
 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO - SERVISI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA “S.SAVIOLI” - RICCIONE 

PROGRAMMA MINIMO ITALIANO STORIA 
a.s. 2019/2020 

 
SECONDO BIENNIO 

INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMI MINIMI FRANCESE E INGLESE 

CLASSE QUARTA CUCINA 

 

I luoghi della ristorazione 

Presentazione di ricette (carne, pesce, verdure…) 

Spezie, erbe aromatiche, condimenti 

 

 

PROGRAMMI MINIMI FRANCESE E INGLESE 

CLASSE QUARTA SALA 

 

I luoghi della ristorazione 

Dialoghi in sala (dall’accoglienza al conto) 

Organizzazione di un banchetto 

Analisi di una bevanda 

 

 PROGRAMMI MINIMI FRANCESE E INGLESE 

CLASSE QUARTA ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Geografia del territorio 

I trasporti 

Check-in, live-in, check-out 

Presentazioni turistiche e itinerari 

 

 

 

PROGRAMMI MINIMI FRANCESE E INGLESE 
CLASSE QUARTA PASTICCERIA 

 
 
Presentazione di ricette  
Farine, pane, pasta per dolci 
Il cioccolato 
 



 PROGRAMMAZIONE MINIMA DI ACCOGLIENZA TURISTICA - CLASSE QUARTA 

 

Blocchi tematici dal testo: "Check in-Check out " corso avanzato Carlo Columbo-Ferruccio Zanchi 

Casa editrice: Markes 

 

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE  

 

CREARE E GESTIRE UN ALBERGO: 

1. Lo studio di fattibilità 

2. La gestione dell’albergo 

 
STRATEGIE DI SVILUPPO 

1. Lo sviluppo a catena 

2. La joint venture 

 

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

1. Le scritture contabili 

2. Il bilancio d’esercizio 

 

I REPARTI DELL’ALBERGO: 

LA ROOM DIVISION: 

1. Importanza e ruolo della Room division 

2. Il reparto piani 

 

IL REPARTO FOOD & BEVERAGE: 

1. L’organizzazione della Food&Beverage Division  

2. Il menu e la sua programmazione 

3. Gli aspetti economico-operativi del reparto 

 



IL SETTORE AMMINISTRATIVO 

1. Gestione dei crediti 

2. L’ufficio contabilità 

3. Il reparto economato 

 

IL SETTORE RISORSE UMANE: 

1. Il Direttore del settore risorse umane 

2. Acquisizione di nuovo personale 

 

 

 

 

Riccione, 29/10/2019         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA : LABORATORIO DEI SERVIZI DI  ENOGASTRONOMIA  



      SETTORE CUCINA 

 

Programma per obiettivi minimi distinto in moduli ed unità didattiche.  Classe 4° 

 

Modulo 1 : Valore culturale e sociale del cibo    U.D. 1 La cucina e la storia (cenni).  

                                          ( l’aspetto culturale  della cucina).                                                               
                               U.D. 2 Stili alimentari e dieta equilibrata. 

                                                                               

Modulo 2 : Il menù                                        U.D. 1 Tipologie di menù. 

                                                                       U.D. 2 Regole per la corretta compilazione. 

 

Modulo 4 : Cucina locale  

                  e regionale Italiana                             U.D. 1 Conoscenza dei prodotti. 

                  U.D.2  Conoscenza delle materie prime. 

 

Modulo 5 : Organizzazione della produzione       U.D. 1 Compilazione di un buono d’ordine. 

              U.D.2  Organizzazione del lavoro nel tempo 

                e nello spazio, organizzazione del 

                personale e ottimizzazione delle 

                attrezzature. 

                          U.D. 3 I costi di produzione (cenni), 

 

Modulo 6:   Conoscenza delle principali ricette di cucina e pasticceria. 

 

Modulo 7: Tecniche di cottura e conservazione      U.D. 1 Nozioni generali. 

                U.D. 2 Applicazione.                               

                                                   

  

 

PROGRAMMA : LABORATORIO DEI SERVIZI  DI  ENOGASTRONOMIA  - CUCINA 



   CUCINA PER SALA 

  

 

Programma per obiettivi minimi distinto in moduli ed unità didattiche; Cucina per Sala. 

Classe 4° Sala 

 

Modulo 1 : Valore culturale e sociale del cibo    U.D. 1 La cucina e la storia (cenni) 

             

      U.D. 2 Stili alimentari e dieta equilibrata. 

 

Modulo 2 : Il menù                                        U.D. 1 Tipologie di menù. 

                                                                       U.D. 2 Regole per la corretta compilazione. 

 

Modulo 4 : Cucina locale  

                  e regionale Italiana                             U.D. 1 Conoscenza dei prodotti. 

                  U.D.2  Conoscenza delle materie prime. 

 

 



PROGRAMMA MINIMO DI  DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA 
TURISTICA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

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

  Francesco Dimaggio 
              CLASSI 4 (Tutti gli indirizzi) 

ENOGASTRONOMIA 

Contenuti: 

- Le risorse umane: i contratti ed il costo lavoro; 
- La gestione finanziaria; 
- Il patrimonio; 
- La gestione amministrativa e la contabilità aziendale (cenni); 
- Bilancio d'esercizio 
 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

- Contenuti: 
- Le risorse umane: i contratti ed il costo lavoro; 
- La gestione finanziaria; 
- Il patrimonio; 
- La gestione amministrativa e la contabilità aziendale (cenni); 
- Bilancio d’esercizio – Imposte - Indici di bilancio (cenni). 

 
PASTICCERIA 

Contenuti: 

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

 

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. 



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SECONDO BIENNIO   

 
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 
 
CONTENUTI ESSENZIALI CLASSE 4^ (“Enogastronomia”) 
 
1- Conoscere i principi fondamentali di un’alimentazione equilibrata e i LARN Bioenergetica e 
misura dell’energia 
Calcolo del fabbisogno energetico utilizzando apposite tabelle 
Formule per il calcolo del peso teorico e IMC (indice di massa corporea) Generalità sulla 
massa corporea e misure antropometriche 
Generalità su LARN e dieta equilibrata Linee guida per una sana alimentazione 
2- Comprendere l'importanza nutrizionale dei principi nutritivi Glucidi, lipidi, protidi: 

- richiamo alla classificazione 
- digestione e assorbimento 

- funzioni nutrizionali Vitamine e sali minerali Acqua: 
- generalità 
3 - Comprendere il destino metabolico dei glucidi, lipidi, protidi e dei loro processi biochimici  4 - 
Conoscere le principali tecniche di cottura degli alimenti 
Principali modificazioni che subiscono gli alimenti durante la cottura diverse modalità di cottura 
degli alimenti 
Modificazioni da cottura a carico dei principi nutritivi; glucidi, protidi e lipidi, la reazione di 
Maillard, la perdita da cottura a carico di vitamine e sali minerali, l'inattivazione di sostanze 
dannose 
5 – Conoscere le principali tecniche di conservazione degli alimenti Principali cause di alterazione 
degli alimenti 
Principali metodi di conservazione degli alimenti Modificazioni chimico-fisiche a carico dei 
principi nutritivi 6 - Saper leggere un’etichetta alimentare. 
 
 
CONTENUTI ESSENZIALI CLASSE 4^ (“Servizi di sala e vendita”) 
 
1- Conoscere i principi fondamentali di un’alimentazione equilibrata e i LARN Bioenergetica e 
misura dell’energia 
Calcolo del fabbisogno energetico utilizzando apposite tabelle 
Formule per il calcolo del peso teorico e IMC (indice di massa corporea) Generalità sulla 
massa corporea e misure antropometriche 
Generalità su LARN e dieta equilibrata Linee guida per una sana alimentazione 
2- Comprendere l'importanza nutrizionale dei principi nutritivi Glucidi, lipidi, protidi: 

- richiamo alla classificazione 
- digestione e assorbimento 

- funzioni nutrizionali Vitamine e sali minerali Acqua: 
- generalità 
3 - Comprendere il destino metabolico dei glucidi, lipidi, protidi e dei loro processi biochimici  4 
- Conoscere le principali tecniche di cottura degli alimenti 
Principali modificazioni che subiscono gli alimenti durante la cottura 
   Le diverse modalità di cottura degli alimenti 
Modificazioni da cottura a carico dei principi nutritivi; glucidi, protidi e lipidi, la reazione di 
Maillard, la perdita da cottura a carico di vitamine e sali minerali, l'inattivazione di sostanze 
dannose 
5 – Conoscere le principali tecniche di conservazione degli alimenti Principali cause di 
alterazione degli alimenti 
Principali metodi di conservazione degli alimenti Modificazioni chimico-fisiche a carico dei 



principi nutritivi 6 - Saper leggere un’etichetta alimentare.



  

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Chimica 

• Soluzioni  
• �  Soluto, solvente e solubilità  

• �  Concentrazione delle soluzioni in %  
• �  Mole e molarità  

• �  Diluizione  
Acidi e basi  

o �  Teorie di Bronsted e Lowry  
o �  Forza di acidi e basi  

o �  pH, soluzioni acide e basiche  
o �  Indicatori  

o �  Titolazioni  
Chimica organica  

• �  Idrocarburi: alcani, alcheni, alchini  
• �  Gruppi funzionali  
• �  Alcoli ed eteri  

• �  Aldeidi e chetoni  
• �  Acidi carbossilici ed esteri  

• �  Ammine  
Riccione, 26/10/2019  

 

 

OBIETTIVI MINIMI TOG (pasticceria) 

 
• Obiettivi minimi classe 4P  

o -  Caratteristiche degli aeriformi  

o -  Principi di pneumatica  

o -  Gli organi di comando  

o -  Principi di elettrotecnica  

o -  La corrente continua. Elementi fondamentali  

o -  Il circuito elettrico  

o -  Le leggi di Kirchhoff  

 

 



Obiettivi minimi  
TECNCIHE DELLA COMUNICAZIONE CLASSE IV 

- Acquisire la consapevolezza dei meccanismi che regolano il processo di comunicazione; 
- Conoscere i fondamenti della comunicazione i suoi scopi e relative funzioni; 
- Conoscere le dinamiche della comunicazione interpersonale e sociale; 
- Comprendere gli elementi che costituiscono il processo di comunicazione; 
- Riconoscere l'efficacia di un messaggio; 
- Acquisire la padronanza dei meccanismi di codifica e decodifica di un messaggio 
- Saper parlare e comprendere la lingua del cliente soffermandosi sui suoi bisogni ed esigenze.  

  
  
  
  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
  

CLASSE: 4P  
MATERIA: Analisi chimica dei prodotti alimentati - LABORATORIO  

  

- INTRODUZIONE ALL’ANALISI CHIMICA  o Materiali e Strumentazioni di 
laboratorio  

o Nozioni base di sicurezza, manipolazione e stoccaggio dei prodotti chimici   
  

- LE SOLUZIONI o Tipologie e componenti di una soluzione o Tecniche 
laboratoriali di preparazione di soluzioni  

  
- EQUILIBRIO CHIMICO  
- ACIDI E BASI o Cartine indicatrici e indicatori o Titolazioni  

o Tecniche laboratoriali di titolazione  
  

- NOZIONI DI CHIMICA ORGANICA  
o Introduzioni alla chimica organica  o Approfondimenti dei principali idrocarburi o 

Approfondimenti sui derivati degli idrocarburi o La saponificazione  
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
  



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
  

CLASSE: 4P  
MATERIA: Lab. Tecnica Microbiologica  

  
  

o MICRORGANISMI E AMBIENTE    
o Gli esseri viventi  
o Distribuzione in natura dei microrganismi  
o Alghe e funghi  

 
o LA CELLULA PROCARIOTA  

o Morfologia batterica  
o Anatomia funzionale  
o Le spore 
  

o LABORATORIO DI 
MICROBIOLOGIA 
 o Norme di sicurezza  
 o Strumenti e attrezzature  
 

o STERILIZZAZIONE  
o Disinfezione  
o Sterilizzazione  

 
o TERRENI DI COLTURA 

 o Coltivazione microrganismi  
o Esame culturale  
o Principali terreni e scelta del terreno  

 
o TECNICHE DI SEMINA  

o Principali tecniche di semina e coltivazione  
 

o VALUTAZIONE DELLA 
CRESCITA 
 o Metodi di conta  

o ISOLAMENTO E 
IDENTIFICAZIONE  
o Metodi di isolamento  

o Identificazione dei batteri  
  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Programma Secondo Biennio e Quinto 

Materia:  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.  

 

OBIETTIVI MINIMI MATEMATICA CLASSE QUARTA 

• Risolvere disequazioni di 1° e 2° grado numeriche intere in forma normale 
• Risolvere disequazioni frazionarie (grado massimo 2) in forma normale 
• Conoscere la definizione e la classificazione delle funzioni 



• Di una funzione algebrica razionale saper studiare e rappresentare sul piano cartesiano:  
• dominio, 
• intersezioni con gli assi  
• segno  

  

 

  

PROGRAMMA MINIMO Laboratorio di servizi enogastronomici di sala e 
vendita 

 

UNITA’ 1 CONOSCENZE E 
ABILITA’ 

COMPETENZE GENERALI DI 
INDIRIZZO IN USCITA 

L’azienda 
gastronomica 

Tecniche di gestione 
dell’azienda turistico-
ristorativa. 

Criteri e strumenti per 
la sicurezza e la tutela 
della salute nel luogo di 
lavoro 

Utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera. 
Applicare le normative vigenti, 
nazionali ed internazionali, in fatto 
di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti 
 

TIPOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE ENOGASTRONOMICHE: 

Tipologie di aziende ristorative 

Tipologie di bar 

Le nuove tendenze 

L’organizzazione aziendale 

LA SICUREZZA: 

La sicurezza alimentare 

Pulizia e disinfestazione degli ambienti 

La sicurezza sul lavoro 

UNITA’ 2 CONOSCENZE E 
ABILITA’ 

COMPETENZE GENERALI DI 
INDIRIZZO IN USCITA 

La qualità degli 
alimenti 

Classificazione degli 
alimenti e delle bevande 
secondo criteri di qualità 

 

Agire nel sistema di qualità relativo 
alla filiera di interesse. Integrare le 
competenze professionali orientate 
al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione prr 



Riconoscere i criteri di 
certificazione di qualità 
degli alimenti e delle 
bevande. 

ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi. 
Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali ed 
internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera. Applicare le 
normative, nazionali ed 
internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei 
prodotti. Adeguare e organizzare la 
produzione e la vendita in relazione 
alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 

RICONOSCERE LA QUALITA’: 

La qualità percepita 

Sistemi di qualità 

I prodotti di qualità 

Le etichette alimentari 

I DIVERSI ASPETTI DELLA QUALITA’ ALIMENTARE: 

Dalla quantità alla qualità 

Valutare la qualità 

La qualità dell’approvvigionamento 

Qualità enogastronomica e ristorazione etica e sostenibile 

 

UNITA’ 3 CONOSCENZE E 
ABILITA’ 

COMPETENZE GENERALI DI 
INDIRIZZO IN USCITA 

Dalla gastronomia 
all’enogastronomia 

Progettare menu e 
“carte” rispettando le 
regole gastronomiche, 
le esigenze della 
clientela e le dinamiche 
del mercato. 

Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali ed 
internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera. 
Predisporre menu coerenti con il 
contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 

LE ABITUDINI ALIMENTARI: 

Cibo e cultura 

Tipicizzazione dei prodotti e made in Italy 

Le diete alimentari 

I FATTORI CHE INFLUENZANO LE SCELTE GASTRONOMICHE: 



Le scelte gastronomiche 

Fattori dietetici 

Fattori culturali 

 

UNITA’ 6 CONOSCENZE E 
ABILITA’ 

COMPETENZE GENERALI DI 
INDIRIZZO IN USCITA 

L’offerta 
enogastronomica 

Principi di 
alimentazione e 
accostamenti 
enogastronomica 

 

Progettare menu e 
“carte” rispettando le 
regole gastronomiche, 
le esigenze della 
clientela e le dinamiche 
del mercato. Progettare 
menu e servizi 
funzionali 
all’organizzazione di 
catering e banqueting. 

Utilizzare tecniche di lavorazione 
e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera. 

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. 
Attuare strategie di pianificazione, 
comprensione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni 
e servizi in relazione al contesto. 

Predisporre menu coerenti con il 
contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 

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

 

PIANIFICARE L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA: 

Principi di marketing 

Gli strumenti di vendita 

 

PROGRAMMARE L’OFFERTA GASTRONOMICA: 

Il menu  

Tipologie di menu 

Determinare l’offerta enogastronomica 



Determinare i prezzi di vendita 

 

 

 

COMUNICARE L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA: 

I mezzi di comunicazione 

Comunicare attraverso il menu 

La carta dei vini 

La comunicazione interna: il briefing operativo 

 

UNITA’ 10 CONOSCENZE E 
ABILITA’ 

COMPETENZE GENERALI DI 
INDIRIZZO IN USCITA 

Tecniche di gestione Software di settore Utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera. 
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. Attuare strategie di 
pianificazione, comprensione, 
monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in 
relazione al contesto 

 

 

Riccione, 29/10/’20 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classi parallele: QUARTE 

Riccione (RN), LI ottobre 2019 

PREMESSA GENERALE: 

L'attività motoria svolta in ambito scolastico ha lo scopo di favorire lo sviluppo psicofisico dei discenti contribuendo 
ad una politica di informazione su come il movimento sia di fondamentale importanza per la salute. 
Il percorso educativo prende spunto dall'esperienza diretta e pratica dell'allievo al fine di favorire una riflessione 
personale, una presa di coscienza che permetta di stabilire e acquisire quale sia un corretto modus operandi nei 
confronti dell'attività motoria e sportiva intesa anche come sana consuetudine di vita. 
Nelle classi quarte, si terrà conto dei propri aspetti psico-fisici tipici dell'età, con conseguente ristrutturazione e 
stabilizzazione dello schema corporeo. 
Ogni studente diretto e in alcuni casi in autonomia cercherà di raggiungere il miglioramento delle conoscenze, delle 
capacità e delle competenze motorie rispetto alla personale situazione di partenza: l’allievo non sarà solo rapportato 
ai parametri statistici dell’età, ma anche ai miglioramenti ottenuti. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

Rimandano alle Indicazione Ministeriali Nazionali, e implicano il consolidamento e sviluppo delle conoscenze e abilità al 
fine di migliorare la formazione motoria e sportiva, la consapevolezza corporea e la capacità di lavorare con senso 
critico e creativo sia individualmente che in cooperazione con gli altri e in contatto con ambienti variabili naturali e 
non. Nello specifico essi sono: 

1. La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive: lo 
studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità tramite la padronanza dei movimenti di base 
e il potenziamento delle capacità condizionali e coordinative e alcune metodiche di allenamento per 
affrontare attività motorie di alto livello. Conoscere i codici di comunicazione corporea e le caratteristiche 
della musica, in funzione al movimento. 

2. Lo sport, le regole e il fair play: lo studente dovrà conoscere e applicare le tecniche dei giochi sportivi, 
dovrà essere in grado di applicare un'etica corretta durante un confronto agonistico nel rispetto delle 
regole e dei principi di Fair play anche in funzione dell’arbitraggio; 

3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: lo studente sarà in grado di perseguire il proprio benessere 
individuale attraverso l’interiorizzazione dei principi alla base della corretta alimentazione e saprà adottare 
comportamenti idonei per un sano stile di vita, nella prevenzione di infortuni per sé e per l'altrui incolumità; 



4. Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico: la pratica delle attività motorie e sportive in ambiente naturale 
stimolerà lo studente sull’importante rapporto uomo-natura, ad orientarsi in contesti diversificati per favorire 
comportamenti di tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale. 

 

LIBRI DI TESTO E DEI SUSSIDI 

Il libro di testo in adozione è da acquistare nel primo anno e rimane in uso per tutto il quinquennio: 
Corpo Movimento Sport, SET 1 e 2 – edizione mista Il Corpo E Il Movimento Vol.1 E 2  + espansione on-line 
(Cappellini A., Naldi A., Nanni F.). 
Ulteriore materiale che si intende utilizzare (testi, dispense, sussidi ecc): 
Fotocopie e ausili pratici per le lezioni in palestra e eventuali schede di allenamento e miglioramento della prestazione 
motoria 
 
LIVELLI DI PARTENZA CLASSI QUARTE 

• Attività e osservazione in classe 
• Prove di ingresso (Test Motori, Motorfit; Eurofit) 
• Test teorici (in casi specifici); 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO, per colmare le lacune emerse nelle prove di ingresso 
• Riallineamento con attività in itinere 
• Altro: schede pratiche di esercitazione ( anche da svolgere a casa ) 

 

FINALITA’: 

Le Finalità che si propone l'insegnamento della disciplina fanno riferimento a: 
- Equilibrato sviluppo fisico e neuro-motorio attraverso la sperimentazione di una vasta gamma di attività motorie; 
- Raggiungimento di elevati livelli di abilità e prestazioni motorie stimolando le diverse capacità motorie dello 

studente; 
- Acquisizione della capacità di agire, in modo responsabile, analisi della propria e altrui prestazione e conseguente 

identificazione di aspetti positivi e negativi (metacognizione); 
- Interpretazione e rappresentazione del linguaggio corporeo per padroneggiare e comprendere i messaggi che 

esso trasmette; 
- Favorire la libera espressione di emozioni attraverso un linguaggio non verbale; 
- Conoscenza e pratica di attività sportive individuali e di squadra per scoprire e valorizzare attitudini e preferenze 

personali, sperimentando grazie ai diversi ruoli assunti il valore della personalità dello studente in un’ottica sia 
individuale che di gruppo; 

- Conoscenza di metodologie nuove o apprese che mettano lo studente nelle condizioni di organizzare un piano di 
lavoro individuale fondato sul benessere psico-fisico con un adeguato controllo sulla postura. 

 



OBIETTIVI FINALI: (conoscenze, capacità e competenze) 
 
CONOSCENZE: 
- Conoscere adeguatamente la tecnica, i regolamenti e gli obiettivi sociali degli sport trattati; 
- Saper individuare, all’interno di un’azione motoria, le finalità del gesto o dell’azione; 
- Conoscere e utilizzare diversi linguaggi non verbali; 
- Saper individuare errori principale di se e degli altri e correggerli;  
- Come si allenano le capacità condizionali: Forza e Resistenza e Velocità; 
- Principi cardine, finalità dell’allenamento e composizione di semplici circuiti allenanti; 
- Conoscere l’Apparato Cardio-Circolatorio e Respiratorio. 
- Conoscere discretamente la terminologia tecnica. 
- Norme di sicurezza e traumi principali; 
- Conoscere i principi di educazione alimentare e le nozioni di nutrizione e sport. 
 

CAPACITA’: 
- Saper svolgere compiti motori articolati, coordinando diversi schemi d’azione; 
- Saper concatenare, le azioni motorie necessarie all’esecuzione di una complessa progressione; 
- Saper realizzare, con creatività, progressioni motorie, tecniche o espressive, individuali o di gruppo, con piccoli 

o grandi attrezzi, anche con il sussidio della musica; 
- Saper riorganizzare, azioni motorie in rapida dimensione spazio-temporale e/o ritmica in condizioni variabili; 
- Sapere controllare le corrette posture da mantenere nei diversi piani; 
- Saper utilizzare la terminologia specifica per arbitrare in vari competizioni sportive; 
- Saper partecipare alla realizzazione di una strategia negli sport individuali e di squadra affrontati; 
- Assumere i corretti comportamenti individuali, cooperativi e di aiuto, per promuovere la sicurezza. 

 
COMPETENZE: 
Per ogni competenza si elaboreranno i livelli raggiunti dai ragazzi a partire dallo standard 
- Standard di competenza al punto 1. Percezione Di Se ( Movimento E Linguaggio Del Corpo): Lo studente elabora 

e attua risposte motorie adeguate in situazioni complesse, assumendo diversi ruoli delle attività sportive e sa 
pianificare percorsi motori e sportivi. Egli riconosce i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea. 

 
- Standard di competenza al punto 2. Sport, regole e Fair Play: Lo studente pratica autonomamente le attività 

sportive proposte individuali e di squadra applicando corrette tecniche e tattiche nel rispetto delle regole e del 
Fair Play, in un’ottica socializzante. 

 
- Standard di competenza al punto 3. Salute e Benessere. Lo studente assume, ed intraprende comportamenti di 

sicurezza prevenzione e promozione della salute per il benessere proprio e altrui. 
 



- Standard di competenza al punto 4. Attività e relazione con l’ambiente nature e tecnologico. Lo studente pratica 
molteplici attività sportive in l’ambiente naturale, sa distribuire e dosare l’impegno fisico in contesti ambientali 
vari, promuovendo la tutela ambientale. Utilizza nuove tecnologie connesse con la disciplina (esempio, test e App. 
per promuovere la forma fisica) 

 

OBIETTIVI MINIMI (conoscenze, capacità e competenze) 

CONOSCENZE: 
- Saper individuare le capacita richieste all’interno di un’azione motoria;  
- Saper arbitrare  le competizioni di vari sport con l’adeguata terminologia; 
- Partecipare al gioco in modo attivo ed eseguire i fondamentali individuali dei giochi sportivi; 
- Comporre progressioni motorie, 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 e fondamenti di primo soccorso; 

 
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; 
- Saper organizzare con creatività composizioni motorie espressive anche con la musica. 

 
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 adeguate tattiche e strategie di gioco, in sicurezza, nel Fair 

Play è aderisce agli aspetti cooperativi. 
3. Assume comportamenti attivi e utili a migliorare la propria salute e benessere psico-fisico e sociale e di primo 

soccorso; 
4. Svolge l’attività sportiva in ambiente naturale rispettando le consegne e adeguando il proprio impegno fisico. 

Utilizza la tecnologia per favorire uno stile di vita attivo. 
 

METODI E STRUMENTI 
Durante l’anno si adotteranno varie metodologie didattiche, da adeguare a singoli e specifici casi: 
- Lezione frontale classica 
- Attività cooperativa, atta a favorire l’armonia di gruppo quali percorsi misti staffette o circuiti predisposti e 

tutte le situazione di gioco sport o sport di quadra 



- Esercitazione individuale, sia di potenziamento che di recupero, l’intensità e la durata del lavoro sarà quantificata 
a seconda dell’età, del sesso e delle caratteristiche psico-morfologiche degli allievi . 

- Problem solving, atte a stimolare la creatività passando da richieste più semplici ad altre più complesse; 
- Scoperta guidata, per incentivare l’autonomia motoria e la responsabilizzazione cosciente. 
- Analisi di testi, manuali, dépliant, soprattutto per gli studenti esonerati dalle attività pratiche 

In tutte le metodologie utilizzate si terranno in considerazione i principi di progressività, gradualità e variabilità delle 
azioni didattiche. 
MEZZI 
Palestra attrezzata, spazi liberi all’aperto, mezzi audiovisivi, fotocopie, libri di testo specifici. 
Centro sportivo comunale “Italo Nicoletti”: pista di atletica, campi tennis, Centro Federale Squash 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Per acquisire il livello di sufficienza si richiederà all’allievo di esprimere sufficienti capacità operative nell’ambito dei 
singoli moduli programmati, dimostrando anche un minimo di conoscenze collegate alle attività svolte. Ci si avvarrà di: 

- Griglie e tabelle di valutazione, condivise con i colleghi di dipartimento, relative a misurazioni oggettive sia 
quantitative che qualitative, sulle capacità motorie da verificare. 

- Osservazioni sistematiche in itinere 
- Test a risposta chiusa (anche per gli studenti esonerati dalle prove pratiche )  
- Valutazione sommativa 

 
Numero di prove 
2 - 3 a quadrimestre per ogni studente 

Criteri Di Valutazione 
La valutazione motoria comprenderà: test motori specifici - esecuzione tecnica del gesto richiesto - l'aspetto 
tecnico-sportivo, attraverso l'esecuzione di gesti e movimenti propri di una determinata disciplina sportiva - la 
qualità della partecipazione e dell’impegno dimostrati alle lezioni e ad altre eventuali manifestazioni sportive 
organizzate dalla scuola o GSS. 
Per quanto riguarda la valutazione del comportamento socio-relazionale, si ricorrerà all'osservazione sistematica dei 
singoli alunni sui seguenti aspetti: 
- Partecipazione alle attività proposte; 
- Interesse per le attività proposte; 
- Rispetto di se, degli altri, delle attrezzature e delle regole; 
- Collaborazione con compagni.  

Per gli alunni con obiettivi minimi o con una programmazione differenziata le verifiche verranno ridotte o semplificate 
le domande  



Per gli alunni BES, DSA, H nelle verifiche proposte si utilizzeranno gli strumenti compensativi e dispensative ritenuti 
idonei. In presenza di alunni esonerati permanentemente o temporaneamente dalla pratica si valuteranno conoscenze 
e competenze teoriche su argomenti concordati in itinere. 
 

SCANSIONE DEI CONTENUTI PER IL QUARTO ANNO ( CLASSI PARALLELE ) 

Moduli 
E tempi 

 

Obiettivi 
 

Contenuti disciplinari 
 

Modulo N:1 

Test motori  
 
Periodo: 
settembre ottobre 

Presentazione 
programmazione 
Informazione sulle 
norme di 
comportamento 
Prove d’ingresso 

Test specifici sulle capacità condizionali e 
coordinative 
Utilizzo delle griglie di valutazione 
Circuiti con misurazione 

 
 
Modulo N.2 

Potenziamento 
fisiologico 
 
Periodo: 
Tutto l’anno 
scolastico (A.s) 

 
 
 
Attivare e potenziare la 
condizione fisico-
motoria generale 
Conoscere i criteri di 
sviluppo delle capacità 
condizionali: forza, 
resistenza, velocità, 
mobilità articolare. 

- Attività motoria finalizzata all’incremento delle 
capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, 
mobilità articolare): 
- corsa continua  
- corsa eseguita con variazioni di tipo spaziale e 
temporale 
- esercizi a carico naturale 
- esercizi di opposizione e resistenza eseguiti in 
coppie e con  attrezzi  
- esercizi con carichi adeguati, rapportati alla 
funzione allenante. 
- saltelli elastici eseguiti con uso di piccoli attrezzi 
(ostacoli, funicelle…) 
- esercizi ai grandi e piccoli attrezzi 
- attività varia e ripetuta eseguita su circuiti 
predisposti 
Lavoro in circuiti a stazioni cronometrate 
- esercitazioni propedeutiche alla corsa veloce 
(esercizi di reattività agli stimoli, andature 
preatletiche, scatti con partenze variate) 
- attività in ambiente naturale anche al di fuori 
della scuola 
 

 
Modulo N.3 

Padronanza degli 
schemi motori 
 
Periodo: tutto 
l’A.s. 
 
 

 
 
Conoscere e migliorare 
le capacità coordinative, 
quindi la capacità di 
trasmissione neuro-
muscolare degli stimoli, 
per ottenere sicurezza e 
padronanza motoria 

Miglioramento degli schemi motori 
- Attività motoria finalizzata all’incremento delle 
capacità coordinative (equilibrio, coordinazione 
segmentale e globale, agilità, destrezza) per 
migliorare il controllo, adattamento e la 
trasformazione dei movimenti. 
- esercizi ai piccoli e grandi attrezzi 
- esercizi eseguiti a coppie e in gruppo 
(propedeutici ai giochi sportivi) 



 - percorsi vari con inserimento di piccoli e grandi 
attrezzi         
- esercizi utili per il controllo degli equilibri 
(statico, dinamico, in fase di volo) eseguiti in 
particolare con uso di attrezzi specifici   
 (tappeti, pedane, trampolino elastico, cavallo) 
Combinazioni a corpo libero di pre-acrobatica e 
aerobica con l’uso della musica. 

 
Modulo N.4 

Pratica sportiva e 
preparazione 
fisica-atletica 
 
Periodo: tutto 
l’A.s.  

 
Favorire una 
preparazione motoria 
specifica riferita a 
discipline sportive 
individuali e di squadra 
-Conoscere le regole e 
l’arbitraggio dei giochi di 
squadra  
 

 

Di squadra: Pallavolo; Pallacanestro Calcetto, 
Pallamano Baseball e giochi sport aspecifici. 

Individuali: Ginnastica Artistica e Attrezzistica, 
Atletica Leggera. 

Con la racchetta: Squash presso centro FIGS di 
Riccione, Badminton, Tennis e Ping Pong. 
 
 

Modulo N.5  

Difesa personale 

Periodo: 
Dicembre/ 
Gennaio 

Favorire la sicurezza 
personale, in un’ottica 
di benessere psico-
fisico. 

Conoscere le azioni 
pratiche da innescare in 
caso di difficoltà. 

Lezioni improntate sulla DIFESA PERSONALE, 
attraverso movimenti che fanno parte delle 
discipline occidentali e orientali come Thai boxe, 
Karate, Judo, partendo dalla prerogativa 
fondamentale della difesa personale 

Modulo N.6 

Teoria Ed. fisica 

Periodo: 
Dicembre/Maggio 

Conoscere: alcuni 
apparati; principi 
dell’Allenamento; sport 
e alimentazione; 
capisaldi di primo 
soccorso.  

Apparato Cardiaco Respiratorio 

Basi dell’Allenamento e distinzioni per la creazione 
di circuiti allenanti 

Nozioni di Alimentazione e sport. 

Traumatologia di base e primo soccorso. 

 
 
 

 

 


