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IL QUADRO STORICO-LINGUISTICO DALLE ORIGINI ALLA FINE DEL TRECENTO
L'italiano e le altre lingue romanze
Dal latino al volgare
I documenti della lingua italiana
La lingua di Dante, Petrarca e Boccaccio

ALLE ORIGINI DELLE LETTERATURE EUROPEE - Amanti e cavalieri
Nel Sud della Francia: I trovatori
La poesia d'amore: Bernart de Ventadorn "Quando vedo l'allodola"
Nel nord della Francia: l'epica cavalleresca e il romanzo cortese
La Chanson de Roland
La morte di Tristano
La leggenda di Artù e della tavola rotonda

LA POESIA ITALIANA DELLE ORIGINI - Da San Francesco allo Stilnovo
Le prime poesie in volgare - F. d'Assisi, "Cantico delle creature
La lauda e Jacopone da Todi- Quando t'alegri, amo d'altura
La scuola siciliana - G. da Lentini, Amore è un desio che vien da' core
Il "contrasto" di Cielo d'Alcamo
La prima poesia tosco-emiliana - G. d'Arezzo e G. Guinizzelli, AI cor gentil rempaira sempre
amore
Lo Stilnovo
Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste 'I core
La poesia comico-realistica : Rustico Filippi- Cecco Angiolieri

LA PROSA DEL DUECENTO - il volgare italiano per comunicare, insegnare, divertire
Il Novellino
Il Milione di Marco Polo
Il Tresor di Brunetto Latini

DANTE ALIGHIERI - Il più geniale inventore dei mondi
La vita Le opere di Dante e il posto nella storia della letteratura
La Vita nova
Le Rime
Il De vulgari eloquentia
Il Convivio
La Monarchia
La Commedia:
Perdersi in una foresta: il primo canto dell'Inferno, Inf. I L'inizio del viaggio; L'uscita dalla
selva e l'incontro con le tre fiere; L'incontro con Virgilio; L'ingresso nella città del dolore;
Lasciate ogne speranza. Inf. V, Paolo e Francesca analisi linguistica e letteraria ( La Divina
Commedia, versi scelti); Inf. XXXII Il Conte Ugolino (testo La Divina Commedia, versi scelti)
PurgoXXVI. Guido Guinizelli, analisi linguistica e letterale ( La Divina Commedia, versi scelti)
; Par. XV, XVI, XVII ( La Divina Commedia, versi scelti).
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• • • • •FRANCESCO PETRARCA - Il primo letterato italiano veramente europeo
La vita
La cultura dì Petrarca
Il Canzoniere: Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono, Solo e pensoso i più deserti campi;
Erano i capei d'oro a l'aura sparsi;
I Trionfi
Il Secretum
L'Africa

GIOVANNI BOCCACCIO -II primo grande narratore italiano
La vita
Il mondo di Boccaccio
Le opere minori tra Napoli e Firenze
Le opere latine e della maturità
Il Decameron - La peste, Lisabeffa da Messina; Chichibio e la gru

Il QUATTROCENTO: L'UMANESIMO
Riscoperta dei classici
La storia La società e la cultura
Le corti del centro-nord
Firenze e i Medici

C1NQUECENTO. DAL RINASCIMENTO ALLA CONTRORIFORMA
La storia
La società e la cultura

NICCOLÒ MACCHIAVELLI- ALLE ORIGINI DEL PENSIERO MODERNO
La vita
Le idee di Macchiavelli e il suo posto nella storia della letteratura
Il Principe
I Discorsi sopra le prima decade di Tito Livio
La Mandragola (sintesi)

LUDOVICO ARIOSTO - UN SUPREMO INVENTORE DI STORIE
La vita e le opere
L'Orlando furioso - "Le donne i cavalier, l'arme, gli amori"; "II vallone delle cose perdute:
Astolfo e il senno di Orlando sulla luna"

MODELLI DI SCRITTURA
I testi argomentativi, Analisi e produzione di un testo argomentativo tipoB
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, tipoC.
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Libro di testo: A. Fossati, T. Luppi, Zanette, Spazio pubblico.
Dal Medioevo alla nascita del mondo moderno, voI.1, Ed. scolastiche B. Mondadori.

IL MEDIOEVO: DAL DECLINO ALLA RINASCITA DELL'EUROPA

• Formazione dell'Occidente medievale
• Oriente bizantino e islam nell'Alto Medioevo
• Il potere economico e politico nell'età feudale
• Popolazione, agricoltura e città fra X e XI secolo
• Impero e papato
• Nascita e sviluppo delle monarchie feudali
• Un nuovo protagonista: le città.
• I comuni italiani e lo scontro con l'Impero

LO SVILUPPO DELL'OCCIDENTE MEDIEVALE

• Guerre in nome della fede.
• Le crociate e la Reconquista (sintesi)
• Movimenti ereticali e ordini mendicanti
• Il progetto di Federico Il e i comuni italiani
• Società e cultura nel Basso Medioevo

IL TRAMONTO DEL MEDIOEVO

• Recessione, epidemie, crollo demografico nel Trecento
• La crisi dei poteri universali
• Verso le monarchie nazionali
• L'Italia delle signorie e degli stati regionali

DALL'EUROPA AL MONDO

• I viaggi di esplorazione e la scoperta dell'America
• Le civiltà precolombiane
• Il controllo delle rotte commerciali e le colonie americane

LA FORMAZIONE DEL MONDO MODERNO

• Monarchie e guerre per l'egemonia in Italia
• Motivi e argomenti dell'Umanesimo
• Rinascimento
• La Riforma protestante
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• La chiesa della Controriforma• • • •

.. .. ..
STATI E RELIGIONI IN GUERRA TRA XVI E XVII SECOLO

• Carlo V
• Filippo Il e Elisabetta I
• Editto di Nantes
• Guerra dei trent'anni
• Assolutismo

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA
• Il patrimonio culturale fondamento dell'identità nazionale, art.9 della costituzione
• Il FAI
• Educazione ambientale ed economia circolare
• Turismo sostenibile
• Lotta alla mafia: visione del film "I cento passi".

San Pellegrino Terme, 07/06/2021

Il docente Mariaclara Canzoneri

.~~.~
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1. Ripasso
• Scomposizioni

Raccoglimentototale e parziale.
Differenza di due quadrati.
Trinomio quadrato di binomio.
Trinomio notevole.

• Equazioni:
Equazionideterminate, indeterminate e impossibili.
Equazionifrazionarie.

• Sistemi lineari
Equazioni lineari in due incognite.
Sistemi di due equazioni in due incognite.
Sistemi determinati, indeterminati e impossibili.

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

• Disequazionifratte.

2. Radicali
• Introduzione ai radicali
• Riduzioneallo stessoindice e semplificazione
• Prodotto, quoziente, elevamento a potenza ed estrazione di radice di radicali
• Trasporto di un fattore fuori e dentro il segnodi radice
• Addizione e sottrazione di radicali
• Razionalizzazioni

3. Geometria Analitica
• Il piano cartesiano

Distanzatra due punti
Punto medio di un segmento
Baricentro di un triangolo

• Laretta
Forma implicita ed esplicita
Rappresentazionedella retta nel piano cartesiano
Intersezione tra rette
Condizioni di appartenenza di un punto a una retta
Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità
Equazionedel fascio di rette
Equazionedella retta passanteper due punti
Semplici problemi sulle rette.

4. Equarionidi2°grado
• Definizione
• Equazioniincomplete:
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Pure
Spurie
Monomie

• Equazionicomplete:
Analisi del discriminante
Formula risolutiva

• Equazionifrazionarie.
• Relazionetra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di 2° grado.
• Scomposizionedi un trinomio di 2° grado.

5. La parabola
• Definizione e proprietà della parabola.,
• Grafico della funzione y = x-
• Equazionedella parabola nel piano cartesiano e relativo grafico.
• Analisi dei coefficienti a, b, c nell'equazioney = ax' + bx + c.
• Rappresentazionedi una parabola nel piano cartesiano.
• Determinazione:

del vertice;
dell'assedi simmetria;

• Intersezioni della parabola con gli assicartesiani.

6. Educazione Civica
• Cittadinanza digitale

SanPellegrinoTerme, 5 giugno 2021

Il docente
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From the books:

- Traveller's club
New Grammar Files

Grammar:

Revision of Past Simple and Past Continuous
Focus on question words
Revision of Present Perfect
Past perfect, To be going to, Future in the past, Future simple
Revisione delle forme del future: Present continuous, To be going to, Future simple
-will, Present simple con valore di future
Periodo ipotetico di tipo Op.249
Periodo ipotetico di 10 tipo p. 250

- Aggettivi comparativi e superlativi
- Grammar: Present Conditional, Periodo Ipotetico di 20 tipo (see Classroom)
- Grammar: use of the verbs to do, to make and to get pp. 496-498
- Grammar: Present Conditional and If clause type 2 (see Classroom).

Tourism and hospitality sector:

- The world of travel and tourism
- Travel guide (Iearnenglish.britishcouncil.org )
- Traveller's Club: Types of tourists, p. 15
- Traveller's Club: The different types of tourism, p. 16
- The components of tourism . The Five A's (see slides on Google Classroom)

Focus on the vocabulary of a business letter _ Formai vocabulary and idiomatic
expressions - see ex 2 p 23 and ex 3 p 23
P.44-45-46 Self-catering accomodation

- Traveller's club: Meadows cottage p.47
Focus on hotel vocabulary: meanings and examples.

- Vandana Shiva on why the food we eat matters.
http://www.bbc.com/travel/story/2021 0127-vandana-shiva-on-why-the-food-we-eat
matters
Front office and back office operations p. 64-65

- Traveller's club: p. 66 e p. 69 Check in and Hotel Customer Services
- Traveller's club p. 71, Dealing with problems and complaints

Hotels as event venues p. 73, Check - out ,p.75
- Traveller's club: p. 86 Travelling by air - types of flights
- Air travel: p. 87-88 The Airport, p. 89 Handling air passengers - Departure

operations
How to make a presentation professionally- video on Youtube - Analysis of the
useful expressions outlined in the video (formai and informai)

- Top 10 luggage tips for airline passengers p. 91, Airline travel documents p. 92
- Travelling by air: Step 5 - The arrivai
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Functions:

How to write a business letter- Ex 1 P 21- Layout of the letter and vocabulary work
How to write an email: request of information and replay - Focus on key words
How to write a letter of confirmation
Translation of situations

=cro.

How to write a presentation letter for the Erasmus+ Project
E-twinning
Questionario in lingua inglese che riguarda il bilancio delle competenze in ingresso
degli studenti europei che partecipano al progetto Erasmus
Lavoro in PPT su Lituania, Polonia, Bulgaria, Grecia in lingua inglese

- Articolo National Geographic su pacchetto turistico lombardo
Mappe concettuali sul Project work in lingua inglese

xxxxxxx

San Pellegrino Terme, 04/06/2021

Il docente Vinujah Selvendiran
fU.i~d 8~~l.UcU~~
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Testi in adozione:

Partout dans le monde - Ed. Hoepli di Poti Laura

Ad inizio anno scolastico è stato effettuato un ripasso generale di tutte le parti
grammaticali affrontati l'anno precedente con una prova scritta attinente alle
parti affrontate, inoltre è stata somministrata una prova scritta e orale sul
testo assegnato per le vacanze estive «Jeanne d'Are»

MODULE1
LES MÉTIERS DANS LE DOMAINE DE L'ACCUEIL HOTELIER

• Classifications des hòtels - définition d'hotel
• Système de classification
• Les chaines hòtelières
• Les chaines volontaires et les chaines intégrées
• Moyens de promotion
• Les grandes chaines hòtelières

- UNITÉ 1
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• Directeur d'hotel - Activités - Compétences - Qualités
..UNITÉ 2 • • •

• Adjoint du directeur d'hotel - Activités - Compétences - Qualités

- UNITÉ 3
• Chef de réception - Activités - Compétences - Qualités

- UNITÉ 4
• Réceptionniste - Activités - Compétences - Qualités

- UNITÉ 5
• Responsable de réservation - Activités - Compétences - Qualités

- UNITÉ 6
• Réceptionniste de nuit - Activités - Compétences - Qualités

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES
• Front desk: communication orale
• Réservation à la réception
• Réservation par téléphone
• Fiche technique - comment épeler - le lexique du standardiste -

réservation
• Accueil (Check-in)
• Renseignement (Live-in)
• Indiquer le chemin
• Caisse (chek-out)
• Lettre commerciale dans toutes ses parties - lettre circulaire
• Réponse à une demande de renseignement
• Réservation etc

- UNITÉ 7
• Consierge d'hotel - Activités - Compétences - Qualités

- UNITÉ 8
• Gouvernante d'étage - Activités - Compétences - Qualités

- UNITÉ 9
• Femme de chambre/valet de chambre - Activités - Compétences -

Qualités

LOGER AUTREMENT
• D'autres structures d'hébergement: Les résidences touristiques - Les

campings - Les villages de vacances - Les logements agritouristiques
- Les chambres d'hòtes ou les bed and breakfast à la française - Les

auberges de jeunesses
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•
• Le village de Vacances: hotel résidence Alba Dorata

ALBERGO.DIFFUSO. • • •

Inoltre durante l'anno scolastico sono state affrontate alcune unità
didattiche di apprndimentocomestabilito nel CdC

Coloro che avranno il debito formativo, dovranno fare degli appropriati
esercizi per le parti grammaticali affrontate durante l'anno scolastico e un
ripasso generale della parte riguardante la microlingua come da programma
svolto, completando alcuni esercizi del testo, che non sono stati affrontati
durante l'anno.

San Pellegrino Terme, 06/06/2021

Il docente prof

Celestino Strano
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Nel corso dell'anno scolastico sono stati utilizzati i libri di testo "Ya està 2 ", Polar Sanagustin Viu,
Pearson editore e per la lingua di settore "Buen viaje" - Curso de espafiol para el turismo - Terza

edizione, Laura Pierozzi, Zanichelli editore. Sono stati inoltre condivisi in didattica - RE materiali e
sono state fornite fotocopie da parte dell'insegnante.

Ripasso: azioni abituali, verbi usati, avverbi di frequenza, verbi pronominali, muy/mucho, esprimere

gusti. Passati: Pretérito indefinido/perfecto, avverbi di tempo, pori para, pronomi indefiniti, pronomi
complemento oggetto e di termine, imperfetto. Chiedere in un ristorante.

UDA 1: DOVE ERAVAMO RIMASTI?

• Revisione ultima UDA classe seconda: "Cittadinanza e benessere".

UDA 2: LA PROFESSIONE CHE HO SCELTO

• Lessico di settore relativo all'hotel (classificazione, spazi, arredo e servizi offerti)
• La prenotazione
• Registrare, modificare, annullare una prenotazione;

*di persona;
*al telefono.

• Uso contrastivo delle preposizioni: hacia, hasta, con, sin, desde, desde hace, por,
sobre/encima

• Chiedere a dare un indirizzo
• Perifrasi d'obbligo e di necessita e altre (acabar de, empezar a , volver a, estar a punto de,

echar(se) a )
• Contrasto ser/estar
• Il personale del hotel
• Le strutture turistiche

UDA 3: RECUPERO E APPROFONDISCO

• Revisione delle UDA del primo periodo dell'anno corrente ed eventualmente anche
dell'anno precedente per gli studenti che non hanno recuperato.

UDA 4: MI METTO IN GIOCO: IL MIO PCTO

• Scrivere una lettera commerciale, un fax I email
• La lettera pubblicitaria e la newsletter
• Email di risposta ad una richiesta d'informazioni o prenotazione ed email di conferma di

prenotazione.
• Lessico relativo alla reception
• Ricevere un cliente ed assegnare una camera
• La fattura
• Congedarsi da un cliente
• La struttura interna di un hotel
• Le comunità autonome
• Spanglish
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• Project work - Erasmus KA229: realizzazione di un power point e presentazione degli
stati partner in lingua spagnola

• Congiuntivo presente
• Imperativo affermativo e negativo

UDA 5: IL TERRITORIO: CONOSCERLO E VALORIZZARLO

• Ricerca di qualche struttura ricettiva del nostro territorio (saperlo esporre in L3).
• Futuro dell'indicativo, pedir/preguntar; lIevar/traer; ir/venir; quedar/quedarse.
• Comidas y bebidas
• Comunicar en un restaurante y en un hotel
• Comer en Esparia
• Horarios y comidas

PELiCULAS CASTELLANAS: "Spanglish"

San Pellegrino Terme, 03 Giugno 2021
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CONTENUTI MICROLINGUA

Hotelpersonal

Die Empfangsbrigade: Rollen und Aufgaben
Die KOchenbrigade: Rollen und Aufgaben
Die Servicebrigade: Rollen und Aufgaben

Hotel und Zimmer (Fotokpien)

Hotelkategorien, Lage, Hotelausstattung, Dienstleistungen
Wortschatz: Piktogramme und AbkOrzungen

STRUTTURE MORFOSINTATTICHE

Einheit 8 (ripasso )-9-10 (Lektion 19) (Gefillt 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
Congiunzione wenn
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peTO. . . . . .-
Projekt Work: Power Point- Prasentation und Bericht Ober 3 Partnerlander vom Erasmus+
KA229

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021

Gli studenti

r
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MODULO 8: turismo e prodotto turistico

Il turismo
• Chi è il turista
• Che cos'è il turismo
• Che cos'è il turismo: attivo. passivo, produttivo

Lezione 1

•
La domanda turistica

• Che cos'è il bisogno turistico
• Che cos'è la domanda turistica
• Come si effettua l'analisi della domanda turistica

Lezione 2

L'offerta turistica
• Da che cosa è formato un prodotto turistico
• Che cos'è l'offerta turistica
• Come si effettua l'analisi dell'offerta turistica

Lezione 3

Il mercato turistico
• Quali sono gli elementi che compongono il mercato turistico
• Quali sono le caratteristiche della domanda nel mercato turistico
• Quali sono le caratteristiche dell'offerta nel mercato turistico

Lezione 4

MODULO C: Costituzione e gestione dell'impresa turistico- ristorativa

L'attività economica e l'azienda
• Quali sono gli elementi che costituiscono un'azienda
• Che cos'è l'attività economica
• Come può essere l'attività economica di produzione
• Come possono essere classificate le aziende

Lezione 1

La forma giuridica dell'impresa
• Che cos'è la forma giuridica dell'impresa
• Quale forma giuridica possono assumere le imprese
• Chi è il soggetto giuridico ed economico dell'impresa
• Su quali criteri si basa la scelta della forma giuridica
• La localizzazione ( cenni)

Lezione 2

Le norme sulla costituzione dell'impresa
• Quali sono gli adempimenti giuridici e fiscali per costituire l'impresa
• Con quali forme giuridiche si possono costituire le imprese

Lezione 3

La gestione dell'impresa turistico - ristorativa
• Che cos'è la gestione dell'impresa
• Quando si ha equilibrio monetario
• Che cosa sono i ricavi e i costi
• Quando l'impresa è in equilibrio economico
• Che cos'è il patrimonio dell'impresa
• Che cos'è la situazione patrimoniale

Lezione 4
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MODULO D: I documenti delle operazioni di gestione
• • •

La fattura
• Che cos'è la fattura
• Quando deve essere emessa la fattura
• Che cos'è la fattura elettronica
• Qual è il contenuto della fattura
• Il documento di trasporto ( cenni)

L'imposta sul valore aggiunto
• Che cos'è l'IVA e quando si applica
• Quali sono le caratteristiche fondamentali dell'IVA e quali sono le aliquote
• Come si calcola l'IVA
• I termini e le modalità di versamento dell'IVA
• Quali sono gli adempimenti IVA (cenni)

Le operazioni IVA
• Come si distinguono le operazioni in base alle norme IVA
• Calcolo base imponibile ( cenni)

Lo scontrino e la ricevuta fiscale
• Chi emette lo scontrino e la ricevuta fiscale
• Che cos'è lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale
• Come si effettua lo scorporo

I regolamenti in denaro contante e con bonifico
• Quando le aziende effettuano regolamenti in denaro contante
• Come avvengono i trasferimenti a mezzo banca
• Che cos'è un conto corrente bancario
• Come funziona il C/C bancario
• Che cos'è il bonifico

Gli assegni
• Che cos'è l'assegno bancario e compilazione
• Che cos'è l'assegno circolare e compilazione

Le carte di credito e di debito
• Che cosa sono le carte di debito e come si utilizzano
• Che cosa sono le carte prepagate
• Che cosa sono le carte di credito e come si utilizzano

Le cambiali
• Che cosa sono le cambiali (cenni)

MODULO E: Le caratteristiche organizzative delle imprese turistiche

Le imprese di viaggio
• Quali servizi offrono le imprese di viaggio
• Le ADV: quali operazioni seguono
• Come si svolgono le vendite al lordo di commissione e al netto
• Compilazione dei relativi documenti

I Tour Operator
• Quali attività svolgono i tour operator e i contratti atlotment e vuoto per pieno
• Che cos'è un pacchetto turistico

• •
Lezione 1 e 2

Lezione 3

Lezione 4

Lezione 5

Lezione 6

Lezione 7

Lezione 8

Lezione 10

Lezione 1 e 2

Lezione 3
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• Che tipo di operazioni effettuano i tour organizer: il preventivo economico

t.e imprese riceltive •
• Quali servizi offrono le imprese ricettive
• Quali sono le imprese alberghiere ed extra- alberghiere

• • Lezione 4 •

LIBRO DI TESTO: Gestire le Imprese ricettive più S. Rascioni F. Ferriello Ed. Tramontana

PROGRAMMA SVOLTO
di Educazione Civica (classe 3G a.s. 2020/2021)

L'importanza del voto, la libertà' di espressione e di pensiero. L'elezione dei rappresentanti in
Parlamento. Com'è strutturata la Costituzione italiana.
Votazioneper l'elezione dei rappresentanti di classe.
La struttura della Costituzione. Analisi dell'articolo 1della Costituzione e confronto con obiettivo
n 8 dell'Agenda 2030.
Analisi e commento art 4 della Costituzione.
Video: la più bella del mondo di R. Benigni ( art 1 e 4 della Costituzione italiana)
Art 36 Costituzione: la retribuzione e la disparità di genere.
Videoconferenza" Lavoro e Repubblica democratica"
Le prospettive di lavoro nel settore turistico e l'importanza del turismo sostenibile.
Video: l'OMT e l'anno internazionale del turismo

San Pellegrino Terme, 08/06/2021 La docente

~~k_
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PROGRAMMA SVOL TO
LIBRO DI TESTO: "Arte e territorio" dalla Preistoria al Gotico (A. Mondadori)

- L'ARTE DELLA PREISTORIA

- LE PRIME CIVILTA' DEL VICINO ORIENTE
- Mesopotamia
- Egitto
Civiltà preelleniche

- L'ARTE GRECA
- Il periodo di formazione
- L'arte arcaica
- Il periodo severo
- L'età classica
- Il classicismo maturo
- L'ellenismo

- L'ARTE IN ITALIA PRIMA DI ROMA
- Le colonie greche
- Gli Etruschi

-ROMA
- Forme e modelli dell'architettura romana

- L'ARTE NEI PRIMI SECOLI DEL CRISTIANESIMO
- Le prime rappresentazioni di Cristo
- Ravenna tra Occidente e Oriente

- L'ARTE DELL'ALTO MEDIOEVO
- I Longobardi
- L'impero Carolingio
- La miniatura

-IL ROMANICO
- L'architettura Romanica

-IL GOTICO
- L'architettura gotica in Francia e in Italia
- Il rinnovamneto della pittura: Giotto

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021

Il docente
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• PROGRAMI\AA SVOL TO •

TESTO: S. RODATO "ALIMENTI, TURISMO E AMBIENTE" Ed. curr
CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
Generalità e cause di alterazione degli alimenti.
Principali sistemi di conservazione degli alimenti.
Metodi fisici di conservazione: uso del freddo: refrigerazione, congelazione, surgelazione;
uso del calore: pastorizzazione, sterilizzazione; conservazione mediante sottrazione di
acqua: concentrazione, essiccamento, liofilizzazione conservazione per irradiazione, sotto
vuoto e modificazione di atmosfera.
Metodi fisici di conservazione: conservazione con sostanze chimiche naturali: sale,
zucchero, olio, aceto e alcol etilico; additivi chimici conservanti: antimicrobici, conservanti
secondari, antiossidanti.
Metodi chimico-fisici e biologici di conservazione: affumicatura, fermentazione.

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

LARN E LINEE GUIDA ALIMENTARI
Dieta equilibrata: fabbisogno proteico, fabbisogno lipidico, fabbisogno glucidico,
fabbisogno di vitamine e sali minerali, fabbisogno di acqua, composti bioattivi.
Ripartizione dei pasti.
Dieta mediterranea.
Piramide della dieta mediterranea (2009): attività fisica, convivialità, stagionalità e prodotti
locali.
La nuova proposta della piramide alimentare mediterranea (2016).
Prima piramide alimentare (1992).
Seconda piramide alimentare (2003).
Il piatto "My Plate" (USA 2011).
Piramide alimentare e impatto ambientale.

I CEREALI E I LORO DERIVATI
Cereali.
Frumento.
Struttura e composizione del chicco di frumento.
Molitura e sfarinati.
Il pane: panificazione, valore nutritivo, prodotti sostitutivi del pane.
La pasta: pasta secca, pasta fresca, paste speciali, paste dietetiche, valore nutritivo.
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Il riso: lavorazione del riso, varie tipologie di riso, valore nutritivo.
Il mais: derivati del mais, valore nutritivo.
éereali minori e pseùdocereali: orzo, avéna, segale, miglio, g-ranosaraceno, quinoa,
amaranto.

I TUBERI
Patata.
Patata dolce.
Topinambur.
Manioca.

I LEGUMI
Legumi principali: germogli di legumi, ceci, fagioli, fagiolini, fave, lenticchie, piselli, soia,
prodotti derivati dalla soia.
Valore nutritivo.

ASPETII DI MERCEOLOGIA ALIMENTARE
Definizione di alimento.
Classificazione degli alimenti.
I cinque gruppi alimentari primari, gli alimenti accessori.
Filiera agroalimentare: tracciabilità e rintracciabilità di filiera, filiera corta e lunga
(sostenibilità degli alimenti).

, Oualità degli alimenti: qualità totale, certificazioni di tipicità e qualità d'origine, standard
internazionali ISO, controllo di qualità, frodi alimentari, etichettatura dei prodotti alimentari.

CALCOLO CALORICO-NUTRIZIONALE
Calcolo calorico-nutrizionale degli alimenti e delle bevande alcoliche.
Enti che studiano gli alimenti e la nutrizione.

PRODOTII TIPICI DEL TERRITORIO BERGAMASCO E ITALlANO*

GLI ORTAGGI
Classificazione merceologica.
Ortaggi di gamma.
Valore nutritivo.

LAFRUTIA
Classificazione: frutta acidula, frutta acidulo-zuccherina, frutta zuccherina, frutta oleosa,
frutta amidacea.
La conservazione della frutta: refrigerazione, essiccamento, trattamento termico e
conservazione con lo zucchero.
Valore nutritivo.

ILVINO
Definizione di vino.
Uva.
Produzione del vino: vendemmia, preparazione del mosto, fermentazione alcolica del
mosto, altri tipi di fermentazione, vinificazione in rosso, vinificazione in bianco,
vinificazione in rosato, vinificazione in continuo, termovinificazione, vinificazione con
macerazione carbonica.
Cure e correzioni del vino: colmature, travasi.
Stabilizzazione.
Invecchiamento.
Imbottigliamento.
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Alterazioni del vino: difetti, intorbidamenti, difetti organolettici, malattie.
Etichettatura.• • • • • •

"Materiale didattico fomjto dall'insegnante ..

San Pellegrino Terme, 12/06/2021

Il docente: Prof.ssa Filice Luigia Francesca

j~~ '"h.~~ ~o..
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PROGRAMMA SVOLTO

Ambasciatori del Territorio Fondo Ambientale Italiano
Preparazione a cura del Responsabile Fondo Ambiente Italiano di Bergamo dotto
Cecchinelli per la preparazione degli studenti "Ciceroni per un giorno con il FAI"

• Storia e cultura locale a cura del Presidente del Centro Culturale brembano;
• Preparazione alle bellezze artistiche della valle brembana;
• Geo-morfologia della valle brembana
• Partecipazione in data Domenica 23 maggio alla presentazione giornata del

FAI a Mezzoldo e Borgo di Sparavera;
• Affiancamento in tale data alle Guide del Fai
• Interviste al Sindaco di Mezzoldo

Certificazione di qualità delle aziende alberghiere

Organigramma e funzionigramma delle aziende turistico-alberghiere

UDA
"Healthy mind, healthy food, healthy enviroment"

• Project work: Erasmus plus ka229 "Healthy mind, healthy food, healthy enviroment"
che ha sostituito il PCTO non espletabile a causa della pandemia. La prova finale
del PCTO consisteva in una caccia al tesoro professionale con impegni in Comune
per intervistare il Sindaco, in questi frangenti la classe ha partecipato attivamente e
le dinamiche relazionali e la disponibilità alla collaborazione di tutti i componenti
della classe ha permesso di raggiungere obiettivi lusinghieri.

• La realizzazione dell'UDA con titolo "Healthy mind, healthy food, healthy
enviroment" ha coinvolto a vario titolo tutto il consiglio di classe.

• In particolare le materie;
• Laboratorio di Accoglienza Turistica;
• Scienze dell'Alimentazione;
• Lingua inglese;
• Lingua francese;
• Lingua Tedesca;
• Economia

Hanno prodotto anche lavori finali condivisi in classroom con tutto il consiglio di classe
Tutti i lavori sono stati svolti anche in lingua inglese con la prof. Vinuja Selvendeiran
in compresenza nelle ore di Accoglienza Turistica
Tutti i lavori dell'UDA - PCTO - PROJECTWORK sono stati effettuati in laboratorio
poiché il prodotto dovevaessere digitale e condiviso in classroom con tutto il consiglio
di classe e in inglese per essere condiviso con i partner stranieri.

EDUCAZIONE CIVICA
"Healthy mind, healthy food, healthy enviroment"
ha permesso anche di conoscere i vari momenti di una giornata di un Sindaco che si
è speso con parecchi incontri insieme agli studenti, registrando anche molto
generosamente il filmato con gli studenti, sottolineando la crescente necessità di
ospitare progetti internazionali.
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Questa UDA ha permesso di raggiungere risultati lusinghieri in più settori;
• Nell'aspetto professionale di programmazione di un evento che deve essere

sempre riprogrammato a causa di forza maggiore con respiro internazionale;
• Nell'aspetto relazionale e comunicativo digitale, mettendo in gioco la propria

immagine, la propria voce e le proprie competenze digitali anche di
pubblicazione sui social;

• Nella consapevolezza della necessità di spendersi in prima persona per
raggiungere un risultato;

• Nella consapevolezza che pur essendo vicina la data del 2030 questo goal di
benessere fisico e mentale che l'Agenda 2030 si è prefissa ha bisogno di
continui e ulteriori sforzi da parte di tutti.

San Pellegrino Terme, 08 giugno 2021

Firmalo Giuseppina Arzuffi /;{;;,~ !J-w-o.-~ ,
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PROGRAMMA SVOL TO

Teoria

• La postura
• Sistema muscolo scheletrico
• Tendiniti
• Fratture
• Lesioni muscolari
• Paramorfismi e dismorfismi
• Approfondimenti e curiosità su aspetti pratici delle discipline sportive

Educazione civica

• Salute e benessere
• Concetto di stress e stress ossidativo
• Metodologie di allenamento per resistenza e forza

San Pellegrino Terme, 04/06/2021
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• • PROGRAMMA
SVOLTO

• •

• 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).
• Mythos 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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