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1.  Livello di partenza
1.1  Presentazione della classe.

La classe si presenta unita e abbastanza partecipe alle lezioni, anche se c'è da rilevare sia in termini d'impegno, che
ad un livello di conoscenza di base, una certa differenza tra gli studenti.
L'atteggiamento della classe verso l'osservanza delle regole, la capacità d'ascolto, i tempi di attenzione e l'interesse
verso la materia è diversificato tra i vari studenti, ma nel complesso è da considerarsi sufficiente.

2. OBIETTIVI
2.1 OBIETTIVI FORMATIVI

La Chimica appare ancora oggi come una scienza piuttosto misteriosa e strana, legata ad ambienti dotati di
particolari e complicate attrezzature strumentali, che si esprime con un linguaggio dei segni (simboli) di difficile
comprensione.
La chimica ha per fine lo studio delle proprietà generali della materia e delle proprietà particolari delle sostanze.
Si propone inoltre di indagare sulle modalità secondo le quali si svolgono le trasformazioni che riguardano le "qualità"
delle sostanze; altro scopo di questa scienza è quello di trovare le "leggi" che regolano questi cambiamenti, nonché di
chiarire perché la materia si comporta in un determinato modo.
Lo studente deve sapere che quella che noi viviamo è "l'era della chimica" perché tutti i rami della attività pratica
dell'uomo ne dipendono in qualche modo.
La produzione di acido solforico e soda caustica costituisce un indice dello sviluppo industriale di una nazione poiché
tantissime sono le industrie derivate che utilizzano queste due sostanze come materia di partenza.
All'agricoltura la chimica fornisce fertilizzanti, antiparassitari e conservanti. Alla medicina fornisce disinfettanti,
antibiotici, cicatrizzanti, anestetici, antiallergici, ed una miriade di altri prodotti.
Le sostanze plastiche che costituiscono una delle realizzazioni più moderne dell"industria chimica, servono a darci
fibre tessili, tubi, pneumatici, rivestimenti impermeabili, adesivi, nonché oggetti a basso costo di uso molteplice.
La chimica è alla base della metallurgia, dei cementanti, dei coloranti , dei detergenti e degli esplosivi.
Un'accusa generalmente gratuita viene mossa alla chimica ed ai chimici: 
"quella di fornire all'uomo la possibilità di impiegare in modo barbaro e delittuoso non solo gli esplosivi, ma tante altre
sostanze che essa ha scoperto". 
È per questo che tramite l'insegnamento della materia si può dare agli alunni una rilevante conoscenza ecologica, in
modo che Essi possano capire che in realtà moltissime sostanze se usate male per ignoranza o per cattive intenzioni,
provocano danni enormi all'uomo, alle piante, agli animali e all'ambientale; ma questi danni o crimini non sono
imputabili alla chimica, bensì a coloro che stravolgono o distorcono conquiste fatte per ampliare le conoscenze
dell'umanità e migliore le condizioni della vita.
L'obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti nozioni fondamentali di Chimica e suscitare il Loro interesse.

3.   ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI
3.1   Programmazione per quadrimestre. 

PRIMO QUADRIMESTRE
1)  I° Modulo di attività didattica: La                 materia. 

  Introduzione allo studio della chimica, metodo scientifico sperimentale, grandezze e misure. 
  Stati fisici della materia e passaggi di stato.
  I miscugli e metodi di separazione.



  Le sostanze chimiche.
  Gli elementi egli atomi.
  I composti e le molecole.
  Trasformazioni chimiche e fisiche.
  Le miscele e le sostanze pure.

2)  Il° Modulo di attività didattica: La.               struttura atomica.

  La carica elettrica.
  Le particelle che costituiscono gli atomi.
  I modelli atomici.
  Numero atomico, numero di massa e isotopi.
  La struttura elettronica degli atomi. 
  Elettroni di Valenza.
  Il sisrema periodico degli elementi.
  Classificazione degli elementi della tavola periodica.

SECONDO QUADRIMESTRE
1)  III° Modulo di attività didattica: I                 legami tra gli atomi. 

  Regola dell'ottetto. 
  I legami covalenti.
  Il legame ionico.
  Legame metallico.

2)   IV° Modulo di attività didattica:                  Legami intermolecolare.

  Sostanze polari e apolari. 
  Forze intermolecolari e stato di aggregazione delle sostanze covalenti.
  Legame idrogeno.
  Forze tra molecole diverse: miscibilità e solubilità.
  Regole di nomenclatura dei composti metallici, non metallici e dei sali.

3)   V° Modulo di attività didattica:                    Soluzioni e Stati di aggregazione della materia

  Lo stato aeriforme.
  Lo stato liquido e lo stato solido.
  Le soluzioni gassose.
  Le soluzioni di liquidi e solidi.
  Proprietà correlate delle soluzione.

                                                La Docente
                                           Teresa Falavigna
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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 

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 



 torte. 
 

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,   31.5.2018      Il Docente 

 Antonio Gaudio  
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ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA “L. CAPPANNARI” 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Classe 2B -  a.s. 2017/2018 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 

 n. 1 

 

 

•  U.D. 4:  On déménage! 

Competenza 

linguistica di 

livello A1 

• Le logement 

• Les pièces,les meubles et les appareils 

ménagers 

• Les adjectifs demonstratifs 

• Le comparatif 

• Le pronom sujet ON 

• Le verbe DIRE 

• Exprimer la fatigue  

• Exprimer la satisfaction 

 

 
• U.D.5: 

Invitations 

 • Les couleurs 

• Quelques adjectifs irréguliers: 

beau,nouveau, vieux 

• Les pronoms COD 

• Le futur proche 

• Proposer et accepter/refuser 

 

 
• U.D 6: En 

voyage 

 • Voyager en train 

• Le passé compose 

• Acheter un billet 

MODULO 

 n. 2 

 

 

• U.D. 7:  Prévisions météo 

 • La météo 

• Les verbes impersonnels 

• Le présent progressif et le passé récent 

• Savoir écrire une carte 

postale 

                                                   

                                                                                                                 L’Insegnante: Prof.ssa  Paola  Bianchi 

mailto:RMIS04600D@istruzione.it
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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 2^B IPSEOA 

Prof.ssa Valentina Grillo 

 

 

• Modulo 1: la sintassi della frase semplice e complessa 

 

- La frase minima. 

- La frase semplice. 

- Soggetto, predicato e principali complementi. 

- La proposizione principale. 

- Le proposizioni coordinate. 

 

 

• Modulo 2: la poesia 

 

- Forma e contenuto. 

- La metrica e il verso. 

- Le rime. 

- Le metafore. 

- Quinto Orazio Flacco: biografia, poetica, lettura e commento del carme Carpe diem. 

- Ugo Foscolo: biografia, poetica, lettura e commento del sonetto In morte del fratello 

Giovanni. 

- Giovanni Pascoli: biografia, poetica, lettura e commento della lirica X agosto. 

- Giuseppe Ungaretti: biografia, poetica, lettura e commento delle poesie Veglia, San 

Martino del Carso, Fratelli, Soldati. 

- Salvatore Quasimodo: biografia, poetica, lettura e commento della lirica Alle fronde dei 

salici. 

mailto:RMIS04600D@istruzione.it


• Modulo 3: laboratorio di scrittura  

 

- La parafrasi e il commento di un testo poetico. 

- L’articolo di giornale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civitavecchia, 08/06/2018 

L’insegnante 

Valentina Grillo 
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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     
 
IL CALCOLO LETTERALE   
 

 
 

o La scomposizione in 
fattori  

    e le frazioni 
algebriche 
  

 Raccoglimento a fattor comune 
 Raccoglimento parziale 

 Riconoscimento dei prodotti 
notevoli 

 m.c.m  M.C.D tra polinomi 

 Frazioni algebriche 
 Semplificazione di frazione 

algebriche e operazioni  

2    
LE EQUAZIONI E LE 
DISEQUAZIONI LINEARI 

 
 Le equazioni di 1° 
grado 

o Intere e fratte 

  Equazioni equivalenti e principi di 
equivalenza 

 Equazioni determinate 
,indeterminate,impossibili 

3  :  
LA RETTA E I SISTEMI 
LINEARI 

  
o I Sistemi Lineari 

 Risoluzione di un sistema lineare con il 
metodo  di  sostituzione riduzione 

 Rappresentazione di una retta nel piano 
cartesiano 

 Soluzione grafica di un sistema di 
equazioni 

 Sistemi determinati , indeterminati , 
impossibili 

4   
 
I RADICALI E LE 
EQUAZIONI DI II GRADO 

 
 

o I Radicali 
 
 

 Semplificazione di radicali 

 Moltiplicazione tra radicali 

 Riduzione di radicali allo stesso indice 

 Radicali simili  

 Somma di radicali 

 Trasporto di un fattore fuori dal 
segno di radicale 

o Equazioni di II grado 
 

 Equazioni di II grado complete 
(formula risolutiva)  

 Equazioni  II grado incomplete 
       ( spurie e pure)   

Il recupero è relativo agli argomenti segnati con la crocetta 

                  Civitavecchia 3/6/18                                                                        Docente:    M.Pia Occhipinti 

 

 A.S                                2017‐18 
Disciplina                    Matematica 
Classe                              2B 
Docente                    M.Pia Occhipinti 
Testo in uso                 Sasso –Leonardo   Matematica a colori Ed Gialla Vol 2 
                                         Petrini       



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 

   · Fonti cristiane e fonti pagane: indagine storica. 

   · L’immagine di Gesù storicamente documentabile. 

   · Attendibilità storica dei Vangeli e criteri di storicità. 

    

 IL CRISTO DELLA FEDE 

   · 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. 

   · La nascita della Chiesa 

   · Lo stile di vita della chiesa delle origini 

   · I sacramenti dell’Iniziazione cristiana 

   · La domenica come giorno del Signore 

   · Il primato di Pietro 

   · La fede della Chiesa delle origini 

   · Prime eresie e primi concili 

   · Le persecuzioni ebraica e romana 

   · Maria Modello e immagine della Chiesa. La Madonnina di Civitavecchia. 

 

4. I DIECI COMANDAMENTI E IL COMANDAMENTO NUOVO 

   · Idea di legge morale naturale e sue caratteristiche 

   · Rapporto norma morale – valore 

   . Rapporto norma morale e libertà 

   · La vita, primo valore: il rispetto della vita. Il rispetto degli altri 



   . Il decalogo nell' Ebraismo e nel Cristianesimo. 

   . Analisi di ciascun Comandamento. 

   · Il Discorso della Montagna e il superamento della legge di Mosè 

   · 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 COMMERCIALI 
                         E PER I SERVIZI PER L’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. G – 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 
 Il controllo sul rispetto delle regole igieniche 
 Sicurezza sul posto di lavoro 
 Come evitare infortuni o incidenti sul posto di lavoro 
 Tagli, ferite e ustioni 
 Principi di pronto soccorso 

 
MODULO 2: LA RISTORAZIONE 
Unità 1: Le varie forme di ristorazione 

 La ristorazione commerciale  
 La ristorazione collettiva 
 Il servizio di catering e banqueting 

 
 



 
 
 MODULO 3: IL SERVIZIO DELLA COLAZIONE 
 
Unità 1: Introduzione al servizio di colazione 

 Preparazione della colazione continentale 
 Preparazione della bevande calde 
 Preparazione degli alimenti 
 Preparazione dei tavoli 

Unità2:Preparazione della colazione anglosassone 
 Preparazione delle bevande calde 
 Preparazione di cibi e bevande  
 Preparazione del buffet  
 Preparazione dei tavoli 

 
MODULO 4: 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 

 
MODULO 5: 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 (LAB.) 

 La preparazione della bevanda caffè 
 Il caffè espresso: preparazione 
 La regola delle 5 M 
 I derivati dell’espresso 
 Il cappuccino, il macchiatone, il latte macchiato e il caffe macchiato 



 
MODULO 6: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Unità 1: Menu a prezzo vario 

 Menu à la table d’hote 
 Menu à la carte 
 Menu del giorno 

Unità2:Menu  a prezzo fisso 
 Menu degustazione 
 Menu a tema 
 Menu turistico 

 
MODULO 6: IL VINO 
Unità 1: LA PRODUZIONE DEL VINO 

 L’enologia 
 La raccolta della uve 
 Pigiatura, diraspatura e torchiatura 
 La fermentazione 
 Illimpidimento e stabilizzazione 
 Dalla conservazione all’invecchiamento 

 
MODULO 7: TAGLIO IN SALA (LAB.) 

 Taglio della frutta  
 Taglio del dessert 

      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GLI ALUNNI                                                                                        IL DOCENTE 
 
______________________                                                     Garofane Sebastiano 

 
______________________ 
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A.S. 2017/18 

Programma di Storia 

Classe 2^B IPSEOA 

Prof.ssa Valentina Grillo 

 

• Roma dalle origini alla repubblica 

- Le prime istituzioni politiche. 

- Il conflitto tra patrizi e plebei. 

- L’espansione di Roma nella penisola italica. 

- Le guerre puniche. 

- Le guerre civili. 

- Il primo triumvirato. 

- La figura di Giulio Cesare. 

- Il secondo triumvirato. 

 

• L’età augustea 

 

- Il principato. 

- Le riforme di Augusto. 

- La pace di Augusto. 

- Il mecenatismo. 

 

 

• I primi secoli dell’impero 

 

- La dinastia giulio-claudia. 

- La dinastia flavia. 

- Gli imperatori adottivi. 

- La dinastia dei Severi. 
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• La crisi dell’impero 

 

- L’età di Diocleziano e la tetrarchia. 

- Il Cristianesimo. 

- L’età di Costantino e di Teodosio: l’impero romano-cristiano. 

- Il Tardoantico. 

 

 

• L’inizio del Medioevo 

 

- L’avanzata dei Germani. 

- La fine dell’impero d’Occidente. 

- I regni romano-germanici. 

- Il concetto di barbaro. 

 

• L’islam 

 

- L’Arabia prima dell’Islam. 

- La predicazione di Maometto. 

- I cinque pilastri dell’Islam. 

- L’alimentazione halal. 

 

 

 

 

 

Civitavecchia, 08/06/2018 

L’insegnante 

Valentina Grillo 



Programma di Diritto ed Economia 

Classe 2B 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 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE classe IIB  (IPSEOA) a.s. 2017-2018            

Testo: “Moving on essential” (C. Kennedy, C. Maxwell, E. Gregson, F. Bentini) DeA Scuola - Black Cat 

 

UNIT 5 - TIME OUT 

FUNCTIONS 

 asking for and giving directions 

 illustrating the route to reach places in town 

 GRAMMAR 

 imperatives 

VOCABULARY 

 free time activities     

 prepositions of place 

 places and transport in town 

 directions 

 

UNIT 6 - FANCY FOOD 

FUNCTIONS 

 illustrating the ingredients and the preparation of a dish 

 offering, accepting and refusing food 

 ordering food  

GRAMMAR 

 countable and uncountable nouns 

 there is / there are 

 some / any 

 how much... / how many...? 

VOCABULARY 

 food and drink 
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UNIT 7 - PLAYING SPORT 

FUNCTIONS 

 talking about ability 

 giving / asking for a permission 

 describing a scene 

 talking about actions happening at the moment of speaking and around now 

GRAMMAR 

 can / can’t 

 present continuous 

 present simple and present continuous 

VOCABULARY 

 sport 

 Hobbies 

 

UNIT 8 –HOUSE RULES 

FUNCTIONS 

 Talking about likes and dislikes Like,Love, hate, don’t mind+ ing form 

GRAMMAR 

 Can/ can’t. 

 Must/ mustn’t 

VOCABULARY 

 Household chores 

 Make and Do 

 House and Furniture 

 

UNIT 9 - THE BEST JOB IN THE WORLD 

FUNCTIONS 

 Talking about the weather. 

 Expressing opinions  

GRAMMAR 

 Adjectives 

 Comparatives adjectives 

 Superlatives adjectives   

VOCABULARY 

 Geographical places and weather 

 Holidays 

 

 



 

 

UNIT 10 - MUSIC MADNESS 

FUNCTIONS 

 talking about past events 

GRAMMAR 

 past simple - to be 

 there was / there were 

 past simple (regular verbs) - positive, negative, questions and short answers 

VOCABULARY 

 music 

 years 

 technology 

 

UNIT 11 -  FASHIONISTAS 

FUNCTIONS 

 shopping for clothes  

 saying prices 

GRAMMAR 

 past simple (irregular verbs) 

VOCABULARY 

 clothes 

 past time expressions 

 styles and accessories 

 

 

UNIT 12 -  JUST  THE    JOB!  

FUNCTIONS 

 describing personality 

GRAMMAR 

 some / any / no compounds  

 modifiers  

 really / very / quite  

 possessive pronouns 

VOCABULARY 

 personality adjectives    

 jobs  

 

 

 

   Civitavecchia, 08/06/18                                                                                 Prof.ssa Cristina Lepre 
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