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I.S, . SAN PELLEGRINO  

 
Programma svolto 
 
Libro di testo : C. Giunta, Cuori intelligenti. Dalle origini al Rinascimento, vol.1, De Agostini 
scuola.  
 
Il Medioevo  
 
La cultura sotto il dominio della Chiesa 
Francescani e Domenicani 
Le corti, il commercio, il lavoro e le artes 
Le università 
Le lingue romanze 
Lo sviluppo della lingua italiana: i primi documenti 
 
Il romanzo cortese 
Il ciclo bretone 
 
La poesia 
I trovatori  
La chancon de geste 
Lettura dalla Chancon de Roland: la morte di Orlando 
 
Le prime poesie in volgare in Italia 
Francesco d'Assisi e il Francescanesimo 
Lettura: Il cantico delle creature 
La scuola siciliana 
 
Giacomo da Lentini  
Cielo d’Alcamo 
 
I rimatori siculo-toscani 
Guittone d’Arezzo 
Guido Cavalcanti 
 
La poesia giocosa e comico-realistica: Cecco Angiolieri 
 
Marco Polo: Il Milione 
 
Dante Alighieri 
Vita e opere 
La Divina Commedia, I, III dell’Inferno e brani estrapolati da altri canti  
La cucina ai tempi di Dante 
 
Francesco Petrarca  
Il Canzoniere 
Struttura e composizione 
Lettura: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 
Lettura e attività laboratoriale di “Movesi il vecchierel canuto e bianco” 
 
Giovanni Boccaccio 
Vita e opere 
Il Decameron 
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Esercitazione sulle novelle: Guido Cavalcanti, Ser Ciappelletto, Novella delle papere, 
Melchisedec giudeo, Federigo degli Alberighi, Lisabetta da Messina, Landolfo Rufolo, 
Andreuccio da Perugia, Cisti Fornaio, Tancredi e Ghismunda, La badessa e le brache, 
Novella dell’usignolo, Lo stalliere del re Agilulfo.  
 
Il passaggio alla modernità: l’Umanesimo e il Rinascimento 
Definizioni e periodizzazione 
Un’immagine simbolo: l’uomo vitruviano 
Centralità dell’uomo 
Nuovo concetto di tempo 
Lo spazio infinitamente grande e infinitamente piccolo 
I classici e l’importanza della filologia 
 
Leonardo da Vinci, uomo del suo tempo (visione documentario) 
Opere 
La Gioconda 
Il cenacolo 
L’uomo vitruviano  
Le invenzioni idrauliche, le bonifiche e la teoria sul volo 
 
Strumenti per lo studio  
Differenza tra riassunto e mappa 
Tipologie di mappa 
Esercitazioni 
 
Attualità  
Riflessione generale sulle notizie apprese dal quotidiano 
Visione film “The danish girl” in preparazione all’incontro per il progetto Orlando 
Visione video discorso di Greta Thumberg al summit 2019 
 
 
Scrittura 
Esercitazioni sulla tipologia B partendo da testi dati, ovvero 

- Il discorso di Greta Thumberg 
- Serendipity 
- Mens sana in corpore sano 
- robotizzazione dell’offerta ristorativa e alberghiera 
- Viaggiare con internet  

 
 
 
 
San Pellegrino Terme,  06/06/2020 

 
 

Firmato Concetta Rita Bella 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
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Programma svolto 
 
Libro di testo : A. Fossati, T. Luppi, Zanette, Spazio pubblico. Dal Medioevo alla nascita del 
mondo moderno, vol.1, Ed. scolastiche B. Mondadori.  
 
Unità 1: Il Medioevo: dal declino alla rinascita dell’Europa  
 
Lez 3. Come avviene una rinascita economica? 
Popolazione agricoltura e città tra X e XI secolo 
 
Il nesso fra ripresa demografica ed espansione agricola 
La rinascita delle città 
Economia urbana, sviluppo dei commerci e della finanza 
 
Lez 4. I protagonisti politici del Medioevo 
Impero e papato 
 
Gli Ottoni di Sassonia e la restaurazione dell’Impero 
La riforma della Chiesa e la lotta per le investiture 
 
Lez 5. Re e signori 
Nascita e sviluppo delle monarchie feudali 
 
Le prime monarchie feudali e loro caratteristiche 
Le monarchie di Francia e Inghilterra 
  
Lez 6. Un nuovo protagonista: le città 
I comuni italiani e lo scontro con l’Impero 
 
Un’esperienza inedita di autogoverno: i Comuni 
Il conflitto tra i Comuni e Federico Barbarossa 
  
Unità 2: Lo sviluppo dell’Occidente medievale 
 
Lez 7. Guerre in nome della fede 
Le crociate e la reconquista 
 
L’idea di crociata 
Le crociate in terrasanta 
La Reconquista della penisola iberica 
Lettura: Che eredità hanno lasciato le Crociate 
 
Lez 8. Ai confini dell’Europa cristiana 
Le conquiste dei mongoli in Oriente 
 
Il grande impero di Gengis Khan 
Dall’espansione alla divisione in Khanati 
 
Lez 9. Chi è l’eretico 
Movimenti ereticali e ordini mendicanti 
 
I movimenti ereticali e la loro repressione 
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L’Inquisizione e la nascita degli ordini mendicanti 
 
Lez 10. L’Italia divisa 
Il progetto di Federico II e i comuni italiani 
 
Federico II e l’Italia meridionale 
L’Italia settentrionale e l’evoluzione dei comuni nel XIII secolo 
 
Unità 3: Il tramonto del Medioevo 
 
Lez 12. Come si presenta una crisi?  
Recessione, epidemie, crollo demografico nel Trecento 
 
La crisi del Trecento: cause strutturali e fattori contingenti 
La grande epidemia di peste 
 
Lez 13. La difficile ripresa 
Contraccolpi sociali e nuovi indirizzi economici 
 
Le rivolte nelle campagne e nelle città 
Cambiamenti e innovazioni economiche 
 
Lez 14. La crisi dei poteri universali  
Chiesa e Impero fra XIV e XV secolo (cenni) 
 
Lez 15. Verso le monarchie nazionali 
Europa occidentale e orientale fra XIV e XV secolo 
 
I regni di Francia e Inghilterra e la guerra dei Cent’anni 
La riscossa francese e la guerra delle Due Rose in Inghilterra 
Le monarchie della penisola iberica 
 
Lez 16. L’impossibile unificazione 
L’Italia delle Signorie e degli Stati regionali 
 
Signorie, principati, stati regionali 
L’equilibrio instabile degli stati italiani 
 
Unità 4: Dall'Europa al mondo  
 
Lez 17. Fascino, mistero e buoni commerci 
L’Oriente fra XIV e XV secolo 
(dalla sintesi)  
 
Lez 18. L’Europa si apre al mondo 
I viaggi di esplorazione e la scoperta dell’America 
 
La frontiera dell’Atlantico: le nuove tecniche di navigazione 
In cerca di una nuova via per le Indie 
<<Buscar el Levante por el Poniente>>: l’approdo in America 
 
Lez 19. Le conquiste.  
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Il controllo delle rotte commerciali e le colonie americane 
I Portoghesi nell’oceano Indiano e in Africa 
L’America prima della conquista 
L’età dei Conquistadores 
 
Lez 25. La dignità dell’uomo 
Motivi e argomenti dell’Umanesimo 
(in collegamento con quanto sviluppato in Italiano) 
 
Lez 27. Una nuova visione del Cristianesimo 
La Riforma protestante 
 
Il contesto e le premesse della Riforma: la questione delle indulgenze 
Le dottrine di Lutero e la condanna della Chiesa di Roma 
La diffusione della Riforma, il Calvinismo e la chiesa anglicana 
 
Lez 28. Tra reazione e rinnovamento  
La chiesa della Controriforma 
 
La controriforma e la nascita di nuovi ordini religiosi 
Obiettivi e risultati del concilio di Trento 
La chiesa dopo il concilio: repressione e ricerca del consenso 
 
Cittadinanza e Costituzione:  
L’Europa: un concetto geopolitico 
La crescita demografica è indice di sviluppo o di sottosviluppo? 
La Magna Charta : privilegi o diritti?  
  
 
 
San Pellegrino Terme,  06/06/2020 

 
 
Firmato Concetta Rita Bella 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

● [RIPASSO] Equazioni di primo grado 
● [RIPASSO] Sistemi lineari 
● [RIPASSO] Problemi lineari 
● [RIPASSO] Disequazioni (intere/fratte/sistemi) 
● I radicali 

○ Definizioni 
○ Proprietà 
○ Operazioni 
○ Semplificare un radicale 
○ Portare dentro/fuori dal simbolo di radice 
○ Razionalizzare un radicale 
○ Espressioni con in radicali 

● Le funzioni 
○ Definizioni 
○ Proprietà 
○ Il grafico di una funzione 

● La retta 
○ Il piano cartesiano 
○ Prime formule (distanza tra due punti, punto medio) 
○ L’equazione della retta 

■ in forma esplicita 
■ in forma implicita 

○ Problemi con la retta 
○ Perimetro e area di un triangolo nel piano cartesiano 

● Le equazioni di secondo grado 
○ Equazioni incomplete 

■ Pure/Spurie 
○ Formula risolutiva per le equazioni di secondo grado 
○ Problemi quadratici 
○ La parabola 

■ Definizioni 
■ Punti notevoli 

● Disequazioni di secondo grado 
 

 
 
San Pellegrino Terme,  6/6/2020 
 
 
Firma docente: Richelmo Giupponi  
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       Revision of the basic elements of the English Sentence  

 
o Present Simple e Present Continuous 
o Past Simple 
o Past Continuous 
o Present Perfect 
o Future Tences: (Will, be going to, -ing) 
o Modals 
o The passive forms 
o Present Conditional  
o If clauses (types 1) 

 
Sez. Ristorativa 
 
Dal libro di testo “Well Done” sono stati trattati i seguenti contenuti: 
 

Module 1: Catering: a general overview 
 

o The world of hospitality        p.10 
o Commercial versus non-profit catering     p.12 

 
Bars and restaurant 

o Types of bars         p.14 
o Types of restaurant        p.16 
o Bars and restaurant: services and facilitites    p.18 
o Typical bars and restaurant in the Uk and the US                pp.20-21 
o Famous food outlet chain       p.22 

 
Management and Promotion 

o Restaurant and bar staff positon      p.26 
o Managing a catering business      p.28 

 
Module 2 :The kitchen Staff 

o Kitchen brigade        p.40 
o Assigning tasks        p.42 
o Assigning tasks: roles       p.44 
o A chef’s uniform        p.46 
o Hygiene         p.48 

 
The kitchen and the equipment 

o Kitchen areas        p.50 
o Equipment.         P.52 
o Kitchnen knives        p.62 

 

San Pellegrino Terme, 02/06/2020 
 
Firmato ELENA GRION 
Inviato via mail  come da autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

*Gli studenti: Fabian Goglio 

   Alessandro Bizzarri       
 

mailto:dominio@issanpellegrino.edu.it


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

 

 

Istituto Superiore  “San Pellegrino Terme” di San Pellegrino Terme 

 PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Lingua inglese 

 

 

CLASSE: 3^A 

 

 

A. S.: 2019/20 

 

 

INSEGNANTE: Elena Grion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.P.S.S.A.R. di San Pellegrino Terme 

M1.16 pag. 2 di 2 Rev.02 del 05/05/20 

 del 16/09/2019 

 

 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
       Revision of the basic elements of the English Sentence  

 
o Present Simple e Present Continuous 
o Past Simple 
o Past Continuous 
o Present Perfect 
o Future Tences: (Will, be going to, -ing) 
o Modals 
o The passive forms 
o Present Conditional  
o If clauses (types 1) 

 
Sez. Ristorativa 
 
Dal libro di testo “Well Done” sono stati trattati i seguenti contenuti: 
 

Module 1: Catering: a general overview 
 

o The world of hospitality        p.10 
o Commercial versus non-profit catering     p.12 

 
Bars and restaurant 

o Types of bars         p.14 
o Types of restaurant        p.16 
o Bars and restaurant: services and facilitites    p.18 
o Typical bars and restaurant in the Uk and the US                pp.20-21 
o Famous food outlet chain       p.22 

 
Management and Promotion 

o Restaurant and bar staff positon      p.26 
o Managing a catering business      p.28 

 
Module 2 :The kitchen Staff 

o Kitchen brigade        p.40 
o Assigning tasks        p.42 
o Assigning tasks: roles       p.44 
o A chef’s uniform        p.46 
o Hygiene         p.48 

 
The kitchen and the equipment 

o Kitchen areas        p.50 
o Equipment.         P.52 
o Kitchnen knives        p.62 

 

San Pellegrino Terme, 02/06/2020 
 
Firmato ELENA GRION 
Inviato via mail  come da autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

*Gli studenti: Fabian Goglio 

   Alessandro Bizzarri       
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Grammaire : 
-la formule de politesse;  
-le présent indicatif des verbes  réguliers et irréguliers + part. ort.;                               
-l'impératif, l'imp. négatif;  
-l'imparfait;  
-le passé composé + p.c. à la négative; 
-les gallicismes;  
-futur et conditionnel;  
-les verbes impersonnels (falloir/y avoir) à laforme interrogative et négative ; 
-la méteo; 
-les verbes: (se) appeler et pouvoir; tomber ( malade/amoureux) ,se disputer,se promener, maigrir , 
sortir; 
-l’article partititif;                                                      
-les adj possessifs et démonstratifs;                       
-les pronoms relatifs où,dont,qui,que ; 
-les adverbes ,les adjectifs interrogatifs; 
-la phrase interrogative; 
-c’est/ce sont . 
 
Les mots : 
-doux et mauvais;  
-sel,salé,saler,sale,propre; 
-dessert/entremets; 
-chantilly; 
-choux et beignets; 
-avant/après/tot/tard . 
 
 Expressions françaises: 
-en vouloir à quelqu'un/tu parles!/trouver que/arriver  . 
 
La France: 
-les régions françaises aujourd’hui. 
 
Recettes et traditions : 
-les 13 desserts, la tradition de Noël de la Provence; 
-la bûche de Noël; 
- l’oeuf   de Pâques  ; 
-la saveur salée: 
-les légumes de la Provence: la ratatouille niçoise (MEILLEUR DU CHEF)  
 
Vocabulaire: 
-les produits et les commerçants: 
-chez le marchand de fruits et de légumes: les légumes et les fruits; 
-les herbes aromates ; 
-les ustensiles; 
-chez le boucher: la viande; 
-la viande: menus et religion. 



I.S, . SAN PELLEGRINO   

 

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

 
Secteur: 
 
-la brigade de cuisine: qui fait quoi? Définition de brigade et composition ; 
-les figures professionnelles et leurs tâches; 
-comment preserver la rapidité pendant le coup de feu? Les atouts d'un chef célèbre et les nôtres; 
-la brigade de salle et de bar; 
-les repas de la journée ; 
-le menu table d’hôte, le menu à la carte, la carte; 
-le menu table d’hôte: entrées, plats forts et desserts; 
-les hors-d'oeuvre et entrées froids et chauds; 
-les verbes ,les adjectifs et les  substantifs de cuisine ; 
-les légumes :la tomate, la pomme de terre, la carotte. 
 
-Les produits nobles de la France:  
le foie gras/le poulet de Bresse. 
 
 
PCTO: introduction, lieu, personnel, espaces, tâches, évaluation. 
 
Actualité :  
-L’ Agenda 2030 ; 
-COVID 19: avant /après la pandemie- les gestes simples contre le coronavirus (imparfait / présent / 
impératif / v impersonnels .Quelques expressions sur la santé -construction d’une video. 
 
-Théâtre: Cyrano de Bergerac. 
 
 
 
 
San Pellegrino Terme, lì 29 maggio 2020  
 
 
 
Firmato: Giovanna Cortinovis   
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

Gli studenti  
Fabian Goglio 

 Tommaso Piazzoli  
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PROGRAMMA 
SVOLTO 

 
 

CONTENUTI MICROLINGUA 
 

Die Küchenbrigade: Rollen und Aufgaben 
Die Servicebrigade: Rollen und Aufgaben 
Die Uniformen 
 
Modul 1 (Paprika Neu): Die Mahlzeiten 
 
Die Mahlzeiten: Frühstück (einfaches und komplettes Frühstück), Frühstücksbuffet, 
Brunch, Mittagessen, Abendessen 
Essgewohnheiten in Italien und in Deutschland 
Über eigene Essgewohnheiten sprechen 
Speisen und Getränke beschreiben 
 
Leseverstehen: Tipps & Trends: Welche Trends lassen sich beim Frühstück erkennen? 
Hörverstehen: Gespräche im Hotel, Restaurant 
 
Erarbeitung von Rezepten aus der bergamaskischer Küche 
 

STRUTTURE MORFOSINTATTICHE 
 
Einheit 9-10-11 (Lektion 21) (Gefällt mir 2) 
 
Funzioni Comunicative 
Parlare delle proprie vacanze, di luoghi geografici. 
Parlare delle attività che si svolgono o si sono svolte in vacanza. 
Paragonare persone o cose, indicare qualità e difetti. 
Parlare di sentimenti e relazioni affettive. 
Parlare dei doveri domestici. 
Indicare con quale frequenza si svolge un’azione.  
Indicare aspetti del carattere di una persona.  
Indicare la posizione di una cosa o di una persona. 
Descrivere la composizione della propria casa. 
 

LESSICO 
Ambienti naturali. 
Luoghi e attività delle vacanze. 
Nomi di luoghi geografici. 
Aggettivi riferiti a persone. 
Aggettivi per descrivere l’aspetto fisico e stati d’animo.  
Verbi riferiti a relazioni affettive 
Azioni quotidiane 
Nomi della nobiltà 
Ambienti e parti di una casa 

 

GRAMMATICA 
Zu + infinito vs. infinito semplice 
Complementi di tempo e relative preposizioni 
Complementi di luogo con nomi geografici 
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Genitivo 
Comparativo di maggioranza, minoranza, uguaglianza 
Superlativo 
Congiunzione wenn  
Verbi riflessivi 
Espressioni di frequenza 
Zu, zu viel, zu viele, zu sehr 
Doch nelle risposte a domande negative 
Dativo e accusativo, ordine delle parole nella frase 
Preposizioni di luogo + dativo (stato in luogo) e + accusativo (moto a luogo) 
I verbi di posizione 
 

PCTO 
Praktikumserfahrung: Interview über die Praktikumserfahrung (Termine, 
Betriebsbeschreibung, Küchenbrigade / Servicebrigade, Rollen und Aufgaben). 

 
 

San Pellegrino Terme, 6 giugno 2020 
 
 
 
Firmato Gretel Tagliarini 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
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Appunti dal testo “Manuale di Merceologia, Igiene e Scienza dell’alimentazione” 
Donegani-Menaggia ed. Lucisano 
 
La merceologia generale 

- Classificazione delle merci 
- Misure di peso e di capacità 

La merceologia alimentare 
- Gli alimenti 
- Le sostanze alimentari 
- I prodotti alimentari 
- Nutrimento e sostanza nutritiva 
- Cibo 
- Classificazione degli alimenti in base all’origine, allo stato di conservazione, al 

valore economico, alle abitudini alimentari, alle funzioni nutritive. 
- La genuinità alimentare 
- I requisiti di genuinità degli alimenti: organolettici, fisici, chimici, igienici 
- Le frodi alimentari: adulterazione, sofisticazione, contraffazione, alterazione 
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S. Faro       Scienza e cultura dell’alimentazione 3° anno         Editrice San Marco 
 
Le basi della dietetica 

- L’alimentazione equilibrata: 
- Alimenti e nutrienti 
- L’alimentazione equilibrata: quantità e qualità 
- Il peso corporeo e l’alimentazione corretta 

- L’applicazione dei principi dietetici 
- Gli alimenti e il loro valore energetico 
- Come impostare un a dieta equilibrata 
- Esempio di calcolo calorico per un a dieta normocalorica equilibrata 

 
Alimenti di origine vegetale 

- Grano, riso, mais e cereali minori 
- Caratteristiche generali e classificazione dei cereali 
- Il grano o frumento 
- Il riso 
- Il mais o granoturco 
- I cereali minori 
- La conservazione dei cereali: aspetti igienico-sanitari 

- I derivati dei cereali 
- Il grano e i prodotti della macinazione 
- Il pane 
- La pasta 
- I derivati del riso 
- I derivati del mais 

- Legumi e ortaggi 
- I legumi 
- Le principali specie di legumi 
- La conservazione dei legumi: aspetti igienico-sanitari 
- Gli ortaggi 
- Le principali specie di ortaggi 
- Aspetti igienico-sanitari degli ortaggi 

 
Alimenti di origine animale 

- La carne 
- L’origine della carne 
- Le carni fresche: composizione chimica e valore nutritivo 
- La macellazione 
- Le carni da macello 
- Animali da cortile, selvaggina e carni esotiche 
- La conservazione e la trasformazione delle carni 
- Aspetti igienico sanitari 

- I prodotti ittici 
- L’origine dei prodotti ittici 
- I pesci 
- Molluschi e crostacei 
- Conservazione e trasformazione dei prodotti ittici 
- Aspetti igienico-sanitari 

- Le uova 
- L’uovo di gallina 
- Quanto è fresco un uovo: come valutarlo 
- La classificazione commerciale delle uova 
- La conservazione e la trasformazione delle uova 
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- Aspetti igienico-sanitari 
- Il latte 

- Proprietà e caratteristiche del latte 
- La filiera produttiva del latte 
- Metodi di conservazione del latte 
- Tracciabilità ed etichettatura del latte fresco 
- La classificazione commerciale del latte 
- Latte acidificato 
- Lo yogurt 

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

 
 

Gli studenti      Alessandro Bizzarri 
                                       
                                       Fabian Goglio   
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PROGRAMMA 
SVOLTO 

 

Modulo 1 RECUPERO/RIPASSO ANNUALITA’ PRECEDENTE 

Pericoli e contaminazioni. 
Sistema HACCP. 
Brigata di cucina. 
Sicurezza sul posto di lavoro decreto 81/08. 
Fondi e salsa. 
Principali ricette della cucina dolce e salata. 

 

Modulo 2 LE UOVA 

Caratteristiche generali e specifiche del guscio, albume e tuorlo. 
Le proprietà nutrizionali. 
La classificazione: freschezza, peso, allevamento. 
L’etichettatura. 
La conservazione. 
Le proprietà funzionali 
Le cotture. 

 

Modulo 3 I CEREALI 

Caratteristiche generali e tipologie. 
Gli sfarinati. 
Le farine negli impasti, le proprietà reologiche. 
Il glutine, caratteristiche e sviluppo. 
W la forza delle farine. 
Le paste e gli gnocchi. 

 

Modulo 4 IL PESCE 

Classificazione ISSCAP 
Pesci molluschi e crostacei. 
Classificazione dei pesci: forma, habitat, struttura e contenuto in grassi. 
Pesci di: acqua dolce, salata e diadromi, la bottarga e il caviale. 
Caratteristiche di freschezza  
Principali lavorazioni dei pesci piatti e tondi. 
Come sfilettare 
Anisaki 
Come conservare e loro commercializzazione 
 
Molluschi: cefalopodi, bivalvi e gasteropodi. 
Caratteristiche di freschezza e loro utilizzo. 
Loro conservazione e commercializzazione. 
 
Crostacei: macruri, brachiuri e stomatopoidi. 
Caratteristiche di freschezza e loro utilizzo. 
Loro conservazione e commercializzazione. 
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Modulo 5 LA CARNE 

Generalità e terminologia. 
Classificazione: provenienza, tagli e colore. 
La mioglobina 
Le cotture. 
La conservazione: refrigerazione, surgelazione, sterilizzazione, essicamento, salagione e 
affumicamento. 
Il quinto quarto commerciale e industriale, la loro importanza. 
 
I bovini:  
sviluppo: dal vitellino da latte al bue/toro. 
La macellazione: filiera, mezzene, quarti. 
I tagli ricavabili dal vitello e dal manzo, nomenclatuta e utilizzi. 
La resa della pistola: pesi, scarti e composizione. 
 
I suini: tagli e utilizzi. 
Le 5 razze autoctone Italiane 
 
Ovini e caprini: tagli e utilizzi. 
 
Selvaggina: classificazione a piuma e a pelo 
Il cinghiale: caratteristiche e utilizzo 
 
Volatili: tipologie, il pollo domestico e la sua vita da pulcino al gallo. 
La strinatura. 
Il sezionamento in 4 o in 8, il disosso completo 
Le rigaglie. 
 
Coniglio: tagli e utilizzi. 
Le frattaglie. 
Il disosso completo. 

 

Modulo 6 IL RICETTARIO PERSONALE 

Le ricette svolte in questa annualità: 
 
crema di carote leggermente piccante. 
mini tramezzini  
lecca lecca al parmigiano. 
torta salata vegetale a base brisè con salsa besciamella  
l fondo vegetale 
Il fondo bianco comune 
Risotto: tecnica espressa e con precottura. 
Pasta fresca all'uovo con salsa pomodoro. 
La crema parmantier con insalata di pollo 
Crema di patate di Carona con uova affogate cotte a bassa temperatura e fonduta al 
gorgonzola. 
Ravioli di porri e patate con pesto concasse e pinoli tostati serviti con emulsione al burro.  
Musetto bergamasco con purea di zucca, lenticchie e verze brasate.  
Pera al vino rosso con riduzione di barbera e crumble alle mandorle.  
Baccalà mantecato,  
moscardino alla luciana   
salsiccia al marsala. 
la pasta sfoglia  
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la pasta bignè e le sue declinazioni,  
la crema pasticcera,  
la frolla comune e sablè. 
La buseca: trippa e foiolo alla bergamasca  
I casoncelli di piazza vecchia con guanciale di saurus, salvia sclarea e parmigiano vacche 
rosse.  
La polenta Taragna tradizionale  
La smaiasa con crema zabaione 
Insalata di nervetti (doppia cottura classici e croccanti) purea di zolfini e di borlotti, salsa 
verde e cipolla rossa marinata all'aceto.  
Foiade con ragù bianco di coniglio.  
Sella di coniglio in porchetta con ortaggi al burro.  
Torta mele e noci, pasticcera e crema mascarpone.   
risotto alla barbabietola con fonduta di parmigiano vacche rosse.  
Risotto al the nero agrumato, purea di patata, spinacio sautè e fonduta allo strachitund.  
Tuorlo d'uovo alla Nino Bergese con burro nocciola.  
Mezze lune ripiene di magro, emulsione al burro  
Spaghettone di Gragnano cacio e pepe della tradizione.  
Raviolo di castagne con zucca arrosto, emulsione al burro e mandorle croccanti.  
Pisarei piacentini con ragout d'anatra.  
Gnocco di patate arrosto alla Gricia  
Parmigiana di melanzane tradizionali (monoporzione e pluriporzione) salsa pomodoro 
ristretta, pesto alla genovese.  
Tagliatelle al ragout bolognese.  
Spezzato di vitello, purea di zucca arrosto, crostone di polenta, salsa verde.  
dessert: le basi dolci: meringa francese, composta lampone, crema pasticcera, pan di 
spagna, crema di ricotta e timo.  
spinaci sautè, purea di patate al limone, uovo barzotto fritto e fonduta al parmigiano. 
Risotto con le quaglie in doppia cottura: supreme rosa e cosce brasate.  
Arrosto di vitello, purea di zucca, finocchi arrosto e cavoletti bruxelles.  
Bonet piemontese con gelè al caramello salato e cioccolato bianco  
Roux e amidi,  
Tartellette di brisè al parmigiano, fonduta al taleggio, cavolo nero sautè castagne e 
salsiccia arrosto.  
Gnocco di patate al pomodoro e basilico (due versioni)  
Crostata grenoblese noci e caramello.  
Monte bianco con gelè al cacao. 
 

mini mac e mini burger vegetariani; 
tartellette di brisè uovo di quaglia  
parmantier fonduta taleggio  
salsiccia arrosto  
quiches loraine  
Tuorlo d'uovo in raviolo  
carosello di dolci: panna cotta all'amaretto, tartellette alla frutta fresca, tartellette alle 
mele e caramello, crostata grenoblese   

Fondo bruno legato di vitello;  
Ragù di vitello;  
Risotto alla milanese con ragout di ossobuco e il suo fondo.  
Lasagne cotto e taleggio: (pasta all'uovo, besciamella, salse)  
Crostata alle mele (smith, golden, stark,) con uvetta e noci. 
insalata russa  
crespelle alla valdostana.  
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ravioli del Plin ripieni di patate di bologna e zafferano dell'aquila con bottarga di tonno.  
bisquit, crema pasticcera, tartellette di frolla.  
raviolo tradizionale del plin servito su parmantier al finocchietto, fonduta al parmigiano 
concassè. 
il fondo bianco comune con i ravioli del plin al tovagliolo.  
Il fondo bianco comune: risotto alla parmigiana.  
Crostata sablè con composta albicocche e mele sautè  
Insalata di mare (cozze piovra seppia gamberi) patate concassè servita o con maionese 
o con citronette. 
Spaghetto alla tarantina.  
Spaghetto alle canocchie alla romagnola.  
Preparazione dei garganelli.  
La sogliola alla mugnaia intere e sfilettate servite con purea leggera di patate  

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

28.01.2020 attività PCTO preparatorio all’esperienza. 
17.12.2019 evento banqueting interno, lunch per delegazione tedesca in visita nel nostro 
istituto. 
10.09.2019 per parte dei componenti della classe evento di banqueting esterno Emozioni 
dal mondo, evento della somellerie legato al nostro territorio, val Calepio. 

 
 
 
 
 
San Pellegrino Terme 30/05/2020 
 
 
*Firma docente Becherini Luca 

 
*Gli studenti: 
Fabian Goglio. 
Alessandro Bizzarri. 
 

 
 

 
 



 

 

 
ISTITUTO SUPERIORE SAN PELLEGRINO

di San Pellegrino Terme (Bg)

PROGRAMMA SVOLTO

 
 

MR1.16 

 
  
 
 

INSEGNANTE: 

MATERIA:  

  

CLASSE:  

  

A. S.: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO SUPERIORE SAN PELLEGRINO 
di San Pellegrino Terme (Bg) 

PROGRAMMA SVOLTO 

   

 pag. 1 di 3 

 
INSEGNANTE:  M.Beatrice Biressi 

 
 Scienze motorie e sportive 

3A 

2019- 2020 

 

 

 Rev. 02 del 05/05/20 



I.S, . SAN PELLEGRINO   

 

MR1.16 pag. 2 di 3 Rev. 02 del 05/05/20 

PROGRAMMA 
 

SVOLTO 
 
 
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, consolidamento 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, della percezione del proprio corpo in fase di rilassamento 
in distensione al suolo.(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).  
  
Pratica sportiva: 
Calcio: esercitazioni e gioco ( solo una lezione). 
 
Pallavolo: esercitazioni per il miglioramento dei fondamentali ( palleggio, bagher, servizio), 
propedeutici alla schiacciata , schiacciata e  muro a “ uno ,attività per la ricezione con schema a 
doppia w, per la “ costruzione  “ con alzatore centrale.  Gioco tre contro tre e sei contro sei. 
 
Ginnastica: esercizi propiocettivi al suolo ed in piedi, capovolte avanti raccolta e dopo rincorsa, 
verticale sulle spalle,  sequenza acrosport. 
 
Pallamano: esercitazioni per il miglioramento della coordinazione oculo- manuale,  della 
strutturazione spazio-temporale  con palline da tennis e palle di pallamano finalizzate 
all’apprendimento del gioco. Pratica del gioco della pallamano. 
 
Pallacanestro:  attività  e giochi propedeutici per i fondamentali, per l’arresto e il giro, per l’attacco 
e la difesa, ( uno contro uno, due contro due, attaccanti in soprannumero con difesa a “uomo”), per 
il tiro. Gioco a un canestro tre contro tre e tutto campo cinque contro cinque. 
 
Atletica:  propedeutici alla corsa veloce ( partenze da varie posizioni, esercizi per il miglioramento 
della reattività, esercizi preatletismo ) 
 
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 ed altrui limiti. 
 
 Teoria: 
Gli aspetti teorici delle varie attività e i regolamenti dei giochi, la postura, paramorfismi, 
dimorfismi,vizi posturali ,la propiocettività. 
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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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PROGRAMMA SVOLTO 
 

LA LIBERTA’ 
 Modelli di libertà 

 Capacità di scelte importanti e, talvolta definitive 
 

IL DECALOGO E LA MORALE CRISTIANA AD ESSO CONNESSA 

 Contesto in cui esso è stato ricevuto (un popolo alla ricerca della propria libertà). 
 

ANALISI DEI COMANDAMENTI 

 I primi tre riguardanti il rapporto con Dio: unicità di Dio, rispetto del Santo Nome 
YHWH (impronunciabilità per la cultura ebraica), la continua ricerca di idoli e norme 
relative alle festività 

 Quarto comandamento: figure genitoriali quali degne di rispetto e onore. Il senso della 
famiglia. Importanza di riappacificarsi col proprio passato, con le proprie radici e con 
la propria storia per una vita felice 

 Quinto comandamento: il rispetto della vita umana. Posizioni cattoliche e 
considerazioni etiche in merito a: 

o Omicidio in caso di legittima difesa  
o Pena di morte 
o Aborto (lettura e analisi della legge 194) 
o Eutanasia 

 Visione del cortometraggio “L’urlo silenzioso”. 

 Visione del film “La battaglia di Hacksaw Ridge”. 

 Sesto comandamento. Il corpo come tempio. Riflessioni sulla prostituzione e sulla 
proposta di abolizione della legge Merlin. Riflessioni sul quadro “lo stupro” di Renée 
Magritte. Il fenomeno del sexting e la sempre più diffusa dipendenza dal fenomeno 
della pornografia.  

 Settimo comandamento: divieto del furto e rispetto della proprietà privata. Riferimento 
al film “Benvenuto presidente” e al padiglione della Caritas esposto all’EXPO. 

 Ottavo comandamento: l’amore per la verità, a livello introspettivo, sociale e politico. 
Le “maschere” 

 Nono e decimo comandamento 
 

ATTUALITA’ 
 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 

 
San Pellegrino Terme, 02-06-2020 
 
Firmato Pierluigi Rota 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

Gli studenti  Bizzarri Alessandro 
  Goglio Fabian 
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I – PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo n°1: PRODOTTO TURISTICO 

 

U.D.. 1: Bisogni e prodotto turistico 

Differenza tra beni e servizi 
Il prodotto turistico 
Domanda e offerta turistica 
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U.D. 2: Forma giuridica delle imprese 

• Azienda, imprenditore, società 

• Elementi fondamentali di legislazione e di contrattualistica del lavoro 

 

Modulo n°2:  LA GESTIONE ECONOMICA 

 

U.D. 1: L’analisi dei costi e dei ricavi: 

  L’analisi dei costi: 

 costo fisso e costo variabile 

 costo medio e costo marginale 

 costi pluriennali e costi d’esercizio 

 alcuni costi nelle imprese ricettive 

 Il reddito 

 Il punto d’equilibrio 

 

U.D. 2:  Il capitale: 

  La composizione del capitale 

Gli aspetti del capitale 

Il capitale nelle imprese ricettive 

 

U.D. 3: Il Bilancio d’esercizio: 

  Il contenuto del bilancio: 

 Stato Patrimoniale 

 Conto Economico (cenni) 

 

San Pellegrino Terme,  1/07/20 
 
 
Firmato FEDERICO FONTANA 

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

*Gli studenti  ALESSANDRO BIZZARRI 
     FABIAN GOGLIO 

 


