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PROGRAMMA SVOLTO 
ANTOLOGIA 
Libro di testo: CARO IMMAGINAR (Beatrice Panebianco, Antonella Varani, Sara Frigato) ed. 
Zanichelli 
 
LA STORIA E IL RACCONTO 
 - Esopo: “Il leone, la volpe, il lupo” 
- Sergio Donati: “Indagini” 
- Giorgio Manganelli: “Dodici” 
 
IL TEMPO E LO SPAZIO 
- Goffredo Parise: “Amore” 
- Dino Buzzati: “I topi” 
 
I PERSONAGGI 
- Anonimo : “La forza del lavoro” 
- Christopher Isherwood “La signora Sally Bowles” 
 
IL NARRATORE E IL PUNTO DI VISTA  
- Luigi Compagnone: “Il mostro” 
- Ruth Rendell: “La casa di Hare” 
 
LO STILE 
- Virginia Woolf  “La signora Dalloway” 
- Giovanni Verga “La Lupa” 
- Achille Campanile “La quercia del Tasso” 
- Andrea Camilleri “Guardie e ladri” 
 
IL COMICO 
- Giovanni Boccaccio “Chichibio e la gru” 
- François Ravelais “L’infanzia di Pantagruele” 
 
IL FANTASTICO E FANTASY 
Letture a scelta degli alunni 
 
LA FANTASCIENZA 
Letture a scelta degli alunni   
 
 
CORSO DI SCRITTURA 
• IL RIASSUNTO 
• IL TESTO NARRATIVO 
• IL TESTO DESCRITTIVO 
• LA SCRITTURA CREATIVA 
 
GRAMMATICA 
Libro di testo: PORTE APERTE L’ITALIANO PER TUTTI  di Marcello Sensini (ed. A. 
Mondadori) 
 
- I SUONI DELLE PAROLE: LA FONOLOGIA 
- LE FORME DELLE PAROLE: LA MORFOLOGIA 
 L’articolo 
 Il nome 
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 L’aggettivo 
 Il pronome 
 Il verbo 
 L’avverbio 
  
 
LAVORO ESTIVO:  Lettura del libro: “Le città invisibili” di Italo Calvino 

 

     Lettura e Riassunto scritto dei seguenti testi:  

    - “Hurbinek: un figlio di Auschwitz” di Primo Levi (pag. 525) 

    - “I turbamenti di Arturo” di Elsa Morante (pag. 610) 

     

 

 
San Pellegrino Terme,  8 giugno 2020 
 
 
 
Firmato LORENZO TASSI 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
Libro di testo: M. Lunari, Le vie della civiltà, Dalla preistoria all'età di Cesare, volume 1, 
Zanichelli Editore 
 
 
 
UNITÁ 1. LA PREISTORIA 
 
Lezione 1. Le origini dell'uomo e l'inizio della preistoria 
Lezione 2. La rivoluzione del Neolitico 
 
 
UNITÁ 2. LE PRIME CIVILTA' DELLA STORIA 
 
Lezione 3. L'invenzione delle città e le prime entità statali 
Lezione 4. L'Egitto dei faraoni 
Lezione 5. Le civiltà del Vicino Oriente e dell'Egeo 
 
Approfondimento: 
 

- Costruire una piramide nell'Antico Egitto 
 
 
UNITÁ 3. LA GRECIA DELLE POLEIS 
 
Lezione 6. Dall'epoca micenea alla nascita della polis 
Lezione 7. Due modelli di polis: Sparta e Atene 
 
Approfondimento: 
 

- Laboratorio delle competenze: interpretare le fonti 
 
 
UNITÁ 4. LA GRECIA CLASSICA 
 
Lezione 8. Il mondo greco 
Lezione 9. Le guerre persiane 
Lezione 10. Atene, faro del mondo greco 
 
 
UNITÁ 5. LA CRISI DELLA POLIS E L'ASCESA DELLA MACEDONIA 
 
Lezione 11. La guerra del Peloponneso 
Lezione 12. La Macedonia e l'impero di Alessandro Magno 
 
Approfondimenti: 
 

- I misteri legati alla morte di Alessandro 
- Le macchine da guerra dei Macedoni 
- Gli artigiani greci 
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UNITÁ 6. L'ITALIA E ROMA 
 
Lezione 13. Gli antichi popoli italici e la nascita di Roma  
Lezione 14. La Roma repubblicana 
 
 
UNITÁ 7. L’ESPANSIONE DI ROMA NEL MEDITERRANEO 
 
Lezione 15. Roma conquista l'Italia  
Lezione 16. Le guerre puniche e la conquista del Mediterraneo 
 
 
 
UNITÁ 8. LA CRISI DELLA REPUBBLICA 
 
Lezione 17. I Gracchi e l'inizio delle guerre civili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Pellegrino Terme, 04/06/2020 
 
 
 
Firmato Falsone Rosaria 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

Gli studenti  
                                                              Gotti Michael 
                                                       Sonzogni Martina 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

● La statistica 
○ Prime definizioni 
○ Carattere qualitativo/quantitativo, discreto/continuo, ordinabile/non ordinabile 
○ Frequenze 
○ Rappresentazioni grafiche 

■ diagramma a barre 
■ areogramma 
■ diagramma cartesiano 
■ istogramma 

○ Indici di posizione 
■ moda 
■ media  
■ mediana 

○ [CENNI] Variabilità 
■ varianza 
■ scarto quadratico medio 
■ coefficiente di variazione 

● I numeri interi 
○ Prime definizioni: l’insieme N 
○ Le quattro operazioni e proprietà 
○ Espressioni con le quattro operazioni 
○ Potenze 
○ Proprietà delle potenze 
○ Espressioni con le potenze 
○ Criteri di divisibilità (2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11) 
○ Numeri primi 
○ Fattorizzazione in fattori primi 
○ [APPROFONDIMENTO] Crittografia e numeri primi 
○ MCD e mcm 
○ Criterio generale di divisibilità 
○ Problemi in N 
○ L’insieme Z 
○ Operazioni in Z 
○ Potenze in Z 
○ Ordine di grandezza e notazione esponenziale 

● I numeri razionali 
○ Prime definizioni 
○ Operazioni in Q 
○ Numeri decimali e frazioni 
○ Espressioni con le quattro operazioni in Q 
○ Potenze in Q 
○ Espressioni con le potenze in Q 
○ La frazione come operatore 
○ Problemi con le frazioni 
○ Le proporzioni 
○ Definizioni e proprietà 
○ Problemi con le proporzioni 
○ Le percentuali 
○ Definizioni e proprietà 
○ Problemi con le percentuali 

● Calcolo letterale 
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○ Definizioni 
○ Monomi 
○ Operazioni con i monomi 
○ Espressioni con i monomi 
○ Polinomi 
○ Operazioni tra polinomi 
○ Espressioni con i polinomi 
○ Prodotti notevoli 

■ Quadrato di binomio 
■ Quadrato di trinomio 
■ Somma per differenza 

● Equazioni 
○ Definizioni 
○ Principi di equivalenza 
○ Risolvere un’equazione 
○ Problemi lineari 

 
 
 
San Pellegrino Terme,  6/6/2020 
 
 
Firma docente: Richelmo Giupponi 
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UDA GRAMMAR VOCABULARY FUNCTIONS 

 ACCOGLIENZA E 

CITTADINANZA 

Present Simple to be, 
idiomatic expressions with to 
be; 
to have got; 
present Simple di tutti gli altri 
verbi; 
question tags; so, neither nor; 
personal and object 
pronouns; 
possessive adjectives and 
pronouns; 
question words; 
there is/there are; 
plurals; 
imperative; 
genitivo sassone e whose? 
 

Family; 
days of the week, 
months and dates; 
ordinal and cardinal 
numbers; 
describing people: 
personal details and 
physical description; 
classroom 
vocabulary; 
school description; 
 

Asking for and giving 
personal information; 
describing a family tree; 
asking for and telling the time 
and date; 
describing people; 
describing everyday 
activities; 
describing your school; 
school rules; 

 

SICUREZZA 

adverbs of frequency; 
use of Who/What as subjects 
or object pronouns in 
questions; 
idiomatic expressions of to 
have; 
costruzione dei verbi di 
gradimento: like, dislike, love, 
hate, don't mind, enjoy; 
would like; 
must/mustn't; 
present Continuous; 
verbi di stato e di azione; 
present simple vs present 
continuous. 
 

Daily routines and 
habits; 
sports, hobbies and 
interests ] verbs and 
related adjectives and 
expressions; 
hygiene rules; 
safety rules 
 

- talking about routines and 
habits; 
- expressing preferences, 
likes and dislikes; 
- giving and responding to 
invitations; 
 
- understanding hygiene and 
safety rules at school and in 
laboratories; 

COMUNICAZIONE 

PROFESSIONALE E 

LINGUAGGI 

Prepositions of time; 
a, an, some, any; much, 
many, how much, how many; 
countable and uncountable 
nouns; 
Past Simple of the verb to be; 

House and furniture; 
food (most important 
types of:  fruit, 
vegetables, meat, 
poultry, fish and 
shellfish, dairy 
products and drinks + 
verbs and adjectives) 
At the restaurant: 
vocabulary, verbs and 
expressions; 
 

Talking about eating habits 
and preferences; 
ordering food in a fast food, 
at a bar, or restaurant; 
dialogues at the restaurant: 
from booking a table, to 
ordering and asking for 
recommendations, to paying 
the bill. 
 

TERRITORIO E 

REALTA' 

Past simple of regular and 
irregular verbs; 
past time expressions; 
comparatives (di 
maggioranza, minoranza ed 
uguaglianza con aggettivi, 
avverbi, sostantivi e dopo i 
verbi); 
superlatives; 
i rafforzativi dei comparativi; 
past continuous; 
past simple vs past 
continuous 

Places and buildings; 
means of transport; 
holiday activities; 
adjectives of opinion 

Describing places; 
talking about events in the 
past; 
describing holidays and 
travels; 
describing your hometown; 
describing traditional recipes, 
food and traditional products. 
Making comparisons; 
talking about events in 
progress in the past. 
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CULTURE: 

– Thanksgiving day 

 
Libri di Testo utilizzati: 
 
E. Heyderman S. White, COMPACT A2, Cambridge 
P. Fiocchi, NEW GRAMMAR FILES, Trinity Whitebridge 
 
– Ulteriore materiale condiviso dall'insegnante: 
Schede lessicali sul ristorante e dialoghi al ristorante nella cartella condivisa sul registro 
elettronico “1A materiale didattico Inglese” 
 
– cartella INGLESE 1A su google Drive. 
 
 
San Pellegrino Terme,  08/06/2020 
 
 
 
Firmato Mariangela Paiano 

Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
 
 

Gli studenti: Michael Gotti                
 

                                                                                                      Martina Sonzogni          
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PROGRAMMA SVOLTO 
 UDA STRUTTURE 

GRAMMATICALI 
VOCABOLI FUNFIONI 

COMUNICATIVE 
ACCOGLIENZA 
CITTADINANZA  
 

Les pronoms personnels 
sujet; 
Le pronom “on” 
Le verbe “s’appeler” 
Verbes être/avoir; 
Formation du féminin; 
Les articles indéfinis et 
définis 
Les pronoms personnels 
toniques 
La formation du pluriel 
Les verbes du premier 
group et les excéptions 
ortographiques 
Les prepositions devant 
les noms géographiques 
(de, à, au, aux, chez) 
 

L’alphabet 
Les jours de la 
semaine 
Les saisons et 
les mois de 
l’année 
Les personnes; 
Les parties du 
jour; 
Les nombres 
de 0 à 1000 
Les nations et 
les nationalité 
L’adresse 
électronique et 
l’adresse 
postale 

Se presenter 
Les salutations et le 
formules de politesse 
Se congéder 
Demander la provénance 
et la nationalité 
Communiquer en classe 
Demander et donner 
l’adresse électronique, 
postale et le numéro de 
téléphone 
 

SICUREZZA  
 

Il faut /il ne faut 
pas/c’est interdit 
La phrase négative 
Les adjectifs possessifs 
La phrase intérrogative 
Les mots intérrogatifs 
Les adjectis possessifs 
Les prépositions avec, 
pour 
 

La famille et 
les liens de 
parenté 
Les fournitures 
scolaires 
Les objets de 
la classe 

Parler de la famille 
L’état civil 
Pourquoi/Parce que 
Communiquer en classe 

PERSONALIZZAZIONE  
 

Le verbe “faire” et la 
météo 
Rèvision de la 
phonetique (les 
nasales,les sons, les 
consonnes finale 
muettes) 
Les pronoms 
complément d’objet 
direct 
 
 

Le lexique de 
la météo 

Demander et dire le temps 
qu’il fait 

COMUNICAZIONE 
PROFESSIONALE E 
LINGUAGGI  
 

Les verbes du deuxième 
groupe 
Le coin des verbes 
irrégulieres  (partir, 
sortir, dormir, servir, 
mentir, sentir) 
Les verbes “aller/venir” 
Les articles partitifs et 
les exceptions avec les 
adverbes de quantité et 
avec la négation 

Les aliments 
La quantité et 
les emballages 
Les 
commerces 
alimentaires 

Demander et dire ce qu’on 
veut acheter 
Demander et dire la 
quantité 
Demander et dire le prix 
Lire et comprendre les 
passages d’une recette  
(les crêpes) 
Construction d’un 
dialogue: à l’accueil du 
reastaurant “Comme chez 
soi” 
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Les verbes de la recette: 
ajouter, prendre, 
mettre, battre 
Les adverbes de 
quantité trop, peu, 
beaucoup, assez, bien, 
beaucoup de 
différence entre très et 
beaucoup (de) 

TERRITORIO E REALTA’ C’est, ce sont, il /elle 
est, ils/elles sont 
Les adjectifs 
démonstratifs 
Les adverbes 
intérrogatifs 
J’aime, j’adore, je 
déteste, je n’aime pas, 
c’est nul. 
 
 

Les loisirs 
Les moyens de 
transport 
À la gare  
À l’hôtel 
 

Parler des goûts et des 
préférences 
Demander des 
renseignements sur les 
moyens de transport et 
répondre 
Acheter/réserver un billet 
Reserver un hébergement  

 
Livre adopté: Exploits  méthode de français (compact et abrigé), Régine Boutégège, 
Alesandra bello, Carole Poirey (ed. Cideb) 
 
Culture: Lyon en video (page 32 du livre adopté) 
    Compréhension des écrits: Les règles de la consommation responsable (page  
              86/87 du livre adopté) 
              Compréhension des écrits: La France en vacance (page 100/101 du livre adopté) 
    Compréhension des écrits: Ma famille accueille un réfugié 
 
Tâches authentiques:  
1) La classe pendant la DaD construit à atrver Google Moduli un sondage sur les 
loisirs et les passe-temps des ados. 
2) La classe pour un mois utilise le portable en langue française pour apprendre les 
mots du téléphone. 
 
 
San Pellegrino Terme,  08/06/2020 
 
 
 
Firmato VALERIA ALFIA PROIETTO 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

Gli studenti  
                                                                                              Sonzogni Martina 
                         Gotti Michael 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
In relazione al programma svolto si è utilizzato il Libro di testo: Tramontana “Carlo Aime- 
Maria Grazia Pastorino” Una finestra sulla realtà (corso di diritto ed economia per il 
primo biennio) 
 
 
UDA . ACCOGLIENZA E CITTADINANZA 
 
Le Norme Giuridiche 

1. La parola diritto e i suoi significati 
2. Le norme 
3. La sanzione 
4. I caratteri delle norme giuridiche 
5. Rapporti tra norme giuridiche e non giuridiche 
6. Diritto positivo e naturale 
7. Il diritto nell’età moderna e la codificazione 
8. Diritto e codificazione 

 
Le Fonti Del Diritto 

1. Le fonti del diritto in generale 
2. Le fonti e il principio della gerarchia delle fonti 
3. I rami del diritto 
4. L’interpretazione delle norme giuridiche 
5. I tipi di interpretazione 
6. I criteri per interpretare le norme giuridiche 
7. L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo 
8. L’efficacia delle norme giuridiche nello spazio 

 
 
 
UDA. SICUREZZA 
 
La funzione legislativa. 
Leggi, decreti legge e legislativi. 
Il dlgs 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). 
 
 
 
UDA. PERSONALIZZAZIONE 
 
Il decreto sicurezza 
Le norme giuridiche 
Le fonti del diritto 
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UDA. COMUNICAZIONE DEI LINGUAGGI PROFESSIONALI 
 
La Costituzione Italiana 

1. Che cos’è la costituzione?  
2. Le caratteristiche fondamentali della costituzione 
3. Dallo Statuto Albertino alla costituzione vigente 
4. Lo statuto Albertino tra il periodo liberale e il periodo fascista 
5. L’assemblea costituente e la nascita della costituzione repubblicana 
6. La costituzione italiana e i suoi valori 
7. I principi fondamentali (artt.1-12 della costituzione) 

 
 
UDA TERRITORIO E REALTA’ 
 
Lo Stato In Generale 

1. La società e la sua organizzazione 
2. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 
3. La cittadinanza 
4. Il territorio e il governo 

 
Il Lungo Cammino Per La Formazione Degli Stati 

1. Le forme di Stato dalla monarchia assoluta allo Stato liberale  
2. Montesquieu e il principio della divisione dei poteri 
3. Lo Stato liberale 
4. Dallo Stato liberale allo Stato democratico 
5. Lo Stato socialista 
6. Lo Stato democratico 
7. Le forme di governo (cenni) 

 
 
 
 
 
San Pellegrino Terme, 03/06/2020 
 
 
 
Firmato LORENZO NOVO 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 
                                Gli studenti           Michael Gotti 

 
Martina Sonzogni 
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SVOLTO 

 
 

Primo modulo: Dall’  hardware al  cloud  
 

 

Information  Technology  

 

•  I l  computer come elaboratore dei  dati  

•  I l  computer come strumento aggiornabile  

 

     Architettura dei  sistemi di  elaborazione   

 

•  I  t ipi  di  computer  

•  Architettura di  un sistema di  elaborazione  

•  La misura dei  dati  contenuti  in  memoria  

•  I  bus e le porte di comunicazione  

•  Le caratteristiche del  computer  

     

      L’  informatica e i l  settore alberghiero  

 

•  I  software gest ionali  per le  strut ture ricett ive  

•  Gestione del le prenotazioni  

•  Back office  

•  Punti  vendita  

•  I l  sistema Informativo Regionale Turis tico (SIR Tur)  

•  I l  flusso informativo alberghiero  

 

      Struttura e ruolo del  sistema operativo  

 

•  Funzionali tà di  base del  sis tema operat ivo  

•  Struttura di  un sistema operativo  

•  I l  nucleo  

•  I l  gestore della memoria centrale  

•  I l  gestore delle periferiche  

•  I l  fi le  system  

•  L’ interfaccia con l’  utente  

 

      I  sistemi operativi  in commercio  

 

•  Le schermate di  Windows 7 e di  Windows 10  

•  Linux  

•  MacOS  
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      Sistemi operativi  per dispositivi  mobil i  

 

•  Android  

•  iOS di  Apple  

•  Windows Phone e Windows 10 Mobile  

 

      La gestione dei  f i le  

 

•  La rappresentazione dei  fi le  

•  La gestione del le cartelle e dei  f i le  

 

 

     

Secondo modulo: Le reti  informatiche  

 

La sicurezza e la privacy nei  sistemi informatici  turistico -       

alberghieri  

 

•  Le ret i  di  computer  

•  Reti  locali  e  geografiche  

•  Internet ,  Intranet , Extranet  e VPN  

•  La topologia delle reti  

•  Reti  e sicurezza  

•  Sicurezza logica  

•  Sicurezza fisica  

 

Il  modello client/server e i l  cloud computing  

 

•  I l  modello client /server  

•  I l  cloud computing  

 

I  servizi  di  Internet  

 

•  I l  WWW  

•  I  motori  di  ricerca  

•  La posta elett ronica  

•  La posta elett ronica cert if icata  

•  I l  servizio VOIP  

•  La chat  

•  I l  t rasferimento di  fi le  

 

Il  Web 2.0 e 3.0  

 

•  I l  wiki ,  i  blog e i  forum  
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•  Le piattaforme di condivisione media  

•  I  social  network  

•  I  giochi  di  st rategia  

•  I  giochi  di  ruolo  

 

Sicurezza in rete  

 

•  Internet  e s icurezza  

•  Le modalità di  protezione  

•  Funzionamento di un certif icato digi tale  

•  I l  principio delle chiavi  asimmetriche  

•  La navigazione sicura  

•  Pop-up e cookies  

 

 

Terzo modulo: Excel  

 

•  Cenni  sui  fogli  elett ronici  

•  Calcolo di  una fat tura  

•  Calcolo di  un budget  di  un albergo  

•  La scheda magazzino  

•  Grammatura di  una r icetta  

•  Suddivisione degli  imponibili  di  una fat tura  

•  Le funzioni  SOMMA, SE, SOMMA.SE  

 
 
 
 
San Pellegrino Terme,  06/06/2020 
 
 
Firmato Orestano Sergio Leonardo, Ruggiero Giuseppe 
 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 
                                                          
                                                          Gli studenti                                                
                                                       Gotti Michael                                                                                          

Sonzogni Martina 
 

 
 
 
 

Gotti Michael e Sonzogni Martina compileranno il Modulo Google che validerà il 
programma svolto. 
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INSEGNANTE:  CAPALBI VALENTINA 

 

MATERIA:  
 SCIENZE INTEGRATE /sc. Terra e   
Biologia 

  

CLASSE:  1A 

  

A. S.: 2019- 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Introduzione  lo studio della materia 
  

• Grandezze fondamentali e derivate; S.I.; 

• Rappresentazione su piano cartesiano e istogrammi di dati ottenuti in laboratorio 

• Calcolo delle equivalenze, calcolo media aritmetica ed errore assoluto, 

• Area , volume e densità; 

• Principio di Archimede; 

 
Fenomeni endogeni: 

• Struttura interna della Terra : Crosta, mantello e Nucleo  

• Deformazione clastiche e plastiche 

• Elementi delle aree continentali (fosse tettoniche, rift valley ,atolli, canyon, dorsali ) 

• Elementi delle aree oceaniche 

• Superfici di discontinuità sismica ,litosfera e astenosfera 

• La Teoria della deriva dei Continenti ( Wagner) Pangea e Panthalassa 

•  La teoria dell’espansione dei fondali oceanici (Hess) 

• Fosse oceaniche 

• La Tettonica delle Placche , 

• Tipi di  margini delle placche e i loro movimenti reciproci( divergenti, convergenti  e 
conservativi) 

• Subduzione 

• Moti convettivi 

• Orogenesi 

• Le forze endogene che modellano la Terra 
 

Fenomeni sismici: 
 

• Origine dei terremoti, ipocentro ed epicentro, 

• La classificazione dei terremoti (superficiali , intermedi, profondi) 

• Gli strumenti per misurare un terremoto:  Sismografi e Sismogrammi 

• Misurare L’intensità dei terremoti ,scale sismiche: Scala Richter e Mercalli 

• Distribuzione geografica dei terremoti con particolare riferimento all’Italia 

• Rischio sismico 

• Tsunami 

 
         Fenomeni vulcanici 

 

• Gli elementi principali di un vulcano 

• Struttura vulcanica  

• Magma e lava  

• Attività vulcanica (effusiva, esplosiva) 

• Tipi di eruzioni e forma dei vulcani 

• Fase di quiescenza del vulcanesimo primario e secondario  
 (fumarole, solfatare, soffioni boraciferi, geyser e sorgenti termali) 
• Prodotti dell’attività vulcanica 

• Classificazione dei vulcani e delle eruzioni vulcaniche 
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• Distribuzione geografica dei terremoti con particolare riferimento all’Italia 
 (Vesuvio, Etna , Stromboli, Marsili) 

 
 
Atmosfera 

 

• Le funzioni dell’atmosfera: i principali componenti dell’atmosfera 

• Tempo meteorologico e clima 

• I fattori climatici 

•  Gli inquinanti atmosferici, smog ed effetto serra, piogge acide 

• Struttura e strati dell’atmosfera (troposfera, tropopausa, mesosfera , esosfera) 

• Caratteristiche fisiche dell’ atmosfera : bassa pressione alta pressione, effetto 
serra) 

• Tipi di venti (costanti e periodici) classificazione, origine e le caratteristiche  
• Il clima e la trasformazione del paesaggio 

• La degradazione meteorica erosione eolica 

• L’atmosfera e i fenomeni meteorologici  

• Classificazione delle nuvole  

• Le precipitazioni (pioggia , neve ,grandine) 

• Le perturbazioni : satellite “meteosat” e i messaggi sinottici 

 
Sistema solare 
 

• Alla scoperta del Sistema Solare  

• Il Sole struttura e caratteristiche 

• Le stelle struttura e caratteristiche 

• Satelliti (la luna) 

• Classificazione dei  pianeti 

• Unità astronomica  

• Asteroidi, comete e meteoriti  

• Via lattea 

• Processo di fusione termonucleare 

• Moti della Terra (rotazione, rivoluzione e la forza di gravità)  
 

 
         La nascita dell’Universo 

  

• La nascita della vita sulla Terra (Big Bang)06 

• L’evoluzione dell’uomo 

• Acqua 

• Bilancio idrico globale e risorsa naturale rinnovabile 

• I fossili 

• Il suolo  

• Strato superficiale , Secondo strato e   il Sottosuolo 
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Allego il programma di Laboratorio di tecniche microbiologiche  
 
prof.ssa   BARLETTA FRANCESCA 
 

Attività Laboratoriali: 
 

• Sicurezza in laboratorio e norme di comportamento (obblighi e prescrizioni); come si 
legge l’etichettatura ed i pittogrammi; ambiente, vetreria e strumentazioni di 
laboratorio (attività pratica in laboratorio). 

• Come si scrive una relazione di laboratorio. 

• Grandezze estensive, intensive; calcoli, misure e grandezze; la concentrazione 
(attraverso le diluizioni a scalare in base 10; attività pratica in laboratorio)). 

• Pesi e misure (con il principio di Archimede, attività pratica in laboratorio).  

• I sistemi omogenei ed eterogenei; 

• Le sostanze pure ed i miscugli; 

• Le principali tecniche di separazione (filtrazione e cromatografia su carta; attività 
pratica in laboratorio) 

• La temperatura ed il calore; 

• Gli stati fisici della materia; 

• Passaggi di stato (attraverso la Simulazione di un'eruzione vulcanica, con moti 
convettivi e placche tettoniche; attività pratica in laboratorio). 

• Introduzione al pH, con la cartina al tornasole (attraverso la determinazione del pH 
nelle piogge, negli alimenti ed in detersivi/detergenti d’uso comune; attività pratica in 
laboratorio). 
 
 
 
 

       San Pellegrino Terme, 06/06/2020 
 
 
 
Firmato VALENTINA CAPALBI/ BARLETTA FRANCESCA 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

                      Gli studenti  
     

 Michael Gotti 
 

Martina Sonzogni  
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INSEGNANTE:  Bertesago Luigia 

 

MATERIA:   Scienze degli alimenti 

  

CLASSE:  1A 

  

A. S.: 2019- 2020 

 

 
 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 
 
Rodato-Gola    Percorsi di nutrizione   CLITT       vol. unico 
 

0. Introduzione allo studio della scienza degli alimenti 
- Premessa 
- Enti che studiano gli alimenti e la nutrizione 
- Selezione degli alimenti 
- Alimentazione e nutrizione 
- Principi nutritivi e metabolismo 
- Carta di Milano e importanza dell’educazione alimentare 

  
1. Elementi di chimica e biologia 

- Dall’atomo alla cellula: organizzazione dei viventi 
Elementi di chimica 
- Stati di aggregazione della materia 
- Passaggi di stato 
- Atomi 
- Tavola periodica degli elementi 
- Molecole e formule chimiche 
- Legami chimici 
- Reazioni chimiche 
- I catalizzatori 
- Energia chimica 
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- Soluzioni 
- Misura dell’acidità: la scala di pH 
- Chimica organica 
Elementi di Biologia 
- Cellula: unità elementare della vita 
- Principali strutture di una cellula eucariota 
- Ciclo vitale e nutrimento 
- Classificazione dei viventi 
- Organizzazione gerarchica del corpo umano 

 
2. Sicurezza e igiene nei servizi ristorativi 

Contaminazione alimentare 
- L’igiene degli alimenti 
- La normativa UE 
- Contaminazioni alimentari e concetto di rischio e pericolo 
- Rischio di contaminazione degli alimenti 
- Contaminazione diretta, indiretta e crociata 
- Agenti biologici responsabili delle contaminazioni alimentari 
- Crescita dei microrganismi 
Malattie da contaminazione biologica degli alimenti 
- Dose infettante minima 
- Salmonellosi, Intossicazione da Stafilococco, Botulismo, Listeriosi, Clostridium 

perfrigens, cenni: Epatite virale A, Teniasi, Anisakidosi 
Igiene nel settore ristorativo e sistema HACCP 
- Igiene del personale 
- Igiene degli ambienti di lavoro e delle attrezzature 
- Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature  
- Segnaletica di sicurezza 
- Sistema HACCP 

 
3. Principi nutritivi 

- Principi alimentari e principi nutritivi 
Lipidi  
- Aspetti chimici 
- Acidi grassi 
- Caratteristiche chimico-fisiche dei lipidi alimentari 
- Lipidi complessi 
- Funzione dei lipidi 

 
 
 
 
San Pellegrino Terme,  23/05/2020 
 
 
 
Firmato LUIGIA BERTESAGO 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

Gli studenti        Michael Gotti 
 
 

                               Martina Sonzogni 
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INSEGNANTE:  FRANCESCO NICOLACI 

 

MATERIA:   Laboratorio di Enog. Cucina 

  

CLASSE:  1 A IPEN 

  

A. S.: 2019- 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Attività pratica di laboratorio 

Taglio delle verdure, crocchette di patate. Attrezzature di laboratorio. Minestrone di verdure, crostata all'albicocca. 

Norme di igiene e sicurezza Pasta all'uovo, crostata alle mele. 

Salsa al pomodoro fresco, crema pasticcera, pasta fresca, rollè alla crema. 

Pasta fresca, salsa al pomodoro fresco, rotolo al cioccolato, pasta frolla. 

Salsa pomodoro, tagliatelle, pasta all'uovo, torta alle mele. 

Crespelle al prosciutto, torta alla crema. 

Gnocchi alla romana, patate mascotte 

Gnocchi di patate, alla parigina, pan di Spagna, crema pasticcera, pasta biscuit 

E' stata posta particolare attenzione all'esecuzione e ripetizione pratica delle preparazioni di base che sono state 

svolte più volte in laboratorio. 

Nell'esporre le ricette si è cercato, non solo di dare dosi e procedimento, ma di riportare anche nozioni didattiche 

ed eventuali varianti della preparazione. Nel laboratorio si è cercato di evidenziare l'importanza 

dell'organizzazione, della precisione, della correttezza di comportamento, dell'igiene e dell'ordine. 

Attività teorica ed in compresenza 

La brigata di cucina 

La divisa di cucina 

Le attrezzature, il pentolame i coltelli. La mise en 

place. I tagli delle verdure L' haccp. 

Igiene degli ambienti e delle attrezzature. 

Norme di igiene e sicurezza nel laboratorio di cucina I fondi di cucina. 

Le salse. 

I roux. 

La cottura 

I materiali di cottura. 

Ciclo vitale e nutrimento 

Classificazione dei viventi 

Molecole e reazioni chimiche 

La materia 

I Virus 

Materia e stati di aggregazione, atomi, tavola periodica, molecole e formule chimiche, legami chimici, 

reazioni chimiche, catalizzatori, soluzioni Elementi di chimica Il colesterolo. 

Lipidi complessi, irrancidimento e funzioni 

Contaminazioni alimentari e concetto di rischio e pericolo 

Rischio di contaminazione degli alimenti 

Contaminazione diretta, indiretta e crociata 

 Agenti biologici responsabili delle contaminazioni alimentari 

Malattie da contaminazione biologica degli alimenti 

Dose infettante minima 

Il budget di un albergo 

Grammatura di una ricetta in Excel. 
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San Pellegrino Terme,  05 giugno 2020 

Firmato FRANCESCO NICOLACI 

Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

Gli studenti GOTTI  MICHAEL                   

 SONZOGNI MARTINA            
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CLASSE:  1^ A 

  

A. S.: 2019- 2020 
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PROGRAMMA 
SVOLTO 

 
 
IN PRESENZA IN LABORATORIO 
 

- NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE IN LABORATORIO 
- LA DIVISA DI SALA 
- LA BRIGATA DI SALA 
- TABELLE ABBINAMENTO POSATE-CIBO 
- IL MATERIALE IN USO IN RISTORANTE:                                                                       

“TAVOLI-SEDIE-TOVAGLIATO-CRISTALLERIA-POSATERIA-PORCELLANE” 
- IL GUERIDON 
- LA PANADORA 
- LA MISE EN PLACE DELLA SALA RISTORANTE 
- HACCP E LA CARTELLONISTICA IN USO IN HOTEL 
- I SERVIZI DI RISTORANTE  IN USO IN HOTEL 
- GLI STILI DI SERVIZIO 
- PROVE DI MISE EN PLACE DEL TAVOLO 
- PROVE DI MISE EN PLACE DELLA SALA 
- PROVE DI SERVIZIO ALL’ITALIANA 

 
IN VIDEOCONFERENZA – UTILIZZO PIATTAFORMA HUB CON LIBRO DI TESTO 
 

- AUDIO: LE AZIENDE DELLA RISTORAZIONE 
- VIDEO MISE EN PLACE DEL GUERIDON 
- VIDEO PRIMO SOCCORSO ARRESTO CARDIACO 
- AUDIO ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 
- AUDIO LE BRIGATE IN HOTEL 
- LA COMUNICAZIONE  “ESTERNA-INTERNA” 
- LA COMUNICAZIONE  “VERBALE-PARAVERBALE E DEL CORPO” 
- CARTELLA FILE WORD IN RISORSE HUB SU TABELLE COLORE-PROFUMO-SAPORE 

CHE DETERMINANO IL VINO” 
- CARTELLA FILE WORD IN RISORSE HUB SU IL VINO BASE 
- LA PANADORA 
- LA MACCHINA DEL CAFFE’ 
- AUDIO LA BRIGATA DI BAR 
- SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DELLA COMPRENSIONE OGNI FINE LEZIONE SIA 

DIRETTA CHE AUDIO 
 
 
 
San Pellegrino Terme,  30 MAGGIO 2020 
 
Firmato Claudio T. Parimbelli 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
 

*Gli studenti _______________________________ 
 
 

_______________________________ 
 

 
● Indicare nome e cognome degli studenti che compileranno il Modulo Google che validerà il 

programma svolto. 
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INSEGNANTE:  GURINI VIVIANA 

 

MATERIA:  
 LABORATORIO DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA 

  

CLASSE:  1A 

  

A. S.: 2019- 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

 
UDA ACCOGLIENZA E CITTADINANZA 
 
Introduzione alla disciplina: l’accoglienza turistica 
La divisa 
L’etica professionale 
La comunicazione – verbale e non verbale 
La comunicazione nell’accoglienza 
 
 
UDA SICUREZZA E REGOLAMENTI 
 
I documenti del viaggiatore 
La sicurezza al front office 
Il Dlgs. 81/2008 
 
 
UDA PERSONALIZZAZIONE 
 
Ripasso argomenti svolti nell’UDA precedente 
Che cos’è il turismo 
La domanda e l’offerta turistica 
Il patrimonio mondiale dell’Unesco 
I beni dell’Unesco in Lombardia 
 
 
UDA COMUNICAZIONE PROFESSIONALE E LINGUAGGI 
 
Le tipologie di turismo 
Il Codice del Turismo 
L’organizzazione turistica 
Il prodotto turistico: le risorse naturali e culturali 
 
 
UDA TERRITORIO E REALTA’ 
 
La classificazione degli alberghi 
Le figure professionali del turismo 
La struttura dell’albergo  
Le tipologie di gestione 
I reparti dell’albergo 
Tipologie di camere e arrangiamenti (sigle) 
Itinerario turistico, enogastronomico del territorio 
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Testo in adozione : PROFESSIONE ACCOGLIENZA – Monica Mainardi, Rita Cascone, 
Mauro Zanellato - Primo Biennio –  HOEPLI Editore S.P.A. 
 
Alcune lezioni sono state integrate con presentazioni in power point e schemi forniti dalla 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
San Pellegrino Terme, 8 giugno 2020 
 
Firmato Prof.ssa Gurini Viviana 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
 
Firmato Prof. Ruggiero Giuseppe 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

 
 

Gli studenti Bottarelli Daniele Pietro 
 
 

    Gotti Michael 
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PROGRAMMA 

 
SVOLTO 

 
Premessa: il programma è stato sviluppato in riferimento alle uda 
  
-Accoglienza (Condivisione regole, regolamenti palestra, spazi all’aperto, percorso istituto-palestra. regole di 
convivenza, socialità; ( riflessioni verbali, richieste docenti, conoscenza punti d’interesse nel  paese, attività 
pratiche  e giochi ). 
L’importanza della qualità del sonno, l’importanza della prima colazione. 
 
-sicurezza: ( rispetto consegne e regole, e parte teorica). 
  
- comunicazione professionale e linguaggi (esperienze pratiche e riflessioni teoriche sul gesto spontaneo ed 
espressivo e sui gesti tecnici e codificati). 
 
 
Le attività di seguito elencate sono state supporto per la valutazione attraverso le uda. 
 
Potenziamento fisiologico generale: esercitazioni e giochi che hanno permesso il miglioramento della 
resistenza generale e specifica, della velocità, forza, potenza, mobilità articolare e allungamento muscolare 
(attività individuali, a coppie, gruppi, senza e con attrezzi, esercizi di preatletismo generale, esercizi di 
stretching). Molte di queste esercitazioni si sono svolte tramite video lezioni durante tutto il periodo di 
didattica a distanza. 
 
 
Rielaborazione affinamento, delle abilità motorie di base: attività e giochi che hanno favorito il 
miglioramento dell’organizzazione spazio –temporale, degli spostamenti del corpo in relazione allo spazio, 
alla palla, agli attrezzi, ai compagni; della coordinazione dinamica generale, oculo- manuale, oculo - 
podalica. (Corsa e spostamenti con variazioni di ritmo, andature,  
saltelli in coordinazione con gli arti superiori, esercizi di preatletismo generale, esercizi individuali, a coppie, 
a gruppi, con e senza attrezzi). Esercizi propiocettivi per favorire la presa di coscienza del proprio corpo. 
Brevi e semplici sequenze coordinative anche su tema musicale. 
 
Pratica sportiva: 
 
Giochi propedeutici ai grandi giochi di squadra ed esercizi a coppie e a gruppi utilizzati come momento di 
conoscenza e di socializzazione all’inizio dell’anno scolastico. 
 
Pallacanestro: Attività e giochi propedeutici ai fondamentali, palleggio, passaggio, tiro. Esercizidi 
sensibilizzazione. Gioco 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3 a un canestro, 5 contro 5 tutto campo. 
 
Pallavolo: propedeutici ai fondamentali e al gioco di squadra, esercitazioni sul palleggio, il bagher, il 
servizio. 
Attività per l’apprendimento delle posizioni in campo, del giro, degli spostamenti in relazione alla rete, ai 
compagni, alla palla. Gioco tre contro tre e sei contro sei con ricezione a doppia w. 
 
Corpo libero: esercizi propiocettivi, scavalcamenti e percorsi dinamici, capovolte avanti, verticale sulle 
spalle. 
 
 
Atletica: esercizi per il miglioramento della velocità-reattività. 
 
Sviluppo della socialità: le attività pratiche proposte hanno favorito e migliorato  
le capacità relazionali: comunicazione, collaborazione, accettazione, condivisione, progettazione, portando 
alla consapevolezza della necessità del rispetto delle regole di convivenza e sportive, all’accettazione dei 
propri e altrui limiti. 
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TEORIA: l’’importanza del sonno e della prima colazione, la sicurezza in palestra, riflessioni sulle attività 
svolte. 
Per le allieve esonerate: Il metodo Mezieres, le arti marziali,la comunicazione non verbale. 
 
 
 
San Pellegrino Terme, 8 giugno 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Firma docente Biressi Maria Beatrice 
 

Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
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Introduzione alla religione 

 Uomo come essere spirituale 

 I rispettivi atteggiamenti religiosi: ateo, agnostico, indifferente, teista, credente non 
praticante, credente praticante 

 Approccio puramente razionale e approccio spirituale 

 Visione del film “Patch Adams” 

 I cinque linguaggi d’amore 
 
Il testo biblico 

 Questione dell’ispirazione, composizione, struttura, generi letterari  

 Lettura letterale o tramite l’applicazione del metodo storico-critico 

 Considerazioni generali sulle religioni abramitiche che fanno riferimento al testo 
biblico 

 Questioni sulle problematicità linguistiche relative alle traduzioni 

 Lettura dei capitoli 1 e 2 ed ermeneutica della creazione: l’uomo nell’ordine della 
creazione e la donna 

 
Il cristianesimo e la figura di Gesù Cristo 

 Fonti storiche su Gesù: letterarie (Cristiane. Giudaiche e pagane) e archeologiche 

 Messaggio 

 1 Cor 1,22-23: fede cristiana intesa come “scandalo” e “stoltezza”. Possibili 
problematicità nella ricezione del messaggio cristiano 

 Parabola del padre buono 

 L’episodio della donna adultera e il perdono 

 Percezione della sofferenza nel cristianesimo nell’evento della croce: le sei 
sofferenze  

 La carità intesa in ambito cristiano 
 
Attualità 

 L’eroismo ai tempi del Coronavirus. Le professioni che sono state riqualificate nella 
loro importanza. Importanza del senso civico 

 La liberazione di Silvia Romano e le reazioni politiche e sociali in seguito alla notizia 
della sua conversione all’Islam 

 Il bullismo e il cyberbullismo: cause ed effetti psicologici, aspetti legali, la figura di 
Carolina Picchio 

 Laboratorio di mediazione in riferimento alla prevenzione del cyberbullismo 
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