
 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma svolto di MATEMATICA 

Classe 4AE Serv. Enogastronomia 

Libri di testo:  L. Sasso LA MATEMATICA A COLORI - Edizione Gialla Leggera – Vol. 3, 4 – Ed. Petrini 

Unità 1 Equazioni di secondo grado e di grado superiore 

• Richiami sulle equazioni di secondo grado 

• Equazioni numeriche di grado superiore al secondo  

Unità 2 Disequazioni di secondo grado e di grado superiore 

• Richiami sulle disequazioni 

• Disequazioni numeriche di secondo grado (interpretazione grafica attraverso il modello della 

parabola) 

• Disequazioni numeriche di grado superiore al secondo  

• Disequazioni frazionarie 

• Sistemi di disequazioni 

Unità 3 Sistemi di secondo grado 

• Sistemi di secondo grado: risoluzione analitica e interpretazione grafica 

Unità 4 La retta nel piano cartesiano 

• Ripasso: La funzione lineare; l’equazione generale della retta nel piano cartesiano; grafico di una 

retta; significato geometrico di m e q, grafico della retta al variare di m, appartenenza di un punto 

ad una retta, rette parallele e perpendicolari, rette parallele agli assi cartesiani, bisettrice del I e III 

quadrante e bisettrice del II e IV quadrante, posizione reciproca di due rette, punto di intersezione 

tra due rette 

• Equazione della retta passante per un punto P e avente coefficiente angolare m assegnato; 

coefficiente angolare della retta passante per due punti; equazione della retta passante per due punti 

 



Unità 5 La parabola nel piano cartesiano 

• L’equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y 

• Legami tra i coefficienti dell’equazione di una parabola e il suo grafico 

• Posizione reciproca tra retta e parabola 

• Rette tangenti ad una parabola 

 

Civitavecchia, 8 giugno 2022                                                          

             Docente 

             Barbara Campanelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Classe 4 A Enogastronomia– a.s. 2021/2022 

I QUADRIMESTRE 
Del libro “Sublime œnogastronomie ” sono state svolte le seguenti unità: 

 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 

 n. 1 

 

UNITÉ 1 

                  L’accueil 

Livello A1/A2 • Les jours de la semaine 

• Les saisons et les mois de 

l’année 

• Les nombres de 0 à 100 

• Les verbes ÊTRE et AVOIR 

• Les verbes en ER-IR-RE 

• Les verbes: devoir, pouvoir, 

savoir, vouloir, faire 

• La Brigade de cuisine 

• Les locaux du restaurant 

• Savoir présenter la 

Brigade de cuisine et ses 

employés 

• Décrire les lieux et les 

situer dans l’espace 

 

 

 

UNITÉ 2 

               La Restauration 

 • Les formes:  interrogative et 

négative 

• Les adjectifs possessifs 

• Le comparatif 

• La restauration commerciale 

• Le guide Michelin 

 

• Parler de ses préférences 

• Faire une proposition 

• Accepter/Refuser 

 

 

 

 

UNITÉ3 

Le personnel de cuisine et la     

                  sécurité 

 

 • La Brigade de cuisine (suite) 

• La tenue professionnelle 

• L’hygiène dans la cuisine 

• L’Impératif 

• Le système HACCP (cenni 

generali) 

• Le Passé composé 

• Donner des règles 

• Parler de la sécurité 

 

 



II QUADRIMESTRE 

 

Del libro “Sublime œnogastronomie” si è svolta 1 unità: 

 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO  

n 2 

DOSSIER 1 

La géographie de la France 

Argomenti 

svolti nel I 

quadrimestre 

• Les limites de la France 

• Les reliefs 

Les fleuves 

• Illustrer les différents 

aspects géographique de 

la France 

• Savoir s’orienter sur une 

carte géographique et 

savoir localiser les 

éléments géographiques 

étudiés 

 

Inoltre, sono stati oggetto di conversazione in classe, i seguenti argomenti: 

• Auguste Escoffier 

• Le Dressage des assiettes 

• Parler de son expérience professionnelle 

 

 

 

 

 

             L’Insegnante 

                        Carla  Gasparini 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

CLASSE:              4AE.                                       INDIRIZZO:                     

INSEGNANTE:             Massimo Camussi                MATERIA: Religione cattolica 

PROGRAMMA PER LA CLASSE QUARTA (dalla Programmazione Diocesana della Diocesi di Civitavecchia-

Tarquinia) 

 

 

Argomento Contenuti Indicazioni Nazionali IRC 

scuola secondaria II^ grado 

1. Questioni Etiche (Io e il 

Mondo) 

a. Libertà e Responsabilità 

b. Introduzione alla Bioetica 

c. Tutela dei beni ambientali e 

artistici (Enciclica “Laudato 

Sì” sui temi ambientali) 

L, IT, IP: sviluppare un maturo 

senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con 

il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

IeFP: delineare la propria 

identità, maturando un senso 

critico nel confronto con il 

messaggio cristiano in vista di un 

progetto di vita per 

l’affermazione della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

2. Le Religioni in Oriente a. Induismo e Buddismo 

b. Confucianesimo, Shintoismo 

e Taoismo… 

L: utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche della fede 

cristiana, interpretandone 

correttamente i  contenuti, 

secondo la tradizione della 

Chiesa, nel confronto aperto ai 

contributi delle altre discipline e 

tradizioni storico culturali 

IT: utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche del 

Cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto ai 

contributi della cultura scientifico 

tecnologica 

IP: cogliere la presenza e 

l’incidenza del Cristianesimo 

nelle trasformazioni storiche 



prodotte dalla cultura del lavoro e 

della professionalità 

IeFP: cogliere la presenza e 

l’incidenza del Cristianesimo 

nella storia e nella cultura, per 

una lettura consapevole del 

mondo del lavoro  e della società 

contemporanea 

3. La Chiesa in dialogo a. Dialogo interreligioso 

b. Dialogo con la scienza 

L: cogliere la presenza e 

l’incidenza del Cristianesimo 

nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo 

contemporaneo 

IT: cogliere la presenza e 

l’incidenza del Cristianesimo 

nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, 

scientifica e tecnologica 

IP: utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche del 

Cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto al 

mondo del lavoro e della 

professionalità 

IeFP: utilizzare consapevolmente 

le fonti autentiche del 

Cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto al 

mondo del lavoro e della 

professionalità 

4. I diritti umani nella storia a. Dalla Dichiarazione dei 

Diritti dell’Uomo e del 

cittadino (1789) alla 

Dichiarazione Universale dei 

diritti umani (1948) 

b. Testimoni della pace: Martin 

Luther King, Gandhi… 

L, IT, IP: sviluppare un maturo 

senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con 

il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

IeFP: delineare la propria 

identità, maturando un senso 

critico nel confronto con il 

messaggio cristiano in vista di un 

progetto di vita per 

l’affermazione della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

 

Data: 3 giugno 2022   Firma: Massimo Camussi 
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PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA  
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DOCENTE 

GIANLUCA ONORATI 

 CLASSE 

4 AE 

 TESTO IN USO 

De Luca Fantozzi “Diritto e tecnica amministrativa 

dell’impresa ricettiva e turistica” Nuova Edizione – 

Quarto Anno 

 

Programma di Diritto e Tecnica Amministrativa  

Anno Scolastico 2021/2022 

 

LE RISORSE UMANE (Modulo D) 

 

Unità 1: L’assunzione del personale 

 

1.1  Scelte strategiche 
1.2  La normativa sul lavoro 

APPROFONDIMENTO: alcune leggi della Costituzione e del Codice Civile sul lavoro 
1.3  La pianificazione del personale 
1.4  Il reperimento e la selezione 
1.5 L’assunzione: il contratto di lavoro subordinato 

          APPROFONDIMENTI: 
Il contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato 

Le cause di risoluzione e la giusta causa 

Le differenze fra lavoratore autonomo e dipendente 

La tutela del lavoratore 

Gli strumenti giuridici per il lavoratore 

 



Unità 2: L’organizzazione del lavoro 

 

2.1 Compiti differenti, stesso obiettivo 

2.2 L’organigramma 

2.3 Le funzioni del management 

          APPROFONDIMENTI: 
L’evoluzione delle teorie organizzative: da Taylor a Simon 

Tipologie di bisogni e piramide di Maslow 

Beni e servizi come risposta ai bisogni (ripasso del terzo) 

I settori produttivi dell’organizzazione aziendale (ripasso del terzo) 

L’evoluzione delle teorie organizzative: il decentramento produttivo 

Il fordismo 

 

 

Unità 3: Il costo del lavoro 

 

3.1 I diritti dei lavoratori 

3.2 La retribuzione lorda 

3.3 I contributi previdenziali e assistenziali 

3.4 La retribuzione netta 

3.5 Il trattamento di fine rapporto (TFR) 

 

Unità 4: La normativa di settore 

 

4.1 Il diritto alla salute 

4.2 Il TUSL e la valutazione dei rischi nella ristorazione e in hotel 

4.3 Le misure antincendio 

4.4 Il sistema HACCP 

 



LE RISORSE TECNICHE (Modulo E) 

 

Unità 1: Lo stato patrimoniale 

 

1.1  Gli investimenti dell’impresa: il patrimonio lordo 
1.2  I finanziamenti dell’impresa e le fonti di finanziamento 
1.3 L’uguaglianza investimenti – finanziamenti  
1.4  La situazione patrimoniale (e schema stato patrimoniale) 
1.5  Classificazione degli elementi del patrimonio (immobilizzazioni e distinzione per 

destinazione d’uso e durata, attivo circolante, passività nella loro durata) 
1.6 L’ammortizzazione delle immobilizzazioni 
1.7  L’immissione delle voci di conto in uno stato patrimoniale 

 
LE RISORSE FINANZIARIE (Modulo F) 

 

Unità 1: Il conto economico 

 

1.1 Le finalità del conto economico 

1.2 Lo schema del conto economico 

1.3 La differenza fra gestione caratteristica ed extracaratteristica 

1.4 La redazione di un conto economico di un’impresa 

1.4 La tassazione sul reddito ante imposte 

1.5 L’assegno e come si redige 

1.6 La spartizione dell’utile fra i soci 

1.7 I ratei ed i risconti come rettifiche di valori 

 

Civitavecchia, li 07.06.2022 

 

      Gli studenti                                                                              Il docente 

                                                                        Gianluca Onorati 
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PROGRAMMA SVOLTO  SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

A.S. 2021/2022 

CLASSE: IV A e IV B    Indirizzo:ENOGASTRONOMIA  

 

Modulo 1:  I MACRONUTRIENTI 

 

 UNITA’1 I GLUCIDI 

   Aspetti generali 

   Struttura e classificazione 

   Monosaccaridi (Glucosio, Fruttosio e Galattosio) 

   Disaccaridi (Saccarosio, Maltosio e Lattosio) 

   Polisaccaridi (Amido, Cellulosa, Glicogeno e Chitina) 

   Proprietà nutrizionali 

 

 UNITA’ 2 I PROTIDI 

   Aspetti generali 

   Gli Amminoacidi 

   Il legame peptidico 

   Struttura (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria) 

   Classificazione (in base alla forma, alla funzione, al valore biologico) 

   Denaturazione proteica 

   Enzimi 

   Proprietà nutrizionali    

 

 UNITA’ 3 I LIPIDI 

mailto:RMIS04600D@istruzione.it
http://www.istitutostendhal.gov.it/


   Aspetti generali 

   Struttura e classificazione 

   I gliceridi  

   Idrolisi ed idrogenazione  

   Steroidi 

   Lipidi complessi 

   Proprietà nutrizionali 

 

Modulo 2:  I MICRONUTRIENTI 

 

 UNITA’ 1 LE VITAMINE E ISALI MINERALI 

   Aspetti generali 

   Vitamine liposolubili e Vitamine idrosolubili  

   Micro e macro elementi 

Modulo 3:  EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

 UNITA’ 1 ELEMENTI DI BIOENERGETICA 

   Metabolismo e bioenergetica (ATP) 

   Energia degli alimenti  

   Dispendio energetico (calorimetria diretta e indiretta) 

   Fabbisogno energetico (MB, LAF, TID)  

   Bilancio energetico 

   Peso corporeo (Tipologia morfologica e IMC) 

 

 UNITA’ 2 ALIMENTAZIONE E SALUTE 

   La dieta Mediterranea 

   La piramide alimentare 

 

 

Modulo 5:  ELEMENTI DI CALCOLO CALORICO 

 

 Civitavecchia 28 maggio 2022       La docente   

              

                               Erika Lalli 

 


