
 

 
 

ALBERGHIERO 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO Consolidamento delle 
competenze dell’analisi del testo 
con particolare riferimento alla 
struttura del racconto.  
Potenziamento dell’attività di 
sintesi  
 

Focalizzazione sull’analisi 
logica e sulla struttura della 
frase.  
Testo poetico: analisi di tema e 
messaggio; struttura del metro 
e alcune figure retoriche.  
Lettura di brani di prosa 
collegati a temi di attualità.  
Esercitazioni sul testo 
espositivo,  
Uda “la nostra scuola è 
green” (da concludere) 

3 A /3 B Boccaccio e 
Petrarca con  
microlezioni.  
 3 C elementi fondamentali 
di:  
Ariosto, Machiavelli e Tasso.  
 

 4 A : Manzoni e Leopardi. 
Esercitazioni sulle 
tipologie B e C dell’Esame 
di Stato.  
4 B Foscolo e Leopardi. 
Eventuali esercizi sulla 
tipologia B dell’Esame  
di Stato.  
4 C Leopardi. 
Esercitazioni sulle 
tipologie B e C dell’Esame 
di  
Stato.  
 

 5 A / 5 B  Pirandello.  
5 C : Montale, Levi e Calvino. 
Esercitazioni sull’Esame di 
Stato.  
 

STORIA Presentazione schematica degli 
ultimi eventi storici previsti dal 
programma annuale: guerre 
persiane; Alessandro Magno;  
gli Etruschi e l’inizio dell’età 
monarchica romana.  

Dai Longobardi all’impero 
Bizantino 
 Focus su Medioevo e Carlo 
Magno.  

Argomenti in pillole, dallo 
scontro tra papato e  
impero fino alla riforma 
protestante, con microlezioni 
per fornire le conoscenze di 
base.  
 3 C rielaborazione della storia 
di Rimini con riferimenti 
geografici/monumentali. 

4A il Risorgimento e 
l’Unità d'Italia.  
 Seconda rivoluzione 
industriale.(se rimane 
tempo)  
4B L’età Napoleonica e la 
Restaurazione.  
4C si prevedono 
approfondimenti di storia 
settoriale inerenti il 
Risorgimento, attraverso 
le tematiche del turismo e 
dell’enogastronomia 
(Artusi).  

5A/5B: La seconda 
guerra mondiale  
5 C : ripasso della 
Seconda Guerra 
Mondiale; Guerra 
fredda e 
globalizzazione.  

LINGUE STRANIERE  Comprendere semplici 
messaggi scritti e orali al tempo 

Comprendere semplici  
messaggi scritti e orali al     

Comprendere messaggi orali 
e scritti di livello di media 

Comprendere messaggi 
orali e scritti di livello 

Comprendere messaggi scritti 
e orali di livello intermedio di 



presente riguardanti argomenti 
di interesse personale e 
quotidiano. . . .  -  

 -Produrre semplici messaggi 
scritti e orali al tempo presente 
riguardanti tematiche di 
interesse personale e 
quotidiano;  
- Saper usare correttamente il 
tempo presente 
 

tempo presente e al passato     
riguardanti argomenti di   
interesse personale e   
quotidiano.  

Produrre semplici messaggi   
scritti e orali ai tempi presente      
e passato riguardanti   
tematiche di interesse   
personale e quotidiano; 

Saper distinguere ed usare    
correttamente il tempo presente    
e quello passato.  

difficoltà riguardanti 
argomenti di interesse 
personale, quotidiano e 
professionale. 

 Produrre messaggi scritti e 
orali di media difficoltà 
riguardanti argomenti di 
interesse personale, 
quotidiano e professionale;  

 Saper distinguere ed usare 
correttamente i tempi 
presente, futuro e passato.  

intermedio di difficoltà 
riguardanti argomenti di 
interesse personale, 
quotidiano e 
professionale.  

Produrre messaggi scritti 
e orali di livello 
intermedio di difficoltà 
riguardanti argomenti di 
interesse personale, 
quotidiano e 
professionale.  

Saper distinguere ed 
usare in modo corretto i 
tempi del passato, futuro 
ed il condizionale sapere 
distinguere tra frase attiva 
e frase passiva.  

difficoltà riguardanti 
argomenti di interesse 
professionale e/o eventuali 
argomenti che esulano dal 
campo professionale.  

Produrre messaggi scritti e 
orali di livello intermedio di 
difficoltà riguardanti 
argomenti di interesse 
professionale e/o eventuali 
argomenti che esulano dal 
campo professionale;  

Sapere distinguere ed usare 
correttamente i tempi studiati 
nelle classi precedenti 
(presente, tempi del passato 
e del futuro, condizionale), 
sapere formulare frasi 
usando la forma passiva.  

 

MATEMATICA Calcolo letterale 

Statistica: trattazione in coda al     
calcolo letterale, nel caso ve ne      
sarà il tempo, con la finalità      
dello svolgimento dell’UdA 

Sistemi di equazioni di I 
grado: metodo di sostituzione, 
esclusa l’interpretazione grafica 

  Retta 

Disequazioni di I grado: 
limitatamente alle intere, si 
rimandano le fratte ed i 
sistemi alla classe quarta 

Disequazioni di II grado 
intere: limitatamente alle 
intere, si rimandano le fratte 
ed i sistemi alla classe quarta 

 Esponenziali 

  Logaritmi 

Derivate: calcolo, crescenza 
e decrescenza di una 
funzione 

CUCINA Haccp e igiene 
La cucina ebraica uda 
i vari metodi di cottura 
Le materie prime  e le 
preparazioni di base 

Latte  e prodotti lattiero-caseari 
Grassi e oli da condimento 
Le carni 
Prodotti  ittici 

Utilizzo dei prodotti a marchio 
La cucina tipica emiliano 
romagnola 
Valorizzare e promuovere Le 
tradizioni locali anche 

4A La gastronomia 
extra-europea (iniziata a 
scuola da completare) 
Il banqueting 
Il servizio a buffet 

5A Il banqueting 
Il servizio a buffet 
Menù per soggetti con 
intolleranze alimentari e 
menù a tema  



Tecniche di taglio  rivisitate 4B Il catering (iniziato a 
scuola da completare 
Il banqueting 
Il servizio a buffet 

(iniziato a scuola da completare) 
5 B Ristorazione (ripasso) 
Alimenti (ripasso) 
Catering e banqueting 
(ripasso) 
Haccp  e igiene 
Politiche di 
approvvigionamento 
Gestione delle scorte 
i marchi di qualità’ 

SALA Ripasso generale 
Stili di servizio 
Il caffè 
Il tè 
La cioccolata 
Il menu 

La caffetteria 
Il personale di sala: la brigata; 
regole comportamentali 
Haccp e sicurezza sul lavoro  
Gli stili di servizio 
La m.e.p. 

Haccp e igiene 
Le diverse m.e.p. 
I vini della d.o.c.  bosco 
Eliceo 
Il servizio del vino e le 
temperature di servizio 
I soft drink e fancy drink 
Cocktail Americano e Negroni 

4 A Enologia: dal frutto al 
prodotto finale, le fasi 
produttive 
La scheda di 
degustazione del vino,  
La caffetteria ripasso 
nozioni fondamentali  
4 B Enologia: dal frutto al 
prodotto finale, le fasi 
produttive 
La scheda di 
degustazione del vino, gli 
esami visivo - olfattivo e 
gusto olfattivo 
La caffetteria ripasso 
nozioni fondamentali  
La miscelazione, le 
tecniche principali 
I principali drink mondiali a 
base di cognac, brandy e 
con panna 

5 A I principali distillati 
Scheda di abbinamento 
cibo/vino 
La cucina di sala 
5B La gestione degli acquisti 
I prodotti a marchio di qualità 
Haccp (ripasso) 
Il banqueting 

DIRITTO-ECONOMIA DIRITTO: Saper individuare i 
diritti fondamentali della salute 
e dell’istruzione. 
ECONOMIA: saper distinguere 
i vari fattori economici basilari: 
tra cui famiglia, impresa, 
Pubblica Amministrazione e 
società. 

DIRITTO:Saper riconoscere gli 
aspetti basilari e fondamentali 
delle Autonomie Locali. 
Saper riconoscere gli aspetti 
basilari e fondamentali 
dell’Unione Europea e delle 
Organizzazioni Internazionali. 

   



 
 

ECONOMIA:Sapere i concetti 
basilari di moneta e gli effetti 
giuridici-economici su di essa. 
Sapere riconoscere il sistema 
basilare del mercato del lavoro. 
 

DIRITTO E TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
 

 Sapere riconoscere i concetti    
basilari della fattura, ddt e iva      
oltre i titoli di credito e      
ricevute fiscali. 

. 
 

Conoscere le principali 
scritture di assestamento; 
 Saper redigere situazione 
economica e patrimoniale 
e conoscere le regole di 
redazione del bilancio 
d’esercizio.  
Saper interpretare il 
bilancio  
 

Sapere interpretare i dati 
contabili e amministrativi 
dell’impresa turistico- 
ristorativa 
Sapere redigere la contabilità 
di settore, individuare fasi e 
procedure per redigere un 
business plan 
 

EDUCAZIONE FISICA SI RALLENTA LA 
PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE 

SI RALLENTA LA 
PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE 

SI RALLENTA LA 
PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE 

SI RALLENTA LA 
PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE 

SI RALLENTA LA 
PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE 

RELIGIONE MATERIALI DA CONDIVIDERE 
E RIFLESSIONI 

MATERIALI DA CONDIVIDERE 
E RIFLESSIONI 

MATERIALI DA 
CONDIVIDERE E 
RIFLESSIONI 

MATERIALI DA 
CONDIVIDERE E 
RIFLESSIONI 

MATERIALI DA 
CONDIVIDERE E 
RIFLESSIONI 



TIC Utilizzo delle funzionalità di un 
elaboratore di testo e tecniche 
di formattazione (Word). 
  
Creazione di presentazioni 
multimediali (PowerPoint). 
 
 
 

Tecniche di elaborazione e 
gestione dati e creazione di 
grafici su foglio elettronico 
(Excel) 
Topologie di reti e relative 
caratteristiche. Internet e 
protocolli di trasmissione dati. 
  Il Web, protocolli e relativi 
servizi. 
 La sicurezza in rete, le frodi 
virtuali, i malware e la gestione 
sicura dei dati sul Web. 
 
 
 

   

SCIENZE INTEGRATE 
(CHIMICA) BIENNIO 

Saper riconoscere ed usare le 
più importanti grandezze fisiche 
e le rispettive unità di misura; 
saper riconoscere le sostanze 
pure, semplici e composte, dai 
miscugli omogenei ed 
eterogenei; 
conoscere alcune tecniche di    
separazione delle sostanze   
nelle loro miscele; 
conoscere i passaggi di stato; 
conoscere l’atomo e le principali 
particelle subatomiche; 
saper interpretare la tavola    
periodica degli elementi; 
conoscere i principali legami    
chimici; 
riconoscere le principali 
tipologie di reazioni chimiche; 
distinguere gli acidi dalle basi. 

    



 

SCIENZE INTEGRATE  
(BIOLOGIA E SCIENZE   
DELLA TERRA) –BIENNIO  

 

 Capire l’importanza del metodo 
scientifico; 

 Conoscere e comprendere 
semplici concetti riguardanti la 
formazione dell’Universo; 
conoscere gli aspetti essenziali 
riguardanti il Sistema Solare, il 
Pianeta Terra e la Luna; 
sapere che cosa sono i 
terremoti e il fenomeno del 
vulcanismo; 
conoscere le coordinate 
geografiche e il funzionamento 
della bussola; 
conoscere i contenuti degli 
argomenti trattati e indicare le 
idee principali di un testo 
scientifico; 
 conoscere le principali 
somiglianze e differenze tra 
viventi e non viventi; 
conoscere le principali 
caratteristiche della cellula 
animale e di quella vegetale;  
conoscere le principali 
caratteristiche degli organismi 
unicellulari e pluricellulari; 
conoscere la differenza tra 
riproduzione sessuata ed 
asessuata; 
conoscere l’organizzazione 
generale del corpo umano; 
conoscere l’organizzazione 
generale dei vegetali. 

 
 

    



GEOGRAFIA  I settori economici nel mondo 
- L'impatto ambientale delle 
attività economiche.  
Il turismo - Trasporti e turismo 
- ll turismo responsabile 
-  Agricoltura e Cibo. 
L'equilibrio degli ecosistemi 
- La globalizzazione - Sviluppo e 
Sottosviluppo. 

 

L’Unione Europea. 
Ambienti e società umane. 
La Geopolitica. 
Geografia delle attività 
economiche. 

 

   

SCIENZE DEGLI ALIMENTI 
(divisa per classi) 

1A Igiene e HACCP; funzioni e 
fabbisogni di macro e 
micronutrienti; cenni di anatomia 
e fisiologia dell’apparato 
digerente 
1B-C-D Glucidi, Protidi, Lipidi, 
Vitamine, acqua e Sali minerali.  
UDA alimentazione e religione 

Alimentazione equilibrata 
Alimentazione e malattie   
correlate 
Le bevande: l’acqua, le    
bevande nervine (tè, caffè e     
cacao), bevande alcoliche 
Solo in 2B/C: UDA 
alimentazione e religione (già 
sviluppato come argomento, 
verrà chiesto di produrre un ppt) 

3A Il latte. I derivati del latte 
(aspetti nutrizionali) 
Gli oli e i grassi (aspetti 
nutrizionali) 
3B Le bevande alcoliche (la 
birra e il vino) 
3C Carne, uova (aspetti 
nutrizionali) 
Latte e derivati (aspetti 
nutrizionali) 

4A I principi nutritivi: 
Protidi, Lipidi, Vitamine, 
Acqua e Sali minerali. 
Conoscere il destino 
metabolico dei nutrienti 
assunti con l'alimento. 
Principali metodi di 
conservazione degli 
alimenti. 
4B/CI principi nutritivi: 
Protidi, Lipidi, Vitamine, 
Acqua e Sali minerali. 
Conoscere il destino 
metabolico dei nutrienti 
assunti con l'alimento 

5A/B Allergie e intolleranze    
alimentari (sviluppato durante   
le due settimane precedenti,    
verrà ripreso in questa    
settimana attraverso le   
videolezioni) Alimentazione e   
malattie tumorali 
Alimentazione e religione (le    
regole alimentari nelle   
religioni monoteiste 
Contaminazione degli  
alimenti 
Sistema HACCP 

ACCOGLIENZA TURISTICA  Front Office e Back Office 
 

 Live-in e Check-out 
 

Le imprese turistiche;  
 codocenza con inglese: dialoghi 
inerenti al ciclo cliente. 
 Finalizzati all’esame di 
qualifica e al tirocinio in 
azienda: Role play guida 
turistica a Rimini,  il ciclo cliente 
con il software di gestione 
alberghiera. 

 Il pacchetto turistico;  
 codocenza con scienze 
degli alimenti: le Marche. 
 

Il marketing, esercitazioni in     
preparazione all’esame di   
Stato. 
 



 

TECNICA DELLA 
COMUNICAZIONE 

   Gli elementi essenziali 
della comunicazione 
verbale e non verbale 
 

Modalità comunicative  della 
destinazione e del prodotto 
pacchetto turistico 
 

 


