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Libro di testo: Porte aperte, l'italiano per tutti, M. Sensini, Ed. Mondadori scuola

Grammatica:

Ripasso:

L'aggettivo
Il pronome
Il verbo
L'avverbio
La preposizione

Argomenti primo e secondo periodo:

La frase semplice o proposizione
Gli elementi essenziali della proposizione: soggetto e predicato (verbale e nominale)
L'attributo e l'apposizione
I complementi
La frase complessa o periodo
La proposizione principale
La coordinazione
La subordinazione
I gradi della subordinazione
I vari tipi di subordinate: completive, relative e circostanziali

Libro di testo: Caro immaginar, Narrativa. B. Panebianco, A. Varani, S. Frigato, Ed.
Zanichelli

Antologia:

Ripasso:

La storia e il racconto
Il tempo e lo spazio
I personaggi
Il narratore e il punto di vista
Lo stile

Argomenti primo periodo:

I generi della narrativa:
La narrazione realistica
La narrazione storica
La narrazione psicologica
La narrazione autobiografica e di forrriazione
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Analisi dei seguenti testi:
• • • • •
G. Verga, "Cavalleria rusticana"
W. Scott, "II cavaliere disèredato e il cavaliere nero"
I. Némirovsky, "Madre e figlia"
G. Parise, "La felicità di Zii ietta"
P. Levi, "Un figlio di Auschwitz"
P. Levi, "Se questo è un uomo"

Tipologie testuali:

Il testo espositivo e l'articolo di giornale

Libro di testo: Caro immaginar, Poesia e teatro. B. Panebianco, A. Varani, 5. Frigato,
Ed. Zanichelli

Argomenti secondo periodo:

La struttura del testo poetico: le.caratteristiche della poesia; le parole della poesia;
l'io lirico e l'interlocutore; la comunicazione poetica; i versi e il ritmo; fusione e
scissione delle sillabe; gli accenti ritmici e l'ictus; effetti ritmici; le rime e il metro; versi
sciolti e versi liberi; il metro; i diversi tipi di strofe.

Il linguaggio della poesia: le parole della poesia; i suoni; le figure foniche o di suono;
il linguag.gio figurato e le figure retoriche; le figure retoriche di significato; le figure
d'ordine.

I temi della poesia:

L'amore
La natura
L'oltre
La guerra

Analisi dei seguenti testi:

E. Montale, "Felicità raggiunta, si cammina"
V. Cardarelli, "Autunno"
E. Montale, "Ho sceso, dandoti il braccio"
G. Leopardi, "Alla luna"
G. Leopardi, "L'infinito"
G. Ungaretti, "Veglia"

Tipologie testuali:

Il testo argomentativo
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San Pellegrino Terme, 06/06/2021
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Libro di testo: Le vie della civiltà. Dalla preistoria all'età di Cesare, Vo1.1,M. Lunari,
ed. Zanichelli

UNITÀ 8. La crisi della Repubblica

Lezione 18. I triumvirati e il tramonto della repubblica

Ripasso:

Lezione 4. L'Egitto dei Faraoni
Unità 3. La Grecia delle poleis
Unità 4. La Grecia classica
Unità 5. La crisi della polis e l'ascesa della Macedonia
Unità 6. L'Italia e Roma
Unità 7. L'espansione di Roma nel Mediterraneo
Lezione 17. I Gracchi e l'inizio delle guerre civili

Libro di testo: Le vie della civiltà. Da Augusto all'anno Mille, Vo1.2,M. Lunari, ed.
Zanichelli

UNITÀ 1. La Roma imperiale

Lezione 1. Augusto e la dinastia Giulio-Claudia
Lezione 2. La società in età imperiale

UNITÀ 2. L'apogeo dell'impero

Lezione 3. L'impero da Vespasiano all'età dei Severi
Lezione 4. La nascita e la diffusione del cristianesimo

UNITÀ 3. Verso la dissoluzione del mondo antico

Lezione 5. I Germani e la crisi del III secolo
Lezione 6. L'impero da Diocleziano a Teodosio

UNITÀ 4. Cade l'impero d'Occidente

Lezione 7. La divisione dell'impero e la caduta dell'impero d'Occidente
Lezione 8. I regni romano-barbarici e l'impero bizantino

UNITÀ 5. L'Alto Medioevo

Lezione 9. La società altomedievale e il ruolo della Chiesa
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•
Lezione 10. L'Italia fra Longobardi e Bizantini

• •

. UNITÀ 6. Gli Arabi è la diffusione dell'islam

Lezione 11. Maometto e la nascita dell'islam
Lezione 12. L'espansione araba

UNITÀ 7. La rinascita dell'impero

Lezione 13. Dal regno dei Franchi all'impero carolingio
Lezione 14. L'Europa nel IX e nel X secolo

EDUCAZIONE CIVICA

1° PERIODO

• • •

Il diritto di voto e i sistemi elettorali
Educazione al benessere e alla salute: prevenzione e stili di vita
La tutela del patrimonio artistico-culturale
Educazione ambientale

2° PERIODO

Le tre dimensioni della cittadinanza: nazionale, europea, globale
I diritti umani
La Dichiarazione Universale dei diritti umani
Piero Calamandrei "Discorso sulla Costituzione ai giovani di Milano"
Il diritto all'istruzione e la libertà d'insegnamento. La storia di Malala Yousafzai
Analfabetismo e istruzione [scheda di lavoro]
Quanto sono universali i diritti? [scheda di lavoro]
Partecipazione all'evento "Festa dell'Europa" con riflessioni sui valori dell'Europa e
sull'idea di cittadinanza europea

San Pellegrino Terme, 06/06/2021

La docente
.ss also.ne R°rJ: -r-, A. •

f9-->rv{ ~li ~
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Unità 1: STRUMENTI PER STUDIARE LA GEOGRAFIA
Paralleli e meridiani;
Le carte geografiche: la scala di riduzione;
I dati per studiare le popolazioni;
I dati per studiare l'economia.

Unità 2: I CLIMI E GLI AMBIENTI DEL PIANETA TERRA
I climi della Terra;
Gli ambienti naturali della Terra;
Gli ambienti dei climi freddi e delle zone aride;
Gli ambienti dei climi caldi e temperati;
Focus: conoscere l'Italia.

Unità 3: I POPOLI E LE CULTURE DEL MONDO
Sulla Terra vivono sette miliardi di persone;
Come cambia la struttura della popolazione;
Le migrazioni;
Le migrazioni internazionali;
Il patrimonio linguistico.

Unità 4: GLiINSEDIAMENTI E LE CITTA'
'. La distribuzione della popolazione non è uniforme;

Sempre più cittadini: l'urbanizzazione;
Le grandi aree urbane;

- , L'area metropolitana, la conurbazione e le megalopoli;
Le vie di comunicazione.

Unità 5: GLOBALIZZAZIONE E SQUILIBRI
L'Organizzazione delle Nazioni Unite:
Unione Europea: storia e istituzioni;
L'UE e la vita dei cittadini;
La Globalizzazione economica;
Sviluppo economico e sviluppo umano;
La fame nel mondo.

San Pellegrino Terme, 31/05/2021

Il docente ~Domenico GruttaJfturiaj) /
I \ /: . Il r

_____ ~(4L~., C'L ~~r(!'--.~._
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• [RIPASSO]Aritmetica
o Frazioni e numeri decimali
o Le potenze in Z e in Q
o Ordini di grandezza
o Espressioni in Z e in Q
o Proporzioni e percentuali

• [APPROFONDIMENTO] Lo scorporo dell'IVA
• [RIPASSO]Algebra

o Monomi e polinomi
o Operazioni con monomi e polinomi
o Espressioni con monomi e polinomi
o Prodotti notevoli

• Equazioni lineari
o Definizioni
o Principi di equivalenza
o Problemi risolvibili tramite equazioni

• Scomposizione di polinomi
o Definizioni
o Raccoglimento totale e parziale
o Trinomio quadrato di binomio
o Trinomio notevoli
o Differenza di quadrati
o [CENNI] Divisione di polinomi
o [CENNI] Scomposizioni con Ruffini

• Frazioni ed equazioni algebriche
o MCD e mcm di polinomi
o Frazioni algebriche, definizioni
o Operazioni con le frazioni algebriche
o Equazioni fratte

• Sistemi lineari
o Definizioni
o Metodi di risoluzione

• Sostituzione, confronto, riduzione e Cramer
• Probabilità

o Prime definizioni
o Semplici esercizi
o [CENNI] Disposizioni e combinazioni semplici

• [APPROFONDIMENTO] I mercati azionari
o Esercitazione con Excel

San Pellegrino Terme, ~ {-b!2/1
Il docente -t-JI-+=-++--'----------

Gli studenti __ ---'\.~----------

\
\
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PROGRAMMA SVOL TO

1. UDA: DOVE ERAVAMO RIMASTI

2. UDA: REALIZZAZIONE DI UN EVENTO

Types ofbar
Types of restaurant
Bars and restaurants: services and facilities
Typical bars and restaurants in the UK and in the US
Famous food outlet chains

Countries, nationalities and languages
Traditional activities: Italian cuisine. Traditions and festivities

3. UDA: RECUPERO E APPROFONDISCO

4. UDA: I SERVIZI DEL SETTORE TURISTICO

The catering industry
The world of hospitality
Restaurant kitchen services
Head waiter job
Hotel receptionist job
Uniforms
Holidays and tour
Taking and changing bookings on the phone

5. UDA: CITTADINANZA E BENESSERE

Citizenship and wellness
Passport to digitai citizenship
The nine elements of digitai citizenship

GRAMMAR

Revision of present simple and continuous
Modals: have to, don't have to, must, mustn't, can, can't, should, shouldn't
-ing forms
Revision of past simple
Past continuous
Present perfect
Past perfect vs past simple
Comparative ans superlative adjectives
Order of adjectives
Future forms
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VOCABULARY

Personal information, preferences
School subjects/facilities/rooms
Sport facilities
Phrasal verbs with in
Expressions for positive and negative character traits
Verbs for winning and losing
Clothes, jewellery, colours and materials
Places to shop
Entertainment
Adjectives expressing emotion
Write an email
Write an article

San Pellegrino Terme, 03/06/2021

Il docente

prof.ssa Paola Bugada
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PROGRAMMA SVOL TO
UDA STRUTTURE VOCABOLI FUNZIONI

GRAMMA TICALI COMUNICATlVE
DOVE ERAVAMO Lesverbes du premier Rattrapage du Communiquer en
RIMASTI group et les exceptions lexique de la utillsant le langage
(PERSONALIZZAZIONE orthographiques première année appris pendant la
1) (-gerj-cerj-Ierj-ter) première année

Révisionde la
phonétique (Ies nasales, Exprimer en utlllsant une
les sons, les consonnes syntaxe correete
finale muettes)
Lesverbes descendre, Produire des dialogues
prendre. attendre, écrits
s'arreter, se dépécner
Lesverbes du deuxième Lire et écouter des
groupe dialogues pour mieux
Le coin des verbes apprendre le lexique et
irrégulières (partir, la syntaxe
sortir, dormir, servir,
mentir, sentir)
Lesverbes ''aller/venir''
Lesgallicismes
Lesadjeetifs
démonstratifs

REALIZZAZIONE Il faut Iii ne faut Qu'est-ce que c'est Lexique formel de
EVENTO pas/c'est interdit un évènement et l'accueil pour créer des

Les prépositions devant comment le invitations
les noms géographiques réallser ?
(De, à, au, aux, chez)
Les mots interrogatifs Lexique d'une
(commenUoù, quand, invitation (adresse,
combien, destinataire, objet,
pourquoi...parce que) et émetteur)
analyse des textes à
travers la méthode Création d'une
QQCQOP invitation
Les pronoms possessifs
Les prépositions avec,
pour, sur, sous, devant,
derrière, dans, sans,
avant, après, de, à,
parmi, entre, chez, vers
L'impératif

PERSONALIZZAZIONE Rattrapage de la syntaxe Lexiquedu monde Communiquer dans la
(2) Comprendre le travaìl de brigade, entre collègues

dans le seeteur de la l'oenogastronomie et avec les cllents
gastronomie et des et de l'accueil Définitions des mots
services d'accueil et (Les métiers du principaux du seeteur
vente: chef, du serveur et cuisine, salle et vente,
Travailler dans une du réceptionniste) accueil
cuisine
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Leszonesde
l'équipement de la
cuisine
Travailler dans un
restaurant
Les types
d'hébergement
Enregistrement et
règlement de la note

CITTADINANZA ATTIVA Les adverbes de Lesactions Raconter une journée
fréquences toujours, quotidiennes Exprimer la fréquence
souvent, quelquefois, Les parties de la d'une action
rarement, jamais journée Commander un repas et
Les locutions de lieu Les lieux de la dire les préférences
près de, à coté de, en restauration S'informer et informer
face de, au milieu de, au Les repas de la sur un accident
fond de, jusqu'à journée Demander et dire où onLes verbes pouvoir, Les ennuis de la a malvouloir, devoir, savoir santé Les svrnptòrnes(présent indicatif)
Le passé compose Le corps humain, les

L'imparfait blessureset les
Le participe passé des soins
verbes irréguliers Les organes et les
L'accord de l'auxiliaire remèdes
avec le passé composé
Le futur simple
Le comparatif

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

Citoyenneté : Le langage de l'environnement
Compréhension des écrits : Le confinement au service de la planète
(photocopie donnée par le professeur)
Technologie et générations (harcèlement et cyber harcèlement): page 58/59
du livre en adoption
Analyse de la chanson "Fragile" de Soprano pour comprendre les effets du
harcèlement et pour enrichir le langage personnel
Un peu d'instruction civique : la Vè République : page 184/185 du livre en
adoption

Culture: Péques en France (Français avec Pierre, vidéo)
Le courriel amicai: quelques astuces (comment produire un courriel amicaI
en partant d'une trace donnée)

Activité de classe inversée :
La classe a été divisé en deux parti es et, à travers la méthodologie de la classe
inversée, explique des règles de grammaire (L'impératif)

La classe participe au projet de la "Semaine de la langue française" en travaillant sur
les onomatopées et en créant une poésie

La classe a entrainé les compétences de compréhension des écrits et de l'oral à

travers des épreuves dirigées de Delf 81.
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San Pellegrino Terme, 08/06/2021 ,

Firmato VALERIA ALFIA PROIETTO M~ \Jj_ ~~ Q;.\jJ
Inviato via maiIcon autenticazione al dominio @issante;~no.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. CITTADINANZA ATTIVA

Parlamento, Governo E Presidente Della Repubblica
1. Gli organi costituzionali in generale
2. Il Parlamento e le due Camere (artt.55-69 cost.)
3. Le immunità dei parlamentari
4. La funzione legislativa (iter legislativo, procedimento di revisione costituzionale)
5. Le competenze del parlamento e il suo funzionamento
6. Il Governo (ruolo, composizione, formazione)
7. La funzione esecutiva e normativa del Governo (decreti legge, d. legislativi,

regolamenti)
8. La pubblica amministrazione (attiva, consultiva, di controllo)
9. Il Presidente della Repubblica
10.L'elezione e la responsabilità del Presidente la Repubblica

UDA PERSONALIZZAZIONE
1. Il Parlamento
2. Il Governo
3. La Pubblica Amministrazione
4. Il Presidente della Repubblica

UDA.I SERVIZI DEL SETTORE TURISTICO

Bisogni, beni, servizi
1. I bisogni
2. I diversi tipi di bisogni
3. Le caratteristiche dei bisogni (illimitatezza, soggettività, saziabilità, risorgenza)

Beni e Servizi
1. Cosa sono i beni e i servizi
2. I beni liberi
3. I beni economici (caratteri e classificazioni)

Le attività economiche e i sistemi economici
1. Il sistema economico e i suoi soggetti (famiglie, imprese, Stato, Resto del mondo)
2. Le relazioni tra i soggetti dell'economia (flussi reali e monetari, tributi)
3. Le dinamiche di un sistema economico
4. I problemi di un sistema economico (che cosa produrre, come produrre, per chi

produrre)
5. Tre tipologie di sistema economico (Iiberista, socialista, a economia mista)
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• • • • •
UDA. CITTADINANZA E BENESSERE. .
La Magistratura

1. La funzione giurisdizionale
2. Funzione giudicante, requirente, di merito, di legittimità
3. I principi costituzionali che regolano l'attività dei giudici: assunzione dei giudici,

indipendenza e imparzialità, giusto processo, principio del doppio grado di
giurisdizione

4. Il Consiglio Superiore della Magistratura (funzione e composizione)
5. Il processo civile (atto di citazione, attore, convenuto)
6. Il processo penale (obbligatorietà dell'azione penale, P.M.)
7. Il processo amministrativo (T.A.R., Consiglio di Stato)
8. La Corte di Cassazione

EDUCAZIONE CIVICA

Tematiche generali Periodo (I o Il
quadrìmestre)

Fondamenti di diritto del lavoro: I quadrimestre
~ Contratto di lavoro subordinato, periodo di prova, forma del contratto.
~ Il contratto di lavoro: l'imprenditore ed i collaboratori dell'imprenditore

(lavoratori subordinati o dipendenti).
~ Lavoratori autonomi, i contratti di lavoro subordinato (lavoro a tempo

indeterminato, lavoro a tempo determinato o a termine).
~ Differenza tra lavoro full-tirne e part-tirne (orizzontale, verticale e misto);

contratto di apprendistato ed intermittente.
~ Contratto di somministrazione; Cause di estinzione del rapporto di lavoro

subordinato (dimissioni, licenziamento per giusta causa e giustificato motivo),
preavviso in caso di recesso dal contratto.

Tematiche generali Periodo (I o Il
quadrlmestre)

Istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione Europea e internazionale: Il quadrimestre
~ Il processo di integrazione Europea a partire dal Trattato di Parigi del 1951.
~ Le Organizzazioni internazionali, l'ONU ed i suoi obiettivi, classificazione delle

organizzazioni, la NATO. Le agenzie specializzate (FAO, UNESCO, OMS,
UNICEF).

~ Gli organi più importanti deII'ONU: Assemblea Generale, Consiglio di
Sicurezza, Segretario Generale, Corte Internazionale di giustizia).

~ Origine dell'U.E. (Trattato di Parigi, Trattato di Roma, Accordo di Schengen,
Trattato di Maastricht, Trattato di Nizza, Trattato di Lisbona).

~ I principali organi di vertice dell'U.E. (Consiglio Europeo, Consiglio dell'Unione
Europea, la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, la Corte di
Giustizia).

San Pellegrino Terme, 05/06/2021

Il docente Lorenzo Novo

~tf{I~
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Ripresa concetti di base di Informatica generale

Hardware

4- Componenti hardware principali di un computer
4- Architettura di un sistema di elaborazione: unità centrale, memoria centrale,

periferiche (Input, Output, InpuUOutput), memorie di massa, bus
4- Il sistema binario e sistema decimale: conversioni tra basi (da numero binario a

numero decimale e viceversa)

OFFICE AUTOMATION

I EI~borazionedigitale dei testi. Software per la Vid~oscrittura- Word

4- Formattazione testo: tipo carattere, grandezza, colore, riempimento e bordo,
effetti di testo (ombreggiatura, riflesso, alone), allineaménto

4- Inserimento e formattazione oggetti: immagini (utilizzo degli stili per il bordo),
tabeUe, WordArt, caselle di testo, frontespizio, forme, filigrana

4- Impostazione pagina: margini, sfondo e bordo
4- Paragrafo: impostazioni bordi e sfondi, rientro, spaziatura, interlinea
4- Elenco puntato

, 4- Tabulazione
4- Intestazione e piè di pagina
4- Testo in colonne
4- Sommario
4- Utilizzo di Documenti Google

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

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

4- Inserimento formule
4- Riferimenti relativi e assoluti
4- Funzione Somma
4- Funzione Media
4- Formattazione Condizionale
4- Funzioni Conta.Numeri, Conta.se
4- Funzioni di ricerca: Max, Min, Cerca.Vert, Confronta
4- Funzione somma condizionale: Somma.se
4- Funzione Se
4- Grafici: creazione e formattazione.

MR1.16 pago 2 di 3 Rev. 02 del 05/05/20
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.. Grafici a torta, a colonne, a linee, sparkline• • •.. Utilizzo di Fogli Google • •

Presentazioni multimediali: PowerPoint

.. Il Layout delle slide

.. Inserimento e formattazione oggetti: immagini, tabelle, forme
4. Collegamenti ipertestuali, SmartArt
.. Panoramica sui file multimediali; come si convertono le immagini in digitale
.. Utilizzo di Presentazioni Google

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 SPID
Social Privacy: buone ,pratiche per la tutela della propria privacy e dei dati
personali nel mondo del socìal network; cosa non è bene condividere, cosa è
reato condividere
Sicurezza nella navigazione su siti attendibili

.,4. Consapevolezza dei pericoli che si celano dietro profili sconosciuti
.. SPAM
.. Phishing: come riconoscere email e messaggi di testo di phishing. Tipi di .

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

Il

San Pellegrino Terme, 03-06-2021

Il docente
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• • • •
PROGRAMMA SVOL TO

• •

I primi due argomenti riguardano il ripasso del programma svolto durante la didattica a distanza
del precedente anno scolastico.

• L'atmosfera
• Composizione e struttura dell'atmosfera
• Il bilancio energetico e l'effetto serra
• L'inquinamento atmosferico
• La temperatura dell'aria e la pressione atmosferica
• I venti
• L'azione geomorfologica del vento
• L'umidità dell'aria e le precipitazioni
• Le perturbazioni atmosferiche

• L'Universo e il Sistema Solare
• L'origine dell'Universo
• Il Sistema Solare: i corpi celesti e la loro origine
• Il pianeta Terra:

• la struttura
• la tettonica delle placche
• i margini
• vulcani e terremoti

La cellula
• La cellula: unità di base degli esseri viventi
• La teoria cellulare
• La struttura delle cellule
• Le caratteristiche della cellula procariotica
• I virus
• Cellula eucariotica degli animali e dei vegetali
• Principali organuli citoplasmatici
• Struttura e funzione della membrana plasmatica: trasporto attivo e passivo, osmosi, esocitosi ed
endocitosi
• L'ATP e il metabolismo cellulare
• Gli enzimi
• La respirazione cellulare
• La fotosintesi clorofilliana

La genetica
• La riproduzione asessuata e sessuata
• Il ciclo cellulare: l'organizzazione del DNA nella cellula
• I cromosomi dell'uomo
• La mitosi: divisione del nucleo e citodieresi
• La meiosi e la variabilità genetica
• Geni e caratteri ereditari: Mendel e la nascita della genetica
• Genotipo e fenotipo
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• Le tre leggi di Mendel
• Ampliamenti della qenetica mendeliana:

dominanza incompleta e codominanza
alleli multipli, pleiotropia e poligenia

• • •

DNA e ingegneria genetica
• La molecola di DNA
• Il codice del DNA
• L'RNA
• La sintesi proteica: trascrizione e traduzione
• Gli errori sulla molecola di DNA
• La manipolazione del DNA
• Le applicazioni dell'ingegneria genetica

L'organizzazione del corpo umano
• Le principali parti del corpo umano
• Dalla cellula ai tessuti: tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare e tessuto nervoso
• Sistemi e apparati

L'apparato tegumentario
• La pelle: epidermide e derma
• Gli annessi cutanei

Il sistema scheletrico
• Scheletro assile e appendicolare
• Ossa e articolazioni

Il sistema muscolare
• Muscoli volontari e involontari
• I muscoli scheletrici e il movimento
• La contrazione muscolare

Le buone pratiche per la salute e il benessere di pelle, ossa e muscoli.

Digestione, respirazione e circolazione
• La digestione negli animali
• Alimenti e metabolismo nell'uomo
• Le prime fasi del processo digestivo
• Il completamento della digestione
• Respirazione e circolazione negli animali
• L'apparato respiratorio umano
• L'apparato circolatorio umano
• Il cuore
• Il sangue e il sistema linfatico
• Il sistema immunitario
• L'apparato escretore
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CODOCENZA: Laboratorio di tecniche microbiologiche - Scienze Integrate

• • • • • •Attività Laboratoriale:
• Sicurezza in laboratorio.e norme di comportamento (obblighi e prescrizioni): come s] legge
l'etichettatura ed i pittogrammi; ambiente, vetreria e strumentazioni di laboratorio.

• Come si scrive una relazione di laboratorio.

• Concetto di concentrazione e di diluizione (attraverso le diI. a scalare in base 10 ed a raddoppio).

• Principali tecniche di identificazione.

• Estrazione del DNA degli alimenti.

• Respirazione polmonare (fumo e Covid -19 video).

CODOCENZA: Laboratorio di Scienze e Tecnologie Informatiche - Scienze Integrate

La Prof.ssa Stefania Sieve ha assistito gli alunni per lo svolgimento di compiti eseguiti mediante

software applicativi con particolare riferimento al Power Point e i moduli di Google; in particolare
sono stati svolti i seguenti lavori:

• 10 periodo: "Questioni di priorità - Agenda 2030'!: la classe è stata suddivisa in 4 gruppi ed è

stata assegnata a ciascuno una scheda sulla quale è disegnato l'Obiettivo (Città e comunità

sostenibili o Consumo e produzione responsabili) e il ruolo che il gruppo ha assunto (Governo

italiano o Nazioni Unite).

Compito dei ragazzi è stato quello di indicare e sviluppare 7-8 proposte, una per ogni

componente del gruppo, per risolvere le problematiche che ostacolano il raggiungimento .

dell'obiettivo a loro assegnato, tenendo presente anche il ruolo ricoperto; le priorità e le scelte

sono state diverse a seconda dell'Istituzione che il gruppo ha rappresentato. I ragazzi hanno

presentato le loro proposte attraverso l'applicativo Power Point;

• 2°periodo: "Cooperative learning: Esplorando il corpo umano": la classe è stata suddivisa

in coppie; compito di ciascuna è stato quello di preparare una presentazione su DIGESTIONE,

RESPIRAZIONE e CIRCOLAZIONE e creare un quiz Google di 10 domande, da scambiarsi con

le altre coppie nelle lezioni successive.

EDUCAZIONECIVICA

• 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.

MR1.16 pago 4 di 5 Rev. 02 del 05/05/20



I.S,. SAN PELLEGRINO

San Pellegrino Terme, 08/06/2021

•
Il docente di Biologia

Sabrina Rota • ~ ~ (le ••

Il docente di Laboratorio di tecniche microbiologiche

Dario Serpico 0wf1Af~
Il docente Laboratorio di Scienze e Tecnologie Informatiche
Stefania Bleve

/;l1&t-,_!,..
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MATERIA: SCIENZE DEGLI ALIMENTI
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PROGRAMMA SVOLTO

TESTO: Silvano Rodato- Isabella Gola "PERCORSI DI NUTRIZIONE" (Seconda
edizione di Cibo che nutre) - Ed. Clitt (Zanichelli)

UDA PERSONALIZZAZIONE
Recupero/potenziamento di contenuti fondamentali per il prosieguo del lavoro

ELEMENTI DI CHIMICA E BIOLOGIA (UNITA' 1 libro di testo e slide condivise dalla
docente)
Gli elementi e i composti
Gli stati di aggregazione della materia e i passaggi di stato
Gli atomi e le molecole
I legami chimici
Le formule chimiche
Tipi di reazioni chimiche
Soluzioni e pH
Cenni di chimica organica

PRINCIPI NUTRITIVI (UNITA' 3 libro di testo)
Principi alimentari e Principi nutritivi,
Funzione energetica, plastica e regolatrice.

I L1PIDI (UNITA' 3 libro di testo e slide condivise dalla docente)
Aspetti generali e classificazione.
Caratteristiche chimico- fisiche dei lipidi alimentari.

. Acidi grassi saturi einsaturi (acidi grassi omega-3 e omega-6).
Gliceridi: la reazione di esterificazione.
Idrolisi e idrogenazione.
Steroidi: il Colesterolo (LDL e HDL).
Lipidi complessi: fosfolipidi e glicolipidi.
Proprietà nutrizionali: funzioni dei lipidi e fabbisogno lipidico.
Carenza ed eccesso di lipidi.

UDA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO

I GLUCIDI (UNITA' 3 libro di testo e slide condivise dalla docente)
Aspetti generali. Struttura e classificazione dei glucidi.
Monosaccaridi: Glucosio, Fruttosio, Galattosio.
Il legame glicosidico.
Disaccaridi: Saccarosio, Maltosio, Lattosio.
Polisaccaridi: Amido, Glicogeno, Cellulosa.
Proprietà nutrizionali: funzioni dei glucidi e fabbisogno glucidico.
Carenza ed eccesso di glucidi.

I PROTIDI (UNITA' 3 libro di testo e slide condivise dalla docente)
Aspetti generali. Struttura degli aminoacidi. Gli aminoacidi essenziali.
Il legame peptidico.
Struttura delle proteine (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria).
Gli enzimi. La denaturazione proteica.
Classificazione delle proteine (in base alla forma, alla funzione, alla composizione
chimica, al valore biologico).

MR1.16 pago 2 di 4 Rev. 02 del 05/05/20



I.S, . SAN PELLEGRINO

Aminoacido limitante. Complementarietà delle proteine.
Proprietà nutrizionali: funzioni dei protidi e fabbisogno proteico
Carenza ed eccesso di protidi.

LE VITAMINE (UNITA' 4 libro di testo e slide condivise dalla docente)
Aspetti generali. Caratteristiche e funzioni (regolatrice e protettiva).
Classificazione delle vitamine (Iiposolubili e idrosolubili).
Carenza ed eccesso (Avitaminosi, Ipovitaminosi e Ipervitaminosi). Fabbisogno giornaliero.
Principali vitamine liposolubili e idrosolubili.

I SALI MINERALI (UNITA' 4 libro di testo e condivise dalla docente)
Aspetti generali. I sali nell'organismo. Funzioni dei sali minerali (funzione plastica e
regolatrice). Classificazione dei sali minerali (macroelementi e microelementi). Fabbisogno
giornaliero.
Principali macroelementi e microelementi.

VALUTAZIONE DELL'APPORTO ENERGETICO E DI SOSTANZE NUTRITIVE
(materiale e slide condivisi dalla docente, schede per il calcolo calorico-nutrizionale,
libro di testo per consultare le tabelle di composizione degli alimenti)
La composizione chimica e il valore energetico degli alimenti.
Come leggere le tabelle di composizione degli alimenti (INRAN).
Criteri operativi di calcolo calorico e nutrizionale.
La torta calorica. Il profilo calorico e nutrizionale del piatto
Esercizi di calcolo della composizione e dell'apporto calorico di un piatto

UDA PERSONALIZZAZIONE

RECUPERO/POTENZIAMENTO
Nella pausa didattica di febbraio, all'interno dell' UDA PERSONALIZZAZIONE si sono
attuate attività di recupero e di rinforzo, tese al consolidamento delle competenze previste
dalle UDA realizzate nel primo periodo.

UDA I SERVIZI DEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO

MODIFICAZIONI DEI PRINCIPI NUTRITITIVI CON LA COTTURA DEGLI ALIMENTI
(UNITA' 10 libro di testo e slide condivise dalla docente)
Gli effetti della cottura sui principi nutritivi
Modificazioni da cottura a carico delle proteine
Modificazioni da cottura a carico dei glucidi
Modificazioni da cottura a carico dei lipidi
Modificazioni da cottura a carico delle vitamine
Modificazioni da cottura a carico dei sali minerali.
Effetti della cottura sulle caratteristiche sensoriali degli alimenti.

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI (UNITA' 11 libro di testo e slide condivise
dall'insegnante)
Generalità, cenni storici. Finalità e classificazione dei metodi di conservazione.
Alterazione degli alimenti: cause biologiche e cause fisico-chimiche.

Metodi fisici di conservazione
Le basse temperature: refrigerazione, congelamento e surgelazione.
Le alte temperature: pastorizzazione e sterilizzazione.
La sottrazione di acqua: concentrazione, essicamento e liofllizzazione,
La sottrazione di aria: sottovuoto, atmosfera modificata, atmosfera controllata.
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Altri metodi fisici di conservazione: irradiazione.

Metodi chimici di conservazione
I conservanti naturali: sale, zucchero, olio, aceto, alcol.
I conservanti artificiali: additivi alimentari.

Metodi chimico-fisici di conservazione
Le tecniche di aftumicamento.

Metodi biologici di conservazione
La fermentazione alcolica. La fermentazione acetica. La fermentazione omolattica. La
fermentazione eterolattica. La fermentazione propionica.

UDA CITTADINANZA E BENESSERE

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA (UNITA' 7 libro di testo e slide condivise dalla
docente)
Dieta equilibrata.
Dieta; Dietologia; Dietetica; Alimentazione; Nutrizione; Dietoterapia.

Valutazione dello stato nutrizionale
Bioenergetica. Misura dell'energia. Dispendio energetico (calorimetria diretta e indiretta).
Fabbisogno energetico (metabolismo basale, termogenesi indotta dalla dieta,
termoregolazione, fabbisogno energetico e accrescimento, attività fisica e fabbisogno
energetico totale). Calcolo del fabbisogno energetico totale. Il bilancio energetico.
Peso teorico: il tipo morfologico, valutazione del peso corporeo in base al
tipo morfologico, valutazione del peso corporeo secondo l'indice di massa
corporea (IMC). .
Composizione corporea: massa grassa e massa magra.
Valutazione del corretto metabolismo dei nutrienti.

Alimentazione e salute
I LARN e le linee guida per una sana alimentazione, come costruire una dieta equilibrata.
Cenni ai principali modelli alimentari: la piramide della dieta mediterranea, la doppia
piramide alimentare e ambientale.

Una delle due ore settimanali di Scienza degli Alimenti è stata svolta in compresenza
con il docente di Lab. di Enogastronomia, in questa ora si sono sviluppate competenze
interdisciplinari.

San Pellegrino Terme, 9 maggio 2021

Il docente Ermira Meta
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• PROGRAMMA SVOLTO- •

La salsa al pomodoro, La salsa besciamella. La salsa maionese.
I risotti, tostatura cottura e mantecatura
La pasta fresca e le paste riplenetraviolij)
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. Gnocchi verdi al Taleggio. Gnocchi alla
sorrentina. To rteIli di castagne ripieni di ricotta di capra, uovo poché, panna cotta al rosmarino con
gelé di birra.
Ziti gratinati. Pasta di semola di grano duro, salsa al pomodoro, biscotti al sesamo
Risotto alle verdure, allo zafferano, suppì di riso.
Tagliatelle fresche al pomodoro. Insalata russa, risotto alla parmigiana, quiche.
Crostata al cioccolato, all'albicocca.
Tronchetto di Natale. Frollini, bignè alla crema. Rollè al cioccolato.
Crespelle alla valdostana. Omelette, uova in camicia, tortino di castagne e cioccolato
Minestrone di verdure. Cavolfiore alla mornay. Il taglio delle verdure.
Parmigiana di melanzane. Lasagne alle verdure. Crespelle ricotta e spinaci.

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 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, la mantecatura. I roux
le salse e i fondi. La farina.
Il ricettario digitale.

San Pellegrino Terme, 8/06/2021 Il docente\~\~ceU. co Nicolaci
\(/0\._ .s.:
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PROGRAMMA SVOLTO

RIPASSO GENERALE ANNO PRECEDENTE
1) STILI DI SERVIZIO
2) IL PERSONALE DI SALA
3) LA POSATERIA ABBINATA AI PIATTI
4) IL VINO "VHS 1-2"

NUOVI ARGOMENTI

1) LE COLAZIONI:
• All'italiana
• Continental
• All'inglese
2) LA MACCHINA DEL CAFFE':
• Le funzioni della macchina del caffè
• Il caffè
3) BUONI DI COMANDA
4) IL VINO:
• Tabelle (visivo, olfattivo, gustativo)
• La spumantizzazione (Cinacchi)
• La cantina
5) FORMAGGI:
• Servizio e preparazione
6) ATTREZZATURE DI SALA
7) A BASE DI
8) IL ROOM SERVICE
9) IL MENU':
• Composizione
• La carta

lO) IL RAPPORTO CON L'OSPITE
Il) I DISTILLATI
12)LA FRUTTA
13)LA COMUNICAZIONE INTERNA E TRA I REPARTI
14)LE BEVANDE FREDDE
15 IL PACCO LUNCH
16)LE INSALATE

San Pellegrino Terme, 01/06/2021

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

*Gli studenti _
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PROGRAMMA
SVOLTO

UDA PERSONALIZZAZIONE

Ripasso degli argomenti svolti durante l'anno precedente:

Il Turismo
Le tipologie di turismo
L'albergo
La comunicazione

UDA CITTADINANZA ATTIVA

Le tipologie di strutture ricettive
I documenti del viaggiatore
Lo spazio Schengen

UDA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO

Le diverse tipologie di camere e le diverse sigle degli arrangiamenti alberghieri
La comunicazione in albergo
Come realizzare un evento: Predisposizione di un menù in epoca Covid-19

UDA PERSONALIZZAZIONE

Ripasso e approfondimento degli argomenti svolti durante il primo periodo
La struttura dell'albergo
I reparti operativi e gli impianti dell'albergo

UDA I SERVIZI DEL SETTORE TURISTICO

Approfondimento dei reparti operativi dell'albergo:
La differenza che intercorre tra il Front e il Back Office
Il Ricevimento, la cassa, la portineria
La Room Division, Meeting and Banqueting
L'itinerario turistico

Il ciclo cliente in albergo e nelle imprese ricettive
Le fasi del ciclo cliente
La fase ante (Prenotazione o Booking)
Il listino prezzi
Il calcolo del prezzo e del soggiorno
La caparra
Il no show e l'overbooking
La modulistica della fase ante: scheda prenotazioni,registro prenotazioni, planning e
ricevuta della caparra
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UDA CITTADINANZA E BENESSERE

La fase di check-in
L'accoglienza del cliente al Front Office
La verifica della prenotazione con la relativa modulistica utilizzata: Scheda di notificazione,
modello Istat e/59, modulo di consenso, lista arrivi, welcome card, l'intestazione conto.

San Pellegrino Terme, 28/05/2021

Firmato

Francesco Pio Montuori
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I INSEGNANTE: I Biressi Maria Beatrice

MR1.16

I MATERIA: I Scienze motorie e sportive

I CLASSE: 12A

I A.S.: I 2020-21

PROGRAMMA

SVOLTO
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•
Premessa: il programma è stato sviluppato anche in riferimento alle uda
Cittadinanza attiv§ • •
Realizzazione Di un evento (la postura)

•Cittadinanza e benessere (educazione stradale; i danni dell'alcool)

• •

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 e all'oratorio all'aperto (tre lezioni).
Esercizi con palloni in palestra esercizi individuali e a coppie (una lezione).
Esercizi con attrezzi al suolo in circuito in palestra e gioco (una lezione)
Campo calcio: quattro lezioni: Calcio, pallavolo, ultimate (esercizi e gioco)
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'accettazione dei
propri e altrui limiti.

TEORIA: la colonna vertebrale, la postura, i vizi posturali, il significato di alcuni cartelli stradali, regole e
comportamenti sulle strade, i danni provocati dall'abuso di sostanze alcoliche, il doping, il giorno della
memoria, il benessere psicofisico e sani stili di vita, i danni della sedentarietà, la giornata internazionale
dell'acqua.

EDUCAZIONE CIVICA
Ilbenessere psicofisico, sani stili di vita, l' 8 marzo e alcune figure femminili significative, Educazione stradale
: il èiclista, il ciclomotore, i principali cartelli stradali, i danni dell'alcool,.
1117maggio giornata contro l'omofobia.

San Pellegrino Terme, 12 giugno 2021 La docente

Biressi M.Beatrice
~.~~X- W\.~
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PROGRAMMA SVOL TO
• Le religioni
IL BUDDISMO

• • • • •

• Fondatore;
• Aspetti filosofici e religiosi;
• Vita come dolore e le vie di liberazione;
• Il monachesimo e le arti marziali;
• Il Tong Zi Gong e il Qi.

INDUISMO
• La visione cosmica di creazione, conservazione e distruzione;
• La reincarnazione e il ciclo delle rinascite;
• La dottrina della nonviolenza di Gandhi;
• Influenza delle filosofie orientali nella cultura occidentale;

ISLAM
• Origine abramitica e fondatore;
• Il Corano: lettura e interpretazione;
• I cinque pilastri dell'lslam;
• Il pellegrinaggio islamico;
• Pregiudizi sull'islam;
• La violenza nel Corano e nella Bibbia, analogie e differenze;
• La questione riguardante il rapporto con l'Islam. L'identità religiosa occidentale e islamica a

confronto nella vicenda dell'attentato a Charlie Hebdo;
• Il terrorismo islamico;
• Prescrizioni alimentari.

EBRAISMO
• Origine abramitica;
• La figura di Abramo come padre delle religioni monoteiste;
• La storia di Giuseppe e il perdono;
• La figura di Mosè: la metafora del roveto ardente, ilracconto del Pesach (Pasqua ebraica) e dono del

Decalogo.
• I racconti della creazione di Gn 1-2;
• L'evento di Masada e la diaspora ebraica.

La Terra Santa
• Itinerario storico culturale in alcuni dei luoghi più significativi della terra madre delle

religioni abramitiche: Gerusalemme (luoghi più importanti), Betlemme, Nazaret, Cafamao,
Qumran, Mar Morto, Masada).

Attualità
• La solitudine del paziente al tempo del COVID 19;
• Accenni alle realtà delle carceri e della tossicodipendenza;
• Bullismo: legislazione, aspetti sociali e psicologici, la figura di Carolina Picchio;
• Il volontariato nell'epoca attuale: caratteristiche e necessità. I linguaggi d'amore contenuti in esso;
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• 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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