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1.11Seicento. L'età del Barocco
• La società e la cultura
• Il pensiero filosofico

2.Galileo Galilei: vita, pensiero e opere
Lettura e analisi del seguente testo:
• Una celebrazione dell'ingegno umano ("Dialogo sopra i due massimi sistemi')

3.11secolo del teatro
William Shakespeare: vita, opere, poetica
• "Chiamami solo amore" ("Romeo e Giulietta')

4.11Settecento. L'età dell'Illuminismo
• La società e la cultura
• Il pensiero filosofico
• L'Illuminismo in Francia
• L'Illuminismo in Italia
Testi:
• "La felicità è possibile, finalmente" (P. Verri, "II caffè')
• "Siamo sicuri che questo sia progresso?" (J.J. Rousseau, "Discorso sulle arti e sulle

scienze')
• "La tortura non è degna dell'uomo" (C.Beccaria, "Dei delitti e delle pene')

S.Carlo Goldoni: vita, pensiero e opere
Testi:
• "II conte, il Marchese, il Cavaliere" ("La locandiera')
• "La vittoria di Mirandolina" ("La locandiera')
• "Eccedere le bisogna" ("Le smanie per la villeggiatura')
• "II genio per il teatro" (,'Memorie italiane')

6.Giuseppe Parini: vita, pensiero e opere
Testi:
• "II risveglio del giovin signore" ("II giorno')
• "La vergine cuccia" ("II giorno')

7.Neoclassicismo e Preromanticismo
• Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa
• Neoclassicismo e Preromanticismo in Italia
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8.Ugo Foscolo: vita, opere e poetica
Testi:
• "/I sacrificio della patria nostra è consumato" ('Ultime lettere di Jacopo Ortis")
• "Ortis riflette sul significato dell'esistenza" ("Ultime lettere di Jacopo Ortis")
• "La bellezza, l'amore, le illusioni" ("Ultime lettere di Jacopo Ottis")
• Alla sera

.. .. ..

• A Zacinto
• In morte del fratello Giovanni
• Dei sepolcri (passi scelti)

9.11 Romanticismo
• Le caratteristiche fondamentali del Romanticismo
• Il Romanticismo in Europa
• Il Romanticismo in Italia
Testi:
• "Basta con i classici: bisogna tradurre i contemporanet (M.me de Stael, "Sulla maniera
e l'utilità delle traduziom")

• "La risposta a Madame de Stael" (P.Giordani, "Sul discorso di Madame de Staef')

10.Alessandro Manzoni
Vita, opere, pensiero e poetica
• I promessi sposi
• Le odi civili
• Le tragedie
Testi:
• /I cinque maggio ('Odi'?
• "Verità storica e invenzione poetica" ("Lettre a M. Cheuvet")
• "Sul Romanticismo" ('Sul Romanticismo')
• "Don Abbondio" ("I promessi sposi'?
• "L'lnnominato" ("I promessi sposi')
• "Manzoni e la storia: la rivolta di Milano" ("I promessi sposi'?

11.Giacomo Leopardi
Vita, opere, pensiero e poetica
• Zibaldone di pensieri
• Canti
• Operette morali
Testi:
• La quiete dopo la tempesta ("Canti'?
• /I passero solitario ("Canti'?
• L'infinito ('Canti')
• A Silvia ("Canti'?
• /I sabato del villaggio ('Canti'?
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• • La ginest,a o il fiore del desertp ("Canti') •
• Dialogo della Natura e di un Islandese ("Operette morali')
• "Tutto (anche la vita) ci è caro solo-se temiamo di perderlo ("Zibaldone di pensieri')
• "La conoscenze, la vecchiaia, il dolore" ("Zibaldone di pensieri')

• •

Laboratorio di scrittura:
analisi del testo, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (le varie tipologie di scrittura
sono state affrontate e proposte seguendo le indicazioni previste dalle tipologie di scrittura
previste per l'Esame di stato).

Attività di Ed. Civica

• Ruolo e funzioni dei rappresentati di classe e di istituto
• Agenda 2030: condivisione di obiettivi e finalità
• Realizzazione di approfondimenti personali relativi a personaggi della storia

contemporanea che hanno lottato contro le disuguaglianze
• Visione del film "Solo cose belle", realizzato dall'esperienza dell'Associazione Comunità

Papa Giovanni XXIII che si impegna nella tutela degli ultimi e degli emarginati
• Lotta alle disuguaglianze e accoglienza: il progetto delle case famiglia
.• Realizzazione di relazioni con riflessioni personali relative al percorso effettuato

San Pellegrino Terme, 25/05/2021

~bu:raJ~
La docente Roberta Pesenti
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1. L'Europa e il mondo nel Settecento
• L'economia europea prima dell'industrializzazione
• La globalizzazione settecentesca
• La schiavitù, una storia globale
• Ordini e privilegi
• Cambiare il comune modo di pensare
• L'individuo, lo stato, il mercato
• Parla da filosofo e si comporta da re

2. Le rivoluzioni politiche
• "continente meticcio
• Inventarsi uno stato
• Francia, 1789
• La nuova Francia
• Citoyen
• La svolta del 1792
• Finire la rivoluzione

3. Le basi della società ottocentesca
• "tiranno riformatore
• Restaurazione
• Nazione
• Lo sciame rivoluzionario
• La nuova economia
• La conquista pacifica

4. L'Europa e il mondo alla metà dell'Ottocento
• La questione sociale
• Le grandi ideologie ottocentesche
• La svolta del Quarantotto

5. L'unificazione nazionale italiana
• I cento confini
• Idee per la nuova Italia
• Un fallimento di successo
• Dopo il Quarantotto
• Quando la storia accelera
• Cucire lo stivale

6. Industrie, nazioni e imperi
• "capitalismo organizzato
• Un mondo più piccolo
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• Altre attività• • • • •
• Commemorazione del Giorno del ricordo
• Commemorazione del Giorno della memoria
• "Dichiarazione di indipendenza americana": contestualizzazione e analisi testuale
• Visione documentario storico "Maria Antonietta: ultimo sogno a Versailles" ("Ulisse: il
piacere della scoperta)

• UDA "Storia della pasticceria italiana"

Attività di Ed. Civica

• Ruolo e funzioni dei rappresentati di classe e di istituto
• Agenda 2030: condivisione di obiettivi e finalità
• Realizzazione di approfondimenti personali relativi a personaggi della storia

contemporanea che hanno lottato contro le disuguaglianze
• Visione del film "Solo cose belle", realizzato dall'esperienza dell'Associazione Comunità

Papa Giovanni XXIII che si impegna nella tutela degli ultimi e degli emarginati
• Lotta alle disuguaglianze e accoglienza: il progetto della case famiglia
• Realizzazione di relazioni con riflessioni personali relative al percorso effettuato

San Pellegrino Terme, 25/05/2021

~Q~.
La do~~~;e Roberta Pesenti
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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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1. CAREER PATHS

How to write a Curriculum Vitae
How to write a covering letter
Job advertisment
Getting ready for an interview

2. SAFETY PROCEOURESANO NUTRITION

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

3. FOOOSTORAGE ANO PREPARATION

FOOOSTORES ANO SUPPLIES
Sourcing suppliers
Different kinds of suppliers
Ordering and storing food

FOOOPREPARATION ANO INGREOIENTS
Pulses
Cereals
Fats
Fruit and vegetables
Meat
Poulty
Eggs
Fish
Herbs, spices and condiments
Sweeteners and other kitchen agents
Different types of pastry
The art of ice cream making

4. COOKING PRINCIPLES

FOOOPRESERVATION
Physical methods
Chemical methods
Physico-chemical and biological methods

COOKING TECHNIQUES
Water cooking techniques
Techniques for cooking with fat
Heat cooking techniques
Mixed cooking techniques
New cooking techniques
Recipe
Pastry recipes
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5. GRAMMAR

Revision of the basic elements of the English sentence and verbs: present simple,
present continuous, past simple, past continuous, present perlect, present perfect
continuous past perfect, past perfect continuous, future simple, to be going.

Modal verbs
If clauses

San Pellegrino Terme, 03/06/2021

" docente

prof.ssa Paola Bugada
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L' * evidenzia i "contenuti minimi " previsti per la seconda lingua , 4 o anno , indirizzo
ENOGASTRONOMIA -OPZ.PRODOTTI DOLCIARI.
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*-Revisione del lessico, della morfosintassi e delle funzioni comunicative di classe 3A;

- l'indicatif présent des verbes réguliers et irréguliers + partoorthographiques ;
- l'impératif, l'imparfait et le passé composé ;
-le choix de l'auxiliaire et l'accoro
- 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
Comment présenter un dessert aux clients .

- L'Ile-de-France et son Paris-Brest - façon classique de Pierre Hermé .
- Le Centre et sa tarte tatin ( site: www.meilleurduchef ).
- La NouvelleAquitaine et ses cannelés bordelais.
- Le Grand Est: Madeleine et Kouglof.
- Crèpes et Kouign-amman pour la Bretagne
- En Provence: amandes et tarte tropézienne.

*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
-Les 3 brigades.

Vocabulaire :
-de secteur.

Le menu table d'hòte .

UDA:
-L'ltalie : les desserts et leurs régions.
*PCTO
-HACCP : salubrité et insalubrité.
-La sécurité de l'étable à la table.
-HACCP: les 5 "M".

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 "la ponctuation" e realizzazione di un
POWER POINT dal titolo:
"Les accents français : trucs et astuces pour se défendre »
https:l/youtu.be/hI10ZUKQiYO

S.PeliegrinoTerme, lì 8 giugno 2021

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



DZ/SOISOlepZO."eHv!p~·6ed

~zoz-ozozI

:VIH3.lVW

OHONVSS31VONVIO}:l.ll

or10ASVWWW90Ud

o
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PROGRAMMA SVOLTO

FUNZIONI LINGUISTICHE:

o PARLARE DELLO STATO FISICO E DELLA SALUTE
o PARLARE DELLE CURE
o CHIEDERE CONSIGLI E CONSIGLIARE
o PARLARE DI AWENIMENTI FUTURI
o ESPRIMERE PROGETTI E INTENZIONI (2 PARTE)
o FARE PREVISIONIo ESPRIMERE PROBABILITA' E IPOTESI
o DOMANDARE E DIRE LA PROFESSIONE
o CHIEDERE INFORMAZIONI SU LUOGHI, HOTEL, VIAGGI E SERVIZI
o DESCRIVERE UN ITINERARIO
o FARE UNA PRENOTAZIONE

STRUTTURE GRAMMATICALI:

o RIPASSO DEI TEMPI PASSATI: PRETÉRITO PERFECTO,
PRETÉRITOIMPERFECTO, PRETÉRlTO INDEFINIDO

o RIPASSO DELL'IMPERATIVO AFFERMATIVO
o RIPASSO DEL FUTURO
~ RIPASSO DEL CONDIZIONALE
o LOS SUPERLATIVOS
o IL CONGIUNTIVO
o L'IMPERATIVO NEGATIVO
~ IL FUTURO ANTERIORE
o I PRONOMI INDEFINITI: "TODO" Y "OTRO"
o L'ARTICOLO NEUTRO "LO"
o FRASE CONDIZIONALE "SI. ......• "
~ POSIZIONE DEI PRONOMI CON L'IMPERATIVO
o LE SUBORDINATE RELATIVE
o LE SUBORDINATE CAUSALI

LESSICO:

o LE PARTI DEL CORPO
~ MALATTIE E SINTOMI
~ RIMEDI E CURE
o STATI FISICI E STATI D'ANIMO
o L'UNIVERSITA' E GLI STUDI
~ LE PROFESSIONI
o IL MONDO LAVORATIVO
~ VIAGGI ED ESCURSIONI
o HOTEL
~ I PUNTI CARDINALI
~ EL M6vIL Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

MR1.16 pag.2 di4 Rev. 02 del 05105120
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LINGUAGGIO SETTORIALE:

ARGOMENTI PRINCIPALI/LETTURE:

iii FRUTA TODO EL DiA
iii FRUTAS TROPICALES: SABORES DE OTRAS TIERRAS
iii HISTORIA DEL "PANETTONE - PANDORO - COLOMBA"
~ TART A DE MANZANAS
~ DULCES TENTACIONES: GELADOS -SORBETES - GRANIZADOS
~ SABROSOS REGALOS DE AMÉRICA: TOMATE, PATATA, MA(Z, VAINILLA,

GIRASOL Y CHOCOLATE
~ FRUTAS TROPICALES: SABORES DE OTRAS TIERRAS
iii VERBOS'UTILIZADOS EN LA PASTELERiA
~ RECETA DEL PASTEL VASCO
~ RECETA DE LOS BU~UELOS DE MANZANAS
~ DULCES TENTACIONES: GELADOS -SORBETES - GRANIZADOS
~ TARTAS Y PASTELES: BIZCOCHO Y FLAN

APPROFONDIMENTI - LETTURE:

~ EL PROSCIUTTO DE PARMA Y EL PARMIGIANO REGGIANO
~ UNA RECETA DE REPOSTERfA
~ ENTREVISTA A LA PASTELERA "ANDREA DOPICO"
~ COMO PREPARAR MERMELADA, DULCE DE MEMBRILLO Y COMPOTAS
~ RECETAS DE: TIRAMISÙ, ARROZ CON LECHE, NATILLA Y CREMA CATALANA
~ EL ROSCON DE REYES

PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO):

DURANTE LE LEZIONI SONO STATI AFFRONTATI GLI ARGOMENTI RELATIVI A
PCTO (NORME DI SICUREZZA - IGIENE - BRIGATA DI ACCOGLIENZA).

PROJECT WORK:

GLI ALUNNI HANNO REALIZZATO UNA PRESENTAZIONE SUL TEMA PROPOSTO
PER L'UDA INTERDISCIPLINARE: "LA STORIA DELLA PASTICCERIA ITAltANA"
(TRADUZIONE DI RICETTE DALL'Il ALIANO ALLO SPAGNOLO.

DURANTEL'ANNO GLI ALUNNI HANNOREALIZZATO DUE PRESENTAZIONIIN
POWERPOINT:
1.RECETASESPANOLAS NAVIDENAS: L'INSEGNANTE HA ASSEGNATO A
CIASCUNALUNNO UNARICETTA SPAGNOLA TIPICADI NATALE. NELLA
PRESENTAZIONE,OLTREAGLI INGREDIENTIE AL PROCEDIMENTO,SI
DOVEVANO INDICAREUTENSILINECESSARI,MODALITA' DI COTTURA.
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2. REALIZZAZIONE IN POWERPOINT DI UNA RICETTA ITALIANA TIPICA DELLA
SETTIMANA SANTA, INDICANDO REGIONE DI APPARTENZA, CURIOSITA' E
ANEDDOTI PRESENTAZIONE DELLA RICETTA E DEL PROCEDIMENTO.

LECTURAS, COMPRENSIONES ORALES DE CIVILlZACI6N ESPANOLA

LiJ UN MILLCN DE JCVENES ESPANOLES EN PELIGRO DE VOLVERSE ADICTOS
A INTERNET

LiJ TECNOLOGfAS Y DESARROLLO DE LOS NINOS
~ TRES PERSONAJES FAMOSOS: LUIS FONSI, MARC MÀRQUEZ Y MARIA

VALVERDE
~ CUENTOS EN TIEMPO DE WHATSAPP
~ SUPERSTICICN Y SUERTE, CANCICN "TOCAR MADERA"
~ EL CAMINO DE SANTIAGO
~ EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER: 7 MUJERES QUE CAMBIARON LA

HISTORIA
~ TURESPANA
~ TODA UNA FUSICN DE SABORES: CHINA, MÉXICO, JAPÒN, FRANCIA E ITALIA
~ HOTELES: L PARA QUÉ ?

V(DEOS:

~ UTENSILIOS BAslCOS EN LA PASTELERiA
~ USO Y MANEJO DEL HORNO
~ HISTORIA DEL CACAO
~ ANDREA DOPICO: TRUCOS EN LA PASTELERIA
~ LACOSTUMBREDELTAPEO
~ LA ACADEMIA DEL GUSTO (TIENDA ESPANOLA)
~ RECETA CLAslCA DE LA SANGRIA ESPANOLA Y DE LA BLANCA
~ 2 CORTOMETRAJES: "SOLO 2 MINUTOS" Y "FLECHAZOS".

San Pellegrino Terme, 08.06.2021

Il docente Asr;2 ~
ti'
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• •
PROGRAMMA

SVOLTO • •

CONTENUTI MICROLINGUA

Modul 3 (Paprika Neu): Vorspeisen
Kalten und warmen Vorspeisen
Suppen
Erarbeitung von verschiedenen italienischen und internationalen Rezepten
H6rverstehen: Dialoge im Restaurant (Bestellungen entgegennehmen)

Tipps & Trends: Unsere Suppen-Bar stellt sich vor

Modul 6 (Paprika Neu): zum Abschluss

Die Sulsspeisen: Teige und Massen
Feinbackwaren: SOBspeisen von Teigen und Massen
Sufsspeisen von Cremes, Pudding, Eis
Obst
Erarbeitung von verschiedenen italienischen und internationalen Rezepten
Tipps & Trends:Angesagte Desserttrends fOrdie Sommersaison

Modul 10 (Paprika Neu): Alkoholfreie Getranke

Kalte Getranke: Trinkwasser, Saft, Nektar und Limonade
Warme Getranke: Kaffee, Tee, Kakao
Tipps & Trends: Das Trendqetren« Cappuccino

Brot- und Brotsorten (Fotokopien)

PCTO
Projekt Work: Die regionale KOche in Italien
Erarbeitung von Rezepten und Prasentation vor der Klasse

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 CIelcorpo •
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 / auch wenn
Congiunzioni um zu / 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
CUl.,.Geografie: Politische Organisation der Deutschsprachigen l.andern

Materiali utilizzati:
Libro di microlingua: Paprika neu
Modul 3, 6, 10
Libro di morfosintassi: Gefiillt 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. . . .

GLI STRUMENTI DI LAVORO (Mod.A)
- L'interesse e il montante
- Lo sconto e il valore attuale commerciale

IL TURISMO E IL MERCATO TURISTICO (Mod.B)
- Il turismo-
- La domanda turistica
- L'offerta turistica
- Il mercato turistico

LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'IMPRESA (Mod.C)
- L'attività economica e l'azienda
- La forma giuridica dell'impresa
- Le norme sulla costituzione dell'impresa
- La gestione dell'impresa

I DOCUMENTI DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE (Mod.D)
- La fattura
- Il documento di trasporto
- L'imposta sul Valore Aggiunto
- Le operazioni IVAe la base imponibile
- Lo scontrino e la ricevuta fiscale
- I regolamenti in denaro contante e con bonifico bancario
- Gli assegni
- Le carte di debito e le carte di credito
- I servizi bancari di incasso elettronico
- Le cambiali

LE CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
DELLE IMPRESE TURISTICO- RISTORATIVE (Mod. E)
- Le imprese ristorative
- La gestione delle imprese ristorative
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• • •

PROGRAMMA SVOLTO
di Educazione Civica

•

- 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
C02

- Storico accordo UE entro il 2030 taglio del 55% delle
emissioni

Testo in adozione:Gestire le imprese ricettive più VoI.1 - Corso di
diritto e tecniche .amrninistrative della struttura ricettiva - ED.
Tramontana - S.Rascioni - F. Ferriello

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021

Il docente

Sterpeta Tupputi
~~r\_,r--~\ ~\.--t:
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PROGRAMMA SVOLTO

. ROBERTA STEINER
DARIO SERPICO ITP

INSEGNANTI:

MATERIA:

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

prodotti alimentari

4"H Enogastronomia - opzione
Prodotti dolciari art. e ind.

CLASSE:

A.S.: 2020-21
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PROGRAMMA SVOLTO

TESTO: ALMA "ALIMENTAZIONE" VERSIONE PRODOTTI DOLCIARI VOLUMI B e C
EDIZIONI PLAN

MACROAREA 1 VOLUME B

DAGLI ALIMENTI ALL'ENERGIA (UNITA' 1 VOLUME B)
1. Gli àlimenti
Criteri di classificazione degli alimenti;' La classificazione di gamma; La rilevanza
nutrizionale; La funzione nutrizionale prevalente; La concentrazione di principi alimentari.
I cinque gruppi alimentari.
2. I nutrienti
Classificazione dei nutrienti e loro utilizzo dall'organismo; Funzioni svolte dai nutrienti;

. Nutrienti essenziali; Calcolo del valore energetico degli alimenti. '
3. Le sostanze non nutrienti di interesse nutrizionale
4. Alimentazione e nutrizione
Fame; Sazietà; Alimentazione; Nutrizione; Organismi autotrofi e organismi eterotrofi.
5. Che cos'è il metabolismo
Catabolismo; Anabolismo.

I GLUCIDI (UNITA' 2 VOLUME Be slide condivise dalla docente)
1. I glucidi
Struttura chimica; Gruppi funzionali.
2. Classificazione dei glucidi
Classificazione in base alla struttura e alla complessità delle molecole; Glucidi disponibili;
Glucidi non disponibili; Il legame glicosidico.
3. I monosaccaridi
Glucosio; Fruttosio; Galattosio.
4. Gli oligosaccaridi
Saccarosio; Lattosio; Maltosio.
5. I polisaccaridi
Amido; Glicogeno; Polisaccaridi non disponibili.
6. Digestione e assorbimento dei glucidi
7. Funzioni svolte dai glucidi
Funzione energetica; Funzione protettiva; Funzione plastica; Funzioni fisiologiche.
Come si svolge la funzione energetica dei ·glucidi.
Fibra alimentare; Effetti della fibra solubile; Effetti della fibra insolubile; Quanta fibra va
assunta.
8. Quali sono le fonti alimentari di glucidi
9. Quanti e quali glucidi vanno assunti
Fabbisogno glu~idico giornaliero; Effetti di un apporto insufficiente o eccessivo di glucidi.

I LlPIDI (UNITA' 3 VOLUME Be slide condivise dalla docente)
1.llipidi
Composizione chimica e caratteristiche chimico-fisiche.
Acidi grassi: struttura e riconoscimento, nomenclatura, classificazione; Acidi grassi
essenziali (AGE); Acidi grassi cis e trans, . '
2. Classificano dei lipidi
Classificazione in base alla composizione chimica e in base alla funzione fisiologica;
Gliceridi: la reazione di esterificazione.
Steroidi; Colesterolo; Trasporto del colesterolo nel sangue; Colesterolemia; Fonti alimentari
di colesterolo; Come gli acidi grassi influenzano la colesterolemia.
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· Glicolipidi; Fosfolipidi.
3. Digestione e assorbimento dei lipidi
Digestione dei lipidi: le diverse fasi; Assorbimento dei lipidi: il percorso degli acidi grassi.
4. Funzioni svolte dai lipidi
Funzione energetica di riserva; Funzione di trasporto; Funzione plastica; Funzione
protettiva.
5. Quanti e quali lipidi vanno assunti.
Fabbisogno lipidico giornaliero; Eccesso di lipidi nella dieta.

LE PROTEINE (UNITA' 4 VOLUME Be slide condivise dalla docente)
1. Le proteine
Amminoacidi: struttura e proprietà, formula di un generico amminoacido, legame peptidico;
Classificazione degli amminoacidi in base alla solubilità in acqua e in base all'essenzialità;
Funzioni svolte dagli amminoacidi. .
2. Struttura delle proteine
Struttura primaria; Struttura secondaria; Struttura terziaria; Struttura quaternaria.
3. Cassificazione delle proteine
Classificazione in base alla composizione chimica; Classificazione in base alla forma;
Classificazione in base alla funzione; Classificazione in base al valore nutrizionale.

· Fattori che possono influenzare il valore biologico delle proteine.
4. Digestione e.assorbimento delle proteine
Digestione delle proteine: le diverse fasi; Assorbimento delle proteine; Come sono utilizzati
gli amminoacidi dopo l'assorbimento.
5. Fonti alimentari di proteine
Contenuto di proteine in alimenti di origine vegetale e animale.
6. Funzioni svolte dalle proteine
Funzione plastica; Funzione bioregolatrice; Funzione energetica.
Enzimi: cosa sono, come agiscono e come reagiscono alle variazioni di temperatura;
Classificazione degli enzimi.
7. Quante e quali proteine vanno assunte
Bilancio azotato; Fabbisogno proteico giornaliero.
Effetti da carenza di proteine; Conseguenze dell'eccesso proteico.

L'ACQUA (UNITA' 5 VOLUME Be slide condivise dalla docente)
1. L'acqua
Struttura: polarità della molecola, legame idrogeno.
2. Il contenuto di acqua nell'organismo umano

·Acqua extracellulare e acqua intracellulare.
3. Funzioni svolte dall'acqua
Funzione bioreqolatrice; Funzione di trasporto; Funzione di termoregolazione; Funzione
alimentare. .
4. Il bilancio idrico
Acqua in entrata (acqua esogena e acqua endogena) e acqua in uscita.
Come avviene l'assorbimento dell'acqua.
5. Il fabbisogno idrico giornaliero
Fattori che influenzano il fabbisogno idrico giornaliero.
6. Stato d'idratazione: alterazioni e conseguenze
Come si manifestano la disidratazione e l'iperidratazione.
L'acqua negli alimenti
Alimenti ricchi di acqua; Acqua libera; Acqua legata.
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I SALfMINERALI (UNITA' 6 VOLUME Be slide condivise dalla docente)
1. I sali minerali .
Classificazione, assorbimento, funzioni svolte e fabbisogno giornaliero.
I macroelementi
Calcio, utilizzando lo schema: a) Presenza nell'organismo umano; b) Funzioni; c) Fonti
alimentari; d) Disturbi/Malattie da carenza; e) Disturbi/Malattie da eccesso.
. I microelementi
Ferro; Fluoro; Iodio; utilizzando lo schema: a) Presenza nell'organismo umano;
b) Funzioni; c)" Fonti alimentari; d) Disturbi/Malattie da carenza; e) Disturbi/Malattie da
eccesso.

LE VITAMINE (UNITA' 7 VOLUME Be slide condivise dalla docente)
1. Le vitamine
Generalità e funzioni svolte
2. Classificazione delle vitamine
Vitamine idrosolubili e vitamine liposolubili.
Le vitamine idrosolubili
Vitamina B1o Tiamina; Vitamina B3o Vitamina PP o Niacina,;Vitamina B8o Vitamina H o
Biotina; Vitamina B12o Cianocobalamina; Vitamina C o Acido Ascorbico, utilizzando lo
schema: a) Azione fisiologica; b) Fonti Alimentari; c) Disturbi/Malattie da carenza;
d) Perdite.
Le vitamine ìlposclublll
Vitamina A o Retinolo; Vitamina D o Calciferolo; Vitamine E o Tocoferolo; Vitamina K o .
Fillochinone, utilizzando lo schema: a) Azione fisiologica; b) Fonti Alimentari;
c) Disturbi/Malattie da carenza; d) Perdite.
3. L'assorbimento delle vitamine
Metabolismo delle vitamine
4. Quante vitamine vanno assunte
Fabbisogno vitaminico.

I COMPONENTI MINORI DELLA DIETA (UNITA' 8 VOLUME Be slide condivise dalla
docente)
1. Le sostanze bioattive
Definizione e funzioni: Effetti positivi.
2. I carotenoidi
Carotenoidi più rilevanti e i loro effetti.
3.1 polifenoli
Definizione, classificazione, funzioni e metabolismo.
4. I glucosinolati
Funzioni e effetti della cottura.
Fitocomposti e "colori della salute"

MACROAREA 1 VOLUME C

LA CONTAMINAZIONE FISICA E CHIMICA DEGLI ALIMENTI (UNITA' 4 VOLUME C e
. slide condivise dalla docente)
1. La contamlnazlone fisica e chimica
Definizione e classificazione dei principali contaminanti.
2. I prodotti fitosanitari
Classificazione e velocità di decadimento
.3. La contaminazione da contenitori
Materiali a contatto con gli alimenti (MOCA); A quali requisiti devono rispondere materiali e
oggetti destinati al contatto con alimenti; Materiali attivi, Materiali intelligenti e la loro
etichettatura. .
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4. La contaminazione da metalli pesanti
Fonti di contaminazione da metalli. Il bioaccumolo
Contaminazione da Mercurio; Contaminazione da Piombo; Contaminazione da Cadmio.

Contaminanti chimici naturali
Micotossine: le aflatossine.
Contaminazione da radiottività.

LA CONTAMINAZIONE BIOLOGICA (UNITA' 5 VOLUME C e slide condivise dalla .
docente)
1. La contaminazione biologica
Contaminazione endogena; Contaminazione esogena.
. Contaminazione diretta; Contaminazione indiretta; Contaminazione crociata.
2. Le malattie di origine alimentare
Infezioni alimentari; Intossicazioni alimentari; Tossinfezioni alimentari; Parassitosi
alimentari; Principali fattori causali; Prevenzione; Sintomi e diagnosi.
I contaminanti biologici: classificazione
3. I microrganismi e i fattori che influenzano la crescita microbica
Microrganismi: definizione; Fattori di crescita microbica: Temperatura; Acqua libera; Acidità
dell'alimento (p~); Disponibilità di ossigeno; Tempo; Pressione osmotica; Umidità e luce;
Interazioni biologiche.
I batteri
Struttura cellulare e riproduzione batterica.
Classificazione dei i batteri
Classificazione in base alla forma; Classificazione in base al modo di procurarsi energia;
Classificazione in base alla sensibilità a coloranf specifici (Colorazione di Gram).
Le spore e le tossine batteriche
Spore batteriche; Virulenza dei batteri batogeni; Endotossine; Esotossine.
Principali malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti
Dose infettante minima; Portatori sani e periodo di incubazione; Norme igieniche per la
prevenzione delle malattie di origine batterica nel settore ristorativo.

. Infezioni alimentari
Salmonellosi; Listeriosi; utilizzando lo schema: a) caratteristiche del batterio; b) sintomi;
c) incubazione; d) alimenti a rischio; e) come si contrae; f) come si evita.
Intossicazioni alimentari
Botulismo; Stafilococco; utilizzando lo schema: a) caratteristiche del batterio; b) sintomi;
c) incubazione; d) alimenti a rischio; e) come si contrae; f) come si evita.

I .

MACROAREA 3 VOLUME B

LE MODIFICAZIONI DURANTE LA LAVORAZIONE E LA CONSERVAZIONE
(UNITA' 2 VOLUME Be slide condivise dalla docente)

1. TRASFORMAZIONI A CARICO DI ALIMENTI E NUTRIENTI
Trasformazioni desiderate; Trasformazioni indesiderate.
Effetti positivi e effetti negativi della cottura.
Gli effetti della cottura sui principi nutritivi
2. Trasformazioni dei glucidi in cottura
Gelatinizzazione dell'amido; Destrinizzazione dell'amido; Retrogradazione dell'amido.
Caramellizzazione degli zuccheri.
. 3. Trasformazioni dei lipidi in cottura
Idrolizzazione dei trigliceridi; Punto di fumo e produzione di acroleina.
4. Trasformazioni delle proteine in cottura
Denaturazione proteica; Denaturazione e coagulazione delle proteine dell'uovo.
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Reazione di Malllard: Fasi della reazione di Maillard, effetti positivi e effetti indesiderati.

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI (UNITA' 1 VOLUME Be slide condivise dalla
,docente)
Cenni storici; Scopo della conservazione.
1. Cause di alterazione degli alimenti
Cause fisico-chimiche: Ossigeno, Temperatura, Luce; Umidità, pH.
Cause biologiche: Microrganismi, Macrorganismi, Enzimi.
2. Gli alimenti conservati
Conserve; Semiconserve; Prodotti trasformati.
3. Classificazione delle tecniche di conservazione
Quali sono e come si classificano le tecniche di conservazione.
METODI FISICI DI CONSERVAZIONE
Conservazione con le basse temperature
Refrigerazione; Congelamento (lento e rapido); Surgelazione (materie prime, trattamento'
termico, confezionamento, conservazione, la catena del freddo, lo scongelamento).
Conservazione con le alte temperature

. Pastorizzazìone (bassa, alta, rapida o HTST); Sterilizzazione ( la steril'izzazione classica o
apperizzazione e la sterilizzazione UHT).
Conservazione mediante sottrazione di acqua
Concentrazione; Essicazione; Liofilizzazione.
Conservazione attraverso la modifica dell'atmosfera
Sottovuoto; Atmosfera modificata; Atmosfera controllata.
Conservazione mediante irraggiamento
Conservazione con radiazioni ionizzanti.
METODI CHIMICI DI CONSERVAZIONE
Conservanti naturali
Sale; Zucchero; Olio; Aceto; Alcol.
Conservanti artificiali
Effetti positivi e negativi; Additivi alimentari; Dose Giornaliera Ammissibile (DGA).
METODI CHIMICO-FISICI DI CONSERVAZION,E
L'affumicamento
Tecniche di affumicamento; Rischi per la salute.
METO!;>IBIOLOGICI DI CONSERVAZIONE
Le fermentazioni
Fermentazione alcolica; Fermentazione acetica; Fermentazione omolattica; Fermentazione
eterolattica; Fermentazione propionica.

I I

i

! '

PROGETTAZIONE UDA: "LA STORIA DELLA PASTICCERIA ITALIANA"
Ad integrazione della programmazione disciplinare individuale sono state approfondite
abilità/conoscenze/contenuti, all'interno della progettazione UDA. Le tematiche affrontate
sono stare le seguenti:
• Caratteristiche organolettiche, chimiche, fisiche e nutrizionali delle materie prime e dei

prodotti finiti.
• Profilo caloriço-nutrizionale delle ricette proposte e valutazione.
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CODOCENZA: Laboratorio di Microbiologia degli alimenti - Scienza e Cultura
dell' Alimentazione

PROGRAMMA SVOLTO
• Sicurezza in laboratorio e norme di comportamento (obblighi e prescrizioni); come si

legge l'etichettatura ed i pittogrammi; ambiente, vetreria e strumentazioni di
laboratorio.

• Come si scrive una relazione di laboratorio.
• I saggi alimentari, tra i quali: ricerca e riconoscimentodi proteine, lipidi, glucidi, amido,
• Il pH degli alimenti con cartina tornasole
• Estrazione del DNA degli alimenti.
• Il campionamento degli alimenti.

PROGRAMMA SVOLTO EDUCAZIONE CIVICA
(6 ore Primo Quadrimestre)

EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALLA SALUTE E AL BENESSERE
Prevenzione delle principali contaminazioni nella filiera produttiva
(materiale, slide e link per visione di video condivisi dalla docente in classroorn)

OMS i cinque punti per rendere gli alimenti più sicuri; Cross-Contaminazione; Regole
per la corretta manipolazione degli alimenti.
Visione di video e relativa discussione. Atti,vità in classroom: breve sintesi scritta,
focalizzando il tema portante di ciascun video, breve descrizione anche con una immagine
(foto) di un comportamento igienico scorretto in Laboratorio di Pasticceria.

Le malattie infettive a trasmissione fecale-orale elo alimentare
Approfondimento: le caratteristiche epidemiologiche, la prevenzione, l'Epatite virale di tipo
A, il Colera, le gastroenteriti da rotavirus, le malattie a trasmissione alimentare, le principali
MTA: agenti batterici, virali, parassitari.

La Pandemia di Covid-19
Visione di video, lettura di documenti, attività in classroom per comprendere la Pandemia e
relativa discussione: Cos'è un virus e come si comporta. L'origine del Covid-19. Contagio e
contaminazione delle superfici. Le reazioni del corpo. Misure di sicurezza.

San Pellegrino Terme, 29 maggio 2021

il docente di Scienza e Cultura dell'Alimentazione: Roberta Steiner

~~~t'-l<?:t

il docente di Laboratorio di Microbiologia: Dario Serpico

.~./A~/4 0'?
.?

Gli studpnti
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Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme o

INSEGNANTE: PROF. ZUROLO FRANCESCO

MATERIA:
LABORATORIO DI SERVIZI

ENOGASTRONOMICI - SETTORE
PASTICCERIA

CLASSE:

A.S.: 2020/2021
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PROGRAMMA SVOLTO

• Preparazioni base di frolla, sfoglia, choux, pan di spagna. Le creme di base:

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

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

• Gli apparecchi per gelati e per i sorbetti. I criteri gestionali e tecnici per

abbinare i prodotti dolciari al menu, al buffet o à la carte. Analisi dei costi;

calcolo del costo della merce in considerazione degli scarti. La pasticceria da

credenza

• Lapasticceria fresca

• Lapasticceria da ricorrenza

• Lapasticceria industriale

• Lapasticceria à la carte

• Lapasticceria nazionale

• Il convenience food e ready food,

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

• Lacucina pasticceria e internazionale

• Lapasticceria regionale italiana

• I cereali e la loro applicazione in cucina

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

di base, i semifreddi, i parfait, le mousse, le bavaresi i dessert al piatto e quelli

a table d'hotel

• Ripassodel programma con prove pratiche, tecniche e scritte.

• Il buffet, il catering e l'organizzazione dei banchetti ~

San PellegrinoTerme, 08/06/2021 ~~,/ /
./.~

Firmadocent SCOZUROLO
Inviato via mai! con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it

Firmestudenti
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Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme o
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INSEGNANTE: I SANTORO ANDREA
SERPICO DARIO

MATERIA:
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI
DEI PRODOTTI ALIMENTARlI
LABORATORIO

CLASSE: 14H

A.S.: 12020.2021

Programma svolto
Libro di testo: A.Cassese , F. Capuano , Esplorare gli alimenti, Analisi e controlli chimici dei
prodotti alimentari.

CAPITOLO 1:Materiali e metodi dell'analisi chimica

-Le fasi di un' analisi chimica
-Gli errori sperimentali
-Le cifre significative
-La notazione scientifica
-La strumentazione di laboratorio
-La sicurezza alimentare
-I fattori di rischio per gli alimenti
-Gli scopi dell' analisi bromatologica
-Laboratorio: sicurezza nel laboratorio di chimica, pittogrammi, norme di
comportamento, vetreria e strumentazione, la relazione di laboratorio
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CAPITOLO 2: Richiami di stechiometria

-Le masse degli atomi
-Gli isotopi ed il carbonio 12
-Distribuzione degli isotopi nella massa atomica
-Massa molecolare e massa formula
-Le reazioni chimiche
-Relazione tra massa e numero di particelle in una reazione chimica
-La mole, il numero di Avogadro e la massa molare
-Difetto stechiometrico
-Miscele omogenee ed eterogenee
-Le scale di concentrazione
-La concentrazione molare
-L'equivalente chimico

CAPITOLO 3: L'equilibrio chimico

-Condizioni di equilibrio chimico: costanza delle concentrazioni
-Velocità di avanzamento di una reazione di equilibrio (Vr)
-La velocità del processo diretto (Vd) e del processo inverso (Vi)
-La legge di azione di massa
-L'equilibrio dinamico
-L'equilibrio mobile
-Fattori che influenzano l'equilibrio chimico

CAPITOLO 4:Acidi e basi

-Il modello di Arrhenius
-Acidi e basi secondo Bronsted e Lowry
-La forza degli acidi e delle basi
-La costante acida e la costante basica
-L' autoprotolisi dell' acqua
-La forza di acidi e basi coniugati
-Il pH e la sua scala di acidità
-Il pH di soluzioni di acidi o basi forti
-Il pH di soluzioni di acidi o basi deboli
-Cartine indicatrici
-Piaccametro
-Titolazioni acido forte - base forte
-Titolazioni acido debole - base forte e acido forte - base debole
-Laboratorio: Preparazione di soluzioni a molarità nota. Diluizione di soluzioni a
molarità nota. Costruzione di una scala di pH utilizzando diversi indicatori. Misure di
pH con cartina universale.
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CAPITOLO 5:Nozioni di Chimica organica

-Gli idrocarburi alifatici saturi (alcani)
-Gli idrocarburi alifatici insaturi (alcheni, alchini)
-Idrocarburi aromatici
-L' isomeria
-I gruppi alchilici
-I gruppi funzionali
-Gli alcoli
-Gli eteri
-Le aldeidi ed i chetoni
-Gli acidi carbossilici
-Gli esteri
-Le ammine

CAPITOLO 6:Metodi ottici

-La natura della luce e delle radiazioni
-Caratteristiche delle radiazioni
-Lo spettro elettromagnetico
-La quantizzazione dell'energia
-Assorbimento ed emissione
-L'equazione di Planck
-Interazione radiazione - atomo
-Spettroscopia di emissione atomica
-Spettroscopia di assorbimento atomico
-Interazione radiazione-molecola
-Transizioni rotazionali e spettrofotometria a microonde
-Transizioni vibrazionali e spettrofotometria IR
-Transizioni elettroniche e spettrofotometria UV-Vis
-Trasmittanza ed assorbanza
-Strumentazione
-Laboratorio: Saggi alla fiamma

CAPITOLO 7: Cromatografia

-Principi base della cromatografia
-Il coefficiente di distribuzione
-Meccanismi della separazione cromatografica
-Cromatografia su carta e su strato sottile
-Cromatografia su colonna
-Cromatogramma

San Pellegrino Terme, 5!/2.J<é-1
MR1.16 pago di
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Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme o

INSEGNANTE: PROF .SSA LABILE RAFFAELLA

MATERIA:
TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE

E GESTIONE DEI PROCESSI
PRODUTTIVI

CLASSE:

A. S.: 2020-2021
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PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1: CIRCUITI PNEUMATICI
• Caratteristiche degli aeriformi
• Proprietà degli aeriformi
• La pressione
• Principi di pneumatica
• Elementi fondamentali
• Esempi di funzionamento
• La centrale di produzione
• Funzionalità
• Schemi ed elementi
• Gli organi di comando
• I distributori
• Valvole di controllo della portata
• Gli organi attuatori
• Attuatori lineari
• Attuatori rotanti
• Esempi di impianti pneumatici
• Esempi circuitali

MODULO 2: PRINCIPI DI ELETTROTECNICA
• La corrente continua
• La corrente elettrica e la tensione elettrica
• " circuito elettrico
• La resistenza elettrica
• Le leggi di Ohm: la prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm e la legge di Ohm

generalizzata
• Le leggi di Kirchhoff
• LKC: la legge di Kirchhoff alle correnti
• LKT: la legge di Kirchhoff alle tensioni
• La potenza elettrica
• "rendimento
• La corrente alternata
• La corrente e la tensione
• Induttore e condensatore
• Sistemi di collegamento: monofase e trifase
• Elettromagnetismo
• Le grandezze fondamentali
• Principali leggi sul campo magnetico

MODULO 3: LE MACCHINE ELETTRICHE
• Il trasformatore monofase e trifase
• Il motore in cc e in ca
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I.S, . SAN PELLEGRINO

MODULO 4: GESTIONE DEI MAGAZZINI E DELLE SCORTE
• Il magazzino e la sua gestione: l'influenza sul mercato delle scorte e tipologie e

posizionamento delle stesse
• La gestione a scorte
• Quantità economica di riordino
• Le politiche di riordino
• Il Master Production Schedule (MPS)
• Il Manufacturing Resource Planning (MRP)
• Analisi economiche e creazione di un preventivo: costi fissi e variabili

MODULO 5: L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
• L'impresa
• Introduzione all'organizzazione aziendale
• Definizione e caratteristiche dell'impresa
• Tipologie di impresa
• L'organigramma aziendale: gerarchico e funzionale
• Il prodotto
• Tipologie di focus
• La distinta base
• Il ciclo di vita
• L'innovazione del prodotto

San Pellegrino Terme, 28/05/2021

Firma

prof.ssa~~
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I.S,. SAN PELLEGRINO

PROGRAMMA SVOL TO

Teoria

• Sistema muscolo scheletrico
• Tendiniti
• Fratture
• Lesioni muscolari
• Metodologie di allenamento per forza e resistenza
• Meccanismi di produzione dell'energia

Pratica

Modulo PALLAVOLO

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

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

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

e possedere un sufficiente controllo di palla.

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

Educazione civica

• Formazione di base in materia di Protezione civile (Organizzazione del Servizio
nazionale di Protezione civile, i rischi di Protezione civile, il ciclo della gestione dei
rischi e le attività di Protezione civile).

San Pellegrino Terme, 04/06/2021
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I.S, . SAN PELLEGRINO

• PROGRAMMA SVOL TO • •

- Amore e amicizia: riflessiorie 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'eco sofia.
- 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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