
PROGRAMMI MINIMI FRANCESE E INGLESE 
 

PROGRAMMI MINIMI FRANCESE E INGLESE 
CLASSE TERZA PASTICCERIA 

 
 
La brigata 
I compiti dei componenti la brigata 
La divisa professionale 
Le attrezzature leggere e pesanti della cucina (lessico e posizione) 
Il menu 
Presentazione di ricette di pasticceria e panificazione 
 
 

 
PROGRAMMI MINIMI FRANCESE E INGLESE 
CLASSE TERZA ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
 
 
Introduzione al turismo 
Hotel: classificazione, servizi, simbologia per la descrizione dei servizi e della struttura 
Check-in, live-in, check-out 
Chiedere e dare informazioni all’orale e per iscritto 
 
 

PROGRAMMI MINIMI FRANCESE E INGLESE 
CLASSE TERZA SALA 

 
La brigata 
I compiti dei componenti la brigata 
La divisa professionale 
Le attrezzature leggere e pesanti della sala (lessico e posizione) 
Il menu 
Dialoghi in sala 
 
 

PROGRAMMI MINIMI FRANCESE E INGLESE 
CLASSE TERZA CUCINA 

 
 
 
La brigata 
I compiti dei componenti la brigata 
La divisa professionale 
Le attrezzature leggere e pesanti della sala (lessico e posizione) 
Il menu 
Presentazione di ricette 
 
 
 

 
 



 
PROGRAMMI MINIMI ACCOGLIENZA 

 
Testo in uso: “BENVENUTI COMPACT”- Lucia Evangelisti e Paola Malandra, 
Casa Editrice Paramond. 
 
OPERAZIONI RELATIVE ALLA FASE DELLA PRENOTAZIONE – FASE ANTE 
La gestione delle prenotazioni: definizione, processo e fasi della prenotazione 
L’accettazione delle prenotazioni 
Gli arrangiamenti in albergo 
I no show 
La tecnica dell’overbooking 
La tipologia delle prenotazioni: al banco, telefoniche e scritte 
La corrispondenza alberghiera: regole fondamentali. 
L’agenzia di viaggi: la collaborazione tra alberghi e a.d.v. 
Il contratto d’albergo 
Il contratto di pensione 
Le tariffe alberghiere 

 
OPERAZIONI RELATIVE ALLA FASE DI CHECK IN 
L’accoglienza del cliente e il servizio di ospitalità 
La gestione del check in: l’arrivo del cliente 
La scheda cliente 
Il planning (quadro camere) 
Le fasi del check in: accoglienza del cliente e assegnazione della camera 
Le registrazioni imposte dalla legge 
 
OPERAZIONI RELATIVE ALLA FASE DI LIVE IN 
La contabilità del cliente 
La preparazione del conto 

 
LE OPERAZIONI RELATIVE ALLA FASE DI CHECK OUT 
La presentazione del conto 
Gli obblighi fiscali: la ricevuta fiscale, la fattura fiscale.  
Lo scorporo dell’IVA 
Il pagamento del conto 
I mezzi di pagamento 
Il voucher 
Il pagamento delle commissioni alle agenzie di viaggi 
 
LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
La destinazione turistica – Le tradizioni e i prodotti tipici - Le iniziative promozionali adottate dalle strutture 
ricettive-Il turismo enogastronomico. 
 
IL PRODOTTO TURISTICO E I CANALI DI DISTRIBUZIONE 
Le agenzie viaggi e i tour operator - I rapporti tra agenzie viaggi e albergo – I vettori  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMI MINIMI CUCINA 
 
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 3° 
 
 
 
Modulo 1 : Menù                                    U.D. 1 Composizione del menù. 
                                                                U.D. 2 Vari tipi di menù. 
                                                                U.D. 3 I principali pasti e servizi. 
 
 
Modulo 2 : Prodotti ittici                        U.D. 1 Pesci. 
                                                                U.D. 2 Crostacei e molluschi. 
 
 
Modulo 4 : Cotture                                 U.D. 1 Le cotture controllate. 
          U.D.2 Tecniche di cottura 
 
 
Modulo 5 : Le carni                               U.D. 1 Nozioni generali e classificazione. 
                                                               U.D. 2 Sezionatura, preparazione ed utilizzo. 
 
Modulo 6 : Pasticceria                           U.D. 1 I prodotti di base e i semilavorati. 
                                                               U.D. 2 Le principali preparazioni. 
 
Modulo 7 : La cucina                             U.D. 1 Cucina Regionale. 
                                                               U.D. 2 Cucina Internazionale. 
                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMI MINIMI DTA 
 
 

 
 
 
DOCENTI: Giorgina Nespoli - Cinzia Conti – Maria Luisa Carli - Anna Maria Giorgi – 
   Elena Passini – Roberta Pacassoni – Pietro Masiello – Raffaele Lato – 
  Francesco Dimaggio 
 
 

   CLASSI 3 (Tutti gli indirizzi) 
 
 
 
 
Contenuti: 

- Aziende, imprese turistiche e società; 
- Calcolo percentuale di base; 
- Interesse; 
- Contratto di compravendita; 
- IVA e fatturazione; 
- Titoli di credito. 
 
 
 

 
 
Obiettivi: 

- Conoscere gli elementi minimi dei contenuti proposti; 
- Comprendere gli elementi minimi dei contenuti proposti; 
- Produrre semplici elaborati relativi ai contenuti. 

 
 
 
Il programma indicato sarà attuato con i seguenti supporti: libri di testo, appunti, modulistica, riviste specializzate, ricerche 
e lavori individuali e/o di gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA MINIMO ITALIANO STORIA 
 

SECONDO BIENNIO 
 
 
 

FINALITA’ GENERALI 
- Sviluppare nello studente il gusto per la lettura dei testi letterari, allargare i suoi orizzonti culturali 
nel tempo e nello spazio. 
- Acquisire diverse metodologie di analisi dei testi letterari 
- Sviluppare nello studente la capacità di individuare collegamenti in ambito storico-letterario 
- Sviluppare la competenza comunicativa, abituando lo studente a scelte linguistiche corrette e 
Adeguate 
 
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 
ASCOLTARE 
 
ABILITA’ 
Ascoltare e comprendere un testo orale 
Riconoscere tipologia e scopo comunicativo di un testo ascoltato 
 
PARLARE 
 
ABILITA’ 
Parlare in forma corretta e adeguata alla situazione comunicativa 
Sintetizzare un testo ascoltato 
Fare interventi coerenti a partire da un testo ascoltato 
Saper partecipare a un dibattito rispettando le regole di conversazione 
Essere in grado di pianificare un intervento su un argomento dato, rispettando l’ordine espositivo 
 
CONOSCENZE 
Conoscere il lessico specifico di un argomento trattato 
 
LEGGERE 
 
ABILITA’ 
Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo, cioè: 
- riconoscere le diverse tipologie testuali 
- riconoscere le informazioni essenziali evidenziando le parole-chiave e storico-culturali, cartine, 
tabelle, mappe) 
- essere in grado di leggere e individuare collegamenti tra i testi letti e altre fonti (documenti 
storici, carte geografiche, grafici e tabelle) 
- leggere consapevolmente un testo individuando tema e messaggio, forme metriche di base, figure 
retoriche. 
-contestualizzare un testo in riferimento al periodo storico 
 
SCRIVERE 
 
ABILITA’ 
Produrre testi scritti sufficientemente corretti nella forma e adeguati alla consegna 
Ideare e pianificare un testo coerente e coeso adeguato alla tipologia testuale richiesta 
 
 



CONOSCENZE 
Conoscenza delle caratteristiche formali delle seguenti tipologie testuali: relazione, testo 
argomentativo (saggio breve e articolo di giornale) e analisi testuale 
 
STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
 
COMPETENZE 
Comprendere la storicità dei fenomeni letterari e contestualizzarli. 
Distinguere e confrontare i diversi movimenti e generi letterari 
Scelte antologiche ed eventuali riferimenti ad autori stranieri sono affidati alla discrezione 
dell’insegnante 
 
 
 
 
                                                       INSEGNAMENTO DI STORIA 

SECONDO BIENNIO 
 
 

OBIETTIVI DI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 
CONOSCENZE 
- Conosce i principali avvenimenti storici e le problematiche ad essi connesse dal secolo XI al 
secolo XIX in Italia e in Europa 
- Conosce gli elementi essenziali del metodo storico: nozione di fonte, la periodizzazione 
- Conosce gli strumenti essenziali della ricerca storica: varie tipologie di fonte, carte geo-storiche e 
tematiche, mappe statistiche e grafici 
- Conosce i principi fondamentali della Costituzione 
- Conosce i principi della cittadinanza attiva 
 
ABILITÀ 
- Stabilisce relazioni tra fatti storici e individuare i nessi di causa-effetto 
- Colloca correttamente gli eventi principali nello spazio e nel tempo 
- Adopera correttamente il lessico delle scienze storico-sociali 
- Sa leggere e analizzare una fonte, una carta tematica, un grafico o una mappa statistica 
- Sa orientarsi nella lettura dei principi fondamentali della Costituzione 
- Sa orientarsi nella lettura di un quotidiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA MINIMO CHIMICA 
 
Programma minimo di Chimica classe 3P  
Materia e principali trasformazioni  

• �  Stati fisici della materia  

• �  Sistemi omogenei ed eterogenei  

• �  Trasformazioni chimiche efisiche  

Struttura dell’atomo  
� Particelle subatomiche  

� Modello atomico a strati  
Quantità chimica: la mole  

• �  Numero atomico  

• �  Massa atomica e molecolare  

• �  Mole  

Tavola periodica  
� Caratteristiche generali  

Legami Chimici  

• �  Regola dell’ottetto  

• �  Legame covalente  

• �  Legame ionico  

• �  Legame metallico  

Riccione, 26/10/2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA MINIMO SCIENZA DELL’ ALIMENTAZIONE 

  
 
CONTENUTI ESSENZIALI CLASSE 3^ (“Enogastronomia”) 

 
1. Alimentazione e ristorazione – sapere il significato di dieta  equilibrata;  conoscere la  
composizione chimica del corpo umano; conoscere la classificazione degli alimenti; saper 
leggere ed interpretare le tabelle di composizione chimica degli alimenti; saper eseguire un 
calcolo calorico e nutritivo di un prodotto alimentare, ricetta, menu. 
2. Gli alimenti del I gruppo – conoscere i principali cereali e derivati – conoscere il valore 
nutritivo di un piatto a  base di cereali – conoscere gli aspetti positivi e negativi legati al 
consumo di cereali 
3. Gli alimenti del III gruppo - conoscere gli alimenti derivati dal latte – conoscere il valore 
nutritivo del latte e dei derivati 
4. Gli alimenti del IV gruppo – conoscere quali sono  gli alimenti di origine  animale (carne, 
prodotti ittici e  uova) – conoscere le loro proprietà nutrizionali e i principali salumi – sapere 
gli aspetti positivi e negativi       legati al consumo di tali alimenti 
6. Gli alimenti del V gruppo – conoscere i  principali grassi e  oli da condimento –  le  loro  
proprietà nutrizionali e gli aspetti negativi e positivi legati al consumo di tali alimenti 

7. I legumi – conoscere il valore nutritivo dei legumi . 
Per la preparazione degli esami di qualifica: il sistema HACCP e il calcolo calorico-nutrizionale.



CONTENUTI ESSENZIALI CLASSE 3^ (“Servizi di sala e vendita”) 
1. Alimentazione e ristorazione – sapere il significato di dieta  equilibrata;  conoscere la  
composizione chimica del corpo umano; conoscere la classificazione degli alimenti; saper 
leggere ed interpretare le tabelle di composizione chimica degli alimenti; saper eseguire un 
calcolo calorico e nutritivo di un prodotto alimentare, ricetta, menu. 
2. Gli alimenti del II gruppo: alimenti di origine vegetale (frutta e ortaggi)- conoscere le 
caratteristiche merceologiche, nutritive, gli aspetti legati alla qualità degli alimenti di origine 
vegetale 
3. Gli alimenti del III gruppo: latte e derivati. Importanza del latte,caratteristiche chimiche e 
tecnologiche, caratteristiche nutrizionali. I derivati del latte. 
4. Le bevande alcoliche e nervine – conoscere gli aspetti generali di bevande alcoliche 
fermentate e distillate, delle bevande nervine  e  quali  sono  gli  aspetti positivi e negativi per 
la salute legati al consumo di tali alimenti 
5. Distillati: Cenni sulla distillazione 
6. Liquori: Composizione e cenni sulla produzione.  
salati e prodotti di caffetteria. 

7. Le acque minerali 
8. Bevande analcoliche. 
Per la preparazione degli esami di qualifica: calcolo del contenuto alcolico di una bevanda. 
Calcolo calorico e nutrizionale di un soft drink, di snack dolci o 

 
CONTENUTI ESSENZIALI CLASSE 3^ (“Pasticceria”) 
1. Alimentazione e ristorazione – sapere il significato  di dieta equilibrata; conoscere la 
composizione chimica  del corpo umano; conoscere la classificazione degli alimenti; saper 
leggere ed interpretare le tabelle di composizione chimica degli alimenti; saper eseguire un 
calcolo calorico e nutritivo di un prodotto alimentare, ricetta, menu. 
2. La merceologia degli alimenti 
- Generalità, i prodotti naturali e trasformati, la classificazione degli alimenti e la stagionalità . 
- Gli alimenti del I gruppo – sapere i principali cereali e derivati 
- Generalità, produzione e consumi, aspetti nutrizionali, conservazione e alterazioni, frodi. 
- I prodotti derivati: sfarinati, pane, pasta, crackers, grissini, fette biscottate; le tecniche di 
produzione. Prodotti da forno, pasticceria, gelateria, cioccolateria. 
Gli alimenti del secondo gruppo: frutta e ortaggi 
Gli alimenti del III gruppo: latte e derivati 
Gli alimenti del IV gruppo: le uova 
Gli alimenti del V gruppo - Generalità, produzione e consumi, aspetti nutrizionali, conservazione e 
alterazioni, frodi. I prodotti derivati; le tecniche di produzione. - I prodotti derivati: le tecniche di 
lavorazione e conservazione. - Grassi animali, vegetali, idrogenati 

CONTENUTI ESSENZIALI CLASSE 3^ (“Accoglienza turistica”) 
1. Conoscere il concetto e i principi di alimentazione equilibrata e la funzione nutrizionale dei 
principi nutritivi. Conoscere le diverse tipologie dietetiche:  la dieta  mediterranea,  vegetariana 
e ipocalorica.  Conoscere le basi  del calcolo nutrizionale degli alimenti. 
2. Conoscere i concetti di filiera agroalimentare, tracciabilità, rintracciabilità, qualità 
alimentare. Conoscere i marchi di qualità e le indicazioni obbligatorie che devono comparire 
sulle  etichette  alimentari. Conoscere  le  frodi alimentari. 
3. Conoscere i prodotti tipici regionali.  
4. Conoscere la storia del turismo, le caratteristiche generali del fenomeno turistico e il turismo 
enogastronomico regionale 
5. Conoscere il quadro generale del patrimonio turistico e del mercato turistico regionale.



                                  PROGRAMMA MINIMO TOG 
 

OBIETTIVI MINIMI TOG (pasticceria) 

 

Obiettivi minimi classe 3P  

• -  Elementi per il disegno  

• -  Principali metodi di rappresentazione  

• -  Principi di statica  

• -  Principi di cinematica  

• -  Principi di dinamica  

 

                               
                                 PROGRAMMA MINIMO SALA 
 
Le aziende enogastronomiche 
 I ristoranti. I locali della neo ristorazione. La ristorazione collettiva, produzione e 
distribuzione. I bar. 
 
Alimenti e condimenti 
La classificazione degli alimenti.  
Le etichette alimentari.  L’olio. L’aceto. 
 
Le bevande analcoliche 
L’acqua. Le bevande di frutta. Le bibite analcoliche.  caffè e il tè. 
 Le bevande a base di latte. 
 
Le bevande alcoliche 
La birra. Il vino. Le bevande spiritose. 
 
L’organizzazione del bar 
Le aree di lavoro e la brigata il servizio caffetteria. Servizio di prima colazione. 
 
Il bere miscelato 
Ingredienti e attrezzature per cocktail.  Tipologie di cocktail e preparazione. 
 

 
 
 
 
 



PROGRAMMA MINIMO MATEMATICA 
 

OBIETTIVI MINIMI MATEMATICA CLASSE TERZA 
 

o Conoscere il metodo delle coordinate: individuare punti nel piano cartesiano note le 

coordinate e viceversa 

o Saper applicare le formule: distanza tra due punti, punto medio del segmento; 

o Riconoscere l’equazione di una retta 

o Disegnare rette la cui equazione sia data in forma esplicita 

o Sapere applicare la formula per determinare l’equazione di una retta noto il suo coefficiente 

angolare ed un suo punto 

o Individuare condizioni di parallelismo e perpendicolarità 

o Risolvere problemi di scelta lineari 

o Riconoscere l’equazione di una parabola, individuare i suoi elementi caratteristici (concavità, 

vertice e intersezione con gli assi), rappresentarla 

 
 
 
 
 

 
 
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA MINIMI RELIGIONE CATTOLICA 
Obiettivi generali  
Nel triennio gli alunni sono stimolati e accompagnati a maturare in modo progressivo la loro 
identità personale e culturale, misurandosi: 

A) con se stessi, nella scoperta delle proprie capacità e aspirazioni, delle proprie potenzialità 
e dei propri ideali; 

B) con la religione cattolica, nella quale trovano concrete esperienze di senso, che hanno 
segnato e continuano a segnare la storia della nostra cultura italiana e ed europea; 

C) con i diversi sistemi religiosi e di significato, con cui nell’ambiente scolastico e nella vita 
quotidiana si viene a contatto e occorre confrontarsi. 

 
Obiettivi specifici del triennio 
Nel triennio, rispetto al biennio, si dà più spazio al sapere sistematico dei contenuti disciplinari e 
allo sviluppo della capacità di rielaborazione personale. Gli obbiettivi specifici sono definiti nei 
seguenti ambiti:  
 

1) I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita, della 
morte, della sofferenza. 

 

2) La figura di Gesù Cristo nella sua identità storica e nella sua dimensione divina, il suo 
messaggio di amore e di salvezza per il credente.  

 

3) La capacità di progettare la propria vita, legata al tema della fede, della libertà e della 
speranza, quale essenza ultima dell’agire dell’uomo.  

 
4) Sette sataniche, spiritismo, New Age e nuovi movimenti religiosi all’inizio del nuovo millennio: 

riti, pratiche cultuali, forme di plagio e controllo della mente. 
 

5) Riflessione su alcune tematiche di attualità: violenza, razzismo, guerre, disagio giovanile, 
dialogo interreligioso e interculturale, ecc. 

 
 Competenze 
 

• Capacità di elaborare un progetto di vita, sulla base di una obiettiva conoscenza della 
propria identità personale e culturale, delle proprie aspirazioni e attitudini. 

• Capacità di comprendere il significato positivo del cristianesimo in particolare e 
dell’esperienza religiosa in genere nella storia dell’Italia, dell’Europa e dell’umanità. 

• Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia della salvezza e del valore del suo 
insegnamento di amore per i credenti e per tutti gli uomini. 

• Corretta comprensione della Chiesa e del suo contributo alla vita della società, della cultura 
e della storia italiana, europea e dell’umanità. 

• Maturazione di una coerenza tra convinzioni personali e comportamenti di vita, 
criticamente motivati nel confronto con il cristianesimo, quelli di altre religioni e sistemi di 
significato presenti nella società italiana. 

 



 
Metodologie 

L’insegnante muoverà dall’esperienza vissuta dai ragazzi per dare una risposta agli interrogativi 
fondamentali dell’uomo. Avrà inoltre cura di sollecitare una partecipazione attiva nel rilevare i 
problemi religiosi, nell’apprezzare e discernere i valori, nel favorire negli allievi l’ascolto e la 
riflessione. 

 
 
Strumenti 

Quanto ai sussidi, la fonte privilegiata sarà costituita dal testo biblico e naturalmente dal libro di 
testo. Si utilizzeranno inoltre audiovisivi, computer, materiale multimediale, quotidiani, ecc. 

 
Valutazione 

Nel valutare gli studenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
• Conoscenza dei contenuti essenziali della religione. 
• Capacità di riconoscere e apprezzare i valori. 
• Corretto riferimento alle fonti bibliche e ai vari documenti. 
• Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 
I giudizi di valutazione sono conformi alle indicazioni date dal Collegio dei Docenti all’inizio 
dell’anno scolastico.  
 
   Verifica 
Il raggiungimento degli obiettivi sarà verificato mediante diverse modalità, che permettano l’uso 
di più mezzi espressivi: il dialogo e la partecipazione, la relazione scritta, il test, lavori di sintesi e 
di approfondimento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA MINIMO SCIENZE MOTORIE 
 

 
OBIETTIVI MINIMI (conoscenze, capacità e competenze) 
CONOSCENZE: 
- Saper individuare le capacita richieste all’interno di un’azione motoria;  
- Saper utilizzare una terminologia specifica appropriata; 
- Partecipare al gioco in modo attivo ed esegue i fondamentali individuali dei giochi sportivi; 
- Gestire il movimento, in relazione a piccoli e grandi attrezzi; 
- Adatta il movimento a fattori temporali, spaziali e di carico (intensità, gradualità, variabilità); 
- Conoscere le nozioni base che collegano sport e alimentazione; 
- Conoscere le basi degli apparati cardiaco e respiratorio; 
- Conoscere e applica le tecniche per la sicurezza a scuola, in palestra e le regole comportamentali; 

CAPACITA’: 
- Saper applicare uno schema di gioco; 
- Saper risolvere vari compiti motori coordinando uno o più schemi d’azione in un contesto preordinato; 
- Svolgere esercizi che richiedono variazione della velocità e rapidità di esecuzione; 
- Saper eseguire esercizi, dì mobilità articolare, di forza e di resistenza; 

 
COMPETENZE: 
Raggiunge il livello minimo per ogni standard di competenza: 

1. Esegue azioni motorie e tattiche sport specifiche adeguate al contesto e alle proprie possibilità 
2. Pratica le attività sportive autonomamente con corrette tattiche e strategie di gioco, in sicurezza, nel Fair 

Play è aderisce agli aspetti organizzativi. 
3. Assume comportamenti attivi e utili a migliorare la propria salute e benessere psico-fisico e sociale; 
4. Svolge l’attività sportiva in ambiente naturale rispettando le consegne. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

  
 


