
 

 

Istituto Superiore “San Pellegrino” di San Pellegrino Terme 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

   

 
 

MR1.16 pag. 1 di 2 Rev. 02 del 05/05/20 

 

  

 
 

 

INSEGNANTE:  SINI LAURA XOCHIL 

 

MATERIA:  ITALIANO 

  

CLASSE:  2H 

  

A. S.: 2019- 2020 

  

Grammatica: 
 
Primo periodo: 
 
Ripasso delle parti del discorso:  

➢ uso dei verbi e consecutio temporum;  
➢ pronomi;  
➢ avverbi 

 
Secondo periodo: 
 
L’analisi della frase semplice minima:  

➢ soggetto;  
➢ predicato verbale e nominale; 
➢ attributi apposizione 

 
L’analisi della frase semplice e dei complementi diretti e indiretti: 

➢ il complemento oggetto; 
➢ i complementi predicativi; 
➢ il complemento d’agente e di causa efficiente; 
➢ il complemento di specificazione; 
➢ il complemento di termine; 
➢ i complementi di luogo 
➢ i complementi di tempo 
➢ il complemento di mezzo e strumento 
➢ il complemento di causa  
➢ il complemento di fine o scopo 
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➢ il complemento di modo 
➢ il complemento di compagnia e unione 

 
La frase complessa:  

➢ le proposizioni indipendenti; principali tipologie 
➢ la coordinazione;  
➢ la subordinazione; 
➢ i gradi della subordinazione 
➢ le subordinate esplicite e implicite 

 
 
Antologia: 
 
Primo periodo: 
 
Tipologie testuali: 

➢ il romanzo storico 
➢ il romanzo realista 
➢ il romanzo psicologico 
➢ il testo argomentativo; produzione scritta 
➢ l’articolo di giornale 

 
Secondo periodo: 
 
Il testo poetico: 
 

➢ caratteristiche e analisi di un testo poetico 
➢ metrica; principali tipi di strofe, versi e rime 
➢ significativi connotativi e denotativi;  
➢ registri stilistici 
➢ sintassi paratattica ed ipotattica 
➢ le figure metriche 
➢ le principali figure retoriche (allitterazione; onomatopea; anafora; iperbato; 

enumerazione; chiasmo; climax e anticlimax; iperbole; similitudine; metafora; 
sinestesia; ossimoro; sineddoche; metonimia) 

 
 
San Pellegrino Terme, 3 Giugno 2020 
 
 
 
Firmato LAURA XOCHIL SINI 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

Gli studenti LOCATELLI FEDERICO 
VIGNALI SARA 
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INSEGNANTE:  SINI LAURA XOCHIL 

 

MATERIA:  STORIA 

  

CLASSE:  2H 

  

A. S.: 2019- 2020 
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Primo periodo: 
 
Ripasso del programma della classe prima: 

➢ Le prime civiltà 
➢ L’antica Grecia 
➢ La fondazione di Roma 

 
Roma: 

➢ Dalla Repubblica all’Impero 
➢ Le principali dinastie imperiali 

 
Secondo periodo: 
 

➢ La crisi dell’Impero 
➢ I regni romano barbarici 
➢ L’Alto Medioevo 
➢ L’Italia longobarda 
➢ L’Italia bizantina 
➢ Il regno dei Franchi 

 
 
San Pellegrino Terme, 3 Giugno 2020 
 
 
 
Firmato LAURA XOCHIL SINI 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

Gli studenti LOCATELLI FEDERICO 
 
 

VIGNALI SARA 
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INSEGNANTE:  LOCATELLI DARIO 

 
MATERIA:  GEOGRAFIA GENERALE ED 

ECONOMICA 
  

CLASSE:  2°H 
  

A. S.: 2019- 2020 
  

 
 
 
 
 

                    PROGRAMMA     SVOLTO 
 
In relazione al programma svolto si è utilizzato il libro di testo: DE AGOSTINI GEO START 
 
ORIGINE UNIVERSO E SISTEMA SOLARE 
 
GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 
Le carte geografiche (caratteristiche e contenuti) 
Meridiani e paralleli 
Dati statistici e i principali tipi di grafici 
 
I CLIMI E I BIOMI DEL PIANETA TERRA 
Fenomeni climatici e fattori che influenzano il clima 
I biomi del pianeta terra 
Adattamento degli esseri viventi 
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L’ITALIA 
Morfologia 
Climi 
Popolazione 
 
I POPOLI E LE CULTURE DEL MONDO 
 
La struttura della popolazione nel mondo 
Le migrazioni 
il patrimonio linguistico 
Le religioni più diffuse 
La distribuzione della popolazione 
 
GLI INSEDIAMENTI E LE CITTA’ 
Le grandi aree urbane 
aree metropolitane, metropoli, conurbazioni e megalopoli 
L’urbanizzazione 
 
I SETTORI DELL’ECONOMIA 
Settore primario 
Settore secondario 
Settore terziario 
Settore terziario avanzato 
Settore quaternario 
 
 
 
 
 
 
 
San Pellegrino Terme, 04/06/2020 
 
 
Firmato DARIO LOCATELLI 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

FEDERICO LOCATELLI 
SARA VIGNALI 

MR1.16 pag. 2 di 2 Rev. 02 del 05/05/20 



 

 

Istituto Superiore “San Pellegrino” di San Pellegrino Terme 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

   

 
 

MR1.16 pag. 1 di 3 Rev. 02 del 05/05/20 

 

  

 
 

 

INSEGNANTE:  SERENA MOSTOSI 

 

MATERIA:   MATEMATICA 

  

CLASSE:  2 H 

  

A. S.: 2019- 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
1. RIPASSO 

Prodotti notevoli: prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, 
quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un binomio. 
Problemi con proporzioni e percentuali. 
Equazioni di primo grado intere. 
Problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado. 
 

2. SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 
Cosa significa scomporre un polinomio. 
Polinomi riducibili e polinomi irriducibili. 
Il raccoglimento totale. 
Il raccoglimento parziale. 
Le scomposizioni mediante prodotti notevoli: differenza di due quadrati, sviluppo del 
quadrato di un binomio, sviluppo del cubo di un binomio, sviluppo del quadrato di 
un trinomio. 
Scomposizione di trinomi particolari. 
Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra polinomi. 

 
3. FRAZIONI ALGEBRICHE 

Le condizioni di esistenza. 
Semplificazioni di frazioni algebriche. 
Addizioni e sottrazioni di frazioni algebriche. 
Moltiplicazioni, elevamenti a potenza e divisioni tra frazioni algebriche. 
 

4. EQUAZIONI DI PRIMO GRADO FRAZIONARIE 
Le condizioni di esistenza. 
Procedimento risolutivo. 
 

5. SISTEMI LINEARI 
Cosa è un sistema lineare. 
Sistema determinato, indeterminato, impossibile. 
Metodo di sostituzione. 
Metodo del confronto. 
Metodo di addizione e sottrazione. 
Metodo di Cramer. 
Problemi che si risolvono con un sistema lineare. 

 
6. LE DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Che cosa è una disequazione. 
Gli intervalli della retta reale e la rappresentazione dell’insieme delle soluzioni di 
una disequazione. 
Primo principio di equivalenza per le disequazioni: regola del trasporto, regola di 
cancellazione dei termini uguali. 
Secondo principio di equivalenza per le disequazioni: regola della divisione per un 
divisore comune, regola del cambio di segno, regola di eliminazione dei 
denominatori. 
Le disequazioni intere di primo grado. 
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I sistemi di disequazioni. 
Le disequazioni frazionarie. Lo studio del segno. 

 
 

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

 
 

Gli studenti   Federico Locatelli 
Sara Vignali 
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INSEGNANTE:  FUSELLI LORETTA 

 

MATERIA:   INGLESE 

  

CLASSE:  2^H 

  

A. S.: 2019- 2020 

  

 

 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

    a.s. 2019/2020 
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Unità di Apprendimento svolte: 
 
UdA Personalizzazione 1 e 2 
UdA Realizzazione di un evento 
UdA I servizi del settore turistico 
UdA Cittadinanza e benessere  
 
 
Libri di testo e materiali utilizzati: 
  
Edward Jordan – Patrizia Fiocchi, NEW GRAMMAR FILES, Trinity Whitebridge 
R. Campbell – R. Metcalf – R. Robb Benne, BEYOND 2, Macmillan Education 
 
Nella sez. Didattica del Registro elettronico e in Google Classroom sono stati caricati materiali e 
documenti utilizzati per lo svolgimento delle UdA. 
 
 
San Pellegrino Terme, 08/06/2020 
 
Firmato LORETTA FUSELLI 
 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

Contenuti 

GRAMMAR VOCABULARY 
COMMUNICATION  

AND TOPICS 
 

- Revision of sentence structure 
and language parts  

- Revision of present simple 
and continuous 

- Revision of past simple  
- Be going to and will future 
- Present perfect 
- Present perfect continuous 
- Past continuous 
- Past continuous or past simple 
- Past perfect 
- Will and be going to future for 

hopes, plans, predictions and 
promises 

- Zero conditional  
- First conditional 
- Second conditional 
- Time clauses 
- Modal verbs: must/mustn’t, 

have to/don’t have to, 
can/could, may/might, should, 
shall/will in questions, have to 
vs must 

- Comparative and superlative 
of adjectives, adverbs, nouns, 
verbs 

 

- Everyday activities 
- Free-time activities 
- Jobs and workplaces 
- Sports 
- Work and study 
- The hotel and catering 

industry 
- Food and cooking 
- Restaurants and cafés 
- Menus and dishes 
- Recipes for the didactic dinner 
- Expressions used for events 
- Restaurants kitchen services 
- Head Waiter job description 
- Hotel Receptionist job  
  description 
- Dishes and recipes 
- Holidays and tours  
- The itinerary of Bergamo  
- The musical Grease 
- Citizenship and wellness 
- Passport to digital citizenship 

 

- Talk about present actions and 
future arrangements 

- Talk about situations and 
events in the past 

- Talk about events and plans 
for the future 

- Predict things in the future 
- Talk about things you have to 

or don’t have to do 
- Talk about experiences and 

events related to the present 
- Talk about actions in progress 

and completed actions in the 
past 

- Talk about things you enjoy 
doing 

- Talk about possible situations 
in the future 

- Make comparisons 
- Talk about imaginary 

situations in the present and in 
the future 

- Talk about habits and 
situations in the past 

- Talk about events 
- Talk about menus and dishes 
- Talk about the jobs of the hotel 

and catering industry 
- Talk about digital citizenship 
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INSEGNANTE:  MILAZZO ROSALINDA 

 
MATERIA:    2^ LINGUA (TEDESCO) 

  

CLASSE:  2°H 
  

A. S.: 2019- 2020 
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● IN PRESENZA 
o Verbi forti: presente del verbo essen e nehmen 
o Plurale dei sostantivi 
o Verbo mögen 
o Gern + essen / trinken 
o Ich möchten (vorrei) 
o Parole composte 
o Verbo wollen - presente 
o Preposizioni di stato in luogo: im/in der 
o Preposizioni di tempo e date: am/im/im Jahr …. 
o Numeri ordinali nelle date 
o Verbi forti - presente: geben, wissen 
o Il dativo: articolo, possessivi e “Wem?” 
o Verbo gefallen - presente 
o Altri modi per esprimere il concetto di “piacere”: mögen / gern tun (ripasso) 
o Preposizione für + accusativo 
o Verbo können 
o Preposizione in+dativo (stato in luogo) in + accusativo (moto a luogo) 
o Avverbi di frequenza 
o Welcher/-e/-es/-n 
o Verbo forte - presente laufen 
o Interrogativi “Wer?” “Wen?” Wem?” 
o Pronomi personali al caso accusativo 
o Impersonale con “man” 
o Verbo modale müssen 
o Congiunzione aber e sondern 

● IN DAD 
o Imperativo (1) 
o Verbi modali dürfen e sollen 
o Pronomi personali al dativo 
o verbo tun e wehtun 
o Verbi riflessivi (1) 
o Verbi “separabili e non separabili” 
o Interrogativi “Wann?” “Um wie viel Uhr?” “Wo?” “Wohin?” 
o Preposizioni für e mit 
o Preposizioni zum/zur 
o Preposizioni zu e in con indicazioni di moto a luogo 
o Preposizione am / an der 
o Preposizioni neben, vor, hinter, zwischen 
o Imperativo (2): forma di cortesia Sie-Form 
o Negazione nie  e nichts 
o Perfekt (solo accennato) 
o Participio passato dei verbi deboli e forti (solo accennato) 

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

 
 

*Gli studenti 
Locatelli Federico 

Vignali Sara 
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INSEGNANTE:  LORENZO NOVO 

 

MATERIA:   DIRITTO ED ECONOMIA 

  

CLASSE:  2 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” 101 lezioni di diritto ed economia (per gli istituti alberghieri) 
 
 
UDA. CITTADINANZA ATTIVA 
 
Parlamento, Governo E Presidente Della Repubblica 

0. Gli organi costituzionali in generale 
1. Il Parlamento e le due Camere (artt.55-69 cost.) 
2. Le immunità dei parlamentari  
3. La funzione legislativa (iter legislativo, procedimento di revisione costituzionale) 
4. Le competenze del parlamento e il suo funzionamento 
5. Il Governo (ruolo, composizione, formazione) 
6. La funzione esecutiva e normativa del Governo (decreti legge, d. legislativi, 

regolamenti) 
7. La pubblica amministrazione (attiva, consultiva, di controllo) 
8. Il Presidente della Repubblica 
9. L’elezione e la responsabilità del Presidente la Repubblica 

 
UDA PERSONALIZZAZIONE 

1. Il Parlamento 
2. Il Governo 
3. La Pubblica Amministrazione 
4. Il Presidente della Repubblica 

 
UDA. I SERVIZI DEL SETTORE TURISTICO 
 
Bisogni, beni, servizi 

1. I bisogni 
2. I diversi tipi di bisogni 
3. Le caratteristiche dei bisogni (illimitatezza, soggettività, saziabilità, risorgenza 

Beni e Servizi 
1. Cosa sono i beni e i servizi 
2. I beni liberi 
3. I beni economici (caratteri e classificazioni) 

Le attività economiche e i sistemi economici 
1. Il sistema economico e i suoi soggetti (famiglie, imprese, Stato, Resto del mondo) 
2. Le relazioni tra i soggetti dell’economia (flussi reali e monetari, tributi, importazioni 

ed esportazioni) 
3. Le dinamiche di un sistema economico 
4. I problemi di un sistema economico (che cosa produrre, come produrre, per chi 

produrre) 
5. Tre tipologie di sistema economico (liberista, socialista, a economia mista) 
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UDA. CITTADINANZA E BENESSERE 
 
La Magistratura 

1. La funzione giurisdizionale 
2. Funzione giudicante, requirente, di merito, di legittimità 
3. I principi costituzionali che regolano l’attività dei giudici: assunzione dei giudici, 

indipendenza e imparzialità, giusto processo, principio del doppio grado di 
giurisdizione 

4. Il Consiglio Superiore della Magistratura (funzione e composizione) 
5. Il processo civile (atto di citazione, attore, convenuto) 
6. Il processo penale (obbligatorietà dell’azione penale, P.M.) 
7. Il processo amministrativo (T.A.R., Consiglio di Stato) 

 
 

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

 
 

Gli studenti   Federico Locatelli   
 
 

                                                               Sara Vignali 
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INSEGNANTE:  ORESTANO SERGIO LEONARDO 

 

MATERIA:  TIC  

  

CLASSE:  2H 

  

A. S.: 2019- 2020 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
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SVOLTO 

 
 

Primo modulo: L’ informatica nel le tue mani  
 

 

Termini informatici e richiami di  matematica  

 

  Sistemi di numerazione divers i da l dec ima le  

 

      I l  computer  

 

  Informazioni,  hardware,  software  

  Architet tura di un s is tema di e laboraz ione  

  Rappresentaz ione de lle  informazioni  

  Le component i d i un computer  

  Memorie  di massa  

     

       

Secondo modulo:  Excel  

 

  Calcolo di  una fa ttura  

  Grammatura di una  r icet ta  

  Simulazione di una  gara d’ is t ituto  

  Calcolo e analis i degli indic i re lat ivi a l la sa lute  

  Le funzioni SOMMA, SE,  MIN,  MAX, CONFRONTA,  

CERCA.VERT, ARROTONDA, POTENZA.  

 

 

 Terzo modulo:  Marketing onl ine  

 

      La comunicazione      

 

  La comunicazione d’ impresa  

  La comunicazione commercia le  

  Forme e tecniche de lla  comunicazione  

  La comunicazione pubblic ita r ia  

  La campagna pubbl ic ita r ia  

  Pubblic ità e comunicazione digita le  

 

 

 

I  servizi  di Internet  
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  La posta e let t ronica  

  La posta e let t ronica cert i fica ta  

  I l serviz io VOIP  

  La chat  

  I l t ras fer imento di fi le  

 

Il Web 2.0 e 3.0  

 

  I l wiki,  i b log e i  forum  

  Le piat ta forme di condivis ione media  

  I soc ia l ne twork  

  I giochi di s t ra tegia  

  I giochi di ruolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
                                                          Gli studenti 
                                                       Locatelli Federico 
                                                        Vignali Sara 
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● Locatelli Federico e Vignali Sara compileranno il Modulo Google che validerà il 
programma svolto. 
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INSEGNANTE:  CAPALBI VALENTINA 

 

MATERIA:  
 SCIENZE INTEGRATE /sc. Terra e   
Biologia 

  

CLASSE:  2 H 

  

A. S.: 2019- 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 Origine, evoluzione e struttura delle cellule 

 

• La cellula: unità di base degli esseri viventi: La teoria cellulare 

• La struttura e classificazione delle cellule 

• Principali organuli citoplasmatici 

• Materiale genetico (DNA); 

• Cellula procariotica 

• Cellula eucariotica  

• Caratteristica e struttura della cellula procariotica 

• I Virus (covid-19) e i  Batteri gram + e gram - 

• Struttura, Funzione della Cellula eucariotica della pianta: 

• Struttura e funzione della membrana plasmatica: Trasporto attivo, 
Trasporto passivo, Osmosi, Esocitosi; Endocitosi 
 
Energia e le funzioni cellulari 
 

• ATP e il metabolismo cellulare: 

• Le Reazioni cataboliche; 

• Le Reazioni anaboliche; 

• Le Reazioni redox; 

• I Processi metabolici: 

• La Respirazione cellulare; 

• La Fotosintesi 

• Il glucosio come fonte di energia; 

• Fasi della respirazione cellulare: Glicolisi; Ciclo di Krebs e la  
fosforilazione ossidativa; 

• Differenza tra fotosintesi e respirazione 

•  Fermentazione lattica (processo per trasformare il latte in 
formaggio o yogurt); 

• Fermentazione alcolica (processo usato per produrre alimenti 
come il pane, il vino e la birra); 
 
Divisione cellulare e la riproduzione degli organismi 
 

• Il DNA  e il suo ruolo nella cellula  

• DNA e il patrimonio genetico 
La struttura del DNA  

• L’RNA 

• I Cromosomi 

• La divisione cellulare : Mitosi , Meiosi e la citodieresi 

• La riproduzione sessuata  e asessuata 
 



I.S, . SAN PELLEGRINO   

 

MR1.16 pag. 3 di 6 Rev. 02 del 05/05/20 

•  La fecondazione 

• La duplicazione del DNA  

• Genotipo e fenotipo 

• Caratteri ereditari 
 
 
L’ organismo umano e i suoi apparati e sistemi 
 

• Dalla cellula ai tessuti 

• Tessuto epiteliale, il tessuto connettivo (sangue e la linfa) 

• Tessuto muscolare  e tessuto nervoso 
 
I sistemi di sostegno e di movimento 
 

• Il sistema scheletrico : anatomia e fisiologia 

• La porzione assile e appendicolare 

• Le articolazioni 

• Il sistema muscolare: anatomia e fisiologia   

• I muscoli striati volontari e involontari 

• La contrazione muscolare 
 
Apparato respiratorio 
 

•  Anatomia e fisiologia dell’Apparato respiratorio 

• Le vie aeree superiori e inferiori  

• I polmoni 

• Alveoli: processo di diffusione alveolare 

• La fisiologia della respirazione  

• L’atto respiratorio : inspirazione ed espirazione 
 
 
 
 
 
Apparato cardiocircolatorio  
 

• Anatomia e Fisiologia dell‘Apparato circolatorio 

• Il cuore 

• Vene, arterie e i capillari  

• Fisiologia della circolazione : la grande e la piccola circolazione 

• Il ciclo cardiaco 

• Il sangue 

• L’immunità e il sistema immunitario  

• Immunità specifica e aspecifica 
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Apparato digerente  

 

• Quali sono le fasi del processo digestivo; Il completamento della 
digestione; 

• La bocca  

• La faringe 

• La laringe 

• L’esofago 

• Lo stomaco 

• Pancreas e fegato (insulina – glucagone, e la bile) 

• Intestino tenue e crasso 

• I villi intestinali  

• La digestione e l’assorbimento dei nutrienti 
 
               Metabolismo e fabbisogno energetico 
-  

• Alimenti e metabolismo nell’uomo 

• Dieta equilibrata; 

• Le sostanze nutritive essenziali: 

• I glucidi (semplici e complessi) 

• Struttura delle proteine 

• Lipidi (saturi e insaturi) 

• Acqua, vitamine e sali minerali 

• Il fabbisogno energetico e il metabolismo basale; 
 
   
 
               Allego il programma di Laboratorio di tecniche microbiologiche  

 
      prof.ssa   BARLETTA FRANCESCA 

 

     Attività Laboratoriale: 
 

• 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. 
  

• Concetto di concentrazione e di diluizione (attraverso le dil. a 
scalare in base 10 ed a raddoppio; attività pratica in laboratorio). 

. 

• Principali terreni e brodi di coltura, tecniche di campionamento e di 
semina; 
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• Principali tecniche di identificazione. 
  

• Microscopia e strumenti ottici; principali tecniche di colorazione (in 
particolare: colorazione monocromatica e di Gram). 

• Osservazione microscopica di alcuni preparati a fresco (attività 
pratica in laboratorio). 

  

• Dal concepimento alla nascita (video). 
  

• Fermentazione lattica ed alcoolica (attività pratica in laboratorio). 
  

• Estrazione del DNA degli alimenti (attività pratica in laboratorio). 
  

• La decalcificazione ossea e muscolare ed concetto di osmosi 
(simulazione con uova/ossa con aceto; possibilità di attività pratica 
presso le proprie abitazioni). 

  

• Respirazione polmonare (fumo e Covid -19  video). 
  

• Gruppi sanguigni, fattore Rh e loro determinazione (video). 
  

• Ricerca dell’enzima amilasi (video). 
  
      
Laboratorio di scienze e tecnologie  Informatica 
 
Il prof.Ruggiero ha assistito gli alunni per lo svolgimento di compiti 
eseguiti mediante software applicativi con particolare riferimento al 
power point. 
 
 

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

 
 
                   

          Gli studenti : 
                                                                                                    Federico Locatelli 
 
                                                                                                          Sara Vignali 
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INSEGNANTE:  ROBERTA STEINER 

 

MATERIA:  SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

  

CLASSE:  2^H 

  

A. S.: 2019- 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
TESTO: Silvano Rodato -  Isabella Gola “PERCORSI DI NUTRIZIONE”  (Seconda 
edizione di Cibo che nutre ) – Ed. Clitt (Zanichelli) 
 
UDA PERSONALIZZAZIONE 
Recupero/potenziamento di concetti fondamentali per il prosieguo del lavoro: 
 
Principi alimentari e Principi nutritivi, 
Funzione energetica, plastica e regolatrice. 
 
I LIPIDI  (UNITA’ 3 libro di testo) 
Aspetti generali e classificazione. 
Caratteristiche chimico- fisiche dei lipidi alimentari. 
Acidi grassi saturi e insaturi (acidi grassi omega-3 e omega-6). 
Gliceridi: la reazione di esterificazione. 
Idrolisi e idrogenazione. 
Steroidi: il Colesterolo (LDL e HDL). 
Lipidi complessi: fosfolipidi e glicolipidi. 
Proprietà nutrizionali: funzioni dei lipidi e fabbisogno lipidico. 
Carenza ed eccesso di lipidi. 
 
UDA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO 
 
I GLUCIDI  (UNITA’ 3 libro di testo) 
Aspetti generali. Struttura e classificazione dei glucidi. 
Monosaccaridi: Glucosio, Fruttosio, Galattosio. 
Il legame glicosidico. 
Disaccaridi: Saccarosio, Maltosio, Lattosio. 
Polisaccaridi: Amido, Glicogeno, Cellulosa. 
Proprietà nutrizionali: funzioni dei glucidi e fabbisogno glucidico. 
Carenza ed eccesso di glucidi. 
 
I PROTIDI (UNITA’ 3 libro di testo) 
Aspetti generali. Struttura degli aminoacidi. Gli aminoacidi essenziali. 
Il legame peptidico. 
Struttura delle proteine (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria).  
Gli enzimi. La denaturazione proteica. 
Classificazione delle proteine (in base alla forma, alla funzione, alla composizione   
chimica, al valore biologico). 
Aminoacido limitante. Complementarietà delle proteine. 
Proprietà nutrizionali: funzioni dei protidi e fabbisogno proteico 
Carenza ed eccesso di protidi. 
 
LE VITAMINE  (UNITA’ 4 libro di testo) 
Aspetti generali. Caratteristiche e funzioni (regolatrice e protettiva).     
Classificazione delle vitamine (liposolubili e idrosolubili). 
Carenza ed eccesso (Avitaminosi, Ipovitaminosi e Ipervitaminosi). Fabbisogno giornaliero. 
Principali vitamine liposolubili e idrosolubili. 
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I SALI MINERALI (UNITA’ 4 libro di testo) 
Aspetti generali. I sali nell'organismo. Funzioni dei sali minerali (funzione plastica e   
regolatrice). Classificazione dei sali minerali (macroelementi e microelementi). Fabbisogno 
giornaliero. 
Principali macroelementi  e microelementi. 
 
VALUTAZIONE DELL’APPORTO ENERGETICO E DI SOSTANZE NUTRITIVE 
(appunti dell’insegnante e schede per il calcolo calorico-nutrizionale, libro di testo 
per consultare le tabelle di composizione degli alimenti ) 
La composizione chimica e il valore energetico degli alimenti. 
Come leggere le tabelle di composizione degli alimenti (INRAN).  
Criteri operativi di calcolo calorico e nutrizionale. 
La torta calorica. Il profilo calorico e nutrizionale del piatto 
Esercizi di calcolo della composizione e dell’apporto calorico di un piatto 
 
PRODOTTO FINALE UDA: Menu di prodotti locali per cena del 29 novembre2019 
Scheda nutrizionale del primo piatto: Crespelle porri e taleggio 
Scheda nutrizionale del secondo piatto: Musetto di maiale su letto di lenticchie con purea di 
zucca e verza brasata 
Scheda nutrizionale del dolce: Tortino di mele con noci, uvetta e crema pasticcera. 
 
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 I SERVIZI DEL  SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO 
 
MODIFICAZIONI DEI PRINCIPI NUTRITITIVI CON LA COTTURA DEGLI ALIMENTI 
(UNITA’ 10 libro di testo) 
Modificazioni da cottura a carico delle proteine 
Modificazioni da cottura a carico dei glucidi 
Modificazioni da cottura a carico dei lipidi 
Modificazioni da cottura a carico delle vitamine 
Modificazioni da cottura a carico dei sali minerali. 
 
CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI (UNITA’ 11 libro di testo e slide condivise 
dall’insegnante) 
Generalità, cenni storici. Finalità e classificazione dei metodi di conservazione. 
Alterazione degli alimenti: cause biologiche e cause fisico-chimiche. 
 
Metodi fisici di conservazione 
Le basse temperature: refrigerazione, congelamento e surgelazione. 
Le alte temperature:pastorizzazione e sterilizzazione. 
La sottrazione di acqua: concentrazione, essicamento e liofilizzazione. 
La sottrazione di aria: sottovuoto, atmosfera modificata, atmosfera controllata. 
Altri metodi fisici di conservazione: irradiazione. 
    
Metodi chimici di conservazione  
I conservanti naturali: sale, zucchero, olio, aceto, alcol. 
I conservanti artificiali: additivi alimentari. 
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Metodi chimico-fisici di conservazione 
Le tecniche di affumicamento. 
 
Metodi biologici di conservazione 
La fermentazione alcolica. La fermentazione acetica. La fermentazione omolattica. La 
fermentazione eterolattica. La fermentazione propionica. 
 
UDA CITTADINANZA E BENESSERE 
 
ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA (UNITA’ 7 libro di testo e slide condivise 
dall’insegnante) 
Dieta equilibrata. 
Dieta; Dietologia; Dietetica; Alimentazione; Nutrizione; Dietoterapia. 
 
Valutazione dello stato nutrizionale 
Bioenergetica. Misura dell’energia. Dispendio energetico (calorimetria diretta e indiretta). 
Fabbisogno energetico (metabolismo basale, termogenesi indotta dalla dieta, 
termoregolazione, fabbisogno energetico e accrescimento, attività fisica e fabbisogno 
energetico totale). Calcolo del fabbisogno energetico totale. Il bilancio energetico. 
Peso teorico: il tipo morfologico, valutazione del peso corporeo in base al    
tipo morfologico, valutazione del peso corporeo secondo l'indice di massa    
corporea (IMC). 
Composizione corporea: massa grassa e massa magra. 
Valutazione del corretto metabolismo dei nutrienti. 
 
Definizione della razione alimentare 
La razione alimentare quotidiana. La distribuzione delle calorie durante la giornata. 
La distribuzione dei nutrienti durante la giornata: le tabelle LARN 2014 (glucidi, protidi, lipidi, 
acqua e micronutrienti). 
La ripartizione percentuale dei nutrienti. 
L’etanolo. I fitocomposti. 
 
I criteri di scelta degli alimenti 
Le linee guida per una sana alimentazione italiana (Revisione 2018). 
La dieta mediterranea come modello alimentare di riferimento. 
La piramide alimentare per la dieta mediterranea moderna. 
La nuova piramide mediterranea sostenibile 2016. 
Il piatto “My plate” USA 2011. 
Piramide alimentare e impatto ambientale: la “Doppia Piramide” Alimentare-Ambientale. 
 
 
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 FEDERICO LOCATELLI 

                                                                                 SARA VIGNALI 
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INSEGNANTE:  Calvetti Nancy 

 

MATERIA:   Enogastronomia 

  

CLASSE:  2^H 

  

A. S.: 2019- 2020 
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UDA PERSONALIZZAZIONE: 
 
Si sono riprese le competenze irrinunciabili della disciplina affrontati nel primo periodo 
Nello specifico: La brigata di cucina e la divisa, etica professionale, HACCP, 
contaminazioni alimentari; la batteria di cucina. 
Parte pratica: le basi di pasticcieria (pan di Spagna, frolla, crema pasticciera), I tagli 
tecnici. 
 

UDA ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO: 
 
Compresenza con scienze degli alimenti: La scheda nutrizionale e il calcolo delle Kcal. 
Le preparazioni di base: 
I fondi di cucina: bianchi, bruni e court-bouillon. 
Le glasse e le gelatine. 
I roux. 
Le salse: madri bianche, madri brune, di base, derivate, emulsionate e speciali. 
 

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

UDA SERVIZI RISTORATIVI: 
 
Preparazione della colazione all’italiana e continentale. 
Le uova: caratteristiche generali, classificazione. 
Caratteristiche nutrizionali; 
La conservazione; 
Il controllo al check-in; 
La valutazione della freschezza; 
Gli impieghi in cucina;  
La preparazione delle uova: cotture con guscio, senza guscio in acqua o in sostanza 
grassa. 
Le tecniche di conservazione; 
Classificazione; 
Metodi fisici, chimici, chimico-fisici e biologici. 
Compresenza con scienze degli alimenti: La conservazione degli alimenti. 
 
 
 

UDA ALIMENTAZIONE E BENESSERE: 
 
Le cotture: 
Il calore in cucina, la temperatura e il tempo di cottura. 
Classificazione dei metodi di cottura: conduzione, convenzione, irraggiamento e cotture 
miste. 
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Gli effetti della cottura: le modificazioni organolettiche e nutrizionali, la formazione di 
sostanze tossiche dovute a cotture errate; il punto di fumo dei lipidi. 
Cotture con acqua al vapore (affogare, bollire, sbianchire e cuocere al vapore); 
Cotture con sostanza grassa: cottura alla piastra, frittura e la cottura al salto. 
Cotture per irraggiamento: cotture alla griglia, cottura allo spiedo, cottura al forno, 
gratinatura e cottura in microonde. 
Le cotture miste: la brasatura. 
I cereali: caratteristiche generali, indicazioni nutrizionali, la conservazione. 
Gli impieghi in cucina. 
La forza delle farine “W”. 
La preparazione della pasta secca. 
Compresenza con scienze degli alimenti: La corretta alimentazione e la dieta 
mediterranea; la piramide alimentare. 
 
 
Inoltre le ricette (parte pratica in laboratorio) svolte in Istituto sono state le seguenti: 
Ripasso delle tecniche di taglio: taglio rotatorio, tritato. 
Il taglio delle patate: Allumette, Mignonette, frites, pont-neuf, brunoise, parmantier e 
maxime, parisienne, noisette, julienne. 
Ripasso della basi di pasticcieria: pasta frolla, pan di Spagna e crema pasticciera. 
Mozzarella in carrozza. 
Zuppa di cipolle in crosta; plum cake all’olio d’oliva; prova dei piatti per il banchetto 
d’orientamento: musetto su letto di lenticchie, purea di zucca e verza brasata; crespelle; 
Gnocchi di zucca con fonduta al gongorzola; tortino di riso con code di gamberi in salsa 
curry; tronchetto di Natale; bollito misto con le sue salse (maionese, salsa verde, salsa 
tartara); torta di mele con crema pasticciera; risotto con barbabietola e fonduta al 
parmigiano; Chiacchiere; uova affogate alla fiorentina con salsa mornay; Uova sode, 
barzotte e alla coque, all’occhio di bue, omelette e uova strapazzate, con simulazione di 
servizio. Gnocchi alla parigina con fonduta al gongorzola.  
 
 
 
 
 
San Pellegrino Terme, 06/06/2020 
 
 
 
Firma docente Nancy Calvetti 

 
 

Gli studenti    Sara Vignali    
         Federico Locatelli               
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INSEGNANTE:  RUBIS DANIELA 

 

MATERIA:   LAB DEI SERVIZI DI SALA 

  

CLASSE:  2H 

  

A. S.: 2019- 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
 

- La brigata di sala 
- Igiene personale, degli ambienti e delle attrezzature. 
- Allestimento di un coperto, posateria e porcellane in utilizzo nelle diverse mise en 

place. 
- Il servizio dei dolci, le regole principali. 
- Il servizio dei formaggi, regole principali. 
- Le tipologie di colazione: all’italiana, continental e english. 
- Il servizio delle colazioni, il room service. 
- Attrezzatura per il breakfast. 
- La macchina per l’espresso e il suo funzionamento. 
- Il caffè e i suoi derivati. 
- Il the. 
- Il bar: la struttura del locale, le tipologie di bar e l’attrezzatura in utilizzo. 

 
Attività in laboratorio: mise en place e servizio di un menù disposto dalla cucina, 
italiana e gueridon. 
Simulazione di un servizio  prima colazione a buffet e il servizio di caffetteria. 
Trancio di alcuni formaggi principali e composizione del piatto. 

 
 
 
 
 
San Pellegrino Terme,  01/06/2020 
 
 
 
FIRMATO DANIELA RUBIS 
 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

GLI STUDENTI  
 

FEDERICO LOCATELLI 
SARA VIGNALI 

 
 

 
 
 



 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE SAN PELLEGRINO 

 

 

di San Pellegrino Terme (Bg) 

PROGRAMMA SVOLTO 

   

 
 

MR1.16 pag. 1 di 3  

 

  

 
 

 

INSEGNANTE:  ARZUFFI GIUSEPPINA 

 

MATERIA:  
 LABORATORIO DEI SERVIZI DI   
ACCOGLIENZA TURISTICA 

  

CLASSE:  2H 

  

A. S.: 2019- 2020 
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PROGRAMMA 
 

 

• Didattica Digitale Padlet  
• Customer satisfaction in google drive (spiegazione e dimostrazione di come 

costruirlo) 
• Spiegazione patrimonio UNESCO in terra di Bergamo e provincia (spiegazione e 

geo-localizzazione di Bergamo e Crespi d’Adda) 
• Evento G7 avvenuto ad Astino (spiegazione - visione filmato girato durante la 

manifestazione e geo-localizzazione – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO) 
• Spiegazione la comunicazione: la comunicazione non verbale e quindi l'importanza 

della divisa e della gesticolazione; la comunicazione formale scritta 
• Esercitazioni su lettere formali: colloquio con operatore - foglio messaggio - lettera di 

risposta ad una lettera di richiesta del cliente 
• Spiegazione di flight-radar e simulazione di volo – geografie delle rotte - 

Esercitazione 
• Spiegazione simbologia dei servizi d'albergo - Esercitazione 
• Spiegazione simbologia tipi di camere e letti- Esercitazione 
• Spiegazione simbologia tipi di trattamento alberghiero - Esercitazione 
• Spiegazione termini tecnici inglesi per prenotazione - Esercitazione      
• Spiegazione della tabella della tipologia delle camere con segni convenzionali - 

Esercitazione 
• Spiegazione no show - Esercitazione 
• Spiegazione ed esempi black list  
• Spiegazione waiting list - Esercitazione 
• Spiegazione della Rooming list - Esercitazione 
• Spiegazione delle prenotazioni scritte - Esercitazione 
• Spiegazione della prenotazione garantita - Esercitazione 
• Esercitazione e spiegazione la prenotazione via fax 
• Esercitazione e spiegazione la prenotazione via lettera 
• Esercitazione e spiegazione la prenotazione via mail 
• Esercitazione e spiegazione la prenotazione online 
• Spiegazione ed esercitazione sulla lettera formale 
• Spiegazione ed esercitazione su: schedina di notifica per un cliente isolato, per un 

nucleo famigliare, per un gruppo.      
• Spiegazione scheda di notifica per check in 
• Spiegazione con esempi del registratore di cassa - scontrini fiscali - cassa automatica 

- cassa con resto automatico 
• Preparazione di tipo professionale per cena genitori (servizio accoglienza ingresso- 

cassa - consegna ricevuta - accompagnamento all’aperitivo - guardaroba- 
accompagnamento tavoli - presentazione serata - fotografie evento) 

• Simulazione Prova di evacuazione –  
 

• 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; 
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parte di programma svolto con la DIDATTICA A DISTANZA: 
 

- Termini tecnici professionali per le prenotazioni e la vita d’albergo tra i vari reparti 
- Modulistica relativa alla prenotazione e al check in; 
- Role playing: conversazioni al front office; 
- Parte conclusiva orientamento con intervista scritta ad un Direttore di albergo; 
- 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 LOCATELLI Federico 

 

                        VIGNALI Sara 

  

 

mailto:guestrelation@ipssarsanpellegrino.org
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INSEGNANTE:  Riccardo Stomeo 

 

MATERIA:  Scienze motorie e sportive 

  

CLASSE:  2 H 

  

A. S.: 2019- 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

• Pallavolo 

• La postura: la colonna vertebrale e l’importanza della corretta postura 

• Uda : realizzazione di un evento 

• Ultimate (frisbee) 

• Coordinazione e resistenza: salto con la funicella 

• Unihockey 

• Uda cittadinanza e benessere: gli effetti dell’alcool sull’organismo 

• Circuit training: come strutturare una scheda d’allenamento 

 

 

 
 
 
San Pellegrino Terme,  08/06/2020 
 
 
 
Firma docente 
 
Riccardo Stomeo 
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INSEGNANTE:  ZANCHI STEFANO 

 

MATERIA:   RELIGIONE CATTOLICA 

  

CLASSE:  2^ H 

  

A. S.: 2019- 2020 
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PROGRAMMA 
SVOLTO 

 

 Il racconto come esperienza. 

 Storia del popolo d’Israele.  

 Identità narrativa. 

 Racconto di Abramo e Isacco. 

 Il sacrificio di Isacco, Abramo,storia di Mosè. 

 La storia di Giuseppe attraverso un filmato tratto dai “Simpson” 

 Gesù di Nazareth e i discepoli, analisi predica di San Giovanni 

Crisostomo. 

 Desiderio mimetico: ipotesi di Rene Girard. 

 L’incontro di Gesù attraverso i vangeli (scrittura retroattiva e memoria 

Jesu). 

 Lavoro su tematiche inerenti: Palestina, vangeli canonici, apocrifi, 

Sindone e coperte archeologiche (Qumran). 

 La memoria: analisi testimonianze di guerra in occasione della giornata 

della memoria. 

 Lavoro di gruppo su temi inerenti la vita di Gesù. 

 Il male all’interno della visione del Gesù storico, riflessione di E. Kant 

 Riflessione sui valori nella modernità. 

 L’esoterismo. 

 Medjugorie. 

 I Miracoli. 

 Visione filmato ‘The passion’. 

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