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PROGRAMMA SVOLTO
SCIENZA DEGLI ALIMENTI

A.S. 2018/2019
CLASSE:II B 

Modulo 1: ALIMENTI E BEVANDE

UNITA’1 GLI ALIMENTI
Classificazione degli alimenti

vegetali, animale e minerali
freschi e conservati
primari e accessori
energetici, plastici e protettivi

La filiera alimentare
tracciabilità e rintracciablità

La qualità degli alimenti
Le caratteristiche organolettiche

odore, colore, sapore e analisi sensoriale
UNITA’ 2 LE BEVANDE

Acque destinate al consumo umano
Acque potabile
Potabilizzazione delle acque
Durezza delle acque
Acqua di sorgente e acque minerali 
Le etichette delle acque minerali 
Bevande analcoliche

bibite dietetiche, integratori salini, sciroppi, succhi di frutta classifica
Bevande nervine
Bevande alcooliche

Modulo 2: EDUCAZIONE ALIMENTARE

UNITA’ 1 ELEMENTI DI BIOENERGETICA
Metabolismo e bioenergetica (ATP)
Energia degli alimenti 
Dispendio energetico

calorimetria diretta e indiretta
Fabbisogno energetico

http://www.istitutostendhal.gov.it/
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(MB, LAF, TID)
Bilancio energetico
Peso corporeo

(Tipologia morfologica e IMC)
UNITA’ 3 ALIMENTAZIONE E SALUTE

Gli standard nutrizionali
I LARN 
Alimentazione equilibrata
La distribuzione dell'energia
La distribuzione dei nutrienti

Glucidi, protidi e lipidi
Le linee guida dell'INRAN
I 5 gruppi di alimenti
Consigli speciali per persone speciali
Porzioni consigliate
La piramide alimentare

Modulo 3: PRINCIPI DI DIETOLOGIA

UNITA’ 1 DIETOLOGIA
Dieta nelle varie fasce di età
Dieta Mediterranea

UNITA’ 2 DIETOTERAPIA
Le malnutrizioni
Obesità
Diabete
Malattie cardiovascolari
Alimentazione e tumori

 Civitavecchia 7 giugno 2019 La docente

              Erika Lalli



PROGRAMMA DI BIOLOGIA 2A a.s.2018/2019 
 

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

PROF.SSA ALESSANDRONI PAOLA 
CLASSE II A-B-C-D 

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Stendhal" – CIVITAVECCHIA 

 

SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SVOLTA 
CLASSE II B - Anno scolastico 2018 - 2019 

 

Le grandezze e la loro misurazione, le unità di misura nel Sistema Internazionale, gli 

strumenti di misura, massa, volume, temperatura, densità. 

I miscugli omogenei ed eterogenei. Le tecniche di separazione dei miscugli omogenei e 

eterogenei. 

Concentrazione delle soluzioni: g/L; %m/m; %m/v; %v/v. 

Le trasformazioni della materia chimiche e fisiche. La legge di conservazione della massa. 

Le reazioni chimiche, reagenti e prodotti. Reazioni reversibili e reazioni non reversibili. 

Reazioni esotermiche e endotermiche. Velocità di reazione. Fattori che influenzano la 

velocità di reazione. 

La tavola periodica degli elementi. Caratteristiche di metalli, non metalli e semimetalli. 

Struttura atomica. Configurazione elettronica degli elementi. 

Il legame chimico: covalente omopolare ed eteropolare, ionico, dativo o di coordinazione. 

Le alterazioni degli alimenti: chimiche, fisiche e microbiologiche. 

Tecniche di conservazione degli alimenti: somministrazione di calore, sottrazione di calore, 

additivi. 

Meccanismi di azione delle tecniche di conservazione (salagione, zucchero, olio, aceto). 

 

Civitavecchia, 07/06/2019      Guido Repetto 



Programma di diritto ed economia 

Classi Seconde IPSEOA 

Prof. A. Schioppa 

a.s: 2018-2019 

- DIRITTO 

• La Costituzione italiana, nello specifico e approfonditamente 

• 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) in generale 



• 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, in generale 

• Province, Comuni 

1. Il decentramento amministrativo 

2. I Comuni e le Province 

• UE ricerca - conoscenza generale 

- ECONOMIA 

• DOMANDA OFFERTE  

1. Il mercato 

2. La domanda 

3. L' offerta 

 

 

LIBRO DI TESTO:  Diritto ed Economia in pratica – A.L. Martignago e R. Mistroni – Scuola & Azienda 
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ISTITUTO PER I SERVIZI  DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA “L. 

CAPPANNARI” 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Classe II B  ‐  a.s. 2018/2019 

Docente : Prof.ssa Forliti Simona 

TESTO IN USO 

“À Vrai dire…Pas à pas” (Régine Boutégège) CIDEB 

 

Révision des verbes (‐ER ; ‐IR ; IRRéGULIèRES) ; ARTICLES ; AFFIRMATIVES ET NéGATIVES 

1  Le logement 
2  Les pièces,les meubles et les appareils ménagers 
3  Les adjectifs demonstratifs 
4  Le comparatif 
5  Le pronom sujet ON 
       Le verbe DIRE 

1  Exprimer la fatigue 
2  Exprimer la satisfaction 

3  Les couleurs 
4  Quelques adjectifs irréguliers: beau,nouveau, vieux 
5  Les pronoms COD/ COI 

6  Le futur proche 
7  Proposer et accepter/refuser 
1  Voyager en train 

2  Le passé compose 

3  Acheter un billet 

4  La météo 
5  Les verbes impersonnels 
6  Le présent progressif et le passé récent 

Savoir écrire une carte postale 
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ISTITUTO TECNICO  “ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 

PER IL TURISMO  ALBERGHIERA” 
L. CAPPANNARI 

 
 
  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE classe IIB (IPSEOA)   a.s. 2018-2019            
Testo: “Cult smart - Essential” (A. Greenwood, A. Zanella, L. Tracogna, N. Abbot, S. Cochrane, K. Brodey)    
            DeA Scuola - Black Cat  
 
 

UNIT 7 – WHAT’S HE LIKE? 

FUNCTIONS  

• describing a scene 

• talking about actions happening at the moment of speaking 

• describing people 
GRAMMAR 
describing people 
VOCABULARY 

• appearance 

• personality 

• sports 
 

UNIT 9 – STAR GAZING 

FUNCTIONS 

• giving opinions 

• talking about past event 
GRAMMAR 

• past simple - be 

• there was /there were 

• past simple – regular verbs 
VOCABULARY 

• years 

mailto:RMIS04600D@istruzione.it


UNIT 10 – SHOP TILL YOUR DROP 

FUNCTIONS 

• talking about past events  
GRAMMAR 

• past simple – irregular verbs 

• there was / there were 
VOCABULARY 

• past time expressions 
 

UNIT 4 – GETTING AROUND 

FUNCTIONS 

• Asking for and giving directions 
VOCABULARY 

• Places in town 

• transport 
 
 



Istituto alberghiero Stendhal Civitavecchia 

 
Professor Antonio Casalini 

 
Programma svolto d’italiano classe IIB anno 2018/2019 

 
 
 
MODULO 1. Le competenze di base. 
 
U.D. 1: L’arte di raccontare: Il Romanzo, la poesia, il teatro 

 
 
MODULO 2. La comunicazione. 
 
U.D.1: La comunicazione verbale e non verbale. 
 

 
MODULO 3. Il testo. 
 
U.D. 1: Il testo Argomentativo; 
U.D.2: Le regole della Poesia; 
U.D.3: La scrittura poetica creativa; 
 
 
MODULO 4. Il testo narrativo. 
 
U.D.1: Il Racconto 

U.D.2: La Poesia. 
 
 
MODULO 5. La sintassi della frase 

 
U.D.1: L’analisi logica; 
U.D.2: Il periodo; 
 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI:  

LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

CLASSE: II^ SEZIONE B “LUCIO CAPPANNARI” 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE: PROF. MORELLO CONO ANGELO DAVIDE 

 

Codice Fiscale 91038370580 Distretto 29° c/c postale 26256016 
Sede centrale “Cappannari” e “Croce”: Via della Polveriera, 2 – 00053 Civitavecchia (RM) Codice Scuola 

RMIS04600D 
Sede associata “Baccelli”: Via Leopoli, 16 – 00053 Civitavecchia (RM) Codice Scuola RMIS04600D 
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Materia: Laboratorio Servizi Accoglienza Turistica 

Classe: II sez. A 

Docente: Morello  Cono Angelo Davide 

Libro di testo: “Hotel Italia Buongiorno” – Primo Biennio (F. Giani) – Edit. Le 

Monnier Scuola 

 

 

Unità didattiche Argomenti e attività svolte 

 

U.D. 1 Il guest cycle: fase ante check-in 

 

 Riepilogo: le fasi del ciclo operativo cliente 

 Terminologia tecnica in uso al front office 

(arrangiamenti alberghieri, sigle 

camere) 

 Guest Cycle: FASE ANTE 

 La prenotazione alberghiera: definizione, 

fasi, canali e tipologia delle prenotazioni 

(dirette/intermediate, individuali/di 

gruppo) 

 La registrazione della prenotazione: la 

scheda booking, il planning mensile 

delle prenotazioni 

 Tecniche di tutela delle prenotazioni 

 La caparra confirmatoria, la compilazione 

della ricevuta di caparra 

 Le prenotazioni intermediate: le AdV, le 
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OTA, i T.O. 

 I voucher alberghieri 

 Il booking di gruppi organizzati, la 

Rooming List 

 

U.D. 2 La Room Division 

 

 Struttura organizzativa della Room 

Division e reparti 

 L’housekeeping e le unità abitative 

 

U.D. 3 Il guest cycle: fase check-in 

 

 La gestione dell’incontro con il cliente e 

l’accoglienza 

 Check-in di un cliente prenotato, di un 

               cliente walk in, di un grp organizzato 

 

U.D. 4 Il guest cycle: fase live in 

 

 I servizi richiesti dal cliente durante il 

soggiorno: informazioni, servizio sveglia, 

custodia valori, cambio valuta, servizio 

messaggi, esborsi e commissioni per il 

cliente 
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  IL DOCENTE 

PROF. C. Morello 

 

 

          



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“STENDHAL” 
“Lucio Cappannari” 

Via della Polveriera, 28 – 00053 Civitavecchia (RM) 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
 
 

Disciplina: Lab. Enogastronomia, Settore Cucina 
 
 
 

Classe II sez. B 
 
 
 

Prof.re  GAUDIO ANTONIO 
 
 
 

Civitavecchia, 31.05.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



BLOCCO 
TEMATICO 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE METODO/ 
VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 1 
RIPASSO E 
APPROFON 
DIMENTO 
DEGLI 
ARGOMEN 
TI DI BASE 

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

 
Livello 
intermedio 

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

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

 
Livello 
avanzato 
no 

Agire nel sistema 
di qualità relativo 
alla filiera 
enogastronomica 

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

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

Collaborare attivamente 
con tutti i reparti della 
struttura 

Provvedere alle corrette 
operazioni di 
funzionamento ordinario 
delle attrezzature 

 
Scegliere utensili e 
materiali di cottura in 
base all’uso 

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

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

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

Adottare comportamenti 
responsabili (AC-SS) 

Le funzioni di ogni 
componente della brigata 

Le procedure che 
regolano i rapporti tra i 
reparti 

 
Corrette operazioni di 
funzionamento ordinario 
delle attrezzature 

 
Cenni di legislazione 
igienica: il “pacchetto 
igiene” 

 
Le finalità del sistema 
HACCP 

 
Le malattie professionali 

 
Le principali norme di 
primo soccorso 

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

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

 
di fine modulo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 1 
RIPASSO E 
APPROFON 
DIMENTO 
DEGLI 
ARGOMEN 
TI DI BASE 

 
Unità 2 
Le tecniche di 
base e i primi 
piatti 

 
 

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

 
Livello 
avanzato 
no 

Controllare e 
utilizzare gli 
alimenti sotto il 
profilo qualitativo 
e gastronomico 

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

 
Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 

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

Eseguire i principali 
fondi e le principali salse 

 
Legare utilizzando il 
roux e la fecola 

 
Utilizzare in modo 
appropriato le principali 
salse 

 
Formare un'emulsione 
instabile (vinaigrette) 

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

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

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

Caratteristiche 
merceologiche e 
gastronomiche dei 
condimenti 

 
Le principali norme che 
regolano 
l’organizzazione del 
lavoro 

 
La definizione di cottura 

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

 
Le salse: norme e 
legatura 

 
La classificazione dei 
fondi e delle salse 

 
Tecniche di base di 
cucina 

 
Realizzazione dei fondi 

 
Realizzazione delle salse 
madri e principali salse 
derivate 

 
Nozioni di base del 
processo di emulsione 

 
Alcune preparazioni 
complementari 

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

 
di fine modulo. 

MODULO 2 
CARNI, 
UOVA E 
SECONDI 
PIATTI 
CON 
CONTORNI 

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

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

Controllare e 
utilizzare gli 
alimenti sotto il 
profilo qualitativo 
e gastronomico 

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

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

Identificare le carni e 
conservarle in modo 
igienicamente corretto 

 
Distinguere gli ortaggi 
freschi da quelli avvizziti 

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

 
Realizzare secondi piatti 
semplici 

 
Realizzare contorni 

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

 
Mantenere pulito e 

Principali caratteristiche 
merceologiche e 
gastronomiche delle 
carni 

 
Cenni sui tagli delle 
carni da macello 

 
Tecniche di preparazione 
delle carni 

Tecniche di cottura degli 
ortaggi 

 
Tecniche di cottura e 
servizio delle carni 

 
Elementi di 
enogastronomia 
regionale e nazionale 

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

 
La disposizione delle 

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

 
di fine modulo. 



 Modulo 5 - 
Unità 1 - 1. I 
contorni: 
tecniche di 
cottura e ricette 

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

 ordinato il laboratorio, in 
particolare la propria 
postazione di lavoro 

Presentare i piatti nel 
rispetto delle regole 
tecniche 

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

vivande nei piatti  

MODULO 2 
CARNI, 
UOVA E 
SECONDI 
PIATTI 
CON 
CONTORNI 

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

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

 
Livello 
avanzato 
no 

Controllare e 
utilizzare gli 
alimenti sotto il 
profilo qualitativo 
e gastronomico 

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

 
Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 

Conservare 
correttamente uova 

 
Rispettare le norme 
igieniche nella 
manipolazione delle 
uova 

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

Caratteristiche 
merceologiche e 
gastronomiche delle 
uova 

 
Tecniche di cottura delle 
uova 
La disposizione delle 
vivande nei piatti 

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

 
di fine modulo. 

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

   

MODULO 3 
ELEMENTI 
DI 
PASTICCER 
IA 

Unità 1 - 
Preparazioni di 
base di 
pasticceria 

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

Controllare e 
utilizzare gli 
alimenti sotto il 
profilo qualitativo 
e gastronomico 

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

 
Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 

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

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

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

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

 
Tecniche di base di 
pasticceria 

 
Gli impasti dolci e salati 
- impasti base 

 
Le creme e le salse di 
base 

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

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



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

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

attività collettive (CC) 

Eseguire le fasi di 
lavorazione nella corretta 
sequenza per compiti 
semplici 

I dessert e loro 
presentazione 

di fine modulo 

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

Unità 1 
Il menu, il 

piatto e la 
ricetta 

 
Livello 
intermedio 

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

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

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

 
Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali e 
nazionali 

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

Distinguere il menu dalla 
carta 

 
Redigere menu semplici 

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

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

 
Realizzare piatti semplici 

Presentare i piatti nel 
rispetto delle regole 
tecniche 

I pasti della giornata 

I principali menu 

La successione delle 
portate nel menu 

Definizione di piatto e di 
ricetta 

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

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

 
di fine modulo. 

 

 

 

 

 

 

Civitavecchia,   31.05.2019 Il Docente 



PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE: 2B 

MATERIA: SALA E VENDITA 

INSEGNANTE: SPINA MARCELLO 

 

IL SERVIZIO DI SALA 

L’uso della clip e gli stili di servizio 

Il servizio delle insalate e il trancio della frutta 

Il servizio della prima colazione 

IL BAR 

classificazioni e tipologie 

I momenti del servizio 

Le attrezzature e i bicchieri 

caratteristiche e abilità di base del barman 

il servizio al banco e il servizio con vassoio 

il caffè espresso, il cappuccino e la cioccolata 

il tè e gli altri infusi 

Definizione di cocktail 

Le tecniche di miscelazione 

 

 

SPINA MARCELLO 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 

ENOGASTRONOMIA  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE II B 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: TERESA GIUSEPPA PATAMISI 

 

UNITA’ DIDATTICA 1: richiami e complementi sulle scomposizioni di polinomi  

 Introduzione alle scomposizioni e raccoglimenti totali e parziali 

Significato della scomposizione di un polinomio 
Polinomi riducibili e polinomi irriducibili 

Tecniche per scomporre in fattori un polinomio 

 Il raccoglimento totale 

 Il raccoglimento parziale 

 Scomposizione mediante prodotti notevoli 
Riconoscimento di prodotti notevoli 

Somme e differenze di cubi 

 Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado 

 Scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini 

 Sintesi sulla scomposizione di un polinomio 

 Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra polinomi 

UNITA’ DIDATTICA 2: frazioni algebriche 

 Introduzione alle frazioni algebriche 
Che cos’è una frazione algebrica 

Il dominio di una frazione algebrica 
Frazioni algebriche equivalenti 

Il segno dei termini di una frazione algebrica 

 Semplificazione di frazioni algebriche 

 Addizioni e sottrazioni tra frazioni algebriche 
Addizione e sottrazione tra frazioni algebriche aventi lo stesso denominatore 

Addizione e sottrazione tra frazioni algebriche aventi denominatori diversi 

 Moltiplicazioni, elevamenti a potenza e divisioni tra frazioni algebriche 



UNITA’ DIDATTICA 3: equazioni di primo grado numeriche frazionarie 

UNITA’ DIDATTICA 4: numeri reali e radicali 

 I numeri irrazionali e l’insieme R dei numeri reali 

 Radici quadrate, cubiche, n-esime 

 I radicali: condizione di esistenza e segno 

 Riduzione allo stesso indice e semplificazione 
La proprietà invariantiva 
Riduzione di più radicali allo stesso indice 

Semplificazione di radicali 

 Prodotto, quoziente, elevamento a potenza ed estrazione di radice di radicali 
Caso in cui i radicali hanno lo stesso indice 

Caso in cui i radicali hanno indici diversi 

 Trasporto dentro e fuori dal segno di radice 
Trasporto sotto il segno di radice 

Trasporto fuori dal segno di radice 

 Addizioni e sottrazioni tra radicali 

 Razionalizzazioni 
Che cosa significa razionalizzare un’espressione 

1° caso: il denominatore è un radicale 

 Potenze con esponente razionale 
La definizione di potenza con esponente razionale non negativo 
La definizione di potenza con esponente razionale negativo 

UNITA’ DIDATTICA 5: sistemi lineari 

 Introduzione ai sistemi 
Che cos’è un sistema 

Le soluzioni di un sistema 

Il grado di un sistema 

 Metodo di sostituzione 

 Metodo del confronto 

 Metodo di Cramer e criterio dei rapporti 

UNITA’ DIDATTICA 6: rette nel piano cartesiano 

 Richiami sul piano cartesiano 

 Distanza tra due punti 
Distanza tra due punti aventi la stessa ascissa 

Distanza tra due punti aventi la stessa ordinata 

Caso generale 

 Punto medio di un segmento 

 Cenni sulla funzione lineare  

 



UNITA’ DIDATTICA 7: equazioni di secondo grado e parabola 

 Introduzione alle equazioni di secondo grado 
Equazioni di secondo grado complete ed incomplete 
Equazioni pure 

Equazioni spurie 

Equazioni monomie 

 Le equazioni di secondo grado: il caso generale 
Formula risolutiva di una generica equazione di secondo grado 

La formula risolutiva ridotta 

 Relazioni tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di secondo grado 
Somma e prodotto delle soluzioni 

UNITA’ DIDATICA 8: disequazioni di secondo grado e frazionarie 

 Richiami sulle disequazioni 
Le disequazioni di primo grado numeriche intere 

 Le disequazioni di secondo grado 
Cenni sulla risoluzione grafica di una disequazione di secondo grafico 

 

 

 

 

 

 

Civitavecchia, 06/06/2019 

          

         DOCENTE 

        Teresa Giuseppa Patamisi 

 

  

 



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

DOCENTE:  MARIA CARMELA  BUONOCORE 
CLASSI   SECONDE  IPSEOA 

                                                  ANNO SCOLASTICO “2018-2019” 
Premessa 

L’I.R.C. si inserisce pienamente nelle finalità della Scuola Secondaria di Secondo Grado 
contribuendo in modo originale e specifico alla formazione dei ragazzi, favorendone lo 
sviluppo, nella dimensione religiosa, della loro sensibilità e cultura religiosa, attraverso i 
contenuti della religione cattolica. L’alunno è così accompagnato e stimolato al progressivo 
sviluppo della propria identità misurandosi: 
con se stesso, nella scoperta delle proprie capacità e aspirazioni, delle proprie potenzialità e 
ideali; 
con la religione cattolica, nella quale trova concrete esperienze di senso, che hanno segnato 
e continuano a caratterizzare profondamente la storia e la cultura del popolo italiano e 
dell’Europa; 
con i diversi sistemi di significato, che nell’ambiente scolastico e di vita quotidiana si 
confrontano con l’IRC. 
 
IL GESÙ DELLA STORIA 
   ꞏ Fonti cristiane e fonti pagane: indagine storica. 
   ꞏ L’immagine di Gesù storicamente documentabile. 
   ꞏ Attendibilità storica dei Vangeli e criteri di storicità. 
    
 IL CRISTO DELLA FEDE 
   ꞏ Il messaggio di Gesù: 
   . Discorso della montagna e annuncio del Regno. 
   . Gesù rivela il Padre buono e lo Spirito Santo. 
 
LA CHIESA DELLE ORIGINI 
   . Lo stile della prima comunità. 
   ꞏ La nascita della Chiesa 
   ꞏ Lo stile di vita della chiesa delle origini 
 
4. I DIECI COMANDAMENTI E IL COMANDAMENTO NUOVO 
   ꞏ Idea di legge morale naturale e sue caratteristiche 
   ꞏ Rapporto norma morale – valore 
   . Rapporto norma morale e libertà 
   ꞏ La vita, primo valore: il rispetto della vita. Il rispetto degli altri 
   . Il decalogo nell' Ebraismo e nel Cristianesimo. 
   ꞏ Attualità dei Dieci Comandamenti e del Discorso della Montagna 
  
5. I  DIRITTI  UMANI   
   . Storia dei Diritti umani 
   . La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell' ONU nel 1948: analisi del                            
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         
 
                                                                                                    M.Carmela Buonocore 
    
 
 
 
 
 
 
 



A.S.  2018/19 

SCIENZE MOTORIE II B 

 

‐GRANDI & PICCOLI ATTREZZI: 

               1) POTENZIAMENTO MUSCOLARE GENERALE 

               2) POTENZIAMENTO MUSCOLARE SPECIFICO 

                                                                   ‐ ARTI SUPERIORI 

                                                                   ‐ ARTI INFERIORI 

                                                                   ‐ CORE & ADDOMINALI 

               3) ESERCIZI DI COORDINAZIONE E ALLUNGAMENTO MUSCOLARE 

 

 

‐GIOCHI SPORTIVI: 

                1) PALLAVOLO (FONDAMENTALI TECNICI, PARTITA) 

                2) BASKET (FONDAMENTALI TECNICI) 

                3) CALCETTO (FONDAMENTALI TECNICI, PARTITA, TORNEO INTERNO) 

                4) BADMINTON (FONDAMENTALI TECNICI) 

                5) PING PONG (FONDAMENTALI TECNICI, PARTITA) 

 

 

DATA                                                                                

                                                                                             PROF MAURO RONCONI 

 



 

 
A. S. __2018/2019___________ 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
CLASSE_2 B IPSEOA______________________________ 
 
DOCENTE__RITA VITALI____________________________ 
 
 
 
           

 

 

 

     STORIA 

 

 

Il	principato	e	i	primi	secoli	dell’Impero 

	
 Ottaviano Augusto e la pacifica rivoluzione 

 Di padre in figlio l’Impero ereditario 

 Il sistema dell’adozione e il secolo d’oro dell’Impero 

 Il ripristino dell’ereditarietà 

 
 

La	dissoluzione	dell’Impero	in	epoca	tardo	antica 

 
 Dall’anarchia alla divisione dell’Impero romano 



 L’Impero e il Cristianesimo 

 Da Costantino a Teodosio: l’impero romano-cristiano 

 
 

L’inizio	del	Medioevo 

	
 L’avanzata dei Germani e la fine dell’Impero d’Occidente 

 Economia e società nell’Alto medioevo 

 L’Impero d’Oriente 

 I Longobardi in Italia 

	
	

Il	Sacro	romano	Impero 

	
 I Franchi: la costruzione di un regno 

 L’Impero di Carlo Magno 

 La dissoluzione dell’Impero carolingio 
 
 
 
 
 
FIRMA 

                                        
 
 
                                                                                             Rita Vitali 
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