1 - 
Minestre 
brodose 

 
Livello 
intermedio 
Modulo 4 - 
Unità 1 - 3. La 
preparazione 
degli ortaggi (in 
parte). 
Modulo 5 - 
Unità 2 - 1. Le 
minestre 
brodose 

 
Livello 

avanzato 
No 

Utilizzare 
tecniche di 
lavorazione e 
strumenti 
gestionali nella 
produzione di 
prodotti 
gastronomici 

 
Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 
Applicare le 
normative vigenti, 
nazionali e 
internazionali, in 
fatto di sicurezza 
igienica 

Eseguire le principali 
tecniche di base nella 
produzione nel servizio 
dei primi piatti in brodo 

 
Realizzare minestre 
brodose 

Rispettare le Buone 
pratiche di lavorazione 
(GMP) inerenti igiene 
personale, preparazione, 
cottura e conservazione 
dei prodotti 

 
Mantenere pulito e 
ordinato il laboratorio, in 
particolare la propria 
postazione di lavoro 

Partecipare attivamente 
alla lezione e interagire 
in gruppo, contribuendo 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive (CC) 

Classificazione dei primi 
piatti e caratteristiche dei 
gruppi 

 
Tecniche di produzione 
di: brodo, creme, 
vellutate, minestre e 
zuppe 
Igiene personale, dei 
prodotti, dei processi di 
lavoro e la pulizia 
dell’ambiente 

Esercitazioni in 
laboratorio 
controllo del 
lavoro svolto a 
casa 
osservazione 
attiva delle 
esercitazioni 
svolte ; 
lezioni frontali; 
lavori di gruppo, 
verifiche orali. 
verifica pratica e 
/o 
somministrazion 
e di test di 
verifiche 
semistrutturate 

 
di fine modulo. 



MODULO 4 
SALSE E 
PRIMI 
PIATTI 

Unità 2 - 
Introduzione alle 
salse e ai primi 
piatti 

 
Livello 
intermedio 
Modulo 4 - 
Unità 2 - 2. Le 
salse. 
Modulo 5 - 
Unità 1 - 2. Le 
paste: tecniche e 
preparazioni di 
base. 
Modulo 5 - 
Unità 1 - 3. Le 
paste e i risotti: 
alcune ricette. 
Livello avanzato 
Modulo 3 Unità 
1 - 2. I cereali e i 
derivati. 

Utilizzare 
tecniche di 
lavorazione e 
strumenti 
gestionali nella 
produzione di 
prodotti 
gastronomici 

 
Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 

Applicare le 
normative vigenti, 
nazionali e 
internazionali, in 
fatto di sicurezza 
igienica 

 
 

Idem sopra 

Distinguere le farine 
dagli amidi 

 
Scegliere il riso in base al 
tipo di cottura 

 
Eseguire le principali 
tecniche di base nella 
produzione e nel 
servizio dei prodotti 
enogastronomici 

 
Eseguire le principali 
salse 

 
Legare utilizzando il 
roux 

 
Utilizzare in modo 
appropriato le principali 
salse 

 
Realizzare paste e risotti 

Rispettare le Buone 
pratiche di lavorazione 
(GMP) inerenti igiene 
personale, preparazione, 
cottura e conservazione dei 
prodotti 

 
Mantenere pulito e ordinato 
il laboratorio, in particolare 
la propria postazione di 
lavoro 

Partecipare attivamente 
alla lezione e interagire in 
gruppo, contribuendo 

all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle 
attività collettive operare 
(CC) 

Cereali e derivati: 
classificazione, aspetti 
igienici, aspetti 
nutrizionali, 
caratteristiche 
merceologiche 

 
Le salse: norme e 
legatura. 

 
Realizzazione delle salse 
madri e principali salse 
derivate 

 
Tecniche di produzione e 
servizio di paste secche, 
paste fresche, gratinate 

 
Tecniche di produzione del 
risotto 

 
Igiene personale, dei 
prodotti, dei processi di 
lavoro e la pulizia 
dell’ambiente 

Esercitazioni in 
laboratorio controllo del 
lavoro svolto a casa 
osservazione attiva delle 
esercitazioni svolte ; 
lezioni frontali; lavori di 
gruppo, verifiche orali. 
verifica pratica e 
/o somministrazion e di 
test di verifiche 
semistrutturate 

 
di fine modulo. 

MODULO 5 
IMPASTI ED 
ELEMENTI 
DI 
PASTICCER 
IA 

Unità 1 – Le 
paste di base – 
Le creme 

 
Livello 
intermedio 
Modulo 5 - 
Unità 1 - Le 
paste di base 
Modulo 5 - 
Unità 2 - 1. Le 
creme. 
Livello 
avanzato 
- no- 

Utilizzare le 
tecniche di 
lavorazione e gli 
strumenti 
gestionali nella 
produzione di 
prodotti 
gastronomici 

Applicare le 
normative sulla 
sicurezza igienica 

Eseguire le principali 
tecniche di base nella 
preparazione e nella 
produzione di impasti e di 
prodotti di pasticceria; 

 
Rispettare le Buone 
pratiche di lavorazione 
(GMP) inerenti igiene 
personale, preparazione, 
cottura e conservazione dei 
prodotti; 
 
Mantenere pulito e ordinato 
il laboratorio, in particolare 
la propria postazione di 
lavoro; 
Partecipare attivamente 
alla lezione e interagire in 
gruppo, contribuendo 
all’apprendimento comune e 
della realizzazione delle 
attività collettive (CC); 
Realizzare  dessert e 
preparazioni semplici di 
pasticceria. 

Tecniche di base di 
pasticceria 

 
Principali impasti dolci e 
salati 

Principali creme Igiene 

personale, dei 
prodotti, dei processi di 
lavoro e la pulizia 
dell’ambiente 

Esercitazioni in 
laboratorio controllo del 
lavoro svolto a casa 
osservazione attiva delle 
esercitazioni svolte ; 
lezioni frontali; lavori di 
gruppo, verifiche orali. 
verifica pratica e 
/o somministrazion e di 
test di verifiche 
semistrutturate 

 
di fine modulo. 



 

 

Civitavecchia, 31.05.2018 Il Docente 

                                                                                            Antonio Gaudio 
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Anno scolastico 2017 – 2018 

 

Programma finale 

 
Materia: Fisica 

Docente: Ciambella Elena 

Classe: 1B 

 

Grandezze e leggi fisiche:  

 Concetto di grandezza fisica, misura e convenzioni di misura 

 Principali grandezze fisiche e loro misura: spazio, tempo, massa e densità 

 Caratteristiche di uno strumento (sensibilità e portata) e tecniche di misura 

 Errori di misura ed approssimazioni: definizione del concetto di errore, errori 

casuali e sistematici, definizione di valore medio, dispersione, errore assoluto, 

relativo e percentuale 
 
 

Stati della materia: 

 Definizione dei tre stati della materia: solido, liquido e gassoso 

 Definizione di massa, volume, densità e temperatura 

 Passaggi di stato 

 

Le forze e l’equilibrio: 

 Definizione di grandezze scalari e vettoriali 

 Definizione di vettore: modulo, direzione, verso, punto di applicazione 

 Rappresentazione di un vettore  

mailto:RMIS04600D@istruzione.it
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 Definizione di forza e dei principali tipi di forza: forza peso, forza di attrito, 

forza elastica, forza gravitazionale e forza magnetica 

 Unità di misura della forza 

 Definizione di forza peso 

 Definizione di forza di attrito: attrito statico e dinamico, attrito volvente e 

radente 

 Definizione di forza elastica: costante elastica 

 Definizione di grandezze direttamente proporzionali e inversamente 

proporzionali 

 Equilibrio di un corpo 

 

Fenomeni termici e leggi dei gas: 

 La propagazione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento 

 Definizione di temperatura: passaggio da scala celsius a scala Kelvin, 

definizione di temperatura assoluta 

 Definizione di volume e pressione di un gas 

 Dilatazione termica nei solidi: dilatazione termica lineare  

 Dilatazione termica dei liquidi, comportamento anomalo dell’acqua 

 Dilatazione termica dei gas: prima legge di Gay – Lussac, seconda legge di Gay 

– Lussac, legge di Boyle 

 Relazione tra calore e temperatura: definizione di calore e calore specifico 

 

Il moto: 

 Definizione di tempo e spazio: concetti di sistema di riferimento e grandezze 

cinematiche 

 Definizione di velocità 

 Moto uniforme e moto rettilineo uniforme 

 Definizione di accelerazione 

 Moto uniformemente accelerato 

 Leggi della dinamica 

 

Acenni 

 Lavoro ed energia 

 Elettromagnetismo 
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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”	

                                       
 Titolo del Modulo    Contenuti svolti 
1  Calcolo Numerico o Naturali   L’insieme numerico N 

 Le operazioni e le espressioni 
 Multipli e divisori di un numero 
 I numeri primi 
 Le potenze 

o Interi   L’insieme numerico Z 
 Le operazioni e le espressioni 
 Le potenze con esponente 

naturale 
 Le proprietà delle operazioni e 

delle potenze 
o Razionali   L’insieme numerico Q 

 Le frazioni equivalenti e i 
numeri razionali 

 Le operazioni e le espressioni 

 Le potenze con esponente 
intero 

2 Calcolo Letterale o Monomi e Polinomi  I monomi e i polinomi 
Le operazioni e le espressioni con i 

monomi e i polinomi 
I prodotti notevoli  

 Somma per differnza 

 Quadrato di un binomio 
 

o Equazioni 1 Grado     DSoluzione di una equazione 
 Prrinci di equivalenza 
 Metodo risolutivo di una 

equazione di 1 grado 

 Equazioni contenenti prodotti 
notevvoli 

 
Il recupero è relativo agli argomenti segnati con la crocetta 
                  Civitavecchia 4/6/18                                                                             Docente 
                                                                                                                           M.Pia Occhipinti 
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Programma di Diritto ed Economia 

Classe I B IPSEOA 

Anno scolastico 2017-2018 

Prof.ssa   A. Schioppa 

Diritto e le norme giuridiche: 

● Il diritto e l'ordinamento giuridico 

● La norma giuridica 

● I caratteri della norma giuridica 

● L'interpretazione della norma giuridica 

● L'efficacia della norma giuridica 

● Le fonti del diritto 

● La gerarchia delle fonti 

Soggetti e oggetto del diritto: 

● La persona fisica 

● L'incapacità della persona fisica 

● La tutela degli incapaci 

● Le persone giuridiche e le associazioni di fatto 

●Imprenditore e impresa 

Lo Stato: 

● Gli elementi costitutivi dello Stato 

● Le forme di Stato nel rapporto governanti-popolo 

● Le forme di stato nel rapporto Stato-territorio 

 

 



La Costituzione Italiana: 

● La Costituzione (in generale) 

ECONOMIA POLITICA 

• Il Mercato 
• I bisogni e la loro classificazione 
• I beni e servizi 
• La domanda 
• L’offerta 

TESTO ADOTTATO:  “DIRITTO ED ECONOMIA IN PRATICA” Anna Luisa Martignago, 
Roberta Mistroni. Scuola & Azienda 

 

Civitavecchia 08/06/18  

                                                                                                                     Prof.ssa A. Schioppa 

 

 



Programmazione svolta 
 
 

MODULO n. 1: CONOSCENZE PROPEDEUTICHE  

Unità 1: Introduzione alle scienze 

1. Nascita del metodo scientifico 

2. Concetti di ipotesi e tesi 

3. Significato di alimentazione 

Unità 2: Introduzione alla chimica 

1.  Atomi, molecole e materia 

2. Stati della materia e passaggi di stato, 

3. Formule e legami chimici, reazioni chimiche e l’energia delle reazioni, composti 

4. Prime nozioni di chimica del Carbonio, la composizione chimica del corpo umano 

 

MODULO n. 2: INTRODUZIONE ALL’ALIMENTAZIONE 

Unità 1: L’uomo e il cibo 

1. L’analisi sensoriale 

2. La degustazione del cioccolato (competenze) 

3. L’analisi dei dati ed i grafici Quantitativi-Descrittivi 

 

MODULO n. 3: BASI DI ALIMENTAZIONE 

Unità 1: I nutrienti 

1. Glucidi 

a. Digestione dei glucidi 

2. Protidi 

a. Digestione dei protidi 

3. Lipidi 







 

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.istitutostendhal.gov.it 
 

    

A.S. 2017/18 

Programma di Lingua e letteratura italiana 

Classe 1^B IPSEOA 

Prof.ssa Valentina Grillo 

 

 

• Modulo 1: La riflessione sulla lingua 

 

- La fonologia. 

- L’articolo. 

- Il nome. 

- L’aggettivo. 

- Il pronome. 

- Le parti invariabili del discorso. 

- I connettivi. 

- Il verbo. 

 

 

• Modulo 2: il testo narrativo 

 

- U.D.1 Gli elementi della narrazione: le sequenze; fabula e intreccio; i tipi di narratore; il 

punto di vista; l’ambientazione; i personaggi; il monologo interiore e il flusso di 

coscienza. 

 

- U.D. 2 I generi della narrativa: il mito; i poemi omerici; la novella; la fiaba e la favola; la 

narrativa realista; la narrativa psicologica.  

Approfondimento su: l’Odissea; Le mille e una notte; il Decameron. 

 

 

mailto:RMIS04600D@istruzione.it


Lettura e analisi dei seguenti brani: 

 

- A. Frank, La soffitta (Diario); 

- A. Carter, La corte di Mr Lyon (La camera di sangue); 

- P. Levi, Sandro (Il sistema periodico); 

- J. Joyce, Evelyn (Gente di Dublino); 

- Esopo, Il topo di campagna e il topo di città, La cicala e la formica (Favole); 

- G. Flaubert, Linquietudine di Emma (Madame Bovary); 

- L. Pirandello, Il treno ha fischiato (Novelle per un anno). 

 

 

• Modulo 3: laboratorio di scrittura  

 

- Il riassunto. 

- Il diario. 

- La relazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civitavecchia, 08/06/2018 

L’insegnante 

Valentina Grillo 
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Programma di Storia 

Classe 1^B IPSEOA 

Prof.ssa Valentina Grillo 

 

• La preistoria 

- L’evoluzione dell’uomo. 

- L’età della pietra. 

- Il Neolitico. 

 

 

• Le civiltà del vicino Oriente 

 

- La Mesopotamia 

- I Sumeri. 

- I Babilonesi. 

Approfondimenti: la scrittura cuneiforme; il concetto di codice e le prime raccolte di 

leggi scritte della storia; il concetto di schiavitù. 

- La civiltà egizia: l’importanza del Nilo; i regni; la società e la spiritualità. 

 

 

• I popoli del Mediterraneo 

 

- Gli Ebrei nella terra di Canaan; il regno di Israele; la diaspora. 

- I Fenici: lo stile di navigazione e i traffici commerciali; le colonie nel Mediterraneo; 

l’alfabeto fenicio; il concetto di talassocrazia. 

- La civiltà cretese. 

- La civiltà micenea. 

Approfondimento: le scoperte archeologiche di H. Schliemann. 
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• Il mondo greco nell’età arcaica 

 

- Il Medioevo ellenico. 

- La nascita della polis. 

- La colonizzazione dell’Italia meridionale. 

- Il modello Sparta: educazione e società. 

- Il modello Atene: istituzioni politiche e società. 

Approfondimento: i concetti di aristocrazia, oligarchia, democrazia. 

- La donna nel mondo greco. 

 

• Dalla Grecia classica alle monarchie ellenistiche 

 

- La demcrazia di Pericle. 

- La filosofia e il teatro. 

- La guerra del Peloponneso. 

- L’espansione del regno di Macedonia. 

- L’impero di Alessandro Magno. 

- I regni ellenistici. 

Approfondimento: il concetto di ellenismo nell’arte e nella società; il cosmopolitismo. 

 

 

• A banchetto con i Greci  

 

- La dieta mediterranea. 

- L’importanza della triade grano-vigna-ulivo. 

- Il significato del simposio. 

- Gli strumenti del banchetto.  

 

 

 

 

Civitavecchia, 08/06/2018 

L’insegnante 

Valentina Grillo 
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ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA “L. CAPPANNARI” 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Classe 1B -  a.s. 2017/2018 
 
 
 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 
CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 
 n. 1 

 

 
 1.Présentations/Descriptions 

  Les nationalités 
 La famille 
 Les auxiliaires 
 Les verbes du premier groupe 
 Les articles définis et 

indéfinis 
 Les adjectifs possessifs 
 La formation du féminin 
 La formation du pluriel 
 La forme négative 

 Saluer 
 Se présenter 
 La description 
 Les activités du temps 

libre 

  2: Au travail   Les nombres  Donner des indications 



  Les professions 
 Les articles contractés 
 TRÈS-BEAUCOUP-

BEAUCOUP DE 
 La forme interrogative 
 POUVOIR-VOULOIR-

ALLER-FAIRE 

 Savoir compléter des 
messages écrits 

MODULO 
 n. 2 

 

 
 3: Vie quotidienne 

  L’heure 
 Les actions quotidiennes 
 Les articles partitifs 
 L’Impératif 
 PRENDRE-AVERTIR 

 

 Demander/Dire l’heure 
 Parler de sa journée 

 
 

 4:  On déménage   Le logement 
 Les pièces, les meubles et les 

appareils ménagers 
 Les adjectifs démonstratifs 
 Le comparatif 
 Le sujet ON 
 DIRE 

 Décrire sa maison 
 Faire des comparaisons 
 Exprimer la fatigue et la 

satisfaction 

 
 
 
              L’Insegnante: Prof.ssa Paola  Bianchi 
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OSPITALITA’	
ALBERGHIERA	
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U.D.1 LEGGERE IL TERRITORIO 
 Orientamento 
Ret.e Planisfero 
 Simboli e carte 
 grafici ed uso GPS e GIS 
U.D.2 LA TERRA E I SUOI SISTEMI 

Terre ed Oceani 
 Climi, venti e correnti 
 Le risorse della terra 
 Biomi ed Ecosistemi 

U.D.3 LA PRESENZA DELL'UOMO 
 Popolamento 
 Città e Comunicazioni 
 Stati ed organismi internazionali 
Globalizzazione 
Agricoltura 
 attività industriale 
Terziario e Turismo 

U.D.4 ITALIA E IL MONDO 
Territorio Italiano 
Climi e parchi 
 Le Regioni 
 La popolazione 
 Economia 
 Le vie di Comunicazione            

U.D.5 GENERALITÀ SUI CONTINENTI 
 L'Europa Fisica e Politica 
 L'Unione Europea 
 Asia Fisica e Politica 
Africa Fisica e Politica 
 America Fisica e Politica 
 Oceania Fisica e Politica 
 Terre Polari 
                                                                                                  PAOLA ALESSANDRONI 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE classe IB (IPSEOA)   a.s. 2017-2018            
Testo: “Cult smart - Essential” (A. Greenwood, A. Zanella, L. Tracogna, N. Abbot, S. Cochrane, K. Brodey)    
            DeA Scuola - Black Cat  
   
 
UNIT 0 - THAT’S MY STUFF! 

FUNCTIONS 
• greeting and introducing 
• illustrating and respecting classroom rules 
• communicating at school 
GRAMMAR 
• present simple - to be 
• plural - regular and irregular nouns 
• demonstratives - this, that, these, those  
VOCABULARY 
• school objects 
• school places 
• school subjects 
• the alphabet 
• everyday objects 
• days of the week, seasons, months 
 
UNIT 1 - BACK TO REALITY 

FUNCTIONS 
• asking for and giving personal information 
GRAMMAR 
• question words - what, who, where, etc. 
• subject pronouns and possessive adjectives 
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• possessive’s 
 
 
VOCABULARY 
• numbers 
• maths symbols 
• colours 
• countries and nationalities 
• basic adjectives 
 
UNIT 2 - MY PEOPLE 

FUNCTIONS 
• describing people 
• talking about family 
GRAMMAR 
• present simple - have got 
• how many...? 
• possessive pronouns 
• whose? 
VOCABULARY 
• jobs 
• family 
 
UNIT 3 - I LIKE GETTING UP LATE 

FUNCTIONS 
• talking about daily routine 
• talking about lifestyle and free-time activities 
GRAMMAR 
• present simple 
VOCABULARY 
• daily activities 
• free-time activities 
 
UNIT 4 - GETTING AROUND 

GRAMMAR 
• adverbs and expressions of frequency  
 
 
 
 



 

 

   Civitavecchia, 08/06/18                                                                                      Prof.ssa B. Renzi 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL” DI CIVITAVECCHIA
PROGRAMMA  DI RELIGIONE

DOCENTE:  MARIA CARMELA  BUONOCORE
CLASSI PRIME   IPSAR

                                                  ANNO SCOLASTICO “2017-2018”

Premessa
L’I.R.C.  si  inserisce  pienamente  nelle  finalità  della  Scuola  Secondaria  di  Secondo  Grado
contribuendo in modo originale e specifico alla formazione dei ragazzi, favorendone lo sviluppo,
nella  dimensione  religiosa,  della  loro  sensibilità  e  cultura  religiosa,  attraverso  i  contenuti  della
religione cattolica. L’alunno è così accompagnato e stimolato al progressivo sviluppo della propria
identità misurandosi:
con se stesso, nella scoperta delle proprie capacità e aspirazioni, delle proprie potenzialità e ideali;
con la religione cattolica,  nella quale trova concrete esperienze di senso, che hanno segnato e
continuano a caratterizzare profondamente la storia e la cultura del popolo italiano e dell’Europa;
con i diversi sistemi di significato, che nell’ambiente scolastico e di vita quotidiana si confrontano
con l’IRC.

Conoscenze –Abilità - Competenze
 

Modulo 1
Conoscenza della classe, esperienze passate di IRC, prospettiva presente.
 Le motivazioni che giustificano l’IRC nella Scuola Pubblica.

- Acquisire consapevolezza per una scelta libera e responsabile dell’IRC.

Modulo 2
Il mondo dei ragazzi: luoghi di crescita, interessi, problemi e valori in cui credere.

- Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione.
-  Conoscersi e accettarsi per quello che si è, guardando con simpatia e ironia a se stessi e

arricchendo la propria interiorità.
                                                                   Modulo 3
Il senso della vita nella prospettiva religiosa: l’origine e il futuro del mondo e dell’uomo, il bene e il
male, le speranze e le paure degli individui e dell’umanità.

- Considerazioni sulla dimensione spirituale della vita.
- Riflessioni sugli interrogativi esistenziali dell’uomo. Ricerca di testi di canzoni in merito.
-  L’origine della religione e il suo scopo.

Modulo 4
Il cammino spirituale dell’uomo in seno alle religioni antiche.

-  Gli elementi comuni delle religioni: dio/divinità, riti, simboli, miti, preghiere, leggi, precetti
e vie per raggiungere la salvezza.

- La religiosità come “ bisogno” dell’uomo, i cui segni sono rintracciabili, sin dalle origini, in
ogni cultura.

                                                                       
Modulo 5

Le religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo ed Islamismo.
-  La ricchezza e l’importanza che l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islamismo hanno avuto

nella storia delle civiltà.
-  Riflessione  sui  pericoli  che  la  non  conoscenza  dell’altro  (o  una  conoscenza  distorta)

possono avere per l’individuo e per la società.

Modulo 6
La Bibbia: il libro sacro della tradizione ebraico-cristiana.



La Bibbia come grande capolavoro della letteratura mondiale importante per tutti i credenti e i non
credenti.

Data  la  natura  facoltativa  dell’IRC e  per  valorizzare  il  significato  e  la  portata  educativa  della
materia  è  previsto  uno  spazio  aperto  per  eventuali  argomenti  di  attualità  proposti  dai  ragazzi.
Saranno aiutati ad analizzare avvenimenti di cronaca a livello locale, nazionale ed internazionale e a
valutare  in  che  modo  la  religione  entra  nelle  scelte  quotidiane,  interpellando continuamente  la
coscienza umana.
                                                                                                              

                                                                                                           Firma                                            



 
          

           I        ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI 
                         E PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 
                   ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE STENDHAL (CIVITAVECCHIA) 

 

 

LABORATORIO DEI SERVIZI DI ENOGASTRONOMICI DI SALA E VENDITA 
PROGRAMMA DI SALA E VENDITA SVOLTO CLASSE 1 SEZ. B– A.S 2017/2018 

 
 

 
MODULO 1: IL PERSONALE DI SALA E IL RISTORANTE 
Unità 1: La brigata di sala 

 Il mondo della ristorazione 
 Principi professionali per un addetto di sala 
 Le regole della divisa 
 I complementi della divisa 

 
Unità 2: Il ristorante 

 L’evoluzione della ristorazione 
 Le strutture ristorative e ricettive 
 I reparti del ristorante 
 Le tipologie di pasto al ristorante 

 
Unità 3: Principi di igiene, sicurezza e di pronto soccorso 

 L’igiene come fattore valutativo del cliente 
 Igiene della persona 
 Igiene degli ambienti 
 Le principali regole igieniche 
 Le normative sull’igiene nella ristorazione 
 Il controllo sul rispetto delle regole igieniche 
 Sicurezza sul posto di lavoro 
 Come evitare infortuni o incidenti sul posto di lavoro 
 Tagli e ferite 
 Le ustioni 
 Principi di pronto soccorso 

 
MODULO 2: LE ATTREZZATURE DI SALA E LA MISE EN PLACE 
Unità 1: La dotazione per il servizio in sala 

 Gli strumenti del mestiere 
 Il mobilio di sala 
 Il tovagliato e attrezzature particolari 
 La porcellana 
 La posateria  (pulizia e manutenzione dell’ attrezzatura) 
 La cristalleria 

 
 



Unità 2:  L’attrezzatura ed il suo utilizzo 
 Il mollettone, la tovaglia, il coprimacchia 
 La clip 
 L’impugnatura dei piatti 
 Piatti vuoti 
 Il piatto di portata e il vassoio di servizio 

 
MODULO 3: IL BARMAN E IL MONDO DEL BAR 
Unità 1: Il barman e il suo regno 

 Il barman  
 La brigata di bar 
 Le divise al bar 
 Le tipologie di bar 
 Le aree del bar 
 Le 24 ore di attività al bar 

 
MODULO 4: LA CAFFETTERIA 
Unità 1: Il caffè 

 La storia del caffè 
 Le fasi di lavorazioni del caffè 
 Le varietà botaniche 
 La miscelazione 
 La torrefazione o tostatura 
 Il tè 
 Infusi vari 
 Il caffè d’orzo 
 Il latte al bar 
 Il cacao 
 La cioccolata 

 
Unità 2: Il caffè espresso al bar 

 La preparazione della bevanda caffè 
 Il caffè espresso: preparazione 
 La regola delle 5 M 
 I derivati dell’espresso 
 Il cappuccino 

 
MODULO 5: IL SERVIZIO E I SERVIZI PARTICOLARI 
Unità 1: Gli stili di servizio 

 La storia del servizio 
 Gli stili di servizio 
 Il galateo e le precedenze a tavola 
 Le tecniche di sbarazzo 
 La pulizia del tavolo 
 Il buffet (cenni) 

 
Unità 2: La frutta e il dessert 

 Il taglio della  frutta davanti al cliente 
 Il servizio dei dolci e della frutta 



MODULO 6: LE BEVANDE ANALCOLICHE 
Unità 1: Gli analcolici 

 La classificazione delle bevande 
 La classificazione delle bevande analcoliche 
 L’acqua e i derivati 
 Le bibite 
 I succhi di frutta 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI  VALUTAZIONE 

 Progressi rispetto alla situazione di partenza. 
 Puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati. 
 Conseguimento degli obiettivi didattici. 
 Partecipazione alla vita scolastica. 
 Impegno.  
 Lavoro in classe, lavoro in gruppo.  
 Frequenza.  
 Comportamento nei laboratori. 

ATTIVITA’, METODI e STRUMENTI ADOTTATI 

Indicare a lato 

 Metodologie di lavoro   Strumenti didattici  
x Lezioni frontali x Libri di testo 
 Lezioni guidate  Manuali, Dizionari; Fascicoli tecnici; 

Norme; Cataloghi 
 Coinvolgimento in compiti significativi x Appunti predisposti 

x Attività di Laboratorio  Lavagna 
 Lezione interattiva/Ricerca  Sussidi audiovisivi / attrezzature 

multimediali 
x Esercitazioni individuali e di gruppo  Presentazioni multimediali 
x Dimostrazioni pratiche  Internet 
 Approfondimenti su documenti e testi 

non scolastici 
 Libri della biblioteca 



 Partecipazione ad esperienze    Altro: (specificare) 
 Partecipazione a progetti territoriali e 

conferenze 
  

 Utilizzo biblioteca   
 Visite d’istruzione, uscite didattiche   
 Altro: (specificare)   

 

 

 

 

VERIFICHE 

STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA  

x Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi  X Correzione compiti assegnati 

x Interrogazione x Lavori di ricerca / tesine 
x Prova scritta, grafica, pratica  Altro (specificare) 
x Questionari aperti, strutturati, e semi- 

strutturati 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
GLI ALUNNI                                                                                        IL DOCENTE 
 
______________________                                                     Garofane Sebastiano 

 
______________________ 
 
 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “CAPANNARI” 

PROGRAMMA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2017/18 

Classe 1 B 

Gli obiettivi didattici generali proposti all’inizio dell’anno scolastico sono stati i seguenti: 

1. Potenziamento: 

 fisiologico generale 

 specifico di alcuni distretti muscolari. 

2. Rielaborazione e affinamento degli schemi motori di base. 

3. Conoscenza e pratica di alcune discipline sportive e sport di squadra. 

4. Consolidamento del carattere, socializzazione, senso civico e rispetto delle regole. 

5. Conoscenza del corpo umano e dei vari apparati, tutela della salute, prevenzione degli infortuni. 

In linea di massima tutti questi obiettivi sono stati raggiunti attraverso: 

 lavoro di capillarizzazione e miglioramento della funzione cardiocircolatoria con la corsa 

 continua, lenta e prolungata su percorsi misti e con variazioni di ritmo, 

 giochi di atletica, skipp, balzi, allunghi, scatti su varie distanze e vari tipi di partenze, le 

 staffette, giochi di velocità, 

 esercizi di potenziamento muscolare, 

 esercizi di mobilità , scioltezza articolare,  

 esercizi per migliorare la coordinazione generale e specifica 

 esercizi per migliorare l’attenzione e la concentrazione, 

 saltelli in tutte le direzioni, a ginocchia alte, con uno o due piedi, 

 esercizi respiratori, 

 esercizi ritmici, per il miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico, esercizi spazio-

 temporali, 

 esercizi con piccoli e grandi attrezzi, 

 esercizi per l’affermazione della lateralità, 

 esercizi di allungamento muscolare, 

 fondamentali e regolamento della pallavolo, del basket, del badminton, del calcio e del 

 calcio a cinque, tennis tavolo. 

 preatletici in generale e velocità, esercitazioni varie agli ostacoli di diverse altezze 

 giochi per favorire la collaborazione reciproca e il rispetto delle regole, 

 il doping, nozioni generali sul corpo umano, sul movimento e sport, sulla tutela alla salute 

 e prevenzione degli infortuni, alimentazione, nozioni di pronto soccorso e traumatologia, 

 cenni generali di anatomia e fisiologia con particolare riferimento al sistema muscolare e 

 scheletrico, agli apparati cardio-circolatorio e respiratorio, studio dei paramorfismi e 

 dismorfismi in età scolare, corretta alimentazione. 

Civitavecchia, 06/06/2018                                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                                                                    Prof.Fabio De Siati                                                                                                                         
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