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Che cosa significa accogliere

Il dizionario De Mauro dà della parola accogliere la
seguente definizione: “v. tr., ospitare, ricevere
all’arrivo qualcuno, accettare, approvare”, ma anche
“capire e intendere”. Il dizionario Treccani aggiunge:
“ammettere nel proprio gruppo temporaneamente o
stabilmente, soprattutto con riguardo al modo, al
sentimento, alla manifestazione con cui si riceve”.

Materia : Italiano Religione

3



Nella vita quando accogliamo e condividiamo ciò che
è nostro, ci si sente una persona migliore, perché
aiutando ci sentiamo utili. Quando invece non
accogliamo e rifiutiamo gli altri ci sentiamo soli,
tristi, come se ci mancasse qualcosa.
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Proprio come accade nel racconto di Oscar Wilde “Il
gigante egoista”, l’egoismo porta l’inverno nel cuore,
la generosità porta la primavera.
Nel mondo antico infatti l’ospite era visto come un
dono, una visita di Dio, e attraverso di lui potevano
avvenire miracoli provvidenziali.

5

Materia : Italiano Religione

Che cosa significa accogliere



Nell’ambito lavorativo questo significa che il cliente
comprende già da come viene accolto se è un ospite
gradito o non è il benvenuto, se il barman o i
commessi sono lieti di aiutarlo e servirlo, o sperano
che vada via quanto prima. Come quando si entra
per la prima volta in una pasticceria: se ci si sente
accolti, se si viene trattati bene, si ritorna, si diventa
clienti abituali, si invitano amici.
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Per questo il buon barman ricorda quello che il
cliente di solito ordina, lo deve far sentire a casa, lo
fa accomodare a un tavolo pulito e ben allestito e,
nella parte esterna anche, con un posacenere lavato,
se ricorda che è un fumatore o se è un nuovo
avventore.
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Qualche volta può anche viziarlo con piccoli gesti,
omaggi della casa, per esempio un biscottino, un
cioccolatino, qualche assaggio delle nuove cassatelle,
o qualche assaggio in più per l’aperitivo.
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E’ una forma di cultura infatti il termine «cucina»
vuol dire tecnica culinaria. Esistono diversi tipi di
cucina; inoltre, in cucina c’e anche una brigata
comandata dallo Chef de cousine aiutato dal Sous
chef che lo assiste e lo aiuta. In cucina ci sono anche
i capi partita come lo chef gardmanger, chef sauger,
chef entrementier, e lo chef patissier.

LA CUCINA 

Materia : Italiano, cucina
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Esistono diversi tipi di cucina che ci faranno provare
sicuramente nel percorso di questi anni, essi sono
nazionale, classica, etnica, creativa.
Per entrare in cucina si deve avere l'HACCP e la
divisa. L'HACCP è l'analisi dei pericoli e dei punti
critici di lavoro.

LA CUCINA 

Materia : Italiano, cucina
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La divisa è composta dalla divisa da chef, cappello,
foulard, giacca, grembiule, pantaloni sale e pepe e le
scarpe anti infortunistiche.
Per entrare in cucina ci vuole anche un igiene che
prevede: unghie tagliate, mani pulite ecc.

LA CUCINA 

Materia : Italiano, cucina

11



Nel laboratorio di sala possiamo trovare caffettiere,
lavandini, bottiglie d'acqua o di liquori vari per creare
dei cocktail e poi, accanto al laboratorio di sala si
trova la cassa dove al buffèt, i clienti possono
pagare.

SALA E VENDITA

Materia : Italiano, Sala
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La sala è fornita di tavoli e sedie dove i clienti
possono accomodarsi e consumare la propria
pietanza. La divisa è formata da una camicia bianca,
un gilet bordò, un pantalone nero e delle inglesine o
francesine come scarpe

SALA E VENDITA

Materia : Italiano, Sala
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ACCOGLIENZA
14

Nella vita essere accoglienti vuol dire fare sentire un
estraneo come se fosse a casa sua..

Materia : Accoglienza



STRUTTURA DELL’ ACCOGLIENZA
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Ricevimento è da sempre sinonimo di «Accoglienza e
cordialità», il reparto del «sorriso»
Il reparto ricevimento ha un ruolo fondamentale in
una struttura alberghiera ed il personale che vi opera
è il primo, in ordine di tempo, con il quale il cliente
viene in contatto

Materia : Accoglienza



SICILIA TERRA OSPITALE
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Un luogo è ospitale quando c’è Acqua – Ossigeno -
Energia - Suolo fertile/coltivabile - Risorse
minerarie…condizioni climatiche compatibili con la
VITA

Materia : Scienze integrate



SICILIA TERRA OSPITALE
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Esistono luoghi inospitali sulla terra ? Si!
Perché sono inospitali? Perché ci sono condizioni
climatiche estreme: freddo eccessivo, temperature
altissime, escursioni termiche rilevanti, umidità,
piantagioni tossiche, suolo paludoso popolato da
coccodrilli, presenza di vulcani attivi che liberano gas
irrespirabili, oppure pressione altissima come nella
Fossa delle Marianne a 11.000 km
sotto il livello del mare.

Materia : Scienze integrate



SICILIA TERRA OSPITALE
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Un luogo è ospitale se è curato, armonico, pulito, 
ordinato, silenzioso, fruibile …

ACCOGLIENTE

Materia : Scienze integrate



COUS COUS ALLA MAROCCHINA –
Stufato di agnello con ceci e fave, uvetta e verdura mista, con paprica e zafferano,
prezzemolo, coriandolo, accompagnato da cous cous cotto a vapore

HARISSA -
Salsa piccante utilizzata nel Maghreb , fatta con peperoncino pestato con aglio,
coriandolo, menta e semi di cumino dei prati, condita con sale e olio

BABA GHANNOUJ –
Crema di melenzane arrostite e schiacciate insieme a crema di sedano (tahina)
succo di limone, olio, sale, prezzemolo

HARINA –
Stufato di carne di montone e lenticchie aromatizzato
con cannella e zafferano, prezzemolo e coriandolo

I PIATTI TIPICI DELLA CUCINA ARABA 

Materia : Scienze degli alimenti
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CUCINA ARABA: PIATTI TIPICI

BABA GHANNOUJ

HARISSA

HUMMUS

Rappresentati con il DIAGRAMMA di VENN

PIATTI TIPICI ARABI = 

{Cous Cous, Harissa, Baba

Ghannouj, Hummus}

Materia : Matematica
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COUS COUS



• Indossare il camice 
• Tenere pulito e in ordine
• Lavora con cura la materia
• Indossare gli occhiali di protezione
• Indossare i guanti di protezione 
• Raccogliere sempre i capelli dietro la nuca

Materia : Chimica
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• Lavorare sotto cappa quando si producono fumi e vapori
nocivi

• Leggere con attenzione le etichette dei prodotti da
utilizzare, conservare la scheda di sicurezza

• Servirsi di dispositivo per il prelievo automatico dei liquidi
• Effettuare le operazioni di diluzione delle formule

concentrate
• Lavarsi con cura le mani a fine lavoro a quando si

avvertono irritazioni di qualunque genere

Materia : Chimica
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Materia : Chimica
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Materia : Chimica
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Among the meals British people have everyday, tea time is
one of the most typical and worldwide known. It starts at
around 3.30 p.m. and last roughly one hour and a half. It
may become a real meal when it is a accompanied by cakes,
an assortment of sandwiches, scones and buttered slices of
toasted bread.

Materia : Inglese
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“High tea” is served later than the above mentioned span of 
time on holidays or Sundays. It consists of fish or meat 
dishes, salads, snacks or cold 
sweets

Materia : Inglese
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Français et Francophones
La France est depuis longtemps un pays multiculturel qui a 
accueilli personnes de cultures différentes. Accueillir celui 
qui est "différent" par sa provenance, la couleur de sa peau, 
ses croyances religieuse ou encore ses coutumes et ses 
traditions signifie enrichir le patrimoine socio-culturel et 
artistique de chaque individu. 

Materia : Francese
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Certains personnages comme Marie Curie, Ingrid 
Betancourt, Mauro Colagreco et Maître Gims  sont l’exemple 
de ce phénomène. À ce propos la langue française, en tant 
que moyen privilégié de communication et d’expression, 
représente le lien principal qui unit dans la différence et qui 
donne naissance à la francophonie.

Materia : Francese
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Ingrid Betancourt

Qui est-ce?
C’est Ingrid Betancourt.

Elle vient d’où?
Elle vient de Bogota.

Quelle est sa nationalité?
Elle est colombienne-française.

Quelle est sa profession?
Elle est une politicienne.

Materia : Francese
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Maître Gims

Qui est-ce?
C’est Maître Gims.
Il vient d’où?
Il vient de Kinshasa (Congo)
Il est de quelle nationalité?
Il est congolais.
Quelle est sa profession?
Il est chanteur.

Materia : Francese
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Kinshasa


Marie Curie

Qui est-ce?
C’est Marie Curie.
Elle venait d’où?
Elle venait de Varsovie.
Elle était de quelle nationalité?
Elle était polonaise par naissance, française par mariage. 
Quelle était sa profession ?
Elle était une physicienne.

Materia : Francese
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Mario Colagreco

Qui est-ce?
C’est Mauro Colagreco.
Il vient d’où?
Il vient de La Plata.
Il est de quelle nationalité?
Il est argentin.
Quelle est sa profession ?
Il est chef-cuisinier.

Materia : Francese
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