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Libro di testo:
B. Panebianco, A. Varani, S. Frigato, Caro Immaginar narrativa, Zanichelli.
M. Sensini; Porte aperte - l'italiano per tutti, A. Mondadori.

MODELLI DI SCRITTURA:
Il testo regolativo
Il riassunto
Articolo di giornale
Testo descrittivo
Testo espositivo
La comprensione e l'analisi di un testo narrativo

Temi del presente:
Bullismo e Cyberbullismo
Opportunità e rischi nell'utilizzo dei social network
Video-incontro: La Costituzione spiegata ai ragazzi.

ANTOLOGIA
- Le tecniche narrative: la struttura narrativa, la rappresentazione dei personaggi, lo spazio
e il tempo, il narratore e il punto di vista, il patto narrativo e i livelli di narrazione, la lingua e
lo stile;
- La classificazione dei generi letterari: Mito, favola, fiaba; la novella e il racconto; Il romanzo;
I sottogeneri della narrazione
- I Generi: Il comico, Il fantastico e il fantasy, la fantascienza, l'horror, il giallo, la narrazione
realistica, la narrazione storica, la narrazione autobiografica e di formazione.

Letture specifiche:
Esopo: Il leone, la volpe, il lupo; Sergio Donati: Indagini; Giorgio Manganelli: Dodici, Dino
Buzzati: I topi; Italo Calvino: Quattordici; Italo Svevo: Argo e il suo padrone; Virginia Woolf:
La signora Dalloway; Giovanni Verga: La lupa; Achille Campanile: La quercia del Tasso;
Andrea Camilleri: Guardie e ladri; G. Boccaccio: Chichibio e la gru; F. Rebelais: L'infanzia
di Pantagruele ;Miguel de Cervantes: Don Chisciotte e i mulini a vento; Mary Shelley: la
creatura mostruosa; Fredric Brown: la sentinella; Abraham Stoker: Dracula nella bara;
Gianni Pilo: Azuna; Arthur Conan Doyle: le deduzioni di Sharlock Holmes; Agatha Christie:
Il mistero della camera chiusa; Guy de Maupassant: La collana; Umberto Eco: La biblioteca;
L.Pirandello: Il naso di Vitangelo; Primo Levi: Hurbinek: un figlio di Auschwitz.; L Sciascia:
La lettera anonima.

INCONTRO CON L'AUTORE
Italo Calvino: opere, temi e poetica
Lettura e analisi: "Pin incontra Cugino" da /I sentiero dei nidi di ragno
"Cosimo va a vivere sugli alberi" da /I Barone rampante
"Leonie" da Le città invisibili

GRAMMATICA
I suoni e le lettere dell'italiano:
L'accento, l'elisione, il troncamento,
La punteggiatura
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Significato, forma e struttura delle parole
Il linguaggio figurato• • • •Principali figure retoriche
I sinonimi, gli antçnirni e gli omonimi •
Gli iperonimi e gli iponimi
Una parola, più significati: la polisemia
Le parti variabili del discorso: articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo;
Le parti invariabili del discorso: congiunzione, preposizione, avverbio, interiezione;
Come si fa l'analisi grammaticale.

•

Programma svolto di educazione civica
• Bullismo e cyberbullismo
• Opportunità e rischi dei social network
• La costituzione spiegata ai ragazzi - video incontro con Giuliano Amato
• Educazione ambientale
• Educazione alla legalità e lotta alla mafia

San Pellegrino Terme, 04/06/2021
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Libro di testo:Marco Lunari, le vie della civiltà, dalla preistoria all 'età di Cesare, vol.l,Zanichelli.

Unità 1: la preistoria.

Le origini dell 'uomo e l'inizio della preistoria,

l'evoluzione e la selezione naturale,

l'evoluzione della specie umana,

l'età della preistoria,

le attività umane nel Paleolitico,

la rivoluzione nel Neolitico,

le società umane si specializzano,

il mondo materiale e il mondo spirituale.

Unità 2: leprime civiltà della storia.

La rivoluzione urbana,

la civiltà dei Sumeri e il primo impero babilonese,

gli Hittiti,

gli Assiri e la nascita dell 'impero Babilonese,

le antiche civiltàfeudali dell'Estremo Oriente,

l'Egitto dei faraoni,

gli Ebrei, il popolo unico di Dio,

Creta,

i Fenici.

Unità 3: la Grecia delle polis.

La nascita della civiltà greca,

il Medioevo ellenico,

la Grecia arcaica,

la nascita della polis,

due modelli di polis: Sparta e Atene.

Unità 4: la Grecia classica.
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La religione dei greci,• • • .. ..
l'educazione e i giochi sportivi,

la vita quotidiana,

il ruolo della donna nel mondo greco,

le guerre persiane,

la guerra "fredda " tra Sparta e Atene,

l'Atene di Pericle,

i primati di Atene: la nascita del teatro,le conquiste culturali dei greci.

Unità 5: la crisi della polis e l'ascesa della Macedonia.

La guerra del Peloponnesso,

la Grecia dopo la guerra del Peloponnesso,

la Macedonia e l'impero di Alessandro Magno,

il periodo ellenistico.

Unità 6: l'Italia e Roma.

Gli antichi popoli italici ,

la civiltà terramare,nuragica, villanoviana,

gli Etruschi, la loro espansione,

le origini di Roma,

Roma dalla monarchia alla repubblica,

la Roma repubblicana ( in sintesi).

Unità 7: l'espansione di Roma nel mediterraneo (in sintesi).

Uda:

accoglienza e cittadinanza: lavoro su San Pellegrino Terme,vivere bene in città,

sicurezza digitale: il cyber bullismo , powerpoint sull 'argomento,

personalizzazione, recupero e approfondisco: ripasso durante la pausa didattica,

comunicazione e linguaggi: comunicare attraverso lefonti,

territorio: la salvaguardia degli spazi verdi.
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• Altri percorsi: • • • •

visione di contenuti digitali tramite lim, sullo scontro tra greci e persiani alle Termopili,

visione di come è costituita lafalange oplitica e macedone.

Educazione civica:

educazione al benessere al volontariato, alla cittadinanza attiva,letture dei primi 10 articoli della
costituzione italiana, confronto attraverso schede didattiche tra il sistema politico dei giorni nostri
con quello democratico delle polis, e oligarchico di Sparta, chi è il "cittadino", percorso sulla
cittadinanza attiva, cosa possiamo fare per sentirei "uomini"? la salvaguardia dell'ambiente e la
raccolta differenziata.

San Pellegrino Terme, 03/06/2021

Il docente,Margherita Mottola
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UDA "Accoglienza"

STATISTICA

• Introduzione alla statistica: definizione e linguaggio della statistica, fasi di un'indagine
statistica.

• Distribuzione di frequenza: frequenza assoluta, relativa e percentuale e rispettive
distribuzioni.

• Rappresentazioni grafiche: diagramma a barre, diagramma circolare, diagramma
cartesiano, istogramma.

• Gli indici di posizione: media aritmetica, mediana e moda di una sequenza di dati e
di una distribuzione di frequenze.

UDA "Calcolo, misure e grandezze"

INSIEMI NUMERICI

Numeri naturali e numeri interi

• L'insieme N: rappresentazione e ordinamento.
• Le quattro operazioni in N.
• Le potenze in N.
• Multipli e divisori: scomposizione di un numero in fattori primi, MCD e mcm.
• L'insieme Z: rappresentazione e ordinamento.
• Le quattro operazioni in Z.
• Le potenze in Z.

Numeri razionali

• Le frazioni: frazioni equivalenti, proprietà invariantiva, riduzione ai minimi termini e
confronto tra frazioni.

• Il calcolo con le frazioni: operazioni ed espressioni.
• Rappresentazioni di frazioni tramite numeri decimali: dalle frazioni ai numeri decimali

e dai numeri decimali alle frazioni, approssimazione di un numero decimale.
• Rapporti, proporzioni e percentuali e relativi problemi.

UDA "Comunicazione professionale e linguaggi"

CALCOLO LETTERALE

Monomi

• Il calcolo letterale e le espressioni algebriche: variabili e costanti, valore numerico di
un'espressione algebrica.

• I monomi: definizione, forma normale, grado, monomi simili, uguali, opposti.
• Somma algebrica tra monomi.
• Moltiplicazione, potenza e divisione di monomi.
• MCD e mcm tra monomi.
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Polinomi• • • • •
• I potinomi: definizione, forma normale, grado complessivo e rispetto ap una variabile,

polinomi ordinati, omogenei e completi.
• Le operazioni tra polinomi: somma algebrica, moltiplicazione di un monomio per un

polinomio e tra polinomi.
• I prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato di binomio, quadrato di trinomio,

cubo di binomio.

Equazioni di primo grado

• Definizione e classificazione delle equazioni, soluzioni di un'equazione, equazioni
determinate, indeterminate e impossibili.

• Principi di equivalenza per le equazioni e relative conseguenze.
• Procedimento risolutivo di un'equazione numerica intera di primo grado.

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021

La docente
CAMILLA ROTA

{}XRY-df!d2fd:p
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PROGRAMMA SVOL TO

1. UDA: ACCOGLIENZA E CITTADINANZA

My ID card
My family tree
Family and relatives
Countries and nationalities
Education in Italy and in Britain

2. UDA: SICUREZZA

Restaurant Food Safety Regulations
Restaurant Safety issues for guest and employees
Talking about safety and security

3. UDA: RECUPERO E APPROFONDISCO

4. UDA:COMUNICAZIONE PROFESSIONALE E LINGUAGGI

The catering industry
The world of hospitality
Taking and changing bookings on the phone

5. UDA: TERRITORIO E REAL TA'

Countries and nationalities
Places in town
Give indications
My hometown
Local recipes

GRAMMAR

Tobe
Have got
Question words
Adjectives
Plural
Demonstrative adjectives and pronouns
Personal pronouns: subject and object
Present simple
Adverbs of frequency
Do you like ...?/ would you like ...?
Definite article: the
There is/are
Indefinite articles: Alan
Some/any, countable and uncountable
Numbers
Date
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Present continuous
Present continuous/ present simple
Past simple: to be, regular and irregular verbs
Time expressions: in, on, at
Verbs of movement
Preposition of piace, movement, time
Comparative and superlatives

VOCABULARY

Family
Daily activities
Describing people
Free time activities
House and furniture
Food and drinks
Sports
Clothes
Places
Days and dates
Transports
Means of transports
Write an email

San Pellegrino Terme, 03/06/2021

Il docente VOIOta.- ~F
prof.ssa Paola Bugada
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PROGRAMMA SVOL TO
UDA STRUTTURE VOCABOLI FUNF/ON/

GRAMMA T/CALI COMUN/CAT/VE
ACCOGLIENZA Les pronoms personnels sujet; L'alphabet Se présenter
CITTADINANZA Le pronom "on" Lesjours de Les salutations et le

Le verbe "s'appeler" la semaine formules de politesse
Verbes ètre/avoìr: Lessaisons Se eongéder
Formation du féminin; et les mois Demander la
Les articles indéfinis et définis de l'année provenanee et la
Les pronoms personnels Les nationalité
toniques personnes; Communiquer en
La formation du pluriel Les parties classe
Les verbes du premier group et du jour; Demander et donner
les exeeptions orthographiques Les nombres I'adresse électronique,
(-ger/-eer/-Ier/-ter) de Oà 1000 postale et le numéro
Les prépositions devant les Les nations de téléphone
noms géographiques et les
(de, à, au, aux, ehez) nationalités

L'adresse
électronique
et l'adresse
costale

SICUREZZA II faut IiI ne faut pas/c'est La famille et Parler de la famille
interdit les Iiens de L'état eivil
La phrase négative parenté Pourquoi/Pareeque
Les adjectifs possessifs Les Communiquer en
La phrase interrogative fournitures classe
Les mots interrogatifs seolaires
Les adjectifs possessifs Lesobjets de
Les prépositions avec, pour, la classe
sur, sous, devant,
derrière,dans, sans,avant,après,
de, à, parmi, entre, chez, vers

PERSONALIZZAZIONE Le verbe "faire" Lexique de la Demander et dire le
L'Heure montre l'heure
Révision de la phonetique (Ies L'aspect Déerire l'aspeet
nasales,lessons, les eonsonnes physique et physique et le
finale muettes) le earactère earactère
Les pronoms eomplément
d'objet direct
Il y a I Il n'y a pas

COMUNICAZIONE Les verbes du deuxième groupe Lesaliments Demander et dire ee
PROFESSIONALE E Le eoin des verbes irrégulieres La quantité qu'on veut aeheter
LINGUAGGI (partir, sortir, dormir, servir, et les Demander et dire la

mentir, sentir) emballages quantité
Les verbes ''a/lerjvenir'' Les Demander et dire le
Les gallieismes eommerees prix
Les articles partitifs et les alimentaires Construction d'un
exeeptions avee les adverbes de dialogue dans un
quantité et avee la négation magasin
L'impératif
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Les adverbes de quantité trop,
peu, beaucoup, assez, bien,
beaucoupde
différence entre très et
beaucoup(de)

TERRITORIO E C'est, ce sont, il Ielle est, Les loisirs Exprimer ce qu'on fait
REALTA' ilsjelles sont Les espaces pendant le temps libre

Les adjectifs démonstratifs récréatifs et Demander et indiquer
Les adverbes intérrogatifs culturels, les le chemin, un service,
Les adverbs de fréquences services accepter et refuser de
toujours,souvent,quelquefois, render un service
rarement,jamais
Les locutions de Iieu près de, à
coté de, en face de, au milieu
de, au fond de, jusqu'à
Les verbes
pouvoir, vouloir,devoir,savoir
(present indicatif)
Les mots pour situer (unité 4)

Livre adopté: Exploits méthode de français (compact et abrigé), Régine Boutégège,
Alesandra bello, Carole Poirey (ed. Cideb)

Citoyennété: Compréhension des écrits: Les règles de la consommation responsable
(page 86/87 du livre adopté)
Le langage de l'environnement
Compréhension des écrits: Sauver la planète (photocopie donnée par le
professeur)
Technologie et générations (harcèlement et cyber harcèlement): page 58/59
du livre en adoption
Un peu d'instruction civique: la Vè République: page 184/185 du livre en
adoption

Culture: Péques en France (Français avec Pierre, vidéo)

Tàches authentiques:
1) La classe pour un mois utilise le portable en langue française pour apprendre les
mots du téléphone.

Activité de classe inversée:
La classe a été divisé en deux parties et, à travers la méthodologie de la classe
inversée, explique des règles de grammaire.

La classe participe au projet de la "Semaine de la langue française" en travaillant sur
les mots français utilisés au hasard et en vrac.

La classe a entrainé les compétences de compréhension des écrits et de l'oral à
travers des épreuves dirigées de Delf 81.
San Pellegrino Terme, 08/06/2021 . r ~ '" ,

~
f. ..... _~~

'V ~FirmatoVALERIAALFIAPROIETTO ..~ ~ ., ~~~ .
Inviato via maiI con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it

Gli studenti rappresentanti di classe
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In relazione al programma svolto si è utilizzato il Libro di testo: Tramontana "Carlo Aime
Maria Grazia Pastorino" Una finestra sulla realtà (corso di diritto ed economia per il
primo biennio)

UDA. ACCOGLIENZA E CITTADINANZA

Le Norme Giuridiche
1. La parola diritto e i suoi significati
2. Le norme
3. La sanzione
4. I caratteri delle norme giuridiche
5. Rapporti tra norme giuridiche e non giuridiche
6. Diritto positivo e naturale
7. Il diritto nell'età modema e la codificazione
8. Diritto e codificazione

Le Fonti Del Diritto
1. Le fonti del diritto in generale
2. Le fonti e il princìpio della gerarchia delle fonti
3. I rami del diritto
4. L'interpretazione delle norme giuridiche
5. I tipi di interpretazione
6. I criteri per interpretare le norme giuridiche
7. L'efficacia delle norme giuridiche nel tempo
8. L'efficacia delle norme giuridiche nello spazio

UDA. SICUREZZA

1. La funzione legislativa.
2. Leggi, decreti legge e legislativi.
3. Il dlgs 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
4. Obblighi del datore di lavoro e doveri dei lavoratori
5. Documento di valutazione dei rischi
6. Formazione/Informazione Addestramento
7. i Dispositivi di protezione individuale.

UDA. PERSONALIZZAZIONE

Il decreto sicurezza
Le norme giuridiche
Le fonti del diritto
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UDA. COMUNICAZIONE DEI LINGUAGGI PROFESSIONALI. . .
La Costituzione Italiana

1. Che cos'è la costituzione?
2. Le caratteristiche fondamentali della costituzione
3. Dallo Statuto Albertino alla costituzione vigente
4. Lo statuto Albertino tra il periodo liberale e il periodo fascista
5. L'assemblea costituente e la nascita della costituzione repubblicana
6. La costituzione italiana e i suoi valori
7. I principi fondamentali (artt.1-12 della costituzione)

UDA TERRITORIO E REAL TA'

Lo Stato In Generale
1. La società e la sua organizzazione
2. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
3. La cittadinanza
4. Il territorio e il governo

Il Lungo Cammino Per La Formazione Degli Stati
1. Le forme di Stato dalla monarchia assoluta allo Stato liberale
2. Montesquieu e il principio della divisione dei poteri
3. Lo Stato liberale
4. Dallo Stato liberale allo Stato democratico
5. Lo Stato socialista
6. Lo Stato democratico
7. Le Forme di Governo nello Stato democratico
8. La Forma di Governo presidenziale
9. La Forma di Governo parlamentare

EDUCAZIONE CIVICA

Tematiche generali Periodo (I o Il quadrimestre)
LaCostituzione italiana,storia della bandierae dell'inno nazionale, I periodo
fondamentidi diritto.

La CostituzioneParte I (Diritti e doveri dei cittadini) Il periodo

Titolo I (Rapporticivili)
Libertà personale, domicilio, segretezzadella corrispondenza,libertà
di circolazione, diritto di riunione, diritto di associazione, libertà di
religione, libertàdi pensieroe di stampa(art. 13,14,15,16,17,18,19,21
della cost.).
Titolo /I (Rapportietico-sociali)
I diritti della famiglia (matrimonio),diritti e doveri dei genitori,diritto
alla salute (art. 29,30,32della costituzione).

San Pellegrino Terme, 05/06/2021

Il docente Lorenzo Novo

o{/y,#~
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Concetti di base di Informatica generale

Hardware

"" Componenti hardware principali di un computer

"" Architettura di un sistema di elaborazione: unità centrale, memoria centrale,
periferiche (Input, Output, InpuUOutput), memorie di massa, bus

"" I tipi di computer.. Il sistema binario e sistema decimale: sistemi di numerazione posizionai i.. Conversioni tra basi (da numero binario a numero decimale e viceversa)

Software.. Struttura e funzionalità di base di un sistema operativo

I
.... Sistemi operativi in commercio, per computer e dispositivi mobili

"" La gestione dei file e cartelle

Le Reti Informatiche

... Definizione di rete, caratteristiche. Reti locali e reti geografiche.
4- Sicurezza logica e sicurezza fisica.
4- GDPR (Generai Data Protection Regulation)... Il modello ClienUServer e il Cloud Computing

'" I servizi di Internet: il www, i motori di ricerca, la posta elettronica, la PEC, il
servizio VOI P, la Chat, il servizio FTP.

4- Web 2.0 e WEB 3.0
4- Web 2.0: Wiki, Blog, Forum, Social Media, Social Network
4- Sicurezza in rete: certificato digitale, navigazione sicura, Pop-up, cookies.

'" Nuove tecnologie e lavoro: codici a barre, Rfid, SmartCard, telemedicina, FAO
(formazione a distanza), commercio elettronico, SmartWorking
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OFFICE AUTOMATION

Elaborazione digitale dei testi. Software per la videoscrittura - Word

,. Formattazione testo: tipo carattere, grandezza, colore, allineamento
,. Inserimento e formattazione oggetti: immagini, tabelle, WordArt, caselle di

testo, frontespizio, forme
4. Impostazione pagina: margini, sfondo e bordo

Paragrafo: Bordi e sfondi
,. Elenco puntato
4. Intestazione e piè di pagina
,. Testo in colonne
,. Sommario
,. Utilizzo di Documenti Google

Il foglio di calcolo, software di automazione per il lavoro di ufficio: Excel

,. Formattazione celle: bordi, riempimento, tipo carattere, grandezza, colore,
formato numeri

,. Ins~mento formule
,. Riferimenti relativi e assoluti
,. Funzlone Somma
• Funzione Media
4. Formattazione Condizionale
,. Funzioni Conta.Numeri, Conta.se
,. Funzioni di ricerca: Max, Min, Cerca.Vert

Funzione somma condizionale: Somma. se
,. Formàttazione documento
,. Utilizzo di Fogli Google

Presentazioni multimediali: PowerPoint

,. Il Layout delle slide
4. Inserimento sfondi e tema
,. Inserimento oggetti: immagini, tabelle, forme
,. Formattazione testo
,. Elenco puntato
,. Animazioni. Modalità di esecuzione
4. Transizioni
,. Collegamenti ipertestuali, SmartArt
,. Utilizzo di Presentazioni Google
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Educazione Civica: Cittadinanza Digitale

Uso Consapevole delle tecnologie

... Sicurezza delle password: come creare password sicure; gestione e
conservazione in sicurezza anche attraverso l'utilizzo di programmi di gestione
password

... Lo SPIO
4, Social Privacy: buone pratiche per la tutela della propria privacy e dei dati

personali nel mondo del social network; cosa non è bene condividere, cosa è
reato condividere

... Sicurezza nella navigazione su siti attendibili

... Consapevolezza dei pericoli che si celano dietro profili sconosciuti

... SPAM
4, Phishing: come riconoscere email e messaggi di testo di phishing. Tipi di

Phishing.
4, Fake News: cosa verificare per distinguere una notizia vera da una falsa.

San Pellegrino Terme, 03-06-2021

I docenti
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PROGRAMMA SVOL TO
• • • • • •

SCIENZE DELLA TERRA

L'atmosfera

• La composizione e la struttura dell'atmosfera

• Il bilancio energetico e l'effetto serra

• L'inquinamento atmosferico

• La temperatura dell'aria e la pressione atmosferica

• I venti: cicloni e anticicloni

• I venti periodici, costanti e variabili

• L'azione geomorfologica dei venti

• L'umidità dell'aria e le precipitazioni

• Le perturbazioni atmosferiche: cicloni, tornado e temporali

L'idrosfera

• Le acque della Terra

• Il ciclo idrologico

• L'acqua dolce e l'impronta idrica

• Gli oceani e i mari

• Caratteristiche delle acque marine

• Le onde e le maree

• Le correnti oceaniche e le correnti profonde

• Le acque sotterranee

• Il fiume e il bacino idrografico

• I laghi e la loro classificazione

• I ghiacciai: condizioni necessarie alla loro formazione

• L'azione geomorfologica delle acque

• L'inquinamento dell'idrosfera

Il clima e il cambiamento climatico

• I climi della Terra

• I cinque gruppi climatici della classificazione di Koppen

• I climi umidi e i climi aridi

• I climi temperati e i climi dell'Italia

• I climi freddi e i climi nivali
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•
• Il cambiamento climatico

• Il riscaldamento globale

• L'impatto dell'uomo sul clima

• Modelli climatici e previsioni

• • •

I minerali e le rocce

• I minerali

• Composizione, struttura e formazione dei minerali

• La classificazione dei minerali: silicati e non silicati

• Le rocce e il ciclo litogenetico

• La formazione delle rocce magmatiche

• La formazione delle rocce sedimentarie

• La formazione delle rocce metamorfiche

• La formazione, la degradazione e il consumo di suolo

• I rischi idrogeologici e il dissesto idrogeologico in Italia

• La storia della Terra

•• 1 Il tempo geologico e la scala dei tempi geologici

Vulcani e terremoti

• L'attività vulcanica

• I vulcani e i prodotti dell'attività vulcanica

• Gli edifici vulcanici

• I fenomeni secondari nelle aree vulcaniche

• I vulcani italiani

• La pericolosità dei vulcani e il rischio per i campi Flegrei e il Vesuvio

• I terremoti e le onde sismiche

• La teoria del rimbalzo elastico

• Gli tsunami

• La misura dei terremoti e il rischio sismico

La tettonica delle placche e le risorse

• L'interno della Terra

• Verso un modello globale

• La teoria della tettonica delle placche

• La separazione delle placche
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• La convergenza delle placche

• • Le risorse naturali • • •

• Le risorse energetiche non rinnovabili

• Le risorse energetiche rinnovabili

• Energia dai rifiuti e risparmio energetico

• La sostenibilità

•

CODOCENZA: Laboratorio di tecniche microbiologiche - Scienze Integrate

• Attività di laboratorio: sicurezza nel laboratorio di chimica, pittogrammi, norme di

comportamento (obblighi e prescrizioni), vetreria e strumentazione di laboratorio. La

relazione di laboratorio.

• I sistemi omogenei ed eterogenei.

• Le sostanze pure ed i miscugli.

• Le principali tecniche di separazione (filtrazione e cromatografia su carta).

• Passaggi di stato (attraverso la Simulazione di un'eruzione vulcanica, con moti

convettivi e placche tettoniche).

EDUCAZIONE CIVICA

• Presentazione dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030.

• Riflessioni e discussioni sul contenuto degli obiettivi.

• Video "Appello di Malala Yousafzai per gli "Obiettivi di Sviluppo Sostenibile".

• Individuazione dei comportamenti corretti che quotidianamente possiamo

assumere.

San Pellegrino Terme, 08/06/2021 Il docente di Scienze della Terra

Sabrina Rota ~ ~ f1t:;__
Il docente di Laboratorio di tecniche microbiologiche

Dario Serpico a./hU .
/" -,,\.~?
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PROGRAMMA

SVOLTO

Introduzione allo studio della scienza degli alimenti Enti
che studiano gli alimenti e la nutrizione.
Alimentazione e nutrizione.
Dall'atomo alla cellula: organizzazione dei viventi.
Elementi di biologia, cellula animale e vegetale.

Sicurezza e igiene nei servizi ristorativi.

I microrganismi.
Batteri
Tossine batteriche.
Lieviti
Muffe.
Virus.

Le cause di contaminazione microbiologica degli alimenti.
Contaminazione diretta indiretta e crociata.
Le diverse forme microbiche, la loro struttura, le loro caratteristiche in relazione a temperatura,
ossigeno, tempo.
Le principali tossinfezioni alimentari e i rischi per la salute dell'uomo.
Infezioni, intossicazioni, tossinfezioni, modalità di trasmissione degli microrganismi patogeni
(salmonellosi, botulismo, intossicazione da stafilococco), caratteristiche del batterio,
incubazione, sintomi della malattia, mortalità, cibi a rischio prevenzione.

Tossinfezioni e malattie da contaminazione biologica degli alimenti.
Prevenzione igienico-sanitaria nei servizi ristorativi.
Igiene nel sistema rìstorattvo; e sistema HACCP.
Igiene del personale, l'igiene della persona. Igiene degli ambienti del lavoro e delle
attrezza tu re.
Norme di comportamento per una corretta manipolazione degli alimenti.

Elementi di chimica.
Stati di aggregazione della materia.
Passaggi di stato. Atomi, tavola periodica degli elementi, metalli e non metalli, molecole e
formule chimiche. Gli elementi e i composti. Numero e peso atomico I legami chimici.
Le formule chimiche.
Legami chimici, legame ionico, legame covalente, legame a idrogeno.
Reazioni chimiche. Soluzioni.
Simboli dei principali elementi chimici.
La struttura dell'atomo.

Peculiarità dell'atomo del carbonio.
Chimica organica, composti organici, biomolecole.
Classificazione dei composti organici in base al gruppo funzionale.
Introduzione allo studio dei lipidi
Aspetti chimici
Caratteristiche chimico-fisiche dei lipidi alimentari.
Acidi grassi
Acidi grassi essenziali Gliceridi.

Rev. 03 del 07/04/2021
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Acidi grassi essenziali
Gliceridi. Trigliceridi.
Criteri di classificazione degli alimenti.
UDA SVOLTE

ACCOGLIENZA E CITTADINANZA.
SICUREZZA
COMUNICAZIONE PROFESSIONALE E LINGUAGGI.
TERRITORIO E REALTA'

San Pellegrino Terme, 08/06/2021

Il docente ERMIRA META

&'juJfl$ ~
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• • PROGRAMMA SVOL TO • •

La salsa al pomodoro, La salsa besciamella
I risotti, tostatura cottura e mantecatura
La pasta fresca e le paste ripienefraviolij)
La crema pasticcera, al cioccolato.
La pasta frolla
Il pan di spagna
La pasta choux.
La pasta biscotto.
La pasta brisè.
L'appareil per crespelle.
L'appareil a creme.
Fondo di verdure.
La salsa mornay.
Gli gnocchi di patate, alla romana, alla fiorentina.
Ziti gratinati.
Risotto alle verdure, allo zafferano, suppì di riso.
Tagliatelle fresche al pomodoro.
Crostata al cioccolato, all'albicocca.
Tronchetto di Natale. Frollini, bignè alla crema. Rollè al cioccolato.
Crespelle alla valdostana.
Minestrone di verdure. Cavolfiore alla mornay. Il taglio delle verdure.

E' stata posta particolare attenzione all'esecuzione e ripetizione pratica delle preparazioni di base
che sono state svolte più volte in laboratorio.
Nell'esporre le ricette si è cercato, non solo di dare dosi e procedimento, ma di riportare anche
nozioni didattiche ed eventuali varianti della preparazione.
Nel laboratorio si è cercato di evidenziare l'importanza dell'organizzazione, della precisione, della
correttezza di comportamento, dell'igiene e dell'ordine.

Argomenti teorici
Il laboratorio di cucina. Le aree di produzione della cucina.
Norme di igiene, sicurezza e di comportamento nel laboratorio di cucina.
Tecniche di pulizia e sanificazione del laboratorio.
La divisa di cucina.
La brigata di cucina.
La batteria di cucina. Le grandi attrezzature.
I principali tagli e la pulizia dei principali vegetali utilizzati in cucina.
Tagli e preparazioni principali delle patate.
L'organizzazione del piano di lavoro. (mise en piace)
La terminologia di cucina.
Attrezzature e i principali ingredienti di pasticceria.
Il sistema HACCP
Le aziende della ristorazione.
Il riso, la cottura.
Il latte.
Il ricettario digitale.

San Pellegrino Terme, 8/06/2021
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1 - La divisa "regole per l'utilizzo" e regole per l'utilizzo degli spogliatoi.
2 - Le regole di comportamento in Hotel ed in particolare in ristorante.
3 - La brigata di sala
4 - Le tabelle abbinamento posateria-porcellane e guarnizioni per le

preparazioni culinarie.
5 - Gli hotel di categoria superiore - La ristorazione
6 - Regole di servizio in ristorante.
7 - Il mobilio - la posateria - le porcellane - la cristalleria
8 - Mise en piace del tavolo "la messa a dimora del tovagliato"
9 - Mise en piace del gueridon e della panadora
10 - Attrezzatura speciale
11- Attrezzatura complementare
12 - La macchina del caffè espresso
13 - "caffè "visione VHS"
13 - Accoglienza dell'ospite in sala ristorante
14-II Vino "VHS 1-2"
15 - Il Vino "tabelle sostanze che determinano il colore-odore-gusto"
16 - Il Vino "come si produce il vino"
17 - Il primo soccorso
18 - La comanda in ristorante e per gli extra
19 - la caffetteria "preparazione caffè expresso-cappuccino-mokaccino
20 - I metodi di servizio
21 - Visione dvd la norcineria e caccia all'errore

San Pellegrino Terme, 01/0612021

Firmato Claudio Terenzio Parimbelli
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it

*GIi studenti _
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PROGRAMMA
SVOLTO

UDA ACCOGLIENZA E CITTADINANZA

Introduzione alla disciplina
La divisa alberghiera
Come atteggiarsi nei confronti dei clienti.
La tipologia di linguaggio da utilizzare nei confronti del cliente
" linguaggio tecnico, gli arrangiamenti di tipo alberghiero

UDA SICUREZZA

La normativa sulla sicurezza
Come comportarsi al Front Office?

UDA PERSONALIZZAZIONE

La comunicazione con il cliente.
L'etica professionale.
La normativa sulla sicurezza.
La normativa sulla privacy

UDA COMUNICAZIONE PROFESSIONALE E LlNGUAGGIINFORMATICI

" territorio e l'offerta enogastronomica
Gli studi statistici relativi alla tipologia di turisti che vivono il territorio

UDA TERRITORIO E REALTA'

Le diverse forme di ospitalità e la loro evoluzione legata alle caratteristiche del territorio e
delle situazioni economiche sociali e culturali
I documenti d'identità
L'lstat e le rilevazionituristiche
I documenti fiscali

San Pellegrino Terme, 28/05/2021

Firmato

Francesco Pio Montuori
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Premessa: il programma è stato sviluppato anche in riferimento alle uda • •
-Accoglienza (Condivisione regole, regolamenti palestra, spazi.all'aperto, percorso istituto-palestra. regole di •
convivenza, socialità (riflessioni verbali, richieste docenti, conoscenza punti d'interesse nel paese, attività
pratiche).
L'importanza della qualità del sonno, l'importanza della prima colazione.

-Sicurezza: (rispetto consegne e regole, comportamenti in sicurezza durante lelezioni e parte teorica).

- Comunicazione professionale e linguaggi (esperienze pratiche, parte teorica sul linguaggio non verbale ed
espressivo e sui gesti tecnici e codificati).

Le attività di seguito elencate sono state supporto per la valutazione attraverso le uda.

Potenziamento fisiologico generale: esercizi prettamente individuali (sulla sedia, in piedi, da seduti al suolo
e sdraiati) che hanno permesso il miglioramento della resistenza generale e specifica, della velocità, forza,
potenza, soprattutto mobilità articolare e allungamento muscolare- Attività svolte quasi esclusivamente a
distanza.

Rielaborazione affinamento, delle abilità motorie di base: attività che hanno favorito il miglioramento
dell'organizzazione spazio -temporale, della coordinazione segmentaria.
Esercizi propriocettivi per favorire la presa di coscienza del proprio corpo. Brevi e semplici sequenze
coordinative.

Pratica sportiva:

Esercizi di preatletismo generale e corsa sulla ciclabile (una lezione)
Esercizi con palloni in palestra (una lezione)
Esercizi con attrezzi al suolo (sala oratorio-una lezione)

Sviluppo della socialità: le attività proposte hanno favorito e migliorato
le capacità relazionali: comunicazione, collaborazione, accettazione, condivisione, progettazione, portando
alla consapevolezza della necessità del rispetto delle regole di convivenza e sportive, all'accèttazione dei
propri e altrui limiti.

TEORIA: l''importanza del sonno e della prima colazione, la sicurezza in palestra, il linguaggio non verbale, il
benessere psicofisico, sani stili di vita, gli obiettivi della disciplina, i comportamenti "ecologici", violenza sulle
donne, riflessioni sul giorno'della memoria, il sistema nervoso, le abilità motorie, cosa si intende col termine
"stress". Giornata internazionale dell'acqua.

EDUCAZIONE CIVICA
Il benessere psicofisico, sani stili di vita, le droghe, 8 marzo e alcune figure femminili significative, la giornata
internazionale dell'acqua, 17 maggio giornata contro l'omofobia.

San Pellegrino Terme, 12 giugno 2021 La docente

Biressi M.Beatrice
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PROGRAMMA SVOL TO
• • • • •

Introduzione alla religione
• Uomo come essere spirituale;
• I rispettivi atteggiamenti religiosi: ateo, agnostico, indifferente, teista, credente non

praticante, credente praticante;
• Approccio puramente razionale e approccio spirituale.

Il testo biblico
• Questione dell'ispirazione, composizione, struttura, generi letterari;
• Lettura letterale o tramite l'applicazione del metodo storico-critico;
• Considerazioni generali sulle religioni abramitiche che fanno riferimento al testo biblico;
• Questioni sulle problematicità linguistiche relative alle traduzioni;
• Lettura dei capitoli l e 2 ed ermeneutica della creazione: l'uomo nell'ordine della creazione

e la donna. Uomo come "cosa molto buona";
• Riferimenti al creazionismo e all'evoluzionismo;
• Gen. 12: la vocazione di Abramo;
• La storia di Giuseppe e il perdono.

Il cristianesimo e la figura di Gesù Cristo
• Fonti storiche su Gesù: letterarie (Cristiane. Giudaiche e pagane) e archeologiche;
• l Cor 1,22-23: fede cristiana intesa come "scandalo" e "stoltezza". Possibili problematicità

nella ricezione del messaggio cristiano;
• Parabole: il figliol prodigo;
• L'episodio della donna adultera;
• Percezione della sofferenza nel cristianesimo:la croce;
• La carità intesa in ambito cristiano;
• La storicità di Cristo. Fonti storiche cristiane e non cristiane.

Attualità
• La realtà giovanile e le problematiche, in riferimento ai fatti di attualità
• Il bullismo e il cyberbullismo: cause ed effetti psicologici, aspetti legali, la figura di

Carolina Picchio.
• Il volontariato nell'epoca attuale: caratteristiche e necessità. I linguaggi d'amore contenuti in

esso;
• Contenuti del DDL Zan (interventi di Fedez e Saviano)
• Sesso, Identità di Genere, orientamento sessuale.

San Pellegrino Terme, 07-06-2021
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