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• • PROGRAMMA SVOLT.Q • •

Libri di testo: C. Giunta, Cuori intelligenti. Dalle origini al Rinascimento, vol. l, De Agostini
scuola.

Dalle origini allafine del Trecento.

Il Medioevo:

contesto storico,

quadro linguistico dalle origini alla fine del Trecento,

l'italiano e le lingue romanze,

iprimi documenti della lingua italiana,

origini della letteratura volgare, lingua d'oc, d'oil, ( chanson de gest, ciclo bretone e ciclo
carolingio) i trovatori e i trovieri,

la poesia italiana delle origini, i testi religiosi, Francesco d'Assisi, Iacopone da Todi,

la scuola siciliana, Giacomo da Lentini, Cielo d'Alcamo, la prima generazione tosco-emiliana,
Guittone d'Arezzo, Guido Guinizelli,

lo Stilnovo, Guido Cavalcanti,

la poesia comico - realistica, Cecco Angiolieri,

la prosa del Duecento, Il Milione di Marco Polo.

Monografia di Dante Alighieri:

il contesto storico, la Firenze del Trecento, la vita, l'esilio, le opere: la VitaNova, le Rime, i
trattati, le lettere, la Commedia.

Monografia di Francesco Petrarca:

il contesto storico, la vita, le opere: il Canzoniere, i Trionfi, il Secretum, le Lettere,le opere

storiografiche in latino, l'Africa, i trattati in latino.

Monografia di Giovanni Boccaccio:

il contesto storico, la vita,le opere: le opere minori tra Napoli e Firenze, il Decameron.

Il Quattrocento, l'età dell'Umanesimo.

Il contesto storico, sociale, religioso,

la letteratura nelle corti del centro nord, Matteo Maria, Boiardo, gli Amorum libri tres, l'Orlando
innamorato, Napoli nella seconda metà del Quattrocento, l'Arcadia, Sannazaro,

la letteratura cavalleresca, la struttura metrica, l'ottava.
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• Il Cinquecento, dal Rinascimento alla Controriforma. •

Contesto storico, le scoperte geografiche.la riforma protestante, la controriforma, l'Europa
riformata del Cinquecento.

Monografia di Niccolò Machiavelli, contesto storico, vita, opere, il Principe.

Monografia di Ludovico Ariosto, contesto storico, vita, l'Orlando Furioso.

Analisi di testi inprosa e inpoesia:

Bernart de Ventadorn, quando vedo l'allodola, la chanson de Roland, la morte di
Rolando,Francesco d'Assisi, il Cantico delle creature, Giacomo da Lentini, Amore è un desio che
ven da' core: il segreto è negli occhi, Guido Guinizelli, al cor gentile rimpaira sempre amore: solo i
migliori sanno amare, Cecco Angiolieri, s'i 'fosse foco, Dante Alighieri, dalla VitaNova: tanto
gentile e tanto onesta pare, Guido,ì 'vorrei che tu Lapo ed io, dalla Commedia: inferno, canto
LIIL V,Francesco Petrarca, dal Canzoniere: Voieh 'a ascoltate in rime sparse il suono, Boccaccio,
dal Decameron: la peste, introduzione alla prima giornata, novella IV,5 Lisabetta da Messina
muore per amore,novella VL4 Chichibio e la gru con una zampa sola.

Scrittura:

tipologia di testoB, iltesto argomentativo,esercitazioni su tematiche d'attualità,

tipologia C, il tema d'attualità, esercitazioni,

tipologia A, analisi de/testo, in prosa o poesia, di contenuto letterario, esercitazioni,

il testo regolativo, scrittura delle ricette per l'Eco di Bergamo.

Uda:

dove eravamo rimasti?

Impariamo dal passato per progettare ilfuturo,

recupero e approfondisco.

Educazione civica:

educazione al benessere, alla legalità e al contrasto delle mafie,

letture e comprensione di testi dedicati alla tutela della salute dell 'uomo e alla salute ambientale, in
riferimento agli articoli costituzionali che tutelano questi punti,

cittadinanza attiva .visione e discussione attiva in aula sufilm che hanno affrontato le tematiche
del! 'islamofobia e del multiculturalismo,

cosa vuoi dire essere un cittadino? Discussione attiva in aula.
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San Pellegrino Terme, 03/06/2021. .

Il docente,Margherita Mottola

•
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Libro di testo: M'Fossati, G.Luppi, E. Zanette, Spazio Pubblico. Dal Medioevo alla nascita del
mondo moderno, vol.l, Ed. scolastiche B. Mondadori.

Unità 1: il Medioevo: dal declino alla rinascita dell 'Europa.

Dove incomincia il medioevo?

Europa,Oriente bizantino e islam nell'alto Medioevo,

signori e contadini, il potere economico e politico nell 'etàfeudale,

il nesso fra ripresa economica ed espansione agricola,

la rinascita della città,

i protagonisti politici del medioevo,

l'impero e il papato,

gli Ottoni di Sassonia e la restaurazione del! 'impero,

la riforma della chiesa e la lotta per le investiture,

le prime monarchie feudali e le loro caratteristiche,

le monarchie di Francia e Inghilterra,

le città, lo scontro tra i comuni italiani e l'Impero,

la nascita dei comuni, un 'esperienza di autogoverno,

il conflitto tra Federico Barbarossa e i comuni,

Unità 2: lo sviluppo dell 'Occidente Medievale.

L'idea di crociata,

la crociata in Terrasanta,

la Reconquista della penisola iberica e le crociate del Nord,

chi è l'eretico?

I movimenti ereticali e la loro repressione,

l'inquisizione e la nascita degli ordini mendicanti,

Federico II e i comuni italiani.

Unità 3: il tramonto del Medioevo.

La crisi del Trecento:cause strutturali efattori contingenti,
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• • .la grande epidemia dipeste, • •
la c~isi dei poteri universal~.

Unità 4 : dali 'Europa al mondo.

I diversi volti dell 'Oriente,

l'Occidente si apre al mondo,

i viaggi di esplorazione e la scoperta dell 'America,

le conquiste, il controllo delle rotte commerciali e le colonie americane,

iportoghesi nell 'oceano indiano e in Africa,

l'età dei conquistadores,

le popolazioni indigene, maya, inca, aztechi,

il dibattito sulla natura delle popolazioni indigene.

Unità 5: laformazione del mondo moderno. ( in sintesi)

La dignità dell 'uomo, motivi e argomenti dell 'Umanesimo,

una nuova visione del cristianesimo,

la Riforma Protestante,

Le dottrine di Lutero e la condanna della chiesa di Roma,

le posizioni politiche di Lutero,

la diffusione della Riforma, il calvinismo e la chiesa anglicana,

la chiesa della Controriforma,

obiettivi e risultati del Concilio di Trento,

la Chiesa dopo il Concilio repressione e ricerca del consenso.

Altri percorsi:

visione della testimonianza di sopravvissuti alla Shoah, visualizzato durante la giornata della
memoria,

tributo a Dante Alighieri nel giorno del suo 700 anniversario dalla morte, in collaborazione con il
"corriere della sera".

Uda:

dove eravamo rimasti?

Impariamo dal passato per progettare ilfuturo,
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• • recupero e afprofondisco. • •
Educazione civica:

educazione al benessere, alla legalità e al contrasto delle mafie,

lettura e comprensione dei testi inerenti alla salute ambientale, in riferimento agli articoli
costituzionali legati alla tematica ambientale,

cittadinanza attiva: cosa vuoi dire essere un cittadino? Letture a riguardo e discussione attiva in
aula.

San Pellegrino Terme, 03/06/2021

Il docente,Margherita Mottola
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PROGRAMMA SVOL TO

LIBRO DI TESTO: Matematica a Colori vol.ll
- schede predisposte dall'insegnante- presentazioni in PP,
videolezioni, Geogebra.

Ripasso: Dove eravamo rimasti? Scomposizione di un polinomio, equazioni intere e fratte;
disequazioni intere, fratte e a sistema.

I radicali: radici quadrate, cubiche, n-sime; proprietà invariantiva, semplificazione di radicali,
operazioni e principali proprietà, trasporto dentro e fuori il segno di radice; la
razionalizzazione; condizioni di esistenza di un radicale algebrico.

Piano cartesiano: costruzione del p.c.; distanza tra due punti, punto medio di un segmento;
semplici problemi di calcolo perimetro e area.

La retta: la funzione lineare, rappresentazione grafica di una retta sul piano cartesiano;
significato geometrico di m e q; intersezione della retta con gli assi cartesiani; intersezione
tra rette, posizione reciproca di due rette sul piano cartesiano; condizioni di parallelismo e
perpendicolarità; problemi sulla retta, retta passante per un punto con m noto, retta passante
per due punti; retta passante per un punto e parallela/perpendicolare ad un'altra retta. Punto
di pareggio esempi di break even point.

Equazioni di Il grado: equazioni pure, spurie, complete, formula risolutiva e significato del
Ll.Equazioni di Il grado fratte.

La parabola: Ogni problema ha la sua soluzione. Funzione quadratica. Costruzione del
grafico della parabola: concavità, vertice, intersezioni con gli assi, asse di simmetria.
Semplici problemi di ricerca massimo guadagno.

Educazione civica: Impariamo dal passato ... Cittadinanza digitale. I rischi che si corrono sul
web; siti non protetti, privacy, phishing, spam, disinformazione, cyberbullismo, virus,
malware, cyberstalking, body shaming, dipendenze da Internet e dai videogiochi.

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021

G /reW)
I
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PROGRAMMA SVOL TO

Revision of the basic elements of the English Sentence

o Present Simple e Present Continuous
o Past Simple
o Past Continuous
o Present Perfect
o Future Tences: (WiII, be going to, -ing)
o Modals

UDA: "Dove eravamo rimasti"

o Healthy Eating

UDA:"Mi metto in gioco: il mio PCTO"

o How to become a chef
o The chef Uniform
o Management and promotion
o Reastaurant and bar staff position
o Managing a catering business
o Kitchen brigade
o Assigning tasks-roles

UDA:" Recupero e Approfondisco"

o Revision and deepining learning activity through a test

Project Work

o HACCP
o Meat

o Creation of a gourmet appetizer with local regional products
Description of the recipes

UDA: "II territorio Conoscerlo e valorizzarlo"

o Local, Regional Recipes

Sez. Ristorativa

Dal libro di testo "Well Done" Focus on ESPCatrin Ellen Morris sono stati
trattati i seguenti contenuti:

Module 1: Catering: a generai overview

o Management and Promotion
o Restaurant and bar staff position p.26
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o Managing a catering business p.28

Module 2 :The kitchen Staff
o Kltchen brigade
o Assigning tasks
o Assigning tasks: roles

A chef's uniform

p.40
p.42
p.44
p.46

Module 3: Food stores and supplies
Meat p.92

Module 6: Safety Procedures and Nutrition
o Health and safety
o HACCP
o HACCPprinciples

p.176
p.178

Module 9 Carreer Paths: Job description
o How to become a chef p.295

San Pellegrino Terme, 10/06/2021

Il docente Elena Grion~~r-:
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PROGRAMMA SVOL TO

*-Revisione morfosintassi di base (A2).
LEVERBE:
_l'indicatif présent des verbes réguliers et irréguliers + partoorthographiques ;
_l'impératif, l'imparfait et le passé composé ;
_les gallicismes.
LES DETERMINANTS:
_les adjectifs possessifs ;
_ les adjectifs démonstratifs ;
_l'article partitif.
Les pronoms personnels CO dans les recettes.

UDA 1: "DOVE ERAVAMO RIMASTI?"
Ripresa dell'ultima UDA di classe 2A:" Cittadinanza e benessere".
La citoyenneté :
_ la France administrative et ses nouvelles régions ;
_la France physique ;
_FranceVS Italie : comparaison ;
_Paris : ses arrondissements et ses monuments ;
_vocabulaire de la ville (rue, avenue...) ;
_ les symboles de Paris.
Blen-ètre :
_15 des spécialités culinaires les plus étranges au monde ;
_rendez _vous avec la santé : quelques atouts ;
- la pyramide alimentaire ;
- vocabulaire : les fruits et les légumes de saison.

UDA 2:"LA PROFESSIONE CHE HO SCELTO: L'ENOGASTRONOMIA"
*- Les repas des français et leurs habitudes alimentaires.
Vocabulaire:
*- chez le marchand de fruits et de légumes : les fruits, les légumes et les légumineuses ;
=: chez l'épicier : les fines herbes et les épices ;
*- les ustensiles.
- Les mots du Noèl.
=: La brigade : l'organigramme des figures professionnelles et leur ròle ;
*- la tenue du chef I de la cheffe.

UDA 3: "RECUPERO E APPROFONDISCO"
-Ripresa dei contenuti grammaticali, del lessico e degli argomenti settoriali del 1
quadrimestre.

UDA 4: "MI METTO IN GIOCO: IL MIO PCTO"
*-Le stage :
- définition ;
- le contrat : qui fait quoi ?
-Le décor (le lieu), le personnel et le produit :
la cuisine :
- visite virtuelle aux restaurants de Troisgros (maison Troisgros), de Ducasse (Louis XV),
de Robuchon (l'Atelier) et de la pàtisserie de Pierre Hermé pour connaTtreles
caractéristiques des entreprises étoilées.
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- le personnel et ses tàches ;
- le produit :
lemenu:
- définition, étymologie et caractéristiques ;
- lemenu, lemenu à la carte, la carte: analogies et différences.
*- le menu table d'h6te français : entrées, plats forts, desserts.
Pour en savoir plus et bien comprendre la différence entre le menu italien et celui français
: consultation du site www.cuisineetvinsdefrance.fr
*-quelques recettes françaises.
*-L'hygiène (cenni).

UDA 5 : " IL TERRITORIO: CONOSCERLO E VALORIZZARLO "
*-Les plats Idesserts de notre vallée.
-Traduction de 2 recettes écrites par les étudiants et publiées dans « L'Eco di Bergamo» :
« Spaghetti alle sarde» e «Tortelli fritti ripieni ».
Vocabulaire:
*- le poisson d'eau douce et de mer ;
*- la viande de boucherie, la volaille, le gibier ;
*- les plats du terroir de poisson et de viande en France;
- les desserts du terroir en France;
*- les quantités dans les recettes ;
*-Ies magasins et les commerçants.

Faux amis, mots à maTtriser,les « fautes » des italiens :
Tenue/devise, garder, soigner, territoire/terroir, dessertlentremets, croissant/brioche, la
chantilly, le beignet Ile chou, le sac à douilles etc..

LA SEMAINE DE LA LANGUE FRANçAISE : célébration du français du 13 au 21 mars
2021 à l'occasion de la 26 e édition de la Semaine de la langue française et de la
Francophonie.
Lavoro di ricerca, di condivisione, di confronto e realizzazione di un video dal titolo:
« Une lockdown sans fiestas ? Un déjà vu qui nous met kaput ! » - les mots universels
https://youtu.be/hI10ZUKQiYO

* evidenzia i "contenuti minimi" previsti per la seconda lingua, 3 o anno, indirizzo:
enogastronomia ".

San Pellegrino Terme, lì 8 giugno 2021

La docente Cortinovis Giovanna
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PROGRAMMA SVOLTO

FUNZIONI LINGUISTICHE:

~ COMPRARE IN UN NEGOZIO
~ ESPRIMEREOBBLIGO, NECESSITA' E PROIBIZIONE
~ CHIEDEREE DARE L'INDIRIZZO
~ ESPRIMERELA DISTANZA
~ DARE ORDINI, ISTRUZIONI,PERMESSO
~ PARLARE DI FATTI PASSATI E SITUARLI NEL PASSATO
~ FARE PIANI E PROGETTI
~ FARE INVITI
~ DOMANDAREE DARE IL NUMERODI TELEFONO
~ LA CONVERSAZIONETELEFONICA
~ SCRIVERESMS

STRUTTURE GRAMMATICALI:

~ RIPASSO DEIVERBI IRREGOLARI "PRESENTE DE INDICATIVO"
~ RIPASSODEL CONTRASTO"MUY-MUCHO" "TAMBIÉN - TAMPOCO"
~ RIPASSODEIVERBI AL PASSATO: "pretérito perfecto, imperfecto"
~ RIPASSODEI PRONOMICOMPLEMENTODIRETTOE INDIRETTO
iii RIPASSODELLA PERIFRASI "ir + a + infinitivo"
iii RIPASSODELLA PERIFRASI "estar + gerundio"
~ RIPASSO E APPROFONDIMENTODEL CONTRASTO "ser vs estarn
iii PASSATO REMOTODEI VERBI REGOLARI E IRREGOLARI
~ CONTRASTO"PASSATO PROSSIMOvs PASSATO REMOTO"
iii PERIFRASIDI OBBLIGO O NECESSTITA', ALTRE PERIFRASI
iii L'IMPERATIVO DEI VERBI REGOLARI E IRREGOLARI
~ LA COMBINAZIONE"IMPERATIVO + PRONOMI0.1E 0.0."
iii IL FUTUROSEMPLICEDEI VERBI REGOLARI E IRREGOLARI
iii IL CONTRASTO"ir vs venir, lIevar vs traer, pedir vs preguntar, quedar vs

quedarse"
iii LE PREPOSIZIONI"de - en - a - desde - hasta - hacia"

LESSICO:

~ RIPASSODEL LESSICO DEGLIALIMENTI, DELLA TAVOLA, DEL RISTORANTE
iii IL TEMPO LIBERO: PASSIONI E SPORT
iii NEGOZI
iii LESSICODELLA CITTA' E DEIMEZZI DI TRASPORTO
iii LA NATURA, GLI ANIMALI, IL TEMPOMETEREOLOGICO
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LINGUAGGIO SETTORIALE:

TEMAS PRINCIPALES:

iii LA COMIDA EN ITALIA
iii COSTUMBRES ALIMENTICIAS
a LA PIRAMIDE ALiMENTICIA Y LA DIETA MEDITERRANEA
Iif CONOCER LA DIETA MEDITERRANEA Y LOS PRODUCTOS DE CALIDAD

ITALIANOS Y ESPANOLES
Iif EMBUTIDOS Y QUESOS
Iif FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS
Iif LOS DULCES
Iif CONOCER LAS COSTUMBRES ALIMENTICIA EN ESPANA
Iif AFICIONADOS AL CHOCOLATE
Iif RECETAS CON INSECTOS
Iif RESTAURANTES Y CLASIFICACI6N
iii LA COMIDA RAPIDA Y EL SISTEMA DE "TAKE AWAY"(COMIDA PARA LLEVAR)
~ LAS CADENAS DE RESTAURACI6N Y LA ALTA COCINA
~ LOS RESTAURANTES TEMATICOS
~ CONOCER LOS HABITOS A LA HORA DE COMER FUERA DE CASA
~ DEBATIR SOBRE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA COMIDA RAPIDA
~ UTENSILIOS Y MAQUINARIAS
~ LOS VERBOS UTILZADOS EN LA COCINA Y EN LA PASTELERIA

APPROFONDIMENTI - LETTURE:

Iif EL RADICCHIO DE TREVISO
iii HISTORIA DE LA PIZZA
~ DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA
Iif DULCES NAVIDENOS
Iif LA DIETA ALIMENTARIA EN LOS DIFERENTES PA(SES DEL MUNDO
Iif DESIGNACIONES DE PRODUCTOS DE CALIDAD: "D.O.P.I.G.P. E.T.G."
~ EUROCHOCOLATE: UN FESTIVAL PARA LOS MAs CHOCOLATEROS DE ITALIA
~ TODO BICHO QUE CAMINA VA APRAR AL ASADOR
Iif LAS ESTRELLAS EN COCINA
~ I,C6MO SE CLASIFICAN LOS RESTAURANTES?
Iif LA COMIDA RAPIDA
~ COMIDA PARA LLEVAR
Iif LA MISE EN PLACE
~ LA BRIGADA DE COCINA: FUNCIONES Y PERFILES, VESTUARIO
~ UN CORRECTO LAVADO DE MANOS
~ LA CONTAMINACI6N DE LOS ALiMENTOS
~ LA BATERrA DE COCINA Y LOS MATERIALES
~ CHEFS Y CAMAREROS DE DISENO
~ "EL BOTIN" EL RESTAURANTE MAs ANTIGUO DEL MUNDO"
~ COMER CON LAS MANOS: (_QUÉOPINAN LOS GRANDES CHEFS?
Iif TODO LO QUE SE DEBE SABER SOBRE LAS VARIAS TIPOLOGiAS DE MENUS

MR1.16 pago 3 di 5 Rev. 02 del 05105/20



I.S, . SAN PELLEGRINO

, '

UDA DOVE ERAVAMO RIMASTI:
iii RIPASSO DEGLI ARGOMENTI (GRAMMATICA, LESSICO, FUNZIONI

COMUNICATIVE) DELL'ANNO PRECEDENTE

UDA LA PROFESSIONE CHE HO SCELTO:

~ LESSICO RELATIVO AGLI ALIMENTI, ALLA TAVOLA E AL RISTORANTE
li2I LESSICO RELATIVO AGLI UTENSILI, MACCHINARI, FORNI, CELLE

FRIGORifERE, MATERIALI DEL PENTOLAME
~ LESSICO RELATIVO ALLA BRIGATA DI CUCINA
iii VARIE TIPOLOGIE DI MENU'

UDA RECUPERO E APPROFONDISCO:
iii ATTIVIT A' DI APPROFONDIMENTO - POTENZIAMENTO E RECUPERO

UDA MIMETTO IN GIOCO: IL MIO PCTO:

li2I NORME E REGOLE DI IGIENE
iii RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID 19
li2I APPROFONDIMENTO DEL LESSICO SPECIFICO DI INDIRIZZO

UDA CONOSCERE IL TERRITORIO E VALORIZZARLO:

iii RICERCA DI UN PIATTO TIPICO DELLA ZONA E DELLA BEVANDA PER
ACCOMPAGNARLA: CURIOSITA' E STORIA DEL TERRITORIO

~ REALIZZAZIONE DI UNA PRESENTAZIONE IN POWERPOINT SU UNA CITTA'
SPAGNOLA PRODOTTI ENOGASTRONOMICI, INFORMAZIONI STORICO
CULTURALI DELLA CITTA' RISTORANTI E BAR RACCOMANDATI.
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peTO (EXALTERNANZA SCUOLA-LAVORO):

DURANTE LE LEZIONI SONO STATI AFFRONTATI GLI ARGOMENTI RELATIVI A
PCTO (NORME DI SICUREZZA - IGIENE - BRIGATA DI CUCINA).

PROJECTWORK:

GLI ALUNNI HANNO REALIZZATO UNA PRESENTAZIONE IN PPT SU UNA CITTA'
SPAGNOLA ASSEGNATA DAL DOCENTE NELLA QUALE OLTRE A MENZIONARE I
PRODOTTI TIPICI ENOGASTRONOMICI, RISTORANTI, PASTICCERIE
FAMOSEITIPICHE, LA SUA STORIA E IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
DOVEVANO RICERCARE LA STORIA DEI PIATTIIDOLCIMNI SCELTI ED EVENTUALI
CURIOSITA'/ANEDDOTI RELATIVI AL PRODOTTO.

LECTURAS, COMPRENSIONESORALES DE CIVILIZACIONESPAAoLA Y
VIOEOS:

~ EL ACOSO Y CIBERACOSO ESCOLAR
~ "GLUPS, GLUPS iQUÉ CORTE!
~ LOS PLATOS TiPICOS ESPANOLES: EMBUTIDOS, DULCES, ARROCES .••
filI ENTREVIST A A CARMENGH INFLUENCER MADRILEAA DE LA MODA
~ TRADICIONES CULINARIAS PARA CHUPARSE LOS DEDOS
filI COMO EVITAR LOS "VIRUS" EN EL ORDENADOR

San Pellegrino Terme, 04.06.2021

IIdocente ~
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I.S,. SAN PELLEGRINO

• •
PROGRAMMA

SVOLTO • • •

CONTENUTI MICROLINGUA

Die KOchenbrigade: Rollen und Aufgaben
Die Servicebrigade: Rollen und Aufgaben
Die Uniformen

Einheit 1 (Paprika Neu Extra): Nicht nur Fruhstuck

Die Mahlzeiten: FrOhstock (einfaches und komplettes FrOhstock), FrOhstocksbuffet,
Brunch, Mittagessen, Abendessen
Essgewohnheiten in Italien und in Deutschland
Ober eigene Essgewohnheiten sprechen
Speisen und Getranke beschreiben

H6rverstehen: Gespràche im Hotel, Restaurant
Jobkompetenzen - Reale Situationen: eine FrOhstOckkarte erstellen

Erarbeitung von Rezepten aus der bergamaskischen KOche

STRUTTURE MORFOSINTATTICHE

Einheit 8 (ripasso)-9-10 (Lektion 19) (Gefallt mir 2)

Funzioni Comunicative

Parlare delle proprie vacanze, di luoghi geografici.
Parlare delle attività che si svolgono o si sono svolte in vacanza.
Paragonare persone o cose, indicare qualità e difetti.
Parlare di sentimenti e relazioni affettive.
Indicare aspetti del carattere di una persona.

LESSICO

Ambienti naturali.
Luoghi e attività delle vacanze.
Nomi di luoghi geografici.
Aggettivi riferiti a persone.
Aggettivi per descrivere l'aspetto fisico e stati d'animo.
Verbi riferiti a relazioni affettive

GRAMMATICA

Zu + infinito vs. infinito semplice
Complementi di tempo e relative preposizioni
Complementi di luogo con nomi geografici
Genitivo
Comparativo di maggioranza, minoranza, uguaglianza
Superlativo
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Congiunzione wenn
• • • • •

peTO

Projekt Work: Erarbeitung von Rezepten aus der bergamaskischen Kuche und
Prasentation vor der Klasse

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021

Gli studenti
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Istituto Superiore "San Pellegrino" di SanPellegrino Terme o

1 FEDERICO FONTANAINSEGNANTE:

MATERIA: DTA

CLASSE:

12020- 2021A.S.:

I- PROGRAMMA SVOLTO

Modulo n01: PRODOTTOTURISTICO

U.D.. 1: Bisogni e prodotto turistico

Differenzatra beni e servizi
Il prodotto turistico
Domanda e offerta turistica
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U.D. 2: Forma giuridica delle imprese

• Azienda, imprenditore, società

• Elementi fondamentali di legislazionee di contrattualistica del lavoro

U.D. 1:

U.D. 2:

V.D. 3:

LA GESTIONE ECONOMICA

L'analisi dei costi e dei ricavi:

L'analisidei costi:

1t costo fisso e costo variabile

1t costo medio e costo marginale

1t costi pluriennali e costi d'esercizio

1t alcuni costi nelle imprese ricettive

1t Il reddito

1t Il punto d'equilibrio

II capitale:

Lacomposizione del capitale

Gli aspetti del capitale

Il capitale nelle imprese ricettive

Il Bilancio d'esercizio:
Il contenuto del bilancio:

1t Stato Patrimoniale

1t Conto Economico(cenni)

- San Pellegrino Terme, 5/06/2

Firmato FEDERICO FONTANA
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• • PROGRAMMA • •

SVOLTO

MERCEOLOGIA
La merceologia generale. Classificazione generale delle merci. La
merceologia alimentare: sostanze alimentari e prodotti alimentari. Classificazione degli alimenti
in base all'origine, allo stato di conservazione, al valore economico, alle funzioni nutritive. La
genuinità alimentare. I requisiti di genuinità degli alimenti: organolettici, fisici, chimici, igienici. Le
frodi alimentari: adulterazione, sofisticazione, contraffazione, alterazione.
ELEMENTI DI DIETETICA
Le basi per un'alimentazione equilibrata
Alimenti e nutrienti. La composizione chimica del corpo umano. Principi nutritivi e le loro funzioni.
La classificazione funzionale degli alimenti in cinque gruppi l'INRAN. I principi dell'alimentazione
equilibrata. La piramide alimentare. La formulazione di una dieta equilibrata: dieta equilibrata;
valutazione del peso corporeo (indice di massa corporea); stima del fabbisogno energetico;
definizione di metabolismo basale e livelli di attività fisica; fabbisogno dei nutrienti (le tabelle
LARN); distribuzione dell'energia; distribuzione dei nutrienti. Le linee guida per una sana
alimentazione italiana. Le tabelle di composizione chimica e valore energetico degli alimenti.
Calcolo calorico e nutrizionale di un piatto e di un menù.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE
Grano, riso, mais e cereali minori
.. frumento: struttura della cariosside e composizione chimica della cariosside .
.. riso: il processo di lavorazione, valore nutrizionale, le categorie commerciali di riso .
..mais: valore nutrizionale.
Caratteristiche dei cereali minori.
La conservazione dei cereali.
I derivati dei cereali
.. grano e i prodotti della macinazione.

, La pasta: composizione chimica e valore nutrizionale, la produzione, le categorie commerciali.
I derivati del riso e del mais.
I legumi
Composizione chimica e valore nutrizionale.
Conservazione.
La soia
La frutta.
Classificazione commerciale della frutta
Composizione chimica e valore nutrizionale
Caratteri di freschezza.
Vitamine e minerali contenuti nella frutta, stagionalità, importanza in un'alimentazione equilibrata.
Approfondimento ( FAO -anno internazionale di frutta e verdura)
ORTAGGI
Composizione chimica e valore nutrizionale
Principali specie di ortaggi
Classificazione commerciale
OLI E GRASSI
Oli e grassi vegetali
L'olio di oliva: raccolta, tecnologia di produzione, categorie commerciali, composizione chimica e
valore nutrizionale.
Oli di semi: i grassi vegetali naturali, i grassi idrogenati, le margarine.
La cottura dei grassi alimentari.
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Il latte
Definizione legale di latte alimentare. Proprietà chimico-fisiche del latte. Composizione chimica e
valore nutrizionale del latte. Aspetti igienico-sanitari del latte crudo. Trattamenti di risanamento:
effetti dei trattamenti termici sul latte. Tipologie di latte in commercio: latte intero, latte p.s., latte
scremato; latte pastorizzato, latte fresco pastorizzato, latte fresco pastorizzato di Alta Qualità; latte sterilizzato
e latte UHT; Caratteristiche fondamentali delle tipologie di latte in commercio. Etichettatura del latte fresco.
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•
Le uova
L'uovo di gallina: anatomia, composizione chimica e valore nutrizìondle .
La valutazione della freschezza .

• La classificazione commerciale.
La conservazione e la trasformazione delle uova.
Aspetti igienico-sanitari.
Le carni
L'origine della carne.
Le caratteristiche organolettiche.
Composizione chimica e valore nutrizionale.
La macellazione.
La conservazione e la trasformazione delle carni.
Aspetti igienico-sanitari.
Etichettatura.
Il pesce
Valutazione della freschezza, valore nutrizionale, importanza nella dieta equilibrata, AGE ricerca individuale
fatta dagli alunni.
Etichettatura.

• •

UDA

"La professione che ho scelto: l'enogastronomia

"Doveeravamorimasti"
"Recuperoe approfondisco"

"Mimetto in gioco: il mio peTO"

San Pellegrino Terme, 2/06/ Z-I~ .

Il docente ---lo" ~_. ...::.:.......;__~""--f_VJ__ 4;___ _ ____:·>I!o;-;....- ~

Gli studenti ---------------------------------
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• • • • • '"

PROGRAMMA SVOL TO

UDA DOVE ERAVAMO RIMASTI: COMPETENZE P1, P2, P3 E P4
Ripasso dei contenuti e delle competenze del primo e del secondo anno:
Pericoli, contaminazioni, microrganismi, fattori di crescita e la sanificazione.
Sistema HACCP.
Sicurezza sul posto di lavoro decreto 81/08.
Principali ricette della cucina dolce e salata e tecniche di base.
Le uova, caratteristiche generali e specifiche del guscio, albume e tuorlo.
Le proprietà nutrizionali.
La classificazione: freschezza, peso, allevamento.
L'etichettatura.
La conservazione.
Le proprietà funzionali
Le cotture.

Fondi e salse: classificazione e tipologie
I fondi bianchi e i fondi bruni, caratteristiche, utilizzi e tecnlchedi produzione.
Le gelatine e le glasse, caratteristiche, utilizzi e produziorie .
La blsque e il consommè caratteristiche, utilizzi e produzione. '

UDA LA PROFESSIONE CHE HO SCELTO: COMPETENZE P1, P4E P7
Caratteristiche generali dei cereali, loro tipologie e utilizzi.
Gli sfarinati e gli amidi, tipologie e utilizzi
Le farine negli impasti, le proprietà reologiche.
Il glutine, caratteristiche e sviluppo. '
W la forza delle farine e applicazione.
Le paste, gli gnocchi la panificazione diretta e indiretta. '.

--

,
Terroir e certiricazlonl europee: dop, igp, stg, bio, pat, kmO, Deco, slow. food, i consorzi di
produzione, i disciplinari e i controlli.

UDA RECUPERO E APPROFONDISCO: COMPETENZE P1, P4, P7
Per recupero:
Le uova, caratteristiche generali e specifiche del guscio, albume e tuorlo.
Le proprietà nutrizionali.
La classificazione: freschezza, peso, allevamento.
L'etichettatura.
La conservazione.
Le proprietà funzionali
Le cotture
Caratteristiche generali dei cereali, loro tipologie e utilizzi.
Gli sfarinati.
Le farine negli impasti, le proprietà reologiche.
Il glutine, caratteristiche e sviluppo.
W la forza delle farine.
Le paste, gli gnocchi la panificazione diretta e indiretta.
Fondi e salse: classificazione e tipologie
I fondi bianchi e i fondi bruni, caratteristiche, utilizzi e tecniche di produzione.
Le gelatine e le glasse, caratteristiche, utilizzi e produzione
La bisque e il consommè caratteristiche, utilizzi e produzione
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Per potenzia mento: Terroir e certificazioni europee: dop, igp, stg, bio, pat, kmO, Deco, slow food,
i consorzi di produzione, i -disciplinari e i controln; approfondimenti riguardanti materie prime
certificate e realizzazione di menù ad hoc.

UDA MI METTO IN GIOCO IL MIO PCTO: COMPETENZE P1, P4
Classificazione ISSCAP
Pesci molluschi e crostacei.
Classificazione dei pesci: forma, habitat, struttura e contenuto in grassi.
Pesci di: acqua dolce, salata e diadromi, la bottarga e il caviale.
Caratteristiche di freschezza
Principali lavorazioni dei pesci piatti e tondi.
Come sfilettare
Anisaki
Come conservare e loro commercializzazione
Molluschi: cefalopodi, bivalvi e gasteropodi.
Caratteristiche di freschezza e loro utilizzo.
Loro conservazione e commercializzazione.
Crostacei: macruri, brachiuri e stomatopoidi.
Caratteristiche di freschezza e loro utilizzo.
Loro conservazione e commercializzazione

IL TERRITORIO CONOSCERLO E VALORIZZARLO: COMPETENZE P1, P4 E P10
Generalità e terminologia.

: Classificazione: provenienza, tagli e colore.
i La mioglobina
! Le cotture.
I La conservazione: refrigerazione, surqelazione, sterilizzazione, essicamento, salagione e
affumicamento.
Il quinto quarto commerciale
I bovini:
sviluppo: dal vitellino da latte al bue/toro.

I La macellazione: filiera, mezzene, quarti.
: I tagli ricavabili dal vitello e dai manzo, nornenclatuta e utilizzi.
La resa della pistola: pesi, scarti e composizione.
I suini: tagli e utilizzi.
Le 5 razze autoctone Italiane
Ovini e caprini: tagli e utilizzi.
Selvaggina: classificazione a piuma e a pelo
Volatili: tipologie, il pollo domestico e la sua vita da pulcino al gallo.
La strinatura.
Il seziona mento in 4 o in 8, il disosso completo
Le rigaglie.
Coniglio: tagli e utilizzi.
Le frattaglie.
Il disosso com leto.

RICETTE SVOLTE
Ortaggi stagionali in tempura con maionese alla paprika.
Gnocco di patate arrosto con fonduta al branzi
Tartellette cotte in bianco con melè sautè gelatinate
Meringhe morbide con la panna
Massa crespelle, rotolo di crespella alla valdostana
choux
crema pasticcera e la sua mousseline derivata al pistacchio
la meringa francese.
Uova affiogate tradizionali con zucchine a julienne trifolate,
Mezza penna al pomodoro
Fondo bianco comune
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Frolla sablè
Taglietelle dr grano duro tagliate a·mano con ragout classico alla bolognese. •
Purea di patate al limone, musetto tradizionale, salsa verde e concassè
Il pomodoro: come pelarlo, le falde, la còncassè. •
il taglio tritato di: prezzemolo acciuga aglio cetriolo capperi cipolline albume sodo e le regole dal
tagliere all'uso del coltello
Pasta sfoglia, tecnica, pieghe e sfogliatura, abbattimento in negativo.
Il risotto carnaroli: classico e versione moderna con purea di zucca arrosto, fonduta al parmigiano
e salsiccia arrostita.
Il fondo bianco comune.
Tagliatelle (tajerin) al pomodoro: sfogliatura e basi dei ravioli.
4 versioni di frolla montata: alla vaniglia, al cacao, alla mandorla e alla nocciola.
La crema inglese.
iagli a brunoise, il fondo vegetale. Zuppa di legumi, cereali e ortaggi. Orzotto mantecato con
verdure sautè. I ravioli (mezze lune) di magro all'emulsione al burro. (pasta 40 tuorli) Il diplomatico
all'italiana: pasta sfoglia, crema chantilly e pan di spagna
Salsiccia arrosto, borlotto fresco e in crema, cipolla rossa marinata.
Ravioli cacio e pepe con piselli concassè ed emulsione al burro.
Polpette alla partenopea con salsa mediterranea e patate duchessa.
Semifreddo all'italiana con crema alla vaniglia e composizione di frutta stagionale
bruxelloise con couli di pomodoro;
mezze maniche alla amatriciana
fegato alla veneziana con mele sautè e crostone di polenta;
tarte au citron merinque
tarte au pomme
zuppa di cipolle di Cevenne in crosta di sfoglia.
Tortelli di zucca alla mantovana con emulsione al burro, mandorle e mostarda.
Riso venere all'inglese, crema st Germain e seppie brasate.
Baccalà mantecato con polenta.
Flan al fondente dal cuore morbido, decò in caramello
grissini torinesi e lingue di suocera
tecnica d'utilizzo delle farine forti per gli impasti lievitati, sviluppo del glutine e caratteristiche della
produzione.
L'applicativo della parte teorica dei cereali.
analizzati: farina 00, farina1, farina 2
semola e semola rimacinata, farina di riso, riso rosso, riso integrale, riso acquerello, carnaroli
riserva 2 anni Salera, mais bianco e quinoa
principali usi e caratteristiche
Le farce di carne: il ripieno dei casoncelli.
La pasta all'uovo speciale con 40 tuorli su kg.
La torta tenerina al cioccolato
Pasta e fagioli alla toscana con crostini.
Fumetto di pesce e risotto capperi acciuga limone candito concassè.
grissini torinesi.
crostini con uovo di quaglia, pralina di formaggio fritta, mini toast.
pasta e fagioli e ravioli alla zucca emulsione al burro.
torta tenerina, pasticcera e chantilly
Galantina di pollo farcita con brunoise e pinoli su cavolo cappuccio rosso.
Crema di fagioli di spagna con mezze maniche spezzate.
saltimbocca alla romana con crocchette di patate, fondo bruno legato
Torta sbrisolona con crema allo zabaione
mini panini al latte
crema du Barry con uova di lompo e uova mimosa.
torte Ilo di farro con ripieno di patate e porri accompagnati da fonduta di taleggio.
polenta bianca con moscardino in umido
Mousse al cioccolato bianco, bisquit alla vaniglia crema di caki loti, castagna e ventaglio di pere.
Bocconcino alle arachidi
mini panini al latte
voul au vent con insalata russa.
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risotto con trilogia di sedano rapa (crema, sautè e fritto)
ravioli di magro emulsione al burro. • •
la bavarese al fondente con bisquit al cacao inserto di crema inglese e glassa al cacao
zuppa di cannellini, cavolo nero, lardo croccante e vele di pane. .
cannelloni gratinati di ricotta e spinaci con salsa pomodoro.
scaloppine speck e fontina con patate duchesse e radicchio trevisano sautè.
cake profumata allimoncello con pasticcera e chantilly.
lingue di suocera con differenti aromatizzazioni.
Fondo bruno di vitello
pasta sfoglia
pasta sablè
crema pasticcora
lasagne verdi con ragù bianco di vitello e formai de mut
puntarelle con salsa d'aglio e salsa acciuga
mini toast al burro al cotto e fontina.
sciatt 2.0
tartelletta di sablè con crema cotta e mele saltate.
Insalata di radicchio rosso con pere noci pancetta e vinaigrette al balsamico.
pisa rei con ragù d'anatra e borlotti.
verze e costine.
mini strudel pere e amaretti con pasticcerà e gelato fior di latte.
Insalata di spinaci gherigli di noce scagli di grana e crema di patate.
fagottino di grano saraceno con patate verze brasate bitto e casera su fonduta.
scaloppine alla valdostana con patate arrosto e coste saltate

'I crostata di ricotta e grano cotto, marmella.ta di arance e salsa al cioccolato.
pera caramellata cioccolato bianco e gorgonzola.

I mousse di yogurt, lamponi, miele e timo
rape e barbabietole con agri di valtorta
trippa alla bergamasca
risotto e ossobuco in gramolata
choux in crosta con mousse gelati nata alla vaniglia
pacchero al pomodoro, basilico, cipolla di tropea , guanciale di sauris, parmigiano.
Gnocco alla parigina con fonduta allo zola.
Malfatti di ricotta e spinaci gratinati.
Ravioli all'ampezzana.
Torta alle mele: frolla, composta albicocca, bisquit, pasticcera mele e gelatina neutra
carpacci di finocchi e mele smith, suprema d'arancia, citronette agli agrumi e valeriana.
Duetto di gnocchi: alla romana e alla fiorentina con salsa mornait.
cordon bleau con cavolo romanesco in olio cottura e carote saltate.
Torta di arance
passata ceci con lumache trifolate.
tortino cipolle con salsa grana e clorofilla
tagliolini carciofi e salsiccia.
mousse cioccolato crumble di noci e meringhe
la bisque di gamberoni, il fumetto di pesce ,il court bouillon la salsa al vino bianco (muller), salsa
senape
Il pesce e crostacei: freschezza, pulizia e conservazioni lavorazioni.
menu del giorno:
1 carciofi e gamberoni in court bouillon, salsa senape e bisque.
2 spaghetto con le sarde (quando il mare è in burrasca)
3 involtini di trota allo speck, salsa muller, purea estiva e asparagi arrosto.
La sacher versione tradizionale.
focacce farina "00", focacce di semola con pomodorini, con cavolo nero e con rossini.
Fregola con cozze e gamberi (fumetti e bisque)
blinis di patate con panna acida
insalata catalana.
frolle, choux e base gelati
alici farcita di limone e basilico panate e fritte accompagnate da aioli.
Guazzetto di cozze e von ole
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• •Spaghetto con le sarde
catalana di ali di razza • •
Blinis di patate con salmone marinato e in tartara con panna acida valeriana
Turioni di asparagi, tuorlo fritto, cialda di grana e quenelle di ricotta .•
Stinco di suino arrosto con torti no di patate e cipolle.
Panificazione: panini al latte diretti, ciabattine con biga, bocconcini con biga, focacce con biga,
salamoia.
approccio alla carne: il carrè: fiorentine e costate. lombate(roast-beef, entrecot e tagliate) filetti
testa cuore e coda.
costolettina d'agnello al burro, alla griglia e alla milanese servite con purea di piselli e piselli saltati.
torti no di cipolle e pancetta.
frolle sablè mousse al fondente e banane caramellate
Sarde in saor con mini gatpacho.
Gamberoni in pasta kataify con brunoise di verdure al curry e salsa agrodolce.
La zuppa di pesce moderna: cozze calamari gamberoni triglie merluzzo scorfano orate scampi
panificazione con biga: ciabattine monoporzioni, filoni e focacce
Insalata di mare con citronette agli agrumi, salsa al nero e clorofilla di prezzemolo.
Triglie di scoglio, polpo, seppie, gamberi e cozze.
agretti con uova fritte, fonduta e concassè
il nostro vitello tonnato.
ravioli del plin con borragine e tartufo nero.
poipettine di vitello alla crema con le taccole.
sorbetto al sedano
verdure grigliate con mini spiedini.
spaghetto al pesto con fagiolini e patate
reale di vitello glassato con patate tornite
crostata di frolla sablè pasticcera di amidi pan di spagna bagna e frutta fresca
raviolo del plin alla piemontese con farcia di manzo
cannelloni di carne gratinati con salsa pomodoro d'accompagnamento.
spezzato di cinghiale alla toscana.

, spaghetto con le polpette
dolce di mele: frolla sablè, pasticcera, pan di spagna, mele e gelatina
choux in crosta
La lombata di vitello.
il quarto posteriore di vitello: spiegazione dei tagli, pesi, utilizzi.
tartara di vitello e i suoi condimenti.
Carpaccio rucola e grana con salsa senape.
tagliatelle con ragù bianco di vitello
paillard
tagliolini in differenti versioni all'astice.
costoletta d'agnello pre-sale in crosta di erbe provenzali con tortino di patate anna e cipolla rossa
fritta.
Gnocchi di patate farciti di STV
Cima ripiena arrosto
Choux in crosta di craquelin con crema chantilly e decò al pistacchio
Gamberoni alle pesche: in crema e in insalata.
Darna di rombo su crosta di patate e composta di pomodori al cerfoglio.
Insalata di rombo con scarola ravanelli limone semi candito e salsa senape.
Sogliola alla mugnaia con patate arrosto e asparagi al vapore.
Filetti di sogliola al burro e capperi su parmantier con mandorle tostate

Attività extra: la classe ha realizzato per l'interezza dell'annualità il progetto ricetta quasi
perfetta per Eco di Bergamo.
Ha svolto un PW con il supporto dell'hotel centrale come committente realizzando la
seguente proposta gastronomica ad hoc:
Agri di valtorta con barbabietole affumicate, cialda corallo e clorofilla.
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filetto di cervo arrostito al burro con mele ~autè al timo e il suo jus.
Tartara di trota mele e lamponi
Mini mac di bruna alpina, peperone lombardo formai de mut e salsa yougurt
Tortino di cipolle bergamasche con stracchino all'antica e tartufo di bracca
Lumache trifolate su spinacio fonduta di grana e concassè
La classe si è anche spesa per due date del ristorante didattico interno e ha svolto due
servizi per ospiti dell'istituto.

•

San Pellegrino Terme, 08.06.2021

, ,
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UDA: Dove eravamo rimasti
• La brigata di sala •
La posateria e le attrezzature base
Le colazioni: continentale e inglese.
Il vino:

Il ciclo della vite, i vitigni e la qualità in vigna
Le vinificazioni in bianco, rosso e rosato
Fermentazione alcolica e malo lattica
Invecchiamento e maturazione
La spumantizzazione, vini liquorosi e aromatizzati.
I marchi di tutela del vino
I vini del territorio bergamasco

• • •

UDA: La professione che ho scelto
L'uso di alcolici in cucina
La birra:

Gli ingredienti e la produzione della birra
La birra secondo la legge
Tecniche di spillatura e servizio
Birre a bassa fermentazione, alta fermentazione e altri stili.
Abbinamenti e usi in cucina della birra

I distillati:
La distillazione
Analisi dei singoli distillati.
L'uso dei distillati in cucina. e di come sceglierli in base alle materie prime presenti
nelle ricette.

UDA: Ripasso e approfondisco:
Come scegliere un alcolico per le ricette di cucina

UDA: Mi metto in gioco: il mio peTO
La scheda di degustazione di un vino e di un piatto
Abbinamenti di territorio
.Metodologie di abbinamento cibo-vino: Metodo alla Francese, Metodo all'inglese e Metodo
Mercadini

UDA: Il territorio conoscerlo e valorizzarlo
Il menù come veicolo di comunicazione e valorizzazione:

Le tipologie di menù
Le valutazioni alla base di un menù e i requisiti tecnici
La carta dei vini
Principi base di Menù Engineering.

Nozione base di bar
La proposta enogastronomica in riferimento al territorio.

San Pellegrino Terme, 25/05/2021

Il docente Mauro Locatelli
1/1' !/~-t) //~
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Premessa: il programma è stato sviluppato in riferimento anche alle uda:

Impariamo dal passato per progettare il futuro
Territorio: conoscerlo e valorizzarlo

Potenziamento fisiologicogenerale: esercitazioni prettamente individuali (da seduti sulla sedia, sul
pavimento, in piedi, al suolo) che hanno permesso il miglioramento della resistenza generale e
specifica, della velocità, forza, potenza soprattutto della mobilità articolare e allungamento muscolare
(in particolare esercizi di stretching e di ginnastica dolce.) La maggior parte di queste esercitazioni si
sono svolte tramite video lezioni durante tutto il periodo di didattica a distanza.

Rielaborazione, affinamento, consolidamento delle abilità motorie di base: attività (da seduti
sulla sdia e sul pavimento, in piedi e sdraiati al suolo) che hanno favorito il miglioramento
dell' organizzazione spazio-temporale, della coordinazione segmentaria, della relazione col respiro,
tramite semplici sequenze sia di irrobustimento che di allungamento, esercizi propiocettivi che hanno
favorito la consapevolezza e l'interiorizzazione.

Pratica sportiva:
Pallavolo: esercizi individuali e a coppie con palloni, gioco (solo due lezioni).
Es.ercizipreatletismo: all'aperto sulla ciclabile e oratorio.

Teoria:

L'ATTIVITA' MOTORIA-SPORTIVA AI TEMPI DEL FASCISMO AD OGGI. (UDA)

Gli aspetti teorici delle varie attività, la postura, la colonna vertebrale, i paramorfismi, i dismorfismi,
la propriocettività. Spunti dalla conferenza "sano per me sostenibile per il pianeta" (Educazione
alimentare, la filiera). Il benessere psicofisico, sani stili di vita, i danni della sedentarietà. Le abilità
motorie, lo stress, lo yoga, lo schiatzu, il massaggio, il metodo Feldenkrais, giornata internazionale
dell' acqua.

EDUCAZIONE CIVICA

Il benessere psicofisico, i danni della sedentarietà, sani stili di vita, articolo 9 e 32 della
costituzione, ilvolontariato e realtà e associazioni nelle quali si può praticare, 8 marzo e alcune
figure femminili significative, 17maggio giornata contro l'omofobia.

San Pellegrino Terme, 12 giugno 2021

La docente Biressi Maria Beatrice
~~~~rv..J
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• Il decalogo.
• Gesù e il Decalogo (amore-legge), il senso della legge .l'Amore.
• Tema della libertà: visione filmato tratto dai "Simpson", discussione.
• Introduzione alla Bioetica.
• Persona ed individuo a confronto.
• Etica della sacralità delle vita e della qualità della vita.
• Analisi delle questioni eticamente lecite e quelle non lecite.
• La memoria: analisi testimonianze di guerra in occasione della giornata

della memoria.
• Analisi e discussione della libertà a partire da testi di canzoni di artisti

italiani.
• Pubblicità e valori.
• Analisi articoli di attualità (tema consumismo e Global Warming).
• Mytho s emergente e paradigrna scientifico.
• Libertà e coscienza.
• La confidenza: analisi di un sentimento.
• Articoli di Maritain ed altri autori.

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021.
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