
 
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO - SERVISI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA “S.SAVIOLI” - RICCIONE 

PROGRAMMA MINIMO ITALIANO - STORIA 
a.s. 2019/2020 

 
 

PRIMO BIENNIO 
INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

 
FINALITA’ GENERALI 
 
- Sviluppare la capacità di comprendere e produrre in modo adeguato testi orali e scritti. 
- Acquisire la capacità di fruire del piacere della lettura. 
- Acquisire una conoscenza sufficiente dei processi comunicativi. 
- Acquisire un metodo di analisi dei testi. 
- Acquisire una conoscenza sufficiente delle tipologie testuali. 
- Acquisire la capacità di comprendere un testo letterario. 
 
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 
CONOSCENZE 
Riconoscere le parti fondamentali del discorso. 
Conoscere i tempi e i modi verbali. 
Conoscere il lessico di base della lingua italiana. 
Riconoscere, analizzare, usare i nessi logici fondamentali della proposizione. 
Avere consapevolezza delle varietà della lingua 
 
ABILITA’ 
Saper analizzare gli elementi principali di una frase semplice (nome, aggettivo, verbo). 
Riconoscere nel periodo l’ordine gerarchico tra le proposizioni. 
Saper collegare con connettivi adeguati le frasi di un testo semplice. 
Scrivere un testo semplice in una forma ortograficamente corretta. 
Saper usare il dizionario. 
 
ABILITA’ LINGUISTICHE 
 
ASCOLTARE 
 
ABILITA’ 
Mantenere un comportamento corretto, senza distrarsi, interrompere, disturbare chi parla. 
Saper ascoltare e comprendere i punti essenziali di un testo orale. 
Rispondere se sollecitato. 
Saper riconoscere lo scopo del testo ascoltato. 
Chiedere spiegazioni mirate. 
 
 



 
 

PARLARE 
 
ABILITA’ 
Pronunciare con sufficiente chiarezza, in modo da essere udito e facendo delle pause, se necessario. 
Produrre testi orali corretti nella forma e sintatticamente ben organizzati. 
Saper partecipare a un dibattito rispettando le regole di conversazione 
Essere in grado di pianificare un intervento minimo su un argomento specifico, cioè: 
- organizzare e rispettare un ordine espositivo 
- usare un lessico adeguato all’argomento 
- non divagare né discostarsi troppo dall’argomento 
Saper enunciare il tema centrale di un testo 
 
CONOSCENZE 
Conoscere la differenza fra registro formale ed informale. 
 
LEGGERE 
 
ABILITA’ 
Leggere in modo corretto e sufficientemente scorrevole 
Saper leggere e comprendere i caratteri essenziali di testi scritti di vario tipo 
Leggere con voce chiara 
Sapere cogliere le caratteristiche e le informazioni principali di un testo espositivo e narrativo, cioè: 
- Saper riconoscere le diverse tipologie testuali 
- Saper comprendere il rapporto tra titolo e testo 
- saper stabilire semplici relazioni temporali e consequenziali tra gli eventi 
In particolare per il testo narrativo: 
- saper individuare le sequenze in un testo semplice e cogliere i nessi logici 
- saper collocare fatti e personaggi nello spazio e nel tempo 
 
CONOSCENZE 
Conoscere le diverse tipologie testuali (testo narrativo, saggio e articolo di giornale) e gli elementi 
che le caratterizzano 
 
SCRIVERE 
 
ABILITÀ 
Produrre testi scritti sufficientemente corretti nella forma, coerenti e coesi 
Scrivere con grafia chiara e sufficientemente ordinata 
Evitare gravi errori ortografici 
Ideare e pianificare un testo espositivo semplice 
Scrivere rispettando un ordine logico, funzionale allo scopo che si è prefissato 
Utilizzare correttamente la punteggiatura 
Utilizzare il lessico adeguato agli argomenti trattati 
Produrre testi semplici (riassunto, testo argomentativo) 
 
CONOSCENZE 
Conoscere le differenze tra scritto e parlato 
Conoscere la punteggiatura 
Conoscere le norme grammaticali fondamentali 
Conoscere i concetti di coerenza e coesione testuali 
 



 
 

INSEGNAMENTO DI STORIA 
PRIMO BIENNIO 

 
OBIETTIVI DI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 
ABILITÀ 
- Individuare gli elementi essenziali di un evento storico: 
1. Collocare i fatti storici nella dimensione spaziale e temporale opportuna 
2. Riconoscere caratteristiche dei periodi storici 
3. Riconoscere rapporti fra una serie di eventi 
4. Riconoscere ed usare termini specifici del linguaggio disciplinare 
 
CONOSCENZE 
Alla fine del primo biennio l'alunno sa: 
- Individuare gli elementi essenziali di un evento storico 
- Orientare gli accadimenti storici nello spazio geografico e sulla linea del tempo 
- Riconoscere i rapporti di causa-effetto fra una serie di eventi 
- Cogliere le correlazioni fra eventi ed aree geografiche 
- Utilizzare il lessico fondamentale delle scienze storico-sociali 
- Orientarsi nella lettura della Costituzione italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I.P.S.S.E.O.A. “S. Savioli” Riccione 
 

PROGRAMMAZIONE MINIMA di Lab. ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

CLASSI PRIME: anno scolastico 2019-2020 
 

Testo in uso: Benvenuti da noi plus Corso e laboratorio servizi di accoglienza +Super 
eserciziario - Lucia Evangelisti - Paola Malandra -  
Casa editrice Paramond 
 

   

 

UDA 1 Il turismo. Le tipologie di turismo 

UDA 2 Le tipologie di strutture ricettive - La classificazione delle strutture 

ricettive 

UDA 3        L’albergo: caratteristiche e spazi operativi 

UDA 4        Il front office e il back office – Etica professionale – Norme di 

comportamento 

UDA 5 La comunicazione in hotel – comunicazione verbale e non verbale – 

comunicazione telefonica  

UDA 6 La comunicazione scritta e i menu-la corrispondenza alberghiera 

 
 
 

 
 
Riccione, 29/10/2019 

 

Il Docente referente 

Lucia Accalai 



 
 

Istituto Professionale di Stato 
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“ S. Savioli ” - Riccione 
T.I.C.  

a. s. 2019/2020 

Obiettivi generali 
 

• utilizzare correttamente gli strumenti informatici a disposizione;  
• produrre testi multimediali; 
• saper relazionare e presentare con la corretta terminologia i lavori 

realizzati; 
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico;  

• conoscere i concetti di base del problem solving; 
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 
• promuovere un atteggiamento razionale, critico e creativo. 

 
Nuclei fondanti e standard minimi per classi parallele 

  
NUCLEI FONDANTI (ciò che è indicato sul libro di Testo prime pagine) 
 

• Architettura del pc (hardware) 
• Software di base (sistema operativo)  
• Applicativi base di office automation (word, excel, power point) 
• Problem Solving (algoritmi e diagrammi di flusso) 
• Reti informatiche, comunicazione e sicurezza online 

 
  

PROGRAMMAZIONE COMUNE PER CLASSI PARALLELE 
 



 
 

Classi prime 
Architettura del pc: 

• informazioni, dati e loro codifica; 
• componenti fisici di un computer (hardware); 
• caratteristiche di un computer. 

 
Software di base: 

• gestione dei file e delle cartelle; 
• struttura e ruolo del sistema operativo; 
• software applicativi. 

 
Applicativi di base di office automation: 

• word; 
• power point; 
• excel. 

 
Problem Solving: 

• concetto di algoritmo; 
• tecniche risolutive di un problema; 
• diagrammi di flusso (utilizzando software come algobuild e code.org) 

 
    Reti informatiche, comunicazione e sicurezza online: 

• funzioni e caratteristiche delle reti di computer; 
• rete Internet e relativi servizi; 
• forme di comunicazione commerciale e pubblicità; 
• ricerche online nel settore alberghiero; 
• sicurezza in rete; 
• normativa sulla privacy e sul copyright. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
Classe prima 

 
• conoscere la struttura ed il funzionamento del pc; 
• funzioni base del sistema operativo, gestione dei file e delle cartelle; 
• utilizzare le funzioni base di word, excel, power point; 



 
 

• individuare il procedimento di base per la risoluzione di un 
problema semplice; 

• conoscere i servizi base delle reti e di internet. 
 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 

”S.Savioli”  - Riccione 

 

 

PROGRAMMA: LABORATORIO DEI SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA 

SETTORE  CUCINA 

 

Programma per obiettivi minimi distinto in moduli ed unità didattiche. 

 

 

Classe 1°: 

 

 

Modulo 1: Igiene                       U.D. 1 Igiene personale. 

                                                   U.D.2  Igiene del laboratorio. 

                                                   U.D. 3 Igiene delle derrate. 

        U.D. 4 prevenzione antinfortunistica (cenni). 

                                                    

Modulo 2 : La brigata                U.D. 1 Gerarchia. 

                                                   U.D. 2 Figure professionali e mansioni. 

 

Modulo 3 : Attrezzature             U.D.1 Nomenclatura e utilizzo piccola attrezzatura. 

                                                    U.D. 2 Nomenclatura e utilizzo di :Impianti cottura 

                                                                                                            Impianti conservazione 



 
 

                                                                                                            Macchinari elettrici. 

 

Modulo 4 : Il laboratorio             U.D. 1 Conoscenza degli spazi. 

                                                      

 

Modulo 5 :Tecnologia di base:     Mise en place. 

                                                      I tagli. 

                                                      Salse madri. 

                                                     Spezie ed erbe aromatiche 

                                                      Le verdure : legumi ed ortaggi. 

                                                      Cottura delle uova. 

 

Modulo 6 : Pasticceria :                U.D.1 Prodotti di base (cenni). 

                                                      U.D. 2 Preparazioni di base del settore pasticceria.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROGRAMMA MINIMO  INGLESE CLASSI PRIME 

 

COMPRENSIONE 
ORALE E SCRITTA 

 -Comprendere espressioni e parole di uso 
frequente relative alla propria quotidianità 
e a quella di altre persone.  
- Comprendere il contenuto essenziale di 
conversazioni, testi, messaggi e annunci. 

PRODUZIONE ORALE Interazione -Comunicare utilizzando il lessico di uso 
quotidiano inerente agli argomenti trattati, 
affrontando compiti essenziali di routine 
che richiedano uno scambio diretto di 
semplici informazioni su argomenti e 
attività consuete.  
-Partecipare a brevi conversazioni e 
interagire in dialoghi relativi alla propria 
quotidianità e a quella di altre persone. 
 

Produzione  Utilizzare semplici espressioni e frasi per 
descrivere situazioni di vita quotidiana ed 
esperienze concrete. 

PRODUZIONE SCRITTA  -Scrivere brevi messaggi relativi ad 
argomenti quotidiani. 
-Scrivere una semplice lettera personale. 
- Rispondere in maniera concisa a domande 
relative ai contenuti trattati  
- Descrivere con semplici frasi situazioni di 
vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI MATEMATICA CLASSE PRIMA 
  

• Eseguire operazioni e potenze negli insiemi N, Z e Q  

• Eseguire espressioni con monomi e polinomi  

• Svolgere i principali prodotti notevoli: (a + b)(a – b), (a + b)2  

o   Risolvere equazioni e disequazioni intere 

• Saper applicare le formule per il calcolo di perimetro ed area delle 

principali figure geometriche piane  

Saper rappresentare per punti una figura sul piano  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Commentato [1]: <!--EndFragment--> 



 
 

 

 

 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 
 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

 
 
 
CONTENUTI ESSENZIALI CLASSE 1^ 
 

o Conoscere le principali caratteristiche dei microrganismi e dei virus 
o Conoscere le condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo dei microrganismi 
o Conoscere e distinguere le principali malattie da contaminazione microbiologica degli 

alimenti 
o Conoscere le principali norme igieniche da seguire per la manipolazione degli alimenti 
o Conoscere il concetto di shelf-life di un alimento, le principali cause di alterazione degli 

alimenti, le principali tecniche di conservazione degli alimenti. 
 

TECNICA   DEI   SERVIZI E PRATICA OPERATIVA DI SALA-BAR 

   Classi prime 

Programma minimo 

Igiene e sicurezza nell’ambiente di lavoro.  

L’importanza dell’igiene personale, l’igiene degli ambienti e delle attrezzature. La sicurezza nell’ambiente di 
lavoro. 

Gli ambienti e il personale. 

Le aree di lavoro, la sala ristorante, la brigata di sala, la divisa, la nostra professione, norme di 
comportamento. 

L’arredo e l’attrezzatura di sala. 

Il bar: tutte le aree di lavoro. 

Il caffè e la macchina per l’espresso. 

Altre preparazioni di caffetteria. 

 



 
 

 

                                                                                                 Docente referente materia 

                                                                                                  Prof. Claudio Parma 

I.P.S.S.E.O.A. “Severo Savioli” 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Programmazione minima per assi relativa a  

DISCIPLINE GIURDICHE ED ECONOMICHE 
 

Istituti Professionali  
Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

 

Classi prime 
 
 

Competenze di riferimento 
 
Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i princìpi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali. 
 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali. 

ASSI CULTURALI ABILITÀ CONOSCENZE 

Storico sociale Comprendere i rudimenti della teoria del Diritto e 
incominciare a familiarizzare con il lessico specifico 
della disciplina  
 
Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche nazionali e internazionali, 
economiche e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni 
 
Comprendere i Princìpi Fondamentali della Costituzione 
e i suoi valori di riferimento 
 
Comprendere che i diritti e i doveri in essa 
esplicitati rappresentano valori immodificabili entro 
i quali porre il proprio agire 
 
Adottare comportamenti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata che a quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in 
grado di valutare i fatti alla luce dei princìpi 
giuridici 

Le norme sociali e le norme giuridiche. La norma giuridica e 
i suoi caratteri 
 
I sistema delle fonti del diritto 
 
Diritto oggettivo e diritto soggettivo 
 
Capacità giuridica e capacità di agire 
 
Interdizione e inabilitazione 
 
Il quadro storico nel quale è nata la Costituzione 
 
I Princìpi fondamentali e la Parte I della Costituzione e 
collegamenti con gli ordinamenti giuridici liberaldemocratici 
nazionali, internazionali, sovranazionali 
 
I princìpi basilari dell’ordinamento giuridico, con 
attenzione al lessico di riferimento e ai contenuti 
 
I principali soggetti economici, osservati in una prospettiva 



 
 

 
Incominciare a partecipare costruttivamente alla vita 
sociale e lavorativa del proprio paese e gettare le 
prime fondamenta per un proprio progetto di vita 
 
Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una 
lettura critica delle principali fonti di informazione  

locale, nazionale, globale 
 
 

Competenze di indirizzo 
 
Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Applicare le normative che 
disciplinano i processi dei servizi, 
con riferimento alla riservatezza, 
alla sicurezza e salute sui luoghi 
di vita e di lavoro, dell’ambiente e 
del territorio. 

Rudimenti della normativa igienico-sanitaria e procedura di controllo HACCP. 
 
Nozioni essenziali sulla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro in relazione alla sua tutela in Costituzione e 
alla legislazione essenziale 
 

 
 

Il referente 

Prof. Alessandro Lattarulo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


