
 

 

 

 

 

 

MATERIA: ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 

CLASSE:  SECONDA     SEZ: D\A   A.S. 2017\18 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE:  Brisci Cosimo 

MODULO 1 

UNITA’ 1- RIPETIZIONE DEI BLOCCHI TEMATICI DEL PRIMO ANNO 

• LA SALA E I LOCALI ANNESSI 

• LA BRIGATA DI SALA 

• LE TIPOLOGIE DEI SERVIZI RISTORATIVI 

• LE ATTREZZATURE E I CORREDI 

• LA MISE EN PLACE (del coperto a menu fisso e alla carta) 

• LO SBARAZZO,  L'USO DELLE CLIPS 

• IL SERVIZIO DELLE MINESTRE 

MODULO 2 

UNITA’ 2- LE PRIME COLAZIONI (CONTINENTAL ED ENGLISH BREAKFAST) 

• L’ IMPORTANZA DELLA PRIMA COLAZIONE 

• LA CAFFETTERIA E LE ATTREZZATURE 

• LE TIPOLOGIE DI COLAZIONE: CONTINENTALE (CONTINENTAL BREAKFAST) 

• LA COLAZIONE ANGLOSASSONE (ENGLISH BREAKFAST) 

• IL BUFFET   

MODULO 3 

UNITA’ 3- NOZIONI DI BASE SUL SERVIZIO DELLE BEVANDE 



• IL PERSONALE ADDETTO AL BAR 

• LE ATTREZZATURE E GLI UTENSILI IN USO AL BAR 

• IL CAFFE’ ESPRESSO E I SUOI DERIVATI 

• IL CACAO – LA CIOCCOLATA CALDA 

• I COCKTAIL ANALCOLICI 

• LA TEMPERATURA DI SERVIZIO DEL VINO 

MODULO 4 

UNITA’ 4 – IL MENU 

• LA SUCCESSIONE DEI PIATTI 

• LE TIPOLOGIE DI MENU 

• LA VARIE CARTE DELLA RISTORAZIONE 

• LA CARTA DEI FORMAGGI 

• LA CARTA DEI DOLCI 

• LE TIPOLOGIE DI INSALATE E LE SALSE DI ACCOMPAGNAMENTO 

• IL MENAGE 

• TECNICHE DI PORZIONATURA 

• LA COMANDA 

 

                                                                                                                                                    

 

Civitavecchia, 08\06\2018 

 

Docente                                                                                                                                                      

Brisci Cosimo 

 



PROGRAMMAZIONE  
 

 
CLASSE: II     SEZ.:  A                                                ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
MATERIA:  LINGUA INGLESE   
              
LIBRO DI TESTO: MOVING ON ESSENTIAL (DEA)                                           DOCENTE:  Claudia Iacoponi 
 
ORE SETTIMANALI: 3 
 

CLASSE II A 
 

UNIT FUNCTIONS AND 
VOCABULARY 

GRAMMAR  

 

 

 

UNITS 10-
11-12-13-14 
PAST EVENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- talking and describing about past actions and 
events 

- talking about movies and express opinions   

- talk about clothes, shopping, styles and 
accessories, 

-  saying prices 

-calling a help desk 

- describing  personality 

- talking about  jobs, food and drink 

- describing objects 

 

 

- modal verb:can 

- present simple/ present continuous 

- past simple verb to be/ to have 

- there was/ there were 

- past simple regular and irregular verbs 

- pronomi interrogative, soggetto e complemento 

- i  composti  di some, any, every, no 

- too, enough 

- comparative 

- superlative  

- possessive pronouns 

- used to 

- past continuous 

 



  - past simple/past  continuous 

 

 

 

 

 

 

      UNIT 
15-16-17-18 

 

MAKING 
PLANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- describing and talking  about future actions  
and intentions 

- talking about future plans, timetables, future 
arrangements 

- talking about parts of the body, weather 
conditions and forecasts 

- talking about illness 

- agreeing and disagreeing 

- making offers 

 

 

 

 

  

 

- future tenses:  

- will, 

 - to be going to, 

- present simple, 

-  present continuous 

 

 

-have to, don’t have to 

- must, mustn’t 

- will, shall 

- should, shouldn’t 

- like, would like 

 

 
 
 
 



PROGRAMMA DI STORIA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
CLASSE II A IPSEOA L.CAPPANNARI 

A.S. 2017/18 

Docente: PROF.SSA  MADDALENA LAUTERI 
 
TESTO IN USO “ARCHIMEDE CORSO DI STORIA”  Dall’impero di Roma  alla disgregazione feudale. VOL. II   
CALVI- CRESPI- FUSARO ED. SEI 
 
                         SEZIONE N°1  IL PRINCIPATO E PRIMI SECOLI DELL’IMPERO 
CAPITOLO: 1 : OTTAVIANO AUGUSTO  E LA PACIFICA RIVOLUZIONE 

- LA NASCITA DEL PRINCIPATO 
- LE RIFORME DI AUGUSTO 
- LA PACE DI AUGUSTO 

CAPITOLO :2 L’IMPERO DIVENTA EREDITARIO 
- LA DINASTIA GIULIO CLAUDIA 
- LA DINASIA FLAVIA 

CAPITOLO:3 IL SISTEMA DELL’ADOZIONE E IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO 
- GLI IMPERATORI ADOTTIVI 
- LA FINE DEL PERIODO AUREO DELL’IMPERO 

CAPITOLO :4 
       -LA DINASTIA DEI SEVERI 

         SEZIONE N°2 LA DISSOLUZIONE DELL’IMPERO IN EPOCA TARDO ANTICA 
CAPITOLO 1: DLL’ANRCHIA ALLA DIVISIONE DELL’IMPERO ROMANO 

- L’ANARCHIA MILITARE 
- I GERMANI E L’IMPERO DI ROMA 
- L’ETÀ DI AURELIANO E DIOCLEZIANO 
- LA SUCCESSIONE E IL CROLLO DELLA TETRARCHIA 

CAPITOLO 2 :L’IMPERO E IL CRISTIANESIMO 
-  I ROMANI E GLI DEI DEGLI ALTRI 
- LA RIVOLUZIONE CRISTIANA 

CAPITOLO 3 : DA COSTANTINO ATEODOSIO: L’IMPERO ROMANO CRISTIANO 
- LA SUCCESSIONE DI COSTANTINO 

                                SEZIONE N° 3 L’INIZIO DEL MEDIO EVO 
CAPITOLO 1: L’AVANZATA DEI GERMANI E LA FINE DELL’IMPERO D’OCCIDENTE 

- LA CONQUISTA DELL’IMPERO DA PARTE DEI BARBARI 
- I REGNI ROMANI BARBARICI 

CAPITOLO 2: ECONOMIA E SOCIETÀ NELL’ALTO MEDIO EVO 
- L’ALTO MEDIOEVO 
- IL MONACHESIMO 

CAPITOLO 3:L’IMPERO D’ORIENTE 
- IL REGNO DI GIUSTINIANO 

CAPITOLO 4: I LONGOBARDI IN ITALIA 
- LA DISCESA E IL REGNO DEI LONGOBARDI 

              SEZIONE N°4 L’ISLAM E L’OCCIDENTE 
CAPITOLO 1 

- L’ARABIA PRIMA DELL’ISLAM 
- LA NASCITA DELL’ISLAM 

CALPITOLO2. 
- LE CONQUISTE DELL’ISLAM 
- IL PERIODO OMAYYADE 
- IL PERIODO ABBASIDE. 

 



 
                           SEZIONE N°5 IL SACRO ROMANO IMPERO 
CAPITOLO1  

- IL REGNO DEI FRANCHI DAI MEROVINGI AI CAROLINGI 
- L’ASCESA DI CARLO MAGNO 

CAPITOLO 2 
- LA FORMAZIONE EL’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPERO 
- L’ECONOMIA AL TEMPO DI CARLO MAGNO 
- LA DIFFICILE EREDITÀ DI CARLO MAGNO 
- LA FINE DELL’IMPERO 
 

SEZIONE N 6   L’EUROPA FEUDALE 
CAPITOLO 1 

- I NORMANNI 
 

 
 
 
CIVITAVECCHIA  08/06/2018 
                 
                                                                                     PROF.SSA MADDALENA LAUTERI 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Programma di Diritto ed Economia 

Classe 2A IPSEOA 

Prof. A. Schioppa 

a.s: 2017-2018 

 DIRITTO 

• La Costituzione italiana 

1. Evoluzione storica 

2. Caratteristiche della Costituzione e confronto con lo Statuto Albertino 

3. Struttura della Costituzione 

4. Analisi e commento degli articoli 

• Il Parlamento 

1. La parte seconda della costituzione 

2. Il Parlamento e le due camere 

3. La funzione legislativa 

4. Il procedimento di revisione costituzionale 

5. Le altre competenze del parlamento 

• Il Governo 

1. Il Governo e la sua composizione 

2. La formazione del Governo 

3. Le funzioni esecutive del Governo e le responsabilità dei ministri 

4. Le funzioni normative del Governo 

5. La pubblica amministrazione 



• La Magistratura 

1. La magistratura 

2. I principi costituzionali che disciplinano l'attività dei giudici 

3. Diversi tipi di giudici e di processi 

4. Il consiglio superiore della magistratura (CSM) 

 

• IL Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 

1. Gli organi garanti della Costituzione italiana 

2. Il Presidente della Repubblica 

3. L' elezione e le responsabilità del Presidente della Repubblica 

4. La Corte Costituzionale 

5. Le funzioni della Corte Costituzionale 

 

• Regioni, Province, Comuni 

1. Il decentramento amministrativo 

2. Le Regioni 

3. I Comuni e le Province 

4. La riforma costituzionale degli enti locali 

 

 

 

 



 

• Gli organismi Internazionali 

1. UE ricerca - conoscenza generale 

2. ONU ricerca - conoscenza generale 

3. NATO – Conoscenza generale 

 

ECONOMIA 

• Domanda e offerta – Tipologie di mercato 

1. Il mercato 

2. La domanda 

3. L' offerta 

 

LIBRO DI TESTO: Il nuovo Cittadino europeo 2 Tramontana - Aime, Pastorino   

 

               

Civitavecchia, 08 giugno 2018                                   Prof. Antonietta  Schioppa 



PROGRAMMA DI BIOLOGIA 2A a.s.2015/2016 
 

 M.Rusconi,M.Crippa                      Esplorare La Vita                 A.Mondadori Scuola 

PROF.SSA ALESSANDRONI PAOLA 
CLASSE II A-II B 

 
 
MOD. 1 SEZ.A – LA CELLULA 
 
U.D. 1 – Le Molecole biologiche 
U.D. 2 –  Cellula: struttura e funzioni 
U.D. 3 –  L’energia e la cellula. 
U.D. 4 –  La riproduzione cellulare 
 
MOD. 2 SEZ.B – GENETICA E BIOTECNOLOGIE 
 
U.D. 5 –  La genetica di Mendel 
U.D. 6 –Cromosomi geni ed ereditarietà  
U.D. 7 – Duplicazione del DNA e sintesi delle proteine 
U.D. 8 – Le Biotecnologie 
 
MOD. 3 SEZ.C – EVOLUZIONE ED ECOLOGIA  
  
U.D. 9-  Darwin e l’evoluzione 
U.D. 10- Micro e macro evoluzione  
 U.D. 11 – La storia della sulla terra vita 
U.D. 12-  Popolazioni e Comunità ecologiche 
U.D. 13 Gli Ecosistemi e la Biosfera 
. 
 
MOD. 4 SEZ.D- LA BIODIVERSITA’  
 
U.D. 14 – Varietà e classificazione degli organismi 
U.D. 15 – Il mondo dei microrganismi 
U.D. 16 – U.D. 17 –– Mappe concettuali sulla classificazione di funghi, piante ed animali 
 
MOD. 5 SEZ.E- IL CORPO UMANO : STRUTTURA E FUNZIONI  
 
U.D. 18 – Protezione ,sostegno e movimento 
U.D. 19– I Sistemi circolatorio,respiratorio,digerente ed ecretore 
U.D. 20 – Controllo e difesa 
U.D. 21 – Riproduzione e sviluppo 
 
 
 
                                                                                                    Prof.ssa  PaolaAlessandroni 
 
 
 
 



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

DOCENTE:  MARIA CARMELA  BUONOCORE 
CLASSI   SECONDE  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. 
 
IL GESÙ DELLA STORIA 
   ꞏ Fonti cristiane e fonti pagane: indagine storica. 
   ꞏ L’immagine di Gesù storicamente documentabile. 
   ꞏ Attendibilità storica dei Vangeli e criteri di storicità. 
    
 IL CRISTO DELLA FEDE 
   ꞏ Il messaggio di Gesù: 
   . Discorso della montagna e annuncio del Regno. 
   . Gesù rivela il Padre buono e lo Spirito Santo. 
   . I miracoli di Gesù. 
   . Passione, morte e risurrezione. 
   . Gesù è Dio    
 
LA CHIESA DELLE ORIGINI 
   . Lo stile della prima comunità. 
   ꞏ La nascita della Chiesa 
   ꞏ Lo stile di vita della chiesa delle origini 
   ꞏ I sacramenti dell’Iniziazione cristiana 
   ꞏ La domenica come giorno del Signore 
   ꞏ Il primato di Pietro 
   ꞏ La fede della Chiesa delle origini 
   ꞏ Prime eresie e primi concili 
   ꞏ Le persecuzioni ebraica e romana 
   ꞏ Maria Modello e immagine della Chiesa. La Madonnina di Civitavecchia. 
 
4. I DIECI COMANDAMENTI E IL COMANDAMENTO NUOVO 
   ꞏ Idea di legge morale naturale e sue caratteristiche 
   ꞏ Rapporto norma morale – valore 
   . Rapporto norma morale e libertà 
   ꞏ La vita, primo valore: il rispetto della vita. Il rispetto degli altri 



   . Il decalogo nell' Ebraismo e nel Cristianesimo. 
   . Analisi di ciascun Comandamento. 
   ꞏ Il Discorso della Montagna e il superamento della legge di Mosè 
   ꞏ Attualità dei Dieci Comandamenti e del Discorso della Montagna 
  
5. I  DIRITTI  UMANI   
   . Storia dei Diritti umani 
   . La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell' ONU nel 1948: analisi del      p    
preambolo e dei trenta articoli 
   . I Diritti umani oggi nel mondo 
   . Visione del filmato “I trenta Diritti”. 
 
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         
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE ”L.Cappannari”   

CIVITAVECCHIA 
 

PROGRAMMA  DI  LABORATORIO  DEI  SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

 

CLASSE  II  Sez. A   ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
MODULO 1: IL FRONT OFFICE: LA PRENOTAZIONE E IL CHECK-IN 

 

• Il ricevimento: funzioni specifiche; 

• La prenotazione diretta e indiretta; 

• Arrangiamenti convenzionali; 

• Overbooking e no show; 

• Modulistica: planning e schede di prenotazione; 

• Fase di accoglienza del cliente e check-in: gestione dell’arrivo del cliente 

      individuale e d’agenzia; 

• Modulistica:schede di notificazione, intestazione conto, A/P 

 
       MODULO 2: IL FRONT OFFICE:  FASE LIVE-IN E AREA FUNZIONALE DEL BACK OFFICE 

 

• I servizi richiesti dalla clientela: custodia e distribuzione posta/chiavi; servizio sveglie; 

servizio custodia valori; esborsi per il cliente e informazioni varie 

• La segreteria: la maincourante; 

• Trasmissione del conto alla cassa; 

• La cassa: riscossione conti, ricevute fiscali e fatture ; 

• Le forme di pagamento. 

 

MODULO 3 : L'etica professionale 

• Il linguaggio tecnico 

• Il portamento 

• L'importanza della divisa 

• L'empatia 

 
 

  MODULO 4 : LA COMUNICAZIONE IN ALBERGO 

  

• La comunicazione verbale e telefonica 

• Introduzione alla comunicazione scritta; 

• La corrispondenza alberghiera; 

• Struttura di una lettera; 

• Fraseologia; 
 

 

ALUNNI        IL DOCENTE 

 

______________________ 

 

______________________ 

                            

______________________ 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“STENDHAL” 
“Lucio Cappannari” 

Via della Polveriera, 2 – 00053 Civitavecchia (RM) 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – EDUCATIVA 
(FINALE) 

 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
 
 

Disciplina: Lab. Enogastronomia, Settore Cucina 
 
 
 

Classe II sez. A 
 
 
 

Prof.re  GAUDIO ANTONIO 
 
 
 

Civitavecchia, 31.05.2018 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
 
“ TECNICHE DI CUCINA E PASTICCERIA” - ALMA 
 
 

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 
RIPASSO E 
APPROFON 
DIMENTO 
DEGLI 
ARGOMEN 
TI DI BASE 

 
Unità 1 
Le figure 
professionali 
l’ambiente di 
cucina, igiene e 
sicurezza sul 
lavoro 

 
Livello 
intermedio 

 
Modulo 1 - 
ripasso. 
Modulo 1 - 
Unità 1 - 2. 
L’organizzazion 
e del personale 
di cucina 
(completamento 
). 

 
Modulo 2 - 
ripasso. 
Modulo 2 - 
Unità 1 - 6. Il 
sistema HACCP 

 
Livello 
avanzato 
no 

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 

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

Collaborare attivamente 
con tutti i reparti della 
struttura 

Provvedere alle corrette 
operazioni di 
funzionamento ordinario 
delle attrezzature 

 
Scegliere utensili e 
materiali di cottura in 
base all’uso 

 
Rispettare, se guidato, le 
regole del manuale di 
autocontrollo igienico 
dell’Istituto 

 
Riconoscere le situazioni 
di pericolo che si 
presentano negli 
ambienti di cucina 

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

Adottare comportamenti 
responsabili (AC-SS) 

Le funzioni di ogni 
componente della brigata 

Le procedure che 
regolano i rapporti tra i 
reparti 

 
Corrette operazioni di 
funzionamento ordinario 
delle attrezzature 

 
Cenni di legislazione 
igienica: il “pacchetto 
igiene” 

 
Le finalità del sistema 
HACCP 

 
Le malattie professionali 

 
Le principali norme di 
primo soccorso 

Strumenti essenziali per 
leggere il tessuto 
enogastronomico del 
proprio territorio (AC- 
SS) 

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 1 
RIPASSO E 
APPROFON 
DIMENTO 
DEGLI 
ARGOMEN 
TI DI BASE 

 
Unità 2 
Le tecniche di 
base e i primi 
piatti 

 
 

Livello 
intermedio 
M.4_U.1- 4. Il 
taglio degli 
alimenti 
(completamento 
). 
Modulo 4 - 
Unità 1 - 5. Le 
preparazioni 
complementari 
(completamento 
). 
Modulo 3 - 
Unità 2 - 1. I 
condimenti, le 
erbe e le spezie. 
Modulo 4 - 
Unità 2 - 2. I 
fondi e le salse. 
Modulo 5 - 
Unità 2 - 
Ripasso 

 
Livello 
avanzato 
no 

Controllare e 
utilizzare gli 
alimenti sotto il 
profilo qualitativo 
e gastronomico 

 
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 i principali 
fondi e le principali salse 

 
Legare utilizzando il 
roux e la fecola 

 
Utilizzare in modo 
appropriato le principali 
salse 

 
Formare un'emulsione 
instabile (vinaigrette) 

 
Pianificare lo sviluppo 
delle attività di 
laboratorio, utilizzando 
le conoscenze apprese, 
per stabilire le priorità e 
definire le strategie di 
azione (CC) 

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

 
Eseguire le fasi di 
lavorazione di 
preparazioni semplici 
nella corretta sequenza, 
in modo autonomo e con 
responsabilità (CC) 
Effettuare autodiagnosi 
sulle proprie capacità 
organizzative al fine di 
migliorarsi (CC) 

Caratteristiche 
merceologiche e 
gastronomiche dei 
condimenti 

 
Le principali norme che 
regolano 
l’organizzazione del 
lavoro 

 
La definizione di cottura 

Le principali tecniche di 
cottura – la cottura 
sottovuoto(introduzione) 

 
Le salse: norme e 
legatura 

 
La classificazione dei 
fondi e delle salse 

 
Tecniche di base di 
cucina 

 
Realizzazione dei fondi 

 
Realizzazione delle salse 
madri e principali salse 
derivate 

 
Nozioni di base del 
processo di emulsione 

 
Alcune preparazioni 
complementari 

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 
CARNI, 
UOVA E 
SECONDI 
PIATTI 
CON 
CONTORNI 

 
Unità 1 
Le carni: 
preparazioni di 
base, tecniche 
di cottura 
e ricette e 
abbinamento 
con contorni 

 
Livello 
intermedio 
Modulo 3 - 
Unità 2 - 2. Le 
carni. 
Modulo 5 - 
Unità 3 - 2. Le 
carni: tecniche 
di cottura e 
ricette. 
Modulo 4 - 
Unità 1 - 3. La 
preparazione 
degli ortaggi 
(completamento 
). 

Controllare e 
utilizzare gli 
alimenti sotto il 
profilo qualitativo 
e gastronomico 

 
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 

Identificare le carni e 
conservarle in modo 
igienicamente corretto 

 
Distinguere gli ortaggi 
freschi da quelli avvizziti 

 
Eseguire le principali 
tecniche di base nella 
preparazione, nella 
produzione, nella cottura 
e nel servizio dei secondi 
piatti 

 
Realizzare secondi piatti 
semplici 

 
Realizzare contorni 

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

 
Mantenere pulito e 

Principali caratteristiche 
merceologiche e 
gastronomiche delle 
carni 

 
Cenni sui tagli delle 
carni da macello 

 
Tecniche di preparazione 
delle carni 

Tecniche di cottura degli 
ortaggi 

 
Tecniche di cottura e 
servizio delle carni 

 
Elementi di 
enogastronomia 
regionale e nazionale 

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

 
La disposizione delle 

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 - 
Unità 1 - 1. I 
contorni: 
tecniche di 
cottura e ricette 

 
Livello 
avanzato 
Modulo 5 - 
Unità 3 - 2. Le 
carni: tagli e 
preparazioni di 
base. 
Modulo 5 - 
Unità 2 - 
Qualità e 
classificazione 
delle carni da 
macello 

 ordinato il laboratorio, in 
particolare la propria 
postazione di lavoro 

Presentare i piatti nel 
rispetto delle regole 
tecniche 

 
Partecipare attivamente 
alla lezione e interagire 
in gruppo, contribuendo 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive (CC) 
Eseguire le fasi di 
lavorazione di 
preparazioni semplici 
nella corretta sequenza e 
con responsabilità (CC) 

vivande nei piatti  

MODULO 2 
CARNI, 
UOVA E 
SECONDI 
PIATTI 
CON 
CONTORNI 

Unità 2 
Le uova: 
preparazioni di 
base, tecniche 
di cottura e 
ricette 

 
Livello 
intermedio 
Modulo 5 - 
Unità 2. Le 
uova: tecniche 
di cottura 

 
Livello 
avanzato 
no 

Controllare e 
utilizzare gli 
alimenti sotto il 
profilo qualitativo 
e gastronomico 

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

 
Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 

Conservare 
correttamente uova 

 
Rispettare le norme 
igieniche nella 
manipolazione delle 
uova 

 
Eseguire le principali 
tecniche di base nella 
preparazione, nella 
produzione, nella cottura 
e nel servizio delle uova 
Partecipare attivamente 
alla lezione e interagire 
in gruppo, contribuendo 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive (CC) 

Caratteristiche 
merceologiche e 
gastronomiche delle 
uova 

 
Tecniche di cottura delle 
uova 
La disposizione delle 
vivande nei piatti 

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. 

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

   

MODULO 3 
ELEMENTI 
DI 
PASTICCER 
IA 

Unità 1 - 
Preparazioni di 
base di 
pasticceria 

 
Livello 
intermedio 
Modulo 5 - 
Unità 4 - 1. Le 
paste di base. 
Modulo 5 - 
Unità 4 - 2. Le 
creme, le salse e 
le altre basi. 
Modulo 5 - 
Unità 4 - 3. I 
dessert e le 
torte. 

Controllare e 
utilizzare gli 
alimenti sotto il 
profilo qualitativo 
e gastronomico 

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

 
Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 

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

 
Realizzare alcuni dessert 
e preparazioni semplici 
di pasticceriaPresentare i 
piatti nel rispetto delle 
regole tecniche 

 
Partecipare attivamente 
alla lezione e interagire 
in gruppo, contribuendo 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 

Caratteristiche 
merceologiche e 
gastronomiche di latte, 
panna, cacao e lieviti 

 
Tecniche di base di 
pasticceria 

 
Gli impasti dolci e salati 
- impasti base 

 
Le creme e le salse di 
base 

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 



  
Livello 
avanzato 
Modulo 3 - 
Unità 2 - 5. Il 
latte e la panna. 
Modulo 3 - 
Unità 2 - 6. Gli 
ingredienti di 
pasticceria. 

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

attività collettive (CC) 

Eseguire le fasi di 
lavorazione nella corretta 
sequenza per compiti 
semplici 

I dessert e loro 
presentazione 

di fine modulo 

MODULO 4 
ELMENTI 
DI CUCINA 
REGIONAL 
E E 
COMPOSIZI 
ONE DEL 
MENU 

Unità 1 
Il menu, il 

piatto e la 
ricetta 

 
Livello 
intermedio 

 
Modulo 3 - 
Unità 3 - 1. I 
pasti della 
giornata. 
Modulo 3 - 
Unità 3 - 2. I 
menu. 
Modulo 3 - 
Unità 3 - 3. La 
successione 
delle portate nel 
menu. 
Modulo 3 – 
Unità 4 – 1 - 2 

 
Livello 
avanzato 
Modulo 3 - 
Unità 3 - 4. Il 
piatto e la ricetta 

Predisporre e 
realizzare menu 
coerenti con il 
contesto e le 
esigenze della 
clientela 

 
Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali e 
nazionali 

 
Utilizzare 
tecniche di 
lavorazione e 
strumenti 
gestionali nella 
produzione di 
prodotti 
gastronomici 
Applicare le 
normative vigenti, 
nazionali in fatto 
di sicurezza 
igienica 

Distinguere il menu dalla 
carta 

 
Redigere menu semplici 

 
Comprendere i 
cambiamenti 
gastronomici in relazione 
agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano (AC- 
SS) 

 
Eseguire le principali 
tecniche di base nella 
preparazione, nella 
produzione, nella cottura 
e nel servizio di prodotti 
gastronomici 

 
Realizzare piatti semplici 

Presentare i piatti nel 
rispetto delle regole 
tecniche 

I pasti della giornata 

I principali menu 

La successione delle 
portate nel menu 

Definizione di piatto e di 
ricetta 

 
Cenni sulle 
caratteristiche generali 
della cucina regionale 
italiana. Elementi di 
gastronomia del territorio 

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  



 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
Classe 2A IPSEOA - a.s. 2017/ 2018 

 

 Dal libro di testo: “À vrai dire…pas à pas 1”, di R. Boutégège, CIDEB editore, si sono svolte  
quattro  unità contestualmente alla revisione delle unità del primo anno: 

 

I – II Quadrimestre 
UNITÉ  5: INVITATIONS 

 

Competenze comunicative Contenuti grammaticali Lessico 

Proposer et accepter Les verbes : Dormir- Devoir 
– Savoir – Venir 

 

Les couleurs  

 

 
UNITÉ  6: EN VOYAGE 
 

Competenze comunicative Contenuti grammaticali Lessico 

Acheter un billet Le pronom sujet ON ; 
Quelque verbes du troisième 

groupe 

 

Voyager en train 

 
UNITÉ  7: PREVISIONS METEO 
 

Competenze comunicative Contenuti grammaticali Lessico 

Ecrire une carte postale Quelques verbes du 
troisième groupe 

La météo 

 
 
UNITÉ  8: CHACUN SON STYLE 
 

Competenze comunicative Contenuti grammaticali Lessico 

Donner son avis Les prépositions 
des verbes du premier 

groupe 

Les vêtiments et le accessoires 
les couleurs 

 
 
REVISION 

Contenuti grammaticali 

 
La formation du pluriel – la formation du féminin- les articles définis et indéfinis – la forme 
négative – les formes interrogatives – les articles contractés – les pronoms personnels sujets et 
toniques – les adverbes de quantité – les adverbes interrogatives – les adjectifs possessifs – les 
présent del' Indicatif des verbes être et avoir  et des verbes du premier groupe – les adjectifs 
démonstratifs – l'heure – les nombres. 

 
 

 
                                                                                                                      L'insegnante 
                                                                                                                      Liana Maida 
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ITALIANO 
 

PROGRAMMA DI ANTOLOGIA E GRAMMATICA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
CLASSE II A IPSEOA L.CAPPANNARI 

A.S. 2017/18 

PROF.SSA MADDALENA LAUTERI 

ANTOLOGIA 
TESTO IN USO: “CHIAVI DI LETTURA”volume A e volume B di L. CAPORALE e C. FRONTE   
  ED. DEA SCUOLA 

ANALISI DEL TESTO POETICO 
La Poesia 

L’aspetto metrico- strutturale 
La forma e il contenuto 
La metrica e il verso 
Le figure metriche 
L’accento ritmico e e le pause 
I tipi di versi 
La rima 
Assonanza e consonanza 
L’enjambement 
La strofa 
I principali tipi  di componimenti poetici: il sonetto, l’ode, la canzone. 
La parafrasi 
                  Saffo:     Ecco di nuovo amore 
                  Catullo : Mille baci e ancora cento 
                                    Odio et amo 
                  Leopardi : A Silvia 
                  Pascoli :     X Agosto 
                                      Lavandare 
                  Ungaretti: Fratelli 
                                      San martino del Carso 
                  Montale: Spesso il male di vivere 
                                    Ho sceso,dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
                  Quasimodo: Ed è subito sera 
                     

Il Romanzo 
Origini e caratteristiche del romanzo 
Evoluzione del romanzo dal Medioevo al Seicento 
Il romanzo moderno 
Il romanzo storico ottocentesco 
Il romanzo realistico 
Il romanzo naturalista e verista 
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Il romanzo contemporaneo 
 
   Il contesto letterario : il Positivismo           Emile  Zola: Morte di un alcolizzato 
                                             Il Romanticismo      Alessandro Manzoni: Don Abbondio e i bravi 
                                                                                                                        Il tentativo del matrimonio a 
sorpresa 
                                             Il Neorealismo          Italo Calvino: Metà contro metà 
                                                                                  Nel mondo di Pin 
LETTURA INTEGRALE DEL ROMANZO DI LUIGI PIRANDELLO:  IL TURNO 
 

GRAMMATICA 
TESTO IN USO: “PORTE APERTE” di M.SENSINI  ED. MONDADORI SCUOLA 
                              LE PARTI VARIABILI E INVARIABILI DEL DISCORSO 

LABORATORIO DI SCRITTURA: 
 

il periodo 
la proposizione principale 
la coordinazione 
la subordinazione 
le subordinate completive:  soggettiva 
                                                  oggettiva 
                                                  dichiarativa 
le subordinate relative: proprie e improprie 
le subordinate circostanziali: la preposizione finale 
                                                                                causale 
                                                                                temporale 
                                                                                locativa 
                                                                                 modale 
                                                                                concessiva 
                                                                                il periodo ipotetico 
il discorso diretto e indiretto 
 

LABORATORIO DI SCRITTURA 
 
come si fa un riassunto 
come si scrive un tema 
come si racconta un fatto: la narrazione (testo narrativo) 
come si descrive qualcuno: la descrizione (testo descrittivo) 
come si sostiene una opinione : l’argomentazione ( testo argomentativo) 
come si scrive una relazione 
ATTUALITÀ: 
RICERCHE CARTELLONI E LAVORI  DIGITALI  RELATIVI: AL BULLISMO, ALLA VIOLENZA DI GENERE.  
 
CIVITAVECCHIA 8/06/2018                      
                                                                                     PROF.SSA MADDALENA LAUTERI 
 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “CAPANNARI” 

PROGRAMMA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2017/18 

Classe 2 A 

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                                                                                                                         



 

Programma svolto (A.S. 2017‐2018) 
DOCENTE 

Mirko Rubulotta 

MATERIA 

Matematica 

CLASSE 

2a A 

TESTO IN USO 
Colori della Matematica, ed. Gialla, vol. 2 – 

DeA Scuola 

1. Elementi di algebra (ripasso)	
 Definizione di insieme ed operazioni con gli insiemi; 

 L’insieme numerico N: definizione, operazioni e  loro proprietà; 

 L’insieme numerico Z: definizione, operazioni e  loro proprietà; 

 Multipli e divisori di un numero 

 I numeri primi 

 Le potenze con esponente naturale e intero e loro proprietà 

 L’insieme numerico Q:  definizione, operazioni e  loro proprietà; 

 Le frazioni equivalenti e i numeri razionali 

 I numeri decimali finiti e periodici (cenni) 

 Potenze con base umerica e letterale ad esponenti, naturali, interi e razionali; loro proprietà; 

 Espressioni numeriche e letterali, intere e razionali. 

 I monomi e i polinomi 

 Le operazioni e le espressioni con i monomi e i polinomi 

 I prodotti notevoli 

 La scomposizione in fattori dei polinomi 

 Le frazioni algebriche 

 Le operazioni con le frazioni algebriche 

 Le condizioni di esistenza di una frazione algebrica 

 Le equazioni 

 le equazioni equivalenti e i princìpi di equivalenza; 

 equazioni determinate, indeterminate, impossibili; 

 sistemi di 2 equazioni in 2 incognite (cenni). 

2. Equazioni lineari	
 Le identità 

 Le equazioni lineatri ad un incognita 

 Le equazioni equivalenti e i princìpi di equivalenza 

 Equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

3. Sistemi di 2 equazioni lineari in 2 incognite	
 Sistemi di 2 equazioni lineari in 2 incognite; 
 Il metodo del confronto; 

 Il metodo per sostituzione 

4. Richiami	di	geometria	del	piano	
 Generalità e proprietà degli angoli e dei triangoli 



 
 Il teorema di pitagora 

 I criteri di congruenza e similitudine dei triangoli 

 Il teorema delle rette parallele tagliate da una trasversale 

5. Geometria	analitica	
 Generalità sul piano cartesiano 

 Relazione tra punti nel piano cartesiano, 

 Distanza fra 2 punti 

 La retta 

 Il concetto di equazione di una retta come condizione di appartenenza punto‐retta 

 L’equazione degli assi, delle rete parallele agli assi, delle bisettrici 

 L’equazione di una retta generica in forma implicita 

 Il coefficiente angolare 

 Fascio di rette proprio ed improprio 

 Retta generica per un punto 

 Retta passante per 2 punti 

 Condizioni di parallelismo e perpendicolarità fra rette 
 La retta come grafico di una funzione lineare 

6. Disequazioni	numeriche	di	primo	grado	ad	una	incognita	
 Le disequazioni.  

 Le disequazioni equivalenti e i princìpi di equivalenza 

 Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili 
 I sistemi di disequazioni 

 
Civitavecchia, lì 08/06/2018  Prof. Mirko Rubulotta 
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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 “L. CAPPANNARI”

PROGRAMMA SVOLTO
SCIENZA DEGLI ALIMENTI

A.S. 2017/2018
CLASSE:II A 

Modulo 1: I MACRONUTRIENTI

UNITA’1 I GLUCIDI
Aspetti generali
Struttura e classificazione
Monosaccaridi (Glucosio, Fruttosio e Galattosio)
Disaccaridi (Saccarosio, Maltosio e Lattosio)
Polisaccaridi (Amido, Cellulosa, Glicogeno e Chitina)
Proprietà nutrizionali

UNITA’ 2 I PROTIDI
Aspetti generali
Gli Amminoacidi
Il legame peptidico
Struttura (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria)
Classificazione (in base alla forma, alla funzione, al valore biologico)
Denaturazione proteica
Enzimi
Proprietà nutrizionali

UNITA’ 3 I LIPIDI
Aspetti generali
Struttura e classificazione
I gliceridi 
Idrolisi ed idrogenazione 
Steroidi
Lipidi complessi
Proprietà nutrizionali

Modulo 2: I MICRONUTRIENTI

UNITA' 1 L'ACQUA
Aspetti biologici e nutrizionali
Le funzioni dell'acqua

http://www.istitutostendhal.gov.it/
mailto:RMIS04600D@istruzione.it


Bilancio idrico e fabbisogno giornaliero
UNITA’ 2 LE VITAMINE

Aspetti generali
Vitamine liposolubili (A, D, E , K)
Vitamine idrosolubili (Gruppo B e C) 

UNITA’ 3 I SALI MINERALI
Aspetti generali
Funzione dei sali minerali 
Principali macro-elementi (Ca, P, Na, K, Cl)
Principali micro-elementi (Fe, I, F)

 Civitavecchia 8 giugno 2018 La docente

              Erika Lalli
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Verifica della Attività annuale Del Docente in Organico Potenziato 

(Relazione finale) 

 

A.S. 2017/18 

 

Disciplina  

A 008 (Discipline Geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica) ex A018 

 

 Prof.ssa Calarco Francesca 

 

In clima con gli  obiettivi educativi del PTOF d’Istituto, il mio espletamento didattico 

è stato rivolto all’attività di affiancamento al progetto Ambiente e Territorio nel 

biennio. Tale attività di affiancamento è stata svolta per la maggior parte durante le ore 

di sostituzione di alcune discipline. La partecipazione degli alunni è stata eterogenea: 

in alcune classi, si è verificato interesse e partecipazione agli argomenti proposti; in 

altre, solo piccoli gruppi hanno dimostrato interesse. 

Obiettivi perseguiti 

Progettazione e realizzazione di percorsi didattici ed educativi connessi alle tematiche 

ambientali. Favorire la trasversalità dell’educazione ambientale, informando sugli 

aspetti storici, culturali, antropologici, agroalimentari del territorio di appartenenza. 

Sintesi dell’attività 

Gli argomenti trattati hanno avuto finalità educative e di socializzazione con il fine di 

stimolare a una sensibilità  nel rispetto del territorio di appartenenza e di quello globale. 

Somministrati attraverso: lezione frontale - discussione collettiva - lavori di gruppo, 

privilegiando il metodo Metaplan. 

Alle attività hanno partecipato anche gli alunni con bisogni educativi speciali. 

Argomenti  

− Concetto di ambiente 

− Ambiente naturale 

− Ambiente costruito 

− Concetto di territorio 

− Concetto di sostenibilità ambientale 

− Esempi di comportameni sostenibili 

− Sviluppo sostenibile e Agenda 2030 

 

   Data                                                                                                        DOCENTE 

http://www.istitutostendhal.gov.it/
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	Lab. Sala e Vendita programma 2 a brisci
	progr. svolto 2A 2018 inglese iacoponi
	programma  storia  svolto 2A 2017 18 Lauteri
	programma 2A schioppa diritto
	programma classi 2 2017 18 biologia alessandroni
	programma di religione 2A
	PROGRAMMA DI RICEVIMENTO 2A 2017-2018
	PROGRAMMA DIDATTICO FINALE 2 A cuina Gaudio
	PRIMO BIENNIO
	ABILITÀ
	Civitavecchia,   31.05.2018 Il Docente

	programma francese maida 2A
	programma italiano svolto 2A 2017 18 Lauteri
	PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 A De Siati
	programma svolto 2A  matematica
	programma svolto IIA 2017 2018 Scienza degli alimenti (3)
	Relazione finale a.s. 2017-2018 calarco

