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I.S,. SAN PELLEGRINO

PROGRAMMA SVOLTO
Libro di testo: C. Giunta, Cuori intelligenti, Dal Barocco al Romanticismo, vol.2, Ed.
DEAScuoia

Sez. I. Il Seicento. l'età del Barocco
Lastoria
Lasocietà e la cultura

Storia della lingua:
la JjngJ..làjtaJjana ne) Seicemo e Ja nescn» DeJJaprosa sdentjnca - G.. GaJjJe.i

Miguel de Cervantes e il romanzo picaresco
Lavita e il"Don Chisciotte"

Da "Don Chisciotte"
L'avventura dei mulini a vento
L'apparizione di Dulcinea

Galileo Galilei
Lavita
Galileo tra scienza e umanesimo
Le lettere
Due verità non possono contrariarsi
Il Saggiatore (cenni)
La favola dei suoni

Il secolo del teatro
Il teatro tra il XVI e il XVII secolo
I generi e la commedia dell'arte
W. Shakespeare
"Amleto"
Essereo non essere
"Sonetti"
Fino a quando respireranno gli uomini

Sez. Il. " Settecento. retà deW"'uminismo
(collegamento con il testo di Storia per i caratteri generali dell'epoca)

l'lllum~n~smo~nttalìa
L'Illuminismo a Milano
Cesare Beccaria
La tortura non è degna dell'uomo

La poesia lirica del Settecento e ilmelodramma
L'Accademia dell'Arcadia



I.S, . SAN PELLEGRINO

Le due anime deWArcadia: Gravina e Crescimbeni

Il melodramma e Metastasio
Il melodramma perfetto
Lettura da "Didone abbandonata", atto l, scene 17-18

La nascita del romanzo nel Settecento
Una nuova forma di narrazione
Daniel Defoe e "Robinson Crusoe"
Lettura: Quattro anni dopo

Choderlos de Laclos e "Le relazioni pericolose"
Lettura: Lamarchesa di Merteuil si confessa
Visione film "Le relazioni pericolose"

Carlo Goldoni
Lavita
La riforma teatrale di Goldoni
Le commedie
"La locandiera"
Lettura: Il Conte, il Marchese, il Cavaliere
"La trilogia della villeggiatura"
"Le baruffe chiozzotte"

Il racconto della vita
Da "Memorie italiane"
Lettura: ((IIGenio per il teatro"

Giuseppe Parini
Lavita
Il Giorno
Lettura: "II risveglio del «giovi n signore»"
Lettura: "La «vergine cuccia»
I cicisbei

Se2 JJt D.aJJ'età napoJeoJ),Jca .aJJ'Umtà d'JtaJ.Ja Neodassicismo e Rorn.anticismo,
Il Neoclassicismo nell'arte
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa
Il Neoclassicismo
J.J. Winckelmann, La bellezza ideale dei Greci: il Laocoonte
Neoclassicismo e Preromanticismo in Italia
(Pindemonte, Ossian e Monti)
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Ugo Foscolo
Lavita
Le idee, la politica, la fortuna
Le ultime lettere di Jacopo Ortis
Letture:
"II sacrificio della patria nostra è consumato"
"Ortis riflette sul significato dell'esistenza"
"La bellezza, l'amore, le illusioni"

Le Poesie
"A Zacinto"
"In morte del fratello Giovanni"

"Dei sepolcri"

Il Romanticismo in Europa
Il Romanticismo in Italia

Madame de Stael
Lettura: "Basta con i classici: bisogna tradurre i contemporanei!
Pietro Giordani: "La risposta a Mme de Stael
Il Conciliatore

Il romanzo nella prima metà dell'Ottocento

L'ascesadel romanzo
Il mondo di ieri attraverso il romanzo
W.Scott
Lettura da Ivanhoe: "La sfida dei cavalieri"
C. Bronte
Lettura da J. Eyre: "Niente capelli ricci! Niente trecce!
Il romanzo gotico e la nascita del fantastico
E.A. Poe: il racconto fantastico
Lettura da Racconti: "II ritratto ovale"

Manzoni
Lavita e le opere
La poetica e il suo posto nella storia della letteratura
Le tragedie: Il conte di Carmagnola e Adelchi
Lettura da Adelch), atto W, coro: "DaJsogno dj rìscatto alla re.aJtà deJJa servitù"

I Promessi Sposi
Struttura, personaggi, storia della stesura
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Letture:
Don Abbondio
FraCristoforo e don Rodrigo
L'lnnominato
Lamadre di Cecilia
la concJJ..lsJonedeJ somssuo: J'e.red.ità dj f.ra Cnssoioro e Benu» e lJ..lda
finalmente sposi felici?

Lastoria della colonna infame

Giacomo leopardi
L'Infinito

Educazione civica
Vedi programma di Storia

San Pellegrino Terme, 12 giugno 2021

Concetta Rita Bella



'I~lllt--__ IstiIuID_- _5upeI_ÌOII_~_Pele&c_iI"-:-7ro-P6pino_·_Terme------ir ii (

INSEGNANTE: 1 BELLA CONCETTA RITA

I STORIAMATERIA:

CLASSE: 141\ A

]t. S.: 12020/21



I.S, . SAN PELLEGRINO

PROGRAMMA SVOLTO
Libro di testo: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Spaziopubblico, voi 2 Dall'antico regime alla società
di massa, Ed scolastiche B. Mondadori

U.l L'Europa e ilmondo nel Settecento
Lezione 1 L'economia europea prima dell'industrializzazione
Lezione 2 La globalizzazione settecentesca
Lezione 3 La schiavitù, una storia globale
Lezione 4 Ordini e privilegi
Lezione 6 "Cambiare il comune modo di pensare". Il discorso illuminista
Lezione 7 L'individuo, lo stato, il mercato
Lezione 8 "Parla da filosofo e si comporta da re". L'assolutismo riformatore

U.2 Le rivoluzioni politiche
Lezione 9 Il continente meticcio
Lezione 10 Inventarsi un continente
Lezione 11 Francia, 1789 (sintesi)
Lezione 12 La Nuova Francia (sintesi)
Lezione 13 Citoyen (sintesi)
Lezione 14 La svolta del 1792
Lezione 15 "Finire la rivoluzione"

U.3 Le basi della società ottocentesca
Lezione 16 Il tiranno riformatore (dalla sintesi a pagina 208)
Lezione 17 Le emancipazioni incompiute
Lezione 18 Restaurazione
Lezione 20 Lo "sciame rivoluzionario"
Lezione 21 La nuova economia

U.4 L'Europa e il mondo alla metà dell'800
Lezione 23 La questione sociale
Lezione 24 Le grandi ideologie ottocentesche
Lezione 25 La svolta del Quarantotto

U.S L'unificazione nazionale italiana
Lezione 29 I cento confini
Lezione 30 Idee per la nuova Italia
Lezione 31111848 in Italia (dalla sintesi di pagina 376)
Lezione 32 Dopo il Quarantotto
Lezione 33 Quando la storia accelera

Educazione civica
La pena di morte
Agenda 2030

San Pellegrino Terme, 12 giugno 2021
Ladocente Concetta Rita Bella ~~ r,(\. _,
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• [RIPASSO] I radicali
o Definizioni
o Semplificare un radicale
o Razionalizzare un radicale
o Operazioni con i radicali
o Espressioni con i radicali
o Equazioni lineari a coefficienti irrazionali

• [RIPASSO] Il piano cartesiano e la retta
o Definizioni

• distanza tra due punti, punto medio, baricentro di un triangolo
o L'equazione della retta

• la retta per due punti, retta per un punto con direzione nota
o L'area di un triangolo

• [RIPASSO] Equazioni di secondo grado
• La parabola

o Definizioni
o Rappresentazione nel piano cartesiano

• Disequazioni di secondo grado
o Disequazioni intere
o Disequazioni fratte
o Sistemi di disequazioni

• Esponenziali e logaritmi
o La funzione esponenziale
o Proprietà
o Equazioni esponenziali
o La funzione logaritmica
o Proprietà
o Calcolo del termine incognito in un logaritmo
o [APPROFONDIMENTO] Il metodo del Carbonio14
o [APPROFONDIMENTO] L'interesse semplice
o [APPROFONDIMENTO] L'interessecomposto

• Problemi di scelta
• Equazioni irrazionali

o Definizioni
o Metodo di risoluzione

• Funzioni
o Definizioni

• Funzione, f. iniettiva, f. suriettiva
• Classificazione

o Il grafico di una funzione
o Condizioni di Esistenza e Dominio
o Intersezioni con gli assi
o Studio del segno
o Simmetrie

• Probabilità
o Prime definizioni
o Semplici esercizi
o [CENNI] Disposizioni e combinazioni semplici

• [APPROFONDIMENTO] I mercati azionari
o Esercitazione con Excel

San Pellegrino Terme,

Il docente -f-d-t·'.L~++:::::"""''''__---------
Gli studenti +- _

/
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I.S, . SAN PELLEGRINO

PROGRAMMA SVOL TO

Revision of the basic elements of the English sentence

• Questionwords
• Prepositionsof piace and time
• Relativesentences
• Present simple-Presentcontinuous
• Pastsimple
• Past continuous
• Present perfect
• WiII future
• Be going to future
• Present continuous future
• Modal verbs
• Present conditional: if clauses

Intemship

• The restaurant, the piace it is situated;
• The restaurant staff
• The menu offered
• One of the main recipes you helped to prepare
• The working shifts and your tasks in the kitchen

Intemship

SAFETYPROCEOURESANO NUTRITION (MOOULE 6)

• Haccp
• Haccp principles

• Safety food (power point slides)

FOOOSTORAGEANO PREPARATION(MOOULE 3)

• Food stores and supplies:
• Sourcing suppliers; Oifferent kinds of suppliers;

• Food preparation and ingredients:
• Pulses
• Cereals
• Fats;
• Fruit and vegetables
• Fish
• Meat
• Poultry

MR1.16 pag.2 di 3 Rev. 03 del 07/04/21
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COOKING PRINCIPLES (MODULE 4)

• Food preservation:
• Physical Methods
• Physical and chemical methods of preservation

Ubro di testo: "WELL DONE! Cooking& Service": Eli

San Pellegrino Terme, 11/06/2021

Il docente prof.ssa Elena Grion

~f~~~

MR1.16 pago 3 dl3 Rev. 03 del 07/04/21



PROGRAMMA SVOLTO

Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme

INSEGNANTE: I CORTINOVIS GIOVANNA

MATERIA: FRANCESE

CLASSE:

12020/21A.S.:

L' * evidenzia i "contenuti minimi " previsti per la seconda lingua , 4 o anno , indirizzo
ENOGASTRONOMIA -OPZ.PRODOTTI DOLCIARI



*-Revisione del lessico, della morfosintassi e delle funzioni comunicative di classe 31\;
- l'indicatif présent des verbes réguliers et irréguliers + parto orthographiques ;
- l'impératif, l'imparfait et le passé composé ;
-le choix de l'auxiliaire et l'accord
- le participe passé : l'accord ;
- les gallicismes ;
- l'article partitif ;
- les pronoms relatifs ;
- les adverbes et les adjectifs.
- Formule de politesse.

*La France
- La France: les régions et après la réforme et leur chef-lieu.
- La France physique.
- Les limites de la France, la France métropolitaine et d'outre-mer.
- La France dans l'UE.
- La structure de Paris et quelques monuments.
- Vocabulaire de la ville ( rue, avenue, arr ... )
Comment décrire une région

*La France et ses plats du terroirwww.cuisineetvinsdefrance.fr
-La Provence : la bouillabaisse et les autres plats typiques.
-Le Grand-Est: la choucroute et le kouglof.
-La Bretagne (www.france.fr )

La France et ses produits nobles
-Le foie gras ( www.foisgras.fr )
-Ies fromages AOP ( https://www.fromages-aop.com

*La restauration hors- foyer aujourd'hui
-la restauration traditionnelle, la rapide et la collective. La r. à thème, exotique, des transports,
d'élite et à emporter.

*La brigade
-LA brigade de cuisine et la tenue du chef.

Vocabulaire :
-de secteur: fruits, légumes, fines herbes, épices, viande et poisson.
-Oes expressions idiomatiques.

Le menu table d'hòte.

*PCTO
-HACCP : salubrité et insalubrité.
-La sécurité de l'étable à la table.
-HACCP: les 5 "M".
-Les dangers et les risques en cuisine .

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 sul tema "l' étymologie " e realizzazione di une BOdal
titolo:
"Le fanfaron qui snobe la connaissance» https:l/youtu.be/hI10ZUKQiYO

S.Pellegrino Terme, lì 8 giugno 2021 n"J2



Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme
o

• PROGRAMMA SVOLTO • •

INSEGNANTE: I Tagliarini Gretel

MATERIA: Tedesco

CLASSE:

A.S.: 12020- 2021

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



I.S, . SAN PELLEGRINO

.. .. PROGRAMMA
SVOLTO .. .. ..

CONTENUTI MICROLINGUA
Modul 3 (Paprika Neu): Vorspeisen
Kalten und warmen Vorspeisen
Suppen
Teigwaren
Reis
Erarbeitung von verschiedenen italienischen und internationalen Rezepten
Horverstehen: Dialoge im Restaurant (Bestellungen entgegennehmen)

Tipps & Trends: Unsere Suppen-Bar stellt sich vor

Modul 4 (Paprika Neu): Hauptgerichte

Fisch und Fischgerichte
MeeresfrOchte: Krustentiere und Weichtiere
Fleisch- und Fleischgerichte
GeflOgel
Wild und WildgeflOgel
Erarbeitung von verschiedenen italienischen und internationalen Rezepten
Horverstehen: Dialoge im Restaurant (Beschreibung von Gerichten)
Tipps & Trends: Omas Salzhering ist out, gratenarme Exoten sind in

Modul 5 (Paprika Neu): zum Abschmecken

Fonds und Saucen
Beilagen: GemOse nach Saison
Krauter und GewOrze
Tipps & Trends: Obst und Gemilse liegt bei Jugendlichen voli im Trend

PCTO
Praktikumserfahrung: Interview Ober die Praktikumserfahrung (Termine,
Betriebsbeschreibung, KOchenbrigade I Servicebrigade, Rolle und Aufgaben; EindrOcke).

STRUTTURE MORFOSINTATTICHE

Einheit 11-12 (Gefallt mir 2)

Funzioni Comunicative
Descrivere una persona
Esprimere intenzioni future
Descrivere un event a cui si è preso parte
Esprimere desideri per la futura professione
Formulare ipotesi
Indicare uno scopo
Svolgere un'inchiesta in classe
Esprimere sentimenti o sensazioni
Esprimere dubbio o incertezza

MR1.16 pago 2 di 3 Rev. 02 del 05/05/20
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Scrivere una lettera per chiedere consiglio

• Lessico
Parti del corpo

. Aggettivi per descrìvere l'aspetto fisico
Nomi di professione
Aggettivi per descrivere le professioni
Aggettivi per stati d'animo
Fasi della vita

• • • • •

Grammatica
Futuro
Declinazione dell'aggettivo senza articolo
Preposizioni zwischen funter
Congiunzioni obwohl / auch wenn
Congiunzioni um zu f damit
Periodo ipotetico della possibilità
Konjunktiv Il
Congiunzioni seidem, seit, seit wann?, solange, bis

Wettbewerb: Deutsch ... zum AnbeiBen!
Fabel: Stadt- und Landmaus Lektore auf Deutsch
Video von den Schulern: Originelle Interpretation von der Fabel im Sinne nicht nur der
Nachhaltigkeit und der Null-Km-Kuche, sondern auch der Inklusion.

CLiL
CLiL Geografie: Politische Organisation der Deutschsprachigen Landern

Materiali utilizzati:
Libro di microlingua: Paprika neu
Modul3, 4,5
Libro di morfosintassi: Gefallt mirI Vol.2
Einheit 11, 12
Web: sitografia varia

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021

Gli studenti

MR1.16 pago 3 di 3 Rev. 02 del 05/05/20
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TURISMO ETERRITORIO
• La domanda e l'offerta turistica
• Il prodotto turistico esperienza-emozione
• La costruzione di un prodotto turistico esperienza-emozione
• Il comportamento d'acquisto del turista
• La definizione di destinazione turistica
• I fattori di attrazione di una località
• La trasformazione di un luogo in prodotto turistico
• Le figure chiave per la realizzazione del prodotto turistico
• La creazione del sistema turistico
• Le produzioni tipiche e il territorio

LACONTABILITA'AZIENDALE
• Le scritture contabili
• Le scritture elementari
• Le contabilità sezionali

IL BILANCIO D'ESERCIZIO
]t Dalla contabilità al bilancio
]t I ratei e i risconti
]t L'ammortamento
]t Il bilancio secondo la normativa civilistica
]t Il contenuto del bilancio
]t Lo stato patrimoniale abbreviato

I COSTI DEI SERVIZI E LA REMUNERATIVITA'DEI PREZZI DI VENDITA
]t I ricavi
]t I costi
]t Le configurazioni dei costi
]t L'impiego dei costi per la fissazione del prezzo di vendita
]t L'analisi della redditività aziendale
]t Gli indici di efficienza di un'impresa ristorativa

I FINANZIAMENTIALLE IMPRESETURISTICHE
• Le fonti di finanziamento
• L'apertura di credito
• I finanziamenti bancari a breve termine e a lungo termine
• Crediti di firma (lettera di credito, fidejussione, avallo) e di cassa (apertura di credito in c/c, sconto di

cambiali e di titoli)
• Mutuo
• Leasing, Factoring

San Pellegrino Terme, 5/06/21

MR1.16 pago 2 di 2 Rev. 02 del 05/05/20
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INSEGNANTE: 1 ERMIRA META

SCIENZA E CULTURA
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CLASSE:
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PROGRAMMA

SVOLTO

1-NUTRIZIONE E PRINCIPI NUTRITIVI CHE APPORTANO ENERGIA.
Con il cibo l'organismo si fornisce di energia.
L'alimentazione deve essere equilibrata.
Nell'alimentazione quotidiana gli alimenti di origine vegetali devono essere preponderanti.
GLUCIDI-MONOSACCARIDI
Glucidi il più abbondante principio alimentare per la specie umana.
I glucidi svolgono importanti funzioni nell'organismo.
Struttura dei carboidrati.
I monosaccaridi si dividono in aldosi e chetosi.
Gli esosi sono i monosaccaridi più importanti dal punto di vista nutrizionale.
I GLUCIDI: DISACCARIDI E POLISACCARIDI.
I disaccaridi più presenti negli alimenti ,saccarosio, lattosio e maltosio.
Polisaccaridi amido e glicogeno sono glucidi di riserva.
Cellulosa, polisaccaride strutturale delle piante.
I carboidrati sono indispensabili in una dieta per una buona salute.
LlPIDI-ACIDI GRASSI - GLICERIDI
Lipidi o grassi -sostanze eterogenee solide liquide e insolubili in acqua.
I lipidi hanno funzioni biologiche differenziate.
I più importanti acidi grassi sono acido linoleico (omega 6) e linolenico ( omega 3)
Acidi grassi - costituenti preponderanti .del lipidi saponificabili.
Gliceridi- la categoria più importante dei lipidi saponificabili semplici.
Cere gliceridi e sterili-lipidi saponificabili.
Gli steroli-Ia più importante forma di colesterolo.
I fosfolipidi sono lipidi strutturali che contengono acido fosforico.
I glicolipidi contengono residui zuccherini.
Gli squilibri quali-quantitativi dei lipidi nella dieta si ricollegano a varie patologie.
I PROTIDI
Amminoacidi e struttura delle proteine.
AAE cosa sono importanza nella dieta.
Attraverso l'alimentazione dobbiamo fornire all'organismo la giusta quantità di proteine e
amminoacidi essenziali.
2-PRINCIPI NUTRITIVI CHE NON APPORTANO ENERGIA.
L'ACQUA-il componente più diffuso in natura.
Polarità della molecola d'acqua.
Legami a idrogeno.
Percentuale di acqua negli alimenti freschi.
L'acqua il componente più abbondante del corpo umano.
Bilancio idrico.
MACROELEMENTI
I minerali -elementi chimici essenziali per gli organismi viventi.
Calcio, fosforo, magnesio, zolfo, sodio, potassio e cloro.
OLlGOELEMENT I-biodisponibilità è spesso ridotta.
VITAMINE.
Le vitamine -nutrienti essenziali
Le vitamine si classificano in base alla loro solubilità in acqua o sostanze grasse.
Distribuzione delle vitamine negli alimenti.
MR1.16 pago 2 di 4 Rev. 03 del 07/04/2021
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Calcio e vitamina D.
Come preservare al meglio il patrimonio vitaminico degli alimenti.
Fibra alimentare.
La fibra volge nell'apparato digerente importanti funzioni.
SICUREZZA ALIMENTARE E CONTAMINAZIONI.
La qualità degli alimenti è influenzata da diversi fattori.
La sicurezza si ottiene attraverso la vigilanza su tutta la filiera alimentare.
I controlli ufficiali avvengono in un sistema integrato.
Imprese e OSA sono i primi garanti della qualità degli alimenti.
Tracciabilità e rintracciabilità possibilità di ricostruire il percorso di un alimento.
Etichettature chiare e trasparenti.
Contaminazione chimica da attività umana.
Fitosanitari anabolizzanti, metalli pesanti e diossine cenni.
Contaminazione biologica degli alimenti.
Qualità vuoi dire ridurre il rischio di contaminazione biologica.
I microrganismi possono contaminare tutta la filiera.
I batteri possono essere causa di infezioni e intossicazioni.
Malattie trasmesse con gli alimenti e HACCP ( COMPETENZA PCTO)
TRASFORMAZIONI E METODI DI COTTURA.
Le trasformazioni degli alimenti.
Trasformazione dei glucidi a seconda del contenuto in mono di o polisaccaridi.
I grassi in cucina sono indispensabili.
L'alterazione dei grassi è conosciuta come irrancidimento.
Trasformazione e alterazioni delle proteine.
Alcune proprietà delle proteine modificano l'aspetto fisico e le caratteristiche di un
alimento.
Le proteine facilitano la formazione di schiume ed emulsioni.
Zuccheri e proteine contemporaneamente determina la formazione di aromi e colori.
Reazione di maliard temperature e cottura dei vari alimenti.
METODI DI COTTURA.
Vantaggi e svantaggi della cottura.
Propagazione del calore.
Cottura a secco.
Frittura.
COTTURE IN UMIDO.
L'acqua e il brodo.
Cottura al microonde. Trasformazioni chimico-fisiche e nutrizionali di carni, pesce, uova,
latte, ortaggi, legumi,
pasta, riso.
I migliori metodi di cottura per preservare le proprietà di macro e micro nutrienti.

TECNICHE DI CONSERVAZIONE
Cause di alterazioni degli alimenti.
Tecniche di conservazione che fanno ricorso ai mezzi chimici, fisici, chimico-fisici.
Refrigerazione, congelazione surgelazione, pastorizzazione, sterilizzazione, essicamento,
sotto-sale, sotto-zucchero, sotto-spirito.
Ambienti modificati, sottovuoto.
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DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE PER L'EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZA DI RIFERIMENTO:
Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, rniqliorarlo, assumendo il principio della responsabilità

Tematiche generali Attività previste Periodo N.
ore

Educazione Visione di filmati, approfondimento tramite letture di
ambientale, alla documenti specifici o partecipazione a convegni (anche on I 4
salute e al line) su tematiche relative alla prevenzione delle principali quadrimestre
benessere contaminazioni nella filiera produttiva.

Visione film" Super Size Me"
RICERCA INDIVIDUALE SULLE MTA E VIDEO SULLE
MTA-ELABORATO INDIVIDUALE CON GLI STRUMENTI
GOOGLE CLASSROOM.

San Pellegrino Terme, 04/06/2021

Il docente Ermira Meta

-&;WV\ {Avl!ekL
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• PROGRAMMA SVOL TO ·
Recupero e ripasso annualità precedente: carne e pesce, haccp tecniche di base.

La cucina regionale italiana: stili alimentari attuali, globalizzazione e territorialità, gli stili di cucina
moderni.
Il cibo come esperienza culturale, il comportamento alimentare, le preferenze alimentari, le
scienze tecniche e sociali collegate al cibo.
La cucina di ricerca, la nouvelle couisine, la cucina creativa, fusion, multisensoriale, rivisitata,
molecolare, destrutturata, tecnologica e salutistica

I prodotti certificati: certificazioni di qualità dop, igp, stg, bio, pat, kmO, deco, slow food, consorzi,
disciplinari e materie prime.

Gli alimenti: Le preferenze alimentari, la disponibilità e l'accessibilità, i media e le industrie
alimentari, le tradizioni famigliari, il recupero delle tradizioni, il sistema slow food e KmO, le cucine
"della nonna" i fast food, il cibo goloso dei prodotti certificati, il cibo wellness e tendenze di filiera,
vegetariano, vegani, erudisti, macrobiotici.

Il mondo della ristorazione: Il mondo della ristorazione con individuazione delle caratteristiche
fondamentali delle differenti tipologie di ristorazione e dei locali specifici.
I ticket restaurant.
Le cucine centralizzate o centri produzione pasti e le cucine satelliti.
La veicolazione dei pasti e loro caratteristiche.
La produzione diretta e differita, sistema SVe cook and chili

Il menù argomento sviluppato come flipped class room:
le funzioni del menu per l'azienda, per il cliente e per lo chef
il menu e l'utenza e sua pianificazione
tipologie di menu, fissi, con scelta limitata, alla carta e gran carta e loro caratteristiche
grafica e descrizioni
menu engineering
costi di cucina.

Ricette svolte:
Disosso e sezionamento dell'anatra.
Fondo bruno d'anatra.
Taglierini stesi a mano con ragout d'anatra.
Petti d'anatra all'arancia accompagnati da schiacciata di patate e patate paglia.
Torta di mele.
Tartellette di frolla in bianco con mele sautè gelatinate.
lievitati: grissini torinesi tirati e le lingue di suocera tradizionali piemontesi.
la pasta brisè al parmigiano per tartellette monoporzione a convivio.
mini nugget di pollo con glassa di fondo bruno.
la pasta sfoglia
choux in crosta di craclè con mousseline alla nocciola.
fesa, sottofesa, lombata, carrè, noce e scamone di cinghiale.
Tartellette di brisè con macedonia moderna di ortaggi in agrodolce.
pappardella di semola con ragù di cinghiale.
Spezzato di cinghiale alla toscana.
La torta millefoglie: sfoglia, crema chantilly, pan di spagna, bagna, meringa italiana
Pan brioches, patè di fegato di vitello, composta di cipolle rosse.
risotto con zucca arrosto salsiccia croccante di Bra e fonduta al parmigiano.
polpette di vitello alla partenopea accompagnate da patate lionesi.
Il semifreddo all'italiana con composta di fragole mele smith e pesche
tuorlo d'uovo in raviolo con sottobosco trifolato.
Arrosto di reale di vitello glassato accompagnato da coste bianche panate e saltate, pomme nature
arrosto e jus di vitello
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Il bonet con la gelatina al caramello salato e cioccolato bianco, accompagnato pere e pesche
• t' • • • •sau e

Crostini con patè di fegato di vitello e composta di cipolle rosse.
Foiade con ragout di cinghio. . .
Arrosto di vitello con patate e polenta con cinghiale in umido.
Monte bianco con chantilly, gelè al cacao bisquit
Uova CBT con fonduta al parmigiano, crostini e crudo croccante.
Tortello mantovano con mostarda e mandorle.
Tournedot alle erbe fini con ponte nuovo e carciofi trifolati
Tenerina al fondente con pasticcera e panna montata

I Tuorlo d'uovo alla nino bergese .
. Aletta di manzo brasata con polenta di storo rnantecata al taleggio.
Branzino al sale con giardino di verdure e vinaigrette.
Cuore di manzo capperi acciuga e limone con purea di sedano rapa
Tartara di orata con finocchi e mele smith.
Trancio di Branzino arrosto, pomodorini alla mediterranea, patate maxim.
Animelle di vitello in duetto: alla milanese e burro e salvia con purea di patate.
Pollo disossato e farcito di magro.
Raviolo al Bagoss con grasso di arrosto.
Riso basmati con pollo al curry.
Coniglio disossato e farcito in rete di maiale con carciofi e patate noisette.
Crem brulè al caffè con cialde e shot di grappa
fondente di branzi
scarpinocc
polenta e uccelli
grenoblese
Carpaccio di baccalà pomodori secchi, capperi e pinoli
risotto con carciofi e baccalà
Baccalà pastellato con crema di sedano rapa e chiffonade.
torta salata ai carciofi con crema di taleggio
lasagnetta monoporzione con barbabietola e Roccolo
lingua di bovino purea di patate e salsa verde.
Crostata noci e caramello
crema di rape bianche con cubi di fontina impanati e fritti.
sedanini speck e taleggio
diaframma con zucca arrosto e cavoletti di bruxelles
torta di arance strudel crumble
casoncello verde con pere stv pancetta e noci.
raviolo al baccalà con arancia e vaniglia.
foiade di castagne con ragù cinghiale.
crema di topinambur, ricotta infornata, uova barzotte fritte e cialda integrale
la caesar salade.
crumble di pere e amaretti.
pasta panna e prosciutto.
tartelletta di brisè al parmigiano con scarola spadellata e fonduta.
Pisarei di pane con ragù di faraona arrostita intera, fonduta e verze.
Galletto amburghese arrosto con tortino di patate all'ampezzana.
Choux in crosta, crema chantilly al cioccolato bianco e lamponi.
composizione di cavolfiori, mornait e uova sode.
risotto zucca zenzero e gorgonzola.
faraona intera arrostita con cavolo romano confit.
torta di treviglio con marmellata di arance
quaglia in doppia cottura
trota in olio cottura
crostini alla toscana: cavolo nero e lardo, cannellini e fegatini
pappa al pomodoro
crostata di grano cotto, ricotta e marmellata di arance con glassa fondente
tartellette di brisè loanghina agri cavolo nero
risotto valcalepio e taleggio.
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Attività extra: concorso cotto e mangiato primo posto, concorso combiguru challenge secondo
posto, concorso renaia sesto posto su centocinquantasei istituti.
Ricette quasi perfette per Eco di Bergamo
Incontro formativo sulle paste frolle con un esperto esterno di Castalimenti
Incontro formativo con consorzio STV
Educazione civica: materie prime certificate, certificazioni di qualità, sostenibilità e etica
ambientale.
Progetto di internazionalizzazione Zum Deutschland

petto anatra patatapaçlia e crema di rape.
sbrisolona
Extra spaghetto con crema di finocchio e caviale
piade romagnole alla riminese: con sardoni grigliati e cipollotto fresco .'
Cassoni alle erbe spontanee ripassate.
passatelli in brodo
garganelli alla romagnola
eminceee di vitello radicchio e balsamico
polenta e cinghiale
involtini con mele sautè, piselli saltati e schiacciata di patate
Prima prova progetto di tedesco deutch zum ....
strudel mele
polpette di seppie con insalata di cannellini e mozzarella, clorofilla e cialda corallo.
crema di melanzane con crostino alla sorrentina e basilico fritto.
spaghetto con sarde pinoli finocchietto e uva passa.
tartelleUe cotte in bianco pasticcera fragole con rabarbaro
tortino di cipolla piatta bergamasca caramellato con fonduta fondo bruno clorofilla e tartufo.
Pacchero IGP con san marzano DOP
costolette agnello in crosta di erbe provenzali, tortino di patate.
crostata montata alle mele: frolla, pan di spagna, pasticcera mele e gelatina
filetto di cervo in duplice versione: la prima a carpaccio con biete mele sedano e nocciole; la
seconda cotta bleu con lardo nocciole e biete.
Spaghettone con gamberi e zucchine
sottofesa di vitello al rosa con caponata estiva
caprese del maestro massari
gelato base fior di latte artigianale
amaretti morbidi toscani
pat a bomb per tiramisu moderno con savoiardo tradizionale.
Seconda versione di tiramisù con bisquit e crema montata al mascarpone

• •

San Pellegrino Terme, 08.06.2021

Il doce~..t. :.e~·C~~her."..Luca... .

fi~
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Argomenti di ripasso trattati nel primo biennio.

Le figure professionali della ristorazione
./ Le figure manageriali: food & beverage manager e banqueting & convention

manager.
./ La brigata di sala completa (piccola, media e di grandi dimensioni) con requisiti e

compiti tutti gli attori.
./ La brigata del bar.
./ La divisa.
./ Le aziende della ristorazione.

Nuovi argomenti trattati nell'a. s.

Il bar
./ La struttura del bar.
./ Le tipologie con particolare attenzione ai bar caratterizzati nella preparazione dei

cocktails.
./ Le attrezzature basiche, professionali e loro utilizzo pratico.
./ La mise en piace del bancone durante la giornata
./ L'open bar
./ Servizio pratico a buffet assistito: welcome coffee e coffee break.
./ Come imbastire un buffet e l'uso del tovagliato
./ Le occasioni e le tipologie di evento: cocktail party, cocktail rinforzato, pranzi o cene

per ricorrenze o eventi particolari, gala dinner, cene a tema, rinfresco e brunch.
./ Gli aperitivi e i bitter.
./ I distillati, liquori e creme.
./ Caffetteria teoria il caffè e il te: "storia, evoluzione e il loro uso ai nostri giorni".
./ Le colazioni, il brunch e le regole di servizio.
./ I cocktail: storia ed evoluzione.
./ Le tipologie dei cocktail e la classificazione.
./ Le linee guida per la creazione di un cocktail: Short drink, medium e long drink.
./ Mise en piace e tecniche per preparazione dei cocktails.
./ Le associazioni di categoria (I. B. A) e (A I. B. E. S.).
./ Cocktails presentati con ricettario e realizzati nell'open bar di sala: l'lrish coffee,

Florida, variante Florida, Shirley Tempie, Americano e Negroni.
./ Presentata storia e ricetta cocktails: Mojito e John Collins
./ Calcolo del grado alcolico del cocktails.
./ Costo cocktail.
./ La birra: Origine, lavorazione, spillatura, servizio e classificazione.

La sala
./ Le tipologie della clientela
./ Elementi di organizzazione e gestione dell'impresa ristorativa.
./ I reparti adiacenti alla sala: cucina, dispensa, caffetteria e la caveau du jour il loro

utilizzo e il coordinamento con la sala.
./ La cantina e il magazzino.
./ Servizi di sala organizzati e coordinati fra i reparti di sala e cucina.
./ I punti di forza e di debolezza dei servizi: all'italiana, all'inglese, alla francese, a

buffet e alla russa.
./ H.AC.C.P .
./ Presentazione e servizio a buffet dei formaggi della valle Bergamasca.
./ I formaggi: storia, evoluzione, classificazione, servizio e abbinamenti.
./ I marchi UE (DOP, IGP e STG)
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./ I marchi nazionali: PAT e DE.CO

Il flambé
./ L'evoluzione storica della cucina flambé.
./ La mise en piace della cucina di sala.
./ Le tecniche della cucina di sala.
./ Piatti flambé preparati in sala: Crepes Suzette e ananas.

La sommellerie
./ Elementi di enologia sull'abbinamento del vino.
./ La vite
./ La vinificazione in: bianco, rosato e rosso.
./ I vini speciali: spumanti e Champagne (storia, metodo di lavorazione,

classificazione e servizio)
./ La vita biologica della vite e l'uva.
./ Etichette e normativa dei vini in Italia (DOCG, DOC, IGT e vini comuni). e Europa

(DOP, IGP, Vini varietali e generici).

San Pellegrino Terme, ZiI !tJ6-/2C (2) (
l I

" docente

MR1.16 pago 3 di 3 Rev. 03 del 07/04/2021



• • PROGRAMMA SVOLTO •

Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme o

INSEGNANTE: [Bir"eSSi Maria Beatrice

MATERIA: Scienze motorie e sportive

CLASSE:

A.S.: 12020-21

"
MR1.16 pag.1 di 2 Rev. 02 del 05/05/20



I.S. SAN PELLEGRINO

PROGRAMMA
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SVOLTO

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 sedia 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 propriocettivi che hanno
favorito la consapevolezza e l'interiorizzazione.

Pratica sportiva

Per tre lezioni sulla ciclabile, all'oratorio e in palestra potenziamento fisiologico generale anche con
uso dei palloni e attrezzi al suolo in circuito (esercizi individuali).

Teoria: lo stress e alcune discipline per contrastarlo, lo yoga, il massaggio, lo schiatzu. La cannabis,
l'aids, i danni dell'alcol. Spunti dalla videoconferenza: "sano per me sostenibile per il pianeta",
videoconferenza sulla legalità con corriere della sera, il giorno della memoria, il benessere
psicofisico, sani stili di vita, i danni della sedentarietà, , il cuore, le abilità motorie, la corsa di
resistenza, i danni del fumo.

EDUCAZIONE CIVICA

Il benessere psicofisico, i danni della sedentarietà, sani stili di vita, articolo 9 e 32 della
costituzione, il volontariato e realtà e associazioni nelle quali si può praticare, la protezione
civile, 8 marzo e alcune figure femminili significative,giornata internazionale dell'acqua, 17
maggiogiornata contro l'omofobia

San Pellegrino Terme, 12 giugno 2021

La docente Biressi Maria Beatrice

Ju- <r fr(u_ rvvr
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PROGRAMMA SVOL TO
• • • • •
La famiglia cristiana

.' Modelli di famiglia: Scelta di matrimonio (> di convivenza a confronto. Eventualità del'
matrimonio omosessuale

• Il matrimonio cristiano
• Statistiche su matrimoni, separazioni e divorzi
• Immigrazione quale compensazione al calo demografico

La genitorialità
• Figlio come dono, non come diritto
• Le varie tecniche di procreazione medicalmente assistita (Vitro, maternità surrogata... ).

Implicazioni e considerazioni etiche.
• Fecondazione omologa ed eterologa
• Affido e adozione
• Adozioni o procreazioni ornogenitoriali

I nuovi movimenti religiosi
• Importanza della spiritualità anche nell'uomo contemporaneo;
• La cultura New Age;
• Aspetti fondamentali di Satanismo e Testimoni di Geova;
• Riferimento al satanismo razionale di Lavey: comandamenti, aspetti attraenti dell'ideologia.

La Shoah
• La religiosità perduta di Elie Wiescl ("La notte");
• La perdita totale della fede nella madre di Jona Oberski ("L'infanzia di un bambino nei

lager");
• La speranza suscitata in Oskar Schindler.

Il cibo nelle religioni
• Riflessioni generali sulle prescrizioni religiose riferite al cibo;
• Le prescrizioni alimentari cristiane;
• Le prescrizioni alimentari ebraiche: il cibo Kasher, implicazioni etiche, ideologiche ed

igieniche;
• Fondamenti biblici di tali prescrizioni;
• Le prescrizioni alimentari islamiche. Cibo Halal e digiuno di Ramadan;
• Le prescrizioni alimentari nelle religioni orientali: veganesimo e vegetarianesimo.

La Terra Santa
• Itinerario storico culturale in alcuni dei luoghi più significativi della terra madre delle

religioni abramitiche: Gerusalemme (luoghi più importanti), Betlemme, Nazaret, Cafarnao,
Qumran, Mar Morto, Masada).

Attualità
• La realtà giovanile e le problematiche, in riferimento ai fatti di attualità;
• Ilvolontariato nell'epoca attuale: caratteristiche e necessità. I linguaggi d'amore contenuti in

esso;
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• Contenuti del DDL Zan (interventi di Fedez e Saviano);
• Sesso,identità di Genere, orientamento sessuale. • • •

San Pellegrino Terme, 07-06-2021
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