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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 subordinata: completive, relative, 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 formazione
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Analisi dei seguenti testi:
• • • • • •

G. Verga, "Cavalleria rusticana"
I. Calvino, "Quattordici"
W. Scott, "II cavaliere diseredato e il cavaliere nero"
I. Némirovsky, "Madre e figlia"
G. Parise, "La felicità di Zilietta"
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 linguaggio 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"

Approfondimento: Il viaggio, la conoscenza e la fine della meraviglia

Tipologie testuali:

Il testo argomentativo
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Libro di testo: Le vie della civiltà. Dalla preistoria all'età di Cesare, VoI.1, M. Lunari,
ed. Zanichelli

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

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
Lezione 10. L'Italia fra Longobardi e Bizantini
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•
UNITÀ 6. Gli Arabi e 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 ~ la libertà d'insegnamento. La storia di Malala Yousafzai
Analfabetismo e istruzione [scheda di lavoro]
Quanto sono universali i diritti? [scheda di lavoro]

San Pellegrino Terme, _

La docente
f.~:..~ FF.aall~sone~!~~ /'1. '

ili{;o~~ \~ {lVl 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
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1. Ripasso
• Insiemi numerici e operazioni in essi.
• Proporzioni e relative proprietà.
• Percentuali.
• Monomi e polinomi.

Monomi e operazioni con essi.
M.C.D.e m.c.m di monomi.
Polinomi: definizioni.
• Grado di un polinomio.
• Polinomi omogenei, ordinati e completi.
Addizione algebricadi polinomi.
Prodotto di un monomio per un polinomio.
Prodotto tra due polinomi.
Prodotti notevoli:
• Sommaper differenza.
• Quadrato di binomio.
• Quadrato di trinomio.
Divisione di un polinomio per un monomio.
Espressionicon polinomi.

• Statistica
Distribuzioni di frequenze
Gli indici di posizione
• Media
• Moda
• Mediana

2. Scomposizione di polinomi
• Raccoglimentoa fattor comune.
• Raccoglimentoparziale.
• Differenza di due quadrati.
• Trinomio quadrato di binomio.
• Trinomio notevole.
• Scomposizionedi polinomi con l'applicazione di più metodi.
• M.C.D.e m.c.m di polinomi.

3. Frazioni Algebriche
• Definizione di frazione algebrica.
• Semplificazionedi frazioni algebriche.
• Sommadi frazioni algebriche.
• Prodotto di frazioni algebriche
• Espressionicon le frazioni algebriche.

4. Algebra lineare
• Equazioni:

10 principio di equivalenzae relative conseguenze.
20 principio di equivalenzae relative conseguenze.
Equazionideterminate, indeterminate e impossibili.
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Equazionifrazionarie.
• Sistemi lineari

Equazioni lineari in due incognite.
Sistemi di due equazioni in due incognite.
Sistemi determinati, indeterminati e impossibili.
Metodi di soluzione:
• Sostituzione.
• Addizione.
• Cramer.

• Problemi di 10grado.
Risoluzionedi semplici problemi con una o due incognite di carattere generico.

• Disequazioni:definizione e proprietà.
10 principio di equivalenzae relative conseguenze.
20 principio di equivalenzae relative conseguenze.
Risoluzionedi disequazioni di 10grado in un'incognita a coefficienti interi e frazionari.
Sistemi di disequazioni.

• Disequazionifratte.
Risoluzionedi disequazioni fratte con lo studio del segno.

SanPellegrinoTerme, 5 giugno 2021

Il docente
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Dai seguenti testi: Grammatica Vocaboli Funzioni• • • • •COMPACTB1- comunicative
Student's . .

book+Workbook
Grammar revision Vocabulary revision school Function revision

Uda n. 1 school year 2019/20 year 2019/20 school year 2019/20
PERSONALIZZAZIONE Wh-questions School subjects Giving personal

Present simple vs Places information
Present continuous Verbs related to school Describing people

Being at school
Saying what people
are doinq

Past simple of regular Sport/Olympic sports Talking about sport
Uda N.2 and irregular verbs Hobbies and leisure and free time

REALIZZAZIONE DI Past continuous Clothes, jewellery, colours activities
UN EVENTO Past simple vs past and materials Talking about actions

continuous Verbs for winning and losing and events at a
Comparative specific time in the
adjectives past
Superlative adjectives Specific vocabulary referred Inviting friends to an
Types of words: to invitations, parties and event
Adjectives, adverbs, celebrations writing e-rnaìls
nouns or verbs
Personal pronouns:
subjects/objects
Adjectives with -ed Personal feelings Describing people

Uda N.3 ahd -ing endings Adjectives related to feelings Talking about actions
RECUPEROED The future: present Entertainment and media in the future

APPROFONDIMENTO contìnuous Talking about actions
To be going to in the past set in an
Past simple-irregular unspecific time
verbs Talking about actions
Present perfect started in the past
The correct use of: and going on
about-by-of-with
Present perfect with
YET-ALREADY-JUST
Duration form:
SINCE-FOR
Phrasal verbs with Food and drink Talking about things

Uda N.4 PUT: Breakfast you enjoy doing or
SERVIZI DEL Put away, put down, Healthy food vs Junk food enjoyeating

SETTORETURISTICO put o, put off, put Talking about hopes,
ALBERGHIERO out, put up Vocabulary referred to: plans, predictions

Future forms: - A MENU and promises
Present simple - IN A RESTAURANTROOM Explaining a menu
Present continuous - AT THE RECEPTION Welcoming guests in
To be going to (group-work) the restaurant hall
Will and at the reception

Used to House and home Talking about habits
Uda N.5 Verbs followed by Country house vs city in the past

CITTADINANZA E infinitive/-ing form building (adjectives related Describing wild
BENESSERE to) animals

My home
MR1.16 pago blille natural world Rev. 03 del 07104/21
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• FROM THE CORE BOOK: "COMPACT B1" Student's book and Workbook .. CAMBRIDGE •

READING5:"Finding an e-pal"
"5teven 5pielberg"
"The history of football as an Olympic sport"
"Going to bookshops"
"Why I love spider-man"
"Breakfast"
"This is what it's like to live in a tree house"

"5ummer camps"
"The perfect school"
"The history of tennis"
"Organized sport"
"Changing my diet"
"5tudent Adam Brown talks about growing..."

Video session: "Yad Vashem-on the memory day"

San Pellegrino Terme, 10/06/2021

Firma docente
Luisa Gervasoni

page 7 (5B)
" 11 (5B)
" 15 (5B)
" 25 (5B)
" 31 (5B)
" 43 (5B)
" 47 (5B)

" 6 (WB)
" 7 (WB)
" 9 (WB)
" 11(WB)
" 21 (WB)
" 25 (WB)
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TESTI ADOTTATI:

Exploits compact volume UniCO "Méthode de français" ed. Cideb di
Boutégège - Bello - Poirey

Nel corso dell'anno sono state svolte le seguenti unità didattiche:

Unité 5 : ON FAIT LES COURSES

Unité 6 : SÉJOUR SUR MESURE

Unité 7 : QUELLE JOURNÉE

Unité 8 : ENNUIS DE SANTÉ da completare durante le vacanze, per la parte

riguardante gli esercizi
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Delle sopracitate unità SODO stati svolti i seguenti argomenti:.

Objectifs communicatifs fonctionnels et lexique:

Les aliments - Les quantités et les emballages - Les mots de l'approximation
- Les commerces alimentaires - Demander et dire ce qu'on veut acheter -
Demander et dire la quantité - Demander et dire le prix - Se renseigner sur
les moyens de payement - Demander une autorisation - Accorder une
autorisation - Refuser une autorisation - Les moyens de transport - À la gare
- À l'hotel - La météo - Le billet de train - Demander des renseignements
sur les moyens de transport et répondre - Acheter/réserver un billet -
Réserver un hébergement - Demander et dire le temps qu'il fait - Les actions
quotidiennes Les partie de la journée - Le menu - Les lieux de la
restauration - Les repas de la journée - Les matières scolaires - L'emploi du
temps - raconter une journée - Exprimer la fréquence d'une action -
commander un repas et dire ses préférences - Le corps humain - Les
blessures et les soins - Les organes - Les remèdes - S'informer et informer
sur un accident ~ Demander et dire ou on a mal - S'informer et informer sur
les syrnptòrnes ..,...Exprimer l'inquiétude et rassurer - Prescrire des soins

Fonctions 9ram maticales:
É stato effettuato ad inizio anno scolastico il ripasso delle seguenti strutture
grammaticali:
Articles définis et Indéfinis, les articles contractés, le masculin et le féminin, la
phrase 'interrogative, la phrase négative, l'interrogative partielle avec: quand
- comment - où - pourquoi - combien - comme et l'adjectif quel, oui ou si à
la réponse, qui c'est? c'est et ce sont, il/elle est, ils/elles sont, les prépositions
devant les noms géographiques, les préposition + nom de pays et de ville,
les préposition de lieu, les pronoms personnel sujet de forme atone et tonique
et les pronoms réflexifs, les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs,
inoltre sono state affrontate dalle succitate unit" i seguenti argomenti:
l'article partitif, le pronom en, les adjectifs indéfinis tout et quelques, les
gallicismes, le pronom y, les pronoms COD, les verbes impersonnels, les
pronoms relatifs simples, les verbes pronominaux, les pronoms COI, le passé
composé - formation et choix de l'auxiliaire, les adverbes de temps, Per
quest'ultima parte sarà completata durante l'estate con degli esercizi
appropriati: l'imparfait de l'indicatif, l'emploi du passé composé et de
l'imparfait, le comparatif la localisation temporelle.
Inoltre sono state trattate durante l'anno scolastico le seguenti UDA
Personalizzazione 1 e 2 - La realizzazione si un evento - Cittadinanza e
benessere
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Gli alunni dovranno completare tutti gli esercizi delle unità 7 e 8 contenuti
nella parte dell'eserciziario che verranno corretti al rientro.

. . , ~ ,

Coloro che avranno il debito formativo, dovranno fare degli appropriati
esercizi per le parti grammaticali sopra citate, senza tralasciare di
ripassare il lessico i dialoghi affrontati durante l'anno scolastico.

San Pellegrino Terme, 06/06/2021

Il docente prof

Celestino Strano

Q~70/lt~~
fl?~
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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
quadrimestre)

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-time e part-time (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
quadrimestre)

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 dell'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, 07/06/2021

Il docente Lorenzo Novo

~ftr~
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Ripresa 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, InputlOutput), memorie di massa, bus

.. Il sistema binario e sistema decimale: conversioni tra basi (da numero binario a
numero decimale e viceversa)

OFFICE AUTOMATION

Elaborazione digitale dei testi. Software per la videoscrittura - Word

.. Formattazione testo: tipo carattere, grandezza, colore, riempimento e bordo,
effetti di testo (ombreggiatura, riflesso, alone), allineamento

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

.. Impostazione pagina: margini, sfondo e bordo

.. Paragrafo: impostazioni bordi e sfondi, rientro, spaziatura, interlinea

.. Elenco puntato

.. Tabulazione

.. 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

.. Inserimento formule

.. Riferimenti relativi e assoluti

.. Funzione Somma

.. Funzione Media

.. Formattazione Condizionale

.. Funzioni Conta. Numeri, Conta.se

.. Funzioni di ricerca: Max, Min, Cerca.Vert, Confronta

.. Funzione somma condizionale: Somma.se
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• 4. Funzione Se• •4- Grafici: creazione e formattazione.
4- Grafici a torta, ~ colonne, a linee, sparkline
4- Utilizzo di Fogli Google

• •

Presentazioni multimediali: PowerPoint

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

Educazione Civica: Cittadinanza Digitale

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

4-

L *-
I
I
I ..I -.

4-
"-
4-

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 genetica Lllendeliana:

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 ~ norme di comportamento (obblighi e prescrizioni): come si I~gge
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 Bleve 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:

• 1° 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

• Presentazionedei 17obiettividell'Agenda2030.
• Riflessionie discussionisul contenutodegliobiettivi.
• Video"Appellodi MalalaYousafzaipergli "Obiettividi SviluppoSostenibile".
• Individuazionedei comportamenticorrettichequotidianamentepossiamoassumere.
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San Pellegrino Terme, 08/06/2021 Il docente di Biologia
• • Sabrina Rota •

Il docente di Laboratorio di tecniche microbiologiche

Dario Serpico ~4e"f~
Il docente Laboratorio di Scienze e Tecnologie Informatiche
Stefania Bleve

/iR-f- ge__
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.. .. PROGRAMMA SVOL TO .. ..

TESTO: S. RODATO - I. GOLA "PERCORSI DI NUTRIZIONE" Ed. CLiTT

LlPIDI
Aspetti chimici.
Acidi grassi: acidi grassi essenziali, gliceridi.
Caratteristiche chimico-fisiche dei lipidi alimentari, irrancidimento.
Lipidi complessi: fosfolipidi, glicerofosfolipidi, glicolipidi, colesterolo.
Funzioni dei lipidi.

ELEMENTI DI CHIMICA
La materia.
Sostanze pure e miscele.
Elementi e composti.
Stati di aggregazione della materia.
Passaggi di stato.
Atomi.
Tavola periodica degli elementi.
Molecole e formule chimiche.
Legami chimici.
Reazioni chimiche.
I catalizzatori.
Energia chimica.
Soluzioni.
Misura dell'acidità: scala del pH.
Chimica organica.

GLUCIDI
Aspetti chimici: monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi, fibra alimentare.
Funzioni dei glucidi.

PROTIDI
Aspetti chimici
Struttura delle proteine.
Enzimi.
Classificazione delle proteine in base alla composizione chimica, alla composizione
spaziale e in base al valore biologico, idrolisi delle proteine e denaturazione delle proteine.
Funzioni delle proteine.

VITAMINE
Caratteristiche e funzioni delle vitamine.
Vitamine liposolubili: fonti alimentari, effetti da carenza e da eccesso.
Vitamine idrosolubili: fonti alimentari, effetti da carenza e da eccesso.
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SALI MINI;RALI
Caratteristiche e funzioni.
Macroelementi
Microelementi.

• • • •

ACQUA
Funzioni dell'acqua.
Bilancio idrico.

VALUTAZIONE DELL'APPORTO ENERGETICO E DI SOSTANZE NUTRITIVE
Le tabelle INRAN di composizione chimica e valore energetico degli alimenti: come
leggerle, interpretarle e applicarle.

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
Generalità e cause di alterazione degli alimenti.
Principali sistemi di conservazione degli alimenti.
Metodi fisici di conservazione: uso del freddo: refrigerazione, congelazione, surgelazione;
uso del calore: pastorizzazione, sterilizzazione; conservazione mediante sottrazione di
acqua: concentrazione, essiccamento; liofilizzazione conservazione per irradiazione, sotto
vuoto e modificazione di atmosfera.
Metodi fisici di conservazione: conservazione con sostanze chimiche naturali: sale,
zucchero, olio, aceto e alcol etilico; additivi chimici conservanti: antimicrobici, conservanti
secondari, antiossidanti.
Metodi chimicò-fisici e biologici di conservazione: affumicatura, fermentazione.
Classificazione degli alimenti in base al tempo di conservazione.
Classificazione degli alimenti in base al trattamento tecnologico subito.
Shelf life di un prodotto alimentare.

BIOENERGETICA E PESO TEORICO
Alimentazione equilibrata e dieta.
Bioenergetica: misura dell'energia, dispendio energetico (calorimetria diretta e calorimetria
indiretta)
Fabbisogno energetico: Metabolismo Basale (MB), Termogenesi Indotta dalla Dieta (TID),
termoregolazione, fabbisogno energetico e accrescimento, attività fisica e fabbisogno
energetico totale, bilancio energetico tra calorie assunte e consumate.
Peso teorico: peso teorico secondo la struttura corporea, peso teorico secondo Lorenz,
peso secondo l'Indica di Massa Corporea (IMC).
Massa grassa e magra: plicometria e impedenziometria.

LARN E LINEE GUIDA ALIMENTARI
Dieta equilibrata: fabbisogno proteico, fabbisogno lipidico, fabbisogno glucidico,
fabbisogno di vitamine e sali minerali, fabbisogno di acqua, composti bioattivi.
I nuovi principi guida dell'alimentazione giornaliera.
Ripartizione dei pasti.
Come costruire una dieta equilibrata.
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Verso le nuove Linee guida per una sana alimentazione italiana: le Linee guida del 2003 in
sintesi, dall'''INRAN'' AL "çREA - Alimenti e NlItrizione e la proposja delle nuove Linee.
guida per una sana alimentazione italiana.
Dieta mediterranea.
Piramide della dieta mediterranea (2009): attività fisica, convivialità, stagionalità e prodotti
locali.
La nuova proposta della piramide alimentare mediterranea (2016): porzioni standard dei
principali alimenti (aggiornate ai LARN 2014).
Prima piramide alimentare (1992).
Seconda piramide alimentare (2003).
Il piatto "My Plate" (USA 2011).
Piramide alimentare e impatto ambientale.

San Pellegrino Terme, 12/06/2021

Il docente: Prof.ssa Filice Luigia Francesca

o/.,Ò'!f "" ~"-'-"-~ --:ç:~o.._
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• PROGRAMMA SVO~TO •

IL"LATTE E I PRODOTTI LATTIERO CASEARI

• Che Cos'e' Il Latte
• Classificazione In Base AI Contenuto Di Grassi
• Classificazione In Base AI Processo Termico Subito
• Quali Sono Gli Impieghi Del Latte In Cucina
LA PANNA

• Classificazione In Base AI Contenuto Di Grassi
• Utilizzo In Cucina

IL BURRO
• Che Cos'e' Il Burro E Come Si Ottiene
LOYOGURT
I FORMAGGI
• Come Si Producono I Formaggi
• Come Si Classificano I Formaggi
• Quali Sono Gli Impieghi Del Formaggio In Cucina

LE UOVA

• Come Si Presenta L'uovo
• Come Si Classificano Le Uova
• Classificazione In Base AI Peso
• Classificazione In Base Alla Freschezza
• La Marcatura Del Guscio
• L'utilizzo In Cucina
• La Cottura Delle Uova

I FONDI LE SALSE

I fondi bianchi e i fondi bruni
• Che cosa sono e come si classificano i fondi
• Fondo o fumetto di pesce
• Fondo di pollame
• Fondo bruno di vitello
I court-bouillon
• Che cosa sono i court-bouillon
Le glasse e le gelatine

I roux
• Che cosa sono i roux e come si dividono

Le salse
• Che cosa sono le salse
• Come si classificano le salse
• Che cosa sono le salse madri
• Le salse madri bianche
• Le salse madri brune ...
• besciamella
• Salsa di pomodoro
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• Che cosa sono le salse di base e le salse derivate
Ragù alla Bolognese, amatricia~a
Che cosa sono le salse emulsionate
• La maionese
• La vinaigrette, la citronette e la salsa alla senape
• Le farce e i loro impieghi

• • •

LA COTTURA DEGLI ALIMENTI
Cenni sulle tecniche di cottura applicate durante le ore di laboratorio
• Bollire
• Affogare
• Cuocere al vapore in forno
• Friggere
• Cuocere in forno

I CEREALI E DERIVATI
Gli Impieghi Dei Cereali In Cucina

IL PANE
• Che cos'è il pane
• Quali lieviti sono usati
• Come si prepara il pane

LA PASTA

• Come Si Prepara La Pasta Fresca
• Come Si Prepara La Pasta Fresca All'uovo
Paste ripiene
Ravioli al magro, casoncelli alla Bergamasca

GLI GNOCCHI
• Come Si Preparano
• Gnocchi Di Patate
• Gnocchi Di Semolino

IL RISO
La cottura del riso

Le farine negli impasti
• Come si forma il glutine (cenni)
• Che cos'è la forza della farina (cenni)

I MARCHI DI QUALITA'
Prodotti tipici del territorio
DOP, IGP, STG

San Pellegrino Terme 05/06/2021 Il docente
CATANZARO SILVIA

51elf [( (§JwjJ
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PROGRAMMA SVOLTO
Ripasso degli argomenti già trattati nell'a. s. precedente.

Modulo il bar

Il barman e il bar
• Le qualità del barman e subalterni.
• Il rapporto con il cliente
• La brigata del bar.
• La divisa.
• La storia e le tipologie di bar oggi.
• Le associazioni di settore: IBA e AIBES.
• La lista dei cocktails mondiali.
• La mise en piace per il servizio cocktail.
• Tabella di conversione di cl in once.
• Preparazione dell'lrish coffee cocktaiII.B.A. preparato dal docente e la variante

analcolica è stata preparata dai discenti.
• Cocktails long drink Shirley Tempie e Florida (analcolici) presentati e preparati

nell'open bar di sala.

Il banco bar e la mise en piace
• Elementi di base del banco bar.
• La suddivisione l'utilizzo del bar (l'office, il bancone e la zona esterna).
• La mise en piace durante la giornata.
• Le pulizie

L'attrezzatura del bar
• L'attrezzatura professionale e loro utilizzo.
• La macchina del caffè.
• Le bevande al bar, le acque minerali e le bevande analcoliche.
• I bicchieri e i contenitori per bevande
• Il vassoio

La caffetteria
• Il caffè, il te e la cioccolata: Storia, classificazione e servizio.
• Le cinque regole di un buon espresso.
• La preparazione e il servizio pratico del: caffè espresso, tè e cioccolata.
• Preparazione pratica del cappuccino e del marocchino caldo (storia).
• I derivati dell'espresso.
• Altri gli infusi.

Modulo L'igiene e la sicurezza nell'ambiente di lavoro

L'igiene L'HACCP
• Definizione d'igiene.
• Il controllo e la prevenzione.
• L'HACCP nella ristorazione.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro
• La tutela della sicurezza in azienda.
• La sicurezza dei luoghi e delle attrezzature.
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• La prevenzione antinfortunistica.
• La prevenzione incendi.
• L'ABC delle emergenze.
• La segnaletica di sicurezza.

Modulo Il menu presenta la tavola

La carta del menu
• Definizione del menu
• La progettazione e la realizzazione
• Requisiti e tipologie (fisso, fisso a scelta e à la carte).
• La successione dei piatti nel menu.
• La suddivisione della ristorazione: (commerciale, alberghiera, agrituristica, catering

fisso e occasionale).
• La mise en plase della sala, panadore e guéridon.
• Tutti i servizi di sala diretti e indiretti, i loro punti di forza e punti di debolezza

nell'espletamento di ognuno di essi.
• Come imbastire e utilizzare il buffet assistito al tempo del Covid 19
• La comanda di sala: utilizzo e compilazione.
• La comanda di prelevamento per: biancheria e dispensa.
• La comanda delle colazioni: utilizzo e compilazione.
• Il coordinamento di servizio: teorico, pratico fra sala e cucina.
• Le colazioni: English break fast, Continental, buffet break fast e brunch.
• L'English break è stata svolta in forma pratica con comanda in collaborazione con

la cucina.

Modulo Operare davanti al cliente

Il servizio dei formaggi
• I formaggi: storia, evoluzione, classificazione, taglio e servizio pratico.
• Abbinamenti (confettura, miele, frutta fresca e secca) alle varietà di formaggi è

degustazione.

Il servizio delle insalate
• Le insalate: classificazione, preparazione e servizio pratico.
• Le salse di condimento per le insalate: vinaigrette, mimosa, yogurt, roquefort e

citronette, preparate e servite in abbinamento alle insalate semplici, miste e
composte.

Il servizio dei dolci e della frutta
• I dolci: classificazione, taglio e servizio.
• Il taglio della frutta e la presentazione.
• La macedonia.

Modulo elementi base di enologia

La produzione del vino

• Alle origini dell'enologia.
• La vita biologica della vite, La vinificazioni e le fasi di produzione.
• La normativa nazionale e UE.
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Il servizio del vino
• Il sommelier.
• L'attrezzatura del sommelier.
• La cantina.
• Come si serve una bottiglia a tavola.
• La successione dei vini a tavola.
• Presentato vino bianco Tocai Friulano,
• Visione dell'apertura del vino e servizio.

Modulo proposte del beverage

L'acqua e le bevande analcoliche
• Le bevande: classificazione generale
• L'acqua minerale
• Le bevande analcoliche

Le bevande alcoliche
• L'aperitivi: Vermouth e bitter (storia, evoluzione e servizio).
• I vini passiti, liquorosi e aromatizzati.

Le UDA che sono state svolte nei due quadrimestri:

,f UDA della personalizzazione.
,f UDA realizzazione di un evento.
,f UDA della personalizzazione n° 2
,f UDA Servizi settore turistico.

San Pellegrino Terme, 2.1-/ C;;/Z [)2 ~
7 7

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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Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme

PROGRAMMA SVOLTO

INSEGNANTE: ANTONIO CARDOlA

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CLASSE:

A.S.: 2020/2021
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• PROGRAMMA SVOLTO• • • • •

TEORIA:
Il linguaggio corporeo e le sue dimensioni.
La colonna vertebrale: i paramorfismi e i dismorfismi
Il fair play.
Educazione alla cittadinanza: effetti dell'alcool, le buone pratiche per la guida del
ciclomotore, bici.

Per gli alunni DSA le verifiche sono state calibrate in base alle loro differenti difficoltà

PRATICA

1 - Modulo GINNASTICA.

Finalità: migliorare la percezione del proprio corpo, eseguire una libera progressione.

Attività:
Capovolta avanti
Saltare
Correre
Strisciare

2 - Modulo PALLAVOLO

Finalità: conoscere e saper variare la propria posizione in campo durante la partita e
possedere un sufficiente controllo di palla.

Attività: fondamentali di gioco e di squadra
esercitazioni di palleggio, bagher
regolamento del gioco

San Pellegrino Terme, 12 Giugno 2021

Firma docente

cLL
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Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme

INSEGNANTE: PIERLUIGI ROTA

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE:

A. S.: 2020/2021
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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 reincamazione 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'lslam. 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, il racconto 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;
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•

• 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;
• Esperienza di mediazione emozionale. .

•

San Pellegrino Terme, 07-06-2021

IIdocent~.....__
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