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INSEGNANTE:  Bardelli Francesco 

 

MATERIA:  Italiano 

  

CLASSE:  1 H  

  

A. S.: 2019- 2020 

  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Antologia  
 

Perché leggiamo narrativa? 

 

La storia e il racconto 

  Fabula e intreccio 
  

 Il tempo e lo spazio 
   
  Il tempo 
   

 I personaggi 
 
  Il sistema dei personaggi 
  La caratterizzazione dei personaggi 
   

 Il narratore e il punto di vista 
 
  Autore e narratore 
  Tipi di narratore 
  Narratore esterno: palese e nascosto 
  Più narratori 
 
  Il punto di vista 
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 Lo stile 
   
  I discorsi e i pensieri dei personaggi 
  Le scelte linguistiche e retoriche 
   

 La classificazione dei generi letterari 
 
  Mito, favola, fiaba 
  La novella e il racconto 
  Il romanzo 
  I sottogeneri della narrazione 
 

 Il comico 
 
  Le categorie del comico 
  Ironia e umorismo 
  La satira 
   

Il fantastico e il fantasy 
 
 Il fantasy 
  

La fantascienza 
 
 Dal fantastico alla fantascienza 
 L’affermazione del genere 
 Scoprire l’altro dentro di sé: il tema del doppio 
  

L’horror 

 
 Il gotico-nero 

Le forme dell’orrore 
I vampiri e la peste 
 

 Il giallo 
 
  Il poliziesco 

 

La narrazione storica 
 
 Il romanzo storico nell’Ottocento 
 

La narrazione psicologica 
 
 La crisi dell’individuo 
 Il panorama letterario italiano 
  
 

La narrazione autobiografica e di formazione 
 
 Percorrendo la vita: il romanzo di formazione 
 Raccontare se stessi: l’autobiografia 
 La lettera 
 L’antisemitismo e la Shoah 
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Libro di testo: Caro immaginar – Narrativa – Panebianco, Varani, Frigato. Edizioni: 
Zanichelli 
 
 

Grammatica 
 

 Il pronome 
    
   I pronomi personali 
   I pronomi possessivi 

    
 Il verbo 
 
   Il verbo e le sue forme 
   L’uso dei modi e dei tempi 
   Il genere del verbo: i verbi transitivi e i verbi intransitivi 
   La forma del verbo: attiva, passiva e riflessiva 
   I verbi servili 
   La coniugazione dei verbi 
   I verbi irregolari 
    

 Gli elementi essenziali della proposizione 
 
   Il soggetto 
   Il predicato 
    

 I complementi 

    
   Il complemento oggetto 
   Il complemento di specificazione 
   Il complemento partitivo 
   Il complemento di termine 
   I complementi d’agente e di causa efficiente 
   Il complemento di causa 
   Il complemento di fine o scopo 
   Il complemento di mezzo  
   Il complemento di modo 
   Il complemento di compagnia 
   I complementi di luogo 
    

 Come aumentare le proprie competenze comunicative 
 
   Le strategie dell’ascolto 
   Come si prendono appunti 
   Le strategie del lettore esperto 
   Le strategie dell’esposizione orale 
   Come si prepara una relazione 
 
Libro di testo: Porte aperte l’italiano per tutti – La competenza linguistica – Sensini. 
Edizioni: Mondadori scuola 
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San Pellegrino Terme,  6 giugno 2020 

 
 
Firmato Francesco Bardelli 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
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INSEGNANTE:  Bardelli Francesco 

 

MATERIA:  Storia 

  

CLASSE:  1 H  

  

A. S.: 2019- 2020 

  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

La preistoria 

 

Le origini dell’uomo e l’inizio della preistoria 

La rivoluzione del Neolitico 

 

Le prime civiltà della storia 

 

L’invenzione delle città e le prime entità statali 

La “rivoluzione urbana” 

La civiltà dei Sumeri 

Il primo impero babilonese 

Gli Hittiti, un popolo guerriero 

Gli Assiri 

L’Egitto dei faraoni 

Le civiltà del Vicino Oriente e dell’Egeo 

Gli Ebrei 

Creta e la civiltà minoica 

I Fenici, mercanti e navigatori 
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La Grecia delle poleis 
 

Dall’epoca micenea alla nascita della polis 

La nascita della civiltà greca 

Il “Medioevo ellenico” 

La Grecia arcaica e la seconda colonizzazione 

La nascita della polis 

Due modelli di polis: Sparta e Atene 

 

La Grecia classica 

 

Il mondo greco 

Le guerre persiane 

Atene, faro del mondo 

 

La crisi della polis e l’ascesa della Macedonia 

 

La guerra del Peloponneso 

La Macedonia e l’impero di Alessandro Magno 

 

L’Italia e Roma 

 

La nascita di Roma 

Roma dalla monarchia alla repubblica 

La Roma repubblicana  

 

L’espansione di Roma nel Mediterraneo 

 

Roma conquista l’Italia 

Le guerre puniche e la conquista del Mediterraneo 

 

La crisi della repubblica 

 

I triumvirati e il tramonto della repubblica 

Le campagne militari di Cesare 

Cesare, signore di Roma 

 

Cittadinanza e Costituzione  
 

- Le leggi e la vita sociale 
- Le forme di governo 

- La famiglia e il diritto 
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Libro di testo: Le vie della civiltà – Dalla Preistoria all’età di Cesare – Lunari. Edizioni: 

Zanichelli 
 
San Pellegrino Terme,  6 giugno 2020 

 
 
Firmato: Francesco Bardelli 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
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INSEGNANTE:  SERENA MOSTOSI 

 

MATERIA:   MATEMATICA 

  

CLASSE:  1 H 

  

A. S.: 2019- 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
1. STATISTICA 

Introduzione alla statistica. 
Distribuzioni di frequenze. 
Gli indici di posizione: moda, media e mediana. 
Rappresentazioni grafiche. 

 
2. NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI 

L’insieme N. 
Le quattro operazioni in N. 
Le potenze in N. Proprietà delle potenze. 
Scomposizione in fattori primi. 
Multipli e divisori. Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. 
L’insieme Z.  
Le quattro operazioni in Z. 
Le potenze in Z. 
Problemi della realtà. 
 

3. NUMERI RAZIONALI  
Le frazioni. 
Il calcolo con le frazioni. 
Dalle frazioni ai numeri decimali e dai numeri decimali alle frazioni. 
Rapporti, proporzioni e percentuali. 
L’insieme Q dei numeri razionali. 
Le quattro operazioni in Q. Le potenze in Q. 
Problemi della realtà. 
 

4. I MONOMI 
Forma normale di un monomio. Coefficiente e parte letterale. 
Grado di un monomio. 
Addizione e sottrazione di monomi. 
Moltiplicazione, potenza e divisione di monomi. 
Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di monomi. 
 

5. I POLINOMI 
Forma normale di un polinomio. Grado di un polinomio. 
Le operazioni tra i polinomi. 
I prodotti notevoli: prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, 
quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un binomio. 
 

6. EQUAZIONI INTERE DI PRIMO GRADO 
Le soluzioni di un’equazione. 
Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. 
Primo principio di equivalenza per le equazioni: regola del trasporto, regola di 
cancellazione dei termini uguali. 
Secondo principio di equivalenza per le equazioni: regola della divisione per un 
divisore comune, regola del cambio di segno, regola di eliminazione dei 
denominatori. 
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Procedimento risolutivo delle equazioni intere di primo grado. 
 

 
San Pellegrino Terme, 04/06/2020 
 
 
 
Firmato SERENA MOSTOSI 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

Gli studenti   Alice Pagano 
Diarra Gueye 
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 DISCIPLINA: Inglese 

  

         CLASSE:  I^ H 

  

             A. S.: 2019/2020 

  

INSEGNANTE:  Grion Elena 
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Programma Svolto 

 
 

In relazione al programma svolto si è utilizzato il Libro di testo: E. Jordan-P. 
Fiocchi, New Grammar Files , Trinity Whitebridge 
E. Heyderman and S. White, Compact, Cambridge. 
 
 
 
 
 
UDA . ACCOGLIENZA E CITTADINANZA 
 

o Family 
o Description about the school for hospitality and catering 
o Classroom and school instructions 

 
 
 
 

 
UDA. SICUREZZA 
 

o 7 principles of HACCP 
o Restaurant food safety regulations 
o School safety issues for students 
o Kitchen laboratory safety issues  for employees 

 
 
 

 
UDA. PERSONALIZZAZIONE 
 

o Revision activity 
 
 
 
 
UDA. COMUNICAZIONE DEI LINGUAGGI PROFESSIONALI 
 

o The kitchen Staff 
o The Chef’s Uniform 
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Grammar Vocabulary Communication and 
topics 

 
o Personal pronoun 
o Possessives 
o Demonstratives 
o Verbs be-have 
o Question words 
o Plurals 
o Articles 
o Preposition of place 
o Preposition of time 
o Imperatives 
o Present simple 
o Adverbs of 

frequency 
o Present continuous 
o Countable 

Uncountable 
o Some/any 
o Can 
o Must/mustn’t 
o Past simple be 
o Past simple of 

regular verbs 
o Affirmative and 

negatives 
o Question and short 

answers 
o Past time 

expressions 
o Past continuous 
o Present continuous 

and Past 
Continuous 

o Past continuous and 
Simple past 

 
o Days and dates 
o Food and 

Drinks 
o Daily activities 
o Free time 

activities 
o Work and study 
o Information and 

communication 
instruments 

 
 

 
o Talk about when 

and how often 
you do things 

o Describe people 
o Talk about like 

and dislike 
o Talk about 

relationships 
o Talk about 

present actions 
o Talk about 

situations and 
event in the past 

o Talk about the 
school system 

o Talk about 
catering 

o Talk about safety 
and security 

 
 

San Pellegrino Terme, 04/06/2020                     
 
Firmato ELENA GRION 

Inviato via mail  come da autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
           
 

*Gli studenti: Gueye Diarra 
                     Pagano Alice 
 
 
 
 
 

  

 

 

mailto:dominio@issanpellegrino.edu.it
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INSEGNANTE:  ROSALINDA MILAZZO 

 
MATERIA:   2^ LINGUA (TEDESCO) 
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A. S.: 2019- 2020 
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                    PROGRAMMA     SVOLTO 
 

1. IN PRESENZA: 
○ Fonetica, Alfabeto e numeri ordinali fino al 20 
○ Colori, giorni della settimana 
○ I sostantivi e le loro peculiarità 
○ Pronomi personali soggetto 
○ Verbo sein 
○ Preposizioni aus (moto da luogo) e in (moto a luogo) 
○ Verbi forti al presente: sprechen una heiβen 
○ Il pronome di cortesia “Sie” 
○ La costruzione della frase principale “affermativa” e “interrogativa” 
○ I pronomi interrogativi “Wo?”, “Wohin?” “Wie alt?” 
○ L’articolo determinativo: caso nominativo ed accusativo 
○ Aggettivo predicativo 
○ Verbo brauchen + accusativo 
○ Avverbi sehr und viel 
○ Interrogativi: “Wie?”, “Was?”, “Wie viel?” 
○ Verbo haben 
○ Articolo indeterminativo: caso nominativo ed accusativo 
○ Es gibt + accusativo 

2. IN DAD: 
○ Verbi forti: presente del verbo werden 
○ Plurale dei sostantivi 
○ Aggettivi possessivi 
○ Costruzione della frase: inversione soggetto verbo 
○ Genitivo sassone dei nomi propri 
○ Nomi di professione al femminile in -in 
○ Verbi deboli: presente del verbo lesen 
○ Frase negativa con Kein e nicht 
○ Gli indefiniti: alles/alle 
○ Verbi forti: presente del verbo essen e nehmen 
○ Plurale dei sostantivi 
○ Verbo mögen 
○ Gern + essen / trinken 
○ Ich möchten (vorrei) 
○ Parole composte 

 
San Pellegrino Terme, 02/06/2020 
 
Firmato ROSALINDA MILAZZO 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

*Gli studenti 
Pagano Alice 
Gueye Diara 
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INSEGNANTE:  LORENZO NOVO 

 

MATERIA:   DIRITTO ED ECONOMIA 

  

CLASSE:  1 H 

  

A. S.: 2019- 2020 
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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 

 
 
 
San Pellegrino Terme,  04/06/2020 
 
 
 
Firmato LORENZO NOVO 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 
                                      Gli studenti      Alice Pagano 

Diarra Gueye 
 
 

 
 
 



 

 

Istituto Superiore “San Pellegrino” di San Pellegrino Terme 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
 

MR1.16 pag. 1 di 5 Rev. 02 del 05/05/20 

 

 

 
 

 

INSEGNANTE:  ORESTANO SERGIO LEONARDO 

 

MATERIA:  TIC  

  

CLASSE:  1H 

  

A. S.: 2019- 2020 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
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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  
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•  MacOS  

 

      Sistemi operativi  per dispositivi  mobil i  

 

•  Android  

•  iOS di  Apple  

•  Windows Phone e Windows 10 Mobile  

 

 

    

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  

•  Le piattaforme di condivisione media  

•  I  social  network  

•  I  giochi  di  st rategia  
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•  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: Word 

 

•  Ricet tario digitale  

 

 

Quarto modulo: Excel  

 

•  Cenni  sui  fogli  elett ronici  

•  Calcolo di  un budget  di  un albergo  

•  La scheda magazzino  

•  Grammatura di  una r icetta  

•  Suddivisione degli  imponibili  di  una fat tura  

•  Revisione est intori  

•  Calcolo e analisi  degli  indici  relativi  al la salute  

•  Le funzioni  SOMMA, SE, SOMMA.SE, CONTA.SE, 

ARROTONDA, POTENZA.  

 

 
 
 
 
 
 
 
San Pellegrino Terme, 05/06/2020 
 
 
 
Firmato Orestano Sergio Leonardo, Ruggiero Giuseppe 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
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                                                            Gli studenti 
Gueye Diarra 
Pagano Alice 

 
 

 
 
 

● Gueye Diarra e Pagano Alice che compileranno il Modulo Google che validerà il 
programma svolto. 
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INSEGNANTE:  CAPALBI VALENTINA 

 

MATERIA:  
 SCIENZE INTEGRATE /sc. Terra e   
Biologia 

  

CLASSE:  1H 

  

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  

ALICE  PAGANO 
 

DIARRA GUEYE 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
TESTO: Silvano Rodato -  Isabella Gola “PERCORSI DI NUTRIZIONE”  (Seconda 
edizione di Cibo che nutre ) – Ed. Clitt (Zanichelli) 
 
 
UDA ACCOGLIENZA E CITTADINANZA 
 
Introduzione allo studio della scienza degli alimenti ( UNITA’ 0 libro di testo) 
Enti che studiano gli alimenti e la nutrizione.  
Selezione degli alimenti 
Alimentazione e nutrizione.  
Principi alimentari, principi nutritivi e metabolismo. 
Carta di Milano e importanza dell’educazione alimentare. 
Unità di misura fondamentali in alimentazione. 
 
 
UDA SICUREZZA 
 
Sicurezza e igiene nei servizi ristorativi (UNITA’ 2 libro di testo) 
 
Contaminazione alimentare 
L’igiene degli alimenti. 
La normativa UE. 
Rischio di contaminazione degli alimenti: contaminazione fisica, chimica, biologica 
Tipi di contaminazione: contaminazione primaria o endogena, contaminazione secondaria 
o esogena. 
Contaminazione diretta, indiretta e crociata. 
 
Agenti biologici responsabili delle contaminazioni alimentari 
I microrganismi: definizione e classificazione. 
Cellula procariota e cellula eucariota. 
Il microscopio ottico. 
Virus: struttura e riproduzione. 
Batteri: struttura cellulare, classificazione, riproduzione, spore, tossine. 
Funghi microscopici: lieviti e muffe. 
Fattori di crescita dei microrganismi: temperatura, tempo, ossigeno, umidità, pH, luce, 
nutrienti, interazioni biologiche. 
 
Malattie da contaminazione biologica degli alimenti 
Infezioni, tossinfezioni, intossicazioni. 
Dose infettante minima. Periodo d’incubazione. 
Salmonellosi, intossicazione da stafilococco, botulismo, listeriosi. 
 
Igiene nel settore ristorativo e sistema HACCP 
Igiene del personale, igiene dei locali, igiene delle attrezzature. Operazioni di pulizia,            
disinfezione e disinfestazione. 
Il sistema di controllo HACCP. 
Norme di comportamento per una corretta manipolazione degli alimenti. 
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UDA PERSONALIZZAZIONE 
 
Recupero/Potenziamento  
Nella pausa didattica di gennaio, all’interno dell’ UDA PERSONALIZZAZIONE si sono 
attuate attività di recupero e di rinforzo, tese al  consolidamento delle competenze previste 
dalle UDA realizzate nel primo periodo. 
 
UDA COMUNICAZIONE PROFESSIONALE E LINGUAGGI 
 
Elementi di chimica  (UNITA’ 1 libro di testo e slide condivise dall’insegnante) 
La materia e le sue trasformazioni  (la materia, la massa, il volume). 
Sostanze pure: elementi e composti. 
Fenomeni fisici e fenomeni chimici. 
Stati di aggregazione della materia (stato solido, liquido e gassoso).  
Passaggi di stato (fusione, vaporizzazione, condensazione, solidificazione, sublimazione). 
Atomi (struttura atomica; particelle subatomiche: elettroni, protoni e neutroni; ioni; elettroni 
di valenza; numero atomico, numero di massa, isotopi). 
Tavola periodica degli elementi (tavola periodica di Mendeleev, tavola periodica attuale). 
Molecole e formule chimiche (formula grezza o bruta, formula di struttura). 
Gli isomeri. 
Legami chimici: legami primari (ionico e covalente), legami secondari (legame idrogeno). 
Miscele: definizione, miscele omogenee e eterogenee.  
Miscele omogenee: le soluzioni (solvente e soluto), soluzioni diluite, concentrate e sature; 
esempi di soluzioni. 
Miscele eterogenee: sospensione, gel, schiuma, emulsione; esempi di miscele eterogenee 
in cucina. 
Le reazioni chimiche: come si scrive una reazione, i reagenti e i prodotti. 
Le reazioni reversibili; Le reazioni di decomposizione o scissione; Le reazioni di 
condensazione o di sintesi. 
Come nascono i sali: le reazioni di neutralizzazione; Acido, base. 
Gli enzimi: definizione e meccanismo d’azione. Gli enzimi e la digestione. 
Misura dell’acidità: la scala di pH. Il pH degli alimenti. 
 

Chimica organica (UNITA’ 1 libro di testo e slide condivise dall’insegnante) 
L’atomo di carbonio: struttura atomica, catena carboniosa (lineare, ramificata, ciclica),  
legame semplice, doppio e triplo.  
Importanza del carbonio nelle strutture degli organismi viventi.       
Definizione di gruppo funzionale, i gruppi funzionali di interesse alimentare.         
Classificazione dei composti organici. 
 
UDA TERRITORIO E REALTA’ 
 
I principi nutritivi  (UNITA’ 3 libro di testo)  
Principi alimentari e principi nutritivi 
Classificazione dei principi nutritivi: nutrienti organici e inorganici; nutrienti energetici 
(macronutrienti) e non energetici (micronutrienti). 
Funzione dei nutrienti. 
 
Introduzione allo studio dei macronutrienti 
(analisi dei lipidi come macronutriente fondamentale di alcuni formaggi tipici della Val 
Brembana) 
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I lipidi (UNITA’ 3 libro di testo e slide condivise dall’insegnante) 
 
Descrizione e classificazione dei lipidi 
Aspetti generali e classificazione (semplici e complessi, saponificabili e insaponificabili) 
Caratteristiche chimico- fisiche dei lipidi alimentari. 
I principali lipidi nella dieta: i trigliceridi, la reazione di esterificazione. 
Gli acidi grassi: struttura chimica e classificazione. 
Acidi grassi saturi e insaturi.  
Acidi grassi essenziali (acidi grassi omega-3 e omega-6). 
Acidi grassi  cis e trans. 
L’idrogenazione: i grassi idrogenati. 
L’irrancidimento: idrolisi dei trigliceridi, alterazione chetonica, alterazione ossidativa. 
 
Altri lipidi di interesse alimentare 
Gli steroli: definizione; steroli di origine animale: il colesterolo (LDL e HDL); steroli di 
origine vegetale o fitosteroli, funzioni e contenuto negli alimenti. 
I fosfolipidi: struttura chimica, funzione, utilizzo nell’industria alimentare. 
I glicolipidi: struttura e funzione. 
I terpeni: limonene e mentolo. 
 
Le funzioni dei lipidi 
Proprietà nutrizionali: funzioni dei lipidi 
Il fabbisogno lipidico giornaliero. 
Carenza ed eccesso di lipidi. 
Gli alimenti ricchi di lipidi 
Il metabolismo dei lipidi 
 
 
Una delle  due ore settimanali di Scienza degli Alimenti è stata svolta   in compresenza con 
il docente di Lab. di Enogastronomia, in questa ora si sono sviluppate  competenze 
interdisciplinari. 
 
 
 
San Pellegrino Terme, 3 giugno 2020 
 
 
 

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

 
Gli studenti DIARRA GUEYE 
                    ALICE PAGANO 
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A. S.: 2019- 2020 
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UDA ACCOGLIENZA: 
 
La professione del cuoco; 
Etica professionale, caratteristiche e mansioni; 
Le caratteristiche personali; 
La brigata di cucina; 
Le prospettive di lavoro future; 
La divisa di cucina e le sue funzioni; 
Incontro orientativo con allievi dell’istituto delle classi quarte e quinte nei diversi indirizzi. 
Compresenza con scienze degli alimenti: alimentazione e nutrizione. Glossario della 
disciplina. Educazione all’alimentazione. 
Compresenza con TIC: Le diverse tipologie di memoria e come misurarle. 
 
 

UDA SICUREZZA: 
 
La qualità alimentare; 
La qualità del servizio e del prodotto alimentare; 
La sicurezza delle materie prime al consumo; 
La catena alimentare; 
La tracciabilità e rintracciabilità; 
Il sistema HACCP: le cinque fasi preliminari e i sette punti fondamentali; 
L’igiene alimentare; 
L’igiene personale; 
Igiene dei luoghi e delle attrezzature di cucina; 
La contaminazione alimentare: contaminazioni chimiche, fisiche e microbiologiche; 
Il controllo dei prodotti alimentari: al check-in e prima dell’uso, corrette temperature di 
conservazione. 
La marcia avanti. 
Gli infortuni in cucina: tagli, ustioni e cadute (come prevenirli). 
Decreto 81/2008. 
Compresenza con scienze degli alimenti: Lo spreco alimentare; Infezioni, intossicazioni e 
tossinfezioni alimentari; Le malattie alimentari. Le frodi alimentari. 
Compresenza con TIC: La sicurezza informatica. 
 

UDA PERSONALIZZAZIONE: 
 
Si sono riprese le competenze irrinunciabili della disciplina affrontati nel primo periodo. 
 
 

UDA LINGUAGGIO PROFESSIONALE: 
 
La batteria di cucina; 
La normalizzazione in cucina;  
Le macchine di preparazione; 
Le macchine per la cottura; 
Le macchine per la rigenerazione, refrigeranti e per il lavaggio; 
Il pentolame; 
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I materiali per la cottura: vantaggi e svantaggi. 
I coltelli e i taglieri; 
Gli utensili. 
Compresenza co scienze degli alimenti: la chimica organica. 
Compresenza con TIC: il ricettario digitale delle preparazioni svolte in Istituto. 
 
 

UDA TERRITORIO: 
 
Il latte e i prodotti lattiero-caseari; 
Caratteristiche generali; 
Indicazioni nutrizionali; 
La conservazione; 
Gli impieghi in cucina; 
I formaggi e la loro produzione; 
La classificazione dei formaggi. 
Compresenza con scienze degli alimenti: I lipidi. 
 
 
Inoltre le ricette (parte pratica in laboratorio) svolte in Istituto sono state le seguenti: 
Le tecniche di taglio: taglio rotatorio, tritato. 
Il taglio delle patate: Allumette, Mignonette, frites, pont-neuf, brunoise, parmantier e 
maxime, parisienne, noisette, julienne. 
La crema parmantier e di zucca. 
Basi di pasticcieria: pasta frolla, pan di Spagna e crema pasticciera, tronchetto di Natale, 
chiacchiere. 
Mozzarelle in carrozza. 
Pasta e fagioli. 
Panna cotta. 
Polpette in salsa pomodoro. 
Gnocchi alla romana. 
 
 
 
 
 
San Pellegrino Terme,  06/06/2020 
 
 
 
Firma docente Nancy Calvetti 

 
 

Gli studenti    Diarra Gueye    
          Alice Pagano               
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
- Le buone prassi igieniche: igiene della persona, degli ambienti e delle attrezzature 
- Le principali modalità di contaminazione dei cibi. 
-  L’organizzazione del personale: figure professionali e ruoli. 
- Il mobilio di sala: tavoli, sedie, prolunghe, panadora, gueridon. 
- L’attrezzatura di sala: posateria, biancheria, cristalleria. 
- La sicurezza negli ambienti di lavoro e la segnaletica di sicurezza. 
- Gli stili di servizio, e le regole principali di galateo e mise en place. 
- Le misure delle tovaglie e dei tavoli. 
- La comunicazione interna tra reparti. 

 
- Esercitazione in laboratorio: simulazioni di servizio, mise en place, stesura della 

tovaglia, tecnica per portare i piatti, nello specifico servizio all’italiana e al gueridon. 
 
 
 
 
 
 
San Pellegrino Terme,  01/06/2020 
 
 
 
FIRMATO DANIELA RUBIS 
 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

GLI STUDENTI  
 

ALICE PAGANO  
GUEYE DIARRA 
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PROGRAMMA 
 

SVOLTO 

 
 

La comunicazione 

• L’importanza della divisa correttamente indossata 
• I comportamenti corretti da tenere di fronte ai clienti 
• Come porre le domande ai clienti per farsi consegnare i documenti per identificarli al 

servizio di Guest Relation 
 

Gli elementi del prodotto turistico: esempi ed esercitazioni 
• le risorse naturali  
•  le risorse culturali  
• le imprese turistiche 
•  l'accesso alla destinazione 
•  la comunicazione verso l'esterno 

 

L’organizzazione turistica 

• CAI: promuove l'alpinismo, la conoscenza del territorio montano e tutela la natura. 
• MIBAC:(Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo): cura la 

programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche 
nazionali,  

• ACI: tutela gli interessi dell'automobilismo italiano. 
• ENIT: promuove l'immagine turistica italiana all'estero e supporta le imprese nella 

promozione sui mercati stranieri. 
 

Destinazione turistica 

• Località che ha la capacità di attirare un viaggiatore con gli elementi più vari, è in 
grado di offrire alloggio e ospitalità ed è facilmente accessibile.. 

• servizi di incoming ed outcoming,  
• La località inoltre deve essere munita di un'immagine, di un'attrazione fisica che si 

colleghi al territorio  
 

Tipi di trattamento alberghiero 

• RO=room only  
• BB= bed and breakfast (internazionale, continentale, english breakfast) 
• HB=half board 
• FB=full board  

 

Organigramma della sicurezza in ogni azienda 

• Datore di lavoro: colui che istituisce il lavoro 
• RSL: rappresentante sicurezza lavoratori 
• RSPP: responsabile sicurezza prevenzione protezione  
• MC: medico competente 

 

Il trattato di Shengen 

• Il trattato e i suoi risvolti sulla libera circolazione di merci e persone 
• Indotto turistico come fenomeno economico che genera ricchezza 
• Definizione di turista e di escursionista 
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Esercitazioni pratiche e simulazioni 
 

• Progetto e organizzazione dei turni del centralino telefonico scolastico, del Servizio 
Bureau;  

• Progetto e organizzazione dei turni per il Servizio di identificazione degli ospiti in 
ingresso Guest relations – Servizio di supporto organizzativo per le segreterie 
scolastiche e le collaboratrici scolastiche; 
 

parte di programma svolto con la DIDATTICA A DISTANZA: 
 

- Termini tecnici professionali per le prenotazioni e la vita d’albergo tra i vari reparti 
- Scheda di notifica: per cliente singolo – per gruppo famiglia – per gruppo con rooming 

list; 
- Tipologia di letti – materassi – camere; 
- Linee guida dell’OMS relative al comportamento da tenere negli esercizi pubblici a 

causa del Covid 19; 
- Protocollo di Federalberghi “ACCOGLIENZA SICURA”  relativo al comportamento da 

tenere negli esercizi pubblici a causa del Covid 19; 
 

 
 

Social utilizzati per le esercitazioni 
 

• Visione di Facebook guestrelation@ipssarsanpellegrino.org 
• Visione Instagram SPT_Guest 
• Visione App Steller SPT_guest 

 
 

Didattica digitale e ambienti di apprendimento spiegati con l’uso di Google Suite 
Classroom per la consegna degli elaborati 
 

• Padlet per organizzare e condividere materiali 
• Screen cast o matic per preparare tutorial 
• Flightradar per imparare le rotte degli aerei e la geografia 
• Wordart per imparare a produrre Nuvole di parole 
• Cruciverba: costruzione di cruciverba con i termini tecnici di Accoglienza Turistica 

• Flaticon: come cercare icone da associare agli appunti e/o alla modulistica d’albergo 

• Flipsnack: come scrivere e impostare un documento sfogliabile online 

• Video molto brevi che riguardano la sanificazione corretta degli ambienti pubblici e il 
comportamento corretto da tenere per il social distance. 

 

San Pellegrino Terme, 01 giugno 2020 

 

 

Firma docente GIUSEPPINA ARZUFFI 
 

Firme studenti PAGANO ALICE 

 

                        GUEYE DIARRA 
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• Pallavolo 

• Calcio 

• Uda : accoglienza e sicurezza 

• Il sonno: l’importanza di un corretto stile di vita 

• Ultimate (frisbee) 

• Coordinazione e resistenza: salto con la funicella 

• Pallacanestro 

• Uda linguaggi: la comunicazione non verbale 

• Circuit training: come strutturare una scheda d’allenamento 

 

 

 
 
 
San Pellegrino Terme,  08/06/2020 
 
 
 
Firma docente 
 
Riccardo Stomeo 
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 Riflessione sul significato di religione: concetto. 

 L’uomo alla ricerca di Dio: la religiosità legata all’antropologia dell’uomo. 

 Attività per valorizzare il pensiero simbolico. 

 Realtà è segno: attività di segno significato, il puzzle come attività per capire 

i segni. 

 La fiducia: la vita come esperienza relazionale. 

 Le domande esistenziali. 

 La libertà come conquista: racconto dell’Esodo con analisi e commento delle 

nuove schiavitù. 

 Visione film “Alla luce del sole” trattante la storia di don Pino Puglisi contro 

la mafia, seguito da analisi e approfondimento. 

 I valori costitutivi della persona: analisi e discussione (aggiunta di diverse 

attività riguardo ai valori).  

 Lavoro di gruppo sulle religioni monoteiste  (Islam-Ebraismo) e orientali 

(Buddismo-Induismo), fondamentalismo islamico. 

 La memoria: analisi testimonianza di guerra in occasione della giornata della 

memoria. 

 Analisi poesia di Ungaretti collegato all’analisi di un testo di canzone e 

vicenda di Abramo. 

 La “mentalità di Dio”, perché si fida di Abramo. 

 Pensiero di Dio verso il mondo e l’uomo (la logica diversa). 

 L’esercizio della libertà; la felicità;  

 Atteggiamento superstizioso. 

 Il male all’interno della “storia della Salvezza”. 

 Visione film ‘La rosa bianca’. 

 Tempo sacro e simbolismo. 

 Analisi poesie di Konstantinos Kavafis, M. L. King. 

 Simbologia del nome, bandiere religiose e simbolismo. 

 Linguaggio del corpo. 
 

 
 
 
San Pellegrino Terme,  6 giugno 2020. 
 
 
 
FIRMATO Prof. Stefano Zanchi 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
 

 
 

 


