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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
 
 
Modulo scrittura 
 
Tipologie di testo: 
 

- Descrittivo 
- Espositivo 
- Argomentativo 
- Narrativo 
- Regolativo 

 
 
Il linguaggio e la comunicazione: 
 

- Il linguaggio come codice 
- Linguaggio verbale e linguaggi non verbali 
- Gli aspetti della comunicazione 
- Le funzioni della comunicazione 
- Il registro linguistico 

 
 
Il curriculum vitae e la lettera di presentazione 
 
 
 
 
Modulo letteratura:  
 

1. Il Seicento: 
               - Il Barocco  
               - G. Marino: vita, pensiero e opere 
               - G. Galilei: vita, pensiero e opere  
 
 
 
2. Il Settecento: 
                   - L’Illuminismo 
                   - Carlo Goldoni e la riforma teatrale 
                   - La locandiera 
 
 
3. L’Ottocento:  
                    - Il Romanticismo 
                    - Alessandro Manzoni: vita, pensiero, opere 
                    - I Promessi sposi 
 
 
 



I.S, . SAN PELLEGRINO   

 

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

 
Letture in tavola: antologia tematica e percorsi interdisciplinari per l'indirizzo Servizi per 
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera: 
 

- Alessandro Manzoni: La polenta, il pane dei poveri 
- La patata: meglio cotta! 

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

 
 

Gli studenti  
Andreoletti Marco 

Peluso Marco 
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1. La Grande guerra 

2. Rivoluzione sovietica e comunismo 

3. Nazismo 

4. Fascismo 

5. L’alimentazione nel primo Novecento 

6. L’alimentazione del soldato 

7. La Seconda guerra mondiale 

8. La Seconda guerra mondiale in Italia e la resistenza 

9. La nascita della repubblica italiana e la Costituzione 

 

 

 

 
 
San Pellegrino Terme, 03/06/2020 
 
 
Firmato    Roberta Pesenti 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
 
Gli studenti        Peluso Marco 
                          Bonzi Marta 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Competenze matematiche 
 

1. Ripasso di alcuni argomenti dell’anno precedente 

- Ripresa aritmetica: somma, differenza, moltiplicazione e divisione di frazioni 

- MCD e mcm 

- Rapporti e proporzioni 

- I polinomi: tutte le operazioni 

- I polinomi: alcune scomposizioni 

- Equazioni intere di 1° grado 

- Risoluzione di problemi con equazioni di 1° grado 

 

2. Algebra 

- Sistemi lineari risolvibili con sostituzione e confronto 

- Problemi risolvibili con sistemi lineari 

- Disequazioni di 1° grado 

- Equazioni intere di 2° grado pure, spurie, monomie e complete 

- Problemi di 2° grado 

- Disequazioni di 2° grado risolvibili con lo studio del segno del prodotto 

- Disequazioni di 2° grado risolvibili con lo studio della parabola 

 

3. Geometria 

- Teorema di Pitagora 

- Calcolo area di triangolo, quadrato, rettangolo, trapezio e parallelogramma 

- Problemi di geometria risolvibili con equazioni 

- Piano cartesiano: retta e parabola 

- Disegno di una retta per 2 punti 

- Disegno di una parabola dato il vertice e le intersezioni con gli assi 

 

4. Calcoli finanziari 

- Formula dell’interesse semplice 

- Formule inverse 

- Risoluzione di semplici problemi sull’interesse semplice 

 

5. Statistica 

- Tabelle a singola e a doppia entrata 

- Serie discrete e continue 

- Calcolo della media aritmetica (semplice e ponderata), moda e mediana 

 

6. Probabilità 

- Probabilità associata ad eventi dipendenti e indipendenti 

- Risoluzione di semplici problemi sul calcolo della probabilità 

 

Nel secondo pentamestre sono state svolte alcune prove centralizzate di anni precedenti. 

 

San Pellegrino Terme,  30/05/2020 

 

Gli studenti Rappresentanti: 

Peluso Marco 

Andreoletti Marco 

Firmato: Roberto Massaro 

                                                             (firma autenticata al dominio @issanpellegrino.edu.it) 
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                            PIANO FORMATIVO ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020  

                               LINGUA COMUNITARIA INGLESE 

UNITA’ FORMATIVA 1 

Classe: 3^L - Operatore della ristorazione 

Indirizzo di qualifica: Preparazione pasti 

Disciplina: Inglese 

 

 

Ripasso strutture grammaticali di base 

 
o Pronomi personali soggetto e complemento 

o Aggettivi qualificativi 

o Aggettivi e pronomi possessivi / genitivo sassone 

o Aggettivi e pronomi dimostrativi  

o Verbi TO BE /TO HAVE GOT (forma affermativa, interrogativa e negativa) 

o Articolo determinativo e indeterminativo There is / There are 

o Alcune preposizioni di luogo (in, on, under) 

o Verbo CAN / CAN’T (abilità, possibilità, permesso) 

o Plurale dei sostantivi 

o Some/any 

o Presente semplice (forma 

o affermativa, interrogativa e negativa) 

o Alcune preposizioni di tempo (at-in-on) Avverbi di frequenza 

o Alcuni interrogativi (WH words) 

o Presente progressivo (forma affermativa, negativa, interrogativa 

o Verbo MUST / MUSTN’T (dovere/ proibizione) 

o Past simple verbo TO BE (forma affermativa, negativa, interrogativa e  

o risposte    brevi) 

o Past simple verbi regolari e verbi irregolari (forma affermativa, negativa, interrogativa 

e risposte brevi) 

o Paradigma dei verbi irregolari 

o Brevi testi su aspetti di vita quotidiana 

o Brevi testi e dialoghi riferiti ad aspetti di vita quotidiana e di lavoro 

o Verbo modale CAN 

o Futuri: Present continuous (futuro programmato), to be going to  

o (futuro intenzionale e imminente),  

o will (simple future – previsioni) 

o (forme affermative, negative-interrogative e risposte brevi) 
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                             PIANO FORMATIVO 

    ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 

    LINGUA COMUNITARIA INGLESE 

 UNITA’ FORMATIVA 2 

 

Classe: 3^L - Operatore della ristorazione 

Indirizzo di qualifica: Preparazione pasti 

Disciplina: Inglese 

Compito: Acquisire una competenza comunicativa orale/scritta che permetta di 
servirsi della lingua in contesti di carattere quotidiano e professionale. 

 

 

Presentarsi-Parlare di attività in contesti diversi 
o Presentarsi e parlare di sé 

o Fare e rispondere a domande personali, Parlare del tempo libero 

o Parlare della propria famiglia, Descrivere persone e oggetti 

o Parlare della propria casa e della scuola, parlare di capacità 

o Parlare di attività, Parlare di eventi passati Parlare di progetti futuri 

Sicurezza-PCTO 

o Procedura HACCP 

o Parlare di aspetti legati al lavoro 

o Parlare dell’esperienza lavorativa compiuta nel periodo di alternanza scuola – lavoro 

 
Contesto lavorativo-Ricette 

o Brevi testi riferiti ad aspetti di vita professionale 

o Stesura  di Ricette 

  

o Ripasso e rinforzo delle principali strutture grammaticali studiate 

o Stesura di e mail in contesti di vita familiare, quotidiana, professionale 

 

 San Pellegrino Terme 01/06/2020 

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

 

Gli studenti: Andreoletti Marco 

                      Peluso Marco   

 

mailto:dominio@issanpellegrino.edu.it


INSEGNANTE:        STRANO CELESTINO

               

MATERIA        FRANCESE

CLASSE:                     3L IeFP

A. S.:                 2019- 2020

              Nel primo periodo dell’anno scolastico, è stata effettuato un ripasso 
delle strutture studiate l’anno scorso ed è stata effettuata una prova  
scritta e una prova orale, come test d’ingresso. 

         Nel corso dell’anno scolastico sono state fornite delle fotocopie estratti 
da altri testi e delle video lezioni sulla microlingua;

Sur la théorie de la restauration

- Le personnel de cuisine

- La brigade de cuisine

- La tenue du cuisinier professionnel

- Comprendre un menu français

- Différents types de menus

- Santé et sécurité l’HACCP

- Les sept principes de l’HACCP

- Certaines recettes de cuisine, de la cuisine française



- Programme video: la recette de la tarte “Tatin”

- Programme video: d’autres recettes de cuisine

- Programme video:cinq types de menu du chef “Paul Bocuse”

- programme video: “La Tour d’Argent” l’un de restaurant parisien le 
plus fameux au monde.

- Vision du film “Les Intouchables”.

Per quanto  riguarda la parte morfosintattica e grammaticale 
sono stati affrontati i seguenti argomenti :  

Ripresa e ripasso di : la phonétique - les articles contractés - les 
articles partitifs - le pluriel et le féminin - la phrase interrogative - la 
phrase  négative - l’interrogative partielle avec : quand – comment – où 
– pourquoi – combien - comme et l’adjectif quel - oui ou si à la réponse 
- les adjectifs possessifs - les adjectifs démonstratifs- les adjectifs qui 
ont le double masculin – les adverbes de lieu et de temps - il y a - les 
verbes au présent indicatif - l’impératif - passé composé – imparfait – 
les temps primitifs et dérivés et le paradigme  des verbes - les 
gallicismes :( présent progressif – futur proche – passé récent).

           San Pellegrino Terme, 30/05/2020

               Firma docente  Celestino Strano

  I n v i a t o  v i a  e m a i l  c o n  a u t e n t i c a z i o n e

                                             a l  d o m i n i o  @ i s s a n p e l l e g r i n o . e d u . i t

 Firme studenti rappresentanti

 Marco Andreoletti

 Marco Peluso
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 

Classe: 3^L  -  Operatore della ristorazione  

Indirizzo di qualifica: Preparazione pasti 

Disciplina: Scienza degli Alimenti 

Competenza di riferimento Tecnico - professionale  

Competenza di riferimento: Tecnico -  professionale  

Competenza 1 Abilità Conoscenze

Definire e pianificare attività 
da compiere sulla base delle 
istruzioni ricevute e del 
sistema di relazioni

Applicare modalità di 
pianificazione e 
organizzazione delle attività 
nel rispetto delle norme di 
sicurezza specifiche di settore

Alimentazione sicura, le frodi 
alimentari

Competenza 4 Abilità Conoscenze

Predisporre e curare gli spazi 
di lavoro, eseguendo le 
operazioni di pulizia, al fine di 
assicurare il rispetto delle 
norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e 
malattie professionali

Applicare procedure, protocolli 
e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino degli spazi di lavoro 

Utilizzare strumenti e 
procedure di igiene personale

Procedure, protocolli, tecniche 
di igiene e riordino 

Prodotti per la sanificazione la 
disinfezione e la 
disinfestazione igienico- 
sanitaria, pulizia

MR1.16 pag. !  di !  Rev. 02 del 05/05/202 6
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Competenza 5 Abilità Conoscenze

Effettuare le operazioni di 
preparazione per la 

conservazione e lo stoccaggio 
di materie prime e 

semilavorati alimentari in 
conformità alle norme igienico 

- sanitarie

Adottare tecniche di 
trattamento e di 
conservazione 

Applicare tecniche di 
stoccaggio di merci nel 
magazzino

Normative e dispositivi 
igienico–sanitari nei processi di 
conservazione e di stoccaggio 
delle materie prime alimentari, 
dei semilavorati e dei prodotti 
finiti

Contenuti Strumenti Metodi

Ripasso della finalità e metodi di 
conservazione.  

Ripasso dell’alterazione degli alimenti. 

 Metodi fisici di conservazione.  

Metodi chimici di conservazione  

Metodi fisico-chimici di conservazione  

Metodi biologici di conservazione

Appunti, fotocopie, 
lezioni in Power- 

Point (LIM)

Lezione interattiva

Competenza 6 Abilità Conoscenze

Scegliere e preparare le materie 
prime e i semilavorati secondo gli 
standard di qualità definiti e nel ri-
spetto delle norme igienico-sanitarie 
vigenti

Applicare criteri di selezione 
delle materie prime. 

Approntare materie prime per 
la preparazione dei pasti. 

Applicare tecniche di lavora-
zione delle materie prime

Come impostare una die-
ta equilibrata. 

Approfondimento degli 
alimenti di origine vege-
tale e animali. 

!

Competenza 7 Abilità Conoscenze
MR1.16 pag. !  di !  Rev. 02 del 05/05/203 6
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E’ stata valutata anche l’attività di didattica a distanza in termini di: 
assiduità alla frequenza alle videolezioni, grado di partecipazione e 
interesse, cura e approfondimento (oggetto di monitoraggio da par-
te della scuola). A tal proposito si allega al presente documento la 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
adottata dalla scuola.

Realizzare la preparazione di 
piatti semplici, secondo gli 
standard di qualità definiti e 
nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie vigenti

Utilizzare le principali tecniche 
di cottura per la preparazione 
dei cibi                                                   

Elementi di dietetica relativi a 
principi nutrivi degli alimenti, 
comportamenti alimentari, 
malattie metaboliche                                                                                                   

Contenuti Strumenti Metodi

L’alimentazione equilibrata: la dieta 
mediterranea, i LARN, la classificazione in 
cinque gruppi, la piramide alimentare, le linee 
guida, IMC, il bilancio energetico       

Alimentazione per persone sane, 

Malattie e alimentazione

Appunti, 
fotocopie, lezioni 
in Power- Point 
(LIM), siti web 

dedicati

Lezione interattiva

MR1.16 pag. !  di !  Rev. 02 del 05/05/204 6
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Il Consiglio di Classe, in particolare, ha utilizzato i seguenti stru-
menti:

Le ore settimanali erogate mediamente agli studenti, in termini di 
lezioni in videoconferenza sono così rappresentate (si vedano di-
sposizioni del DS del  14/03/2020 che indicavano di svolgere dal 
50% al 75% del proprio orario settimanale in videolezioni): 

San Pellegrino Terme,  _03/06/2020 

*Firma docente Ermira Meta 
Firmato con mail al dominio issanpellegrino.edu.it. 

*Gli studenti  Marco Peluso 
Marco Andrioletti 

_______________________________ 

STRUMENTO FINALITA’
Piattaforma Hangouts Meet Lezioni in videoconferenza con gli 

studenti, colloqui online

Piattaforma Classroom Assegnazione e correzione 
compiti, caricamento materiali 
didattici

Sezione “Agenda” del RE Pianificazione attività, 
segnalazione compiti e assenze 
alunni alle videolezioni

Sezione “Didattica” del RE Caricamento materiali didattici
Google Moduli Esercitazioni, verifiche scritte

Google Drive Condivisione materiale didattico
Google Fogli Valutazioni disciplinari e della DAD

Social (whatsup)

MR1.16 pag. !  di !  Rev. 02 del 05/05/205 6
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Competenza tecnico-professionale N°1 
- Conoscenza dei principi nutritivi e relativa contaminazione alimentare. 

 
Competenza tecnico-professionale N°2 

- La mise en place. 
- Utensili e attrezzatura di cucina. 
- La grande attrezzatura. 
- Le nuove attrezzature del settore. 
- L’igiene nella ristorazione, norme operative e comportamentali. 

 
Competenza tecnico-professionale N°3 

- La certificazione di qualità nel settore agroalimentare. 
- Regolamenti CEE 509/2006 – 510/2006- 834/2007. 
- L’igiene nel settore ristorativo. 
- 852/53/54 del 2004. 
- GMP (buone pratiche di lavorazione). 
- SOP (procedure operative standard) e prodotti utilizzati. 
- Analisi del processo con individuazione dei possibili rischi per ogni tappa. 
- Corretto funzionamento delle attrezzature del settore. 

 
 
Competenza tecnico-professionale N°4 

- Igiene nel settore ristorativo e HACCP. 
- Le SOP da applicare alle procedure delle pulizie ordinarie e straordinarie. 
- Procedure per la sanificazione degli ambienti di lavoro. 
- Manuale MAAI. 

 
Competenza tecnico-professionale N° 5 

- Tecniche e sistemi di conservazione e stoccaggio degli alimenti. 
- Economato, gestione tecnica ed amministrativa. 
- Normative e dispostivi igienico-sanitari nei processi di conservazione e di stoccaggio 

delle materie prime alimentari, dei semilavorati e dei prodotti finiti. 
- Conservazione degli alimenti per gamma di prodotti. 

 
Competenza tecnico-professionale N°6 

- Certificazione di qualità, etichettatura dei prodotti di qualità. 
- Metodi di cottura degli alimenti. 
- Tecnica di cottura degli alimenti. 
- La scheda di lavorazione. 
- Le categorie di alimenti. 
- La classificazione di alimenti. 

 
Competenza tecnico-professionale N°7 

- I LARN e le linee guida alimentari. 
- Esigenze nutrizionali e stili alimentari. 
- La qualità alimentare. 
- I marchi di qualità. 

 
Competenza relativa alla qualità: 

- Il piano HACCP e relativa documentazione applicativa. 
- Piatti tipici del territorio. 
- Menù regionali. 
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San Pellegrino Terme,  06/06/2020 
 
 
 
Firmato Giuseppe Amico 

 
 

*Gli studenti Andreoletti Marco 
Peluso Marco 
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UNITA’ FORMATIVA 1  LE BEVANDE  
Classificazione delle bevande 
Il bar e il servizio delle bevande 
Acqua, bevande analcoliche, succhi e bevande nervine. 

  
 
UNITA’ FORMATIVA 2  SICUREZZA E HACCP  

Norme di comportamento 
Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Cartellonistica e prevenzione infortuni 
Cosa è l’HACCP 
Le gamme alimentari 
I punti fondamentali 
Diagramma di flusso delle operazioni 
Marcia in avanti e percorsi differenziati 
Lotta agli infestanti 
Igiene della persona e degli ambienti 

 
 
UNITA’ FORMATIVA 3   IL MENU E LE VARIE CARTE 
  

Cosa è il menu, come redarlo e cosa valutare 
 Ordine di servizio di un menu 

Le carte delle bevande e la carta dei vini 
  
 
UNITA’ FORMATIVA 4  LE COLAZIONI 
 Tipi di colazione 

Servizio delle colazioni  
La machina dell’espresso e sistemi di estrazione 
Buffet classico per colazioni e buffet a isole 
Attrezzature per le colazioni 
Le uova a colazione 

 
UNITA’ FORMATIVA 5   LA BIRRA e PRINCIPI DI BAR 

 
Ingredienti 
Produzione 
Alcuni stili di birra 

 Attrezzature principali 
Tecnica dell’uso shaker 

 
 
San Pellegrino Terme,  29/05/2020 
 
 
*Firma docente Locatelli Mauro 

 
 

*Gli studenti   Andreoletti Marco 
 

Peluso Marco 
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CLASSE:  3° L 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
    PRATICA 
 
  1  Modulo GINNASTICA. 
 
      Finalità : migliorare la percezione del proprio corpo ,eseguire una libera progressione. 
  
      Attività: 
      preacrobatica 
     capovolta avanti-indietro 
     orizzontale prona 

 

   2 Modulo PALLAMANO 
 
      Finalità : conoscere e saper variare la propria posizione in campo durante la partita e  
      possedere un sufficiente controllo di palla. 
 
      Attività: 
      fondamentali individuali e di squadra 
      passaggi da fermi e in movimento 
      tiri in porta 
      esercizi a coppie e a gruppi 
      regole del gioco 
      linguaggio specifico 
 
  3  Modulo UNIHOC 
 
       Finalità : conoscere e saper variare la propria posizione in campo durante la partita e  
       possedere un sufficiente controllo di palla. 
 
       Attività:  
       passaggi da fermi e in movimento 
       controllo della mazza e della pallina 
       tiri in porta 
       organizzazione spazio-temporale 
       posizioni in campo 
       regole di gioco 
 
   4  Modulo PALLAVOLO 
 
       Finalità : conoscere e saper variare la propria posizione in campo durante la partita e  
       possedere un sufficiente controllo di palla. 
 
       Attività:  fondamentali di gioco e di squadra    esercitazioni di palleggio, bagher 
       regolamento del gioco 
      
   
 
 
 
 
 
   5  Modulo PALLACANESTRO 
        
       Finalità : conoscere e saper variare la propria posizione in campo durante la partita e  
       possedere un sufficiente controllo di palla. 
 
       Attività: 
       fondamentali di  gioco e di squadra 
       palleggio statico e dinamico 
       passaggi, tiro 
       difesa uomo 
       attacco a ruoli prefissati 
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       conoscenza del regolamento  

 
 
 
 
San Pellegrino Terme, 6 Giugno 2020 
 
 
 

Firma docente      Prof. Antonio Cardola 
Inviato via mail con autenticazione al dominio                        

@issanpellegrino.edu.it 
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PROGRAMMA 
SVOLTO 

 
 

 Il decalogo. 

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

 Il pellegrinaggio: ‘Cammino di Santiago’. 

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

 Tema del perdono. 

 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 tema della bellezza estetica. 

 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. 
 
 
 
 
 
San Pellegrino Terme,  6 giugno 2020. 
 
 
FIRMATO Prof. Stefano Zanchi 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
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CLASSE: 3L

 

A. S.: 2019- 2020

 

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 costo del piatto

 Il prezzo di vendita

San Pellegrino Terme,  1/07/20

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

*Gli studenti  Federico Lodedo
Marco Andreoletti 
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