
 
 

Materia: Sala & Vendita’ 
Classe 3  CS 

 
Insegnante: Prof.re Calabrese Francesco 

 
PROGRAMMAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

LABORATORIO   DEI   SERVIZI   DI   SALA E VENDITA 

 

Test in uso: Tecniche di sala-bar e vendita B- Edizioni Plan (aa.vv) 

 

 

MODULO  1 

 

Il reparto Food & Beverage 

 

Abilità. 

1. Individuare e descrivere i vari reparti ristorativi di un albergo 

2. Distinguere le diverse brigate operative 

3.           Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche in lingua straniera. 

Conoscenze. 

1.         Conoscere il Food & Beverage department 

2.         Conoscere le brigate di ogni  reparto 

      Contenuti 

      1.1  Il reparto cucina 

      1.2  Il reparto sala 

      1.3 Il reparto breakfast 

      1.4  Il reparto bar 

      1.5  Il reparto room service 

      1.6  Il reparto banqueting 

        Strumenti 

        Libro di testo, appunti. 

Metodologia. 

        Lezioni frontali, di laboratorio e verifiche. 

 

 



      MODULO  2 

       La ristorazione in albergo 

 

Abilità. 

       Organizzare il servizio in base ai momenti e agli eventi 

       Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche in lingua straniera.  

Conoscenze 

        Conoscere gli stili di servizio 

        Saper organizzare un buffet 

        Saper organizzare il lavoro al bar 

        Saper organizzare un evento ( banqueting) 

      Contenuti 

      2.1  Tecniche avanzate di servizio 

      2.2  I servizi particolari 

      2.3  La cucina di sala 

      2.4  Il servizio a buffet 

      2.5  Il bar. 

      2.6 Il breakfast 

      2,7 Il room service  

Strumenti 

Libro di testo, laboratorio di sala. 

Metodologia 

Lezioni frontali e uso delle varie attrezzature in laboratorio. 

Verifiche 

Prova semi strutturata o strutturata a fine modulo per  verificare gli obiettivi. 

 

  MODULO  3 

 

       Il servizio delle bevande 

 

Abilità. 

       Classificare le bevande in base alle loro caratteristiche 

       Utilizzare le attrezzature del bar per la produzione di caffetteria, di bevande a base di latte e/o 

frutta ed infusi 

       Allestire correttamente il banco bar e la postazione di lavoro 

       Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche in lingua straniera.  

Individuare i principi di abbinamento cibo/bevande 

Conoscenze. 



L' abbinamento cibo/vino 

Le bevande analcoliche, nervine, alcoliche (caratteristiche, preparazione e servizio) 

Lessico e fraseologia di settore, anche in lingua straniera 

 

      Contenuti 

       3.1  Il caffè(caratteristiche, preparazione e servizio) 

3.2  Gli infusi(caratteristiche, preparazione e servizio) 

3.3  Il vino e gli spumanti(caratteristiche, preparazione e servizio) 

3.4 I soft drinks 

Strumenti 

Libro di testo                                                                                                                                                                                             

Metodologia 

Lezioni frontali e verifiche                                                         

                                                                                                                                       

 

                                                                                                             Prof.re 



 
INDIRIZZO CAPPANNARI anno scolastico 2017/18 

Programma  DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE RICETTIVE 

CLASSI 3 CS  3BE    PROF.SSA  Puddu Maria Ausilia 

Testo    De Luca Fantozzi   diritto e tecnica amministrativa delle strutture ricettive  

edizione dea scuola liviana 

 

MOD A  l’attività economica 

1. Bisogni umani e attività economica 

1.1. I bisogni 

1.2. I beni ei servizi 

1.3. L’evoluzione dell’attività economica 

2. I soggetti dell’attività economica 

2.1. Che cos’è l’azienda 

2.2. Le aziende di produzione o imprese 

2.3. Le aziende di consumo e composte 

2.4. Le relazioni tra i soggetti dell’attività economica 

2.5. Il Pil 

3. L’intervento dello Stato nell’attività economica 

3.1. I sistemi economici 

3.2. La spesa pubblica e le entrate dello stato 

3.3. Il finanziamento del disavanzo 

MOD B  l’impresa 

1. Le caratteristiche dell’impresa 

1.1. La nozione di imprenditore 

1.2. Il soggetto giuridico e il soggetto economico 

1.3. La ditta, il marchio e l’insegna 

1.4. La forma giuridica dell’impresa 



1.5. I requisiti per l’avvio di un’impresa 

1.6. Le formalità amministrative 

2. Le società commerciali 

2.1. Il contratto di società 

2.2. Le tipologie di società 

2.3. La personalità giuridica 

2.4. Le società di persone 

2.5. Le società di capitali 

2.6. Le società cooperative 

3. Il mercato turistico 

3.1. Le componenti del mercato 

3.2. La domanda turistica 

3.3. L’offerta turistica 

3.4. Il prodotto turistico e il rischio di impresa 

4. Le imprese ristorative 

4.1. La ristorazione commerciale  

4.2. La ristorazione collettiva 

MOD C L’IMPRESA E I TERZI 

1. L’impresa e le banche 

1.1. Le funzioni delle banche 

1.2. Le operazioni di raccolta 

1.3. Le operazioni di impiego 

1.4. I servizi complementari 

1.5. Interesse semplice 

1.6. Lo sconto mercantile e  lo sconto commerciali 

2. L’impresa e i fornitori 

2.1. Il contratto di compravendita 

2.2. Il contratto di somministrazione 

2.3. I documenti della compravendita: fattura e documento di trasporto 

2.4. Imposta sul valore aggiunto IVA 

2.5. La base imponibile e il calcolo del totale fattura 

2.6. Gli obblighi dell’impresa 

3. L’impresa  e i clienti 

3.1. La ricevuta fiscale 

3.2.  lo scontrino fiscale 

4. I mezzi di pagamento 

4.1. I pagamenti elettronici 

4.2. I pagamenti bancari  



4.3. I pagamenti postali e con dispositivi portatili 

4.4. Gli assegni bancari e circolari 

4.5. La cambiale  

4.6. Il mancato pagamento delle cambiali 

 

Civitavecchia giugno 2018           l’insegnante  

                Maria Ausilia Puddu 

 

 

 

 

 

	
 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL”   
ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ  ALBERGHIERA  

“L.  CAPPANNARI” 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  -  
Classe  3CS  -   a.s. 2017/2018 

 
 
 
 
 
Il Medioevo 
 
Alle origini della letteratura medievale: 
 La Francia: la chanson de geste 
 La lirica provenzale 
 Il romanzo cortese 
 L’origine della poesia in Italia: la poesia religiosa; 
 Il Cantico di Frate Sole(F. D’Assisi) 
 La Scuola siciliana 

 
 Lo Stil novo   

 
 Dante Alighieri: (Vita, opere, pensiero e poetica) 
  Primo canto e Quinto canto tratti dalla Divina Commedia 
 
Francesco Petrarca (vita, opere, pensiero e poetica) 
-Solo e pensoso, 
- La vita fugge  da  Il Canzoniere 
 
 
Umanesimo, Rinascimento  
   
Letture tratte dal testo nella sezione : Aiutare gli altri 
 
 
Testo in uso: La mia letteratura (dalle origini al Cinquecento) Roncoroni , M.M. Cappellini, A. 
Dendi, E. Sala, O. Tribulato 
 
 
Oltre al libro di testo sono stati letti  dei libri di narrativa contemporanea : La solitudine dei numeri 
primi di P. Giordano e Inferno di Dan Brown. 
 
Per la produzione scritta si sono svolte varie esercitazioni relative alle tipologie testuali: tema 
descrittivo, argomentativo, relazione e introduzione al saggio breve. 
 

 
Il docente 

 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “CAPANNARI” 

PROGRAMMA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2017/18 

Classe 3cs 

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                                                                                                                         



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL”   
ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ  ALBERGHIERA  

“L.  CAPPANNARI” 
 

PROGRAMMA DI STORIA -  
Classe 3 CS  A.S. 2017/2018 

 
 
 
Unità 1 La rinascita del Basso Medioevo 
 
1. La mentalità europea tra Alto e Basso Medioevo 
 
2. Il risveglio delle campagne 
 
3. Commerci e città 
 
4. Strutture politiche e urbanistiche dei Comuni 
 
 
 
 Unità 2 Poteri in lotta: Il Papato contro l’Impero 
 
 6. L’impero la Chiesa e i Comuni 
 
7. Innocenzo III:la teocrazia papale 
8. Federico II 
 
 
Unità 3 Il tramonto del Medioevo 
 
10. La grande peste e la crisi del trecento 
 
11. Imperi in declino e stati nazionali 
 
13. Il Rinascimento 
 
14. Le scoperte geografiche 
 
 
Testo in uso : Una storia per il futuro, Medioevo e Età Moderna, V. Calvani, Mondadori Scuola 
 
 

Il docente 
 

Angela Di Sabatino 
 
 
 



 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “VIALE ADIGE” CIVITAVECCHIA 
Via della Polveriera n.2  -  00053 Civitavecchia (Roma) 

 0766 22288    fax 0766 501672      RMIS04600D@istruzione.it 
 

Distretto 29° - cod.mecc. RMIS04600D 
 

I.P.C. CROCE ITC  G.BACCELLI ISTITUTO PER I SERVIZI DI 
ISTITUTO TECNICO  “ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 

PER IL TURISMO  ALBERGHIERA” 
L. CAPPANNARI 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE  III CS    (IPSEOA)      a.s. 2017-2018            
Testo: “Well done! - service” (Catrin Elen Morris ) Ed. ELI 
 
 
IN  THE  RESTAURANT 

• Restaurant Brigade 
• Bar Brigade 
• Food & Beverage staff’s duties and competencies  
• Staff’s uniform (restaurant and bar) 
• Restaurant lay-out (back of the house / front of the house) 
• Service equipment (furniture , linen, tableware) 
• Laying the table 
• Styles of table service (Italian, French, English, Russian) 
• Breakfast in the hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Civitavecchia, 08/06/18                                                                                      Prof.ssa B. Renzi 
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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 
    

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” 

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA  2017-2018   CLASSE 3 CS 

 

1. RICHIAMI DI ALGEBRA: 
Monomi, operazioni con i monomi, potenze, polinomi, prodotti notevoli, trinomio 
caratteristico, scomposizione dei polinomi mediante i prodotti notevoli, raccoglimento a 
fattore comune e parziale; frazioni algebriche; equazioni di primo e secondo grado intere e 
fratte, formula risolutiva delle equazioni di secondo grado. 
 

2. RICHIAMI E COMPLEMENTI SULLE DISEQUAZIONI 
• Richiami sulle disequazioni di primo grado; 
• Disequazioni di secondo grado; 
• Disequazioni frazionarie e di grado superiore al secondo; 
• Sistemi di disequazioni. 

 
3. RETTE NEL PIANO CARTESIANO 

• La funzione lineare; 
• Distanza tra due punti; 
• Punto medio di un segmento; 
• L’equazione generale della retta nel piano cartesiano; 
• Rette parallele e posizione reciproca di due rette; 
• Rette perpendicolari; 
• Come determinare l’equazione di una retta; 
• Distanza di un punto da una retta. 

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


 
4. PARABOLA  E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

• Definizione di parabola come luogo geometrico; 
• L’equazione della parabola; 
• Determinazione del vertice e del fuoco; 
• Significato dei coefficienti; 
• La parabola e le disequazioni di secondo grado; 
• La parabola e la retta; 
• Posizione reciproca tra parabola e retta; 
• La parabola e i problemi di massimo e di minimo di secondo grado. 

 
5. LA CIRCONFERENZA  

• L’equazione della circonferenza; 
• Criteri di esistenza di una circonferenza e determinazione del centro  del raggio; 
• Come determinare l’equazione di una circonferenza conoscendo Centro e raggio; 
• Come determinare l’equazione di una circonferenza conoscendo il suo diametro; 
• Come determinare l’equazione di una circonferenza conoscendo le coordinate di tre 

punti; 
• Posizione reciproca tra circonferenza e retta (secante, tangente, esterna). 

 
 

Data 04/06/2018      Firma______________________ 
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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: III C Indirizzo: SALA E VENDITA

Modulo 1: GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

UNITA’ 3 IL LATTE E I DERIVATI
Il percorsa del latte
La composizione chimica e la caratteristiche nutrizionali 
Le intolleranze e le allergie al latte
Rintracciabilità ed etichettatura
I formaggi

UNITA’ 4 LE UOVA
Struttura delle uova
La produzione delle uova 
La composizione chimica e la caratteristiche nutrizionali

Modulo 2: ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE

UNITA’1 I CERALI
Il grano
Derivati del grano
La composizione chimica e la caratteristiche nutrizionali
La pasta
La composizione chimica e la caratteristiche nutrizionali
Il pane
La composizione chimica e la caratteristiche nutrizionali
Il mais
La composizione chimica e la caratteristiche nutrizionali
I cereali minori

UNITA’ 2 I LEGUMI
La composizione chimica e la caratteristiche nutrizionali 
I legumi più comuni (soia, piselli, lenticchie, ceci e fave)
Legumi minori (lupini e arachidi)

UNITA’ 3 I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
Gli ortaggi

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


La composizione chimica e la caratteristiche nutrizionali
La frutta
La composizione chimica e la caratteristiche nutrizionali

UNITA’ 4 ALGHE, FUNGHI E TARTUFI
Gli standard nutrizionali
I LARN 
Alimentazione equilibrata
La distribuzione dell'energia
La distribuzione dei nutrienti (Glucidi, protidi e lipidi)
Le linee guida dell'INRAN

Modulo 3: LE BEVANDE ALCOLICHE

UNITA’1 IL VINO
Processo di vinificazione in bianco ed in rosso
Proprietà organolettiche e nutrizionali del vino
Uso ed abuso di bevande alcoliche
Classificazione delle bevande alcoliche

Civitavecchia 8 giugno 2018 La docente

              Erika Lalli



 

ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ  ALBERGHIERA 

“L.  CAPPANNARI” 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  -  

Classe 3 CS  -   a.s. 2017/2018 

 

Module 1 : Révision 

 Présent de l’indicatif 
 Les gallicismes 
 Impératif 
 Imparfait 
 Passé composé 

 
Module 2 : Le Restaurant 

 La brigade de restaurant 
 Les grands restaurants 
 Le classement des restaurants 
 La tenue professionnelle 

 
Module 3 : Carte et menu 

 Différence entre carte et menu 
 Conception de la carte 
 Comprendre le menu  
 Petit-déjeuner en chambre 

 
Module 4 : l’accueil 

 Accueillir les clients 
 La mise en place 
 L’équipement de salle 

 
Module 5 : le service 

 Les différents types de service 
 L'organisation du travail en salle 
 Le service en hôtel 

 
Module 6 : le vin 

 Les facteurs influençant la qualité 
 Le service du vin (présentation, débouchage, température) 

            Il docente 

  Riccardo Montesi 

Civitavecchia, 08/06/2018 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL” DI CIVITAVECCHIA 

PROGRAMMA  DI RELIGIONE 

DOCENTE:  MARIA CARMELA  BUONOCORE 

 

CLASSI  TERZE  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. 

 

1. COSTRUIRE IL PROPRIO FUTURO 

(PROGETTO DI VITA) 

   · Il problema 

   · La vita come valore 

   · La vita come progetto e il ruolo dei valori 

   · I luoghi della crisi 

   · Essere o avere: una riflessione filosofica 

   · L’uomo come persona: il personalismo cristiano 

   · Note etiche e pedagogiche 

 

2. STORIA DEL CRISTIANESIMO IN EUROPA: 

IL MEDIOEVO 

1. L’epoca medievale (brevi note): 

  · S. Benedetto da Norcia e i valori cristiani nella cultura europea; 

  · Le crociate (Cenni) 

  · Lo scisma d’Oriente 

  · La strumentalizzazione politica della religione 

 

3. STORIA DEL CRISTIANESIMO IN EUROPA: 

RIFORMA LUTERANA E RIFORMA CATTOLICA 

   . La Chiesa del Cinquecento e del Seicento: 

   · Lutero e la Riforma: teologia luterana: “Sola fide, Sola Gratia e Sola Scriptura” 

   · Enrico VIII: la Chiesa anglicana e l’anglicanesimo. 

 

4.LE TRE CONFESSIONI CRISTIANE 

   . Cattolici 

   . Ortodossi 

   . Protestanti 

   . Il Dialogo ecumenico. 

    

5.  L’ISLAMISMO 

   . Vita di Maometto 



   . Abramo, primo muslim 

   . Idea di Dio ed elementi essenziali della fede Islamica: l’unicità di Dio e la sottomissione a Lui 

   . I cinque capisaldi della fede Islamica 

   . Note di morale islamica 

   . I testi sacri: Corano e Sunna: caratteristiche principali 

   . Le figure religiose dell’Islam: muezzin, imam, katib 

   . Il luogo sacro: la moschea 

   . Il venerdì e le altre feste islamiche 

   . Islam ortodosso e fondamentalista 

   . Confronto fra Islam e Cristianesimo 

 

  6. PRINCIPI GENERALI DELLA RELIGIONE INDUISTA E BUDDISTA 

   . Idea di Dio ed elementi essenziali della fede induista 

   . Visione dell’uomo nella religione induista 

   . Elementi essenziali della fede buddista 

   . Confronto fra Induismo e Cristianesimo 

   . Confronto fra Buddismo e Cristianesimo. 

 

 

 

                                                                                                     Firma 
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