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L~bro di testo: M .. Sambugar, G. Sal~, 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 ilmondo dei Vinti
Lavita p. 58
Le opere p. 61
Il pensiero e la poetica p. 65
Da "Vita dei campi": RossoMalpelo (fotocopie)
(II Malavoglia" p. 86
Da (IIMalavoglia"
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 - (ILefoglie" (fotocopie)

U.4 Simbolismo, Estetismo e Decadentismo
L'affermarsi di una nuova sensibilità p. 162
Il Simbolismo p. 162
t'Estetismop. 166
Il Decadentismo p. 168
Caratteristiche della poesia decadente p. 174

U.5 Giovanni Pascoli
Lavita p. 214
Le opere p. 216
Il pensiero e la poetica p. 218
"II fanciullino" p. 226
Da (III fanciullino"
(lÉ dentro di noi un fanciullino" p. 226
Da "Mirycae"
"X Agosto" p. 232
"L'assiuolo" p. 235
"Novembre" p. 240
(III gelsomino notturno" p. 257
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U.6 Gabriele D'Annunzio
la vita p.-270 •
le opere p. 273
Il pensiero e la poetica p. 277
"II piacere" p. 283
Da "II piacere"
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
"II Manifesto della cucina futurista" (fotocopie) di F.T. Marinetti

U.I0 Italo Svevo e la figura dell'inetto
la vita 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
la vita 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
"II fu Mattia Pascal" p. 518
Da "II fu M. Pascar
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Premessa p. 522
Premessa seconda a AlOI di scusa p. 525.
Da "Novelle per un anno"
11treno ha fischiato p. 550
"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
La vita p. 678
Le opere p. 680
11pensiero 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 11"
"Ho sceso dandoti il braccioli p. 727

U.14 Umberto Saba e Il canzoniere
La vita p. 734
11pensiero e la poetica p. 737
Da "II canzoniere"
"La capra" p. 744
"Trieste" p. 746
"Ulisse" p. 760

U.15 La poesia italiana tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta
Novecentismo e antinovecentismo p. 770
LIErmetismo 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 dei salici" p. 782 •
"Uomo del mio tempo" p. 784. .

• • •

Educazione civica
Vedi programma di Storia

San Pellegrino Terme, 31 maggio 2021

G·~~~
A~o._ 5co..('(\~

La docente Concetta Rita Bella

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

U.1 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

Cap111volto del nuovo secolo
Crescitaeconomica e società di massa
Labelle époque
Le inquietudini della belle époque

Cap2 Lo scenario mondiale
L'Europatra vecchia e nuova politica
Giappone e Russiadalla modernizzazione alla guerra

Cap3 L'età giolittiana
Leriforme sociali e lo sviluppo economico
Lapolitica interna tra socialisti e cattolici
Laguerra di Libia e la caduta di Giolitti

Cap4 La I guerra mondiale
Leorigini della guerra 1914: il fallimento della guerra - lampo
L'Italia dalla neutralità alla guerra 1915 - 1916: la guerra di posizione
Visione documentario sulla Grande guerra: la guerra di trincea (con filmati dell'epoca).
" fronte interno e l'economia di guerra
Lafase finale della guerra (1917 - 1918)
LaSocietà delle Nazioni e'i trattati di pace

U.2 I totalitarismi e la Il 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 LaRussiadalla 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
Lapolitica sociale ed economica
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Cap. 8 LaGermania dalla repubblica di Weimar al TerzoReich
~ repubblica di Weimqr •
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 fascismoe la guerra civile in Italia
Lavittoria degli Alleati
Losterminio degli ebrei
Laguerra dei civili
Visione cartone sugli effetti della bomba atomica sulla popolazione

U.3 Il mondo bipolare
Cap.11Dall'età del benessere alla rivoluzione elettronica
La ricostruzione postbellica e il boom economico
Lanuova società dei consumi
Lacontestazione giovanile
Crisi economica, neoliberismo e rivoluzione elettronica

Cap.12 Usa - 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)
Visione film "Le vite degli altri" sulla vita nel blocco sovietico
Lacostruzione dell'Europa unita

Cap. 14 Loscenario mondiale tra decolonizzazione e neocolonialismo
Decolonizzazione,"Terzo Mondo" e neocolonialismo
Il Medio Oriente: questione arabo-israeliana

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

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

Educazione civica
LaCostituzione
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•
A cosa serve una Costituzione?
We the peopie;Una Costituzione (U~) democratica? [fornito dall'insegnante) •
LaCostituzione italiana p. 414

• Incontro con Giuliano Amato: la Costituzione spiegataai ragazzi.Isintesl)

•

L'Unione europea p. 476

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

San Pellegrino Terme, 31 maggio 2021

lK~~
.A~Q ac.o._M~

Ladocente Concetta Rita Bella

~~

MR1.16 pago 4 di 4 Rev. 02 del 05/05/20



ISTITUTO SUPERIORE SAN PELLEGRINO

o

di San Pellegrino Terme (8g)

PROGRAMMA SVOLTO

INSEGNANTE: 1 MARIADELE CENTEMERO

MATERIA: ,--I _M_A_TE_M_A_T_IC_A ----'

CLASSE: 1~5_A_8 ~

A. S.: 12020- 2021
'------------~

o,..." n"l ........1 (U:./nt::./")n



I.S, . SAN PELLEGRINO

U.D.A. Conoscenze Abilità Competen. -"'- • .. ze
1.RICHIAMI
SULLE • Equazioni e ./ Saper risolvere equazioni e .~• EQUAZIONI, · disequazioni di primo e disequazioni ai l° e no gradoDISEQUAZIONI, csecondo grado Q)
SISTEMI DI o
PRIMO E Q)

Q)

SECONDO :2
GRADO • Semplici equazioni e Q)

c
disequazioni binomie, ./ Saper risolvere equazioni e ::::lo:lE trinomie, logaritmiche, disequazioni binomie, trinomie, (iiw
esponenziali, irrazionali logaritmiche, esponenziali, ::::ll- I/)

~ irrazionali caUJ ·C

:~Z • Sistemi di equazioni e c
O ::::l

N di disequazioni ./ Saper risolvere sistemi di Q)
c<C equazioni e disequazioni o::> ·iii

(1 0:;:
w ca~ c
C ::::l

"OcaZ Q)O L..

N Q)
Cl<C c

::> ::::l
(1 00,
w ca
s "O

" (ii
$ o
::I: o
o ·C

ii: ca, c
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Q)-C
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Eca
Cl
~
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2.FUNZIONI (ii
::::l

REALI DI • Cenni storici dell'Analisi ./ Saper distinguere alcuni c:
Q)VARIABILE Matematica caratteri generali della >

REALE Q)

Definizione e Matematica in relazione a "O• Q)

classificazione di taluni periodi storici. Q)
I/)

funzione ./ Saper riconoscere e L..
Q)

• Dominio e condominio classificare una funzione .2::
"O

di una funzione o_

c
Definizione di funzione ./ Saper determinare dominio di o

l • .;::;
pari, dispari, crescente, una funzione razionale, ca

::::l
irrazionale, logaritmica, -decrescente ·iii

• Intervallo di positività e esponenziale .!:
negatività Q)

./ Saper determinare l'eventuale
.0,

N Intersezioni con gli assi o• (ii
cartesiani simmetria, le intersezioni con c

assi cartesiani, la positività e ca• Grafico probabile Q)
negatività di una funzione L..

di funzioni razionali, Q)
o

irrazionali, logaritmiche, I/)

./ Saper riportare le informazioni o
esponenziale coottenute nel piano cartesiano o

·C
L..
Q)
Q.ca
(J)
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•
3.LIMITI E • Concetto di limite, di ./ Saper calcolare i limiti
FUNZIOAlI intorgo di un punto, di .fondamentali •intorno all'infinito

• Definizione intuitiva di. .
limite di una funzione . .

• Forme di indecisione ./ Saper calcolare i limiti che si

(%;:J presentano in forma di
indecisione

w ./ Saper riconoscere le funzioniz • Concetto di continuità continue in un punto o in unO i::: di una funzione in unN ~ intervalloz ::J punto e in un intervallo
::J LU • Definizione di punto diLI.
M 4.FUNZIONI discontinuità di prima, ./ Saper distinguere i tipi di

CONTINUE di seconda e terza discontinuità di una funzione
specie

• Equazione degli asintoti ./ Saper determinare gli asintoti di
orizzontali, verticali ed una funzione e rappresentarliobliqui graficamente.

:

•
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5.DERIVATA • Definizione di derivata ./ Saper calcolare il rapporto

• DELLA FUNZIONE di una funziqne in un ìncrernsntale di una funzione •DI UNA punto ./ Saper calcolare la derivata
VARIABILE • Significato geometrico prima di semplici funzioni

della derivata prima come limite del rapporto .
• Equazione della retta incrementale

tangente ad una curva ./ Saper interpretare
in un suo punto geometricamente la derivata

prima
./ Saper trovare l'equazione della

retta tangente ad una curva in
un suo punto

6.ALCUNI ./ Saper applicare le formule di
TEOREMI DEL • Teoremi sul calcolo derivazione per il calcolo della
CALCOLO delle derivate derivata
rFffN3\JZlIJl.E (enunciati)

• Formule di derivazione

• Intervallo di crescenza

OI e decrescenza di una
...J funzione
O • Massimi e minimi localio
...J e globali
cC

~ Punti di flesso e loroo •
~ ~ 7.STUDIO DEL classificazione ./ Saper determinare gli intervalliCi GRAFICO DI UNA Il Studio completo di di crescenza e decrescenza di

FUNZIONE semplici funzioni (in una funzione
particolare razionale ./ Saper determinare i massimi e
fratta) i minimi locali di una funzione

./ Saper rappresentare le
funzioni nel piano cartesiano

• Dominio ./ Saper leggere in un grafico

8.LETTURA DEL • Intersezioni dominio, intersezioni, segno,

GRAFICO DI UNA • Segno intervalli di monotonia, punti di

FUNZIONE • Intervalli di monotonia singolarità, asintoti, massimi,

• Punti di singolarità minimi, flessi.

• Asintoti
• Massimi, minimi, flessi

San Pellegrino Terme, 30 maggio 2021
Firma docente: AN~lJe..
Firma alunni:Of~ ~

.A~()..., t300..('('JJ.)
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I.S. SAN PELLEGRINO TERME

• •
PROGRAMMA SVOLTO

• • •

GRAMMAR: Revisione delle strutture grammaticali e delle funzioni linguistiche studiate negli
anni precedenti.

UDA (Agenda 2030 - goal n.2): FRESH, LOCAL FOOD IN BOTSWANA (photocopies)

INVALSI activities: Reading Comprehensions and Listenings

DOSSIER 3 Culinary Habits: EASTER FOOD and SIMNEL CAKE RECIPE pages 280-281

LAB activities: Teryki sauce (YouTube video)
"The Social Network" - Mark Zuckerberg (movie session)

Formazione ASL: .MY INTERNSHIP - MY 3-WEEKWORKING EXPERIENCE

the restaurant, the pIace whereit is situated, the kitchen, the staffworking there, the kitchen
brigade, the restaurant personnel, the dining room, the menus offered, the recipes you helped
to prepare, the assigned tasks, your working shifts, your accommodation (in case of), the
restaurant customers...

ESP contents: from "Well Done!" - ed. ELI + photocopies.

1. MODULE 5: MENU PLANNING

What's in a Menu?

Designing menus
Menu formats
Understanding menus

Special Menus

Breakfast, lunch and dinner menus
English Breakfast menus
Afternoon tea menus
Kids' menus
Dessert menus
Cheese menus
Banqueting and special event menus: a banquet and a wedding reception
Religious menus (1): Hindus, Buddhists, Halal food
Religious menus (2): Kosher food, Sikhs, Followers of Christianity

p. 142-143
p. 144-145
p. 146-147

p. 148
p. 150
p. 152
p. 154
p. 156
p. 160
p. 162-163
p. 164
p. 166
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• • • • •

. . .
2. MODULE 6: SAFETY PROCEDURES AND NUTRITION

Health and Safety

HACCP
HACCP principles

p.176-177
p.178

Diet and Nutrition

The eatwell plate
Organic food and Genetically Modified Organisms (GMOs)
The Mediterranean diet
Teenagers and Diet
Food allergies and intolerances
Eating Disorders

p. 186-187
p. 190
p. 192-193
p. 194
p. 196
p.198

The Marketing Mix (photocopies)

San Pellegrino Terme, 31/05/2021

Gli studenti

A~erts<~ ~Cc..r~

~~l~'Yft~
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Repaso gramatica y léxico del 40 ano:

• Futuro simple, subjuntivo presente, condicional simple, imperativo afirmativo; verbos y
utensilios usados en cocina

La experiencia de pràctlcas (PCTO):

• Descrìpclén de las competencias y habilidades desarrolladas durante la experiencia de tres

semanas en los restaurantes. Descripci6n de las experiencias de los tres af'iosde pràctìcas.

Cocina de Sudamérica:

• La cocina mexicana, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Algunos platos tipicos:
burritos, tacos, fajitas, enchiladas, guacamole y pan de muertos. La fiesta del dia de los
muertos en México.

• El Cuy asado
• El Gallo Pinto costarricense

• El Cebiche
• Las empanadas
• Algunos dulces: quesillo, picarones, pan de Pascua, mazamorra morada

El menu:

• Origen de la palabra "menu". Breve historia de los primeros restaurantes en Francia.

• Tipos de menu: menu del dia, menu fijo, menu degustacion, menu concertado, menu
infantil, menu a la carta.

• Saber describir un menu (entrante, primero, segundo, guarnici6n, postre y bebidas)

• Tapas, pinchos, raciones, montaditos, platos combinados.

Hébitos de bebida en Espana:

Los vinos:

• Como abrir las botellas de vino bianco, rosado, tinto y cava.

• Como se decanta el vino.
• Las tres fases de la cata de vinos.

Las bebidas alcoholicas espanolas tradicionales
MR1.16 pag.2di Rev. 02 del 05/05/20
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• La sangria
• El agua de Valencia
• La queimada gallega
• La sidra asturiana

La conservaci6n de los alimentos:
• C6mo se guardan los alimentos en la nevera/en el congelador
• Conservaci6n por acci6n del calor: esterilizaci6n y pasteurizaci6n

• Conservaci6n por acci6n del frio: refrigeraci6n y congelaci6n
• Deshidrataci6n, salaz6n y ahumado
• Otras formas de conservar los alimentos: escabeche, encurtido, envasado al vacio,

aditivos conservadores
• Diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente de los alimentos

Cocineros espalioles famosos en el mundo:

• Los hermanos Roca y el restaurante El Celler de Can Roca

• Quique Dacosta y su restaurante

• Ferrén Adrià y El Bulli
• Albert Adria y sus restaurantes
• La cocina molecular y la cocina de fusi6n

La piramide alimentaria y la dieta mediterranea

La Agenda 2030: los 17 objetivos.
Video: La guerra de los aguacates, el cultivo y el comercio de los aguacates entre México, Chile y
Estados Unidos; problemas de legalidad y de sostenibilidad medioambiental

El curriculum vitae:

• El curriculum vitae europass

• Competencias, actitudes y habilidades necesarias a la hora de busacar trabajo

• La entrevista de trabajo.

MR1.16 pag.3di Rev. 02 del 05/05/20
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San Pellegrino Terme, 23bs 1.2\I ,

Gli studenti ~ ~L~~~~~.~~~~--------
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PROGRAMMA

SVOLTO

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 (cenni): ISTAT,Banca d'Italia, ENIT,OMT

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
• 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
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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 marketing 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 SVOLTO
di Educazione civica (58 a.s. 20/21)

V Art 47 della Costituzione e il risparmio multidimensionale;
V Art. 41 della Costituzione;
V Art 53 della Costituzione artt. 2 e 3 della Costituzione in collegamento con l'art 53;
V L'Europa e le istituzioni europee
V Videoconferenza :"Legalità e lotta alla mafia" con Alessandra Dolci, capo della

direzione distrettuale antimafia di Milano e Cesare Giuzzi, giornalista del
Corrieredella Sera.

V Video conferenza: "La Costituzione spiegata ai ragazzi" con Giuliano Amato,
giudice della Corte costituzionale.

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

San Pellegrino Terme,
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Testo: Cappelli P., Vannucchi V. Scienza e cultura dell'alimentazione. Zanichelli. 40 anno.

• Qualità degli alimenti e sicurezza alimentare: concetto di qualità totale, controlli ufficiali, la
rintracciabilità, l'etichettatura, filiera corta, marchi di tutela.
• Contaminazione biologica degli alimenti: parassitosi, infezioni e intossicazioni. Toxoplasma
g., Anisakis s., le tenie. Intossicazione da Staphylococcus aureus, intossicazione da Clostridium
Botulinum, C. Perfringens. infezione da Salmonella, infezione da Listeria.

ALIMENTAZIONE PER PERSONE SANE

Testo: Cappelli P., Vannucchi V. Scienza e cultura dell'alimentazione. Zanichelli. 50 anno.

ALIMENTAZIONE EQUILIBRA TA PER ADUL TI E LARN
• Bioenergetica, calorimetria diretta, calorimetria indiretta. Fabbisogno energetico (FE),
metabolismo basale (MB), livello di attività fisica (LAF), IMC. Bilancio energetico. Piramide
alimentare della dieta mediterranea moderna. Le molecole del benessere: vitamine antiossidanti,
fitonutrienti: flavonoidi, carotenoidi, polifenoli. I cinque colori del benessere. La doppia piramide
alimentare e ambientale. L'alternativa alle piramidi alimentari: il piatto alimentare.
• Razione alimentare. LARN e dieta equilibrata. Linee guida per una sana e corretta
alimentazione (revisione 2018). Esercizi per la formulazione di una dieta equilibrata.
• Manuale diete, schemi alimentari e menu: strumenti per la stesura e l'analisi nutrizionale.
• Funzioni dei nutrienti e fabbisogni; dieta qualitativamente e quantitativamente equilibrata per
adulti.

ALIMENTAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA: ALIMENTAZIONE DEL NEONATO
• FE, fabbisogni in nutrienti, ricambio idrico.
• Allattamento naturale e suoi vantaggi. Latte materno e latte vaccino: differenze qualitative e
quantitative. Regolazione della lattazione. Modifiche del latte nel tempo: colostro, latte di transizione,
latte maturo. Allattamento materno a richiesta, raccomandazioni OMS. Allattamento artificiale, latti
funzionali.

ALIMENTAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA: DALLA PRIMA INFANZIA ALL'ADOLESCENZA
• Alimentazione complementare o svezzamento, FE, fabbisogno in nutrienti, regole generali.
Le due fasi dello svezzamento: linee guida.
• Le basi della corretta alimentazione: linee da seguire dopo il primo anno di vita.
• 2" e 3" anno di vita: criteri generali per la preparazione dei pasti, alimenti ed errori da evitare.
• Età prescolare e scolare (3-10 anni): consolidamento delle abitudini alimentari, varietà,
attività fisica, alimenti ed errori da evitare.
• Pubertà e adolescenza: crescita, fabbisogno in nutrienti, FE maschi e femmine, alimenti ed
errori da evitare.
• Dieta equilibrata e attività fisica.

ALIMENTAZIONE IN GRAVIDANZA E IN ALLA TTAMENTO
• Cambiamenti dell'organismo della donna in gravidanza. Malnutrizioni in gravidanza.
• Incremento ponderale, MB e FE, fabbisogno in nutrienti. Indicazioni dietetiche durante la
gravidanza: regole da seguire e cibi da evitare.
• Allattamento: come cambiano i bisogni alimentari (FE, proteine e altri nutrienti).
• Indicazioni dietetiche durante l'allattamento: regole da seguire e cibi da evitare

ALIMENTAZIONE NELLA TERZA ETA'
• Invecchiamento demografico. Progetti OMS. Vecchiaia in biologia. Invecchiamento precoce.
• Riflessi della senescenza sull'alimentazione: modificazioni fisiologiche (variazione della
composizione corporea, variazione dell'apparato digerente, diminuzione delle funzioni sensorie),
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cause psicologiche, socio-economiche e sanitarie. Principali errori alimentari degli anziani:
sovralimentazione e malnutrizioni per difetto.
• Bisogni nutrizionali dell'anziano: MB, FE, fabbisogno in nutrienti.
• Dieta equilibrata dell'anziano: moderazione e varietà. Indicazioni dietetiche nella terza età:
regole da seguire e cibi da evitare.

ALIMENTAZIONE E SPORT
• Dieta corretta e personalizzata per gli specifici programmi di allenamento e gli impegni
agonistici. Bisogni energetici dell'atleta: FE (MB, termogenesi, attività fisica); peso forma; bilancio
energetico.
• Le tre vie per ottenere energia durante l'attività sportiva: via anaerobica alattacida, via
anaerobica lattacida, via aerobica. Le più importanti fonti energetiche (glicogeno e trigliceridi di
riserva) e fattori che ne determinano l'utilizzo. Quantità di ossigeno consumato e dispendio
energetico.
• Alimentazione dell'atleta: dieta mediterranea e dieta modulata in relazione alle gare.
• Alimentazione durante l'allenamento, all'alimentazione nei giorni precedenti la gara e
all'alimentazione nel giorno della gara.

MALATTIE E ALIMENTAZIONE

STATO DI NUTRIZIONE- OBESITA'
• Le malnutrizioni: criteri di classificazione. Fattori che causano le malnutrizioni primarie e
secondarie. Valutazione dello stato di nutrizione: composizione corporea e metodiche strumentali
per la sua valutazione.
• Obesità: definizione e cause. Conseguenze dell'obesità su organi e apparati. Criteri di
classificazione dell'obesità. Prevenzione primaria e terapia. Dieta ipocalorica, indicazioni generali da
seguire.

DIETA NELLE PRINCIPALI AL TERAZIONI DEL METABOLISMO - DIABETE MELLITO
• Dietoterapia. Diete speciali e loro classificazione. Caratteristiche generali delle diete speciali.
• Il diabete mellito: definizione e diagnosi. Le due forme principali di diabete: diabete di tipo 1
e diabete di tipo 2.
• Diabete di tipo 1 o insulino dipendente (IDDM): età d'insorgenza, diffusione, cause e fattori
scatenanti.
• Diabete di tipo 2, non insulino dipendente (NDDM): età d'insorgenza, diffusione, cause, fattori
di rischio, patologie associate, prevenzione primaria.
• Conseguenze gravi del diabete non curato.
• Terapia del diabete: farmacologica, dieta, esercizio fisico, educazione sanitaria. Dieta nel
diabete, indice glicemico degli alimenti.

IPERCOLESTEROLEMIA
• Diffusione, cause. Valori del colesterolo per di di sangue (colesterolo totale, HDL, LDL;
rapporto colesterolo totale/HDL) e rischio cardiovascolare.
• Colesterolo di origine esogena o alimentare e colesterolo di origine endogena.
• Come avviene il trasporto del colesterolo nel sangue: le LDL e le HDL.
• Sistemi di regolazione del colesterolo nel sangue e nei tessuti: regolazione enzimatica,
maggior eliminazione del colesterolo, aumento-diminuzione dei recettori LDL.
• Ipercolesterolemia poligenica e ipercolesterolemia familiare.
• Consigli dietetici e stile di vita nell'ipercolesterolemia.

MCV
• Definizione. Cardiopatia ischemica. Ipertensione.

INTOLLERANZE E ALLERGIE ALIMENTARI
• Reazioni avverse agli alimenti: reazioni tossiche o intossicazioni e reazioni non tossiche
(intolleranze e allergie alimentari).
• Intolleranze alimentari (lA): definizione e classificazione: reazioni enzimatiche (favismo,
fenilchetonuria, galattosemia, intolleranza al lattosio) , reazioni farmacologiche e reazioni indefinite.
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• Allergie alimentari (AA): definizione. Reazione IgE mediate e meccanismo di reazione.
• Reazione non IgE mediate.
• Diete di esclusione, dieta di restrittiva ipoallergenica, dieta di provocazione.
• La celiachia.

TUTELA IGIENICA - SANITARIA DEGLI ALIMENTI

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' E NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA
Concetto di qualità di un alimento. La qualità totale nella ristorazione. Norme e certificazioni. La
sicurezza alimentare: normative del settore agroalimentare. I controlli ufficiali, organi pubblici di
vigilanza, come si concretizzano i controlli ufficiali e quando devono essere effettuati.

AUTOCONTROLLO E SISTEMA HACCP
Il sistema HACCP. Definizioni HACCP (terminologia specifica adottata). Come è strutturato un piano
di autocontrollo. Attuazione del sistema HACCP: Gruppo HACCP, i sette principi HACCP e loro
applicazione. Diagramma di flusso. Analisi dei rischi. Determinazione dei punti critici. Sistemi di
monitoraggio. Azioni correttive. Verifica e documentazione.

NUOVE TENDENZE E PRODOTTI ALIMENTARI

PROCESSI INNO VA TIVI DELLA FILIERA ALIMENTARE
Come è cambiata l'industria alimentare. Le nuove tecniche di conservazione. L'imballaggio
moderno. L'etichetta intelligente. La nanotecnologia. Le biotecnologie. Cenni agli OGM.

ALIMENTI PARTICOLARI, NOVEL FOOD E INTEGRA TORI
Alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, alimenti innovativi o novel food, alimenti addizionati,
integratori alimentari.

RELIGIONI E CONSUETUDINI ALIMENTARI
Costumi alimentari nel Cristianesimo, nell'Ebraismo, nell'lslam e nelle religioni orientali.

I seguenti argomenti sono stati assegnati come lettura: igiene delle materie prime dei locali, degli
impianti e delle attrezzature e sanificazione degli ambienti e igiene del personale. Alimentazione
nella collettività. Tumori

Ad integrazione dei libri di testo, sono stati utilizzati, tramite la piattaforma Classroom, materiali di
approfondimento, slide, documenti.

PROGETTAZIONE UDA

Ad integrazione della programmazione disciplinare individuale sono state approfondite le seguenti
abilità/conoscenze/contenuti, all'interno della progettazione UDA che hanno avuto come tema
l'utilizzo di alimenti innovativi e sostenibili nell'ottica del secondo obiettivo di Agenda 2030:
valutazione ed elaborazione di una scheda nutrizionale attraverso il calcolo calorico e dei nutrienti
(macronutrienti, fibra e colesterolo).

PROGETTAZIONE ED. CIVICA (5h)
Competenza
• 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.
Tematica
• Educazione ambientale, alla salute e al benessere.
Attività
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• Visione e commento di video proposti dalla docente; scelta di un'immagine/foto riconducibile
ai 17 goals e riflessioni. Approfondimento delle malattie non trasmissibili: i determinanti delle malattie
cronico-degenerative, i determinanti metabolici, i determinanti ambientali.
• Prova di verifica.

San Pellegrino Terme, 31/05/2021

" ' ~." docente

CHIESA FRANCESCA,_;,._J......:.;a.J...j('qJ~~~~s::...::~:=...;~~::::::..!:..:le"""'/&..;....,z::::,.....__

Studenti

A~g._ SCQ('Mv1
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ALLEGATO AL PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE
CLASSE 5B A. S. 2020/21

ELENCO DELLETRACCE ASSEGNATE A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ELABORATO

ALBERGOTERMALE

RISTORANTEETNICO

CATERINGINDUSTRIALE

RISTORANTEA PREZZOFISSO

MENU VEGETARIANO

MENU DEGUSTAZIONEBRUNCH DOMENICALE

BUFFET-APERITIVOCERIMONIALE

RISTORANTEGOURMET

RISTORAZIONEVIAGGIANTE TRENO

STREETFOOD

COOKAND CHILL

BUFFETCOCKTAIL

BANQUETING OUTSIDE

AGRITURISMO

BANQUETING INSIDE

MENU CATERINGAEREO

MENU DELIVERV

BRUNCH

RISTORANTEBUSINESS

BUFFETDI GALA

MENU DEGUSTAZIONERISTORANTESTELLATO



PROGRAMMk SVOLTO

Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme
o

I Spelgatti MauroINSEGNANTE:

MATERIA: Lab.enogastronomia cucina

CLASSE:

A.S.: [ 2020/2021
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PROGRAMMA SVOL TO
•

Argomenti teorici
La ristorazione collettiva e commerciale
Norme di igiene sicurezza e comportamento in cucina
Il sistema HACCP
Costruzione di un menu'cerimoniale
La figura del wedding planner
Il sottovuoto, la cottura sottovuoto, la cottura a bassa temperatura.
La ristorazione collettiva.
La ristorazione commerciale e neo ristorazione.
Il catering viaggiante
Ristoranti etnici
Ristoranti menu'a prezzo fisso
Ristoranti gourmet
Le guide nella ristorazione
Gli alberghi busin~e~ la loro ristorazione
Il catering inside
Il sistema cook & chilI.
Il banqueting
L'utilizzo dei legami nella ristorazione collettiva
I menu' degli alberghi turistici con particolare riferimento a quelli di alta categoria
I buffet:cocktail,coffee breack,gala

San Pellegrino Terme, 30/05/21

Il docente Spelgatti Mauro

,A~QJ#o.- ~Co-~

~ T;~~\
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INSEGNANTE: 1 Claudio Terenzio Parimbelli

MATERIA: sala e vendita

CLASSE:

A. S.: 12020- 2021
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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 - lo champagne e le sue bottiglie

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

culinarie
5 - Le colazioni
6 - Le carni "tagli manzo - vitello - maiale"
7 - La composizione del menù e delle carte

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" bianchi-rossi
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
Umbria - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia -
Sardegna

5 - Degustazione al "buio" di diversi tipi di mele e pere
6 - I distillati di base
7 - Il drink cost
8 - Le famiglie dei cocktail
9 - Organizzazione dell'impresa alberghiera
10 - La norcineria Bergamasca: macellazione, preparazione coppa-pancetta

Speck
11 - La Francia - La Spagna "vini A.O.C.- D.O.C. e ricette nazionali"

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 Scanzi Alessia ABeropo..., 2ìc,o..(Y1n

Mombrini Cristina rrlfuw ~
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Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme o

INSEGNANTE: ANTONIO CARDOlA

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CLASSE:

A. S.: 2020/2021
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PROGRAMMA SVOLTO

TEORIA

• Abilità coordinative e condizionali.
• I meccanismi energetici di produzione dell'ATP
• Il muscolo
• Il cuore: il muscolo involontario per eccellenza
• Conoscere gli indicatori del linguaggio corporeo
• Il modello bio-psico-sociale
• I benefici dell'attività motoria
• I benefici della corsa
• Il primo soccorso: conoscenza degli elementi base di primo soccorso e massaggio cardiaco
• Il doping
• Stress, ansia, obesità, diabete, osteoporosi, osteopenia, l'anemia da carenza di ferro

PRATICA.

1. 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

2. Modulo RUGBY

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
schemi di attacco e difesa
regolamento del gioco

San Pellegrino Terme, 31 Maggio 2021

Il docente ~d~~__..---:;___ __:d-_..:;;.. - __

Gli studenti _-+,A~e:=;::~~.:.;;:.~.;:.._=~~..u.N\..I..2ol~l _

(1LM~)
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INSEGNANTE: PlERLUIGI ROTA

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE:

A. s.: 2020/2021
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Figure storkbe "ttoUebe legate aDa storia del Novecento

• Sophie Scholl e la Rosa Bianca: ilcoraggio di alcuni giovani che si opposero alla follia
nazista, a prezzo della loro vita;

• Riferimento al programma eugenetico nazista: la teoria della selezione della specie di
Darwin utilizzata quale legittimazione di tale programma.

• Padre Massimiliano Kolbe;
• n fenomeno della mafia: caratteristiche e principali vittime;
• Paolo Borsellino: vita, ideali, aneddoti religiosi, visione di parti del documentario "Adesso

tocca a me";

• Don Pino Puglisi: insegnamento del "dare la vita" di Gv 15,15. L'opera pastorale ed
educativa del sacerdote. Lettura diMt 20 (parabola dei lavoratori nella vigna), e di Le 23,
39-43 (episodio dei due "ladroni"): ilpentimento estremo e la possibilità per ogni uomo di
cambiare sempre;

• Le posizioni dei papi Giovanni Paolo IIe Francesco sul fenomeno mafioso.

Papa Giovanni XXllI
• Accenni biografici e collegamento con la storia d'Italia fra la fine delrSOO e l'inizio del 900;
• Ilsuo impegno nell'aiuto agli ebrei durante ilperiodo nazista;
• Accenni al rapporto Chiesa-Nazismo;
• n pontificato: apertura al mondo comunista, la Pacem in Terris, la crisi di Cuba, lo stile

pastorale e relazionale, ildiscorso della luna, ilConcilio Vaticano n.

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

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

La sessualità
• Contenuti del DDL Zan (interventi di Fedez Saviano)
• Sesso, Identità di Genere, orientamento sessuale

La SIIoah
• La religiosità perduta di Elie Wiesel ("La notte");

• Ilmuseo di Yad Vashem a Gerusalemme.

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

religioni abramitiche: Gerusalemme (luoghi più importanti), Betlemme, Nazaret, Cafarnao,
Qumran, Mar Morto, Masada).
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Attualità
• Il cogito ferito. Riferimenti all'evoluzione del pensiero sull'uomo dal punto di vista

scientifico, psicologico e artistico ("Urlo" di Munch, David Nebreda. ..);
• La solitudine del paziente al tempo del COVID 19;
• La povertà in Italia dopo ilCOVID 19;
• 11volontariato nell'epoca attuale: caratteristiche e necessità. I linguaggi d'amore in esso;
• Proposte di esperienze di volontariato internazionale.

San Pellegrino Terme, 07-06-2021
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