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Modulo scrittura

Tipologie di testo:

- Descrittivo
- Espositivo
- Regolativo
- Argomentativo
- Il riassunto
- Il curriculum vitae e la lettera di presentazione

Il linguaggio e la comunicazione:

- Il linguaggio come codice
- Linguaggio verbale e linguaggi non verbali
- Gli aspetti della comunicazione
- Le funzioni della comunicazione
- Il registro linguistico

"Letture in tavola", antologia tematica e percorsi interdisciplinari per l'indirizzo Servizi per
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, Hoepli Editore, 2014.

Analisi e comprensione dei seguenti testi:

A tavola con gli autori [parte 11

- Marco Malvaldi, "Una maionese molto politica" dal romanzo "Odore di chiuso".
- Italo Calvino, "Lumache? No, e poi no!" dal romanzo "II barone rampante".
- Alessandro Manzoni, "La polenta, il pane dei poveri" dal romanzo "I promessi sposi".
- Allan Bay, "Come si diventa cuochi" dal romanzo "Le ricette degli altri"

Percorsi di storia e cultura enogastronomica [parte 21

- "La patata: meglio cotta!"
- "Una dolcezza non solo italiana: il gelato". Un poeta goloso di gelato: Giacomo Leopardi.
- "Gli uomini, mangiatori di pane", di Massimo Montanari da "II riposo della polpetta e altre
storie intorno al cibo
- "Piatti regali: i Krumiri e la pizza Margherita"
- "La cioccolata, bevanda degli dei"
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Altri testi analizzati:
• • • • • •

Il "Risotto romagnolesco" G. Pascoli
"II museo dei formaqqi" tratto da Pelomer, Italo Calvino

Modulo letteratura:

Il Medioevo latino
L'età cortese
L'età comunale in Italia
Dante Alighieri: vita e opere; la Divina Commedia: Inferno canto VI; Purgatorio canto
XXIII
Francesco Petrarca: vita e opere
Giovanni Boccaccio: vita e opere; il Decameron: "Calandrino e l'Elitropia" giornata
VIII, novella III. "Chichibio cuoco" giornata VI, novella IV
L'età umanistica
L'età del Rinascimento
Ludovico Ariosto: vita e opere; L'Orlando Furioso.

San Pellegrino Terme, 06/06/2021

ocente ~ ........ZWiOS~.~
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Dispensa di storia, Volume 3, Dall'Ottocento al Secondo dopoguerra

Ripasso:

La Rivoluzione Francese
L'età di Napoleone

Storia generale:

La Restaurazione e i moti rivoluzionari del Primo Ottocento
Le nuove nazioni in Europa e nel mondo.
L'unità d'Italia
L'Italia dopo l'unificazione
L'Europa a cavallo del Novecento: Seconda rivoluzione industriale, Belle Epoque e
Imperialismo
La Grande Guerra
L'età dei Totalitarismi: Comunismo, Fascismo e Nazismo
Rivoluzione Sovietica e comunismo
La Russia comunista e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche
Il Fascismo
Il Nazismo
Imperialismo nel Primo Dopoguerra. La crisi del '29 in USA e in Europa
La Seconda Guerra Mondiale
La Seconda Guerra Mondiale in Italia e la Resistenza
Il Secondo dopoguerra ~el mondo: la Guerra Fredda e la fine dei ~Iocchi
L'Italia nel Secondo dopoguerra

Storia dell'alimentazione:

L'alimentazione nell'Ottocento e l'industria alimentare
L'alimentazione nel Novecento: dalla fame al consumismo alimentare.

EDUCAZIONE CIVICA

1° PERIODO

Il diritto di voto e i sistemi elettorali
Educazione al benessere e alla salute: prevenzione e stili di vita
Educazione ambientale
La tutela del patrimonio artistico-culturale
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• • • • •
20 PERIODO

Legalità e contrasto alle mafie
L'Italia della Repubblica -la lotta alla mafia [video rai cultura]
Peppino Impastato. Film "I cento passi"
Mafia e legalità
Letture di approfondimento: "Che cos'è la mafia?" - Achille Serra; "I costi sociali della
corruzione" - Alberto Vannucci
Le associazioni di volontariato: Addiopizzo, Libera, Avviso Pubblico, Libero futuro

San Pellegrino Terme, 06/06/2021
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PROGRAMMA
SVOLTO

RIPASSO INIZIALE
Operazioni con i numeri razionali, proprietà delle potenze, percentuali.
Operazioni con i polinomi.
Espressioni algebriche.
Equazioni numeriche intere in una variabile.

PRODom NOTEVOLI
prodotti notevoli (somma per differenza, quadrato di binomio).

SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI IN FATTORI:
Introduzione alla scomposizione e ai metodi di fattorizzazione
Raccoglimenti totali e parziali
Scomposizione mediante prodotti notevoli: differenza di due quadrati, quadrato di binomio.

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

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

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

PIANO CARTESIANO E RETTA
Distanza tra due punti
Punto medio di un segmento
Retta nel piano cartesiano
Equazione in forma implicita ed esplicita della retta
Significato dei parametri m e q nella forma esplicita
Retta e sistemi nel piano cartesiano

Educazione civica: Educazione alla cittadinanza digitale.

San Pellegrino Terme, 31 maggio 2021

Firmato~
~~V- t~

Gli studenti:
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PROGRAMMA SVOL TO
• • • • • •

GRAMMAR:

SUBJECT and OBJECT PRONOUNS

POSSESSIVE ADJECTIVES and PRONOUNS

DEFINITE and INDEFINITE ARTICLES

DEMONSTRATIVE ADJECTIVES and PRONOUNS

VERBS TO BE /TO HAVE GOT (affirmative, negative and interrogative forms)
Transformation exercises

CAN/CAN'T

MUST I MUSTN'T

PLURAL FORM of NOUNS

WH QUESTIONS

PREPOSITIONS of TIME and PLACE

PRESENT SIMPLE

PRESENT CONTINUOUS

PAST SIMPLE

PAST CONTINUOUS

IMPERATIVE

PRESENT PERFECT

WILL FUTURE

BE GOING TO FUTURE

PRESENT CONDITIONAL

CONVERSATION:

• Introducing oneself and other people

• Describing oneself, other people and objects

• Talking about different contexts: home, school, family, work, free time

• Asking and answering personal questions

• Talking about:

abilities

activities

past events

future plans
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ESP - Professional English:

• • • • •
Talking about work experiences. . .
(the piace, the brigade, tasks, shifts, positive and negative aspects)
Cooking procedures

HACCP principles and hygiene rules

Hazards and CCP

RECIPES

Ingredients

Cooking verbs

Actions in the kitchen

Videos of several recipes on YouTube + written/oral comprehension

A typical menu in Bergamo (translation of the recipes from Italian into English):

Traditional Casoncelli

Roasted pork hocks with potatoes

Sweet Polenta e Osei

.'- I

THE MENU:
What ìs in a menu?

Types of menu (usual and special menus)

Menu formats

Religious menus

Different kinds of dish and drinks

Pairinq food and wine

WORK PATHS:

The kitchen

The brigade

The uniform

Professional figures in the HO.RE.CA. field

The kitchen assistant - tasks and skills

The email

How to write a Curriculum Vitae

How to write a covering letter

Job advertisements and interviews

What would you like to become and why? - Personal aspirations
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FOOD and DRINKS in the UK and the USA:

• • • • • •
Traditional food and drinks in the UK.
Traditional food and drinks in Ireland
Guinness beer

Saint Patrick's day

Traditional food and drinks in the USA

British traditions and festivities:

Shrove Tuesday - Thepancake race

The Burns Night supper - the haggis

American traditions and festivities:

Thanksgiving

Halloween

Method: reading and comprehension

videos + comprehension

group/individual, written/oral exercises + correction

Sources:

www.englisch-hilfen.de

www.englishexam.com

www.test-english.com

texts, slides, worksheets, videos

San Pellegrino Terme, 27/05/2021

La docente: ~~\\~
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PROGRAMMA
SVOLTO

Testi adottati:
Per francese non è stato adottato alcun testo.

Nel primo periodo dell'anno scolastico, è stata effettuato un ripasso delle
strutture studiate l'anno scorso ed è stata effettuata una prova scritta e una
prova orale, come test d'ingresso.

Nel corso dell'anno scolastico sono state fornite delle fotocopie estratti
da altri testi e delle video lezioni sulla macrolinguaggi.

Sur la théorie de la restauration
- Le personnel de cuisine
- La brigade de cuisine
- La tenue du cuisinier professionnel
- Comprendre un menu français
- Différents types de menus
- Santé et sécurité l'HACCP
- Les sept principes de l'HACCP
- Certaines recettes de cuisine, de la cuisine française
- Programme video: d'autres recettes de cuisine
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•
- Programme video: cinq types de menu du chef "Paul Bocuse"
- Programme video: Les plats typique fraçais, con ricetta di un piatto
tipico per ognuno degli alunni.
- programme video: "La Tour d'Argent" l'un de restaurant parisien le
plus fameux au monde.
- Vision du film "Les Intouchables".
- Settimanalmente è stata effettuata un'ora in cucina in compresenza
con il docente di cucina.
- A più riprese è stato proposto loro il lessico attinente ai
macrolinguaggi riguardante i termini in uso nell'ambito della cucina.

Per quanto riguarda la parte morfosintattica e grammaticale sono
stati affrontati i seguenti argomenti:

•

, Ripresa e ripasso di : la phonétique - les articles contractés - les
articles partitifs - le pluriel et le féminin - la phrase interrogative - la
phrase négative - l'interrogative partielle avec : quand - comment - où
- pourquoi - combien - comme et l'adjectif quel - oui ou si à la réponse
- les adjectifs possessifs - les adjectifs démonstratifs- les adjectifs qui
ont le double rnascutin- les adverbes de lieu et de temps - il ya - les
verbes au présent indicatif - l'impératif - passé composé - imparfait -
les temps primitifs et dérivés et le paradigme des verbes - les
gallicismes:( présent progressif - futur proche - passé récent).
Il tutto con frasi ed esercizi appropriati.

San Pellegrino Terme,

. Il docente prof
f2;1:~,1J ____

Q

Gli studenti rappresentantir; . --
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Modulo n01: PRODOTTOTURISTICO

U.D.. 1: Bisogni e prodotto turistico

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

• Azienda, imprenditore, società

• Elementi fondamentali di legislazionee di contrattualistica del lavoro

U.D. 1:

U.D. Z:

LA GESTIONE ECONOMICA

L'analisi dei costi e dei ricavi:

L'analisidei costi:

rt costo fisso e costo variabile

7t alcuni costi nelle imprese ristorative

7t Il reddito

7t Il punto d'equilibrio

7t il costo pasto

Il capitale:

Lacomposizione del capitale

Gli aspetti del capitale

Il capitale nelle imprese ricettive

San Pellegrino Terme, 5/06/21

Firmato FEDERICO FONTANA
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Competenza 1

• Alimenti: classificazione e calcolo calorico-nutrizionale
• Gli alimenti: definizione, contenuto e criteri di classificazione
• Calcolare l'apporto energetico di alimenti. Valutazione dell'apporto energetico e di sostanze
nutritive; i macro e i micronutrienti

Competenza 4

• La qualità
• Le frodi
• Sistema HACCP, fasi preliminari, principi, diagrammi di flusso e relativa analisi. Pacchetto
igiene: regolamenti.
• Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore.
• Terminologia tecnica.
• Procedure, protocolli, tecniche di igiene e riordino.
• Prodotti per la sanificazione la disinfezione e la disinfestazione igienico-sanitaria, pulizia.
• Stesura dei diagrammi di flusso, identificazione dei CCP, identificazione pericoli, limiti critici,
sistemi di monitoraggio, frequenza, interventi correttivi, azioni preventive.
• Contaminazione biologica. Principi di igiene. I principali batteri (infezioni, intossicazioni).
Muffe, lieviti, virus, parassiti.

Competenza 5

• Le principali cause di alterazione degli alimenti
• Finalità e classificazione dei metodi di conservazione.
• Ripasso dei processi di conservazione e di stoccaggio delle materie prime alimentari, dei
semilavorati e dei prodotti finiti.

Com petenza 6

• Approfondimento degli alimenti di origine vegetale ed animale: proprietà, filiera, metodi di
conservazione, rintracciabilità, classificazione, aspetti igienico-sanitari.
• Lettura delle tabelle di composizione chimica e valore energetico degli alimenti. Le unità di
misura fondamentali.
• Scheda operativa per il calcolo delle chilocalorie e scheda nutrizionale.
• Come distribuire le chilocalorie e come impostare una preparazione equilibrata dal punto di
vista nutrizionale.

Com petenza 7

• L'alimentazione equilibrata, la dieta mediterranea, i LARN, la piramide alimentare, le linee
guida, IMC, il bilancio energetico, distribuzione delle chilocalorie tra i pasti.
• Modelli alimentari, la dieta vegetariana. Elementi di dietetica: come impostare una dieta
equilibrata, fabbisogno lipidico, fabbisogno glucidico e fabbisogno proteico.
• Le allergie, le intolleranze, la celiachia
• Il glutine e la forza delle farine
• Le principali patologie legate all'alimentazione

San Pellegrino Terme, 25/05/2021 u ~ Il docente
CHIESA FRANCESCA._ ___;:~~f'('fo«.g.3oll!::::~:.....$u.'(R~~=..lo..~~=-__
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PROGRAMMA TEORICO

Elementi irrinunciabili: haccp-manuale maai-codex- 7 principi.
Prodotti tipici del territorio, prodotti a marchio.
I marchi di qualità.
Prodotti a marchio.
Eccellenze del territorio bergamasco compreso i marchi di qualita'.
Leggi vigenti e normative in merito a prodotti a marchio.
Elaborazioni menu' prodotti tipici del territorio.
IL CIOCCOLATO -LA STORIA DEL CIOCCOLATO- PRODOTTI AFFINI- PARIS-BREST
AL CIOCCOLATO.
Project-work: spiegazioni sul cioccolato temperaggio- concaggio-stampo-realizzazione
uovo Pasquale-cake all'arancia.
Cacao e cioccolato, storia del cioccolato.
Economato. mansione svolte, carico scarico m.p.
Spiegazione ricette.
Banqueting catering.
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PROGRAMMA PRATICO DI LABORATORIO

MENU: pasta fresca, tagliatelle alle verdure, pollo farcito, pollo all'arancia, purè di patate,
patate al forno, fonduta di formaggio, torta alle pesche,
menu; crepes fonduta e pancetta, biancostato, valdostane, patate al forno, involtini in bella
vista, purea di patate, torta pesche, torta di mele, pesca melba.
MENU: tagliatelle ai frutti di mare, seppioline in guazzetto di mare alla mediterranea, verdure
grigliate, verdure pastellate, fagiolini in agro dolce, cake alle pesche, torta di ricotta arance
e cioccolata.
MENU: Paccheri ai frutti di mare, bisca di pesce, seppioline alla mediterranea, torta pere
ricotta e cioccolato, torta alle pesche, pane aromatizzato al rosmarino.
MENU: Antipasto; sedano frutti di bosco e gamberetti, risotto con battuto di gamberetti rossi
di Mazzara e limone, vitello tonnato, patate nocciola in crosta, crema parmantier rivisitata,
cake all'arancia.
MENU: penne all'arrabiata-stingo al forno in bellavista-verdure grigliate-patate al forno-torta
pere e ricotta-tortino cuore fondente.
MENU: risotto alle zucchine fonduta-maialino croccante con trilogia di patate, gubana, cake
arancia, dolci dei morti.
MENU: antipasto di verdure ripiene-risotto alla zucca con provola piccante e polvere di
liquirizia, filetto wellington, dolce Gubana, dolci dei morti.
MENU: risotto fonduta e zucchine, torta di mele, cantuccini, pan di spagna, preparazioni
varie.
MENU:Polpo all'isolana-gnocchi alla parigina con funghi-calamari ripieni-involtini di spada
cassata siciliana.
MENU:Hummus di ceci e gamberi, crepes di carciofi e fonduta, porchetta di coniglio alla
marchigiana, patate al forno, crostata, profiterole.
MENU: Sfilettatura del salmone, Scrigno di patate e salmone, tagliatelle al salmone,
salmone in crosta di pistacchio, cantuccini di prato.
MENU: Verdure grigliate, lasagne farcite con porcini e zucchine, involtini alla mediterranea,
MENU: Primo: Mezze maniche alla crema di zucchine
secondo: costolette d'agnello in crosta di erbe aromatiche
dessert: cheese cake ai lamponi e tronchetto di natale.torta compleanno.
MENU: Tortino patate e baccala' alla mediterranea- calamarata gamberi e asparagi al
passito di pantelleria-decorazioni cioccolato plastico-baccala' alla mediterre'-pan di spagna.
MENU:Polenta farcita su crema di piselli e polvere di liquerizia- Casoncelli alla bergamasca
Polenta con farina di storo e stingo al forno-semifreddo al caffè copertura lucida al cioccolato
bianco.
MENU: Sformatino di zucchine su vellutata di pomodoro-gnocchi di patate con ragu' di
faraona-maialino croccante al forno con verdure multicolor cbt-cassata al forno glassa a
specchio al fondente.
MENU: Calamaretti con crema di cannellini e bottarga di muggine-Spaghettoni quadrati alla
carbonara di gamberi rossi e polvere di caffe-filetto di branzino con crema di cannellini e
croccantino di speack-zuppa inglese in chiave moderna.
MENU: Arancino variegato-Tortellini al rosso di montalcino ripieno di pecorino e lardo-tortino
di spada in costa viola-semifreddo glassa a specchio.
MENU: Buffet rustici: arancini bolognese, prosciutto mozzarella, pizzette, focaccia farcita,
hot dog, pizza in teglia, panini farciti, sfogliatelle alle verdure, semifreddo a specchio.
MENU: Baccalà mantecato con patate allo yogurt, Riso Venere al profumo di timo, con
crema di zucca e gamberi rossi, Filetto di branzino al forno bouchè di verdure, Tiramisù
monoporzione fragole e gelè al caffè.
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ME.NU:Risotto alla zuc~a mantovana e yogl1rt magro, focaccia ~i recco, pagnottine .alla
nutella.
MENU:Pasta fresca al ferretto- bolognese d'agnello, patate nocciola, cips di patate viola,
patate duchess- carrè d'aqnello CST- ganache a! cioccolato-crema pasticcerà- Zeppole di "
San Giuseppe classiche ed al cioccolato.
MENU:Cornucopia di bresaola, fusilli alla crema di broccoli, roast beef all'inglese-patate
viola castello- torta cioco-cocco.
MENU:Prodotti del territorio-Insalata di riso-maionese-verdure grigliate-verdure pastellate
pasta fresca al ferretto-sacher torta- pasta choux (bignè, eclair-paris-brest)crema
pasticcera-mini crostatine.

MENU:Torta rustica, ravioli alla crema di spinaci e ricotta, crostati ne rustiche,focaccia,
panini, sacher al cioccolato, frolla montata.
Project work (lavorazione cioccolato plastico) decorazioni cioccolato fondente.
Project-work: Realizzazione soggetti in cioccolato plastico (rose fiori) Torta al cioccolato,
glassatura a specchio, tecniche di scrittura a cornetto.
MENU:Torta salata speck e cipolle bianche, risotto alla milanese, ossibuchi in salsa di
pomodoro con piselli, treccia d'oro con cedro candito e uvetta,panificati.
Project work: lavorazione cioccolato plastico realizzazione rose, decorazione al cornetto.
Pasticceria Regionale; Cannoli Siciliani-basi di pasticceria.
MENU:Goulash in bianco con patate, Cannelloni alla milanese, Amor di polenta, Pane alle
patate, Impasto per ravioli di ricotta.
Pasticceria Regionale: Maritozzi, Ravioli di ricotta, Cannoli mini max, Cannolo scomposto,
montaggio rose in cioccolato.
MENU:Paccheri alla mediterranea, panini al burro, filetto di branzino in crosta di patate, pan
di spagna farcito chantilly alla strega, panificati.
Pasticceria/Regionale:Sfinge-Cassatelle(ravioli)-Cartocci-Iris-Cartocci-Cubaita,
lavorazione pasta di zucchero.
MENU:Ravioli ricotta spinaci e gamberetti, patate duchessa, cipolla agrodolce, carciofi
pastellati con fonduta di formaggio, gamberi in pasta kataifi e pane saporito, croissant
variegati,crema chantilly.
Verifica pratica di laboratorio con presentazione prodotto finale,
(cannoli siciliani, cartocci alla ricotta, maritozzi crema chantilly, cornetti colorati, crema e
marmellata.
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Unità formativa 1: Dove eravamo rimasti
La Colazione continentale é inglese
Attrezzature base di sala e bar
Tipologiè di pasti
Mise en piace della sala ristorante
Sicurezza e HACCP
Menù

Unità formativa 2: Enologia
Dall'uva al vino
Metodi di vinificazione e spumantizzazione
Vini liquorosi e aromatizzati
Le denominazioni di origine
L'uso di vino in cucina e come scegliere il più adatto in base alla ricetta
Il vino nella Bergamasca

Unità formativa 3: Lavorare in sala

• •

Caratteristiche dei locali annessi alla sala, organizzazione, igiene e sicurezza
Gli stili di servizio
Il buffet
Il servizio della frutta e il taglio davanti al cliente

Unità formativa 4: Il reparto bar
La struttura del bar e la sua organizzazione
Attrezzature di bar e tecniche base di miscelazione
I bicchieri
Gli aperitivi

Unità formativa 5: Gli alcolici
Distillati e liquori
Uso in cucina degli alcolici

Project work in sostituzione alla normale peTO causa Covid-19
Distillati e liquori a base di cacao e cioccolato
Il cioccolato in miscelazione
Vini da dessert: vendemmia tardiva, passiti e spumanti dolci
I principali vini dolci italiani

San Pellegrino Terme, 28/05/2021

Il docente Mauro Locatelli
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TEORIA

Il rachide
I paramorfismi e i dismorfismi
Le principali cause delle insorgenze dei vizi posturali
La sedentarietà
Educazione civica: La postura

PRATICA

1 - Modulo CALCIO

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
palleggio statico e dinamico
passaggi, tiro
difesa uomo
attacco a ruoli prefissati
conoscenza del regolamento

San Pellegrino Terme, 12 Giugno 2021

Firma docente
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• Il decalogo.
• Gesù e il Decalogo (amore-legge), il senso della leggeI'Amore.
• Il pellegrinaggio: 'Cammino di Santiago'.
• Tema della libertà: visione filmato tratto dai "Simpson", discussione.
• Tema del perdono.
• 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 tema della bellezza estetica.
• Analisi e discussione della libertà a partire da testi di canzoni di artisti

italiani.
• Pubblicità e valori.
• Analisi articoli di attualità (tema consumismo).
• Mythos emergente e paradigrna scientifico.
• Libertà e coscienza.
• La confidenza: analisi di un sentimento.

San Pellegrino Terme, 31 maggio 2021.

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


