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Libro di testo: "Cuori Intelligenti" dal Barocco al Romanticismo di Claudio Giunta

IL SEICENTO. L'ETÀ DEL BAROCCO
Il Secolo del Barocco: la società e la cultura, il pensiero filosofico, la storia dell'arte

• Galileo Galilei e la "Nuova scienza": vita e opere e lettura di passi tratti dal "Dialogo sopra i due
massimi sistemi del mondo": "Una celebrazione dell'ingegno umano"

William Shakespeare tra classicismo e barocco: vita, opere e il pensiero. Letture da Romeo e
Giulietta ("Chiamami solo Amore") e da Amleto ("Essere o non essere")

Miguel de Cervantes e il "Don Chisciotte", lettura de "L'awentura dei mulini a vento"

IL SETTECENTO. L'ETÀ DELL'ILLUMINISMO
L'illuminismo: una nuova mentalità
Montesquieu: "Ma perché il maiale sarebbe un animale immondo"
Pietro Verri e il Caffè "La Felicità è possibile, finalmente"
Cesare Beccaria: da "Dei delitti e delle pene" il passo "La tortura non è degna dell'uomo".
J.J. Rousseau: "Siamo sicuri che questo sia progresso"
Carlo Goldoni: vita, opere, pensiero e poetica. Lettura integrale della "Locandiera".
Il neoclassicismo: Giuseppe Parini (cenni),
Vittorio Alfieri vita e opere (cenni)

DALL'ETÀ NAPOLEONICA ALL'UNITÀ D'ITALIA. NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO

Ugo Foscolo: vita e opere. "A Zacinto", "Alla sera", "In morte del fratello Giovanni", letture da
"Jacopo Ortis" (''Tutto è perduto", "La bellezza, l'amore e le illusioni"), passi scelti da "I
Sepolcri"

Il Romanticismo
Alessandro Manzoni: vita e opere. "115Maggio", "Adelchi", Lettura di passi dai Promessi sposi.
Giacomo Leopardi: vita, opere e poetica. "L'infinito", "II sabato del villaggio", "La quite dopo la

tempesta". Dialogo tra un islandese e la natura dalle Operette Morali.

Produzione scritta: esercitazioni sulle varie tipologie d'esame.

EDUCAZIONE CIVICA.
- Agenda 2030
-I rischi delle nuove tecnologie

LAVORO ESTIVO:

Lettura del romanzo: "II fu mattia Pascal" di Luigi Pirandello

Lettura del romanzo: "Quando tutto questo sarà finito" di Gioele Dix

San Pellegrino Terme, 8 GIUGNO 2021
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LIBRO DI TESTO: "Spazio pubblico" di Marco Fossati, Giorgio Luppi e Emilio Zanette

- L'EUROPA E IL MONDO DEL SETTECENTO
- Rivoluzione Agricola e proto-industria
- Le tratte degli schiavi tra Mediterraneo, Oceano Indiano e Atlantico
- La Società di antico regime
- Il discorso Illuminista
- Il pensiero politico ed economico dell'età dei lumi
-l'Assolutismo riformatore

- LE RIVOLUZIONI POLITICHE
- L'America e gli americani nel Settecento
- La Rivoluzione Americana e la nascita degli Stati Uniti
- Francia 1789, la Rivoluzione dei diritti
- La monarchia costituzionale e le riforme
- Dalla monarchia alla Repubblica
- Il Direttorio e l'ascesa di Napoleone

- LE BASI DELLA SOCIETA' OTTOCENTESCA
- La Francia e l'Europa di Napoleone
- Il Congresso di Vienna e la nuova Europa
- Le lotte per l'indipendenza in America latina e in Europa
- I cicli rivoluzionari 1820-21 e 1830-31
- La rivoluzione industriale
- Tempi e spazi dell'industrializzazione

- L'EUROPA E IL MONDO ALLA META' DELL'OTTOCENTO
- La fine della Restaurazione
- Stati nazionali e Imperi multinazionali
- Gli Stati Uniti fra espansione e guerra civile

- L'UNIFICAZIONE NAZIONALE ITALIANA
- Le Italie nella prima metà dell'Ottocento
- Il discorso risorgimentale
- il 1848 in Italia
- Dopo il Quarantotto
- L'Unificazione Italiana (1859 - 1870)
- La Destra e il nuovo stato

- INDUSTRIE, NAZIONI E IMPERI
- Le grandi migrazioni

COMPITO ESTIVO: Studiare i capitoli 41 e 42

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021

Il docente prof. Lorenzo Tassi
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• [RIPASSO] Equazioni di secondo grado.
• [RIPASSO] Disequazioni di secondo grado e parabola.
• [RIPASSO] Piano cartesiano e retta

• Disequazioni di secondo grado fratte.
• Sistemi di disequazioni.

• Equazioni irrazionali con radici di indice pari e dispari.

• Relazioni e funzioni.
• Definizione di funzione reale di variabile reale, dominio e codominio.
• Funzione esponenziale.
• Equazioni esponenziali.
• Definizione di logaritmo e sue proprietà
• Funzione logaritmica.
• Equazioni logaritmiche.
• Studio di funzione

o Classificazione
o Condizioni di esistenza e dominio
o Intersezioni con gli assi
o Positività
o Simmetrie
o Rappresentazione grafica conseguente alle suddette fasi di studio.

San Pellegrino Terme, 31 maggio 2021

Gli studenti:
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PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 4F
• • • • •

PROGRAMMA SVOLTO

1. Libro di testo in adozione: "Wine and dine club", Olga Cibelli e Daniela d'Avino, CLiTT.

• MODULE 2

Basic cooking methods p 88 89 90 91 (revision)

Meal and menus p 94 95 96 97 (revision)
The menu and the menu sequence p 99100101 102103104105 (revision)

• MODULE 3

Wine and wine tasting p 134
Wine appellation p 135
Storing wine p 136
Wine tasting: a sensory experience p 137
Food and wine matching p 158 (+ approfondimento in fotocopia)
Dine with wine p 160 161
Customer care: suggesting wine during meal p 163
Spanish, Portuguese, German and English wines (materials shared in Classroom)

The wine label p 147

• MODULE 5

The meal service sequence:
The phone reservation p 226 227 228
The guest's arrivai p 229 230 231 232 233 234
Theo~erp235236237238239240
The waiter deals with complaints p 241 242
The bili p 243 244

The sommelier p 245
Decanting wine p 248
The wine list p 249
P 254 ex n. 16 + description of the dishes in the image

The bar service: mixology, spirits and beers
The bar - new trends p 257 258 259 260
Mixology P 261 262263264
Spirits and cocktails p 265
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•

Whisky P 266 267
Gin p 268 269
Brandy and Cognac p 270 271
Vodka p 272

• Rum p 273
Tequila p 274
Non alcoholic beverages p 275
Beer p 278 279
The bar service p 280 281 282 283

• • • •

The bar service: Coffee p 290 291 293294

• APPENDIX:

Fruit p 300
Vegetables and herbs p 301
Fish and shelfish p 302 303
Poultry and game p 304

2. PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)

Durante le lezioni è stato dedicato spazio a PCTO. Gli studenti hanno presentato in inglese
jl luogo di lavorò, il tipo di clientela, i menù con descrizione dei piatti e fornito esempi di
ìnterazione con i clienti e i loro bisogni.
La discussione in lingua" è stata utile anche per focalizzare l'attenzione sul "lessico di
settore, ..sul suo usoin ambito professionale e professionalizzante e di formule di
interazione formali nel rapporto waiter/customer-bartender e sull'uso dei tempi verbali
corretti per il racconto di eventi passati (ripasso paradigmi verbi irregolari).

3. GRAMMAR REVISION

Wh questions
Present simple
Present continuous
Past simple (regular and irregular verbs)
Past continuous
Present perfect simple
The future (4 types)
Prepositions of piace and time
Modal verbs
Conditionals

I tempi verbali sono stati ripassati in forma affermativa, negativa, interrogativa, risposte brevi,
anche con esempi in contesto di sala.

4. Si fa presente che in seguito all'emergenza COVID19 l'orario di lezione settimanale è stato
riformulato varie volte, anche in modalità blended, alternando lezioni in presenza e in DDI.
In corso d'anno sono state svolte due ore su tre in presenza o a distanza (a fasi alterne) a
seconda delle varie disposizioni dal parte della dirigenza in ottemperanza ai vari DPCM
emanati.

PellegrinoTerme, OS(06( 2oL1

Firma docente
Prof. Cattaneo Alex

Q~~
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*-Revisione del lessico, della morfosintassi e delle funzioni comunicative di classe 3A;

- 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.
- Les symboles (d'après le site www.elysee.fr).

*La France et ses desserts du terroirwww.cuisineetvinsdefrance.fr
-L'lle-de-France et son Paris -Brest - façon classique de Pierre Hermé .
-Le Centre et sa tarte tatin ( site: www.meilleurduchef).
-La Nouvelle Aquitaine et ses les cannelés bordelais.
-Le Grand Est: Madeleine et Kouglof.
- Crèpes et Kouign-amman pour la Bretagne
-En Provence amandes et tarte tropézienne.

*Comment présenter un dessert aux clients.

*Quel service ?
-à la française,à l'anglaise,à la russe .à l'italienne.

*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.

*Le menu français table d'hòte.

*La brigade de salle
-Les 3 brigades.

Vocabulaire:
-de secteur.

*PCTO
-HACCP : salubrité et insalubrité.
-La sécurité de l'étable à la table. Ateliers, salles à manger et hòtels.
-HACCP: les 5 "M".
-la sécurité en salle pendant l' émergence COVID .
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UDA - « la dégustation du vin »:
- les 3 phases -ceil, nez et bouche ;
- les couleurs, les aròrnes et le goOt ;
- les qualificatifs positifs et négatifs ;
-le vocabulaire de base de la dégustation ,
- comment répondre à des reproches sur le vino

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 "nélogismes" e realizzazione di una
canzone dal titolo:"tu crois que tu t'en sors ? » https://youtu.be/hI10ZUKQiYO

S.Peliegrino Terme, lì 8 giugno 2021 La docente
Cortinovis Giovan
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Nel corso dell'anno scolastico sono stati utilizzati i libri di testo "Ya està 2 ", Polar Sanagustin Viu,

Pearson editore e per la lingua di settore "En la mesa" - Corso di spagnolo per istituti alberghieri -

Sala e Vendita, Marta Cervi- Simonetta Montagna, Loescher editore. Sono stati inoltre condivisi in
didattica - RE materiali e fornite fotocopie da parte dell'insegnante.

Ripasso: Passati: Pretérito indefinido/perfecto, awerbi di tempo, imperfetto. Pronomi complemento

oggetto e di termine, Imperativo afermativo delle seconde persone, tu e vosotros. Perifrasi del

futuro, acabar de+infinitivo, empezar a+infinitivo, voler a +infinitivo, estar a punto de+infinitivo.
Perifrasi d'obbligo o necessità

FUNZIONI LINGUISTICHE! LESSICO E STRUTTURE GRAMMATICALI:

• Chiedere e dare consigli

• Esprimere ipotesi e probabilità

• Proibire, consigliare

• Esprimere azioni future, cause e finalità

• Il condizionale semplice verbi regolari e irregolari

• Superlativo assoluto

• Costruzioni impersonali

• Futuro composto

• Il congiuntivo presente verbi regolari ed irregolari

• Imperativo affermativo e negativo + pronomi complemento oggetto e di termine

• Subordinate finali e temporali

LINGUA DI SETTORE:

• La brigata di sala e la divisa del cameriere/della cameriera, gli strumenti del servizio
in sala (ripasso)

• I vari tipi di servizio: servizio alla russa, servizio alla francese, servizio all'inglese,
servizio all'italiana.

• La comanda.

• HACCP e sicurezza sul lavoro: regole

• Norme igieniche per i professionisti di cucina
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• Gli insaccati

• La brigata del bar-caffetteria

• La mise en piace

• Gli utensili, la cristalleria, i macchinari e "arredamento.
• I tipi di menù : menù del giorno, menù baby, menù alla carta.
• Tapas y pinchos y raciones.
• Gli hotel

• Esperienza di alternanza scuolallavoro

• UDA interdisciplinare: EL VINO

San Pellegrino Terme, 04 Giugno 2021

La docente

A1/~
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• •
PROGRAMMA

SVOLTO • •

CONTENUTI MICROLINGUA

Dialoge im Restaurant, in der Bar und im Cafè; Cocktails, Gerichte eines MenOs bzw.
einer Speisekarte dem Gast erklaren

Modul 3 (Paprika Neu): Vorspeisen

Kalten und warmen Vorspeisen
Suppen, Teigwaren, Reis
Mise-en-place
Tipps fOr den Kellner: passende Getranke
Horverstehen: Dialoge im Restaurant (Bestellungen entgegennehmen)
Tipps & Trends: Unsere Suppen-Bar sfellt sich vor

Modul 7: (Paprika Neu): In der Bar

Die Bar: Barpersonal und Bararten, Barqerate, Barservice
Drink & Cocktails
Tipps & Trends: Cocktail desJahres: Grey Flannel

Modul 8: (Paprika Neu) MenOkundç
MenO und Speisekarte und passende Weine oder Getranke.

Modul 10 (Paprika Neu): Alkoholfreie Getranke
Kalte Getranke: Trinkwasser, Saft, Nektar und Limonade
Warme Getranke: Kaffee, Tee, Kakao
Tipps & Trends: Das Trendqetrentc Cappuccino

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
Scrivere una lettera per chiedere consiglio
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•
Lessico
Parti del corpo • •
Aggettivi per descrivere 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 f 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 l.ekture auf Deutsch
Video von den SchOlern:Originelle Interpretation von der Fabel im Sinne nichtnur der
Nachhaltigkeit und der Null-Km-KUche,sondern auch der Inklusion.

CLiL
CLIL Geografie: Politische Organisation der Deutschsprachigen Làndern

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
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• • • • •
PROGRAMMA DI DIRITTO TECNICHE AMMINISTRATIVE. . .. .. ..

RIPASSO CLASSE TERZA

- Il Turismo e il mercato turistico
- I documenti delle operazioni di gestione: la fattura

CLASSE QUINTA
I FINANZIAMENTI DELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE

- Il fabbisogno finanziario e i finanziamenti aziendali
- I finanziamenti bancari

LA CONTABILITA' E IL BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICO
RISTORA TIVE

- La comunicazione aziendale
- Le scritture dell'impresa turistico-ristorativa
- La contabilità generale
- Le scritture di assestamento
- 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 nelle imprese turistico-ristorative

I CONTRATTI DELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE
- Che cos'è un contratto
- Caratteristiche del contratto di vendita e somministrazione
- I contratti specifici del settore turistico-ristorativo: franchising-

ristorazione-catering-banq ueting
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PROGRAMMA SVOLTO

di Educazione Civica

- Incontro videoconferenza: "Educazione alla legalità "con il
Maresciallo Spezzati

- Partecipazione all' iniziativa: "Riciclo aperto"
- Economia circolare e turismo sostenibile
- Le principali conferenze internazionali sui cambiamenti climatici:

Summit della terra, Protocollo di Kyoto, Accordi di Parigi, Agenda 2030.
- Lettura e commento articoli dal Sole 24 ore:

- Clima, accordo tra i ventisette sui tagli alle emissioni di Co2
- Storico accordo UE entro il 2030 taglio del 55% delle emissioni.

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

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021

La Docente

Sterpeta Tupputi
~A+\~I.~
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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
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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 sono state approfondite, all'interno
della progettazione UDA, i processi fermentativi nelle bevande alcoliche. Le competenze perseguite
sono state quelle di saper riconoscere i più importanti processi fermentativi di interesse alimentare.

PROGETTAZIONE ED. CIVICA (6h)

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
" docente

CHIESA FRANCESCA

~&~;P-
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PROGRAMMA SVOLTO

Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme o

INSEGNANTE: 1 PETILLO DIOMEDE

MATERIA:
Lab. ServoEnog. Articolazione
sala e vendita (laboratorio di
cucina)

CLASSE:

A.S.: 12020- 2021

PROGRAMMA SVOLTO DI TEORIA:

• La cucina nazionale e regionale italiana:

1. Piatti tipici con eccellenze del territorio;
2. Prodotti tipici del territorio.

• Menù regionali nazionali.

PROGRAMA SVOLTO IN LABORATORIO:

• Lavorazione della carne di manzo e suina:

Scaloppine al vino bianco;

• Piatti tipici del territorio regionale:

Casoncelli alla bergamasca;
Uccellini scappati;

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



I.S, . SAN PELLEGRINO

•
Polenta taragna;
Bucatini all'Amatriciana;
Risotto alla milanese;
Risotto gamberi e zucchine;
Risotto ai funghi porcini;
Risotto con la zucca mantovana;
Arancini al ragù con ripieno di mozzarelle;
Arancini allo zafferano con ripieno di mozzarella e prosciutto;
Gnocchi alla sorrentina.

• Lavorazione della pasta fresca all'uovo e ripiena:

Tagliatelle al ragù;
Ravioli ricotta e spinaci.

• Pasticceria di base:

Plum-cake allo yogurt;
Frolla classica, alle mandorle e montata;
Cassata cotta Napoletana;
Pan di spagna;
Crema pasticcera;
Crema chantilly;
Crema di ricotta;
Torta mimosa;
Torta Donizzetti;
Pan di spagna montata leggera per tronchetto Natalizio;
Rollè con crema di nocciola;
Rollè con crema chantilly e gocce di cioccolato;
Pasta choux;
Glassa a specchio;
Profitterols con glassa cioccolato fondente a specchio;
Mousse;
Bavarese con glassa al caramello;
Semifreddi.

San Pellegrino Terme, AI/ G,(;' 71,
I J

Firmato
Prof. DIOMEDE PETILLO

Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it
MR1.16 pago 2 di 3 Rev. 02 del 05/05/20



Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme
o

PROGRAMMA SVOLTO

INSEGNANTE: I Claudio Terenzio Parimbelli

MATERIA: sala e vendita

CLASSE: IIVA F

A. S.: 12020- 2021
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PROGRAMMA SVOL TO

Ripasso argomenti anni precedenti:

1 - Il 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-porceltanee guarnizioni per preparazioni

culinarie
5 - Le colazioni
6 - Le carni "tagli manzo - vitello - maiale"

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" spumanti

bianchi-rosati-rossi-passiti
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 - gli after dinner - le basi per il flair -
7 - I vari tipi di bar - Il drink cost - i cocktail analcolici - prove di mescita
8 - Preparazioni di sala: velluta parigina,spaghetti all'amatriciana,

penne all'arrabbiata, penne ai 4 formaggi, pollo alla pizzaiola e al curry,
club sandwich, pesche alla stracciatella, zabaione.

9 - Tranci e Porzionature: salmone in bellavista, orate al sale, pollo arrosto,
roast-beef

10 - Il ghiaccio alimentare - negroni con/senza ghiaccio - I vermuth -
gli sciroppi home-made "lezioni svolte dal Prof. Mauro Locatelli"

ED. CIVICA: 6 ore Tutela del territorio

San Pellegrino Terme, 01/06/2021
Firmato Claudio Terenzio Parimbelli
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it

*Gli studenti
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Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme o

• ·PROGRAMMASVOtTO •

INSEGNANTE: I Biressi Maria Beatrice

MATERIA: Scienze motorie e sportive

CLASSE: 14F

A.S.: 12020-21 I

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



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 propiocettivi che hanno
favorito la consapevolezza e l'interiorizzazione.

Pratica sportiva

Potenziamento fisiologico: esercizi sulla ciclabile e all'oratoriot.ìlezioni)
Esercizi con uso dei palloni individuali e a coppie (l lezione)
Calcio. Esercizi e gioco (31ezioni)
Utilizzo dei frisbee. Esercizi a coppie e gioco (l lezione)
Pallavolo: esercizi e gioco (l lezione)

Teoria: lo stress e alcune discipline per contrastarlo, lo yoga, il massaggio, lo schiatzu, la cannabis,
l'aids, i danni dell'alcoLSpunti dalla videoconferenza "sano per me sostenibile per il pianeta", il
benessere psicofisico, sani stili di vita, i danni della sedentarietà, , il cuore, le abilità motorie,

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.

San Pellegrino Terme, 12 giugno 2021

La docente Biressi Maria Beatrice~ U ryv{

Gli studenti ~
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PROGRAMMA SVOLTO

INSEGNANTE: 1 ZANCHI STEFANO

MR1.16

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE:

A.S.: 12020- 2021
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• • PROGRAMMA SVOL -':0 • •

-Amore 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.
+Comandamenti: 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' ecosofia.
+Il tempo sacro.
-Tecnoscienza e paradigma 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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