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Libro di testo: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura+, Dall'età del Positivismo alla. .
letteratura contemporanea, vol.3, Ed. La Nuova Italia

U.l L'età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo
Il Positivismo e la sua diffusione p. 4
Il Naturalismo e il Verismo p. 8

U.2 Giovanni Verga e il mondo dei Vinti
Lavita p. 58
Le opere p. 61
Il pensiero e la poetica p. 65
Da "Vita dei campi": RossoMalpelo (fotocopie)
{(IMalavoglia" p. 86
Da "I Malavoglia"
Prefazione p. 88
La famiglia Malavoglia pag 91

U.3 La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci
Poesia e prosa in Italia nel secondo Ottocento - LaScapigliatura p. 132
Arrigo Boito - "Le foglie" (fotocopie)

U.4 Simbolismo, Estetismo e Decadentismo
L'affermarsi di una nuova sensibilità p. 162
Il Simbolismo p. 162
L'Estetismo p. 166
Il Decadentismo p. 168
Caratteristiche della poesia decadente p. 174

U.S Giovanni Pascoli
Lavita p. 214
Le opere p. 216
Il pensiero e la poetica p. 218
"II fanciullino" p. 226
Da "II fanciullino"
"É dentro di noi un fanciullino" p. 226
Da "Mirycae"
"X Agosto" p. 232
"L'assiuolo" p. 235
"Novembre" p. 240
"II gelsomino notturno" p. 257
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U.6 Gabriele D'Annunzio
Lavita ~. 270 •
Le opere p. 273
Il pensiero e la poetica p. 277
"II piacere" p. 283
Da "11piacere"
Il ritratto di un esteta p. 284
"L'innocente" p. 291
Da "L'innocente"
La rigenerazione spirituale pag 292
Dalle "Laudi"
"Alcyone" p. 304
"La sera fiesolana" p. 305

• • •

U.7 La poesia italiana tra Ottocento e Novecento
Malinconia e decadenza in poesia - Il Crepuscolarismo p. 326

U.9 Le Avanguardie
Le Avanguardie storiche p. 412
Il Futurismo p. 414
La letteratura futurista p. 416
"11Manifesto della cucina futurista" (fotocopie) di F. T. Marinetti

U.l0 Italo Svevo e la figura dell'inetto
Lavita p. 448
Le opere p. 451
Il pensiero e la poetica p. 453
"La coscienza di Zeno" p. 466
Da "La coscienza di Zeno"
Prefazione e Preambolo p. 470
L'ultima sigaretta p. 473
Un rapporto conflittuale p. 478
Una catastrofe inaudita p. 488

U.ll Luigi Pirandello e la crisi dell'individuo
Lavita p. 496
Le opere p. 499
Il pensiero e la poetica p. 507
"L'umorismo" p. 514
Da "L'umorismo"
Il sentimento del contrario" p. 515
"11 fu Mattia Pascal" p. 518
Da "II fu M. Pascal"
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Premessa p. 522
Flremessa seconda a mo' di scusa p. 52-5
Da "Novelle per un anno"
La patente p. 542 .
"Sei personaggi in cerca d'autore" p. 570

• •

U.12 Giuseppe Ungaretti e L'Allegria
Lavita p. 590
Il pensiero e la poetica p. 594
L'Allegria p. 600
Da "L'Allegria"
"Veglia" p. 605
"Fratelli" p. 607,
"Sono una creatura" p. 609
"I fiumi" p. 613
"Mattina" p. 620
"Soldati" p. 622

U.13 Eugenio Montale e la poetica dell'oggetto
Lavita p. 678
Le opere p. 680
Il pensiero e la poetica p. 682
"Ossi di seppia" p. 689
Da "Ossi di seppia"
"Spesso il male di vivere" p. 699
"Forse un mattino andando" p. 702
Da "Satura, sezione "Xenia Il''
"Ho sceso dandoti il braccioli p. 727

U.14 Umberto Saba e Il canzoniere
La vita p. 734
Il pensiero e la poetica p. 737
Da "II canzoniere"
"La capra" p. 744
"Trieste" p. 746
"Ulisse" p. 760

U.1S La poesia italiana tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta
Novecentismo e antinovecentismo p. 770
L'Ermetismo p. 771
Salvatore Quasimodo p. 779
Da "Acque e terre"
"Ed è subito serali p. 780
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•
Da "Giorno dopo giorno"
"Alle fronde Eteisalici" p. 782 •
"Uomo del mio tempo" p. 784

U. 19 Primo Levi e Se questo è un uomo
Lavita p. 914
Le opere p. 915
Il pensiero e la poetica p. 917
"Se questo è un uomo" p. 921
Da "Se questo è un uomo"
Considerate se questo è un uomo p. 924
I sommersi e i salvati p. 926
Il canto di Ulisse p. 933

Educazione civica
Vedi programma di Storia

San Pellegrino Terme, 31 maggio 2021

• • •

La.docente concett~Ri B Ila
f":,_. _.,.., \..l....... 6): . . ,
~~
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PROGRAMMA SVOLTO
• • • • •

Libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarani,La storia in campo, voi 3 L'età contemporanea, La Nuova
Italia' . . .

U.l Dalla Belle époque alla I guerra mondiale L'Europa e il mondo nel secondo Ottocento
Colonialismo e imperialismo
L'evoluzione politica mondiale
L'Italia del secondoOttocento

Cap 1 "volto del nuovo secolo
Crescitaeconomica e società di massa
Labelle époque
Le inquietudini della belle époque

Cap 2 Lo scenario mondiale
L'Europatra vecchia e nuova politica
Giappone e Russiadalla modernizzazione alla guerra

Cap 3 L'età giolittiana
Le riforme sociali e lo sviluppo economico
Lapolitica interna tra socialisti e cattolici
Laguerra di Libia e la caduta di Giolitti

Cap 4 La I guerra mondiale
Leoriglnl della guerra 1914: il fallimento della guerra - lampo
L'Italia dalla neutralità alla guerra 1915 - 1916: la guerra di posizione
Visione documentario sulla Grandeguerra: la guerra di trincea (con filmati dell'epoca).
Il fronte interno e l'economia di guerra
Lafase finale della guerra (1917 - 1918)
LaSocietà delle Nazioni e i trattati di pace
Loscenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo

U.2 I totalitarismi e la " guerra mondiale
Cap. 5 Dopo la guerra: sviluppo e crisi
Crisi e ricostruzione economica
Trasformazioni sociali e ideologie
Gli anni Venti: benesseree nuovi stili di vita
Lacrisi del '29 e il New Deal

Cap. 6 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura
Dallo Stato sovietico all'Urss
Lacostruzione dello Stato totalitario di Stalin
Il terrore staliniano e i gulag

Cap.7 L'Italia dal dopoguerra al fascismo
Letrasformazioni politiche nel dopoguerra
Lacrisi dello Stato liberale
L'ascesadel fascismo
Lacostruzione dello Stato fascista
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Lapolitica sociale ed economica
L~politica estera e le leggi razziali • • •

Cap.S.la Germania dalla repubblica di Weimar al-TerzoReich
Larepubblica di Weimar
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo
Lacostruzione dello Stato totalitario
L'ideologia nazistae l'antisemitismo
L'aggressivapolitica estera di Hitler

Cap. 9 L'Europa e il mondo tra fascismo e democrazia (dalla sintesi)

Cap. 10 la Il guerra mondiale
Laguerra - lampo (1939 - 1940)
Lasvolta del 1941: la guerra diventa mondiale
Lacontroffensiva alleata (1942 - 1943)
Lacaduta del fascismo e la guerra civile in Italia
Lavittoria degli Alleati
Lo sterminio degli ebrei
Laguerra dei civili
Visione cartone sugli effetti della bomba atomica sulla popolazione

U.3 Il mondo bipolare
Cap.ll Dall'età del benessere alla rivoluzione elettronica
Laricostruzione postbellica e il boom economico
Lanuova società dei consumi
Lacontestazione giovanile
Crisi economica, neoliberismo e rivoluzione elettronica

Cap.12Usa - Urss:dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo
Dalla pace alla guerra fredda (1945 - 1953)
La"coesistenza pacifica" (1953 - 1963)
Dalla nuova guerra fredda al crollo dell'Urss

Cap.13 l'Europa dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino
Approfondimento sul muro di Berlino (materiale fornito dall'insegnante)
Lacostruzione dell'Europa unita
L'assetto bipolare in Europa

Cap. 15 l'Italia repubblicana
Laricostruzione economica
Loscenario politico del dopoguerra

U.4 Il mondo multipolare
Cap. 17 Gli scenari contemporanei
L'Europatra integrazione e nuovi conflitti (cenni)

Educazionecivica
le elezioni USA:incontro on line organizzatodalla FondazioneCorriere della Sera
Approfondimento sui fatti di Capitol Hill
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• LaCostituzioneJtaliana p. 414. •
Incontro con Giuliano Amato: la Costituzione spiegataai ragazzi

• •

L'Unione europea p. 476

LaMafia
Storia e caratteristiche del fenomeno dall'BOOad oggi (materiale fornito dall'insegnante)
Visione film "I cento passi"
Incontro con Giovanni Impastato
I collaboratori di giustizia: il casoBuscetta (visione docufilm)

San Pellegrino Terme, 31 maggio 2021

La docente Concetta Ri~ Brn~".
~~~
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-Libro di testo: Nuova Matematica a colori voI. 4- (Edizione Gialla), di L. Sasso, Petrini.
Nuova Matematica a colori voI. 5- (Edizione Gialla), di L. Sasso, Petrini.

-Sintesi fornite dall'insegnante
-Video lezioni con SereenCast-O- Matie
-Presentazioni in P.P.

RIPASSO

Disequazioni; concetto di funzione; funzione esponenziale; funzione reale di variabile reale;
classificazione di funzione.

PIA: la funzione logaritmica: grafico, calcolo dell'elemento incognito.

ANALISI

Funzioni reali di variabile reale: dominio, intersezioni con gli assi, studio del segno;
definizione di funzione pari e di funzione dispari e conseguenti simmetrie; funzione
crescente e decrescente.

Concetto intuitivo di limite di una funzione, calcolo del limite per semplici funzioni razionali;

forme indeterminate O/O, 00/00; forme n/O e td=, Definizione di infinitesimo e di infinito.
Significato di limite sinistro e limite destro di una funzione.
Definizione di funzione continua; punti di discontinuità e loro classificazione.
Asintoti, determinazione degli eventuali asintoti orizzontali, verticali, obliqui di una funzione
razionale.
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di funzione derivabile in un
punto, significato geometrico della derivata prima; regole di derivazione (derivata di una f.
costante, derivata della f. f(x)=x, derivata di una f. potenza con esponente reale, derivata
della funzione [f(x)/g(x)]). Calcolo della derivata prima di una semplice funzione razionale
(intera e fratta), punti di massimo o di minimo. Derivata seconda, funzioni concave e
convesse, punti di flesso. Schema per lo studio del grafico di una funzione. Costruzione del
grafico probabile di una funzione razionale.
Lettura del grafico di una funzione riconoscendo dominio, codominio, intersezioni con gli
assi, simmetrie, segno, asintoti, crescenza e decrescenza, limiti agli estremi del dominio e
nei punti di discontinuità.

STATISTICA

Il linguaggio della Statistica: statistica descrittiva e inferenziale, Le fasi di un'indagine
statistica, le frequenze.
Gli indici di posizione: media, moda mediana. Le rappresentazioni grafiche: ideogrammi,
istogrammi, aerogrammi, diagrammi. Gli indici di variabilità: scarto, varianza e deviazione
standard.

San PellegrinoTerme, 20 maggio 2021

Il docente ?;:c,.~

Gli studenti~~'t(?~

t/)OCOIYv'O~ ~~..t
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PROGRAMMA

SVOLTO

REVISON OF THE BASIC ELEMENTSOF THE ENGLlSH SENTENCE

• QUESTIONWOROS
• PREPOSTIONS OF PLACE ANOTIME
• RELATIVE SENTENCES
• PRESENT SIMPLE
• PRESENT CONTINUOUS
• PAST SIMPLE
• PAST CONTINUOUS
• PRESENT PERFECT
• WILL FUTURE
• BE GOINGTO
• MOOALVERBS
• PRESENT CONOITIONAL
• IF CLAUSES

MY INTERNSHIP

• THE RESTAURANT, THE PLACE IT IS SITUAOEO
• THE STAFFWORKING THERE: THE RESTAURANTSTAFF
• THE MENU OFFEREO
• ONE OF THE RECIPE YOU HELPEOTO PREPARE
• THE KITCHEN ANO OININGROOM
• THE CUSTOMERS
• YOUR WORKING SHIFT ANO YOUR TASKS IN THE KITCHEN

From "TWINKL"

• SLiOES ABOUT

BIOEN: HIS LlFE

ANO POLITICAL

CAREER

• PHOTOCOPIES
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MODULO CINQUE: MENU PLANNING

WHAT'S IN A MENU

• OESIGNING MENUS
• MENU FORMATS
• UNOERSTANOINGMENUS

p.142
p.144
p.146

SPECIAL MENUS

• BREAKFAST, LUNCH ANO OINNERMENUS
• DESSERT MENUS
• CHEESE MENUS
• BANQUETING ANO SPECIAL EVENTS MENUS
• RELlGIOUS MENUS

p.148
p. 156
p.160
p.162
p.164

MODULO SEI: SAFETY PROCEDURESANO NUTRITION

HEALTH ANO SAFETY

• HACCP p.176
• HACCP PRINCIPLES
• CRITICAL CONTROL POINTS ANO CRITICAL L1MITS p.178
• FOOD TRANSMITTEO INFECTIONSAND FOOOPOISONING p.180
• FOOO CONTAMINATION: RISKANO PREVENTIVE MEASURES (1) p.182
• FOOOCONTAMINATION RISKAND PREVENTIVE MEASURES (2) p.184

OIETANO NUTRITION

• THE EATWELL PLATE p.186
• ORGANIC FOODANO GMOs p.190
• THE MEOITERRANEANDIET p.192
• FOOOALLERGIES ANO INTOLERANCES p.196
• ALTERNATIVE OIETS: MACROBIOTICS, VEGETARIAN ANOVEGAN p.200
• ALTERNATIVE DIETS: RAW FOOO, FRUITARIAN AND OISSOCIATEDOIETS p.202

DAL TESTO: F. BERTINI, B. RICHARDSON, V. VAUGHAM: "IN BUSINESS"
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• MARKETING
• MARKET RESEARCH
• THE MARKETING MIX

San Pellegrino Terme, 34;051 ?02J
J 1

p.108
p.109
p.110

Il docente --~~h-~ftr~---!..'-----
Gli studenti/...::;~...::..-,-(t.p.,...:.t{I..I.:\jlol..{.:.:;.~=-+OfA{~·saaca.: _

a4~70~
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MATERIA: [ FRANCESE
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A. S.: r-;020- 2021 ]L__

PROGRAMMA
SVOLTO

Testi adottati:

Gourmet Oenogastronomie Ed. ELI di Pierre Bordas et fils

CARTES ET MENUS
- Qu'y a-t-il au menu:

• La conception de la carte
• Les types de cartes
• Comprendre un menu
• Les repas principaux des Français

Les menu spéciaux :
• Les banquets
• Les menus religieux

MR1.16 pago 1 di 3 Rev. 02 del 05/05/20
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L:ASÉCURITÉ ET-L'ALIMENTATI0N
- Santé et sécurité: .

• L'HACCP
• Les sept principes de l'HACCP
• La maitrise des points critiques
Régimes et nutrition :
• Les aliments bons pour la santé
• Les aliments biologiques
• Les OGM
• Le régime méditerranéen
• Les allergies et les intolérances alimentaires
• Le régime alimentaire pour creliaque
• Les troubles du comportement alimentaire
• L'alimentation du sportif
• L'alimentation de l'adolescent

• •

POSTULER À UN EMPLOI
Les métiers de la restauration :
• Comment devenir chef de cuisine
• Comment devenir directeur de la restauration
• Le chef pàtissier

• Le CV
• La lettre
• Les institutions européennes
• De la France à l'Europe à la découverte des institutions
• L'union européenne
• L'article partitif
• Articles contractés
• Phrase négative
• Adjectifs démonstratifs
• Adjectifs et pronoms possessifs
• Interrogative partielle et totale
• Phrase négative
• Gallicismes
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•
• Impératif
• Passé'cornposé

• Participe présent
• Imparfait
• Conditionnel
• Futur
• Passé composé
• Phrases hypothétiques de premier et deuxième degré

• • • •

San Pellegrino Terme,

.. Il docente prof

taé'~J~~===-
Gli studenti rappresentanti

~lf4?~
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PROGRAMMA
• • • • •

SVOLTO-

RIPASSO PROGRAMMA CLASSE 4A

Il bilancio d'esercizio
• Analisi dei costi e BEP
• Le fonti di finanziamento
• Il bilancio secondo la normativa civilistica
• I principi di redazione del bilancio d'esercizio
• Il contenuto del bilancio
• L'analisi del bilancio d'esercizio

PROGRAMMA CLASSE SA

MODULO 1
MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE

Unità 1: il turismo internazionale e gli Enti statistici
• Il turismo internazionale e lo sviluppo turistico
• Il sistema dei cambi
• La bilancia dei pagamenti
• La bilancia turistica
• Gli enti di statistica del turismo
• Gli Enti di statistica (cenni): ISTAT,Banca d'Italia, ONT,O,MT

Unità 2: Le dinamiche e i flussi di mercato turistico internazionale
• Lo sviluppo turistico e lo sviluppo economico
• I flussi turistici internazionali verso l'Italia: prospettive
• Analisi SWOT: Europa, Russia, Stati Uniti d'America, India, Cina, Brasile ed Emirati

Arabi

MODULO 2
BUSINESS PLAN NELLE IMPRESE RICETTIVE E RISTORATIVE

Unità 1: La pianificazione, la programmazione aziendale e il controllo di gestione
• La pianificazione e la programmazione aziendale
• L'analisi ambientale e l'analisi previsionale
• L'analisi aziendale
• La definizione di obiettivi e strategie e la redazione dei piani
• La programmazione di esercizio e il budget
• La struttura del budget
• I costi standard
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• Le fasi di definizione del budget
•• Il controllo budgetario e l'analisi degli scostamenti
• I vantaggi e i limiti del budget

• •

•

Unità 2: La redazione del business pian
• La definizione degli indirizzi
• La scelta dell'impianto
• Il business pian
• Il piano aziendale
• L'esecuzione dell'impianto e l'avviamento della gestione

MODULO 3
MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI

Unità 1: Il marketing
• Il marketing turistico
• La segmentazione del mercato della domanda
• Criteri di segmentazione
• Gli strumenti del micro-marketing: il marketing mix
• Marketing mix: il prodotto (product) nella ristorazione
• Marketing mix: il prezzo (price)
• Marketing mix: la comunicazione (promotion)
• Marketing mix: la distribuzione (piace) del prodotto ristorativo
• Marketing mix: il personale (people)
• Il marketing esperienziale

Unità 2: La strategia di marketing e il marketing pian
• Le strategie di marketing in funzione del mercato-obiettivo
• Le strategie di marketinq in funzione del Cvp (ciclo di vita del prodotto)
• Il web marketing
• Il marketing pian

MODULO 4
NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO EALBERGHIERO

Unità 1: Le norme internazionali e comunitarie di settore
• Le fonti normative internazionali
• L'Organizzazione Mondiale del Turismo
• Le fonti normative comunitarie (cenni)

Unità 3: Le norme e le procedure per la tracciabilità dei prodotti
• La tutela dei consumatori
• La normativa UE nel settore alimentare
• Le informazioni sugli alimenti
• La tracciabilità e la rintracciabilità
• I prodotti a km O
• I Marchi di qualità dei prodotti agroalimentari
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• • • • • •

PROGRAMMA SVOL TO
di Educazione civica (5A a.s. 20/21)

./ Struttura della Costituzione italiana

./ Art 47 della Costituzione;

./ Art. 41 della Costituzione;
~ Art 53 della Costituzione artt. 2 e 3 della Costituzione in collegamento con l'art 53;
~ Art 32 Costituzione italiana
~ Videoconferenza e relazione scritta :"Legalità e lotta alla mafia" con Alessandra

Dolci, capo della direzione distrettuale antimafia di Milano eCesare Giuzzi,
giornalista del Corrieredella Sera.

~ Video conferenza e relazione scritta: "La Costituzione spiegata ai ragazzi" con
Giuliano Amato, giudice della Corte costituzionale.

~ L'Europa e le Istituzioni europee
~. Il recovery pian e il recovery fund
~ Il Pnrr e la sua importanza
~ Il new green deal europeo.
~ Letture tratte dal "Sole 24 Ore"

LIBRO DI TESTO: Imprese ricettive & ristorative oggi 1
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva
Batarra-Mainardi - Ed. Tramontana

San Pellegrino Terme, 9fA ,O S·02/

Il docente ----'ru~l=.:o...!:><:..:UL:--:=-_._~--,-.::_~.k____, _

Gli studenti~t/~
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• PROGRAMMA

SVOLTO

CAPITOLO 1
.ALlMENTAZIONE PER PERSONE SANE

LEZIONE 1
La corretta alimentazione dell'adulto-scopo principale. Dieta quantitativamente equilibrata. Dieta
qualitativamente equilibrata. Le richieste energetiche dell'organismo. Principi nutritivi e relative
funzioni nell'organismo. Le giuste proporzioni degli alimenti. Suddivisione della razione giornaliera
in 5 pasti. Calcolo calorico, fabbisogno energetico totale, metabolismo basale, LAF E
TERMOGENESIINDOTTA DALLA DIETA. Esercizi di calcolo calorico e profilo nutrizionale di un
piatto.

LEZIONE 2
ALIMENTAZIONE IN ETÀ' EVOLUTIVA I bisogni per la crescita in età evolutiva. Primi 6 mesi di
vita-importanza del latte materno. Allattamento naturale. Confronto tra latte materno e latte vaccino
composizione chimica. Il latte materno una miscela dinamica. Allattamento al seno-importanza,
frequenza e durata delle poppate. Quando non è possibile allattare al seno si fa ricorso al latte
artificiale.

LEZIONE 3
'. ALIMENTAZIONE IN ETÀ' EVOLUTIVA: DALLA PRIMA INFANZIA ALL'ADOLESCENZA.
Transizione dalla dieta esclusivamente lattea e un'alimentazione variata è chiamata alimentazione
complementare. Lo svezzamento Alimentazione nella seconda e terza infanzia. L'importanza della
corretta alimentazione e dello sport in età puberale e adolescenziale.

LEZIONE 4
Alimentazione in gravidanza e allattamento. L'aumento di peso in gravidanza.
In gravidanza si deve fare più attenzione alla qualità dell'alimentazione. Le regole in gravidanza
ricalcano quelle della dieta equilibrata. In gravidanza occorre evitare alcuni cibi, l'alcol e il fumo. La
donna che allatta ha bisogno di un surplus di energia proteine e calcio. Le regole dietetiche
ricalcano quelle viste per la gravidanza, le razioni alimentari sono più abbondanti.

LEZIONE 5
ALIMENTAZIONE NELLA TERZA ETÀ'. La vita media della popolazione è in continua crescita.
L'invecchiamento è inevitabile. La senescenza ha ha riflessi anche sull'alimentazione. I bisogni
nutrizionali dell'anziano sono simili a quelle dell'adulto, ma vanno ridotte le quantità. Le parole
d'ordine per gli anziani sono: moderarsi e variare.

LEZIONE 6
ALIMENTAZIONE SPORT. La dieta adeguata è importante per far fronte agli sforzi fisici. Bisogni
energetici dell'atleta. Peso forma e recupero di quanto consumato con l'attività sportiva. Le
principali fonti energetiche di riserva( glicogeno e trigliceridi) e loro diverso utilizzo. Per produrre
energia l'organismo ha bisogno di ossigeno. Alimentazione dell'atleta obiettivi.

CAPITOLO 2.
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MALATTIE E ALIMENTAZIONE • •

LEZIONE 1.
STATO DI NUTRIZIONE-OBESITÀ' Le malnutrizioni = alterato equilibrio. Valutazione dello stato
di nutrizione. L'obesità la malnutrizione per eccesso più comune in Italia e nel mondo. L'obesità
può essere classificata in base a diversi criteri. Il corretto approccio terapeutico più fisiologico
all'obesità è dieta ipocalorica/attività fisica.

LEZIONE 2.
DIETA NELLE PRINCIPALI ALTERAZIONI DEL METABOLISMO.
La dieta -valido aiuto nella cura di molte disfunzioni e malattie. IL diabete è una malattia
caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue. Il diabete se non ben curato porta a gravi
conseguenze. La terapia del diabete ha come cardine uno stile di vita adeguato.
L'ipercolesterolemia è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. La principale forma di
colesterolemia è causata da fattori ambientali. L'ipercolesterolemia si combatte con una dieta
appropriata e abolendo la sedentarietà. La gotta tipo di malattia, cause e cura.

LEZIONE 3
INTOLLERANZE E ALLERGIE ALIMENTARI. Intolleranze e allergie sono disturbi definiti come
reazioni avverse agli alimenti. Le intolleranze sono reazioni non mediate da meccanismi
immunologici. Le allergie sono la conseguenza di errori del sistema immunitario. Le intolleranze e
allergie si curano con diete di esclusione. Le informazioni relative agi. allergeni. Elenco degli
allergeni e le etichettature.

LEZIONE 4.
MALATTIE TUMORALI. Principali cause del cancro. Come si forma una neoplasia. Fattori
cancerogeni attivanti. Fattori che possono prevenire il tumore. Consigli dietetici per prevenire un

..tumore. Ruolo dei radicali liberi. Come inattivarli. Codice Europeo per la prevenzione dei tumori.

LEZIONE 5.
TUTELAIGIENICO-SANITARIA DEGLI ALIMENTI. La sicurezza alimentare. Tutela della sicurezza
alimentare, normative comunitarie e nazionali. Marchi di tutela. LEZIONE 6 AUTOCONTROLLO E
HACCP.(COMPETENZA PCTO) Il sistema HACCP.
Identificazione dei rischi Valutare i rischi. Controllare i rischi. Malattie trasmesse con gli alimenti
L'applicazione del HACCP , sette principi.

LEZIONE 7
Alimenti particolari, nuovi alimenti.
Gli alimenti nelle grandi religioni ( in autonomia) FILE CONDIVISO CON GLI ALUNNI
ARGOMENTI TRASVERSALI. ANNO INTERNAZIONALE DI FRUTTA E VERDURA
PROCLAMATO DALLA FAO, IMPATTO DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI.

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZA DI RIFERIMENTO:
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Tematiche Attività
Attività previste Attività svolte classe svolta dagligenerali alunni

visione del film Elaborato e
Educazione Visione di filmati, approfondimento tramite "SUPER SIZE ME" riflessione
ambientale, alla letture di documenti specifici o partecipazione Partecipazione al guidata
salute e al a convegni (anche on line) relativi alla convegno "SANO
benessere prevenzione delle principali malattie correlate PER ME
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.. all'alimentazione attraverso la promozione di SOSTENIBILE PER IL.. uno stile di vita sostenibile ed equilibrato PIANETA" .. ..

San Pellegrino Terme,

Il docente ~ (!'J'!, ~

6!LGli student~1JID~

k~~~
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Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme o

PROG R'AMMA SVOLTO •• •

INSEGNANTE: LUIGI LUCA

MATERIA:
LABORATORIO DEI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI SETTORE
CUCINA

CLASSE:

A. S.: 12020-21

PROGRAMMA SVOLTO (PARTE TEORICA)

, Norme Igieniche,di Sicurezza. ..
IL Metodo Haccp.
Manuale di Autocontrollo MAAI.
I 7 principi Haccp.
Codex Alimentarium.
Diagramma di flusso.
Individuazione del Rischio.
Testo unico 81/2008- dispositivi di sicurezza.
Cartellonistica.

Materie Prime

Gamme prodotti: Prodotti freschi, Apertizzati, Congelati,
Convenience Food. 1-2-3-4-5 gamma.

Il banqueting e il catering

I banchetti e il servizio banqueting.
La vendita del servizio
L'organizzazione dell'evento
Il catering: servizi offerti.
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Ticket Restaurant, schemi mappa.
Banqueting manager.

•• • •Registro delle temperature

Gruppi refrigeranti.
Corretto funzionamento.
Manutenzione ed interventi ordinari e straordinari.

• • •

Costo Pasto.
Principali costi settore cucina.
Calcolo del Food.Cost
Costo piatto per coefficiente Fisso.
Costo piatto per fasce di lavorazioni.

Presentazione piatto.
Assemblaggio delle materie.
Aspetto cromatico.
Razionalizzazione degli spazi.

I Marchi

Presentazione attività "i ponti dell'enogastronomia di sala e cucina"(PROGETTO)
I Marchi di qualità': DOP, IGP,STG, e De.CO. CONSORZIO DI TUTELA.

La gestione dell'economato

La gestione degli acquisti.
Mansioni svolte dall'economo e magazziniere.

LA Tracciabilità e Rintracciabilità delle materie prime,
Etichettatura.

PROGRAMMA SVOLTO DI LABORATORIO

Menu': ravioli zucca speck e mandorle, involtini in bianco, patate castelli, cake arancia,
sfogliatine di mele e pasticcera.
Menu': risotto al gambero rosso di Mazara, trilogia di verdure, patate in crosta, torta pere
ricotta e cioccolato, torta compleanno.
Menu': Risotto alla zucca con fonduta di provola piccante affumicata, stinco di maialino
croccante, verdure in agrodolce, torta gubana, dolci dei morti.
Menu': Polpo all'isolana, gnocchi alla parigina ai funghi porcini, calamari ripieni alla
siciliana, involtini di spada in bellavista, dolci dei morti, cassata siciliana.
Menu': Hummus di ceci e gamberi, crepes di carciofi e fonduta, porchetta di coniglio alla
marchigiana, patate al forno, crostata, profitteroles.
Menu': Sfilettatura del salmone, Scrigno di patate e salmone, tagliatelle al salmone,
salmone in crosta di pistacchio, cantuccini di Prato.
Menu'; Tortino patate e funghi, risotto ai funghi porcini, scaloppine ai funghi, patate al
forno, girelle con frutta secca, sfogliatelle con ricotta.
Menu': Antipasto: insalata di patate e tonno, mezze maniche alla crema di zucchine,
costolette d'agnello in crosta di erbe aromatiche, cheesecake ai lamponi.
Menu': Tortino patate e baccala' alla mediterranea, calamarata gamberi e asparagi al
passito di pantelleria, baccala' alla mediterre', pan di spagna, cassata siciliana.
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•
Menu': Polenta farcita su crema di piselli e polvere di liquirizia, casoncelli alla
bergamasca, polenta con farina di storo e stinco al forno, semifreddo al caffè.
Menu': Sformatlno di zucchine su vellutata di pomodoro' gnocchi di patate éon ragu' di
faraona, maialino crçccante al forno conyerdure multicolor cbt, cassata al forno glassa a
specchio al fondente, torta di noci.
Menu' Calamaretti con crema di cannellini e bottarga di muggine, spaghettoni quadrati
alla carbonara di gamberi rossi e polvere di caffè, filetto di branzino con crema di cannellini
e croccantino di speack, zuppa inglese in chiave moderna.
Menu': Arancino variegato, tortellini al rosso di Montalcino ripieno di pecorino e lardo,
tortino di spada in costa viola, semifreddo glassa a specchi, torta compleanno.
Buffet rustici: arancini bolognese, prosciutto mozzarella, pizzette, focaccia farcita, hot
dog, pizza in teglia, panini farciti, sfogliatelle alle verdure, semifreddo tiramisu' con geleè al
caffè.
Menu': Baccalà mantecato con patate allo yogurt, riso Venere al profumo di timo con
crema di zucca e gamberi rossi, Filetto di branzino al forno bouchè di verdure, tiramisù
monoporzione, fragole e gelè al caffè.
Street Food : (panelle ) panificati alta idratazione, crostatine salate spinaci e ricotta, ravioli
ricotta alla spuma di spinaci, torta di compleanno.
Menu': Ravazzate, cannolo sconposto, tagliatelle alla bolognese, panificazione, pane e
panelle.
Menu': Goulash in bianco, al pomodoro, patate, cannelloni alla milanese, torta per evento,
cannoli siciliani, ravioli di ricotta, sfogliatelle.
M.enu~:··ViteI10·tonnato;panificati, roastbeef all'inglese con patate novelle, croissant
moderni, cartocci crema chantilly.
Menu': Arrosto di vitello cotto a bassa temperatura, Gamberi rossi in pasta kataifi e pane
'saporito, Patate duchessa, patate al forno, cipolla agrodolce, melanzane pastellate,
cannoli siciliani, Delizie al limone, mandorle caramellate.

San Pellegrino Terme,

IIdocente~

Glistudentaatl~:"
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LABORATORIO DEI SERVIZI
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MATERIA:

CLASSE:

A. S.: 12020-21
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PROGRAMMA SVOLTO
Ripasso degli argomenti già trattati nell'a.s. precedente

L'organizzazione del lavoro e cenni di gestione aziendale

v" Il personale di sala.
v" L'organizzazione del lavoro di sala e coordinamento con la cucina.
v" I costi dell'azienda ristorativa e i prezzi di vendita.
v" L'awio di un'azienda ristorativa.
v" D. Lgs 9 APRILE 2008 n. 81 e successivo D. Lgs 2009 n. 106
v" L'HACCP
v" La prevenzione antinfortunistica.

Le tecniche di base di sala

v" La preparazione della sala.
v" I servizi diretti e indiretti svolti anche in forma pratica.
v" L'attrezzatura e la mise en piace.

La cucina di sala

v" Il flambé: l'attrezzatura e la tecnica di cottura.
v" Lavorare alla lampada.
v" Esempi di ricette.
v" Servizio pratico alla lampada, piatti preparati: crepes Suzette e spaghetti alla

carbonara.

Il banqueting e il catering

v" I banchetti e il servizio banqueting.
v" I menu: fisso, fisso a scelta e à la carte.
v" I menu speciali
v" La vendita del servizio
v" L'organizzazione dell'evento
v" L'organizzazione del banchetto
v" Il catering: fisso, occasionale e stabile.
v" L'organigramma della ristorazione: commerciale, alberghiera e agrituristica.

I marchi

v" Presentazione attività "i ponti dell'enogastronomia di sala e cucina".
v" I marchi di qualità: DOP, IGP, STG, PAT e De.CO.
v" Normativa del settore del settore vitivinicolo UE e nazionale.

Enologia e gli abbinamenti

v" La vita biologica della vite.
v" Dall'uva al mosto.
v" La vinificazione.
v" Pratiche di cantina.
v" I vini spumanti e Champagne.
v" Altre tipologie di vino.

MR1.16 pago 2 di 3 Rev. 03 del 07/04/2021



I.S. SAN PELLEGRINO

La gestione del vino

./ La gestione degli acquisti.

./ La conservazione in cantina.

./ La carta dei vini.

./ Il costo del vino e il rincaro sul prezzo.

L'enografia nazionale e le principali
regioni vitivinicole del mondo

./ L'enografia.

./ L'enografia Italiana.

La tecnica di degustazione

./ I principi base.

./ piatti tradizionali delle regionali italiane.

Abbinamento vino cibo

./ I criteri di abbinamento cibo - vino.

./ L'analisi del piatto e l'abbinamento.

./ La successione dei vini in un menu.

Il bar

./ Le tipologie.

./ Le attrezzature.

./ I distillati, liquori e le creme

./ La classificazione dei cocktails

./ Open bar in sala.

./ Cocktails realizzati. Gin fizz e Cuba - libre

San Pellegrino Terme, 22 /05/202'

(. lo ()~IGli studenti '1.(.)C(;.;()'V1c ~(.Y.r.' , r:
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PROGRAMMA
• • • • • •

SVOLTO

Potenziamento fisiologicogenerale: esercitazioni prettamente individuali (da seduti sulla sedia, sul
pavimento, in piedi, al suolo) che hanno permesso il miglioramento della resistenza generale e
specifica, della velocità, forza, potenza soprattutto della mobilità articolare e allungamentomuscolare
(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 sdia 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
Calcio. Esercizi e gioco (tre lezioni)
Baseball. Esercizi e gioco (una lezione)
Pallavolo esercizi e gioco (una lezione)

Teoria: violenza sulle donne (video conferenza col comune di Bergamo), approfondimenti e
considerazioni sul giorno della memoria, gli obiettivi delle varie esercitazioni praticate, le abilità
condizionali e coordinative, l'anatomia del muscolo, i meccanismi di produzione energetica,
classificazione delle attività sportive in base al tipo di metabolismo, la corsa di resistenza e regole
per chi ne inizia la pratica, alcuni metodi di allenamento, i benefici del lavoro aerobico in particolare
in relazione ai danni del fumo. Il cuore, a grandi linee la piccola e grande circolazione, il sistema
nervoso. Il benessere psicofisico, sani stili di vita, il concetto di persona, i danni della sedentarietà.
Definizioni: Le endorfine, l'ipofisi, il metabolismo, l'osteoporosi, l'insulina, il diabete.

EDUCAZIONE CIVICA

Il benessere psicofisico, i danni della sedentarietà, sani stili di vita, articolo 9 e32 della
costituzione, ilvolontariato e realtà e associazioninellequali si può praticare, 8 marzo e alcune
figure femminili significative,giornata internazionale dell'acqua.

San Pellegrino Terme, 31 maggio 2021

La docente Biressi Maria Beatrice~ WLt~
Gli studenti

)ocrJl<.~ ,a-fe.:[.?~-~~-
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PROGRAMMA SVOLTO

• Le grandi domande di senso dell'uomo.
• Aspetto di precarietà che caratterizza l'esistenza umana. Uomo come essere

gettato nel mondo.
• La visione cristiana dell'uomo: essere a immagine e somiglianza di Dio,

in opposizione alla visione puramente biologica ed evoluzionistica.
• La pena di morte, giustizia sociale: prospettive di riflessione.
• Aspetti di teodicea.
• Analisi sociologiche contemporanee.
• L'economia come progetto etico di sviluppo dell'umanesimo (testi di R.

Panikkar).
• Visione film: 'Il cammino per Santiago'; [analisi degli stessi in prospettiva

attuale e riscoperta di senso; antropologia del ritmo].
• Etica politica: la democrazia, lettura del testo di R. Kennedy.
• Riflessioni sulla giornata della memoria.
• La questione ecosofica: rapporto antropologico con la natura.
• L'ecumenismo nella visione di R. Panikkar e riflessioni dell' autore.
• Importanza della solidarietà e della riscoperta del senso di comunità in una

società in crisi economica e sociale.
• Concetto della felicità riflessioni filosofiche e analisi del sentimento.
• Ripresa di tematiche collegate al Concilio Vaticano II.
• Il matrimonio cristiano.
• Il tempo sacro, la mistica come esperienza umana.
• Invariante Cosmoteandrica, dimensione divina e luoghi privilegiati di

esperienza trascendente.
• La democrazia
• Articoli di D'Avenia, Maritain.

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021.

Il docente Prof. Stefano Zanchi

Glisludenli ~

L4/
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