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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
 
Libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarani, La storia in campo. Dal Settecento all' Ottocento, 
vol.2, Ed. La Nuova Italia  
 
 
 
Sezione 1: Il Seicento: un’epoca di contraddizioni 
 
Unità 1. Il secolo del Barocco  
 

- La nascita di una nuova sensibilità  
- L'affermazione del Barocco  
- La lirica barocca  
- IL teatro barocco  
- Giambattista Marino: Vita, L'Adone, La Lira 

 
 
Unità 3. Galileo Galilei e la "nuova scienza"  
 

- La vita  
- Le opere 
- Il pensiero e la poetica  
- Il saggiatore 
- Dialogo sopra i due massimi sistemi 

 
 
 
Sezione 2: Il Settecento, secolo dei Lumi e delle rivoluzioni 
 
 
Unità 5. L'Illuminismo: una nuova mentalità  
 

- L'Illuminismo 
- L’uomo al centro del mondo 
- Le origini dell’Illuminismo 
- Le novità del pensiero illuministico 
- La diffusione dell’Illuminismo 
- Illuminismo e religione 
- Illuminismo e pensiero economico 
- Illuminismo e pensiero politico 
- La letteratura illuministica 

 
- Approfondimento: L’Arcadia e Metastasio 
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Unità 6. Il romanzo del Settecento 
 

- L’affermazione del romanzo 
- Il romanzo settecentesco 
- L’Inghilterra, culla del romanzo moderno 
- Il romanzo francese, tra riflessione filosofica e passione amorosa  

 
- Approfondimenti: “La figura del libertino”; “Alle origini del romanzo moderno” 

 
 
 
Unità 7. Carlo Goldoni e la riforma del teatro  
 

- La vita  
- Le opere  
- Il pensiero e la poetica 
- La locandiera 
- Letture e analisi: “Le malizie di Mirandolina”; “Il misogino sedotto” 

 
 
 
Unità 8. Neoclassicismo e Preromanticismo 
 

- Il Neoclassicismo: il richiamo agli ideali dell'età classica 
- Il Preromanticismo  
- Giuseppe Parini: Il Giorno 
- Letture e analisi: G. Parini “Il risveglio del giovin signore”; “La vergine cuccia”; “La 

caduta” 
 
 
Unità 9. Vittorio Alfieri, un “forte sentire” 
 

- La vita 
- Le opere 
- Il pensiero e la poetica 
- Saul 
- Mirra 
- Rime 
- Vita 
- Letture e analisi: “Il paesaggio nordico” 

 
 
 
Unità 10. Ugo Foscolo tra Neoclassicismo e Preromanticismo  
 

- La vita  
- Le opere 
- Il pensiero e la poetica 
- Epistolario 
- Ultime lettere di Jacopo Ortis 
- Poesie  
- Dei sepolcri 
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- Letture e analisi: “A Zacinto”; “Alla sera”; “In morte del fratello Giovanni”; “All’amica 
risanata”  

 
 
 
Sezione 3: Dal Congresso di Vienna all'Unità d'Italia 
 
Unità 11. Il Romanticismo  
 

- L'affermazione del pensiero romantico 
- I caratteri della cultura romantica 
- Gli intellettuali e la diffusione del pensiero romantico 
- La poetica romantica 
- Il Romanticismo in Europa 
- Il Romanticismo in Italia 
- Letture e analisi: “Primo inno alla notte”, Novalis 

 
 
Unità 12. Giacomo Leopardi e i Canti  
 

- La vita  
- Le opere  
- Il pensiero e la poetica 
- Letture e analisi: “L’Infinito”; “Alla luna” 

 
 
Unità 13. Alessandro Manzoni e I promessi sposi  
 

- La vita  
- Le opere  
- Il pensiero e la poetica 
- Inni sacri 
- Odi civili 
- Letture e analisi: La Pentecoste, Il cinque maggio 

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

 
 

Gli studenti  
                                                              Capelli Paola 

Maver Sara 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
Libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarani, La storia in campo. Dal Settecento all' Ottocento, 
vol.2, Ed. La Nuova Italia 
 
 
 
 
Unità1: L'Europa del Settecento 
 
Cap. 0 Il Seicento: un secolo di luci e ombre  
 

- Il Seicento tra crisi e progresso economico  
- L'Europa dopo Westfalia  
- L'Italia tra splendore e decadenza  
- La concezione moderna dello Stato e l'assolutismo 

 
 
Cap. 1. Demografia economia e società nell' Europa del Settecento  
 

- Una nuova crescita demografica  
- Le trasformazioni in agricoltura e nel settore manifatturiero  
- Il primato d'Europa e l'economia globale  
- La società di Antico regime 

 
 
Cap. 2. Nuovi assetti in Europa e nel mondo  
 

- L'Europa all'indomani della guerra di successione spagnola  
- L'evoluzione politica ed economica di Inghilterra e Francia  
- Le guerre del Settecento: Europa e mondo 

 
 
Cap. 3. Illuminismo e riforme  
 

- I principi dell'Illuminismo  
- La lotta per la tolleranza e gli sviluppi del pensiero politico  
- Il pensiero economico e gli sviluppi scientifici  
- Il dispotismo illuminato: in Europa e in Italia 

 
 
Unità2: Le rivoluzioni del Settecento e l'età napoleonica 
 
Cap. 4. La rivoluzione industriale in Inghilterra  
 

- Le basi dello sviluppo industriale  
- Cotone, ferro e vapore  
- Le conseguenze sociali dell'industrializzazione 
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Cap. 5. La Rivoluzione americana  
 
 

- Le caratteristiche della società nord-americana  
- La guerra d'indipendenza americana  
- Gli esordi degli Stati Uniti d'America 

 
Approfondimenti:  

- Storia della bandiera degli Stati Uniti;  
- La Repubblica presidenziale degli Stati Uniti 

 
 
 
Cap. 6. La Rivoluzione francese  
 

- La crisi dell'Antico Regime  
- Dall'Assemblea costituente alla repubblica  
- Dalla repubblica giacobina al Direttorio 

 
Approfondimento:  

- Visione del film “Marie Antoinette” 
 
 
Cap. 7. L'epoca di Napoleone  

 
- L'ascesa di Napoleone Bonaparte  
- Da Primo console a imperatore  
- Il regime napoleonico dall'apice al crollo 

 
 
 
Unità3: L'età della Restaurazione 
 
Cap.8. La Restaurazione impossibile 
 

- L'Europa dopo la fine di Napoleone  
- La Restaurazione in Francia e il governo conservatore in Gran Bretagna  
- I moti liberali e nazionali degli anni Venti  
- I moti liberali europei del 1830 

 
 
Cap. 9. L'industrializzazione, il liberismo e il socialismo   
 

- La diffusione dell'industrializzazione  
- Le conseguenze sociali dell'industrializzazione  
- Un nuovo pensiero politico ed economico: il socialismo 

 
 
Cap. 10.Le rivoluzioni del 1848 in Europa  
 

- Tanti Quarantotto che cominciano a Parigi  
- Il 1848 in Europa  
- L'Italia pre-risorgimentale  
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- 1848 in Italia  
- La prima guerra di indipendenza 

 
 
 
 
Unità4: L'Europa e il mondo nel secondo Ottocento 
 
 
Cap. 11. L'Italia dall'unificazione ai governi della Destra storica   
 

- Il Piemonte di Vittorio Emanuele" e Cavour  
- Il progetto di Cavour prende forma  
- La nascita del regno d'Italia  
- I problemi del nuovo regno  
- I governi della Destra storica 
- Il completamento dell'unificazione 

 
 
 
Cap. 13. L'Italia tra mutamenti e crisi  
 

- La Sinistra al governo  
- La politica economica, le questioni sociali e il movimento socialista 
- La politica estera della Sinistra Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo 

 
 
 
 
Cittadinanza e Costituzione: Lo Stato assoluto, Lo Stato Parlamentare, La tratta degli 
schiavi: base dell'economia-mondo 
 
 
 
 
 
 
 
San Pellegrino Terme, 06/06/2020 
 
 
 
Firmato Falsone Rosaria 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

Gli studenti  
Capelli Paola 

Maver Sara 
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PROGRAMMA 
SVOLTO 

 
 
 

• [RIPASSO] Equazioni di secondo grado. 

• [RIPASSO] Disequazioni di secondo grado e parabola. 

• [RIPASSO] Piano cartesiano e retta 
 

• Disequazioni di secondo grado fratte. 

• Sistemi di disequazioni. 
 

• Equazioni irrazionali con radici di indice pari e dispari. 
 

• Relazioni e funzioni. 

• Definizione di funzione reale di variabile reale, dominio e codominio. 

• Funzione esponenziale. 

• Equazioni e disequazioni esponenziali. 

• Definizione di logaritmo e sue proprietà. 

• Funzione logaritmica. 

• Equazioni logaritmiche. 

• Studio di funzione  
o Classificazione 
o Condizioni di esistenza e dominio 
o Intersezioni con gli assi 
o Positività 
o Simmetrie 
o Rappresentazione grafica conseguente alle suddette fasi di studio. 

 
 
 
San Pellegrino Terme, 30 maggio 2020 
 
 
 

             Firmato 

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

 
 

Gli studenti: 
Maver Sara 
Capelli Paola 
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PROGRAMMA  SVOLTO 
 
 
Grammaire : 
 
-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;  
-les pronoms sujets et compléments; 
-les verbes impersonnels (falloir/y avoir) à la forme interrogative et négative; 
-les articles contractés; 
-l’article partititif;    
-les prépositions;                                                  
-les adj possessifs et démonstratifs;                       
-les pronoms relatifs où,dont,qui,que ; 
-les adverbes et les adjectifs interrogatifs; 
-la phrase interrogative; 
-c’est/ce sont.  
 
Le métier du pâtissier et sa formation - les risques professionnels  - la prévention ; 
L’hygiène et la sécurité en cuisine :   (DAD) 
-HACCP : 
-définition; 
-les principes; 
-le 5 «M». 
PCTO. 
 
La brigade,la  tenue et les tâches du personnel. 
 
La France : 
-la France physique et administrative; 
-la F. Métropolitaine et les DOM-COM;  
-comparaison France-Italie;           
 -les régions françaises; 
-les chefs-lieux de la France;                 
-Île-de-France:                                    
recette: le S.Honoré et sa crème Chiboust . 
-Auvergne;                                    
-Bourgogne;                                        
-Bretagne;                                          
-Centre;                                            
-Corse;                                                
-Grand-Est:                                        
-Nouvelle Aquitaine;                   
-Occitanie;                                      
-Pays de la Loire;                           
-Provence.   
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Recettes : 
le désir de se souvenir- la pêche Melba (ESCOFFIER)- et la mémoire involontaire-                    
la madeleine (PROUST)  
 
Vocabulaire : 
les fruits, les légumes, les épices, les ustensiles.  
 
Les ingrédients de base: 
-la farine; 
-l’eau; 
-le lait; 
-le corps gras; 
-le levain et la levure; 
-le sucre et les édulcorants; 
-l’œuf; 
-le cacao;  
-le chocolat* -l’ oeuf  de Pâques; 
-les fruits et les autres ingrédients de pâtisserie; 
-le sel. 
* Film : Chocolat  
 
Les féculents : 
-les différentes typologies de pâtes;             
-comparaison entre les “règles”de préparation italiennes et celles françaises; 
-les verbes de pâtisserie; 
-définition de pâte. 
Les 3 typologies de pâte: levée, sèche, molle: 
-la pâte “frolla” italienne : la p. à foncer /sablée en France; 
-la pâte à brioche; 
-la pâte à choux; 
-la pâte à génoise; 
-la pâte à pizza; 
-la pâte feuilleté; 
-la pâte brisée. 
 
-Le LIVRE BLANC et la bonne alimentation. 
-AGENDA 2030. 
-“L’Europe et moi “: 
UE: ses symboles /sa composition. 
 
Comprendre l’actualité et réagir : avant /pendant  la pandemie -construction d’une video. 
La santé et le corps humain. 
 
San Pellegrino Terme, lì 28 maggio 2020 
 
 
Firmato Giovanna Cortinovis  
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

Gli studenti  
 Sara Maver 
    Matteo Albani 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati i libri di testo “Ya está 2 “, Polar Sanagustín Viu, 

Pearson editore e per la lingua di settore ““Al gusto” Corso di spagnolo per istituti alberghieri – 

Enogastronomia, Marta Cervi – Simonetta Montagna, Loescher editore Sono stati inoltre condivisi 

in didattica – RE materiali e sono state fornite fotocopie da parte dell’insegnante. 

Ripasso: Tempi Passati: Pretérito indefinido/perfecto, avverbi di tempo, imperfetto. Pronomi 

complemento oggetto e di termine, Imperativo afermativo delle seconde persone, tú e vosotros. 

Perifrasi acabar de+infinitivo, empezar a+infinitivo, voler a +infinitivo, estar a punto de+infinitivo. 

Perifrasi d’obbligo o necessitá. Lessico dell’anno precedente. 

FUNZIONI LINGUISTICHE , LESSICO E STRUTTURE GRAMMATICALI: 

 Chiedere e dare indicazioni 

 Esprimere distanza 

 Pianificare obiettivi, organizzare nel futuro.  

 Fare piani, invitare, accettare o rifiutare un invito.  

 Chiamare per telefono  

 Dare ordini, istruzioni e permesso.  

 Esprimere azioni future.  

 Accettare o rifiutare un invito  

 Giustificarsi e chiedere scusa  

 Perifrasi per esprimere obbligo/necessitá/divieto: tener que + infinito, hay que + 

infinito, deber+ infinito.  

  Altre perifrasi: Acabar de + infinito; Volver a+infinitio; estar a punto de+ infinito.  

 L'imperativo affermativo di seconda persona singolare e plurale 

  I pronomi complemento diretto ed indiretto.  

  Contrasto ser/ estar   

 Il futuro semplice e composto  

 Avverbi di tempo del futuro 

  Contrasto verbi: ir/venir; traer/llevar; pedir/preguntar; quedar/quedarse 

Preposizioni: de, en, a.  

 Il congiuntivo presente verbi regolari ed irregolari 

 Subordinate relative, finali e temporali 
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LINGUA DI SETTORE:  
 

 Gli utensili e i macchinari di pasticceria 
 

 Buffet e Catering 
 

 L’organizzazione di un catering e la preparazione di un buffet  
 

 Verbi usati in pasticceria 
 

 Dolci tipici regionali spagnoli e dell'America Latina 
 

 Sicurezza sul lavoro 
 

 L'esperienza di alternanza scuola-lavoro. 

 
 Film spagnoli: Frida  

 
 UDA: La dolce pasticceria italiana 

 
 UDA: Felicidades Dolci spagnoli di Natale e di Pasqua   

 
  
 
 

San Pellegrino Terme, 29 Maggio 2020  
 
Firmato NICOLETTA ROSTAN 
   
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

  
 
 

 Firme studenti    FEDERICA MAFFEIS                _________________________ 
 
                           GRETA PATRICIA PASSONI     _________________________ 
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PROGRAMMA 
SVOLTO 

 
 

CONTENUTI MICROLINGUA 
 
Modul 3 (Paprika Neu): Vorspeisen 
Kalten und warmen Vorspeisen 
Suppen 
Erarbeitung von verschiedenen italienischen und internationalen Rezepten 
Hörverstehen: Dialoge im Restaurant (Bestellungen entgegennehmen) 
 
Tipps & Trends: Unsere Suppen-Bar stellt sich vor 
 
Modul 6 (Paprika Neu): zum Abschluss 
 
Die Süßspeisen: Teige und Massen 
Feinbackwaren: Süßspeisen von Teigen und Massen 
Süßspeisen von Cremes, Pudding, Eis 
Obst 
Erarbeitung von verschiedenen italienischen und internationalen Rezepten 
Tipps & Trends: Angesagte Desserttrends für die Sommersaison 
 
Modul 10 (Paprika Neu): Alkoholfreie Getränke 
 
Kalte Getränke: Trinkwasser, Saft, Nektar und Limonade 
Warme Getränke: Kaffee, Tee, Kakao 
Tipps & Trends: Das Trendgetränk Cappuccino 
 
Brot- und Brotsorten (Fotokopien)  
 
 
PCTO 
Praktikumserfahrung: Interview über die Praktikumserfahrung (Termine, 
Betriebsbeschreibung, Küchenbrigade / Servicebrigade, Rolle und Aufgaben; Eindrücke).  
 
 

 
STRUTTURE MORFOSINTATTICHE 
 

Einheit 12-13 (Gefällt mir 2) 
 
Funzioni Comunicative 
Descrivere una persona 
Esprimere intenzioni future 
Descrivere un event a cui si è preso parte 
Esprimere desideri per la futura professione 
Formulare ipotesi 
Indicare uno scopo 
Svolgere un’inchiesta in classe 
Esprimere sentimenti o sensazioni 
Esprimere dubbio o incertezza 
Scrivere una lettera per chiedere consiglio 
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Descrivere un viaggio 
Organizzare un viaggio  
 

Lessico 
Parti del corpo 
Aggettivi per descrivere l’aspetto fisico 
Nomi di professione 
Aggettivi per descrivere le professioni 
Aggettivi per stati d’animo 
Fasi della vita 
Mezzi di trasporto e viaggi 
Attività relative al viaggio 
 

Grammatica 
Futuro 
Declinazione dell’aggettivo senza articolo 
Preposizioni zwischen /unter 
Congiunzioni obwohl / auch wenn 
Congiunzioni um zu / damit 
Periodo ipotetico della possibilità 
Konjunktiv II 
Congiunzioni seidem, seit, seit wann?, solange, bis 
Interrogative indirette con ob 
Preposizione trotz 
Congiunzione trotzdem 
Interrogative indirette con wann, wohin, wie ecc. 
Preposizioni: während, statt, wegen 
Congiunzioni ohne zu, statt zu, um zu 
Verbo lassen + infinito 
 
Landeskunde 
Schöne neue Arbeitswelt 
Video: Made in Germany 
Die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Südtirol 
Video: Wintertraditionen 
 

CLIL 
CLIL Geografie: Politische Organisation der Deutschsprachigen Ländern 
 
San Pellegrino Terme, 6 giugno 2020 
 
 
 
Firmato Gretel Tagliarini 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
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Prodotti dolciari art. e ind. 

  

A. S.: 2019- 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
TESTO: ALMA “ALIMENTAZIONE” VERSIONE PRODOTTI DOLCIARI VOLUMI B e C 
              EDIZIONI PLAN    
 
MACROAREA 1  VOLUME B 
 
DAGLI ALIMENTI ALL’ENERGIA (UNITA’ 1 VOLUME B) 
1. Che cosa sono gli alimenti  
Criteri di classificazione degli alimenti; La classificazione di gamma; La  rilevanza 
nutrizionale; La funzione nutrizionale prevalente; La concentrazione di  principi alimentari. 
I cinque gruppi alimentari. 
2. Che cosa sono i nutrienti 
Classificazione dei nutrienti e loro utilizzo dall’organismo; Funzioni svolte dai nutrienti;  
Nutrienti essenziali; Calcolo del valore energetico degli alimenti. 
3. Che cosa sono le sostanze non nutrienti di interesse nutrizionale  
4. Che cosa sono l’alimentazione e la nutrizione 
Fame; Sazietà; Alimentazione; Nutrizione; Organismi autotrofi e organismi eterotrofi. 
5. Che cos’è il metabolismo 
 Catabolismo; Anabolismo. 
 
I GLUCIDI (UNITA’ 2 VOLUME B) 
1. Che cosa sono i glucidi 
Struttura chimica; Gruppi funzionali.  
2. Come si classificano i glucidi 
Classificazione in base alla struttura e alla complessità delle molecole; Glucidi disponibili; 
Glucidi non disponibili; Il legame glicosidico. 
3. Che cosa sono i monosaccaridi 
Glucosio; Fruttosio; Galattosio. 
4. Che cosa sono gli oligosaccaridi 
Saccarosio; Lattosio; Maltosio. 
5. Che cosa sono i polisaccaridi 
Amido; Glicogeno; Polisaccaridi non disponibili. 
6. Come avvengono la digestione e l’assorbimento dei glucidi 
7. Quali funzioni svolgono i glucidi 
Funzione energetica; Funzione protettiva; Funzione plastica; Funzioni fisiologiche. 
Come si svolge la funzione energetica dei glucidi. 
Fibra alimentare; Effetti della fibra solubile; Effetti della fibra insolubile; Quanta fibra va 
assunta. 
8. Quali sono le fonti alimentari di glucidi 
9. Quanti e quali glucidi vanno assunti 
Fabbisogno glucidico giornaliero; Effetti di un apporto insufficiente o eccessivo di glucidi. 
 
I LIPIDI (UNITA’ 3 VOLUME B) 
1. Che cosa sono i lipidi 
Composizione chimica e caratteristiche chimico-fisiche. 
Acidi grassi: struttura e riconoscimento, nomenclatura, classificazione; Acidi grassi 
essenziali (AGE); Acidi grassi cis e trans. 
2. Come si classificano i lipidi  
Classificazione in base alla composizione chimica e in base alla funzione fisiologica; 
Gliceridi: la reazione di esterificazione. 
Steroidi; Colesterolo; Trasporto del colesterolo nel sangue; Colesterolemia; Fonti 
alimentari di colesterolo; Come gli acidi grassi influenzano la colesterolemia. 
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Glicolipidi; Fosfolipidi. 
3. Come avvengono la digestione e l’assorbimento dei lipidi 
Digestione dei lipidi: le diverse fasi; Assorbimento dei lipidi: il percorso degli acidi grassi. 
4. Quali funzioni svolgono i lipidi 
Funzione energetica di riserva; Funzione di trasporto; Funzione plastica; Funzione 
protettiva.  
5. Quanti e quali lipidi vanno assunti. 
Fabbisogno lipidico giornaliero; Eccesso di lipidi nella dieta. 
 
LE PROTEINE (UNITA’ 4 VOLUME B) 
1. Che cosa sono le proteine 
Amminoacidi: struttura e proprietà, formula di un generico amminoacido, legame peptidico; 
Classificazione degli amminoacidi  in base alla solubilità in acqua e in base all’essenzialità; 
Funzioni svolte dagli amminoacidi. 
2. Quale organizzazione strutturale possono assumere le proteine 
Struttura primaria; Struttura secondaria; Struttura terziaria; Struttura quaternaria. 
3. Come si classificano le proteine 
Classificazione in base alla composizione chimica; Classificazione in base alla forma; 
Classificazione in base alla funzione; Classificazione in base al valore nutrizionale. 
Fattori che possono influenzare il valore biologico delle proteine. 
4. Come avvengono la digestione e l’assorbimento delle proteine 
Digestione delle proteine: le diverse fasi; Assorbimento delle proteine;  Come sono 
utilizzati gli amminoacidi  dopo l’assorbimento. 
5. Quali sono le fonti alimentari di proteine 
Contenuto di proteine in alimenti di origine vegetale e animale. 
6. Quali funzioni svolgono le proteine 
Funzione plastica; Funzione bioregolatrice; Funzione energetica. 
Enzimi: cosa sono, come agiscono e come reagiscono alle variazioni di temperatura; 
Classificazione degli enzimi. 
7.  Quante e quali proteine vanno assunte 
Bilancio azotato; Fabbisogno proteico giornaliero. 
Effetti da carenza di proteine; Conseguenze dell’eccesso proteico. 
 
L’ACQUA (UNITA’ 5 VOLUME B e slide condivise dall’insegnante) 
1.  Che cos’è l’acqua 
Struttura: polarità della molecola, legame idrogeno. 
2.  Quanta acqua contiene l’organismo umano 
Acqua extracellulare e acqua intracellulare. 
3. Quali funzioni svolge l’acqua 
Funzione bioregolatrice; Funzione di trasporto; Funzione di termoregolazione; Funzione 
alimentare. 
4. Che cos’è il bilancio idrico 
Acqua in entrata (acqua esogena e acqua endogena) e acqua in uscita. 
Come avviene l’assorbimento dell’acqua. 
5. Che cos’è il fabbisogno idrico giornaliero  
Fattori che influenzano il fabbisogno idrico giornaliero. 
6. Quali sono le conseguenze delle alterazioni dello stato d’idratazione 
Come si manifestano la disidratazione e l’iperidratazione. 
L’acqua negli alimenti 
Alimenti ricchi di acqua; Acqua libera; Acqua legata. 
 
 I SALI MINERALI (UNITA’ 6 VOLUME B e slide condivise dall’insegnante) 
1. Che cosa sono i sali minerali 
Classificazione, assorbimento,  funzioni svolte e fabbisogno giornaliero. 



I.S, . SAN PELLEGRINO   

 

MR1.16 pag. 4 di 7 Rev. 02 del 05/05/20 

I macroelementi 
Calcio, utilizzando lo schema: a) Presenza nell’organismo umano; b) Funzioni; c) Fonti 
alimentari; d) Disturbi/Malattie da carenza;  e) Disturbi/Malattie da eccesso.  
I microelementi 
Ferro; Fluoro; Iodio; utilizzando lo schema: a) Presenza nell’organismo umano; 
 b) Funzioni; c) Fonti alimentari; d) Disturbi/Malattie da carenza; e) Disturbi/Malattie da 
eccesso.  
 
LE VITAMINE (UNITA’ 7 VOLUME B e slide condivise dall’insegnante) 
1. Che cosa sono le vitamine 
Generalità e funzioni svolte 
2. Come si classificano 
Vitamine idrosolubili e vitamine liposolubili. 
Le vitamine idrosolubili  
Vitamina B1 o Tiamina; Vitamina B3 o Vitamina PP o Niacina,;Vitamina B8 o Vitamina H o 
Biotina; Vitamina B12 o Cianocobalamina; Vitamina C o Acido Ascorbico, utilizzando lo 
schema: a) Azione fisiologica; b) Fonti Alimentari; c) Disturbi/Malattie da carenza;  
d) Perdite. 
Le vitamine liposolubili 
Vitamina A o Retinolo; Vitamina D o Calciferolo; Vitamine E o Tocoferolo; Vitamina K o 
Fillochinone, utilizzando lo schema: a) Azione fisiologica; b) Fonti Alimentari;  
c) Disturbi/Malattie da carenza; d) Perdite. 
3. Come avviene l’assorbimento 
Metabolismo delle vitamine 
4. Quante vitamine vanno assunte 
Fabbisogno vitaminico. 
 
I COMPONENTI MINORI DELLA DIETA (UNITA’ 8  VOLUME B e slide condivise 
dall’insegnante) 
1. Che cosa sono le sostanze bioattive 
Definizione e funzioni; Effetti positivi. 
2. Che cosa sono i carotenoidi 
Carotenoidi più rilevanti e i loro effetti. 
3. Che cosa sono i polifenoli 
Definizione, classificazione, funzioni e metabolismo. 
4. Che cosa sono i glucosinolati 
Funzioni e effetti della cottura. 
Fitocomposti e “colori della salute” 
 
MACROAREA 1 VOLUME C 
 
LA CONTAMINAZIONE FISICA E CHIMICA DEGLI ALIMENTI (UNITA’ 4 VOLUME C e 
slide condivise dall’insegnante) 
1. In che cosa consistono la contaminazione fisica e chimica 
Definizione e classificazione dei principali contaminanti. 
2. Che cosa sono i prodotti fitosanitari 
Classificazione e velocità di decadimento 
3. In che cosa consiste la contaminazione da contenitori 
Materiali a contatto con gli alimenti (MOCA); A quali requisiti devono rispondere materiali e 
oggetti destinati al contatto con alimenti; Materiali attivi, Materiali  intelligenti e la loro 
etichettatura. 
4. Che cosa caratterizza la contaminazione da metalli 
Contaminazione da Mercurio; Contaminazione da Piombo; Contaminazione da Cadmio. 
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Contaminanti chimici naturali 
Micotossine: le aflatossine. 
Contaminazione da radiottività. 
 
LA CONTAMINAZIONE BIOLOGICA (UNITA’ 5 VOLUME C e slide condivise 
dall’insegnante) 
1. In che cosa consiste la contaminazione biologica 
Contaminazione endogena; Contaminazione esogena. 
Contaminazione diretta; Contaminazione indiretta; Contaminazione crociata. 
2. Che cosa sono le malattie di origine alimentare 
Infezioni alimentari; Intossicazioni alimentari; Tossinfezioni alimentari; Parassitosi 
alimentari; Principali fattori causali; Prevenzione; Sintomi e diagnosi. 
I contaminanti biologici: classificazione 
3. Quali forme patologiche sono causate da batteri e virus 
Microrganismi: definizione;  Fattori di crescita microbica: Temperatura; Acqua libera; 
Acidità dell’alimento (pH); Disponibilità di ossigeno; Tempo; Pressione osmotica; Umidità e 
luce; Interazioni biologiche. 
Che cosa sono i batteri 
Struttura cellulare e riproduzione batterica. 
Come si classificano i batteri 
Classificazione in base alla forma; Classificazione in base al modo di procurarsi energia; 
Classificazione in base alla sensibilità a coloranti specifici (Colorazione di Gram). 
Che cosa sono le spore e le tossine batteriche 
Spore batteriche; Virulenza dei batteri batogeni; Endotossine; Esotossine. 
Principali malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti 
Dose infettante minima; Portatori sani e periodo di incubazione; Norme igieniche per la 
prevenzione delle malattie di origine batterica nel settore ristorativo. 
Infezioni alimentari 
Salmonellosi; Listeriosi; utilizzando lo schema: a) caratteristiche del batterio; b) sintomi; 
c) incubazione; d) alimenti a rischio; e) come si contrae; f) come si evita. 
Intossicazioni alimentari 
Botulismo; Stafilococco; utilizzando lo schema: a) caratteristiche del batterio; b) sintomi; 
c) incubazione; d) alimenti a rischio; e) come si contrae; f) come si evita. 
Che cosa sono i virus 
Struttura; Riproduzione; Come avviene la trasmissione del virus; Virus e alimenti;  
Epatite A. 
4. Che cosa sono i parassiti 
Malattie causate da parassiti; Parassiti unicellulari; Parassiti pluricellulari.  
Toxoplasmosi. 
5. Che cosa sono i funghi 
Contaminanti fungini: lieviti e muffe; Lieviti e fermentazioni; Lieviti come contaminanti. 
Le muffe e la contaminazione degli alimenti; Le muffe come risorsa. 
6. Che cosa sono i prioni 
Malattie causate da prioni. 
 
MACROAREA 3 VOLUME B 
 
LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI  (UNITA’ 1 VOLUME B e slide condivise 
dall’insegnante) 
Cenni storici; Scopo della conservazione. 
1 Quali alterazioni subiscono gli alimenti 
Cause fisico-chimiche: Ossigeno, Temperatura, Luce; Umidità, pH.   
Cause biologiche:Microrganismi, Macrorganismi, Enzimi. 
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2. Che cosa sono gli alimenti conservati 
Conserve; Semiconserve; Prodotti trasformati. 
3. Quali sono e come si classificano le tecniche di conservazione 
Classificazione dei metodi di conservazione. 
Metodi fisici di conservazione 
Come si conserva con il freddo 
Refrigerazione; Congelamento (lento e rapido); Surgelazione (materie prime, trattamento 
termico, confezionamento, conservazione, la catena del freddo, lo scongelamento). 
Come si conserva con il calore 
Pastorizzazione (bassa, alta, rapida o HTST); Sterilizzazione ( la sterilizzazione classica o 
apperizzazione e la sterilizzazione UHT).  
Come si conserva mediante sottrazione di acqua 
Concentrazione; Essicazione; Liofilizzazione. 
Conservazione in ambiente modificato (sottrazione di aria) 
Sottovuoto; Atmosfera modificata; Atmosfera controllata. 
Come si conserva mediante irraggiamento 
Conservazione con radiazioni ionizzanti. 
Metodi chimici di conservazione 
Che cosa sono i conservanti 
Conservanti naturali 
Sale; Zucchero; Olio; Aceto; Alcol. 
Conservanti artificiali 
Effetti positivi e negativi; Additivi alimentari; Dose Giornaliera Ammissibile (DGA). 
Metodi chimico-fisici di conservazione 
Come si conserva mediante affumicatura 
Tecniche di affumicamento; Rischi per la salute. 
Metodi biologici di conservazione 
Fermentazione alcolica; Fermentazione acetica; Fermentazione omolattica; 
Fermentazione eterolattica; Fermentazione propionica. 
 
LE MODIFICAZIONI DURANTE LA COTTURA E LA CONSERVAZIONE  
(UNITA’ 2  VOLUME B) 
1. Quali trasformazioni avvengono a carico di alimenti e nutrienti 
Trasformazioni desiderate; Trasformazioni indesiderate. 
2.Quali trasformazioni avvengono a carico dei glucidi 
Fermentazioni; Gelatinizzazione dell’amido; Retrogradazione dell’amido. 
3. Quali trasformazioni avvengono a carico dei lipidi 
Idrolisi o Inacidimento; Irrancidimento chetonico; Irrancidimento ossidativo. 
4. Quali trasformazioni avvengono a carico di proteine e amminoacidi 
Denaturazione proteica; Denaturazione e coagulazione delle proteine dell’uovo. 
Reazione di Maillard; Fasi della reazione di Maillard, effetti positivi e effetti indesiderati. 
 
PROGETTAZIONE UDA: ”LA DOLCE PASTICCERIA ITALIANA” 
Ad integrazione della programmazione disciplinare individuale sono state approfondite 
abilità/conoscenze/contenuti, all’interno della progettazione UDA. Le tematiche affrontate 
sono stare le seguenti:  

• Caratteristiche organolettiche, chimiche, fisiche e nutrizionali delle materie prime e dei 
prodotti finiti. 

• Profilo calorico-nutrizionale delle ricette proposte e valutazione. 
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CODOCENZA: Laboratorio di Microbiologia degli alimenti - Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

• Sicurezza in laboratorio e norme di comportamento (obblighi e prescrizioni); come si 
legge l’etichettatura ed i pittogrammi; ambiente, vetreria e strumentazioni di 
laboratorio (attività pratica in laboratorio). 

• Come si scrive una relazione di laboratorio. 

• I saggi alimentari, tra i quali: ricerca e riconoscimento di proteine, lipidi, glucidi, amido, 
(attività pratica in laboratorio). 

• Il pH degli alimenti con cartina tornasole (attività pratica in laboratorio). 

• Modellini molecolari, con cenni di isomeria e biochimica (attività pratica in 
laboratorio). 

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

• Preparazione dello yogurt (la trasformazione degli zuccheri, i fermenti lattici, asepsi, 
anaerobiosi, semina, incubazione, osservazione delle colonie pure e/o terreni 
contaminati). 

• Il campionamento degli alimenti. 

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

 
 
San Pellegrino Terme,  3 giugno 2020 
 

 
il Docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione      

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

 
                            il Docente di Laboratorio di Microbiologia 

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

 
 

                                                             Gli studenti   PAOLA CAPELLI 
                                                                                   SARA MAVER 
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INSEGNANTE:  PROF. ZUROLO FRANCESCO 

 

MATERIA:  
LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI – SETTORE 
PASTICCERIA 

  

CLASSE:  IV^ H 

  

A. S.: 2019- 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 Preparazioni base di frolla, sfoglia, choux, pan di spagna. Le creme di base: 

pasticcera, ganache, caffè. Creme caramel vari, bavaresi, mousse, cassata. 

Salse per accompagnare (inglese, alla frutta, al cioccolato).   

 Gli apparecchi per gelati e per i sorbetti. I criteri gestionali e tecnici per 

abbinare i prodotti dolciari al menu, al buffet o à la carte. Analisi dei costi; 

calcolo del costo della merce in considerazione degli scarti. La pasticceria da 

credenza 

 La pasticceria fresca 

 La pasticceria da ricorrenza  

 La pasticceria industriale 

 La pasticceria à la carte 

 La pasticceria nazionale 

 Il convenience food e ready food,  

 La panificazione, i diversi tipi di pani speciali, fermentazione e lievitazione 

 La cucina pasticceria e internazionale 

 La pasticceria regionale italiana 

 I cereali e la loro applicazione in cucina 

 La pasticceria, dolci a base di pasta frolla, pan di spagna, pate à choux, la 

crema di base, i semifreddi, i parfait, le mousse, le bavaresi i dessert al piatto 

e quelli a table d’hotel 

 Ripasso del programma con prove pratiche, tecniche e scritte. 

 Il buffet, il catering e l’organizzazione dei banchetti 

 
San Pellegrino Terme,  10/06/2020 
 

Firma docente FRANCESCO ZUROLO 

Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
 
 
                          Firme studenti   PAOLA CAPELLI 
  
                                                      SARA MAVER 
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INSEGNANTI:  
SARACINO MARIA ROSARIA  
BARLETTA FRANCESCA 

 

MATERIA:  
 ANALISI E CONTROLLI CHIMICI 
DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

  

CLASSE:  4 H 

  

A. S.: 2019- 2020 

  

PROGRAMMA 
 
 

SVOLTO 
 

Materiali e metodi dell’analisi chimica: le fasi di un’analisi chimica. Gli errori 
sperimentali. Le cifre significative. La notazione scientifica. La strumentazione 
di laboratorio. La sicurezza alimentare. I fattori di rischio per gli alimenti. La 
finalità dell’analisi bromatologica.  
 
Richiami di stechiometria: massa atomica, massa molecolare. Le moli e la 
massa molare. Il numero di Avogadro. Relazione tra massa e numero di 
particelle in una reazione chimica. Difetto stechiometrico. Le soluzioni. 
Miscele omogenee ed eterogenee. Le scale di concentrazione.  
 
L’equilibrio chimico: reazioni complete e di equilibrio. L’equilibrio chimico. Le 
condizioni di equilibrio: costanza delle concentrazioni. La velocità di 
avanzamento di una reazione di equilibrio. La velocità del processo diretto e 
la velocità del processo inverso. La legge di azione di massa. Le proprietà 
dell’equilibrio chimico. L’equilibrio dinamico. L’equilibrio mobile. Fattori che 
influenzano l’equilibrio chimico. 
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Acidi e basi: gli elettroliti (acidi, basi e sali). Modello di Arrhenius, modello di 
Bronsted e Lowry, modello di Lewis. La forza degli acidi e basi: la costante 
acida e la costante basica. L’autoprotolisi dell’acqua. La forza di acidi e basi 
coniugati. L’idrolisi salina. La scala di acidità del pH. Il pH di soluzioni di acidi 
o basi forti e di acidi o basi deboli. Il pH in soluzioni di sali. I sistemi tampone. 
Indicatori e cartine indicatrici. Il piaccametro. Le titolazioni. Titolazione acido 
forte - base forte.  
Nozioni di chimica organica: idrocarburi alifatici (Alcani, alcheni, alchini) e 
aromatici. Isomeria. Regole IUPAC per la nomenclatura degli idrocarburi. I 
derivati degli idrocarburi. I gruppi funzionali di alcoli, eteri, aldeidi e chetoni. 
Acidi carbossilici, esteri e ammine. 
 
Metodi ottici: la luce e le radiazioni. Le modalità di interazione tra radiazione e 
materia. Lo spettro elettromagnetico. La quantizzazione dell’energia. 
Assorbimento ed emissione. L’equazione di Planck. Spettroscopia di 
emissione atomica. Spettroscopia di assorbimento atomico. Spettroscopia 
molecolare. Strumentazione.  
 
Cromatografia: principio, meccanismi di separazione cromatografica. 
Cromatografia su carta e su strato sottile. Cromatografia su colonna. Il 
cromatogramma: caratteristiche principali e cenni all’analisi qualitativa e 
quantitativa. Cromatografia liquida ad alta pressione. Gascromatografia. 
 
Attività di laboratorio: sicurezza nel laboratorio di chimica, pittogrammi, norme 
di comportamento (obblighi e prescrizioni), vetreria e strumentazione di 
laboratorio. La relazione di laboratorio. Pesata di una mole di semi. 
Preparazione di soluzioni a molaritá nota. Diluizione di soluzioni a molaritá 
nota. Costruzione di una scala di pH utilizzando diversi indicatori. Misure di 
pH con cartina universale. La preparazione del sapone. Forza delle farine. 
Saggi alla fiamma.  

 
 
 
San Pellegrino Terme, 27/05/2020 
 
 
 
Firmato Maria Rosaria Saracino         Francesca Barletta 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

Gli studenti Sara Maver e Paola Capelli 
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INSEGNANTE:  PROF.SSA LABILE RAFFAELLA 

 

MATERIA:  
 TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

  

CLASSE:  IV^ H 

  

A. S.: 2019- 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

MODULO 1: L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 L’impresa 

 Introduzione all’organizzazione aziendale 

 Definizione e caratteristiche dell’impresa 

 Tipologie di impresa 

 L’organigramma aziendale: gerarchico e funzionale 

 Il prodotto 

 Tipologie di focus 

 La distinta base 

 Il ciclo di vita 

 L’innovazione del prodotto 
 

MODULO 2: CIRCUITI PNEUMATICI 

 Caratteristiche degli aeriformi 

 Proprietà degli aeriformi 

 La pressione 

 Principi di pneumatica 

 Elementi fondamentali  

 Esempi di funzionamento 

 La centrale di produzione 

 Funzionalità 

 Schemi ed elementi 

 Gli organi di comando 

 I distributori 

 Valvole di controllo della portata 

 Gli organi attuatori 

 Attuatori lineari 

 Attuatori rotanti 

 Esempi di impianti pneumatici 

 Esempi circuitali 

 

MODULO 2: PRINCIPI DI ELETTROTECNICA 

 La corrente continua 

 La corrente elettrica e la tensione elettrica 

 Il circuito elettrico 

 La resistenza elettrica 

 Le leggi di Ohm: la prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm e la legge di Ohm generalizzata 

 Le leggi di Kirchhoff 
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 LKC: la legge di Kirchhoff alle correnti 

 LKT: la legge di Kirchhoff alle tensioni 

 La potenza elettrica 

 Il rendimento 

 La corrente alternata 

 La corrente e la tensione 

 Induttore e condensatore 

 Sistemi di collegamento: monofase e trifase 

 Elettromagnetismo 

 Le grandezze fondamentali 

 Principali leggi sul campo magnetico 

 

MODULO 3: LE MACCHINE ELETTRICHE 

 Il trasformatore monofase e trifase 

 Il motore in cc e in ca 

 

MODULO 4: GESTIONE DEI MAGAZZINI E DELLE SCORTE 

 Il magazzino e la sua gestione: l’influenza sul mercato delle scorte e tipologie e posizionamento 

delle stesse 

 La gestione a scorte 

 Quantità economica di riordino 

 Le politiche di riordino 

 Il Master Production Schedule (MPS) 

 Il Manufacturing Resource Planning (MRP) 

 Analisi economiche e creazione di un preventivo: costi fissi e variabili 

 

 

 

San Pellegrino Terme,  10/06/2020 
 
 
 

Firma docente RAFFAELLA LABILE 

Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
 
 
 
 
      Firme studenti       PAOLA CAPELLI 
 
                                     SARA MAVER 
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INSEGNANTE:  Riccardo Stomeo 

 

MATERIA:  Scienze motorie e sportive 

  

CLASSE:  4 H 

  

A. S.: 2019- 2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

• Pallavolo 

• Gli effetti dello stress 

• La forza esplosiva: salto in lungo da fermo 

• Pallacanestro 

• Gli effetti della cannabis e dell'alcool sull'organismo 

• AIDS: storia, cura e prevenzione della malattia 

• Badminton 

• Circuit training: come strutturare una scheda d’allenamento 

 

 

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

 

MATERIA:   RELIGIONE CATTOLICA 

  

CLASSE:  4^ H 

  

A. S.: 2019- 2020 
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                      PROGRAMMA SVOLTO 
 

-Amore e amicizia: riflessione e prospettive. 

-Vita in relazione: attività del regalo. 

-Identità: processo o volontà. 

-Testo di Latouche su economia. 

-Tempo della vita: discussione e valorizzazione. 

-L’alterità. 

-Il concetto di Dio dopo Auschwitz. 

-Rapporto Chiesa- Stato dopo la seconda guerra mondiale. 

-Giornata della memoria. 

-Comandamenti: analisi, proposte e riflessione. 

-Rapporto tra verità e libertà: indicazioni filosofiche. 

-Discussione sulla cultura contemporanea: modello socio-culturale. 

-Visione film ‘Noah’ e ‘l’Onda’. 

-Rapporto uomo-natura, dall’ecologia all’ecosofia. 

-Il tempo sacro. 

-Tecnoscienza e paradigma tecnocratico. 

-Invariante Cosmoteandrica e dimensione divina, luoghi esistenziali di 

esperienza trascendente. 

-Articoli di attualità. 

--Riflessioni tratte da testi di Raimon Panikkar. 

-L’insignificanza religiosa nel contesto contemporaneo. 
 
 
San Pellegrino Terme,  6 giugno 2020. 
 
 
 
FIRMATO Prof. Stefano Zanchi 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
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MODULO PRIMO: TURISMO E PRODOTTO TURISTICO 
 
UNITA’ DIDATTICA 1: il turismo 
 

 Il bisogno turistico 
 Gli elementi e le classificazioni del turismo 
 La domanda e l’offerta turistica 
 Gli effetti del turismo 

 
UNITA’ DIDATTICA 2: il prodotto turistico 
 

 L’industria del turismo 
 Le risorse naturali 
 Le risorse culturali 
 Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto 

 
 
 
MODULO SECONDO: COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’IMPRESA DOLCIARIA 
 
UNITA’ DIDATTICA 1: la costituzione dell’impresa turistico-ristorativa 
 

 La definizione di azienda 
 La forma giuridica delle imprese 
 La costituzione dell’impresa 

 
UNITA’ DIDATTICA 2: Le tasse, le imposte, i documenti della vendita 
 

 Le tasse e le imposte 
 L’imposta sul valore aggiunto 
 I documenti della vendita 
 La liquidazione IVA 

 
UNITA’ DIDATTICA 3: La gestione dell’impresa turistico-ristorativa 
 

 Le operazioni di gestione 
 Gli obiettivi della gestione 
 L’equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico 

 
 
 
 
 
 
 



I.S, . SAN PELLEGRINO   

 

MR1.16 pag. 3 di 4 Rev. 02 del 05/05/20 
 

 
MODULO TERZO: FINANZIAMENTI E STRUMENTI DI REGOLAMENTO 
DELL’IMPRESA DOLCIARIA 

 
UNITA’ DIDATTICA 1: Il rapporti tra la banca e l’impresa turistico-ristorativa 
 

 Il ruolo della banca 
 I rapporti tra le banche e le imprese ( fido bancario) 
 Il concetto di interesse 
 Formule di calcolo di interesse  

 
UNITA’ DIDATTICA 2: Gli strumenti di regolamento 
 

 I titoli di credito 
 L’assegno bancario 
 L’assegno circolare 
 Le cambiali 
 L’azione esecutiva 

 
 
MODULO QUARTO: I CONTRATTI  
 

 
UNITA’ DIDATTICA 1: Il contratto di lavoro 

 
 Il rapporto di lavoro dipendente 
 Le nuove forme di lavoro dipendente 
 La retribuzione 
 Il costo del lavoro 

 
 

UNITA’ DIDATTICA 2: I contratti di fornitura 
 

 Il contratto di compravendita 
 Il contratto di locazione 
 Il contratto d’albergo 

 
 
TESTO IN ADOZIONE: RASCIONI-FERRIELLO  “GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE  

PIU’ ” ED. TRAMONTANA 

 
S. Pellegrino Terme, 8 giugno 2020 
                     
 
Firma docente prof. STEFANO ZANCHI 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 
 
 
Firma degli studenti   _______________________ 

                                  _______________________ 



I.S, . SAN PELLEGRINO   

 

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

  



 

 

Istituto Superiore “San Pellegrino” di San Pellegrino Terme 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

   

 
 

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

 

   

INSEGNANTE:  Professoressa Anna Maria Cappa  

 

MATERIA:   Lingua Inglese  

  

CLASSE:  4h 

  

A. S.: 2019-20 

  

 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

SVOLTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.S. SAN PELLEGRINO   

 

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

 
Bake it  Loescher edizioni  
 
Module   1 
Food and eating Habits  
Useful vocabulary How to describe a recipe  (1) 
Useful vocabulary How to describe a recipe  (2) 
Useful vocabulary How to describe a recipe  (3) 
Module 6 Off to work unit 1  What is a Cv  
Well Done  
Mediterranean diet   
Getting a Job How to write a Curriculum Vitae   
 
Grammatica  
Uso idiomatico del verbo to be ,like +ing /to ; would like +to  
present simple present continuous   
Modals verbs funzioni comunicative   
Future in the past  
Conditional  
Passive 
Tense Review 
 
 
Lombardy  cuisine listening comprehension 
Coca cola    listening comprehension 
English Literature how to tell a story Macbeth William Shakespeare  
 
 
Relazione Pcto  
 
 
San Pellegrino Terme,  06/06/2020 
 
 
 
Firmato ANNAMARIA CAPPA 
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it 

 
 

 


