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Testo in uso 
 
C. Giunta, Cuori intelligenti, Dalle origini al Rinascimento, Garzanti Scuola 
 
 
 
IL MEDIOEVO  

Il contesto storico e politico; l’economia e la società; la cultura medioevale: la nascita di una 

nuova civiltà (dalla cultura classica alla cultura cristiana e dal latino alle lingue volgari). 

. L’epica medioevale (schema riassuntivo sui cicli cavallereschi e i rispettivi poemi). 

. La letteratura in lingua d’oïl e la letteratura in lingua d’oc (lirica provenzale, chanson de 

geste e romanzo cortese). 

. La poesia italiana: le tendenze poetiche in Italia tra Duecento e Trecento (poesia religiosa 

e  didascalica; poesia lirica: la Scuola siciliana, poesia siculo-toscana, il Dolce stil novo, la 

poesia comico-realistica). 

. La prosa del Duecento 

 

Autori e opere 

 Francesco d’Assisi: vita e opere; Cantico delle creature  

 Rustico Filippi: Quando Dio messer Messerin fece 

 Cecco Angiolieri: vita e opere; S’i’ fosse foco… 

 Guido Guinizzelli : Io voglio del ver… 

 Dal Novellino, la novella di Federico II 

 Marco Polo: vita e presentazione dell’opera Il Milione, lettura e analisi de Come Cinghis fue   

il primaio Kane  

 Brunetto Latini: dal Tresor “ La parte d'Oriente che è chiamata Asia”        (testi a confronto) 

 

Dante Alighieri: vita, opere e poetica  

La Vita Nova (Il primo incontro con Beatrice, cap. I e II; Lode di Beatrice, Tanto gentile e 

tanto onesta pare, cap. XXVI).  

Il De vulgari eloquentia, Libro I, cap.XVII, 1-7; Libro I, cap. XVIII, 1-4 

La Divina Commedia: struttura, significato e contenuti dell’opera. 

Lettura dai seguenti canti: Inferno, I, III, V; Purgatorio, III vv.103-145; Paradiso, XXXIII vv.1-

54, 142-145. 

 

Francesco Petrarca: vita, opere e poetica 

Il Canzoniere: struttura, significato e contenuti dell’opera 
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 Lettura e analisi de Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Erano i capei d’oro a l’aura 

sparsi;  Chiare, fresche e dolci acque. 

 

 

Giovanni Boccaccio: vita, opere e poetica 

Il Decameron: struttura, significato e contenuti dell’opera. 

Lettura e analisi: Proemio, Introduzione alla prima giornata (L’orrido cominciamento); Le 

malizie della fede, la confessione di ser Ciappelletto; Andreuccio da Perugia; Lisabetta da 

Messina; Nastagio degli Onesti; Federigo degli Alberighi; Il fornaio Cisti; Chichibìo; Griselda; 

Conclusione dell’autore* (difesa dalle accuse di immoralità)  

Il Corbaccio: La donna al risveglio prima del trucco* (lettura e analisi).  

 

 

UMANESIMO; RINASCIMENTO E CONTRORIFORMA 

 Dal primato dell’uomo al primato della Chiesa 

 Generi letterari del Quattrocento  

 

Il poema cavalleresco 

Autori e opere 

Luigi Pulci:  vita e opere 

Il Morgante, XVIII, 112-117 (Professione di fede di Margutte*) 

 

Matteo Maria Boiardo: vita e opere, con particolare riferimento all’Orlando innamorato 

 

Ludovico Ariosto: vita, opere e poetica 

L’Orlando Furioso: struttura, significato e contenuti dell’opera. 

Letture: Canto I, 1-11; Canto XII, 1-35; Canto XXIII, 100-136; Canto XXIV, 1-3. 

 

Niccolò Machiavelli: vita e pensiero politico; Il Principe (breve presentazione dell’opera)* 

 

 

 

* materiale fornito dall’insegnante 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SULLA SCRITTURA 
 
Sono stati proposti esercizi e verifiche propedeutici alle tipologie dell’Esame di Stato: 
Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario), Tipologia B (Analisi e produzione 
di un testo argomentativo). 
 
Lettura del romanzo Il nome della rosa, di Umberto Eco 

Visione dei film storici Elizabeth  e  Elizabeth: The Golden Age e relative recensioni da 

parte degli studenti. 

 

 
 
 
 

 

San Pellegrino Terme, 08/06/2020 
 
 
 
Firma docente:  Simona Luisa Mainetti 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
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Testo in uso 
 

M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Spazio pubblico, Dal Medioevo alla nascita del 
mondo moderno, B. Mondadori 
 

 

Il Medioevo: dal declino alla rinascita dell’Europa 
 
Politica, economia e società dell’Alto Medioevo 
 
L’Europa dopo il Mille 

 La Rivoluzione agricola 

 La rinascita culturale 
 
  
La decadenza della Chiesa e le esigenze di riforma 

 La lotta per le investiture 
 
Monarchie feudali e monarchie nazionali 
 
I comuni  

 Origine e sviluppo 

 Le diverse tipologie in Europa e in Italia 
 
Le città marinare 
 
 
 
 

 Lo sviluppo dell’Occidente medioevale 
 
Le crociate  
 
La Reconquista della penisola iberica 
 
Innocenzo III e il progetto teocratico 
 
I movimenti ereticali e la loro repressione 
 
Federico II e il disegno di un grande Impero 
 
 
 
 

Il tramonto del Medioevo 
 
La crisi del Trecento 
 
La grande epidemia di peste  

 
La crisi dei poteri universali 
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Filippo IV il Bello e Bonifacio VIII, lo scontro tra poteri forti 
 
Le monarchie nazionali  
 
Gli Stati regionali in Italia 
 
 

Dall’Europa al mondo 
 
Le grandi scoperte geografiche 

 Le popolazioni precolombiane 

 I primi imperi coloniali 

 
 
 

La formazione del mondo moderno; Stati e religioni in guerra (XVI-XVII sec.) 

 

Il quadro politico europeo nel Cinquecento e nei primi decenni del Seicento 

 Carlo V e l’Impero tedesco 

 Francesco I di Francia e i suoi successori 

 Enrico VIII ed Elisabetta I 

 Filippo II di Spagna 
 
Umanesimo e Rinascimento 
 
La Riforma protestante e la Riforma cattolica 
 
 
 

Il Seicento tra crisi e trasformazioni 
 
Economia e società nel Seicento 
 
Da Enrico IV a Richelieu in Francia 
La Guerra dei Trent’anni 
Crisi demografica, economica e pestilenze 
La crisi spagnola 
L’egemonia spagnola in Italia 
 
Lo Stato moderno 

 La Repubblica delle Province Unite 

 L’Inghilterra del Bill of Rights 

 L’assolutismo di Luigi XIV 
 
 
La Rivoluzione scientifica e la cultura del Seicento 
 
La nascita della scienza moderna 
Galileo e la battaglia per la libertà della scienza 
Hobbes: la giustificazione dell’assolutismo 
Locke e il liberalismo 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 Il Comune e i suoi rapporti con la signoria feudale; il passaggio dal Comune 

oligarchico a quello democratico 

 I valori dell’Umanesimo e del Rinascimento 

 La nascita del sistema parlamentare nell’Inghilterra del Bill of rights 

 
 
 
 

Realizzazione UDA    L’acqua: benessere e sostenibilità (il nuovo stabilimento di 
San Pellegrino Terme) 
 
La scelta dell’argomento è stata fatta seguendo le  linee  guida  del  Piano programmatico 
delle Attività di educazione alla cittadinanza attiva dell’Istituto, con particolare riferimento 
all’Agenda 2030 e allo sviluppo sostenibile.  
 
 

 

 

 

 

 

San Pellegrino Terme, 08/06/2020 
 
 
 
Firma docente:  Simona Luisa Mainetti 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
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Algebra (ripasso) 

• insiemi numerici 

• le scomposizioni 

• equazioni intere di primo grado ed equazioni fratte 

• sistemi lineari di equazioni 

• disequazioni di primo grado, sistemi di disequazioni, disequazioni fratte 
 

 Algebra 

• radicali: 
- definizione di radice quadratica, cubica, n-esima 
-    casi particolari 
-    campo di esistenza 
-    segno 
-    proprietà invariantiva dei radicali aritmetici 
-    semplificazione dei radicali 
-    riduzione allo stesso indice di più radicali 
-  operazione di moltiplicazione, divisione, potenza, estrazione di radice di   
     radicali 
-   trasporto dentro e fuori di un fattore dalla radice 
-   operazione di somma e sottrazione di radicali 
-   razionalizzazione del denominatore 

• equazioni intere di secondo grado, equazioni fratte, sistemi di equazioni: 
- definizione 
- classificazioni 
- risoluzione 
- applicazione ai problemi  

⚫  disequazioni di secondo grado: 
                     -  definizione 
                     - classificazioni 
                     -  risoluzione 
 
Geometria Analitica 

• piano euclideo e piano cartesiano 

• corrispondenza biunivoca tra elementi della geometria euclidea e di quella cartesiana (punto e coppia 
ordinata di numeri, retta ed equazione lineare, curve e equazioni di grado superiore al primo) 

• rappresentazione dei punti 

• distanza tra due punti 

• punto medio di un segmento 

• la retta: 
- corrispondenza biunivoca tra equazione di primo grado a due incognite e retta 
- equazione in forma esplicita ed implicita 
- rappresentazione della retta 
- rette particolari (per l’origine e parallele agli assi) 
- coefficiente angolare  
- mutua posizione tra rette: parallele, incidenti e, in particolare, perpendicolari, coincidenti 
- retta per un punto e parallela a una retta data 
- retta per un punto e perpendicolare a una retta data 
- retta per due punti 
- intersezione tra rette 
- fasci di rette proprio ed improprio 
-    problemi sulla retta 
 
 
 
 

• la parabola: 
- definizioni sul piano cartesiano 
- corrispondenza biunivoca tra equazione di secondo grado in x e di primo grado in y 
- asse della parabola 
- vertice 
- rami 
- concavità 
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- rappresentazione della parabola 

• retta e parabola: 
- posizione reciproca retta-parabola: esterne, secanti, tangenti 
- intersezioni tra retta e parabola 
Problemi di massimo e minimo di secondo grado 

 
              
 
               
 
 
 
 
 
 
Data     8 giugno 2020 
 
 

 
 
 
Firme studenti _____________________ 
 
 
                        _____________________ 
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PROGRAMMA 
 

SVOLTO 
 
From the books:   New Grammar Files – Trinity Whitebridge  

The Travellers’ Club – Minerva Scuola 
 
Grammar 
 

• present simple vs present continuous-revision 

• state verbs-revision 

• Imperative-revision 

• future tenses (will, to be going to, present continuous)-revision 

• revision irregular verbs 

• past tenses (past simple, past continuous, present perfect simple, present perfect continuous) 

• just, already, yet… for, since 

• if-clauses 1, 2 

• comparative and superlative adjectives, adverbs, nouns, verbs 

• modal verbs (can, could, must, may, might, will, would, should) 

Functions 
 

• polite requests and suggestions 

• expressing possibility and ability 

• expressing opinions 

• giving advice, suggest alternatives 

• describing a place 

• talking about duties at work 

• describing hotel facilities 

• expressing likes and dislikes 

• talking about travelling 

• talking about holidays 

• talking about work (internship) 

• talking on the phone-receive a booking on the phone 

• writing a letter/e-mail of request, positive or negative 

• writing a letter/e-mail of reply 

• writing a letter/e-mail of booking  

• writing a letter/e-mail of confirmation 

• close a paragraph in a letter/e-mail 

• talking about future plans 

• talking about the climate change 

Tourism culture 
 
The Hospitality sector 
 

-Serviced accommodation 

 

• The origins of Hospitality 

• Types of hotels 
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• Hotel star ratings 

• Location, services and facilities 

• Service and facility symbols  

• Room types 

 

-Self-catering accommodation 

 

• Types of self-catering accommodation 

• Rented properties 

• Youth hostels 

• Caravans, motorhomes, campsites 

 

-From check-in to check-out 

 

• Front office and back office operations 

• Check.in 

• The voucher 

• The registration card 

 

-Working in tourism 

• How to report your work experience (PCTO) 

 

-Theatre in Bergamo: The importance of being Earnest – Oscar Wilde 

 

• Oscar Wilde: life and works 

• The Victorian period 

       
      -Greta Thunberg and the Fridays for future 

 
-San Pellegrino: The factory of the future and Bjarke Ingels 

• Copenhill project 

 

-Covid-19: What is it? 

• Top tips for home learning during the emergency 

 

 
 
San Pellegrino Terme,  31/05/2020 
 
 
Firmato CRISTINA GNACCARINI 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
 

*Gli studenti     Milesi Gaia 
 
 

Invernici Edith O. 
 

 

 



 

 

Istituto Superiore “San Pellegrino” di San Pellegrino Terme 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

   

 
 

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

 

  

 
 

 

INSEGNANTE:  Cortinovis Giovanna 

 

MATERIA:   FRANCESE 

  

CLASSE:  III^ G  

  

A. S.: 2019- 2020 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.S, . SAN PELLEGRINO   

 

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

 
 

PROGRAMMA   SVOLTO 
 
 
Grammaire: 
-la formule de politesse; s’excuser, accepter ou refuser des excuses; prendre, donner ,garder la 
parole; 
-Madame, Monsieur et Mademoiselle; 
-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 la forme interrogative et négative ; 
-les adverbes,les adjectifs et les pronoms interrogatifs; 
-la phrase interrogative-les adverbes interrogatifs +est-ce que /inversion; 
-la méteo;  
-les verbes (se) appeler et pouvoir; tomber ( malade/amoureux); 
-les prépositions simples et les articles contractés; 
-l’article partitif;                                                     
-les adj  possessifs et démonstratifs;     
-les pronoms relatifs où,dont,qui,que ; 
-c’est/ce sont ; 
-les prépositions: à/de-en/dans. 
-les prépositions et les locutions de temps; quelques indicateurs temporels. 
 
Vocabulaire de base : 
-les mots du présent/passé/futur, les mois de l'année, les jours de la semaine, les saisons ; 
-l’heure- demander et dire ; 
-savoir-faire;  
-merci/je vous en prie/ le faire part/SVP/je suis désolé; 
-haut de gamme ; 
-réserver; 
-tenue/devise. 
 
La France: 
-les régions françaises aujourd’hui. 
 
Actualité: 
 
-avant /après la pandemie- les gestes simples contre le coronavirus (imparfait / présent / impératif / 
v impersonnels) ; 
-Quelques expressions sur la santé : redaction  d’une video. 
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Secteur: 
 
-LE LIEU: 
l’hôtel: 
- définition  et classification ( caractéristiques, durée,critères); 
-les services de l’hôtel haut de gamme ; 
-hôtels et chaînes; 
les typologies de hébergement en France: 
-les villages touristiques; 
 -les meublés; 
-les chambres d’hôte; 
-les gîtes; 
-le camping; 
-les auberges de jeunesse (AJ); 
-l’albergo diffuso (AD).       
 
-LE PERSONNEL : 
-la brigade de réception : qui fait quoi? 
-Le Direcetur d’hôtel, l’Adjoint du directeur, le chef de réception, le réceptionniste, le r. de nuit: 
activités, compétences et qualités ; 
-la réservation téléphonique ; 
-accueillir le client: 
-les règles de l’accueil; 
-les attitudes du personnel; 
              -dialogues - imaginer et jouer un dialogue; 
             -le rituel des salutations et la formule de politesse; 
             -comment satisfaire le vœu du  client. 
 
Vocabulaire du secteur. 
Les mots pour épeler. 
 
PCTO: introduction, lieu ,personnel,espaces,tâches,évaluation. 
 
 
San Pellegrino Terme, lì 3 giugno 2020  
 
Firmato : Giovanna Cortinovis  
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 
                           Gli studenti  

                    Arioli Greta 
Bonini Rosa 

        Sonzogni Denise  
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PROGRAMMA   SVOLTO 

 
FUNZIONI LINGUISTICHE: 
 
  RIPASSO DELLE FUNZIONI PER ESPRIMERE OBBLIGO, NECESSITA’ E  

      PROIBIZIONE 

  FARE PIANI E PROGETTI 

  FARE INVITI 

  DOMANDARE E DARE IL NUMERO DI TELEFONO 

  LA CONVERSAZIONE TELEFONICA 

  SCRIVERE SMS 

  PARLARE DELLO STATO FISICO E DELLA SALUTE 

  PARLARE DELLE CURE 

  CHIEDERE CONSIGLI E CONSIGLIARE 

 
 

STRUTTURE GRAMMATICALI: 
 
  RIPASSO DEI VERBI AL PASSATO: “pretérito perfecto, imperfecto e indefinido” 

  RIPASSO DEI PRONOMI COMPLEMENTO DIRETTO E INDIRETTO 

  RIPASSO DELLA PERIFRASI “estar + gerundio” 

  RIPASSO DEL CONTRASTO “ser vs estar” 

  RIPASSO DELL’IMPERATIVO DEI VERBI REGOLARI E IRREGOLARI (2  

      PERSONA SINGOLARE E PLURALE) 

  IL FUTURO SEMPLICE DEI VERBI REGOLARI E IRREGOLARI 

  IL CONTRASTO “ir vs venir, llevar vs traer, pedir vs preguntar, quedar vs  

      quedarse” 

  LE PREPOSIZIONI “de – en – a” 

  LE CONGIUNZIONI “y – o – pero – sino” 

  IL CONDIZIONALE SEMPLICE DEI VERBI REGOLARI E IRREGOLARI 

  IL CONDIZIONALE PASSATO 

  IL SUPERLATIVO RELATIVO E SUPERLATIVO ASSOLUTO 

  LA COSTRUZIONE IMPERSONALE 

 
 

LESSICO: 
 

  RIPASSO DEL LESSICO DELLA CITTA’ E DEI MEZZI DI TRASPORTO 

  LA NATURA, GLI ANIMALI, IL TEMPO METEREOLOGICO 

  LE PARTI DEL CORPO (2 PARTE) 

  MALATTIE E SINTOMI 

  CURE E MEDICINALI 

  STATI FISICI E STATI D’ANIMO 
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LINGUAGGIO SETTORIALE: 
 
FUNZIONI LINGUISTICHE: 
 
  PRESENTAR UN HOTEL 

  DAR INFORMACIÓN DE UN HOTEL POR TELÉFONO 

  RESERVAR UNA HABITACIÓN 

  ESCRIBIR UNA CARTA COMERCIAL 

  CORREO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN O RESERVA Y  

      CORREO DE CONFIRMACIÓN DE RESERVA 

  RECIBIR AL CLIENTE Y ASIGNARLE UNA HABITACIÓN 

  DESPEDIRSE DE UN CLIENTE 

  COMUNICAR EN UN RESTAURANTE 

  DAR INDICACIONES 

  HABLAR POR TELÉFONO Y ELABORAR MENSAJES 

  REACCIONAR ANTE LAS QUEJAS DE UN CLIENTE, JUSTIFICARSE Y  

      ENCONTRAR SOLUCIONES 

  PEDIR Y DAR INFORMACIÓN SOBRE VUELOS, TRENES Y  

      TRANSBORDADORES 

  COMPRAR Y VENDER BILLETES 

 
 

LESSICO: 
 
  LA VIVIENDA 

  EL EQUIPAJE 

  LUGARES DE OCIO Y TURISMO 

  LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

  LAS HABITACIONES Y LAS INSTALACIONES DE UN HOTEL 

  LOS SERVICIOS DE UN HOTEL 

  REGÍMENES, PRECIOS Y RESERVAS 

  LA CARTA COMERCIAL, EL FAX Y EL CORREO ELECTRÓNICO 

  EN RECEPCIÓN: RELLENAR UNA FICHA 

  LA FACTURA 

  LA MESA: COMIDAS Y BEBIDAS 

  LA CIUDAD, LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 

  EN EL HOTEL 

  COMPRAR BILLETES EN INTERNET 

  EL BILLETE AÉREO Y LA TARJETA DE EMBARQUE 

  EN EL AEROPUERTO 

  LA ESTACIÓN DE TRENES Y DE AUTOBUSES 

  EL FERRY 
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PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO): 
 
DURANTE LE LEZIONI SONO STATI AFFRONTATI GLI ARGOMENTI RELATIVI A 
PCTO (NORME DI SICUREZZA – IGIENE – BRIGATA DI CUCINA). AL RIENTRO GLI 
STUDENTI HANNO REALIZZATO UNA PRESENTAZIONE IN POWERPOINT E 
ESPOSTO ALLA CLASSE ORALMENTE IN LINGUA SPAGNOLA, QUANTO SVOLTO 
DURANTE QUESTA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE MANSIONI SVOLTE 
DURANTE IL SUDDETTO STAGE. 
 

LECTURAS, COMPRENSIONES ORALES DE CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA Y 
PELÍCULAS: 
 

  EL CUERPO REVELA LO QUE SENTIMOS 

  EL BUEN VIVIR HISPANO 

  CURAS ALTERNATIVAS 

  PARA ESTAR MÁS SANO, ¡RÍE! 

 
 
 
 
 
San Pellegrino Terme, 25/05/2020 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Firmato 

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

Gli studenti  
 
 

BONZI DAVIDE 
 

MILESI GAIA 
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PROGRAMMA 
SVOLTO 

 
 

CONTENUTI MICROLINGUA 
 

Hotelpersonal 
Die Empfangsbrigade: Rollen und Aufgaben 
Die Küchenbrigade: Rollen und Aufgaben 
Die Servicebrigade: Rollen und Aufgaben 
 
Berufliche Ziele – Front Office (Ziele) 
 
Empfangen und sich verabschieden (Check-in / Check-out) 
Das Anmeldeformular 
Telefonisch reservieren 
Über Zimmerverfügbarkeit informieren 
Zimmerreservierung annehmen 
Über das Hotel informieren, über Ausflüge informieren 
Auf Reklamation reagieren 
Reklamation über Zimmerservice 
 
 
Hotel und Zimmer (Fotokpien) 
Hotelkategorien, Lage, Hotelausstattung, Dienstleistungen  
Wortschatz: Piktogramme und Abkürzungen 
 
Praktikumserfahrung: Interview über die Praktikumserfahrung (Termine, 
Betriebsbeschreibung, Empfangsbrigade, Rollen und Aufgaben). 
 

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 
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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 
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). 

N.B. Il progetto madrelingua non ha potuto essere effettuato a causa dell’emergenza 
Coronavirus 
 

San Pellegrino Terme, 6 giugno 2020 
 
 
 
Firmato Gretel Tagliarini 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
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MODULO A: gli strumenti di lavoro 
 
 
L’interesse e il montante                                                                                                       Lezione 3  

• Cos’è l’interesse 

• Come si calcola  

• Formule dirette e inverse 

• Cos’è il montante e come si calcola 

 
 
 
MODULO B: turismo e prodotto turistico 
 
Il turismo                                                                                                                                   Lezione 1  

• Chi è il turista 

• Che cos’è il turismo 

• Che cos’è il turismo: attivo, passivo, produttivo 

•  
             

La domanda turistica                                                                                                             Lezione 2 

• Che cos’è il bisogno turistico 

• Che cos’è la domanda turistica  

• Come si effettua l’analisi della domanda turistica 
 

L’ offerta  turistica                                                                                                                   Lezione 3                                                                                                                    

• Da che cosa è formato un prodotto turistico 

•  Che cos’è l’offerta turistica 

•  Come si effettua l’analisi dell’offerta turistica 
 

 
 Il mercato turistico                                                                                                                  Lezione 4                                                                                                                    

•  Quali sono gli elementi che compongono il mercato turistico 

•  Quali sono le caratteristiche della domanda nel mercato turistico 

•  Quali sono le caratteristiche dell’offerta nel mercato turistico 
 
  

MODULO C: Costituzione e gestione dell’impresa turistico- ristorativa 

 
L’attività economica e l’azienda                                                                                              Lezione 1 

• Quali sono gli elementi che costituiscono un’azienda 

• Che cos’è l’attività economica 

• Come può essere l’attività economica di produzione 

• Come possono essere classificate le aziende  
 

 
           La forma giuridica dell’impresa                                                                                   Lezione 2  

• Che cos’è la forma giuridica dell’impresa 

• Quale forma giuridica possono assumere le imprese 

• Chi è il soggetto giuridico  ed economico dell’impresa 

• Su quali criteri si basa la scelta della forma giuridica 

• La localizzazione ( cenni) 
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Le norme sulla costituzione dell’impresa                                                                            Lezione 3 

• Quali sono gli  adempimenti giuridici e fiscali  per costituire l’impresa 

• Con quali forme giuridiche si possono costituire le imprese 
 
 
La gestione dell’impresa turistico – ristorativa                                                                     Lezione 4 

• Che cos’è la gestione dell’impresa 

•  Quando si ha equilibrio monetario 

• Che cosa sono i ricavi e i costi 

• Quando l’impresa è in equilibrio economico 

• Che cos’è il patrimonio dell’impresa 

• Che cos’è la situazione patrimoniale 
 
 

 

MODULO D: I documenti delle operazioni di gestione                                
 
La fattura                                                                                                                                Lezione 1  e 2    

• Che cos’è la fattura 

• Quando deve essere emessa la fattura 

• Che cos’è la fattura elettronica 

• Qual è il contenuto della fattura ( cenni)  

• Il documento di trasporto ( cenni) 
 

L’imposta sul valore aggiunto                                                                                             Lezione 3                                                                             

•  Che cos’è l’IVA e quando si applica 

•  Quali sono le caratteristiche fondamentali dell’IVA e quali sono le aliquote 

•  Come si calcola l’IVA 

• I termini e le modalità di versamento dell’IVA 

• Quali sono gli adempimenti IVA  ( cenni) 
 

Le operazioni IVA                                                                                                                    Lezione 4                                                                             

•  Come si distinguono le operazioni in base alle norme IVA 

• Calcolo base imponibile ( cenni) 
 
 

Lo scontrino e la ricevuta fiscale                                                                                         Lezione 5                                                                             

•  Chi emette lo scontrino e la ricevuta fiscale 

•  Che cos’è lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale 

•  Come si effettua lo scorporo 
 
 
I regolamenti in denaro contante e con bonifico                                                                 Lezione 6                                                                             

•  Quando le aziende effettuano regolamenti in denaro contante 

• Come avvengono i trasferimenti a mezzo banca 

• Che cos’è un conto corrente bancario 

• Come funziona il C/C bancario 

• Che cos’è il bonifico 
 

Gli assegni                                                                                                                              Lezione 7                                                                             

• Che cos’è l’assegno bancario e compilazione  

• Che cos’è l’assegno circolare e compilazione  
 
Le carte di credito e di debito                                                                                               Lezione 8                                                                             

• Che cosa sono le carte di debito e come si utilizzano 

• Che cosa sono le carte prepagate 

• Che cosa sono le carte di credito   e come si utilizzano 
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 I servizi bancari                                                                                                                     Lezione  9                                                                           

• Che cos’è il servizio Ri.Ba 

•  In cosa consiste il SDD e il MAV ( cenni) 

•  
 
 

Le cambiali                                                                                                                         Lezione 10                                                                           

• Che cosa sono le cambiali 

• Che cos’è il pagherò cambiario 

• Quali elementi contiene il pagherò 

•  Come si calcola il bollo sulle cambiali Quale scadenza può avere il pagherò 

• Che cos’ è la cambiale tratta 

• Quali elementi contiene 

• Che cos’è la la girata  Come avviene il pagamento della cambiale 

• Chcosa accade se il debitore non paga la cambiale (cenni) 
 
 
 
  

MODULO E: Le caratteristiche organizzative delle imprese turistiche 
 
Le imprese di viaggio                                                                                                          Lezione 1 e 2 

• Quali servizi offrono le imprese di viaggio 

• Le ADV :quali operazioni seguono  

• Come si svolgono le vendite al lordo di commissione e al netto  
 
I Tour Operator                                                                                                                      Lezione 3 

• Quali attività svolgono i tour operator e i contratti allotment e vuoto per pieno 

• Che cos’è un pacchetto turistico 

• Che tipo di operazioni effettuano i tour organizer: il preventivo economico 
 
Le imprese ricettive                                                                                                              Lezione 4 

•  Quali servizi offrono le imprese ricettive 

• Quali sono le imprese alberghiere  ed extra- alberghiere 
 
 

 
UDA : L’acqua: benessere e sostenibilità 

✓ L’UE; 
✓ Il Summit sulla terra; 
✓ Il protocollo di Kyoto; 
✓ Accordi di Parigi; 
✓ Agenda 2030; 
✓ Enciclica di Papa Francesco “Laudato sii”; 
✓ Rapporto CSV Sanpellegrino Gruppo 

 
 
LIBRO DI TESTO: Gestire le Imprese ricettive più  
S. Rascioni F. Ferriello Ed. Tramontana 

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

 
Gli studenti        Gaia Milesi  

                               Edith Invernici  
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TESTO: S. RODATO – “ALIMENTAZIONE E TERRITORIO”- Ed. CLITT 

 

MERCEOLOGIA  

Merci e alimenti 

La merceologia generale. Classificazione generale delle merci. Misure di peso e capacità. La 

merceologia alimentare: sostanze alimentari e prodotti alimentari. Classificazione degli alimenti in 

base all'origine, allo stato di conservazione, al valore economico, alle funzioni nutritive. La 

genuinità alimentare. I requisiti di genuinità degli alimenti: organolettici, fisici, chimici, igienici. Le 

frodi alimentari: adulterazione, sofisticazione, contraffazione, alterazione. 

 

 

ELEMENTI DI DIETETICA  

Le basi per un'alimentazione equilibrata  

Alimenti e nutrienti. La composizione chimica del corpo umano. Principi nutritivi e le loro funzioni. 

La classificazione funzionale degli alimenti in cinque gruppi e in sette gruppi secondo l'INRAN. I 

principi dell'alimentazione equilibrata. La piramide alimentare. La formulazione di una dieta 

equilibrata: dieta equilibrata ; valutazione del peso corporeo (indice di massa corporea);stima del 

fabbisogno energetico (definizione di metabolismo basale, livelli di attività fisica e termogenesi 

indotta dalla dieta); fabbisogno dei nutrienti (le tabelle LARN); distribuzione dell'energia; 

distribuzione dei nutrienti. Le linee guida per una sana alimentazione italiana.  

Ristorazione commerciale e collettiva. 

Le tabelle di composizione chimica e valore energetico degli alimenti. Calcolo calorico e 

nutrizionale di un piatto. 

 

 

CEREALI E DERIVATI  

Grano e i suoi derivati  

Caratteristiche generali. Cariosside del grano: struttura, composizione chimica e valore nutrizionale. 

I prodotti della macinazione del grano  

Farina di grano tenero e semola di grano duro. Cereali integrali e raffinati. Grado di abburattamento. 

Classificazione commerciale degli sfarinati di grano. Aspetti igienico- sanitari degli sfarinati 

Il pane  

Composizione chimica e valore nutrizionale del pane Metodo di panificazione con il lievito naturale. 

Lievitazione del pane: lievitazione chimica e biologica. Tecnologia di produzione del pane: 

impastamento, lievitazione, foggiatura, cottura, raffreddamento e confezionamento. Aspetti igienico-

sanitari del pane. Categorie commerciali di pane: pane comune e pane speciale, pane dietetico, 

pancarrè .I prodotti sostitutivi del pane: grissini, cracker e fette biscottate. 

La pasta  

Pasta : aspetti generali .Composizione chimica e valore nutrizionale della pasta. La tecnologia di 

produzione della pasta secca. Categorie commerciali di pasta: paste speciali, pasta fresca, paste 

dietetiche, paste surgelate. Aspetti igienico-sanitari della pasta. 

Il Riso 

La composizione chimica e il valore nutrizionale del riso. La tecnologia di produzione del riso 

brillato e riso camolino. Le categorie commerciali di riso: classificazione merceologica del riso, il 

riso parboiled, i risi precotti, a cottura rapida e arricchiti. 

I derivati del riso: la farina di riso, il latte e l'olio di riso. 

Il Mais o Granoturco 

Caratteristiche. I derivati del mais: la farina, il popcorn e i cornflakes, l'olio di mais. 
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I Cereali minori 

Orzo. Avena. Farro. Segale. Miglio. 

 

I TUBERI 

Processo di tuberizzazione. Patata, topinambur, patata dolce, manioca. 

 

I LEGUMI   

La classificazione commerciale. I vari tipi di legumi; la soia e i suoi derivati . La composizione chimica, il 

valore nutrizionale e la digeribilità dei legumi. Pregi e difetti dei legumi. Gli aspetti igienico-sanitari. 

 

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI   

Gli ortaggi 

Caratteristiche generali; classificazione commerciale; stagionalità: Composizione chimica, valore 

nutrizionale, digeribilità. Aspetti igienico-sanitari. Cenni sui principali tipi di ortaggi. 

 

La frutta 

Caratteristiche generali; classificazione commerciale; stagionalità: Composizione chimica, valore 

nutrizionale, digeribilità. Aspetti igienico-sanitari. Cenni sui principali tipi di frutta. 

 

BEVANDE ALCOLICHE  FERMENTATE   

II Vino   

La vite e l'uva. Maturazione dell'uva. Vendemmia. Preparazione del mosto. Fermentazione alcolica 

e altri tipi di fermentazioni. Vinificazione in bianco, in rosso, in rosato. Vinificazione in continuo, 

termovinificazione, vinificazione con macerazione carbonica . Cure e correzioni del vino. 

Stabilizzazione. Invecchiamento. Difetti del vino. Malattie. Classificazione commerciale del vino. Vini 

speciali. Etichettatura dei vini. Composizione chimica del vino. Titolo alcolometrico volumico. 

 

STORIA E GEOGRAFIA DEL TURISMO 

Storia del turismo. Concetto di turismo. Flusso turistico. Popolazione e alimentazione Geografia 

del turismo. Cartografia e turismo. Aspetti geomorfologici e geoclimatici del territorio italiano. Italia 

e popolazione.  .  

È  stato effettuato il lavoro individuale di progettazione di un percorso enogastronomico. 

È stata svolta l’Uda su “L’acqua: benessere e sostenibilità” 

 
 
 
San Pellegrino Terme, 30 maggio 2020 
 
 
                                                                           Firma docente: Prof.ssa Roberta Zacchetti  

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



I.S, . SAN PELLEGRINO   

 

MR1.16 pag. 4 di 4 Rev. 02 del 05/05/20 

 
 



 

 

 

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:  3G 

  

A. S.: 2019- 2020 

  

 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Istituto Superiore SAN PELLEGRINO   

 

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

 
Economia circolare 
Definizione e necessità di estendere la responsabilità al produttore e al consumatore. 
Esempi di approcci al turismo sostenibile. 
 
OTA 
Online Travel Agency è l'agenzia di viaggi che opera sul web e funge da intermediario tra i 
fornitori dei servizi turistici e i clienti. Massiccio sviluppo odierno. 
 
La rivoluzione digitale 
 
OTA-Cash-AB-AC-Bonifico-Fattura elettronica-RFiscale elettronica-SFiscale elettronico-
Firma Digitale 
 
Come organizzare una Conferenza Stampa 
Organizzazione della conferenza stampa per il lancio di COOKING4YOU 
 
Video-curriculum 
Un esempio di nuove tecniche di comunicazione 
 
Visione film monuments men 
Visione del film Monuments men per riflettere sull’importanza delle opere d’arte per un 
popolo, la sua storia. 
 
La qualità 
Concetto di qualità alberghiera come concetto di soddisfazione del cliente. 
Customer satisfaction e google moduli per rilevarla. 
 
Esperienza di PCTO 
Racconto delle proprie esperienze professionalmente rilevanti – Tirocini estivi – infrannuali 
– PCTO con la scuola, esperienza del terzo anno 
 
Esperienza di PON – Erasmus+ 
– come partecipare ed essere vincenti per una selezione per PON o Erasmus+ o Borse di 
studio in Italia e/o all’estero  
 
DIDATTICA A DISTANZA  
 

• Come cambia il turismo in una setti mana – video sole24ore - articolo sole24ore 

• Come si presenta il nuovo scenario a causa del Coronavirus, è paragonabile ad altri 
arresti nel settore turistico 

• ipotizzare/auspicare – suggerimenti circa le strategie di comunicazione e 
commercializzazione da attuare durante la quarantena 

• Linee Guida OMS settore turistico-alberghiero 

• Linee guida specifiche per il settore turistico-alberghiero. Quale scenario dalla 
cosiddetta fase 2 – quali prospettive future – Come ci si può attrezzare in hotel per 
seguire le indicazioni dell’OMS; 

 
Agenda europea 2030 
 
In che cosa consistono i goal – gli stati sono obbligati a seguire l’agenda – secondo una 
riflessione dello studente, se e se si in che modo la pandemia ha cambiato gli occhi di coloro 
che devono tendere al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030; 
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I voucher 
Che cosa sono i voucher – chi li emette – in quante copie sono – perché si emettono i 
voucher – vengono fornite copie dematerializzate? Esempi di emissione di voucher in 
sostituzione del rimborso per i clienti duranti il lockdown; 
 
LinkedIn 
Spiegazione dell’utilità di un social professionalmente molto usato, lato UTENTE SINGOLO 
- Che cos’è questo strumento – per quale scopo serve – perché creare un proprio profilo 
professionale. Esamine del lato UTENTE AZIENDA - Che cos’è questo strumento – per 
quale scopo serve – perché creare un proprio profilo professionale; 
 
Linee guida OMS 
Linee guida OMS per proteggersi dalla diffusione del virus COVID 19 nelle strutture ricettive 
 
Linee guida di FEDERALBERGHI 
“ACCOGLIENZA SICURA” linee guida di FEDERALBERGHI 
Che cosa prevedono le linee guida che l’operatore conosca rispetto alle modalità di 
trasmissione del virus e perché le devo conoscere se voglio lavorare in hotel; dove vengono 
inserite queste linee guida, in quale documento, perché si attua questa integrazione, 
organigramma della sicurezza, di chi è l’obbligo di fornire i DPI, se sono il datore di lavoro 
come faccio a dimostrare di aver fornito i DPI e aver fornito tutto il necessario per sanificare. 
Che cos’è un logbook, come lo posso approntare, quali operazioni di comportamento e/o 
pulizia/prevenzione ritieni importanti da standardizzare e rendere obbligatorie? 
Quali sono le norme igieniche da rispettare? E’ necessario appendere anche immagini e 
suggerimenti per ricordare l’igiene a tutti? Ritieni utile che le scritte siano anche in inglese 
su questi avvisi? Come devo procedere a sanificare le stoviglie? 
come si deve abbigliare un operatore della reception, quale è il comportamento ideale, in 
che cosa consiste; 
 
un early check in e self check out 
un early check in o un self check out, secondo te la tecnologia in questo caso aiuta? A che 
cosa devo fare attenzione se sono un utente e utilizzo questi totem come mi devo 
comportare nel caso un cliente o un collega dimostri i sintomi da Covid 19? 
come devo smaltire i rifiuti potenzialmente contagiati, come e cosa devo sanificare. 
 
 
San Pellegrino Terme, 01 giugno 2020 
 
Firma docente GIUSEPPINA ARZUFFI 

 
 

Gli studenti Edith Invernici 
Gaia Milesi 
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Economia circolare 
Definizione e necessità di estendere la responsabilità al produttore e al consumatore. 
Esempi di approcci al turismo sostenibile. 
 
OTA 
Online Travel Agency è l'agenzia di viaggi che opera sul web e funge da intermediario tra i 
fornitori dei servizi turistici e i clienti. Massiccio sviluppo odierno. 
 
La rivoluzione digitale 
 
OTA-Cash-AB-AC-Bonifico-Fattura elettronica-RFiscale elettronica-SFiscale elettronico-
Firma Digitale 
 
Come organizzare una Conferenza Stampa 
Organizzazione della conferenza stampa per il lancio di COOKING4YOU 
 
Video-curriculum 
Un esempio di nuove tecniche di comunicazione 
 
Visione film monuments men 
Visione del film Monuments men per riflettere sull’importanza delle opere d’arte per un 
popolo, la sua storia. 
 
La qualità 
Concetto di qualità alberghiera come concetto di soddisfazione del cliente. 
Customer satisfaction e google moduli per rilevarla. 
 
Esperienza di PCTO 
Racconto delle proprie esperienze professionalmente rilevanti – Tirocini estivi – infrannuali 
– PCTO con la scuola, esperienza del terzo anno 
 
Esperienza di PON – Erasmus+ 
– come partecipare ed essere vincenti per una selezione per PON o Erasmus+ o Borse di 
studio in Italia e/o all’estero  
 
DIDATTICA A DISTANZA  
 

• Come cambia il turismo in una setti mana – video sole24ore - articolo sole24ore 

• Come si presenta il nuovo scenario a causa del Coronavirus, è paragonabile ad altri 
arresti nel settore turistico 

• ipotizzare/auspicare – suggerimenti circa le strategie di comunicazione e 
commercializzazione da attuare durante la quarantena 

• Linee Guida OMS settore turistico-alberghiero 

• Linee guida specifiche per il settore turistico-alberghiero. Quale scenario dalla 
cosiddetta fase 2 – quali prospettive future – Come ci si può attrezzare in hotel per 
seguire le indicazioni dell’OMS; 

 
Agenda europea 2030 
 
In che cosa consistono i goal – gli stati sono obbligati a seguire l’agenda – secondo una 
riflessione dello studente, se e se si in che modo la pandemia ha cambiato gli occhi di coloro 
che devono tendere al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030; 
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I voucher 
Che cosa sono i voucher – chi li emette – in quante copie sono – perché si emettono i 
voucher – vengono fornite copie dematerializzate? Esempi di emissione di voucher in 
sostituzione del rimborso per i clienti duranti il lockdown; 
 
LinkedIn 
Spiegazione dell’utilità di un social professionalmente molto usato, lato UTENTE SINGOLO 
- Che cos’è questo strumento – per quale scopo serve – perché creare un proprio profilo 
professionale. Esamine del lato UTENTE AZIENDA - Che cos’è questo strumento – per 
quale scopo serve – perché creare un proprio profilo professionale; 
 
Linee guida OMS 
Linee guida OMS per proteggersi dalla diffusione del virus COVID 19 nelle strutture ricettive 
 
Linee guida di FEDERALBERGHI 
“ACCOGLIENZA SICURA” linee guida di FEDERALBERGHI 
Che cosa prevedono le linee guida che l’operatore conosca rispetto alle modalità di 
trasmissione del virus e perché le devo conoscere se voglio lavorare in hotel; dove vengono 
inserite queste linee guida, in quale documento, perché si attua questa integrazione, 
organigramma della sicurezza, di chi è l’obbligo di fornire i DPI, se sono il datore di lavoro 
come faccio a dimostrare di aver fornito i DPI e aver fornito tutto il necessario per sanificare. 
Che cos’è un logbook, come lo posso approntare, quali operazioni di comportamento e/o 
pulizia/prevenzione ritieni importanti da standardizzare e rendere obbligatorie? 
Quali sono le norme igieniche da rispettare? E’ necessario appendere anche immagini e 
suggerimenti per ricordare l’igiene a tutti? Ritieni utile che le scritte siano anche in inglese 
su questi avvisi? Come devo procedere a sanificare le stoviglie? 
come si deve abbigliare un operatore della reception, quale è il comportamento ideale, in 
che cosa consiste; 
 
un early check in e self check out 
un early check in o un self check out, secondo te la tecnologia in questo caso aiuta? A che 
cosa devo fare attenzione se sono un utente e utilizzo questi totem come mi devo 
comportare nel caso un cliente o un collega dimostri i sintomi da Covid 19? 
come devo smaltire i rifiuti potenzialmente contagiati, come e cosa devo sanificare. 
 
 
San Pellegrino Terme, 01 giugno 2020 
 
Firma docente GIUSEPPINA ARZUFFI 

 
 

Gli studenti Edith Invernici 
Gaia Milesi 
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PROGRAMMA 
SVOLTO 

 
 

 Il decalogo. 

 Gesù e il Decalogo (amore-legge), il senso della legge:l’Amore. 

 Tema della libertà: visione filmato tratto dai “Simpson”, discussione. 

 Introduzione alla Bioetica. 

 Persona ed individuo a confronto. 

 Etica della sacralità delle vita e della qualità della vita. 

 Analisi delle questioni eticamente lecite e quelle non lecite. 

 La memoria: analisi testimonianze di guerra in occasione della giornata 

della memoria. 

 Analisi e discussione della libertà a partire da testi di canzoni di artisti 

italiani. 

 Pubblicità e valori. 

 Analisi articoli di attualità (tema consumismo e Global Warming). 

 Mythos emergente e paradigma scientifico. 

 Libertà e coscienza. 

 La confidenza: analisi di un sentimento. 

 Visione ‘La custode di mia sorella’. 
 
 
 
 
 
San Pellegrino Terme,  6 giugno 2020 
 
 
 
FIRMATO Prof. Stefano Zanchi 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

 
 
 
 


