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GRAMMATICA:

1) La frase semplice: la frase minima e la sua espansione; soggetto e predicato;
attributo e apposizione; gli avverbi;

2) I complementi: diretto ed indiretto; ripasso delle preposizioni;

3) I complementi indiretti: specificazione, partitivo, di termine, di agente e di causa
efficiente, di causa, di fine o scopo, di mezzo o strumento, di modo o maniera, di
compagnia, di unione, di luogo: stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo e moto
per luogo; il complemento di tempo: determinato e continuato; altri complementi;

4) La frase complessa: il periodo, la proposizione principale, coordinazione e
subordinazione; i vari tipi di proposizione coordinata e di subordinata: completive,
relative e circostanziali.

ANTOLOGIA:

1) Il testo narrativo e il testo poetico: due scritture a confronto;

2) La narrazione realistica, il Naturalismo, il Verismo e Verga e il realismo nel
Novecento;

3) La narrazione psicologica nel panorama italiano e straniero;

4) Il romanzo di formazione e il genere autobiografico;

5) Italo Calvino: biografia e opere, stile e poetica;

6) La poesia: caratteristiche, versi e struttura grafica, significante e significato,
denotazione e connotazione; la polisemia; l'io lirico, l'interlocutore e l'autore reale;
lettura della poesia "Felicità raggiunta" di E.Montale;

7) I versi e il ritmo; fusione e scissione delle sillabe;

8) Gli accenti ritmici, l'ictus e gli effetti ritmici;

9) Le rime e il metro; versi sciolti e versi liberi; il metro e i diversi tipi di strofe;

1O)Le figura di suono; le figure retoriche di significato; le figure di ordine;

11)1temi della poetica: analisi di un tema;
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1~)II tema dell'amore 'le Ila storia della letteratura: lettura della pçesìa "I ragazzi che .si
amano" di J.Prévet e "Forse la mia ultima lettera a Mehmef' di N. Hikmet;

13)11tema della natura nella storia della letteratura e lettura della poèsia "II sabato del
villaggio" di G. Leopardi e "Alla luna" di G. Leopardi;

14) Il tema dell'oltre nella storia della letteratura; lettura della poesia di G. Ungaretti
"Nessuno, mamma, ha mai sofferto tanto";

15) Il tema della guerra nella storia della letteratura; lettura e analisi della poesia "Se
questo è un uomo" di P. Levi e "I tiumt' di G. Ungaretti;

16) Diversi tipi di scrittura: l'articolo di giornale, il riassunto e la recensione.

17) Il testo argomentativo e il testo espositivo.

18) Lettura di un romanzo a scelta di G. Verga, durante la sospensione delle attività
didattiche in occasione delle vacanze natalizie.

EDUCAZIONE CIVICA:

../ La cittadinanza attiva e la Carta di Ottawa;

../ te fake news;

../ La cittadinanza attiva e il volontariato;

./ Il cyberbullismo; Incontro sul cyberbullismo (vedi circo074 del 04/02/2021);

../ Il discorso ai giovani sulla Costituzione di P.Calamandrei (1955): lettura e dibattito;

San Pellegrino Terme, 05/06/2021

La docente
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1) LA ROMA IMPERIALE: AUGUSTO E LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA;
2) ROMA IN ETA' IMPERIALE;
3) L'IMPERO DI VESPASIANO SINO AI SEVERI;
4) LA NASCITA E LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO;
5) I GERMANI E LA CRISI DEL III SECOLO;
6) L'IMPERO DA DIOCLEZIANO A TEODOSIO;
7) LA FINE DELL'IMPERO ROMANO D'OCCIDENTE;
8) I REGNI ROMANO-BARBARICI E L'IMPERO BIZANTINO;
9) L'ALTO MEDIOEVO: LA SOCIETA' E IL RUOLO DELLA CHIESA, L'ITALIA TRA

LONGOBARDI E BIZANTINI;
10) APPROFONDIMENTO E RICERCA DEI LONGOBARDI SUL TERRITORIO

BERGAMASCO;
11) GLI ARABI E LA DIFFUSIONE DELL'ISLAM, APPROFONDIMENTO SULL'USO

DEL VELO ISLAMICO;
12)L'ESPANSIONE ARABA;
13) IL REGNO DEI FRANCHI E CARLO MAGNO;

San Pellegrino Terme, 05/06/2021

,
)
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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_

I

Il docente __ '_~omeniCo Grutta~~./v:rie ~ .

""- ) ~4-<. -C/ .
------(.5 ............-/ {;c.IA ~." )."'.__....___

L

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



•
PROGRAMMA SVOLTO

o

\1 •
Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme

INSEGNANTE: 1 ROTA CAMILLA

MATERIA: MATEMATICA

CLASSE:

A.S.: 12020/2021

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



I.S,. SAN PELLEGRINO

• PROGRAMMA SVOL TO • •

UDA "Personalizzazione"

RIPASSO

• Gli insiemi numerici: le operazioni nell'insieme N, Z e Q.
• Problemi risolvibili con proporzioni e percentuali.
• Il calcolo letterale: operazioni ed espressioni con monomi e polinomi.
• I prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato di binomio e di trinomio, cubo di

binomio.

UDA "Realizzazione di un evento"

Scomposizioni di polinomi

• Introduzione alle scomposizioni, raccoglimento totale e raccoglimento parziale.
• Scomposizione mediante prodotti notevoli.
• Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado.
• MCD e mcm tra polinomi.

Frazioni algebriche

• Definizione di frazione algebrica e relativo dominio.
• Addizione algebrica tra frazioni algebriche.
• Moltiplicazione e divisione tra frazioni algebriche.
• Elevamento a potenza di una frazione algebrica.
• . Espressioni e semplici problemi con le frazioni algebriche.

Equazioni di primo grado frazionarie

• Ripasso equazioni di primo grado numeriche intere: i principi di equivalenza e le loro
conseguenze; equazioni determinate, indeterminate e impossibili.

• Risoluzione di un'equazione frazionaria.
• Problemi che hanno come modello equazioni frazionarie.

UDA "I servizi del settore turistico"

Sistemi lineari

• Forma normale di un sistema lineare di due equazioni in due incognite.
• Criterio dei rapporti.
• Metodo grafico e interpretazione grafica di un sistema lineare: sistema determinato,

indeterminato e impossibile.
• Metodi risolutivi di un sistema lineare di due equazioni in due incognite:

metodo di sostituzione;
metodo del confronto;
metodo di Cramer.

• Problemi che hanno come modello sistemi lineari

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



I.S.. SAN PELLEGRINO

UDA "Cittadinanza e benessere"• • • • •
ç>isequazioni di primo grado

• Disuguaglianze numeriche.
• Introduzione alle disequazioni: classificazione e rappresentazione dell'insieme

soluzione di una disequazione.
• Principi di equivalenza per le disequazioni e relative conseguenze.
• Risoluzione di disequazioni numeriche intere di primo grado.
• Sistemi di disequazioni.

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021

La docente
CAMILLA ROTA
éluuiteoLv~

MR1016 pago 3 di 3 Revo 02 del 05/05/20



PROGRAMMA SVOLTO

Istituto Superiore "San PeUegrino" di San Pellegrino Terme o

INSEGNANTE: IElena Grion

MATERIA: Lingua Inglese

CLASSE:

A. S.: /2020-21

33MR1.16
pago 1 di 2

Rev. 03 del 07/04/21



I.S, . SAN PELLEGRINO

PROGRAMMA SVOL TO

Revision of the basic elements of the English sentence

• Question words
• Prepositions of time
• Present simple Present continuous
• Past simple
• Past continuous
• present perfect simple

- ever/never, been and gone, alreadylyet/just
• WiIIfuture
• Be going to future
• Present continuous future
• Comparatives of majority-minority and equality

Activity on GOOGLECLASSROOM:

Listening comprehension" Howto wash your hands"
ReadingComprehensionand comprehensionexercise " Fair trade"
Listening Comprehension"how to apologise"
Readingcomprehension"Accomodation"
Oral conversation " 25 days of kindness" To recollect the international day of disability and inclusiveness

UDA"Personalizzazione"

Social distancing: the coronavirus to highlight Health and personal hygiene

UDA" Realizzazione di un evento"

Fair Trade (power poìnt slìdes)
A recipe with a fair trade product to highlight Traditionalactivities
Food and cooking Menus, dishesand recipes

UDA"I servizi del settore turistico"
Visit London (power point sììdes) to highlight Holidaysand tours

UDA" personalizzazione"
Revision-deepeninglearning activity

Grammatical revision: consolidationof the basicgrammatical forms

San Pellegrino Terme, 11/06/2021

Il docente prof.ssa Elena Grion

g~~,
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CONTENUTI

Funzioni Comunicative

Fare/accettare proposte e dare/accettare suggerimenti
Parlare di passatempi e di regali
Dire quale sport si pratica e dove lo si pratica
Indicare la frequenza con cui si svolgono alcune azioni
Dire di sapere o non saper fare qualcosa
Parlare delle materie scolastiche e della struttura scolastica
Chiedere ed esprimere opinioni sugli insegnanti
Esprimere un dovere
Chiedere e dire come sta qualcuno
Indicare cosa è permesso e non è permesso fare
Dare consigli
Parlare di azioni quotidiane
Proporre di fare qualcosa, accettare e rifiutare
Chiedere e dire l'ora

Lessico

Attività e oggetti per il tempo libero; sport e luoghi dove si praticano gli sport; ambienti
della scuola; materie scolastiche; aggettivi per descrivere persone; malattie e parti del
corpo; attività quotidiane e del tempo libero; orario.

Civiltà

Sport
Schule und Ausbildung
Deutschland und Osterreich
Stadte der DACH-Lander

STRUTTURE MORFOSINTATTICHE

Grammatica
Verbi forti geben, wissen, gefallen; preposizione fOr,verbi modali konnen, mOssen, dOrfen,
sollen; preposizione in + dat/ acc; avverbi di frequenza; welcher/e/es; interrogativi Wer?
Wen? Wem?; pronomi personali (accusativo e dativo); impersonale con man; congiunzione
aber/sondern; verbo tun / wehtun; verbi riflessivi, verbi separabili e non separabili;
interrogativi Wann? Um wie viel Uhr?; negazione con nie e nichts.

UDA
1) Personalizzazione
2) Realizzazione di un evento
3) Personalizzazione 2
4) I servizi del settore turistico
5) Cittadinanza e benessere
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Gefiillt mir 1
Einheit 5-7 (Lektion 13)

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021

Gli studenti

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



•
PROGRAMMA SVOLTO

o

\2 •
Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme

•

INSEGNANTE: I LORENZO NOVO

MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA

CLASSE:

A.S.: [2020/21

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



I.S, . SAN PELLEGRINO

• • PRQGRAMMA 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
1O.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 (liberista, socialista, a economia mista)

MR1.16 pago 2 di 3 Rev. 02 del 05/05/20
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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-ti me e part-time (orizzontale, verticale e misto);

contratto di apprendistato ed intermittente.
- Contratto di sornrnlnlstrazlone: 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
_9uadrimestre)

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 deII'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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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, InpuUOutput), 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, grandezz.a, 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, interìinea

.. 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• •Grafici: creazione e formattazione.
.. Grafici a torta, ~ colonne, a linee, sparkline
4. Utilizzo di Fogli Google

• •

Presentazioni multimediali: PowerPoint

.. Il Layout delle slide
Inserimento e formattazione oggetti: immagini, tabelle, forme

.. Collegamenti ipertestuali, SmartArt

.. Panoramica sui file multimediali; come si convertono le immagini in digitale

.. Utilizzo di Presentazioni Google

Educazione Civica: Cittadinanza Digitale

Ius:C:::'~~::e~:I~::::::~~:me crearepasswordsicure;gestionee
Il conservazione in sicurezza anche attraverso l'utilizzo di programmi di gestione

password

I·· !~~~:I ~riVaCy: buone pratiche per la tutela della propria privacy e dei dati
i personali nel mondo del social network; cosa non è bene condividere, cosa èI reato condividere

.. Sicurezza nella navigazione su siti attendibili

.. Consapevolezza dei pericoli che si celano dietro profili sconosciuti

.. SPAM
4. Phishing: come riconoscere email e messaggì 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 <iellagenetica rnendeliana:

dominanza incompleta e codominanza
alleli multipli, pleiotropia e poligenia

• • •

DNAe 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 i~ laboratorio e norme di cornportarnentojobblìqhi 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 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.
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San Pellegrino Terme, 08/06/2021
• •

Il docente di Biologia

Sabrina Rota ~~ ~ (lì:;;:._.
Il docente di Laboratorio di tecniche microbiologiche
Dario Serpico ~~>~I_j;

• •

Il docente Laboratorio di Scienze e Tecnologie Informatiche
Stefania Bleve

~-
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PROGRAMMA SVOL TO

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

UDA PERSONALIZZAZIONE
Recupero/potenziamento di concetti 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 LlPIDI (UNITA' 3 libro di testo e slide condivise dalla docente)
Aspetti generali e classificazione.
Carattèristiche 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).
Aminoacido limitante. Complementarietà delle proteine.
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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 (liposolubili 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.

:i
"

~
il

il

I
'I
'I
!\

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

MODrFICAZIONI DEI PRINCIPI NUTRITITIVI CON LA COTTURA DEGLI ALIMENTI
(UNITA' 10 libro di testo e slide condivise dalla docente)
Gli effetti della cotturasui 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.
Altri metodi fisici di conservazione: irradiazione.
MR1.16 pago 3 di 4 Rev. 02 del 05/05/20



I.S, . SAN PELLEGRINO

Metodi chlrnlcl 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. fy1isuradell'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, 29 maggio 2021

Il docente Roberta Steiner
"

Gli studenti A' l' 'Milo
~Q AAd
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UDA PERSONALIZZAZIONE:
•

Si sono riprese le competenze irrinunciabili della disciplina affrontati nel primo periodo
Nello specifico: La brigata di cucina e la divisa, etica professionale, HACCP,
contaminazioni alimentari; la batteria di cucina. " latte e i prodotti lattiero-caseari.
Parte pratica: le basi di pasticcieria (pan di Spagna, frolla, crema pasticciera), I tagli
tecnici.

UDA ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO:

Compresenza con scienze degli alimenti: La scheda nutrizionale e il calcolo delle Kcal.
Le preparazioni di base:
I fondi di cucina: bianchi, bruni e court-bouillon.
Le glasse e le gelatine.
I roux.
Le salse: madri bianche, madri brune, di base, derivate, emulsionate e speciali.

UDA PERSONALIZZAZIONE:

Si sono riprese le competenze irrinunciabili della disciplina affrontati nel primo periodo.

UDA SERVIZI RISTORATIVI:

Preparazione della colazione all'italiana e continentale.
Le uova: caratteristiche generali, classificazione.
Caratteristiche nutrizionali;
La conservazione;
" controllo al check-in;
La valutazione della freschezza;
Gli impieghi in cucina;
La preparazione delle uova: cotture con guscio, senza guscio in acqua o in sostanza
grassa.
Le tecniche di conservazione;
Classificazione;
Metodi fisici, chimici, chimico-fisici e biologici.
Compresenza con scienze degli alimenti: La conservazione degli alimenti.

UDA CITTADINANZA E BENESSERE:

Le cotture:
" calore in cucina, la temperatura e il tempo di cottura.
Classificazione dei metodi di cottura: conduzione, convenzione, irraggiamento e cotture
miste.
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Gli effetti della cottura: le modificazioni organolettiche e nutrizionali, la formazione di
so~tanze tossiche dovl!,tea cotture errate; i! punto di fumo dei lipidi. •
Cotture con acqua al vapore (affogare, bollire, sbianchire e cuocere al vapore);
Cotturecon sostanza qrassa: cottura alla piastra, frittura e la cottura al salto.
Cotture per irraggiamento: cotture alla griglia, cottura allo spiedo, cottura al forno,
gratinatura e cottura in microonde.
Le cotture miste: la brasatura.
I cereali: caratteristiche generali, indicazioni nutrizionali.
Gli impieghi in cucina.
La forza delle farine "W".
Compresenza con scienze degli alimenti: La corretta alimentazione e la dieta
mediterranea; la piramide alimentare.

Inoltre le ricette (parte pratica in laboratorio) svolte in Istituto sono state le seguenti:
Ripasso delle tecniche di taglio: taglio rotatorio, tritato.
Il taglio delle patate: Allumette, Mignonette, frites, pont-neuf, brunoise, parmantier e
maxime, parisienne, noisette, julienne.
Ripasso della basi di pasticcieria: pasta frolla, pan di Spagna e crema pasticciera e massa
per bignè.
Mozzarella in carrozza.
Zuppa di cipolle in crosta; plum cake all'olio d'oliva, crespelle;
Gnocchi di zucca con fonduta al gongorzola; tortino di riso con code di gamberi in salsa
curry; tronchetto di Natale; Vitello tonnato; musetto con lenticchie e purea di zucca; con le
sue salse (maionese, salsa verde, salsa tartara); torta di mele con crema pasticciera;
risotto con barbabietola e fonduta al parmigiano; Chiacchiere; uova affogate alla fiorentina
con salsa mornay; Uova sode, barzotte e alla coque, all'occhio di bue, omelette e uova
strapazzate, con simulazione del servizio espresso alberghiero.

San Pellegrino Terme, 08/06/2021

Gli studenti
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PROGRAMMA SVOL TO
• • • • •

UDA PERSONALIZZAZIONE PRIMO PERIODO

Regole e conoscenze di base per la cura e il servizio del cliente.
Sicurezza e igiene personale e degli ambienti.
Arredamento, biancheria di sala e attrezzatura.
Gli stili di servizio.

UDA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO

Alcune bevande analcoliche.
La caffetteria: the,caffè, peculiarità, produzione e servizio.
La comanda, compilazione e utilizzo in albergo.
Il bar.
Le figure professionali di un bar.
Attrezzatura in utilizzo al bar.
La macchina del caffè e il suo utilizzo.

UDA PERSONALIZZAZIONE SECONDO PERIODO

La cura del servizio.
Applicazione delle regole di servizio e mise en piace, regole principali.
La caffetteria, preparazione bevande calde ( approfondimento)

UDA I SERVIZI DEL SETTORE TURISTICO

Il servizio delle colazioni: English breakfast e Continental breakfast
Le insalate e i condimenti: Vinaigrette, Citronette e salsa alla senape.
Il trancio della frutta: mele, banane, kiwi e arance
Tecniche di base di bar: miscelazione, utilizzo shaker, mixing glass, jigger.
Caffè shakerato

ATTIVITA' IN LABORATORIO:

Applicare le regole di igiene personale, degli ambienti e delle attrezzature.

Mise en piace della sala ristorante applicando le regole base, servizio all'italiana, al
gueridon, all'inglese.
Preparazione di un buffet.

La caffetteria: preparazione di caffè e cappuccio con la tecnica latte art.

Preparazione di cocktail analcolici.

San Pellegrino Terme, 08/06/2021
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PROGRAMMA SVOL TO

UDA n01
Personalizzazione
Ripresa degli ultimi argomenti spiegati nella classe prima

Tipologia di Trattamenti alberghieri
Tipologia di camere d'albergo
Tipologia delle nuove strutture di ricettività
Il menu dei cuscini
Il menu dei materassi
Tabella riepilogo servizi alberghieri

UDA n02
Cittadinanza attiva

Il documento di identità cartaceo
Il documento di identità elettronico
Il Green-pass dei turisti e l'importanza per il settore turistico-alberghiero

UDA n03
Realizzazione di un evento
DIGITALE

Concorso digitale interno alla classe per realizzare il miglior post con Canva o
software e app simili da inserire su Facebook della scuola per pubblicizzare l'evento
OPENWEEK

OPENWEEK-
Realizzazione pratica dell'Evento OPENWEEK
Li studenti hanno coperto un'intera settimana di apertura al pubblico della scuola con
il ruolo di Ambasciatore della propria scuola

UDA n04
Personalizzazione
OPENSATURDAY

Esercitazioni pratiche di Accoglienza Turistica in cui gli studenti a turno si sono resi
disponibili ad effettuare l'Ambasciatore della propria scuola con gli studenti esterni

UDA n05
I servizi del settore turistico IL CICLO CLIENTE
OPENSATURDAY

Self bag drop
Self check in in aeroporto e in hotel
Self check in nelle camere in aeroporto
Nuove forme di ricettività: le camere a botte nei vigneti-le camere con soffitti
trasparenti per vedere il cielo ecc.
La prenotazione online e tutte le implicazioni con relativa disdetta ed eventuali
rimborsi.
Il check in in 10 mosse
Come è cambiata la modalità di raccolta dati con il cliente in periodo di pandemia;
Il check in anticipato e online effettuato direttamente dal cliente
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UDA n06
Cittadinanza e benessere
LA NETIQUETTE

Il Galateo della comunicazione online
La Business etiquette

San Pellegrino Terme, 08 giugno 2021

Firmato Giuseppina ARZUFFI
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it
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PROGRAMMA SVOL TO

Teoria

• Postura
• Apparato locomotore
• Alimentazione
• La piramide alimentare
• Il 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
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• • PROGRAMMA
SVOLTO.

• •

• Il racconto come esperienza.
• Storia del popolo d'Israele.
• Identità narrativa.
• Racconto di Abramo e Isacco.
• Il sacrificio di Isacco, Abramo,storia di Mosè.
• La storia di Giuseppe attraverso un filmato tratto dai "Simpson"
• Gesù di Nazareth e i discepoli, analisi predica di San Giovanni

Crisostomo.
• Desiderio mimetico: ipotesi di Rene Girard.
• L'incontro di Gesù attraverso i vangeli (scrittura retro attiva e memoria

Jesu).
• Lavoro su tematiche inerenti: Palestina, vangeli canonici, apocrifi,

Sindone e coperte archeologiche (Qumran).
• La memoria: analisi testimonianze di guerra in occasione della giornata

della memoria.
• Lavoro su temi inerenti la vita di Gesù.
• Analisi dipinti di artisti (Michelangelo e Caravaggio)
• Il male all'interno" della visione del Gesù storico, riflessione di E. Kant
• Riflessione sui valori nella modernità.
• L'esoterismo.
• Medjugorie.
• I Miracoli.
• Sindone, Biblia pauperum,
• Visione filmato "The passion',

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021.
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