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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “STENDHAL” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

CLASSE:              4BE.                                       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 
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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 SVOLTO 

 

A.S. 2021/2022 

DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

CLASSE 4 BE DOCENTE: GALLELLO LUIGIA 

 
 
 
 

Argomenti/Contenuti 

 

LE RISORSE UMANE 

L’assunzione del personale 

• Scelte strategiche 

• La normativa sul lavoro 

• La pianificazione del personale 

• Il reperimento e la selezione 

• L’assunzione: il contratto di lavoro subordinato 
Il costo del lavoro 

• I diritti dei lavoratori 

• La retribuzione lorda 

• I contributi previdenziali e assistenziali 

• La retribuzione netta 

• Il TFR 
La normativa di settore 

• Il diritto alla salute 

• Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) 

• Le misure antincendio 

 

LE RISORSE TECNICHE 
Il patrimonio dell’impresa 

• Gli investimenti dell’impresa: il patrimonio lordo 

• I finanziamenti dell’impresa 

• L’eguaglianza investimenti-finanziamenti 

• Il prospetto del patrimonio: la Situazione patrimoniale 

• Classificazione degli elementi del patrimonio 

• Come si assegna il valore agli elementi del patrimonio? 

 

LE RISORSE FINANZIARIE 
La struttura finanziaria dell’impresa 

• La stima del fabbisogno finanziario 

• Le fonti di finanziamento interne ed esterne 

• L’equilibrio tra le fonti e gli impieghi 

• Da cosa dipende la scelta tra le diverse fonti? 

 

Analisi delle fonti di finanziamento 

• Le fonti interne 
• Le fonti esterne 
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Il sistema costi-ricavi-reddito 

• Il reddito d’esercizio 

• Il regolamento dei costi e dei ricavi 

• L’aspetto amministrativo, finanziario ed economico delle operazioni 

• I costi e i ricavi d’esercizio delle imprese turistiche 

• La Situazione economica 

 

La contabilità dei costi 

• Come si classificano i costi 

• Costi fissi e costi variabili 

• Costi diretti e costi indiretti 

• Il Break even point 

• Il diagramma di redditività 

• Come si definiscono i prezzi di vendita 

 
 

Civitavecchia, 31 maggio 2022 

 
 

Luigia Gallello 
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Istituto d’Istruzione Superiore “STENDHAL” 

Corso per Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Lucio Cappannari 

  Via della Polveriera, 2 – 00053 Civitavecchia (RM) 

 
Materia: Lab. Servizi enog indirizzo Cucina              A S : 2021/22 
 

Prof.ssa: Feriozzi Valentina              Classe: IV^ B Enog 

 
Programma svolto 

 

Le carni (Ripasso degli argomenti trattati nell’anno precedente) 

-Classificazione delle carni da macello 

-I bovini  

-I suini 

-Gli ovini 

-Gli animali da cortile 

 

I tagli delle carni bovine (Ripasso degli argomenti trattati nell’anno precedente) 

Classificazione dei vari tagli di I^  II ^ e III^ qualità 

Le diverse cotture per le carni bovine 

 

Le salse e i fondi (Ripasso degli argomenti trattati nell’anno precedente) 

             -I fondi  (fondi bianchi e bruni) 

             -Le salsa madri e le salse di base 

             -Gli addensanti ed i leganti  

             -Principali salse fredde e calde e le loro varianti 

 -Classificazione delle salse fredde  

 -Classificazione delle salse calde 

 -Le salse emulsionate 

 

I metodi di cottura (Ripasso degli argomenti trattati nell’anno precedente) 

I vari metodi di cottura 
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-Indicazioni generali  

-Le modificazioni dovute alle cotture 

-Classificazione dei metodi di cottura (conduzione ,convezione, irraggiamento,espansione, 

concentrazione e mista ) 

 

La cucina regionale italiana approfondimento 

             Introduzione alla cucina regionale 

-Piatti tipici locali e regionali ( principali ) 

-Alcuni importanti piatti nazionali 

 

La pasticceria 

             Recupero e approfondimento: le preparazioni di base 

-Composizione di base per i dolci ( paste, creme e preparazioni complementari ) 

-Gli impasti base della pasticceria  

 I dessert 

-Pasticceria classica e pasticceria regionale 

-Dolci al cucchiaio 

 

Il pesce     

 -Classificazione del pesce 

 -Caratteristiche  e parametri di  freschezza del pesce , dei molluschi e dei crostacei 

 -Preparazione del pesce 

 -Principali metodi di cottura e servizio dei prodotti ittici 

 

La gastronomia europea ed extraeuropea 

           -Le caratteristiche essenziali delle cucine del mondo Ingredienti e piatti tipici delle principali cucine del 

mondo 

            -Il cibo come alimento e prodotto culturale 

           - I piatti della tradizione Europea dei vari stati  

 

Civitavecchia, 03/06/2022     Docente  

Valentina Feriozzi 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE IV  BE 

 

Istituto Stendhal, Serv. Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Civitavecchia (RM) 

 

Anno Scolastico: 2021-2022 

Materia:   Matematica 

Docente: Demis Cortegiani 

Classe:    IV  BE 

 

         CONTENUTI 

 

• Richiami sulle equazioni e disequazioni intere e frazionarie di primo e secondo grado. 

• Concetto di funzione e sue caratteristiche ( dominio, zeri e segno di funzione , funzioni crescenti e 

decrescenti, iniettive, suriettive e biunivoche) 

• Dominio di funzioni razionali intere e razionali fratte. 

• Studio del segno di una funzione. 

• Funzioni esponenziali e logaritmiche ( dominio, codominio, crescenza,decrescenza e loro legame 

con esempi ed applicazioni reali) 

• Equazioni e disequazioni esponenziali 

• Equazioni e disequazioni logaritmiche con applicazione delle proprietà dei logaritmi 

• Uso della scala logaritmica per approssimazioni utili nella rappresentazione grafica dei dati 

• Goniometria: funzioni goniometriche ( funzione seno, coseno, tangente e cotangente) 

• Equazioni goniometriche di tipo elementare 

 

 

                            

Civitavecchia,  15/05/2022                                                     Il docente 

                                                                                                Demis Cortegiani 
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 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL”  

Via della Polveriera n.2   -  00053 Civitavecchia (Roma) 
Distretto 29° - cod.mecc. RMIS04600D     06 121126020     fax 06 67663972      

  RMIS04600D@istruzione.it    PEC: rmis04600d@pec.istruzione.it    
Sito internet www.istitutostendhal.gov.it  

    

ISTITUTO TECNICO 

PER IL TURISMO 

“BENEDETTO CROCE” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

“GUIDO BACCELLI”   

ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E 

OSPITALITA’ ALBERGHIERA “L. CAPPANNARI” 

 

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    

 

mailto:RMIS04600D@istruzione.it
http://www.istitutostendhal.gov.it/
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 UNITA’ 3 I LIPIDI 

   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 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Disciplina: Italiano 

Classe articolata 4BE-4AT IPSEOA (Istituto Professionale Alberghiero) 

Docente: Prof. Scopa Carlo 

 

Libro di testo: “LA MIA LETTERATURA – Dal Seicento all'Ottocento” 

Altri materiali didattici: Condivisione materiale su Teams  

 

1) Programma svolto 
 

N. Unità di 

Apprendimento 

Contenuti 

1  La poesia 

barocca 

1. Giambattista Marino 

2. I marinisti 

2 Il teatro di 

Shakespeare 

1. Il Barocco e il teatro 

2. William Shakespeare 

3 Galileo Galilei 1. La vita e le opere 

2. Il pensiero e la poetica 

 

 

4 I'Illuminismo 1. L'illuminismo in Francia 

2. I protagonisti della nuova cultura 

3. L'illuminismo in Italia 

5 Il settecento 

maggiore 

1. Carlo Goldoni 

2. Giuseppe Parini 

3. Vittorio Alfieri 

6 Il romanzo 

europeo 

dell'ottocento 

1. Caratteristiche principali e opere fondamentali  

7 Ugo Foscolo 1. La vita e le opere 

2. Il pensiero e la poetica 

3. A Zacinto 

4. In morte del fratello Giovanni 

 

8 Giacomo 

Leopardi 

1. La vita e le opere 

1. Il pensiero e la poetica 

2. L'infinito 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Disciplina: Italiano 

Classe articolata 4BE-4ATIPSEOA (Istituto Professionale Alberghiero) 

Docente: Prof. Scopa Carlo 

 

 

Libro di testo: “Una storia per il futuro – Volume 2” 

 

Altri materiali didattici: Condivisione materiale su Teams  

 

2) Programma svolto 
 

N. Unità di 

Apprendimento 

Contenuti 

1  Lo stato assoluto 1. Caratteristiche ed esempi dello stato assoluto 

2 La prima 

rivoluzione 

industriale 

1. Caratteristiche e fenomeni sociali ed economici legati 

alla prima rivoluzione industriale 

3 L'età dei Lumi 1. L'illuminismo 

2. L'enciclopedia 

3. Voltaire 

4. Montesquieu 

5. Rousseau 

6. Beccaria 

4 La rivoluzione 

americana 

1. Le tredici colonie e le premesse 

2. La guerra d'indipendenza 

3. La dichiarazione d'indipendenza 

4. La costituzione americana 

5 La rivoluzione 

francese 

4. Le premesse della Rivoluzione francese 

5. Le tappe fondamentali della rivoluzione 

6. Analisi delle varie costituzioni emanate nel periodo 

rivoluzionario 

7. Robespierre e il Terrore 

6 L'età 

napoleonica 

1. Napoleone Bonaparte dalla Campagna d'Italia all'esilio a 

Sant'Elena 

 


