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Libro di testo: Porte aperte, t'itslleno 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, 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:
• • • • •
C. Alvaro, "La vita dei pastori"
G. Vèrga, "Cavalleria rusticana"
W. Scott, "II cavaliere diseredato 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, S. 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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San' Pellegrino Terme, 06/06/2021

La docente
Falsone R17~ . .

~-\Q__
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Libro di testo: Le vie della civiltà. Dalla preistoria all'età di Cesare, Val. 1, M. Lunari,
ed. Zanichelli

UNITÀ 8. La crisi della repubblica

Lezione 17. I Gracchi e l'inizio delle guerre civili
Lezione 18. I triumvirati e il tramonto della repubblica (sintesi)

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

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
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•
UNITÀ 5. L'Alto Medioevo

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

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 e 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, 06/06/2021

La docente

alsone "!~ia .~, :~

_/V~~ ~~
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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: GLI INSEDIAMENTI 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 Grutiedeune
~ ,'... ! ---

\ ,-' I , ,
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PROGRAMMA
SVOLTO

RIPASSO INIZIALE
Operazioni con i numeri razionali, proprietà delle potenze, percentuali.
Operazioni con i polinomi, prodotti notevoli (somma per differenza, quadrato di binomio,
quadrato di un trinomio e cubo di binomio).
Espressioni algebriche.
Equazioni numeriche intere in una variabile.

SCOMPOSIZIONE DI POLI NOMI IN FATTORI:
Introduzione alla scomposizione e ai metodi di fattorizzazione
Raccoglimenti totali e parziali
Scomposizione mediante prodotti notevoli: differenza di due quadrati, quadrato di binomio,
quadrato di trinomio, cubo di binomio . Scomposizione del
trinomio particolare (somma e prodotto).

FRAZIONI ALGEBRICHE
Introduzione alle frazioni algebriche
Semplificazione di frazioni algebriche e condizioni di esistenza C.E.
Zeri di una frazione algebrica
Addizioni e sottrazioni tra frazioni algebriche
Moltiplicazioni, divisioni tra frazioni algebriche

EQUAZIONI FRAZIONARIE DI PRIMO GRADO
Ripasso principi di equivalenza delle equazioni
Risoluzione di equazioni frazionarie di primo grado e problemi risolvibili con le equazioni

SISTEMI LINEARI
Introduzione ai sistemi e alle equazioni lineari in due variabili
Metodi di risoluzione: sostituzione, riduzione e Cramer

San Pellegrino Terme, 31 maggio 2021

Gli studenti:
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PROGRAMMA SVOL TO

Libri di testo:

New Grammar Files
- CompactA2
- Compact 81

Websites:

- www.ego4u.com
- 8ritish Council

https://www.englisch-hilfen.de
https://youtu.be

Grammar:

Revision of verb tenses : Present Simple and Continuous: ali forms and usage
Homework: exercises from: www.ego4u.com
Revision of Personal pronouns (subj & object); Possessive Adjectives; A/AN
Revision of Simple Past

- Comparatives and superlatives
UNIT 6 from COMPACT A2 : Means of transport and verbs of movements.

- Comparative forms of short and lonf adjectives
Reading comprehension on one's first f1ightATTIVITA' ASINCRONA: vedi
CLASSSROOM
Prepositions of time . Homework : https:l/www.englisch-
hilfen .de/en/exercises/structures/prepositions at in on time.htm
Differences between past simple and past continuous.
Daily routine and household chores p.550

- Visione di un video: https://youtu.be/pFwBVUQv4iQ - Junk food vs healthy food.
- Vocabulary p.540 pronounciation and meanings of the Contrastive Adjectives
- Grammarfiles: Used to and Would. Esercitazione in classe: pp.176-177 esercizi n.

1-2-3-4
- Compact 81: Unit 1 Reading comprehension.
- Avverbi di modo p. 180
- Vocabulary: family members and jobs. P.544

Prepositions of time and piace and other prepositions in English
- Compact 81: p.14-15-16 Unit 2: Winning and losing - Reading

Pronomi indefiniti: frasi affermative, frasi negative (see Classroom)
Use of some, any, no and none. (see Classroom)

- Vocabulary: p. 548 Houses and buildings, parts of a house, furnitures and objects,
verbs and other expressions/words.
Modal verbs: CAN/CANNOT/CAN'T P. 142-143
Mayvs Can
Making arrangements: tenses (present simple, present continuous, be going to)

- Vocabulary and expressions on Event planning (see Classroom)

MR1.16 pago 2 di 3 Rev. 02 del 05/05/20



I.S, . SAN PELLEGRINO

Functions:

My daily routine: use of Present Simple
Introducing myself
My best holiday
Giving directions: how to you get from the bus stop to school
Tips for writing an email to a friend.
How to pian an event
Making arrangements
Description of a picture

xxxxxxx

San Pellegrino Terme, 03/06/2021

Il docente Vinujah Selvendiran
lUl~d. 8~~JJ.1J.i~~
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Funclones;

Hablar de preferencias
Hablar de tejidos, tallas, precios
Identificar a una persona por la ropa
Hablar de un pasado reciente
Hablar de un futuro pr6ximo
Pedir prestado y responder
Pedir en bares y restaurantes
Describir en pasado
Hablar de acciones habituales en pasado
Expresar cambios y transformaciones: antes y ahora
Hablar de gustos en el pasado
Hacer comparaciones

Estructuras

Participios
El pretérito pertecto
Marcadores temporales con pretérito pertecto
Por y Para
Gerundios
Perffrasis: ir a + infinitivo, estar + gerundio
El pretérito impertecto
El pretérito pluscuampertecto
Ordenar el discurso
Algol nada, alquienl nadie, alguno I ninguno
Conmparativos

Palabras y expresiones

La ropa
Las partes del cuerpo
Los alimentos
La mesa y el restaurante

UDA PERSONALIZZAZIONE
Repaso

UDA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO
Chef y camarero de disefio
Uniformes
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UDA PERSONALIZZAZIONE• •
Repaso

•

UDA I SERVIZI DEL SETTORE TURISTICO
Corner fuera de casa
Corner en Esparia
Platos tipicos esparioles
Las tapas
Tipos de menu

UDA CITTADINANZA E BENESSERE
Costumbre alimenticias
La alimentaci6n de los espafioles y de los italianos
Los horarios de la comida
La piramide de la dieta mediterranea

•

Lecturas y comprensiones ora/es de civilizaci6n espaflo/a:

Dia de los muertos
Las navidades
Las fallas
Semana Santa
La leyenda de Sant Jordi

pelicula 'Diecisieie", de Daniel Sanchez Arévalo

San Pellegrino Terme, 06/06/2021

Il docel?~at1'1,aE
Mad~la

•

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



,

•
Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme

• • •
PROGRAMMA SVOLTO

INSEGNANTE: 1 LORENZO NOVO

MR1.16

MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA

CLASSE:

A.S.: 12020/21

pago 1 di 3 Rev. 02 del 05/05/20



I.S, . SAN PELLEGRINO

• PROGRAMMA SVOL TO • •

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
_.9uadrimestre)

Fondamenti di diritto del lavoro: I quadrimestre
- Contrattodi lavoro subordinato, periodo di prova, forma del contratto.
-, . '11 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-ti me e part-time (orizzontale, verticale e misto);

contratto di apprendistato ed intermittente .
- .Contratto di somministrazione; Cause di estinzione del rapportò di lavoro

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

Tematiche generali Periodo (I o Il
_g_uadrimestre)

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 deIl'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

~/$_~
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PROGRAMMA SVOL TO

_ 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)

Ripresa concetti di base di Informatica generale

Hardware

OFFICE AUTOMATION

Elaborazione digitale dei testi. Software per la videbscrittura - 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 pàgina: margini, sfondò 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

MR1.16 pago 2dl3 Rev. 02 del 05/05/20
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~ Funzione somma condizionale: Somma.se• • •~ Funzione Se
... Grafici: creazione e formattazione.
... 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
4. Panoramica sui file multimediali; come si convertono le immagini in digitale
4. Utilizzo di Presentazioni Google

I

Educazione Civica: Cittadinanza Digitale

Uso Consapevole delle tecnologie

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

__ Lo SPID
.... Social Privacy: buene 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

4. Sicurezza nella navigazione su siti attendibili
, 4. Consapevolezza dei pericoli che si celano dietro profili sconosciuti
4. 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.

San Pellegrino Terme, 03-06-2021

Il docente
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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 rnepdeliana:

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

Attivfià Laboratoriale: .. • • •
• Sicurezza in laboratorio e norme di comportamento (obblighi e prescrizioni); come si 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:

• 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 ·Ie 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.

EDUCAZIONE CIVICA

• 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 s;,_~ r~·
Il docente di Laboratorio di tecniche microbiologiche
Dario Serpico ~.jV~.t~"-1. S

•• •

Il docente Laboratorio di Scienze e Tecnologie Informatiche
Stefania Bleve
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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 e insaturi (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).
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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 liofilizzazione.
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 affumicamento.

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

-g~,~ ~
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INSEGNANTE: 1 DIOMEDE PETILLO

MATERIA: 1 Lab. Servo Enogastonomici

CLASSE:

A.S.: 12020- 2021

PROGRAMMA SVOLTO DI TEORIA:

• La brigata di cucina;
• HCCP contaminazioni chimica, fisica, biologica e crociata;
• Igiene personale;
• Tecniche di cottura;
• Aziende ristorative;
• Sicurezza sul lavoro.

PROGRAMA SVOLTO IN LABORATORIO:

• Preparazione e lavorazione di fondi:
Bianco a base di verdure;
Bruno a base di verdure e carne;
Fumetto di pesce.

• Salse madri bianche e brune:

MR1.16 pago 1 di 3 Rev. 02 del 05/05/20



t.S, . SAN PELLEGRINO

Salsa besciamella;
Salsa pomodoro;
Salsa vellutata con il roux bianco e bruno.

• Preparazione e lavorazione di salse derivate:

Salsa Aurora;
Salsa al ragù;
Salsa Amatriciana;
Salsa alla sorrentina.

• Le preparazioni di salse emulsionate Stabili:

Salsa maionese.

• Preparazioni di salse emulsionate instabili:

La vinaigrette;
La citronette.

• Lavorazione farina 00 e semola per pasta fresca:

Tagliatelle a salsa pomodoro;
Ravioli ricotta e spinaci;
Casoncelli;
Lasagna con salsa aurora;
Gnocchi con patate rosse.

• Le colazioni cottura delle uova:
Uova sode;
Uova occhio di bue;
Uova alla coque.

• Piatti tipici del territorio regionale:
Risotto gamberi e zucchine;
Risotto alla milanese;
Risotto ai funghi porcini;
Risotto primavera;
Arancini al ragù ripieno mozzarella;
Arancini allo zafferano ripieno prosciutto e mozzarella;
Sedanini gratinati alle verdure;
Bucatini all'amatriciana;

• Pasticceria di base:

Plum-cake allo yogurt;
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Torta caprese al cioccolato;
Torta caprese al limone;
Torta classica di pan di spagna e crea chantilly;
Cassata cotta napoletana;
Frolla classica crostate: cioccolato, marmellata e tartellette alla
frutta;
Frolla montata: la biscotteria;
Pan di spagna;
Crema pasticcera;
Crema chantilly;
Panna cotta con salsa ai frutti di bosco;
Pan di spagna montata leggera per tronchetto Natalizio;
Pasta choux;
Glassa a specchio;
Glassa al caramello;
Profitterols;
Mousse;
Bavarese al cioccolato bianco;
Semifreddi;
Tiramisù a monoporzione;

..

San Pellegrino Terme,

Firmato "l _l
Prof. DIOMEDE PETILLO P.i....u, )f> ,AL}/~

Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it
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UDA: Personalizzazione• • • •Regole e conoscenze base per la cura e il servizio cliente
Ripasso brigata di sala e bar, della mise en piace di base e delle attrezzature di sala e bar.
Gli stili di servizio e "relativa attività pratica' . .

Recupero del PIA per l'attività pratica (caffetteria, miscelazione con tecniche base bui/d, mixing
glass e shaker).

UDA: Realizzazione di un evento
Le bevande analcoliche
La caffetteria, servizio delle bevande calde
Le tipologia di pasti
Il menu e le carte
Il buffet
La comanda
Le colazioni in albergo: italiana, continentale ed inglese

Attività pratica: caffetteria, servizio di sala nei vari stili, allestimento di buffet, realizzazione di menù,
servizio della colazione continentale e inglese, servizio dei dolci

UDA: Personalizzazione
Ripasso dei punti fondamentali delle prime UDA
Approfondimento sulla spumantizzazione con esperto estero
Approfondimento sugli sciroppi

Attività pratica: Servizio di sala completo: accoglienza, l'ordinazione, servizio.

UDA: Servizi del settore turistico
Servizi speciali:

I formaggi, la loro produzione, Iprodotti del territorio, taglio e servizio
Le insalate, la classificazione, il servizio e il dressing
La frutta e il taglio di fronte al cliente

Enologia:
La figura del sommelier e i suoi attrezzi
Le vinificazioni e spumantizzazione
Imarchi di tutela del vino
Il servizio del vino

Bar:
Le ricette dei cocktail
Le tecniche base di miscelazione
Gli aperitivi
Piccole preparazioni gastronomiche per i bar

Attività pratica: Taglio dei principali frutti, realizzazione buffet di formaggi con relativo taglio e
condimento e lavorazione della ricotta, servizio di insalate semplici, miste e composte con
preparazione di vinaigrette, citronette e dressing alla senape, preparazione tramezzini e aperitivi
analcolici con diverse tecniche.

San Pellegrino Terme, 17/05/2021

Il docente Mauro Locatelli
A /1
I .,-,L I
l , !..:-;::"

/)Ell -
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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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PROGRAMMA SVOL TO

Teoria

• Postura
• Apparato locomotore
• Alimentazione
• La piramide alimentare
• "sonno e le sue funzioni
• Capacità motorie coordinative e condizionali
• Metodi di allenamento generali per forza e resistenza

Educazione civica

• Educazione stradale ( le tipologie di strada, la segnaletica stradale, i veicoli, le norme
di comportamento, gli utenti deboli della strada).

San Pellegrino Terme, 04/06/2021
j
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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 ilrapporto 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 DDLZan (interventi di Fedez e Saviano). •
• Sesso, Identità di Genere, orientamento sessuale;
• Esperienza di mediazione emozionale.

San Pellegrino Terme, 07-06-2021
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