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FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

• Educare al rispetto delle idee e alla biodiversità in ogni sua forma (scientifica, sociale, emotiva), 

• Educare all’autovalutazione e all’autodisciplina, 

• Stimolare la consapevolezza professionale: responsabilità sanitarie ed etiche dell’OSA, 

• Stimolare il lavoro di gruppo e la capacità di utilizzare la diversità come strumento efficace di successo, 

• Ricordare che “la cultura rende liberi”, 

• Sviluppare un pensiero critico e potenziare l’utilizzo del metodo scientifico nella risoluzione dei problemi quotidiani, 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana ed acquisire un linguaggio ed una cultura scientifica di base sufficiente a filtrare 

le informazioni della vita quotidiana personale e professionale. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

Con lo studio teorico e pratico (esperienza laboratoriali e analisi sensoriale) dei concetti base di microbiologia ed igiene (personale e professionale) si 



vogliono mobilitare competenze di base di cittadinanza come: competenze di base in scienza e tecnologia, imparare ad imparare e specifiche 

professionali come: filtrare l’informazione scientifica ed affinare le competenze per la navigazione sul web, potenziale le competenze digitali; inoltre, 

attraverso lo studio di base della biochimica della nutrizione, in particolare dello studio dell’apparato digerente, della bioenergetica, dei macro e 

micronutrienti e delle loro funzioni, ci si propone di ampliare le conoscenze degli alunni riguardo la chimica quotidiana che avviene all’interno del loro 

corpo, aumentando la consapevolezza e l’autocoscienza dei ragazzi riguardo il nutrirsi, trasformandoli da consumatori passivi a critici attivi. 

Particolare attenzione verrà prestata ai concetti di impronta ecologica e scelte alimentari, di storia e cultura alimentare per mobilitare competenze chiave 

come le competenze sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità, la consapevolezza nella propria espressione culturale. 

 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

• Abilità interpersonali: capacità di comprendere in modo analitico, critico ed empatico il cliente e le sue esigenze; 

• Teamwork: capacità di comprendere in modo analitico, critico ed empatico i colleghi e le proprie esigenze, capacità di utilizzare al meglio le risorse 

personali all’interno del proprio gruppo di lavoro; 

• Affidabilità: acquisire un senso di responsabilità ed autocritico sufficiente alla collaborazione; 

• Flessibilità: capacità di reinventare il proprio lavoro all’interno di situazioni nuove, e di vedere sbocchi lavorativi all’interno dei percorsi didattici 

affrontati. 

• Professionalità: sviluppare consapevolezza professionale e responsabilità sanitaria ed etica rispetto al lavoro OSA; 

• Motivazione personale e creatività: svilupparle in funzione del proprio lavoro. 

 
Competenze cognitive 
 
• Essere in grado di presentare con relazioni 

efficaci risultati di esperimenti, indagini, studi 
ed esperienze; 

Competenze di tipo comportamentale 
 
• Saper rispettare le regole della scuola 

comprendendone il significato; 
• Saper rispettare e confrontarsi con i compagni e 

Competenze dell’area dell’autonomia 
 
• Saper gestire le scadenze; 
• Saper gestire i momenti di autonomia e libertà; 
• Saper prendere iniziative, in particolare nei 



• Essere in grado di distinguere e cogliere i 
rapporti di causa effetto; 

• Essere in grado di filtrare l’informazione, in 
particolare quella reperibile sul web e sul 
testo autentico (riviste di settore, libri e 
saggi); 

• Essere in grado di metabolizzare le conoscenze 
acquisite per apprendere in ambienti formativi 
differenti (laboratorio, classe, gruppo di 
lavoro, studio individuale, ricerca, indagine); 

• Essere in grado di affrontare semplici problemi 
e raggiungere gli obiettivi con puntualità; 

• Essere in grado di pensare ed agire in modo 
critico ed applicare in contesti semplici il 
metodo scientifico sperimentale.  
 

con il docente in modo maturo e propositivo; 
• Saper svolgere il proprio ruolo nel gruppo di 

lavoro; 
• Saper comunicare con i docenti e con i 

compagni confrontandosi in modo 
collaborativo. 

 

confronti della propria alimentazione e della 
spesa; 

• Saper individuare gli obiettivi di un lavoro o di 
uno studio; 

• Saper pianificare il proprio lavoro: saper 
controllare e lavorare, anche guidato, nel 
gruppo e nel laboratorio 

• Saper assumere, dietro indicazioni, semplici 
compiti in attività extra-scolastiche. 
 

                                                                                                    STRATEGIE DIDATTICHE 

1. Lezione frontale con produzione di mappe concettuali. 

2. Lezione frontale a classe capovolta (flipped classroom). 

3. Esperienze laboratoriali (in laboratorio o in aula con la chimica degli alimenti e con l’analisi sensoriale). 

4. Gruppo di lavoro per esperienza laboratoriale, studio assistito (peer to peer / scaffolding), preparazione al test, preparazione di una lezione. 

5. Verifiche di conoscenza e competenza per “stepping stone”. 

6. Gestione di una classe virtuale o di una cartella condivisa con materiale didattico fornito e autoprodotto. 

7. Visione e produzione di documentari e filmati. 

8. Studio dei testi autentici: articoli scientifici. 

 
 
 



MODULI 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PRE  - 
REQUISITI 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 
 n. 1 

 
SCIENZA 

PROPEDEUTICA 
 

Bioenergetica 
 

Metodo scientifico 
sperimentale e basi 
di analisi sensoriale 

 
Evoluzione delle 

abitudini alimentari 
 

Apparato digerente 
 
 
 
 

A. Metabolismo, 
catabolismo ed 
anabolismo, ATP, 
dispendio e fabbisogno 
energetico, bilancio 
energetico, biometria, 
distribuzione di 
nutrienti durante la 
giornata. 

 
B. Nascita del metodo 

scientifico, ripetibilità, 
concetto di tesi e antitesi, 
analisi dati. Basi di analisi 
sensoriale.  

 
C. Dalla fame alla sazietà. 

Storia dell’alimentazione. 
Autotrofi ed eterotrofi. 

 
D. Apparato digerente ed 

enzimatica correlata. 
Diabete e metabolismo 
glucidico. 

 
 

 

Nessuno 

A. Metabolismo e bioenergetica, 
alimentazione equilibrata e 
concetto di peso-forma. 

 
B. Qualità degli alimenti: reale e 

percepita, allenamento alla 
degustazione, storia e 
tecniche dei Panel Test 
(cioccolata; biscotti; 
formaggi; abbinamento cibo-
vino), recettori, trasduzione, 
trasmissione ed integrazione 
del segnale, grafico QDA. 

 
C. Concetti di fame, appetito, 

sazietà, tossicità, selezione 
degli alimenti, scoperta del 
fuoco e cottura, storia 
dell’alimentazione dalla 
preistoria alle grandi civiltà. 

 
D. Organi, ghiandole ed enzimi 

dell’apparato digerente. 
Reazioni chimiche correlate 
al metabolismo glucidico, 
lipidico e proteico. 
 

A. Capacità di calcolare il 
bilancio energetico 
(proprio o altrui), di 
calcolare il metabolismo 
basale e totale, i livelli di 
attività fisica e la 
distribuzione dei nutrienti 
durante la giornata. 

 
B. Saper comprendere e 

saper scrivere un breve 
testo scientifico. 
Utilizzare un linguaggio 
scientifico semplice. 
Saper effettuare una 
semplice degustazione 
registrando le 
informazioni con un 
grafico QDA. 

 
C. Comprendere testi 

scientifici semplici 
relativi alla storia 
dell’alimentazione, 
individuare collegamenti 
e relazioni tra i fatti. 

 
D. Saper riconoscere, 

scrivere e seguire una 
dieta equilibrata. 



 
 

MODULO n. 2 
 

Nutrienti 
 

LARN e Piramidi 
 

Calcolo calorico 
 

Dieta 
dell’adolescente 

 
 
 

 

 
E. Macro e micronutrienti. 

Malattie correlate per 
difetto ed eccesso. 
 

F. Linee guida per una sana 
alimentazione. Piramidi 
alimentari e storia. 

 
G. Calcolo calorico di un 

piatto, di un cocktail, di 
una giornata tipo 
all’interno di una dieta 
equilibrata, in particolare 
di quella dell’adolescente. 

 

Modulo 1 

 
E. Glucidi, protidi, lipidi, 

vitamine, Sali minerali ed 
acqua. Malattie da carenza 
od eccesso correlate. 
 

F. Storia delle piramidi 
alimentari, conoscenza delle 
piramidi alimentari più 
importanti: mediterranea, 
vegetariana, vegana, 
Harvard, orientale. 
Conoscere le linee guida per 
una sana alimentazione. 
 

G. Conoscere le basi del calcolo 
calorico e le regole di base 
della dieta dell’adolescente  

 
E. Saper riconoscere 

all’interno della propria 
dieta e nei primi alimenti 
autoprodotti in cucina i 
nutrienti di base, dosandoli 
in modo consapevole. 
 

F. Saper leggere, interpretare e 
confrontare in modo critico le 
piramidi alimentari, saper 
scegliere la più appropriata al 
proprio stile di vita e alla 
propria età. Saper effettuare 
un calcolo calorico semplice 
dei propri pasti quotidiani. 

METODOLOGIA STRUMENTI PROVE DI VERIFICA 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, 

CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

DELLE CONOSCENZE 

• Lezione frontale 
• Flipped classroom 
• Esperimenti 
• Analisi sensoriale 
• Visione/produzione 

filmati 
• Gruppo di lavoro 
• Classe virtuale 
• Studio del testo 

• Libri di testo 
• Testo autentico 
• Mappe e schemi 
• Video, mp3 
• Materiale web 

• Test scritto misto di conoscenze 
e competenze: strutturato, 
semistrutturato e libero. 

• Temi, saggi e relazioni 
scientifiche 

• Relazioni e orali di gruppo 
• Orali singoli 
• Comprensioni del testo 

scientifico 

• L’attività di recupero viene assicurata dalla tipologia di 
verifiche a “Stepping stone”: ovvero verifiche graduali 
e complementari permettono una individuazione rapida 
ed un recupero dell’insufficienza prima del termine 
dell’unità didattica successiva. 

 
• Le attività laboratoriali: la gestione del gruppo di lavoro, 

della classe virtuale, del materiale didattico condiviso, 
del peer to peer, dello scaffolding e la preparazione per 
la flipped classroom indirizzano verso un 



autentico potenziamento delle proprie conoscenze e competenze 
instaurando un clima di cooperazione e concorrenza 
positivo. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Prove orali 
• Saper esporre in modo coerente e sintetico 
• Saper esporre in modo corretto citando le fonti 
• Saper utilizzare un linguaggio scientifico di base 
• Saper analizzare e risolvere un problema in modo scientifico, saper 

individuare i rischi e le responsabilità del proprio settore. 
• Saper riferire di esperienze ed esperimenti in modo sintetico 
• Utilizzare un vocabolario semplice ma specialistico 

Prove scritte 
• Rispetto delle consegne 
• Correttezza morfologica, sintattica e ortografica dell’elaborato 
• Correttezza scientifica 
• Utilizzo di un linguaggio e di un vocabolario scientifico / 

specialistico 
• Saper collegare gli argomenti studiati alle esperienze di cucina, 

sala, stage e di vita personale (abitudini alimentari e consumatore 
consapevole) 

• Saper riferire per scritto di esperienze ed esperimenti laboratoriali, 
dimostrando di aver acquisito competenze professionali e 
autocoscienza della responsabilità dell’operatore OSA (Operatore 
del Settore Alimentare). 

 
MODALITA’ DI RECUPERO 

 
In itinere 
Al termine di ogni unità didattica della durata di circa un mese viene 
svolto un test di verifica (scritto/orale/comprensione del testo) e la 
settimana successiva il test viene ripetuto per gli assenti e per coloro 
che hanno necessità di recuperare. 
 

 
Laboratori / Sportello didattico 
Al termine del primo quadrimestre, secondo le disposizioni d’Istituto 
può essere attivato un percorso di recupero pomeridiano.  
 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
Gli allievi diversamente abili seguiranno un PEI (differenziato o per obiettivi minimi) concordato dal Consiglio di classe in sede di Glh. 
Gli allievi DSA e gli eventuali BES seguiranno un Pdp redatto e concordato dal Consiglio di Classe. 
 
 
               L’insegnante Maja Matteucci 



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 C - 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. 

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. 

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 

Classe: SECONDE IPSEOA 

Prof. A. Schioppa 

a.s: 2018-2019 

- DIRITTO 

• La Costituzione italiana nel particolare 

• Il Parlamento 

1. La parte seconda della costituzione 

2. Il Parlamento e le due camere 

3. La funzione legislativa 

4. Il procedimento di revisione costituzionale 

5. Le altre competenze del parlamento 

• IL GOVERNO 

1. Il Governo e la sua composizione 

2. La formazione del Governo 

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

4. Le funzioni normative del Governo 

5. La pubblica amministrazione 

• LA MAGISTRATURA 

1. La magistratura 

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

3. Diversi tipi di giudici e di processi 

4. Il consiglio superiore della magistratura (CSM) 



• IL Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 

1. Gli organi garanti della Costituzione italiana 

2. Il Presidente della Repubblica 

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

4. La Corte Costituzionale 

5. Le funzioni della Corte Costituzionale 

•  Comuni 

1. I Comuni  

• UE ricerca - conoscenza generale 

- ECONOMIA 

• DOMANDA OFFERTE E TIPI DI MERCATO (in generale) 

 

LIBRO DI TESTO: Diritto ed Economia in pratica – A.L. Martignago e R. Mistroni – Scuola & Azienda 

                 

Civitavecchia, 07 giugno 2018                                                                                             Prof. A. Schioppa 



I.P.S.E.O.A. “L. Cappannari”- CIVITAVECCHIA 

 

PROGRAMMA   SVOLTO            a.s. 2018/2019 

 

DISCIPLINA:Francese 

CLASSE: 2° C 

TESTO: R. Boutégège, A’ vrai dire…pas à pas,vol. 1, ed. Cideb 

DOCENTE:Anna Paola Baldini 

ORE SETTIMANALI:2 

 

MODULO 1 

 

  U.D. A. 1,2,3 (Révision): Descriptions; Au travail;vie quotidienne. 
 

 U.D.A. 4:Cadres de vie 
 
• Funzioni comunicative e lessicoI pronomi COD, le futur proche, i verbi 

del secondo gruppo,gli agg. beau, nouveau, vieux 
• Il superlativo, i pronomi, i connettori cronologici,il futuro  
 

 
 
Saper descrivere persone, saper contare,saper descrivere luoghi, saper 
chiedere e dire l’ora, saper parlare delle azioni quotidiane. 
 
descrivere i tipi di alloggi, le stanze, gli arredi. 
 
Grammatica 
 
• Formazione del femminile e del plurale,gli articoli contratti, gli agg. 

possessivi, i partitivi, l’imperativo. 
 

• Aggettivi dimostrativi, i comparativi, le preposizioni, i verbi del 1° gruppo 



 

MODULO 2 
 

U.D.A. 5: Invitation 

U.D.A. 10: A’ table 
 
 

Funzioni comunicative e lessico 
 

• Saper discriminare i colori; 
 

Proporre/accettare/rifiutare. 

 

I pasti e gli alimenti. I negozi, i negozianti, i contenitori e le merci, le ricette. 

 

Grammatica 

. 
• I pronomi COD,   C.O.I., le futur proche et passé récent, i verbi del 

secondo gruppo,gli agg. beau, nouveau, vieux. 
 

• Il superlativo, i pronomi, i connettori cronologici,  futuro. 
 

• CULTURA : La quiche lorraine, la bouillabaisse. 
 

 

 
Civitavecchia,4/6/2019                                                  prof.ssa Baldini 
 
                                                                                      p.p.v. Gli alunni 
 

 
 

 

 



 
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 classe IIC  (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 
 

CULTURE 
• physical and political aspects of the United Kingdom 

 
 
 
   Civitavecchia, 07/06/19                                                                                                         Prof.ssa B. Renzi 



 

 

 

 

 

 

 

 

Programma svolto di Lingua e letteratura italiana 

 

a. s. 2018/2019 

classe II^D – IPSEOA “Cappannari” 

prof.ssa Teresa Salvitti 

 

 

Grammatica  

(testo di riferimento: M. Sensini, Porte aperte – l’italiano per tutti, Mondadori, 2017) 

 
• Ripasso analisi grammaticale 
• La frase semplice o proposizione 
• Gli elementi essenziali della proposizione: il soggetto e il predicato 
• L’attributo e l’apposizione 
• I complementi 
• La frase complessa o periodo  
• La proposizione principale 
• La coordinazione 
• La subordinazione 

 

Antologia 

(testo di riferimento: L. Caporale, C. Fronte, Chiavi di lettura, vol. A, DEA scuola, 2017). 

 

• Introduzione alla poesia 
• La struttura poetica: il verso, le sillabe, il ritmo, gli accenti, le pause, la rima e le strofe 
• Le figure retoriche di significato, di ordine, di suono 



• La parafrasi 
• Il linguaggio e i generi poetici 
• Lettura, analisi e commento di testi poetici scelti dal libro 
• Il testo argomentativo: caratteristiche e struttura; le tecniche per avvalorare un 

argomento. Esercitazioni, in classe e a casa, su tale tipologia.  
• Lettura e analisi di testi in prosa scelti 
• Come scrivere un riassunto 
• Come scrivere una relazione di un libro e di un film (durante l’anno gli alunni hanno letto 

due libri a piacere e visto film con la docente) 
 
 
 
 
 
Civitavecchia, 30/05/2015                                                                                   La docente 
                                                                                                                               Teresa Salvitti 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI:  

LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

CLASSE: II^ SEZIONE C “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 

OTA, i T.O. 

 I voucher alberghieri 

 Il booking di gruppi organizzati, la 

Rooming List 
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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 

           

 

 

  IL DOCENTE 

PROF. C. Morello 
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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 
                                                                                                                              Antonio Gaudio  



 
Materia: Sala & Vendita’ 

Classe 2 C 
 

Insegnante: Prof.re Calabrese Francesco 
 

PROGRAMMAZIONE FINALE 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

LABORATORIO   DEI   SERVIZI   DI   SALA E VENDITA 
 

 
Test in uso: Tecniche di sala-bar e vendita A- Edizioni Plan (aa.vv) 
 
 
MODULO  1 
 
Il bar, le attrezzature e la brigata 
 
Abilità. 

- Riconoscere le principali figure professionali correlate al settore enogastronomico e le regole 
fondamentali di comportamento professionale 
- Identificare attrezzature e utensili di uso comune 
- Utilizzare le forme di comunicazione per accogliere il cliente, interagire e presentare i 
prodotti/servizi offerti 
- Allestire correttamente il banco bar e la postazioni di lavoro 
- Operare nrl rispetto del proprio ruolo e quello altrui 
- Riconoscere le regole fondamentali di comportamento professionale 

 
Conoscenze. 

- Il bar: classificazioni e tipologie 
- I momenti del servizio 
- Le attrezzature e i bicchieri 
- La brigata del bar 
- Abilità di base: il servizio al banco e il servizio con vassoio 

 
       Contenuti 
      1.1  Il bar: un mondo multiforme 
      1.2  I momenti di servizio 
      1.3  Le zone di servizio 
      1.4  Le attrezzature 
      1.5  I bicchieri 
      1.6  La brigata di bar 
      1.7  Il barman: caratteristiche e abilità di base 
-  

Strumenti 
- Libro di testo. 

 
Metodologia. 

- Lezioni frontali e di laboratorio. 
 
 
MODULO   2 
 
Le bevande 
 
Abilità 

- Identificare attrezzature e utensili di uso comune 



- Utilizzare le principali tecniche nel servizio di bevande e di caffetteria 
- Allestire correttamente il banco bar e la postazioni di lavoro 
- Preparare le principali bevande di caffetteria 
- Servire correttamente acque minerali e bevande analcoliche 
- Utilizzare le principali tecniche di base nel servizio di bevande alcoliche 
- Servire le diverse bevande alla temperatura corretta 
- Scegliere il bicchiere più adeguato 
- Utilizzare le principali tecniche di miscelazione 
- Individuare le attrezzature e gli utensili adeguati al servizio 
- Classificare le principali tipologie di bevande miscelate (cocktails IBA) 
 

Conoscenze 
- Le bevande di caffetteria: caratteristiche modalità di servizio 

- Le bevande analcoliche: caratteristiche modalità di servizio 
- Definizione di cocktails 
- La classificazione delle bevande 
- I cocktails ufficiali IBA 
- Lçe tecniche di miscelazione 
- Le guarnizioni 

 
      Contenuti 
      2.1  La caffetteria 
      2.2  Le acque minerali 
      2.3  Le bevande analcoliche 
      2.4  Le bevande alcoliche 
      2.5  Le bevande miscelate 
      2.6  La brigata di bar 

 
Strumenti 

       Libro di testo. 
 

 Metodologia. 
Lezioni frontali ed esercitazione in laboratorio 
 

 
 
 
 
                                                                                                             Prof.re 

                                                                                                        CALABRESE  FRANCESCO   
 
 
 
 
                                         
 
 



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Anno scolastico 2018/2019 

Prof.ssa Rosaria Scalise 

 

1. RICHIAMI SULLE ESPRESSIONI LETTERALI  

- Monomi e polinomi, operazioni con i polinomi 

-Equazione ed identità 

2. LE FRAZIONI ALGEBRICHE 

-Condizione di esistenza  delle frazioni algebriche 

- Scomposizione e operazioni con le frazioni algebriche 

2.LA RETTA E I SISTEMI LINERI 

-Le coordinate di un punto su un piano 

-L'ascissa di un punto su una retta 

-I segmenti nel piano cartesiano 

-Equazione di una retta passante per l'origine 

-L'equazione generale della retta  

-Le rette parallele e perpendicolari 

-La retta passante per due punti 

-La distanza di un punto da una retta 

-I sistemi di due equazioni in due incognite 



-Il metodo della sostituzione, metodo di Cramer, metodo del confronto 

-I sistemi determinati, impossibili, indeterminati 

 

3.I RADICALI E LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 - I radicali  

-Operazioni con i radicali 

- La potenza e la radice di un radicale 

-Le equazioni di secondo grado complete e incomplete 

-Cenni sulle disequazioni di primo e di secondo grado 

 

       Prof.ssa Rosaria Scalise 

 

 

 



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA
ANNO SCOLASTICO

INSEGNANTE DE MUTIIS LUIGI

cLAssE 2 C
Esercizi elementari e preatletici generali:'esercizi elementari a corpo libero dl
sviluppo génerale, serie di esercizi di preatletica generale in piedí e in decubito,
esercizi respiratori. Esercizi di mobilità e scioltezza articolare con esercizi di- rafforzamento della muscolatura delre giandi masse degli arti.
Spalliera: esercizi da terra e dalla sospènsione ai gradiàtti, tioera o sospensione
forzata.

* *.-,'Nozioni sui paramorfismi: deviazioni leggere e poco gravi della colsnna
vertebrale.
Giochi sportivi:
Pallavslo, battute con là palla in rotazione, baftute di sicurezza, battute senza
rotazione, il baker, la schiacciatq, il muro, il pqlleggio.

- I Paremorfismi :'scoliosi, Lordosi , Cifosi-
Iperlordosirlpercifos i,
Ipocifosi, Ipolordosi --descrizione di questi atteggiamenti ed
interventi di attivita! motoria , dinarniea e sportiva a benefieÍo
della eolonne veÉebrale investita da tali forme.

-- Igiene Alimentare : Regole da seguire per una giusta
alimentazione di un'atleta. Grassi e Glucidi (di origine
animale è vegètab ) Protgine (di origine animale e vegetale)
Vitaminc ( A - D- k - C - B ) loro fúnziéni e compiti per ùiin sane
dieta alimentare - sportiva.

: I lVluscoli : Fibre rosse e Bianche loro funzioni -- Concetto
di muscolo agonista e antagonista - [ Tendini - Illustrazione e
funzioni di tutti i muscoli della parte anteriore del corpo e loro
biomeccanica del movimento. ì



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma svolto di Storia 

 

a. s. 2018/2019 

classe II^D – IPSEOA “Cappannari” 

prof.ssa Teresa Salvitti 

 

Testo di riferimento: D. Calvi, L. Crespi, L. Fusaro, Archimede, vol. 2, SEI, 2017). 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

• Le origini di Roma e l’età monarchica 
• La Res publica, dalle origini alla crisi 
• L’ascesa e la fine di Giulio Cesare 
• Ottaviano Augusto e la pacifica rivoluzione 
• La dinastia giulio-claudia 
• La dinastia flavia 
• Gli imperatori adottivi 
• La fine del periodo aureo dell’Impero  
• La dinastia dei Severi 
• Dall’anarchia alla divisione dell’Impero romano 
• L’Impero e il cristianesimo 
• Da Costantino a Teodosio: l’Impero romano-cristiano  
• 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 
• Maometto e la costruzione dell’islam 



• L’espansione araba 
• I Franchi 
• L’impero di Carlo Magno 
• La dissoluzione dell’impero carolingio 
• L’Europa feudale 

 

 

Civitavecchia, 30/05/2019                                                                                                           La docente 

                                                                                                               Teresa Salvitti 
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