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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,

i primi documenti della lingua italiana,

origini della letteratura volgare, lingua d'oc, d'oil.i 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 Contrariforma. • •

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, Amoreè 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
/,II/, 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 V/,4 Chichibio e la gru con una zampa sola, Machiavelli, dal Principe
XV;come si dovrebbe vivere, e come in realtà si dovrebbe vivere.

Scrittura:

tipologia di testo'B, il testo argomentativo,esercitazioni su tematiche d'attualità,

tipologia C, il tema d'attualità, esercitazioni,

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

il testo regolativo, esercitazione sulle ricette per ricreare un menù.

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 su film che hanno affrontato le tematiche
dell 'islamofobia e del multiculturalismo,

cosa vuoi dire essere un cittadino? Discussione attiva in aula.
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Libro di testo: M'Fossati, G.Luppi, E. Zanette, Spazio Pubblico. Dal Medioevo alla nascita del
mondo moderno, voI.1, 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,

iprotagonisti politici del medioevo,

l'impero e il papato,

gli Ottoni di Sassonia e la restaurazione dell 'impero,

la riforma della chiesa e la lotta per le investiture,

le prime monarchiefeudali 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 di !leste, • •
la crisi dei poteri universali.

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.

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 approfondisco . • •

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.

Il docente,Margherita Mottola

San Pellegrino Terme, 03/06/2021
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Algebra
•

insiemi numerici
le scom,E>0sizioni •
equazioni intere di primo grado ed equazioni fratte
sistemi lineari di equazioni
problemi risolvibili con sistemi lineari •
disequazioni di primo grado, sistemi di disequazioni, disequazioni fratte

• • •

radicali:
- definizione di radice quadratica, cubica, n-esima

casi particolari
campo di esistenza
segno
proprietà invariantiva dei radicali aritmetici
semplificazione dei radicali
riduzione allo stesso indice di più radicali
operazione di moltiplicazione, divisione, potenza, estrazione di radice di
radicali
trasporto dentro e fuori di un fattore dalla radice
operazione di somma e sottrazione di radicali
razionalizzazione del denominatore

• equazioni intere di secondo grado, equazioni fratte, sistemi di equazioni:
definizione
classificazioni
risoluzione

Geometria Analitica
• piano euclideo e piano cartesiano
• definizione di assioma, di teorema
• corrispondenza bìunivoea tra elementi della geometria euclidea e di quella cartesiana (punto e

coppia ordinata di numeri, retta ed equazione lineare, curve e equazioni di grado superiore al primo)
• 'rappresentazione dei punti
• distanza tra due punti
• punto medio di un segmento
• la retta:

corrispondenza biunivoca tra equazione di primo grado a due incognite e retta
equazione in forma esplicita ed implicita
rappresentazione della retta
rette particolari (per l'origine e parallele agli assi)
coefficiente angolare
mutua posizione tra rette: parallele, incidenti e, in particolare, perpendicolari, coincidenti
retta per un punto e parallela a una retta data
retta per un punto e perpendicolare a una retta data
retta per due punti
intersezione tra rette
fasci di rette proprio ed improprio

- problemi sulla retta
• la parabola:

definizioni sul piano cartesiano
corrispondenza biunivoca tra equazione di secondo grado in x e di primo grado in y
asse della parabola
vertice
rami
concavità
rappresentazione della parabola

Educazione alla cittadinanza digitale

Guida all'utilizzo sicuro degli strumenti di condivisione e di navigazione

Data 8 giugno 2021

Firma docente
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1.THE CATERING INOUSTRY

CATERING A GENERAL OVERVIEW
The world of hospitality
Commerciai versus non-profit catering

BARS ANO RESTAURANTS
Types ofbar
Types of restaurant
Bars and restaurants: services and facilities
Typical bars and restaurants in the UK and in the US
Famous food outlet chains

MANAGMENT ANO PROMOTION
Restaurant and bar staff position
Managing a catering business
Marketing strategies

2. IN THE KITCHEN

THE KITCHEN STAFF
Kitchen brigade
Assigning tasks
A chefs uniform
Hygiene

THE KITCHEN EQUIPMENT
Kitchen areas
Equipment
Cake-making tins and utensils
Cupcakes utensils

VOCABULARY
Pastry equipment
Pastry utensils
Pastry ingredients

3. SAFETY PROCEOURES

HACCP principles
Food transmitted infections and food poisoning
Food contamination: risks and preventive measures

4. CULlNARY HABITS

British cuisine: traditions and festivities
Easterfood
American cuisine: traditions and festivities
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American holiday food
Italian cuisine: traditions and festivities
Food and religious festivals
Cooking ciii: traditionallndian cuisine

5. GRAMMAR

Revision of the basic elements of the English sentence
Verbs: present simple, present continuous, past tenses, 4 future forms.

Modal verbs

UDA

1. DOVE ERAVAMO RIMASTI
2. LA PROFESSIONE CHE HO SCELTO: ARTE BIANCA E PASTICCERIA
3. RECUPERO E APPROFONDISCO
4. MI METTO IN GIOCO:ll MIO PCTO
5. Il TERRITORIO: CONOSCERLO E APPROFONDIRLO

San Pellegrino Terme, 03/06/2021

Il docente
~~~

prof.ssa Paola Bugada

MR1.16 pago 3 di 3 Rev. 02 del 05105120



---------------------- - -_- __ -_-- -

Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme

PROGRAMMA SVOLTO

INSEGNANTE: 1 CORTINOVIS GIOVANNA

o

MATERIA: FRANCESE

MR1.16

CLASSE:

A.S.: 12020/21

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



I.S, . SAN PELLEGRINO

PROGRAMMA SVOL TO

*-Revisione morfosintassi di base (A2). -
LE VERBE:
- l'indicatif présent des verbes réguliers et irréguliers + parto orthographiques ;
- 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 ;
- France VS 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 de pàtisserie.
- Les mots du Noél.
*- La brigade : l'organigramme des figures professionnelles et leur ròle ;
*- la tenue du pàtissier/ de la pàtissière.

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 connaTtre les
caractéristiques des entreprises étoilées.
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- le personnel et ses tàches ;
- le produit :
lemenu:
- définition, étymologie et caractéristiques ;
- le menu, le menu à la carte, la carte: analogies et différences.
- le menu table d'hòte 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
*-L'hygiène (cenni).

UDA 5:" IL TERRITORIO: CONOSCERLO E VALORIZZARLO"
*-Les plats 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:
*-Ies ingrédients de base de pàtisserie ;
- 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:
« Les gestes et les signes 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
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FUNZIONI LINGUISTICHE:

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

STRUTTURE GRAMMATICALI:

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

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

LESSICO:

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

TEMAS PRINCIPALES:

~ LA COMIDA EN ITALIA
~ COSTUMBRES ALIMENTICIAS
iii LA PIRAMIDE ALIMENTICIA Y LA DIETA MEDITERRANEA
iii CONOCER LA DIETA MEDITERRANEA Y LOS PRODUCTOS DE CALIDAD

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

APPROFONDIMENTI· LETTURE:

iii EL RADICCHIO DE TREVISO
iii HISTORIA DE LA PIZZA
iii DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA
iii DULCES NAVIDENOS
iii LA DIETA AUMENTARlA EN LOS DIFERENTES PAfsES DEL MUNDO
iii DESIGNACIONES DE PRODUCTOS DE CAUDAD: "D.O.P.I.G.P. E.T.G."
iii EUROCHOCOLATE: UN FESTIVAL PARA LOS MAs CHOCOLATEROS DE ITALIA
iii TODO BICHO QUE CAMINA VA APRAR AL ASADOR
iii LAS ESTRELLAS EN COCINA
iii l,COMO SE CLASIFICAN LOS RESTAURANTES?
iii LA COMIDA RAPIDA
iii COMIDA PARA LLEVAR
iii LA MISE EN PLACE
iii LA BRIGADA DE PASTELERfA: FUNCIONES Y PERFILES, VESTUARIO
iii UN CORRECTO LAVADO DE MANOS
iii LA CONTAMINACION DE LOS ALiMENTOS
iii LA BATERfA DE COCINA Y LOS MATERIALES
iii CHEFS Y CAMAREROS DE DISENO
iii "EL BOTIN" EL RESTAURANTE MAs ANTIGUO DEL MUNDO"
iii COMER CON LAS MANOS: l,QUÉ OPINAN LOS GRANDES CHEFS?
iii TODO LO QUE SE DEBE SABER SOBRE LAS VARIAS TIPOLOGfAS DE MENUS
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UDA DOVE ERAVAMO RIMASTI:
~ 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/PASTICCERIA

~ LESSICO RELATIVO AGLI UTENSILI, MACCHINARI, FORNI, CELLE
FRIGORIFERE, MATERIALI DEL PENTOLAMEITEGLIE

~ LESSICO' RELATIVO ALLA BRIGATA DI PASTICCERIA
~ VARIE TIPOLOGIE DI MENU'

UDA RECUPERO E APPROFONDISCO:
~ ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO - POTENZIAMENTO E RECUPERO

UDA MIMETTO IN GIOCO: IL MIO PCTO:

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

UDA CONOSCERE IL TERRITORIO E VALORIZZARLO:

~ RICERCA DI UN PIATTO TIPICO DELLA ZONA E DELLA BEVANDA PER
ACCOMP1\GNARLA: 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 PASTICCERIA).

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'/ANEDOOTI RELATIVI AL PRODOTTO.

LECTURAS, COMPRENSIONES ORALES DE CIVILIZACION ESPANOLA Y
VIDEOS:

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

San Pellegrino Terme, 04.06.2021

Il docente A~
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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

Horverstehen: Gesprache im Hotel, Restaurant
Jobkompetenzen - Reale Situationen: eine FrOhstockkarteerstellen

Erarbeitung von Rezepten: Torten und Geback aus der bergamaskischen Kuche

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: Erarbeitung von Rezepten: Torten aus der bergamaskischen KOche und• • • •Prasentation vor der Klasse ••

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021

IIdO~

Gli studenti
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DIRITTO E TECNICHE AMMNISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVAMATERIA:

CLASSE: 13 H PRODOTTI DOLCIARI

A.S.: 2020/21
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MODULO PRIMO: TURISMO E PRODOTTO TURISTICO

UNITA' DIDATTICA 1: il turismo

Il bisogno turistico
Gli elementi e le classificazioni del turismo
La domanda e l'offerta turistica
Gli effetti del turismo

UNITA' DIDATTICA 2: il prodotto turistico

L'industria del turismo
• Le risorse naturali

Le risorse culturali
• Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto

MODULO SECONDO: COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA DOLCIARIA

UNITA' DIDATTICA 1: la costituzione dell'impresa turistico-ristorativa

La definizione di azienda
La forma giuridica delle imprese
La costituzione dell'impresa

UNITA' DIDATTICA 2: Le tasse, le imposte, i documenti della vendita

• Le tasse e le imposte
• L'imposta sul valore aggiunto

I documenti della vendita
La liquidazione IVA

UNITA' DIDATTICA 3: La gestione dell'impresa turistico-ristorativa

Le operazioni di gestione
• Gli obiettivi della gestione

L'equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico
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MODULO TERZO: FINANZIAMENTI E STRUMENTI DI REGOLAMENTO
DELL'IMPRESA DOLCIARIA

UNITA' DIDATTICA 1: " rapporti tra la banca e l'impresa turistico-ristorativa

Il ruolo della banca
I rapporti tra le banche e le imprese ( fido bancario)

• Il concetto di interesse
• Formule di calcolo di interesse

UNITA' DIDATTICA 2: Gli strumenti di regolamento

• I titoli di credito
• L'assegno bancario
• L'assegno circolare
• Le cambiali
• L'azione esecutiva

MODULO QUARTO: LE CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DELLE
IMPRESE TURISTICHE

• Le imprese di viaggio: ADV e Tour operator
• Le imprese ricettive
• Le imprese ristorative
• Gli indici di gestione

EDUCAZIONE CIVICA

• Art. 53 Costituzione ( Progressività dell'imposta)

• Art 1 e art 4 Costituzione: Agenda 2030 punto 8

• Partecipazione alla videoconferenza sul tema: " La Costituzione...aperta a tutti"
• Art. 4 Costituzione: il costo del lavoro
• Contratto di lavoro dipendente

TESTO INADOZIONERASCIONI-FERRIELLO "Gestire le imprese ricettive più" vol. 1
ED. TRAMONTANA

s. Pellegrino Terme, 8 giugno 2021

Il docente

srano Zanchil ,i
~ i/ r . -,) 0.: ~jt\A.J. .I

I

MR1.16 pago 3 di 3 Rev. 03 del 07/04/21



Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme
o

~'..:;,'~~:'u~·:r;.~',

PROGRAMMA SVOLTO

INSEGNANTE: I ROBERTA STEINER

Scienza e Cultura
dell'Alimentazione-Analisi e
controlli microbiologici dei

prodotti alimentari
MATERIA:

3J\HEnogastronomia e Ospitalità
Alberghiera - Caratterizzazione

Arte bianca e Pasticceria
CLASSE:

A. S.: 2020-21
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PROGRAMMA SVOLTO

TESTO: ALMA "ALIMENTAZIONE" VERSIONE PRODOTTI DOLCIARI VOLUME B
EDIZIONI PLAN

UDA "DOVE ERAVAMO RIMASTI"
Recupero/potenziamento di contenuti fondamentali per il prosieguo del lavoro

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
(slide condivise dalla docente)
Tecniche di base di conservazione degli alimenti: classificazione, descrizione e
modificazioni a carico degli alimenti.
Metodl fisici di conservazione: alte e basse temperature, sottrazione di acqua, atmosfera
modificata.
Metodi chimici di conservazione: conservanti naturali e artificiali
Metodi chimico-fisici di conservazione: tecniche di affumicamento.
Metodi biologici di conservazione: le fermentazioni, alcolica, acetica, lattica, propionica.

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA
(slide condivise dalla docente)
Principi di bioenergetica: il metabolismo, il valore energetico degli alimenti, il bilancio
energetico, il peso teorico desiderabile.
Calcolo del fabbisogno energetico di un individuo.
Alimentazione e salute: i LARN e le linee guida per una sana alimentazione, come
costruire una dieta equilibrata.
I principali modelli alimentari: la piramide della dieta mediterranea, la doppia piramide
alimentare e ambientale.

UDA "LA PROFESSIONE CHE HO SCELTO: L'ARTE BIANCA E LA PASTICCERIA"

CEREALI E DERIVATI
(Macroarea 2, Unità 1 libro di testo e slide condivise dalla docente)
I cereali: classificazione, composizione e valore nutrizionale.
Il grano o frumento: struttura della cariosside, valore nutrizionale, fattori antinutrizionali,
molitura del frumento.
Il riso: valore nutrizionale, lavorazione del riso, le varietà di riso, il riso parboiled, i derivati
del riso.
Il mais: valore riutrizionale, gli impieghi del mais.
I cereali minori: orzo, sorgo, avena, segale, miglio.
Gli pseudocereali: grano saraceno, quinoa, amaranto.
Gli sfarinati: gli sfarinati di grano tenero, gli sfarinati di grano duro, il grado di
abburattamento, classificazione commerciale degli sfarinati di grano.
Le farine in pasticceria: il glutine e i fattori che ne influenzano la formazione, analisi delle
caratteristiche della farina, la "forza" delle farina, come si misura, classificazione e utilizzo
delle farine in base alla loro forza.
Le farine senza glutine in pasticceria: farina di riso, farina di mais, farina di grano
saraceno. L'amido di riso, l'amido di mais, la tapioca, la fecola.
I prodotti lievitati: fattori che influenzano l'impasto, metodi usati per realizzare l'impasto.
Il pane: ingredienti, preparazione, lievitazione e lieviti usati in panificazione, sintesi delle
trasformazioni chimiche che avvengono durante la lievitazione, cottura del pane e sintesi
delle trasformazioni che si verificano durante la cottura, valore nutrizionale, tipologie di
pane (pani speciali, pane azzimo, pane integrale, pane in cassetta, pane precotto), i
prodotti sostitutivi del pane (grissini, cracker e fette biscottate).
La pasta: processo produttivo, i tipi di pasta (paste speciali, pasta all'uovo, pasta fresca,
MR1.16 pago 2 di 5 Rev. 02 del 05/05/20
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pasta stabilizzata), valore nutrizionale.
La pizza: preparazione, la pizza Napoletana STG, varianti regionali.

FRUTTA
(Macroarea 2, Unità 2 libro di testo e slide condivise dalla docente)
Definizione, classificazione, stagionalità e maturazione, valore nutrizionale, conservazione,
confetture e marmellate, frutta sciroppata.
Il ruolo della frutta secca in pasticceria, caratteristiche e impieghi della frutta a guscio
(nocciola, noce, mandorla, pinoli, pistacchi, castagna, arachide), la frutta fresca
disidratata, la frutta candita.

OLIO D'OLIVA
(Macroarea 2, Unità 5 libro di testo e slide condivise dalla docente)
Olive, maturazione, raccolta, estrazione dell'olio, componenti dell'olio di oliva, rettificazione,
valore nutrizionale, conservazione, classificazione dell'olio d'oliva, oli di oliva vergini, oli di
oliva ricavati con altri procedimenti, etichettatura degli oli di oliva.

UDA "RECUPERO E APPROFONDISCO"

RECUPERO/POTENZIAMENTO
Nella pausa didattica di febbraio, all'interno dell' UDA"RECUPERO E APPROFONDISCO"

. si sono attuate attività di recupero.e di approfondimento, tese al consolidamento delle
competenze previste dalle UDA realizzate nel primo periodo.

UDA "MI METTO IN GIOCO: IL MIO PCTO"

ALIMENTI DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE
(Macroarea 1, Unità 1 libro di testo e slide condivise dalla docente)
Gli alimenti: definizione e contenuto, principi alimentari, principi nutritivi, molecole bioattive.
Criteri di classificazione degli alimenti, classificazione in base all'origine, in base alla
funzione nutrizionale prevalente, in base alla rilevanza nutrizionale, in base al tipo di
lavorazione: classificazione di gamma.
La concentrazione di principi alimentari: i gruppi alimentari.
I nutrienti: classificazione dei nutrienti e loro utilizzo dall'organismo, funzioni svolte dai
nutrienti, nutrienti essenziali.
Alimentazione e nutrizione, fame, sazietà, organismi autotrofi e organismi eterotrofi.
I nuovi prodotti alimentari: alimenti fortificati, funzionali, alleggeriti, innovativi, per gruppi
specifici (FSG), gli integratori alimentari, gli OGM.

SICUREZZA E QUALITA' DEGLI ALIMENTI
(materiale e slide condivisi dalla docente)
La sicurezza alimentare: la sicurezza alimentare nell'Unione Europea, il Pacchetto
Igiene, il sistema HACCP, il ruolo degli OSA, l'etichettatura, obblighi di legge per gli OSA
(informazioni obbligatorie e informazioni facoltative), i criteri di tracciabilità e rintracciabilità
di un prodotto, le frodi alimentari, definizione e classificazione.
La qualità degli alimenti: il concetto di qualità totale, la certificazione di qualità, i marchi
di qualità (DOP, IGP,STG, PAT) i marchi legati alla tecnica produttiva (agricoltura
biologica, produzione integrata), prodotti da lotta alle mafie, la sostenibilità dei consumi
alimentari, prodotti equo-solidali.

PROFILO CALORICO-NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI E DELLE PREPARAZIONI
(materiale e slide condivisi dalla docente, schede per il calcolo calorico-nutrizionale,
tabelle di composizione degli alimenti)
La composizione chimica e il valore energetico degli alimenti.
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Come leggere e utilizzare 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"IL TERRITORIO: CONOSCERLO EVALORIZZARLO"

UOVA
(Macroarea 2, l)nità 3 libro di testo e slide condivise dalla docente)
Le uova: definizione e struttura (guscio, albume, tuorlo), valore nutrizionale,
classificazione e etichettatura, valutazione della freschezza e cambiamenti in cottura,
conservazione, gli ovoprodotti.
Il ruolo delle uova in pasticceria: le proprietà tecnologiche, potere montante,
emulsionante, coagulante, colorante.

LATTE
(Macroarea 2, Unità 4 libro di testo)
Il latte: definizione merceologica e biologica, profilo sensoriale e chimico, valore
nutrizionale.
I Iatti naturali: latte crudo e latte risanato, conseguenze del trattamento termico, il latte
pastorizzato: definizione, classificazione e processo di produzione, il latte UHT: definizione
e produzione, il latte sterilizzato: definizione e produzione, il latte microfiltrato: definizione e
produzione.
I latti speciali: definizione e classificazione, i Iatti fermentati: lo yogurt e il suo processo
produttivo, i latti funzionali: latte delattosato, latte arricchito, latte con probiotici e prebiotici.
L'etichettatura del latte, il ruolo del latte in pasticceria.

CREMA DI LATTE (PANNA) E BURRO
(Macroarea 2, Unità 4 e 5 libro di testo, slide condivise dalla docente)
La panna: definizione, produzione, classificazione, valore nutrizionale, il ruolo della panna
in pasticceria.
Il burro: definizione, classificazione, produzione, composizione chimica e valore
nutrizionale, il ruolo del burro in pasticceria.

DOLCIFICANTI.E MIELE
(Macroarea 2, Unità 6 libro di testo, slide condivise dalla docente)
I dolcificanti: definizione, dolcificanti naturali e di sintesi.
Il saccarosio: definizione, produzione, i prodotti a base di saccarosio.
Altri zuccheri semplici usati in pasticceria: il glucosio, lo sciroppo di glucosio, il fruttosio,
il lattosio, l'isomalto.
Altri dolcificanti naturali: la glicirizina, il sorbitolo, la stevia.
I dolcificanti di sintesi: saccarina, aspartame, acesulfame potassico, sucralosio.
Il miele: definizione, produzione, caratteristiche merceologiche e valore nutrizionale,
l'etichettatura del miele.

CIOCCOLATO
(Macroarea 2, Unità 7 libro di testo, slide condivise dalla docente)
Il cioccolato: ingredienti, produzione, caratteristiche merceologiche e valore nutrizionale.

PRODOTTI DOLCIARI E GELATO
(Macroarea 2, Unità 8, 12 e 13 libro di testo, slide condivise dalla docente)
I prodotti dolciari: la pasticceria e la sua evoluzione nella storia.
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Tipologie di lievitazione in pasticceria: lievitazione fisica, chimica e meccanica, metodi di
lievitazione a confronto, tipi di lievito chimico e prodotti in commercio.
Il gelato: ingredienti, produzione, classificazione e valore nutrizionale.
Prodotti dolciari della tradizione bergamasca e lombarda: ricerca su un prodotto di
pasticceria del nostro territorio, descrizione della storia, delle materie prime utilizzate, delle
fasi di lavorazione, esecuzione del calcolo calorico- nutrizionale del dolce proposto.

San Pellegrino Terme, 3 giugno 2021

Il docente Roberta Steiner

Qbct-t~~ \U eì-

Gli studenti
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LABORATORIO DI SERVIZI

ENOGASTRONOMICI - SETTORE
ARTE BIANCA E PASTICCERIA
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A.S.: 2020/2021
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• Preparazioni base di frolla, sfoglia, choux, pan di spagna. Le creme di base:

pasticcera, ganache, caffè. Creme caramel vari, bavaresi, mousse, cassata.

Salseper accompagnare (inglese, alla frutta, al cioccolato).

• Analisi dei costi; calcolo del costo della merce in considerazione degli scarti

• Lapasticceria da credenza

• Lapasticceria fresca

• Lapasticceria da ricorrenza

• Lapasticceria fine

• Lapasticceria à la carte

• Lapasticceria regionale

• Lapanificazione, i diversi tipi di pani speciali, fermentazione e lievitazione

• I cereali e la loro applicazione in cucina

• La pasticceria, dolci a base di pasta frolla, pan di spagna, pate à choux, la crema

di base, le basi dolci e salate.

• Ripassodel programma con prove pratiche, tecniche e scrijte.
/

FirmadoCé~~ CESCOZUROLO
Inviato via mai! con autentic'{Jzionea dominio @issanpellegrino.edu.it

San PellegrinoTerme, 08/06/2021

Firmestudenti
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Teoria

• La postura
• Sistema muscolo scheletrico
• Tendiniti
• Fratture
• Lesioni muscolari
• Paramorfismi e dismorfismi

Pratica

Modulo PALLAVOLO

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

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

Modulo CALCIO
• Finalità: conoscere e saper variare la propria posizione in campo durante la partita

e possedere un sufficiente controllo di palla.

• Attività: fondamentali individuali e di squadra
passaggi da fermi e in movimento
tiri in porta
esercizi a coppie e a gruppi
regole del gioco
linguaggio specifico

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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• 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 paradigma 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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