
Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme
o

• PROGRAMMA SVOLTO· •

INSEGNANTE: I ALESSIA DENTELLA

MATERIA: LlNG. E LETT. ITALIANA

CLASSE:

A. S.: [ 2020/2021

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



I.S,. SAN PELLEGRINO

Libri di testo:
• - C. Giunta, CUOf//NTELLOGENT/,.Dal Barocco al Ro",!anticismo,Ed verde",+ Modelli di

scrittura, ebook, Garzanti scuola •

• <
I. Il SEICENTO. L'ETA DEL BAROCCO
La storia: un secolo di crisi e trasformazioni, la guerra dei Trent'anni, l'età delle rivoluzioni,
L'Italia del Seicento. La società e la cultura: Cosa è il Barocco, la cultura barocca, Le
università, Le accademie, il Seicento italiano ed europeo.
La storia dell'arte: Roma, anno 1600.

Quarta lezione di Storia della lingua
IL SEICENTO
L'Accademia della Crusca
La lingua italiana del Seicento
La nascita della prosa scientifica

GALIELEO GALILEI
La vita
Galileo tra scienza e Umanesimo
Il Saggiatore
Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo

LA·POESIA BAROCCA
Giovan Battista Marino, L'Adone, Elogio alla rosa

II. IL SETTECENTO. L'ETÀ DELL'ILLUMINISMO
La storia: Il Settecento italiano, il dispotismo illuminato; La società e la cultura: Il secolo
della ragione; La storia dell'arte: Il Rococò in Italia, L'arte in Italia

Quinta lezione di Storia della lingua
IL SETTECENTO
La diffusione dell'italiano
Le teorie della lingua e le polemiche illuministiche

L'ILLUMINISMO
L'illuminismo in Francia
L'Illuminismo in Italia

LA NASCITA DEL ROMANZO NEL SETTECENTO
Una nuova forma di narrazione: Daniel Defoe, lettura Robinson Crusoe

CARLO GOLDONI
La vita; I tempi dell'opera di Goldoni; La riforma teatrale di Goldoni; Le commedie: La
locandiera: la trama, la vittoria di Mirandolina, La Trilogia della villeggiatura: la trama, Le
baruffe chiozzotte.

III. DALL' ETÀ NAPOLEONICA ALL'UNITÀ D'ITALIA. NEOCLASSICISMOE
PREROMANTICISMO.
La storia, la società e la cultura, La storia dell'arte.

Sesta lezione di Storia della lingua
Dall'età napoleonica all'Unità d'Italia
Il purismo, Le idee linguistiche di Alessandro Manzoni.
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NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa, Neoclassicismo e Preromanticismo in Italia.• • • • ••
UGO FOSCOLO . .. . .
La vita; Le idee, la poetica, la fortuna, Le Ultime lettere di Jacopo Ortis trama, La Bellezza,
l'amore, le illusioni
Le Poesie, Alla sera, A Zacinto
Dei Sepolcri, la struttura e il contenuto (carmi scelti)

IL ROMANTICISMO
Le caratteristiche fondamentali del Romanticismo

IL ROMANZO NELLA PRIMA METÀ DELL'OTIOCENTO
L'ascesa del romanzo
Il romanzo esplora la parte interiore
C. Bronte. La città e il romanzo: Il mondo visto da una ragazza

ALESSANDRO MANZONI
La vita e le opere;
La poetica di Manzoni e il suo posto nella storia della letteratura
Dalle poesie giovanili agli Inni sacri
Le odi civili
Le tragedie
Le idee di Manzoni sulla letteratura
I Promessi sposi Lastoria del testo: le tre edizioni, La trama del romanzo, La struttura
dell'opera e i personaggi, La storia della colonna infame

GIACOMO LEOPARDI
La vita e le opere
Vita, opere e filosofia
I Canti: la genesi la struttura; le edizioni; Gli Idilli, L'infinito; I canti pisano-recanatesi, A
Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, La quiete dopo la tempesta; Le
Operette morali Dialogo della Natura e di un islandese; Lo Zibaldone di pensieri.

Produzione scritta di Tipologia B Analisi e produzione di un testo argomentativo, Tipologia
C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità,
Tipologia A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano.

Visione documentari: Rai cultura Venezia, Carlo Goldini, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi.

EDUCAZIONE CIVICA
Agenda 2030, riduzione delle disuguaglianze.
Articolo 2 e 3 della Costituzione Italiana (sito del Senato)
Le donne dell'Ottocento (libro di testo)
Agenda 2030 punti 12 e 13. Sostenibilità e città
CITIÀVISIBILI E INVISIBILI (libro di testo)
Venezia: il monumento magnifico di un popolo

San Pellegrino Terme, 4/06/2021

Il docente Alessia Dentella

M~rr\,(L_ Q_s~
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Libro di testo:
M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Spazio pubblico, Manuale di storia e forma civile, 2, Dall'T • • •
Antico regime alla società di massa. ••
. . .

L'EUROPA E IL MONDO DEL SETTECENTO
L'economia europea prima dell'industrializzazione
La globalizzazione settecentesca
La schiavitù, una storia "globale"
Ordini e privilegi
Equilibrio senza egemonia
Cambiare il comune modo di pensare Il discorso illuminista.
L'individuo, lo stato, il mercato.

Carta: Lo spazio atlantico e lo spazio-indo asiatico, L'Europa e la guerra dei Sette anni.
Questioni: I Settecento e oggi: due diverse globalizzazioni?
Storia per immagini: Caffè e salotti per la conversazione; i protagonisti dell'Illuminismo.
Fonti visive: Un manifesto dell'illuminismo.
Laboratorio delle discussioni: è legittima la pena di morto? C. Beccaria, La pena di morte è
illegittima de annosa.

2. LE RIVOLUZIONI POLITICHE
Il continente meticcio, L'America e gli stati americani
Inventarsi uno stato. La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti
Francia, 1789. La rivoluzione dei diritti.
Citoyen. Ideologi e linguaggi delle rivoluzioni
La svolta del 1792. Dalla monarchia alla repubblica.
"Finire la rivoluzione". Il Direttorio e l'ascesa di Napoleone.

Carta: Migrazione e colonizzazione nelle Americhe, Le 13 colonie britanniche nel Nord
America dopo il 1763.
Fonti: La Dichiarazione d'indipendenza americana; La dichiarazione dei diritti dell'uomo e
del cittadino; Per l'uguaglianza politica; La Dichiarazione del 1793.
Parole che restano: Federazione, confederazione, federalismo.
Storia per immagini: Simboli rivoluzionari; i protagonisti della rivoluzione.
Laboratorio delle interpretazioni: 1. E. Forner, Libertà e schiavitù; F. Furet, d. Richet, La
repubblica giacobina, il Terrore e le masse; D. Edelstein, Perché il Terrore?
Laboratorio delle competenze: Prima prova, tipologia B: Analisi e produzione di un testo
argomentativo - ambito storico. (M. Flores, La scoperta dei diritti umani).

LE BASI DELLA CIVILTà OTTOCENTESCA
Il tiranno riformatore, Le emancipazioni incompiute, Restaurazione (sintesi e mappe
concettuali)
Nazione. La cultura del Romanticismo.
Fonti: Fichte, Lingua e nazione tedesca.
Fonti visive: David: L'incoronazione di Napoleone.
I cicli rivoluzionari del 1820-1831.
Fonti visive: Delacroix, Un'icona di libertà.
Storia per immagini: Un secolo di invenzioni.
La conquista pacifica. Tempi e spazi dell'industrializzazione.

L'EUROPA E IL MONDO ALLA METÀ DELL'OTTOCENTO
La questione sociale. Borghesi e proletari
Le grandi ideologie ottocentesche.
Idee per una nuova Italia. Il discorso risorgimentale.
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•
Il 1848 in Italia.
Dopo il Quarantotto. La crisi dei democratici e dei moderati.• • • •Quando la storia accelera. L'unificazione italiana (1859-70).
La svolta del Quaran_totto • • .
Laboratorio delle discussioni: Che cosa vuoi dire patriottismo? Dizionario politico popolare,
Patria.
Parole che restano: Socialismo, comunismo.
Carta: Il 1848: una rivoluzione europea, La nascita del Regno d'Italia.
Storia per immagini: Baionetta e pennello, i protagonisti dell'Unita nazionale.

•

San Pellegrino Terme, 04/06/2021

Il docente Alessia Dentella

p.d".Q_ (PS.('.tl9-.
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1. RIPASSO•Algebra • • • •
• equazioni di primo e secondo grado
• equazioni fratte
• sistemi di primo e secondo grado
• disuguaglianze numeriche
• disequazioni razionali intere lineari
• disequazioni razionali intere di secondo grado
• uso della parabola nella risoluzione delle disequazioni
• disequazioni fratte
• sistemi di disequazioni
• radicali

Geometria Analitica
• retta
• parabola

2 ANALISI
• concetto di funzione
• classificazione delle funzioni
• intervalli
• funzione reale di variabile reale
• campo di esistenza
• simmetrie
• funzione particolari (costante, identità, quadratica)
• grafico di una funzione
• studio del segno di una funzione
• intersezioni del grafico di una funzione con gli assi
• grafico certo di funzioni lineari e quadratiche
• grafico probabile di funzioni razionali intere o fratte
• funzione esponenziale elementare e suo grafico
• funzione logaritmica elementare e suo grafico
• confronto tra grafici di funzioni esponenziali e di funzioni logaritmiche

3 ALGEBRA
• potenze con esponente reale di numeri reali
• equazioni esponenziali
• logaritmi: definizione
• proprietà dei logaritmi
• cambiamento di base
• uso della calcolatrice scientifica per il calcolo di potenze e di logaritmi
• equazioni logaritmiche
• equazioni irrazionali

Data 8 giugno 2021
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Revisione delle strutture grammaticali e forme verbali precedentemente studiate con particolare
• • • • •riferimento e attenzione alle seguenti: •

Question words
Prepositions of place and time
Relative sentences
Simple Present
Present Continuous
Present Continuous as future
Past Simple
Past Continuous with WHEN-WHILE
Present Perfect with SINCE-FOR
Be going to future
Will future
Modal verbs
Conditional tenses
If-clauses (1st 2nd and 3rd type)

FORMAZIONE ASL: MY INTERNSHIP EXPERIENCE

the restaurant, the place where it is situated, the kitchen, the staff working there, the kitchen
brigade, the restaurant personnel, the menus offered, the recipes you helped to prepare, the assigned
tasks, working shifts, accornrnodation (in case of), the customers...

CONTENUTI SPECIFICI DI SETTORE (ESP)

Dal testo "Well Done!": ed. ELI

Module 3: FOOD STORAGE ANDPREPARATION

Food stores and supplies: Sourcing suppliers
Different kinds of suppliers
Ordering and storing food

Food preparation and ingredients: Pulses
Cereals
Fats
Fruit and vegetables
Meat
Poultry
Eggs
Fish
Herbs, spices and condiments

MR1.16 pago 2 di 3 Rev. 03 del 07/04/21



I.S. SAN PELLEGRINO TERME

Module 4: COOKING PRINCIPLES

• • • •Food preservation: Physical methods
Chemical methods
Physìco-chemical and biologicalmethods

•

Cooking technigues: Water cooking techniques
Fat cooking techniques
Heat cooking techniques
Mixed cooking techniques

UDA:
Agenda 2030- goal n.2 "Fresh Local Food in Botswana"

CULINARYCULTURE:

Case Study: Mise en piace
Preparing a turkey

Recipes: Pasta and bean soup
Hummus
Tarka dhal
Appie crumble
Roast chicken
The perfect omelette
Crispy roast pork
Chicken chasseur
Barbecued scallops
Fish pie
Chocolate éclairs
Cinnamon and appie turnover
Egg custard tarts

LABACTIVITIES: The Holocaust (on the memory day)
Eggs (selectionand packaging)
Meat: McDonald's and KFC produce
Fish (how to cut the different kinds of fish)
Fish in the Japanese cuisine
Fish (how to process fish)
Saint Patrick's day (March 17th)

MOVIE SESSION: "Limitless"

San Pellegrino Terme, 08/06/2021

Firma docentet0!Joni
MR1.16 ~- pago 3 di 3 Rev. 03 del 07/04/21



"\

oIstituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme

• PROGRAMMA SVOLTO

INSEGNANTE: I Losapio Chiara

MR1016 Revo02 del 05/05/20

MATERIA: Spagnolo

CLASSE:

A. S.: 12020-2021

pago 1 di 3



I.S, . SAN PELLEGRINO

• • • • •
Gramatica y funciones comunicativas:

• repaso contraste entre pretérito perfecto y pretérito indefinido.

• futuro simple de los verbos regulares e irregulares.

• repaso de los pronombres personales 00,01.

• repaso del imperativo afirmativo de segunda persona singular y plural.

• morfologia del condicional simple verbos regulares e irregulares

• usos del condicional simple: aconsejar, sugerir, pedir algo

• morfologia del subjuntivo presente, verbos regulares e irregulares

• algunos usos del subjuntivo: expresar deseo y esperanza

• oraciones subordinadas temporales

• oraciones subordinadas causales y finales

Lengua de sector

• repaso de los utensilios de cocina.Receta tortilla de patatas.

• métodos de cocci6n de los alimentos: hervir, blanquear, escalfar, saltear, brasear y guisar,

asar y hornear, freir, bano marra, al vado.

• los verbos usados en cocina.

• pescados: las partes del pescado (ojos, agallas, aletas ...).

• clasificaci6n de los pescados seqùn su forma (planos y redondos), habitat (de agua dulce,

marino y diadr6micos), seqùn el contenido graso (bianco, azul, semigraso).

• léxico: mariscos (crustàceos y moluscos)

• La Paella: origen y consumo.

• La paella de mariscos.

• recetas de pescados y mariscos: lubina al horno con patatas,bacalao en salsa de

almendras, pulpo a la gallega, sepias al ajillo, calamares rellenos en salsa.

• riesgos de un consumo excesivo de carne roja; video youtube La carne roja y el càncer,

• léxico: cortes de la carne (escalopes, bistec, brochetas, guiso, albondigas, rollitos ...)

• La paella valenciana video Loli Dominguez, la auténtica paella valenciana.

• recetas a base de carne: lomo de cerdo con sobrasada, escalopes a la pizzaiola o a la

valdostana, chuleta a la milanesa.

• el corte del jam6n serrano; el jam6n de pata negra

• el cerdo ibérico: su crla y alimentaci6n.

• Recetas regionales: empanada gallega de atùn con masa casera, marmitako de bonito.

gazpacho
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.. • la experiencia de pràcticas ( J;>CTO). .. .. ..

San Pellegrino Terme, 31/05/21

Il Docent~ t__!d.~*'1PlA~ .
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PROGRAMMA SVOLTO • • •

RIPASSO CLASSE TERZA

Il Turismo e il mercato turistico
La costituzione e le forme giuridiche dell'impresa
I documenti delle operazioni di gestione: la fattura e la ricevuta fiscale, gli assegni
circolari e bancari, le girate.

I FINANZIAMENTI DELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE

Il fabbisogno finanziario e i finanziamenti aziendali
I finanziamenti bancari

LA CONTABILITA' E IL BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE

La comunicazione aziendale
Le scritture dell'impresa turistico-ristorativa
La contabilità generale
Le scritture di assestamento (ammortamento, TFR, Svalutazione crediti)
Il bilancio d'esercizio
L'analisi di bilancio

L'ANALISI DEI COSTI DELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE

La classificazione dei costi
I metodi di calcolo dei costi
Il diagramma di redditività
Il food and beverage cost
La fissazione del prezzo di vendita

I CONTRATTI DELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE
I principali contratti: il contratto in generale, la somministrazione, il franchising,.
Il contratto di ristorazione e i contratti di catering e banqueting.
I contratti di lavoro e le norme sulla sicurezza: il contratto di lavoro subordinato e il (
CCNL) contratto collettivo nazionale.
La retribuzione dei lavoratori dei lavoratori dipendenti
Il testo unico sulla sicurezza. Gli obblighi dei lavoratori e del datore di lavoro

Testo in adozione: Gestire le imprese ricettive più Vol.2 - Corso di diritto e tecniche
amministrative della struttura ricettiva - ED. Tramontana - S.Rascioni - F. Ferriello
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di Educazione Civica (classe 4B a.s. 2020/2021) .

./ Le principali conferenze internazionali sui cambiamenti climatici (perchè l'economia
circolare): Summit della terra, Protocollo di kyoto ,Accordi di Parigi, Agenda 2030.

./ Lettura e commento articolo "Sole 24 ore: Clima, accordo tra i Ventisette sui tagli alle
emissioni di Co2.

./ Economia finanziaria: il recovery Fund e il recovery plan.

./ L'economia circolare, le principali conferenze internazionali sui cambiamenti climatici, gli
interventi della commissione europea.

./ Lettura tratta da rivista "Varesefocus " Quando la sostenibilità è sostenibile"

./ Video conferenza" RicicloAperto" nell'ambito di educazione civica, in particolare sulla
tematica econonomia circolare e sviluppo sostenibile.

./ Lettura art. "Sole 24 Ore": storico accordo UE: entro il 2030 taglio del 55% delle emissioni"

./ Lettura art. "Sole 24 Ore": USA di nuovo al centro dell' Agenda globale".

./ Visione video "Storie da non sprecare" sugli sprechi nel settore ristorativo

./ Lettura articoli giornale Sole 24 ore: Recovery bond, le emissioni è subito corsa contro il
tempo. " e in relazione alla transizione ecologica l'articolo" Plastica monouso, il blocco Ue
colpisce l'industria della carta.

San Pellegrino Terme, 08/06/2021 La docenteL=~
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PROGRAMMA SVOL TO
Appunti e materiale in Classroom
Alimenti, nutrizione, quantità e qualità
Le funzioni biologiche
• Funzione energetica
• Funzione plastica
• Funzione di controllo delle attività metaboliche: controllo genetico, ormonale, enzimatico

Testo: Scienza e cultura dell'alimentazione - per il 4° anno. Autori: Filomena Fuoco. Editrice
San Marco.

Glucidi
• Classificazione generale dei glucidi
• I monosaccaridi
• I polisaccaridi
• Aspetti nutrizionali dei glucidi
• Le funzioni dei glucidi
• Il fabbisogno dei glucidi nella dieta
• La fibra alimentare nella dieta

Lipidi
• Caratteri generali dei lipidi
• Gli acidi grassi
• Le principali categorie dei lipidi
• I trigliceridi
• I fosfolipidi
• Gli steroidi
• Le funzioni dei lipidi
• Il fabbisogno lipidico nella dieta
• Il colesterolo, i rischi e il trasporto nel sangue

Protidi
• Caratteristiche generali dei protidi
• Gli amminoacidi
• Il legame peptidico
• La classificazione nutrizionale degli AA
• La classificazione delle proteine
• La struttura delle proteine
• La composizione chimica
• Gli aspetti strutturali e funzionali
• Gli aspetti nutrizionali
• Le funzioni nutrizionale e biologiche delle proteine
• Il fabbisogno nella dieta

Acqua
• L'acqua: aspetti biologici e nutrizionali
• Le funzioni
• L'acqua nell'organismo
• La distribuzione dell'acqua, il bilancio idrico, il fabbisogno
• L'acqua negli alimenti e la conservazione

Sali minerali
• Aspetti generali e nutrizionali
• La classificazione, l'assorbimento e le perdite
• Il calcio
MR1.16 pago 2 di 3 Rev. 02 del 05/05/20
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Vitamine
• La classificazione e le funzioni delle vitamine
• Le vitamine idrosolubili e liposolubili
• I fabbisogni, patologie da carenze ed eccesso
• Le antivitamine
• Le sostanze bioattive

Sicurezza alimentare e contaminazioni
• Contaminazione degli alimenti: le frodi, contaminazione chimica, la contaminazione da
contenitori, da radionuclidi e da metalli pesanti
• Contaminazione biologica degli alimenti: infezioni e intossicazioni. Batteri, lieviti e muffe.

Gli effetti della cottura sui principi alimentari
• Le trasformazioni chimiche dei glucidi, dei lipidi e delle proteine
• Modificazioni e perdite di vitamine e sali minerali nella cottura
• L'inattivazione dei fattori antinutrizionali

Conservazione degli alimenti
• Le alterazioni: aspetti generali
• I principali agenti delle alterazioni
• Le alterazioni chimico-fisiche e biologiche
• Gli aspetti generali della conservazione
• La conservazione con metodi fisici, chimici, chimico-fisici e biologici

PROGETTAZIONE UDA
Ad integrazione della programmazione disciplinare individuale è stato approfondita, all'interno della
progettazione UDA che ha avuto come tema Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - obiettivo 3
salute e benessere, la seguente tematica: conoscere la relazione alimentazione e salute.
Riconoscere la funzione dell'alimentazione come strumento per il benessere della persona.
Valutazione ed elaborazione di una scheda nutrizionale attraverso il calcolo calorico e dei nutrienti
(macronutrienti, fibra e colesterolo).

PROGETTAZIONE ED. CIVICA (5h)

Competenza
Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio della responsabilità

Tematiche generali
Educazione ambientale, alla salute e al benessere

Attività svolte
• Visione di filmati, approfondimento tramite letture di documenti specifici su tematiche relative
alla prevenzione delle principali contaminazioni nella filiera produttiva, condivisione delle immagini
prodotte dagli studenti sui principali comportamenti igienici scorretti nell'ambito ristorativo.
• Prova di verifica.

San Pellegrino Terme, 10/06/2021
Il docente

CHIESA FRANCESCA

)J(Ql.LU_,~ ~.~
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I.S, . SAN PELLEGRINO

• PROGRAMMA SVOLTO · •

-Ripasso del programma svolto l'anno precedente:

- I prodotti ittici

- la carne tagli e utilizzi

-Le Farine:studio di varie tipologie di farine e il loro utilizzo

-i vari tipi di lievitazione :chimica,biologica,fisica

-formazione del lievito madre

-la poolish

-pasta acida o di riporto

- Biga e metodo diretto

- I prodotti .caseari,produzione di formaggi con particolare riferimento ai prodotti del
territorio

-La cucina regionale italiana,ricette e prodotti tipici d'italia

ogni argomento trattato è stato ripreso e affrontato durante le lezioni di laboratorio

-Per quanto riguarda la materia Educazione Civica è stato affrontato l'argomento sui
prodotti tipici della regione a km zero,prodotti che non dovevano seguire la normale filiera
alimentare con il risultato finale tradotto in un'esercitazione pratica.

San Pellegrino Terme, 04/06/2021
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PROGRAMMA SVOL TO

Ripasso argomenti anni precedenti:

1 -II vino" VHS 1-2" storia - coltivazione - allevamento - vendemmia
vinificazione - invecchiamento.

2 - La spumantizzazione - la temperatura di servizio - la cantina -
la carta dei vini

3 - Il materiale utilizzato in ristorante.
4 - Tabelle abbinamento posateria-porcellane e guarnizioni per preparazioni

culinarie
5 - Le colazioni

nuovi argomenti:

1 - Schede e tabelle per la degustazione.
2 - I sentori del vino "utilizzo flaconcini profumati".
3 - Pratica di analisi organolettica "visiva-olfattiva-gustativa"
4 - Prodotti tipici regionali - ricette tipiche regionali e vini D.O.C. e D.O.C.G:

Valle d'Aosta - Piemonte - Lombardia - Veneto - Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia - Liguria - Emilia Romagna - Marche - Toscana

5 - I distillati di base
6 -I cocktails
7 - Il drink cost
8 - Il catering e il banqueting
9 - La norcineria Bergamasca: Visione dvd macellazione e preparazione

coppa - pancetta e speck

San Pellegrino Terme, 01/06/2021

Firmato Claudio Terenzio Parimbelli
Inviato via rnail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it

*GIi studenti
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I.S. SAN PELLEGRINO

PROGRAMMA
• • • • •

SVOLTO'

Potenziamento fisiologico generale: 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

Potenzia mento fisiologico generale: esercizi individuali statici e dinamici. Gioco con pallone.
Camminate sulla ciclabile.
Calcio: esercizi e gioco (tre lezioni).
Pallavolo: esercizi e gioco (due lezioni).

Teoria:Jo stress e alcune discipline per contrastarlo, lo yoga, il massaggio, lo schiatzu, la cannabis,
l'aids; ì danni dell'alcol. Spunti dalla video conferenza: "sano per me sostenibile per il pianeta". Il
giorno della memoria, il benessere psicofisico, sani stili di vita, i danni della sedentarietà, , il cuore,
le abilità motorie, la corsa di resistenza, il sistema nervoso.

EDUCAZIONE CIVICA

Il benessere psicofisico, i danni della sedentarietà, sani stili di vita, articolo 9 e32 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
maggio giornata contro l'omofobia

San Pellegrino Terme, 12 giugno 2021

La docente Biressi Maria Beatrice
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• • PROGRAMMA SVOL T.Q • •

-Arnore e amicizia: riflessione e prospettive.
- Vita in relazione: attività del regalo.
- Identità: processo o volontà.
-Testo di Latouche su economia.
-Tempo della vita: discussione e valorizzazione.
- L'alterità.
-Il concetto di Dio dopo Auschwitz.
- Rapporto Chiesa-Stato dopo la seconda guerra mondiale.
-Giornata della memoria.
+Cornandarnenti: analisi, proposte e riflessione.
-Rapporto tra verità e libertà: indicazioni filosofiche.
-Discussione sulla cultura contemporanea: modello socio-culturale.
- Visione film 'Noah' e'l'Onda'.
- Rapporto uomo-natura, dall'ecologia all'eco sofia.
- Il tempo sacro.
-Tecnoscienza e paradigrna tecnocratico.
- Invariante Cosmoteandrica e dimensione divina, luoghi esistenziali di
esperienza trascendente.
- Articoli di attualità.
--Riflessioni tratte da testi di Raimon Panikkar.
- L'insignificanza religiosa nel contesto contemporaneo.

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021.
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