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Test in uso: Il servizio di sala- Edizioni Plan (aa.vv) 
 

 
 

      MODULO  1 
 
L’organizzazione del bar e il suo servizio 
 
Abilità. 
- Classificare, proporre e realizzare cocktail, applicandole corrette tecniche di miscelazione 
 
Conoscenze. 
- Le tecniche di miscelazione e preparazione di cocktail 
- I cocktails internazionali. 

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

     
La birra 
 
Abilità 
- Individuare e descrivere le fasi fondamentali della produzione della birra 
- Descrivere le diverse modalità di fermentazione 
- Distinguere le diverse tipologie di birra 
 
Conoscenze 
 



- Le diverse tipologie di birra: produzione, caratteristiche, servizio e abbinamento 
 
Metodologia 
Lezioni frontali e uso delle varie attrezzature in laboratorio. 
 
Contenuti 
3.1  Produzione e ingredienti 

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

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

      MODULO  3 
 
Le bevande alcoliche 
 
Abilità. 
- Classificare, le bevande in base alle loro caratteristiche organolettiche e merceologiche. 
 
Conoscenze. 
- La classificazione delle bevande 
 
Contenuti 
2.1 Gli aperitivi 
2.2 La distillazione 
2.3 I distillati 
2.4 I liquori 
 
Strumenti 
Libro di testo, appunti e/o fotocopie 
 
Metodologia 
Lezioni frontali e verifiche 
 
Verifiche 
Prova semi strutturata, strutturata o di laboratorio a fine modulo per  verificare gli obiettivi 
 
 
MODULO   4 
 
L’ allestimento dei buffet e la decorazione della tavola 
 
Abilità 
- Simulare la realizzazione di buffet 
- Allestire con cura gli ambienti conviviali 
 
Conoscenze 
- Le tipologie di buffet 
- L’ organizzazione del buffet 
 
Contenuti 
5.1 Il buffet 



5.2  L’ambientazione della sala 
5.3 Tipologie di buffet 
 
Strumenti 
Libro di testo, appunti e/o fotocopie. 
 
Verifiche 
Prova semi strutturata, strutturata o di laboratorio a fine modulo per  verificare gli obiettivi 
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LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
 
“ TECNICHE DI CUCINA E PASTICCERIA” – ALMA vol.B 
 

SECONDO BIENNIO 
 

Conoscenze 
Valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia e società. 
Caratteristiche della cucina regionale, nazionale ed internazionale. 
Prodotti enogastronomici e tutela del marchio di qualità. 
Criteri di elaborazioni di menu e ‘carte’. 
Stili alimentari e dieta equilibrata nella ristorazione commerciale e collettiva. 
Costi di produzione del settore cucina. 
Alimenti e piatti delle tradizioni locali, prodotti della tradizione e dell’innovazione. 
Organizzazione del personale del settore cucina. 
Tecniche di cottura e conservazione degli alimenti 
Programmazione e organizzazione della produzione 
Tecniche di cucina. 
Tecniche di pasticceria. 
Software di settore. 

 
Abilità 
Individuare le componenti culturali della gastronomia. 
Individuare i fattori che determinano l’elaborazione di un menu. 
Elaborare menu in relazione alle necessità dietologiche e nutrizionali 
della clientela. 
Progettare un catalogo di menu, rispettando le regole 
gastronomiche in relazione al target dei clienti. 
Elaborare menu e carte, in funzione della tipicità, stagionalità e 
target dei clienti. 
Elaborare menu in relazione alle necessità dietologiche e nutrizionali 
della clientela. 
Calcolare i costi di produzione specifici del settore. 
Apportare alla ricetta originale di un piatto variazioni personali, 
fornire spiegazioni tecniche e motivazioni culturali, con attenzione 
all’evoluzione del gusto e della cucina. 
Classificare gli alimenti in base alle qualità organolettiche e alle 
relative certificazioni di qualità. 
Simulare l’organizzazione scientifica della brigata di cucina. 
Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi (Food 
and beverage cost). 
Applicare tecniche di cottura e conservazione ai prodotti 
enogastronomici. 
Produrre impasti di base, creme e farce di base, torte e dolci al 
cucchiaio. 
Produrre impasti lievitati ed evidenziare le varianti regionali. 



BLOCCO 
TEMATICO 

CONTENU
TI 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACI 
TA’ 

CONOSCENZE METODO/ 
VALUTAZI 
ONE 

 
 
 

MODULO 1 
 

-LE TECNICHE E 
LE SCIENZE IN 

CUCINA 

 
 
 
 

Unità 1 

La cottura 

degli 

alimenti 

Utilizzare tecniche 
di lavorazione e 
strumenti gestionali 
nella produzione di 
servizi e prodotti 
gastronomici 
Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 
individuando le 
nuove tendenze di 
filiera, intervenendo 
nella 
trasformazione dei 
prodotti 
enogastronomici 

Classificare le tecniche 
di cottura 
Utilizzare le tecniche 
tradizionali e le nuove 
tecnologie di cottura 
nella produzione 
gastronomica 
Fornire le spiegazioni 
tecnico-scientifiche dei 
principali fenomeni che 
si verificano nella 
cottura degli alimenti 
Applicare con buona 
autonomia operativa le 
tecniche cottura ai 
diversi prodotti, 
scegliendo le modalità 
più adeguate 
Scegliere gli utensili e i 
materiali di cottura in 
funzione delle tecniche 

Classificazione delle 
tecniche di cottura 
Temperature al cuore degli 
alimenti in  cottura 
Tecniche di cottura 
tradizionali e innovative 
Nozioni basilari sui principi 
chimico-fisici delle 
principali tecniche di 
cottura degli alimenti 
Le tecniche di cottura 
applicate agli alimenti 
(pasta, uova, carni, pesci, 
verdure, legumi, prodotti da 
forno) 
Elementi di enogastronomia 
regionale e internazionale 
Modificazioni a carico dei 
principi nutritivi, 
modificazioni chimico 
fisiche che subiscono gli 
alimenti durante la cottura 
(in compresenza con 
Scienza e cultura degli 
Alimenti 

Osservazione 
attiva in 
laboratorio;ela 
borazione 
schede 
tecniche, 
controllo e 
valutazione del 
lavoro svolto. 
lezioni frontali; 
lavori di 
gruppo, 
verifiche orali. 
verifica pratica 
e/o teorica di 
fine modulo. 

 
MODULO 1 

 
LE TECNICHE E 
LE SCIENZE IN 
CUCINA 

 
Unità 2 

 
– Le tecniche 

di cucina: i 
processi e le 
applicazioni 

Utilizzare tecniche 
di lavorazione e 
strumenti gestionali 
nella produzione di 
servizi e prodotti 
gastronomici 
Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 
individuando le 
nuove tendenze di 
filiera, intervenendo 
nella 
trasformazione dei 
prodotti 
enogastronomici 

Utilizzare con buona 
padronanza le tecniche 
tradizionali di 
lavorazione nella 
produzione gastronomica 
Utilizzare le nuove 
tecnologie nella 
preparazione, 
conservazione e cottura 
degli alimenti 
Fornire le spiegazioni 
tecnico-scientifiche dei 
principali fenomeni che 
si verificano in cucina 

Tecniche tradizionali e 
tecniche innovative di 
lavorazione in cucina 
Nozioni basilari sui principi 
chimico-fisici delle 
principali tecniche 

Osservazione 
attiva in 
laboratorio;ela 
borazione 
schede 
tecniche, 
controllo e 
valutazione del 
lavoro svolto. 
lezioni frontali; 
lavori di 
gruppo, 
verifiche orali. 
verifica pratica 
e/o teorica di 
fine modulo. 

 
 
MODULO 2 

 
 
I PRODOTTI 
ALIMENTA RI E 
L’APPROV 
VIGIONAM 
ENTO 

 
 
 

Unità 1 
 

– I 
prodotti 
alimentari 
e il 
loro uso in 

cucina: 
approfondim

ento e 
ripasso 

Controllare e 
utilizzare gli 
alimenti sotto il 
profilo tecnologico 
e gastronomico 
Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali e 
nazionali 
individuando le 
nuove tendenze di 
filiera, intervenendo 
nella 
trasformazione dei 
prodotti 
enogastronomici 

Scegliere il livello di 
lavorazione dei prodotti 
in base a criteri 
economici, gastronomici 
ed organizzativi 
Classificare gli alimenti 
in base alle qualità 
organolettiche e alle 
relative certificazioni di 
qualità. 
Organizzare 
degustazioni di prodotti 
Utilizzare correttamente i 
prodotti congelati e 
surgelati 

La classificazione dei 
prodotti in base al livello di 
lavorazione 
Criteri di qualità degli 
alimenti 
Marchi di qualità, 
certificazioni e tutela dei 
prodotti tipici 
Il significato di “prodotto 
biologico” 
Analisi sensoriali degli 
alimenti 
I congelati e i surgelati 
nella ristorazione 

Osservazione 
attiva in 
laboratorio;ela 
borazione 
schede 
tecniche, 
controllo e 
valutazione del 
lavoro svolto. 
lezioni frontali; 
lavori di 
gruppo, 
verifiche orali. 
verifica pratica 
e/o teorica di 
fine modulo. 



 

MODULO 2 
 
I PRODOTTI 
ALIMENTA RI E 
L’APPROV 
VIGIONAM ENTO 

 
 

Unità 2 
 
 

Approvvigion

ame nto e 

gestione delle 

merci 

Utilizzare strumenti 
gestionali nella 
produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici 
Attuare strategie di 
pianificazione e 
monitoraggio per 
ottimizzare la 
produzione di  beni 
e servizi 

Comprendere il 
significato di “standard 
di qualità” e applicarlo a 
situazioni concrete 
Scegliere i canali di 
approvvigionamento in 
base a criteri economici 
e organizzativi 
Effettuare i controlli 
tipici del ricevimento 
merci 
Stoccare correttamente le 
merci 

Gli elementi del servizio di 
approvvigionamento 
Le funzioni dell’economo 
I rapporti funzionali tra 
economato e gli altri reparti 
Le tecniche di gestione 
delle merci dall’ordinazione 
allo stoccaggio 
La documentazione tipica 
del settore 
approvvigionamento 

Osservazione 
attiva in 
laboratorio;ela 
borazione 
schede 
tecniche, 
controllo e 
valutazione del 
lavoro svolto. 
lezioni frontali; 
lavori di 
gruppo, 
verifiche orali. 
verifica pratica 
e/o teorica di 
fine modulo. 

 
MODULO 3 

 
LA GASTRON 

OMIA TRA 
TRADIZIO NE ED 
EVOLUZIO NE 

 
Unità 1 

La 

gastronomi

a regionale 

italiana: 

caratteristic

he, prodotti 

tipici e loro 

uso in 

cucina, 

piatti tipici 

Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 
individuando le 
nuove tendenze di 
filiera, intervenendo 
nella 
trasformazione dei 
prodotti 
enogastronomici 

Riconoscere gli stili di 
cucina attuali 
Valorizzare i prodotti 
gastronomici tenendo 
presente gli aspetti 
culturali legati ad essi, le 
componenti tecniche e i 
sistemi di qualità già in 
essere, con particolare 
riguardo al territorio 
Valorizzare i piatti della 
tradizione 

Gli elementi caratteristici 
della cucina italiana 
Le caratteristiche 
principali della cucina 
delle singole regioni 
Il cibo come alimento e 
prodotto culturale 

Osservazione 
attiva in 
laboratorio;ela 
borazione 
schede 
tecniche, 
controllo e 
valutazione 
del lavoro 
svolto. 
lezioni 
frontali; 
lavori di 
gruppo, 
verifiche orali. 
verifica 
pratica e/o 
teorica di fine 
modulo. 

 
MODULO 3 

 
LA GASTRON 
OMIA TRA 
TRADIZIO NE ED 
EVOLUZIO NE 

 
Unità 2 

La 

gastronomia 

europea ed 

extraeuropea 

Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 
individuando le 
nuove tendenze di 
filiera, intervenendo 
nella 
trasformazione dei 
prodotti 
enogastronomici 

Valorizzare i prodotti 
gastronomici tenendo 
presente gli aspetti 
culturali legati ad essi, le 
componenti tecniche e i 
sistemi di qualità già in 
essere 
Valorizzare i piatti della 
tradizione 

Le caratteristiche 
essenziali delle 
cucine del mondo 
Ingredienti e piatti 
tipici delle principali 
cucine del mondo 
Il cibo come 
alimento e prodotto 
culturale 

Osservazione attiva 
in 
laboratorio;elaborazi 
one schede tecniche, 
controllo e 
valutazione del 
lavoro svolto. 
lezioni frontali; 
lavori di gruppo, 
verifiche orali. 
verifica pratica e/o 
teorica di fine 
modulo. 



 
MODULO 3 LA 

GASTRON OMIA 

TRA TRADIZIO 

NE ED 

EVOLUZIO 

NE 

 
Unità 

3 La 

cucin

a 

salutis

tica 

Predisporre menu 
coerenti con il 
contesto e le 
esigenze della 
clientela, anche in 
relazione a 
specifiche necessità 
dietologiche 
Adeguare la 
produzione e la 
vendita in relazione 
alla domanda dei 
mercati 

Riconoscere le nuove 
tendenze salutistiche della 
gastronomia e saperle 
contestualizzare nelle 
strutture  ristorative 
Essere consapevole della 
necessità di perseguire uno 
stile di cucina 
nutazionalmente più 
corretto 
Apportare variazioni alla 
ricetta per renderla più 
adeguata sotto il profilo 
nutrizionale 

I principi della 
cucina salutistica 
Tecniche di 
adeguamento 
nutrizionale di un 
piatto 
I piatti e ingredienti 
con caratteristiche 
salutistiche 
Norme e regole della 
cucina per celiaci 

Osservazione attiva 
in 
laboratorio;elaborazi 
one schede tecniche, 
controllo e 
valutazione del 
lavoro svolto. 
lezioni frontali; 
lavori di gruppo, 
verifiche orali. 
verifica pratica e/o 
teorica di fine 
modulo. 

MODULO 3 LA 
GASTRON OMIA 
TRA TRADIZIO 
NE ED 
EVOLUZIO NE 

 
Unità 4 

Buffet e 

cocktail- 

party 

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

Pianificare semplici buffet 
Distinguere i piatti che 
compongono un buffet 
freddo da quelli per un 
buffet caldo 

Le tipologie di 
buffet 
Alcuni piatti dei 
buffet 

Osservazione attiva 
in 
laboratorio;elaborazi 
one schede tecniche, 
controllo e 
valutazione del 
lavoro svolto. 
lezioni frontali; 
lavori di gruppo, 
verifiche orali. 
verifica pratica e/o 
teorica di fine 
modulo. 

 
MODULO 4 

 
 

IL MONDO 

DELL’ENO 

GASTRON OMIA 

 
Unit

à 1 

I 

gra

ndi 

gastronomi 

del passato 

e del 

presente 

Correlare la 
conoscenza storica 
agli sviluppi delle 
tecnologie e delle 
tecniche 
gastronomiche 

Comprendere l’evoluzione 
della cucina attraverso l’analisi 
di grandi chef 
Identificare i principali 
personaggi della gastronomia 

I principali 
personaggi della 
gastronomia 
I principali libri 
storici di cucina 
L’apporto di 
grandi chef alla 
trasformazione 
dell’arte 
culinaria 

lezioni frontali; 
lavori di gruppo, 
verifiche orali, 
verifica scritta di 
fine modulo. 

 
MODULO 4 

 Adeguare e 
organizzare la 
produzione e la 
vendita in relazione 
alla domanda dei 
mercati, 
valorizzando 
tradizioni e prodotti 
tipici 

Individuare le componenti 
culturali della gastronomia 
Comprendere la complessità 
del fenomeno gastronomico e 
le sue forti implicazioni nel 
tessuto economico-sociale 
Leggere, riconoscere e 
interpretare le dinamiche del 
mercato enogastronomico e 
sapere adeguare la produzione 

Valore culturale 
del cibo e 
rapporto tra 
gastronomia e 
società 
L’andamento 
degli stili 
alimentari e del 
consumo dei 
pasti fuori casa. 
Il sistema 
valutativo delle 
principali guide 
gastronomiche 

lezioni frontali; 
lavori di gruppo, 
verifiche orali, 
verifica scritta di 
fine modulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unità 2 

IL MONDO 
Gastronom

ia e società 

DELL’ENO  

GASTRON  

OMIA  



 
MODULO 4 

 
 

Unità 3 
 
 

Il mercato 
enogastrono
mico 

Adeguare e 
organizzare la 
produzione e la 
vendita in relazione 
alla domanda dei 
mercati, 
valorizzando 
tradizioni e prodotti 
tipici 

Comprendere la necessità di 
adeguare la produzione alle 
esigenze della clientela 
Leggere, riconoscere e 
interpretare le dinamiche del 
mercato enogastronomico 
Distinguere la ristorazione di 
necessità da quella di 
svago/piacere 
Cogliere le differenze 
organizzative tra ristorazione 
sociale, tradizionale, neo- 
ristorazione 

Tipologie dei 
servizi 
ristorativi e 
classificazione 
dei pubblici 
esercizi 
Il mercato 
enogastronomic 
o e i suoi 
principali 
segmenti 
Le principali 
tendenze del 
mercato 
ristorativo 
italiano 

lezioni frontali; 
lavori di gruppo, 
verifiche orali, 
verifica scritta di 
fine modulo. 

IL MONDO  

 
ENOGASTRONOMI
CO 

 

  

  

 
MODULO 5 

 
Unità 1 

Il menu 

e la 

politica 

dei 

Predisporre menu 
coerenti con il 
contesto e le 
esigenze della 
Clientela. 

Riconoscere il ruolo centrale 
del menu 
Costruire menu rispettando le 
regole gastronomiche e 
nutrizionali, tenendo presente 
le esigenze della clientela 

Le funzioni e i 
tipi di menu e 
carta 
Le regole per la 
costruzione di 
menu 

lezioni frontali; 
lavori di gruppo, 
verifiche orali, 
verifica scritta di 
fine modulo. 

ENOGASTRONOM
IA 

prezzi Integrare le 
competenze 
professionali 
orientate al cliente 
con quelle 
linguistiche  
Attuare strategie di 
pianificazione per 
ottimizzare la 
produzione 

Progettare graficamente menu 
semplici 
Utilizzare il menu come 
strumento di vendita 
Calcolare il costo-piatto e il 
costo-menu in rapporto agli 
alimenti e agli altri costi 
Individuare i fattori che 
intervengono nel determinare il 
prezzo di vendita 

tecnicamente 
corretti 
I menu nella 
ristorazione 
sociale 
La redazione 
della carta 
Analisi e 
strategie nella 
gestione del 
menu e della 
carta 
Il food cost, il 
costo-piatto, il 
costo-pasto e il 
controllo globale 
dei costi di 
cucina 
I criteri per la 
definizione del 
prezzo di 
vendita 

 

MANAGERIALE  

  

  

 
MODULO 5 
 
ENOGSTRONOMI
A MANAGERIALE 

 
Unità 2 
 
Organizzazione 
dell’impianto e 
del lavoro di 
cucina 

Utilizzare strumenti 
gestionali nella 
produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici 
Attuare strategie di 
pianificazione, 
compensazione, 
monitoraggio per 
ottimizzare la 
produzione di beni 
e servizi in 
relazione al 
contesto e alla 
domanda dei 
mercati 
Adeguare e 
organizzare la 
produzione e la 

Comprendere l’importanza 
della corretta progettazione per 
la riuscita del servizio 
Organizzare il servizio 
attraverso la programmazione e 
il coordinamento di strumenti, 
mezzi e spazi 
Saper collocare la cucina 
sottovuoto nelle diverse 
tipologie di  ristorazione 
Saper valutare i vantaggi e gli 
svantaggi dei legami di 
distribuzione nelle diverse 
situazioni ristorative 
Scegliere le attrezzature in base 
a criteri tecnici e organizzativi 

I modelli 
tradizionali e 
innovativi di 
organizzazione 
dell’impianto di 
cucina 
Le tecniche di 
legame differito 
Principi, 
tecniche, 
vantaggi e 
svantaggi: 
del sistema cook 
& chill 
della cucina 
sottovuoto 
della cucina 
d’assemblaggio 
I criteri di scelta 

Lezioni frontali, 
lavori di gruppo, 
verifiche orali, 
verifica scritta di 
fine modulo. 



  vendita in relazione 
alla domanda dei 
mercati 
Utilizzare gli 
strumenti di team 
working appropriati 
al contesto 

delle 
attrezzature 
L’evoluzione 
qualitativa delle 
attrezzature e le 
attrezzature 
innovative 

 
MODULO 6 

 
ALTERNANZ A 
SCUOLA- 
LAVORO 
CLASSE 4ª 

 
Progetto: 

“Professionali 
tà in azienda” 

Agire nel sistema 
di qualità della 
filiera produttiva 
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 
Adeguare e 
organizzare la 
produzione e la 
vendita in relazione 
alla domanda dei 
mercati, 
valorizzando i 
prodotti tipici 

Adottare in ambito lavorativo 
comportamenti responsabili e 
sicuri sotto l’aspetto igienico e 
di sicurezza sul lavoro 
Lavorare in equipe nella brigata 
di cucina e comunicare 
efficacemente con colleghi, 
superiori e referenti 
Utilizzare attrezzature 
tradizionali e nuove tecnologie 
in autonomia 
Eseguire con autonomia e 
responsabilità i compiti 
professionali di base assegnati 
dal tutor aziendale 

Linguaggio 
specifico del 
settore di 
riferimento 
anche in lingua 
Comunicazione 
interna 
Norme di 
sicurezza 
igienica e sul 
lavoro 
Norme di 
comportamento 
idonee 
all’ambiente di 
lavoro e al ruolo 
ricoperto 

Valutazione 
dell’alternanza 
tramite apposita 
scheda di 
valutazione 
(vedi scheda 
allegata) 
a cura del tutor 
scolastico e tutor 
aziendale 

 
 
 
 
 
 
Civitavecchia, 31.05.2018                       Il Docente 
                    Antonio Gaudio 



 
 

INDIRIZZO CAPPANNARI anno scolastico 2017/18 

Programma  DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE RICETTIVE 

CLASS I 4CS  4BE    PROF.SSA  Puddu Maria Ausilia 

 
Testo  BATARRA  MAINARDI     imprese ricettive & ristorative oggi 2     tramontana 
 
  Mod 1 TURISMO E TERRITORIO 
1. La domanda e l’offerta turistica 

1.1. Il prodotto turistico esperienza emozione 
1.2. La costruzione di un prodotto turistico esperienza‐emozione 
1.3. Il comportamento di acquisto di un turista 

2. La destinazione turistica come prodotto turistico 
2.1. La definizione di destinazione turistica 
2.2. I fattori di attrazione di una località 
2.3. La trasformazione di un luogo in prodotto turistico 
2.4. Le figure chiave per la realizzazione del prodotto turistico 
2.5. La creazione del sistema turistico 
2.6. Le produzioni tipiche e il territorio 

 
Mod 2 CONTABILITA’, BILANCIO E FINANZIAMENTI DELLE IMPRESE 

1. la contabilità aziendale 
1.1. Le scritture contabili 
1.2. Le scritture elementari nelle imprese turistico –ristorative 
1.3. La contabilità  generale 
1.4. Il piano dei conti 
1.5. Le rilevazioni delle operazioni di gestione 

2.  Il bilancio d’esercizio 
2.1. Dalla contabilità al bilancio 
2.2. Il bilancio secondo la normativa civilistica 
2.3. Criteri di valutazione del bilancio 
2.4. Il contenuto del bilancio 
2.5. La relazione sulla gestione 
2.6. Il bilancio in forma abbreviata 

3. L’analisi di bilancio 
3.1. Gli scopi della analisi di bilancio 
3.2. La riclassificazione dello stato patrimoniale 



3.3. La riclassificazione del conto economico 
3.4. Cenni di analisi e indici 

4. I costi dei servizi e la rimuneratività dei prezzi di vendita 
4.1. L’analisi dei ricavi delle imprese turistico‐ristorative 
4.2. L’analisi dei costi delle imprese  turistico‐ristorative 
4.3. Le configurazioni di costo 
4.4. L’impiego dei costi per la formazione  del prezzo di vendita 
4.5. L’analisi della redditività aziendale 

5. I finanziamenti alle imprese turistiche 
5.1. Le fonti di finanziamento 
5.2. L’apertura di credito 
5.3. I finanziamenti bancari a breve termine 
5.4. I finanziamenti bancari a medio –lungo termine 
5.5. I finanziamenti delle catene alberghiere delle grandi imprese turistico‐ristorative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giugno 2018          l’insegnante  
            Maria Ausilia Puddu 
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A.S. 2017/18 

Programma di Lingua e letteratura italiana 

Classe 4^CS IPSEOA 

Prof.ssa Valentina Grillo 

 

• Modulo 1: il Seicento 

 

- Il Barocco letterario. 

- Il Barocco romano nelle arti figurative. 

- William Shakespeare nell’età elisabettiana; trama delle tragedie Romeo e Giulietta e 

Amleto; lettura del brano “Il dialogo del balcone” tratto da Romeo e Giulietta; la struttura 

del Globe theatre. 

- Il romanzo picaresco. 

- Il Don Chisciotte di Miguel de Cervantes. 

 

 

• Modulo 2: il Settecento  

 

- La letteratura illuminista. 

- Il romanzo d’avventura. 

- Daniel Defoe, Robinson Crusoe; lettura del brano “La nuova realtà di Robinson Crusoe” 

tratto dal romanzo. 

- Il romanzo epistolare. 

- Johann Wolfgang Goethe, I dolori del giovane Werther. 

- Il grand tour di Goethe in Italia. 
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• Modulo 3: l’Ottocento 

 

- Il Romanticismo. 

- Ugo Foscolo: vita, poetica, opere; il romanzo Le ultime lettere di Jacopo Ortis; lettura, 

parafrasi e commento dei sonetti Alla sera e In morte del fratello Giovanni. 

- Il romanzo realista di fine secolo. 

 

 

• Modulo 4: laboratorio di scrittura 

 

- La relazione. 

- Il saggio breve. 

 

 

 

 

 

 

 

Civitavecchia, 08/06/2018 

L’insegnante 

Valentina Grillo 
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A.S. 2017/18 

Programma di Storia 

Classe 4^CS IPSEOA 

Prof.ssa Valentina Grillo 

 

• La Riforma protestante e la Controriforma cattolica 

 

- Papa Leone X e la vendita delle indulgenze. 

- Le 95 tesi di Martin Lutero e i punti principali della nuova dottrina. 

- La scomunica di Lutero e le lotte tra principi protestanti e imperatore; la pace di 

Augusta; il principio “Cuius regio, eius religio”. 

- La nascita della Chiesa anglicana; l’Atto di supremazia. 

- L’età della Controriforma: il Concilio di Trento, l’Indice dei libri proibiti, il tribunale 

dell’Inquisizione. 

 

 

• Lo stato moderno 

 

- La società del Seicento: nobiltà di spada e nobiltà di toga; il terzo stato. 

- Verso la monarchia assoluta in Francia: la politica dei cardinali Richelieu e Mazzarino; 

la rivolta della Fronda. 

- L’assolutismo di Luigi XIV: la corte di Versailles. 

- La guerra civile inglese e la dittatura di Oliver Cromwell. 

- La gloriosa rivoluzione e la Dichiarazione dei diritti. 
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• L’età dell’Illuminismo 

 

- Gli intellettuali e la fede nella ragione; i principi fondamentali dell’Illuminismo. 

- L’Enciclopedia; la diffusione dei giornali e dei caffè letterari. 

- Voltaire e il dispotismo illuminato. 

- Montesquieu, Lo spirito delle leggi. 

- Rousseau, il Contratto sociale. 

Approfondimenti: il concetto di monarchia costituzionale; la separazione dei poteri; 

differenze fra democrazia diretta e rappresentativa. 

 

 

• La rivoluzione americana 

 

- Le tredici colonie inglesi d’America; differenze economiche e sociali tra il nord e il sud.  

- La crisi dei rapporti con la madrepatria: dal Tea act alla Dichiarazione d’indipendenza. 

- La guerra d’indipendenza e la sconfitta della madrepatria. 

- La nascita degli Stati Uniti d’America: il sistema federale e la Costituzione. 

 

 

• La rivoluzione francese 

 

- La società francese dell’ancien régime; i privilegi di nobiltà e clero. 

- Il 1789: la convocazione degli Stati Generali; l’Assemblea nazionale e il giuramento 

della pallacorda; la presa della Bastiglia. 

- Dall’Assemblea Costituente alla Repubblica. 

- Il terrore giacobino. 

- Il termidoro. 

 

 

• L’età napoleonica 

 

- Napoleone Bonaparte: biografia.  

- La campagna d’Italia; la pace di Campoformio. 

- La campagna d’Egitto; il ritrovamento della Stele di Rosetta.  

- Le repubbliche giacobine in Italia. 

- Napoleone imperatore dei Francesi. 

- Il Codice napoleonico.  

- La campagna di Russia; la sconfitta di Lipsia e il confino all’isola d’Elba. 

- I cento giorni e la sconfitta di Waterloo; l’esilio a Sant’Elena. 

- Il congresso di Vienna. 

 

Civitavecchia, 08/06/2018                                            L’insegnante 

                                                                                      Valentina Grillo 



 
                                      

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

Classe 4CS -  a.s. 2017/2018 
 
Ripasso dei principali argomenti svolti lo scorso anno.       
 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 
CONOSCENZE COMPETENZE 

     MODULO 
   n. 1 

 

Les cocktails (classification et 
présentation) 
 

Competenza 
linguistica di 
livello A1/A2 

• Lexique relatif aux cocktails et 
aux repas 

• Les outils des cocktails 

• Sélectionner des 
informations 

• Savoir présenter et servir 
un cocktail  

 
MODULO  

N. 2 

Les différents types de service et 
de menu (Révision 3ème année) 
Les apéritifs 

 • Connaître les différents types de 
menu et de service 

• Le futur simple 

• Savoir donner des indications 
détaillées 

• Comparer, ordonner, organiser 
ses idées 

 
 

Parler de son stage et de son 
expérience professionnelle 
(Alternanza scuola-lavoro) 

 • Lexique relatif au secteur de la 
restauration 

• Le passé composé 

• Savoir  présenter  une action 
passée 

• Savoir accueillir le client 
MODULO 

 n. 3 
 

La bière: histoire et étapes de 
fabrication. 
 

 • Lexique relatif à la bière 
• Les pronoms relatifs 

• Faire des synthèses 
• Organiser ses idées 
• Présenter/proposer une 

bière au client 
 

MODULO 
n. 4 

Les eaux- de- vie, les différents 
types d’alcool et les distillés. 
• Cognac 
• Armagnac 

 

 • Lexique relatif aux eaux-de-vie 
• Les comparatifs 
• Le conditionnel 

• Faire des synthèses 
• Organiser ses idées 
• Présenter/proposer une eau de vie 

 
                                          PROF. MONTESI Riccardo 

   
 
 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL” DI CIVITAVECCHIA 

PROGRAMMA  DI RELIGIONE 

DOCENTE:  MARIA CARMELA  BUONOCORE 

CLASSI  QUARTE  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.BIOETICA 

   . BIOETICA GENERALE 

   · La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica 

   · Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale 

   · La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene   

   · Dio, Signore della vita. La vita come valore 

   · I principi della bioetica cristiana 

   . BIOETICA SPECIALE 

   · La questione morale dell’aborto procurato, dell'eutanasia, della procreazione assistita 

   · Distinzione fra fecondazione assistita e inseminazione artificiale 

   · Distinzione fra fecondazione-inseminazione omologa /eterologa 

   · La questione morale dei trapianti, della clonazione, delle manipolazioni genetiche 

 2. MATRIMONIO E FAMIGLIA 

   .  L’idea cristiana di amore e famiglia 

   · Il matrimonio come vocazione 

   · Il sacramento del matrimonio 

 3. RAPPORTO FRA SCIENZA E FEDE 

   . Il caso G. Galilei e la nascita del sapere scientifico 

   · Le caratteristiche del sapere scientifico 

   · La fede come struttura antropologica fondamentale 

   · Il sapere della fede 

   · La complementarietà fra sapere scientifico e sapere della fede   

 5. CIBO E RELIGIONI 

   . Le religioni a tavola 

   . Significato culturale del cibo 

   . Valore sociale e religioso degli alimenti 

   . Il cibo nei Testi Sacri,  nella letteratura e nella produzione cinematografica 

 

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 TECNICO PER IL TURISMO “CAPANNARI” 

PROGRAMMA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2017/18 

Classe 4 CS 

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                                                                                                                         



Programmazione svolta classe IV CS 
a.s. 2017-2018 

Scienze e cultura degli alimenti 
Scienze e cultura dell’alimentazione vol. A, Enogastronomia Sala e vendita, Alma 

Prof. Maja Matteucci 
 

Modulo 1 
 
 Riepilogo di bioenergetica 

 ATP, distribuzione dell’energia nella giornata 
 Metabolismo: catabolismo ed anabolismo 
 Calcolo dell’IMC 
 Tipo morfologico 
 MB, LAF, FET 

 
 Metodo scientifico sperimentale, Studio di un tema scientifico (tesi e antitesi), 

compresenza e argomenti monografici 
 Globalizzazione 
 Evoluzione del gusto 
 Storia della birra 
 Cucina molecolare 
 Il cervello che rubò energia ai muscoli 
 Slow Food 

 
 Evoluzione del gusto nella storia dell’uomo, basi di degustazione 

 I 5 sensi 
 Aromi e gusti 
 Panel test, tecniche base di degustazione, grafico QDA 
 Il cioccolato e le bevande nervine 
 Le spezie 
 Calcolo calorico/nutrizionale dei cocktail: Margherita, Americano, Negroni, Bellini, 

Spritz. 
  

 
 

Modulo 2 
 
 Gruppi di alimenti/bevande, produzione e proprietà nutrizionali 

 Bevande nervine e approfondimento sul cioccolato (storia, produzione, 
classificazione, specialità: il cioccolato di Modica e il concaggio). 

 Birra, storia e produzione 
 Cocktail analcolici e succhi di frutta 
 Riepilogo sulla vinificazione prima del corso sul vino 
 Problemi di salute legati all’abuso di alcol 
 Cocktail (Americano, Negroni, Bellini, Spritz) 
 Liquori, storia e tecniche di produzione (approfondimenti su Amaro Montenegro, 

Limoncello, Sambuca) 
 Distillati, storia e tecniche di produzione (approfondimento su Brandy, Grappe, 

Tequila, Whisky, Rum) 
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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” 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI MATEMATICA  2017-2018   CLASSE 4 C S 

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, 
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. FUNZIONI, EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI 

• Le potenze a esponente reale; 
• La funzione esponenziale; 
• Equazioni esponenziali; 
• Disequazioni esponenziali. 

 
4. STUDIO DI FUNZIONE, LIMITI 

• Dominio di una funzione; 
• Funzioni crescenti e decrescenti; 
• Definizione di intervallo e di intorno; 

mailto:RMIS04600D@istruzione.it
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• Intersezioni con gli assi; 
• Simmetrie: funzione pari, funzione dispari; 
• Studio del segno; 
• Limiti di funzioni reali di variabile reale; 

Data 04/06/2018        Firma   
         Prof. Vincenzo Bova 



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  IV CS    (IPSEOA)      a.s. 2017-2018            
Testo: “Well done! - service” (Catrin Elen Morris ) Ed. ELI 
 
AT THE BAR 

- beer - origin, ingredients, production, classification 

- cocktails - origin, ingredients, production, classification 

- bar equipment  

I.B.A. cocktails (ingredients and method) 

• Americano 

• Negroni 

• Manhattan       

• Martini dry 

• Bellini 

• Margarita 

• Mojito 

• Cosmopolitan 

DIALOGUES  

• At the restaurant - the reservation 
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