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1. L'età del Positivismo:
• Il positivismo e la sua diffusione
• Il Naturalismo e il Verismo
• Edmond e Jules de Goncourt, "Questo romanzo non è un romanzo" (Prefazione a "Germinie

l.ecertsux")
• EmileZola, "Osservazione e sperimentazione" ("II romanzo sperimentale',

2. Giovanni Verga: vita, pensiero e opere
Lettura e analisi dei seguenti testi:
• La lupa (''Vita dei campi')
• La roba ("Novelle tusticene")
• Un documento umano (''Vita dei campi", prefazione a "L'amante di Gramigna')
• Prefazione ("I Malavoglia')
• La famiglia Malavoglia ("I Malavoglia')
• L'addio alla roba ("Mastro don Gesualdo')
• La morte di Gesualdo ("Mastro don Gesualdo')

3. La Scapigliatura

4.Simbolismo, Estetismo, Decadentismo
• Il superamento del Positivismo
• Il Simbolismo
• L'Estetismo
• Il Decadentismo
• Oscar Wilde, "Lo splendore della giovinezza" ("II ritratto di Dorian Gray")

5.Giovanni Pascoli: vita, pensiero e opere
Lettura e analisi dei seguenti testi:
• "E' dentro di noi un fanciullino" ("II Fanciullino)
• XAgosto ("Myricae')
• Temporale ("Myricae')
• Novembre ("Myricae')
• Lavandare ("Myricae')
• IIlampo("Myricae')
• Il tuono("Myricae')
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• /I gelsomino notturno ("Canti di Castelvecchio")
... La mia sera ("CafJti di Cestetveccmo"):
• La grande proletaria s'è mossa

.. .. ..

6.Gabriele D'Annunzio: vita, pensiero e opere
Lettura e analisi dei seguenti testi:
• /I ritratto di un esteta ("/I piacere'')
• /I verso è tutto ("/I piacere'')
• La sera fiesolana ("Le laudi'')
• La pioggia nel pineto ("Le laudi'')

7.Le Avanguardie
• Il Futurismo
Lettura e analisi dei seguenti testi:
• Manifesto del futurismo
• Manifesto della cucina futurista
• "/I bombardamento di Adrianopoli ("Zang Tumb Tumb',)

8.1taloSvevo e la figura dell'inetto
Vita, opere, poetica
Lettura e analisi dei seguenti testi tratti da La coscienza di Zeno
• Prefazione e Preambolo ("La coscienza di Zeno'')
• L'ultima sigaretta ("La coscienza di Zeno'')
• Un rapporto conflittuale ("La coscienza di Zeno'')
• Una catastrofe inaudita ("La coscienza di Zeno'')
• L'insoddisfazione di Alfonso (''Una vita'')
• Amalia muore ("Senilità'')

9. Luigi Pirandello e la crisi dell'individuo
Vita, opere, poetica
Lettura e analisi dei seguenti testi:
• /I sentimento del contrario ("L'umorismo'')
• Premessa ("/I fu Mattia Pasca/")
• Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa ("/I fu Mattia Pasca!'')
• Cambio treno ("/I fu Maftia Pasca!'')
• La patente ("Novelle per un anno'')
• /I treno ha fischiato (Novelle per un anno)
• Salute! (Uno, nessuno e centomila)
• La condizione di personaggi ("Sei personaggi in cerca d'autore'')
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10.Giuseppe Ungaretti e L'allegria
Vita, opere, poetica
Lettura e analisi dei seguenti testi:
• Veglia ("L'allegria')
• Fratelli ("L'allegria')
• Sono una creatura ("L'allegria')
• I fiumi ("L'allegria')
• Mattina ("L'allegria')
• Soldati ("L'allegria')

11.Eugenio Montale e la poetica dell'oggetto
Vita, opere, poetica
Lettura e analisi dei seguenti testi:
• I limoni ("Ossi di seppia')
• Non chiederci la parola ("Ossi di seppia')
• Meriggiare pallido e assorto ("Ossi di seppia')
• Spesso il male di vivere ho incontrato ("Ossi di seppia')
• Ho sceso, dandoti il braccio ("Satura')
• E' ancora possibile lapoesia?

12. Umberto Saba e Hcanzoniere
Vita, opere e poetica
Lettura e analisi dei seguenti testi:
• Trieste ("II Canzoniere')
• A mia moglie ("II Canzoniere')
• Mio padre è stato per me l'assassino ("II Canzoniere')
• La capra ("II Canzoniere')

13. L'ermetismo

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).
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• • • • •
Altre attività
UDA "I miei-percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento".

Attività di Ed. Civica

• Ruolo e funzioni dei rappresentati di classe e di istituto
• Partecipazione all'incontro in videoconferenza "Legalità e lotta alla mafia"
• Elia Minari: visione di un'intervista all'autore dell'opera "Guardare la mafia negli occhi"
• Visione del filmato di Saviano "II Coronavirus è l'ideale per le mafie, lo stato intervenga"
• Realizzazione di approfondimenti personali relativi a fatti di cronaca contemporanea

riconducibili ad eventi mafiosi
• Incontri on line con "Libera, il G(i)usto di viaggiare"
• Incontro on llne con Giovanni Impastato
• Visione del film "I cento passi"
• Realizzazione di relazioni con riflessioni personali relative al percorso effettuato

San Pellegrino Terme, 22/05/2021

La docente Roberta Pesenti

Gli studenti
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Cap.1. Il volto del nuovo secolo
• Crescita economica e società di massa
• La Belle époque
• Le inquietudini della Belle époque

Cap. 2. Lo scenario mondiale
• L'Europa tra vecchia e nuova politica

Cap. 3. Età giolittiana
• Le riforme sociali e lo sviluppo economico
• La politica interna tra socialisti e cattolici
• La guerra di Libia e la caduta di Giolitti

Cap. 4. La Prima guerra mondiale
• Le origini della guerra
• 1914: il fallimento della guerra lampo
• L'Italia dalla neutralità alla guerra
• 1915-1916: la guerra di posizione
• Il fronte interno e l'economia di guerra
• La fase finale della guerra (1917-1918)
• La Società delle Nazioni e i trattati di pace
• Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo

Cap. 5. Dopo la guerra: sviluppo e crisi
• Crisi e ricostruzione economica
• Trasformazioni sociali e ideologiche
• Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita
• La crisi del '29 e il New Deal

Cap. 6. La Russia dalla rivoluzione alla dittatura
• Le rivoluzioni del 1917
• Dallo Stato sovietico all'Urss
• La costruzione dello Stato totalitario di Stalin
• Il terrore staliniano e i gulag

Cap. 7. L'Italia dal dopoguerra al fascismo
• Le trasformazioni politiche nel dopoguerra
• La crisi dello Stato liberale
• L'ascesa del fascismo
• La costruzione dello Stato fascista
• La politica sociale ed economica
• La politica estera e le leggi razziali
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• Cap. 8. La Germania dalla repubblica di Weimar al Jerzo Reich
• La repubblica di Weimar
• Hitler e la nascita del nazionalsocialismo
• La costruzione dello Stato totalitario
• L'ideologia nazista e l'antisemitismo
• L'aggressiva politica estera di Hitler

• •

Cap. 9. L'Europa e il mondo tra fascismo e democrazia
• La guerra civile spagnola

Cap. 10. La Seconda guerra mondiale
• La guerra-lampo
• La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale
• La controffensiva alleata (1942-1943)
• La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia
• La vittoria degli Alleati
• Lo sterminio degli ebrei
• La guerra dei dviii

Cap. 11. Dall'età del benessere alla rivoluzione elettronica
• La ricostruzione postbellica e il boom economico
• La nuova società dei consumi
• La contestazione 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)
• L'Organizzazione delle Nazioni Unite

Cap. 13. L'Europa dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino
• La costruzione dell'Europa unita
• L'assetto bipolare in Europa
• La democratizzazione dell'Europa orientale
• L'Unione europea

Cap. 15. L'Italia repubblicana
• Lo scenario politico del dopoguerra
• Il miracolo economico
• Gli anni della contestazione e del terrorismo
• La Costituzione italiana
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Altre attività
• Commemorazione del Giorno del ricordo
• Commemorazione del Giorno della memoria
• La Costituzione (lettura e analisi primi 12 articoli)
• Visione del film documentario "La trattativa"(argomenti trattati: mafia, Falcone e

Borsellino, la stagione delle bombe, storia degli anni '90)
• Uscita didattica sul territorio: il Liberty a San Pellegrino Terme

Attività di Ed. Civica

• Ruolo e funzioni dei rappresentati di classe e di istituto
• Partecipazione all'incontro in videoconferenza "Legalità e lotta alla mafia"
• Elia Minari: visione di un'intervista all'autore dell'opera "Guardare la mafia negli occhi"
• Visione del filmato di Saviano "II Coronavirus è l'ideale per le mafie, lo stato intervenga"
• Realizzazione di approfondimenti personali relativi a fatti di cronaca contemporanea

riconducibili ad eventi mafiosi
• Incontri on line con "Libera, il G(i)usto di viaggiare"
• Incontro on line con Giovanni Impastato
• Visione del film "I cento passi"
• Realizzazione di relazioni con riflessioni personali relative al percorso effettuato

San Pellegrino Terme, 22/05/2021

Firmato Roberta Pesenti fobwa pv~ ,

~ h~~.t
Gli studenti Cuozzo Andrea

Marangoni Alessandro
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• [RIPASSO]Studio di funzione
o Prime definizioni
o C.E. e Dominio
o Intersezioni con gli assi
o Studio del segno
o Simmetrie

• [RIPASSO] Funzioni ed equazioni
o La funzione esponenziale

• lo schema Ponzi, il metodo del C14 e altre applicazioni
o La funzione logaritmica
o Equazioni esponenziali

• I limiti
o Esempi introduttivi
o Prime definizioni
o Limite finito/infinito quando x tende a un valore finito/infinito
o Limite destro e sinistro
o Limiti e asintoti
o Algebra dei limiti
o Forme di indecisione
o Asintoti obliqui

• Continuità
o Continuità in un punto
o Discontinuità: classificazione

• La derivata
o Esempi introduttivi
o Prime definizioni
o Definizione formale di derivata in un punto
o Derivate delle funzioni elementari
o Algebra delle derivate
o La derivata prima nello studio di funzione
o La derivata seconda nello studio di funzione
o Esempi del mondo reale
o Problemi di ottimizzazione

San Pellegrino Terme, 27/6/2020

Firma docente: Richelmo Giupponi Gli studenti: Cuozzo Andrea
Marangoni Alessandro

t j •._,.....r./.~ .-q_.'v,.;......vY".~
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GRAMMAR

REVISION OF:

• AFFIRMATIVE, NEGATIVE and INTERROGATIVE FORMS

• PRESENT SIMPLE

• PRESENT CONTINUOUS

• PAST SIMPLE

• PAST CONTINUOUS

• PRESENT PERFECT SIMPLE

• PRESENT PERFECT vs PAST SIMPLE

• USEO TO (= ero solito fare)

• PRESENT PERFECT with FOR and SINCE

• WILL FUTURE

• BE GOING TO FUTURE

• PRESENT CONOITIONAL

• PREPOSITIONS of TIME and PLACE

• QUESTION WOROS

• COMPARATIVES ANO SUPERLATIVES

• PAST PERFECT

• PAST PERFECT vs PAST SIMPLE

• MOOAL VERBS (Present and past tense)

• IF - CLAUSES ZERO, 1ST, 2ND, 3RD TYPE

• PASSIVE FORMS

SOURCES:

www.englisch-hilfen.de

www.englishexam.com

www.test-english.com

METHODS:

Reading comprehension practice

Sentence transformation exercises

Written/oral individual/group practice and correction
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ESP (PROFESSIONAL ENGLlSH)

.. ..
MY INTERNSHIP:

./ the restaurant

./ the piace it is situated

./ the staff working there: both the kitchen brigade and the restaurant personnel (your

relationship with them)

./ the menu offered

./ one of the recipes you helped to prepare

./ the kitchen and the dining room

./ the customers

./ the restaurant organization: HACCP rules, working shifts, tasks

./ personal evaluation: positive and negative aspects of the experience

THE MENU - pp. 142 to 167 WELL DONE!

WHAT'S IN A MENU?
Designing an efficient menu

Group creation of a restaurant menu (typical dishes and products from Valle Brembana)

Menu formats

Understanding menus

Usual menus: à la carte/ tasting/ fixed price/ tourist menu

SPECIAL MENUS:

Breakfast, lunch and dinner menus

English, Welsh and Irish breakfast

Italian habits vs British habits

Wine and dessert menus

Special events menus

Religious menus

The future of food -Interview to chef Massimo Bottura

https://www.youtube.com/watch?v=63gnfymxOoi

UNOERSTANDING ANO SERVING WINE pp. 234, 236, 262, 264 WELL DONE!

The process of wine making - https://www.youtube.com/watch?v=2PlvfUvIBvg

How can wine be?

Wine appellation
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Pairing food and wine

• •
DIET and NUTRITION - pp. 192,200 to 202, 210 WELL DONE!

The Mediterranean diet
Alternative diets:

Macrobioticl Rawl Paleol Ketol VegetarianI Veganl Fruitarianl Dissociated diet

Sports and Personal diets

The SLOW FOOD Movement

ITALIAN TYPICAL PRODUCTS AND SPECIALTIES - pp. 330 to 337WELL DONE!

Food and wine in Italy

Regional recipes and drinks

CAREER PATHS - pp. 296 to 313

Getting a job

Professional figures in the HO.RE.CA. field

• How to write a Curriculum Vitae

• How to write a covering letter

Job advertisements and interviews

FOOD and DRINKS in the UK and the USA - pp. 322 to 329; pp. 338, 339; 360 to 365

Traditional food and drink in the UK

Traditional food and drinks in Ireland

A gastronomie tour of Wales
Traditional food and drinks in the USA

British and American cuisine: tradition and festivities

Revision of past topics:

HACCP principles

Food contamination: risks and preventive measures

Organic food and GMOs

Food allergies and food intolerance

The Marketing mix (the 5 Ps)

European labels: PDO, PGI.,CDO, CDOG, TSG
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TEXTBOOK: Catrin Ellen Morris, WELL DONE! Catering: Cooking & Service, ed. ELI

San Pellegrino Terme, zDjClS /2 -1" ..
..

Gli studenti: Cuozzo Andrea

Marangoni Alessandro
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FUNZIONI LINGUISTICHE:

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

STRUTTURE GRAMMATICALI:

riJ RIPASSO DEI TEMPI PASSATI: PRETÉRITO PERFECTO, PRETÉRITO
IMPERFECTO, PRETÉRITO INDEFINIDO

riJ RIPASSO DELL'IMPERATIVO AFFERMATIVO
riJ RIPASSO DEL FUTURO
~ RIPASSO ,bEL CONDIZIONALE
~ LOS SUPERLATIVOS
~ IL CONGIUNTIVO
~ L'IMPERATIVO NEGATIVO
riJ IL FUTURO ANTERIORE
riJ I PRONOMI INDEFINITI: "TODO" Y "OTRO"
~ L'ARTICOLO NEUTRO "LO"
~ POSIZIONE DEI PRONOMI CON L'IMPERATIVO
liJ LE SUBORDINATE RELATIVE

LESSICO:

liJ LE PARTI DEL CORPO
~ MALATTIE E SINTOMI
~ RIMEDI E CURE
a STATI FISICI E STATI D'ANIMO
liJ L'UNIVERSIT A' E GLI STUDI
a LE PROFESSIONI
liJ IL MONDO LAVORATIVO
liJ VIAGGI ED ESCURSIONI
~ HOTEL
liJ I PUNTI CARDINALI
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LINGUAGGIO SETTORIALE:
"

li1 I VARI TIPI DI MENU' E LA LOROCOMPOSIZIONE:"menu del dia, infantil, a la
carta, para celiacos"

li1 LE VARIE TIPOLOGIE DI BEVANDE: "el cava, el vlno, la sangria, la sidra, la
queimada"

li1 COMEAPRIRE UNA BOTTIGLIA DI VINO O SPUMANTE, LE FASI DI
DEGUSTAZIONEUNVINO OSPUMANTE,

li1 MOVIMENTIGASTRONOMICI: "la cocina molecular, la cocina de fusion"
li1 IL CUOCO "FERRAN ADRIA
li1 ALTRI CUOCHIFAMOSI SPAGNOLI: LOS HERMANOSROCAS, JOROI CRUZ
il IL GRANDECHEF: QUIQUEOACOSTA
li1 L'ANNUNCIO DI LAVORO
li1 IL CURRICULUMVITAE
il LA LETTERA DI RISPOSTAA UNANNUNCIO DI LAVORO
il L'AUTOCANDIDATURA
li1 L'INTERVISTA DI LAVORO
li1 I TIPI DI CONTRATTO
il L'ESPERIENZE DI PCTO
il L'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPOSOSTENIBILE

PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO):

DURANTE LE LEZIONI SONOSTATI AFFRONTATI GLI ARGOMENTI RELATIVI A
PCTO (NORMEDI SICUREZZA-IGIENE - BRIGATA DI CUCINA). AL RIENTROGLI
STUDENTIHANNOREALIZZATO UNA PRESENTAZIONEIN POWERPOINTE
PRESENTATOALLA CLASSE ORALMENTE IN LINGUA SPAGNOLA, QUANTO
SVOLTODURANTEQUESTA ESPERIENZAIN RELAZIONEALLE MANSIONI
SVOLTE DURANTE IL SUDDETTOSTAGE.

LECTURAS, Y COMPRENSIONES ORALES DE CIVILIZACICN ESPANOLA:

~ "Norma de trabajo seguro en la cocina", "Seguros en la cocina",
Il Las normas ANTI-COVIO" en 105 establecimientos y en la vida diaria.

il ..EL HAMBRE UN DASAFio COMUN"
li1 "ESTUOIAR EN ESPANA
~ EL ACOSO ESCOLAR
~ VARIAS LECTURAS SOBRE EL ORIGENDE LAS TAPAS Y DE LOS PINCHOSY"

LA COSTUMBREDEL TAPEO"
li1 HACIA LOS ExAMENES: ExAMENES Y ALiMENTACION
li1 EL DIA DE LAS TAPAS Y TOURDETAPAS
~ EL FUTUROLABORAL DE LOS JOVENES
li1 ANUNCIOS I EMPLEO
li1 COMOCOMBATIR LA PIRATERiA MUSICAL
li1 UNA UNIVERSIDADPARA LA ALTA COCINA EN ESPAAA
~ CREMASDEVERDURAS
li1 CHACABUCO, EL RESTAURANTELOUNGE CHIC
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iii NUEVAS TÉCNICAS DE COCINA
li1 LA MULTI.PLlCACI6N DEL HUEVO
iii CARTA DE TEMPORADA
ltJ QUIERO SER UN CHF COMO LOS DE LA TELEVISt6N.

ViOEOS DE CIVlLlZACI6N Y CULTURA ESPANOLA:
,

iii "LA CASA DE ANA FRANK" DOCUMENTAL PARA EL DiA DE LA MEMORIA
iii AGENDA 2030: LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
iii LA MEJORES TAPAS DE ESPAAA Y LA GASRONOM(A ESPAAOLA.1

iii DOS CORTOMETRAJES: "SOLO DOS M'NUTOS" Y "FLECHAZO DE AMOR"
iii "LA CASA DE ANA FRANK" DOCUMENTAL PARA EL OrA DE LA MEMORIA
iii RTVE: FAMOSOS COCINEROS ESPAAoLES, SUS TEOR(AS, SUS

RESTAURANTES Y SUS TÉCNICAS INOVATIVAS.

San Pellegrino Terme, 22/05/2021

Il docente ---:..",,&_.;_;_~....;:;...._:...;;._-= _

" ,~>l'Gli studenti __ --',:....;.'"._~" _
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SVOLTO • • •

Zum Abschmecken:
Fonds und Saucen,
Beilagen,
Krauter und Gewurze
Obst und GemOseliegen bei Jugendlichen voli im Trend

MenOkunde
Das Menu und die Speisekarte
Menureihenfolge
AlIgemeine Festrnenus
Die Speisekarle als Marketinginstrument

Alkoholische Getranke
Wein: Weinerzeugung, Weine und Speisen, Qualitatskategorien
Spirituosen: Edelbranntweine, Likore
Neue Weintrends: Klassiker und Newcomer

Ernahrung und Lebensmittelkunde
Inhaltsstoffe von Lebensmittel
Ernahrunqsforrnen
Diatformen
Grundlagen der Hygiene
HACCP
Leben ohne Tierprodukte: der Vegan-Trend

Umweltschutz
Agenda 2030 und die Ziele fur eine nachhaltige Entwicklung
Videos von .Deutsche Welle":
Faire Kleidung aus Europa
Der Kampf gegen einen Energiekonzem
Ein Restaurant ganz ohne MOli

Die Karriere
Die Stellensuche: die Anzeigen, die Bewerbung, der Lebenslauf
Berufsvorstellung und Berufsziele

Sternekòche in Deutschland und im Ausland
Seit wann werden Sterne fur Koche vergeben?
Wie wird man ein Sternekoch?
Wie bekommt man einen Stern als Koch?

peTO
Bericht von dem Praktikum: Vor- und Nachteile eines Praktikums; erworbene
Kompetenzen

MR1.16 pago 2 di 3 Rev. 02 del 05/05/20



I.S, . SAN PELLEGRINO

•
Strutture morfosintattiche
Revisione e utilizzo a scopo comunicativo della struttura delle secondarie: finali,
consecutive, concessive, relative, causali • •
}<onjunktiv Il e periodo ipotetico
Futuro con werden
Il passivo presente, Prateritum, Perfekt, con verbi modali

•

Materiali utilizzati:
Libro di microlingua: Paprika neu
ModuI5,8, 11, 12, 14
Libro di morfosintassi: Gefiillt mirI Vol.2
Einheit 12, 13, 14
Web: sitografia varia

San Pellegrino Terme, 27 maggio 2021

IIdO~Cf
Gli studenti
M,@Ci 'tpw",'\LO/)I~
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PROGRAMMA SVOLTO
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PROGRAMMA

SVOLTO

MODULO UNO:MERCATO TURISTICOINTERNAZIONALE

UD 1: IL TURISMO INTERNAZIONALE E GLI ENTI STATISTICI

• TURISMO INTERNAZIONALE E LO SVILUPPO TURISTICO
• EVOLUZIONE STORICA DEL TURISMO INTERNAZIONALE: dagli anni sessanta ai nostri

giorni
• SISTEMA DEI CAMBI: certo per incerto, incerto per certo
• BILANCIA DEI PAGAMENTI E BILANCIA TURISTICA
• LE ORGANIZZAZIONI OPERANTI IN ITALIA NEL SETTORE TURISTICO: ENIT, ISTAT,

BANCA D'ITALIA, ONT, ISNART

UD 2: LE DINAMICHE E I FLUSSI DEL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE

• SVILUPPO TURISTICO ED ECONOMICO
• I FLUSSI TURISTICI INTERNAZIONALI VERSO L'ITALIA e VERSO L'EUROPA:

PROSPETTIVE
• ANALISI S.W.O.T: significato, utilità
• ANALISI TURISTICA ED ECONOMICA DEI FLUSSI PROVENIENTI DAI SEGUENTI PAESI:

o RUSSIA
o USA
o INDIA
o CINA
o BRASILE
o EAU

METODOLOGIA CLlL:
• INTERNATIONAL TOURIST MARKET: comprensione di un brano economico in lingua

inglese
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MODULO DUE: BUSINESS PLANNELLE IMPRESE RISTORATIVE

UD 1/2: LA PIANIFICAZIONE, LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E IL CONTROLLO DI
rIESTIONE- LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN

• PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE: pianificazione strategica e programmazione
tattica, strategie di consolidamento e di espansione, i piani aziendali

• BUSINESS PLAN: fasi dello studio di fattibilità (analisi territoriale, di mercato, strutturale,
finanziaria, economica), utilità del business pian

• ANALISI AMBIENTALE E AZIENDALE: punti di forza e debolezza, opportunità e criticità
• BUDGET: strumento della programmazione tattica e del controllo di gestione; tipologie

di budget (generale, settoriale; patrimoniale, degli investimenti, finanziario, economico;
fisso, flessibile, scorrevole, a base zero)

• LA STRUTTURA DEL BUDGET ECONOMICO
• I COSTI STANDARD: tipologie (ideali, normali, correnti, previsti, di base)
• CONTROLLO BUDGETARIO: l'analisi degli scosta menti (scostamento grezzo,

scostamento di quantità e di valore)
• VANTAGGI E LIMITI DEI BUDGET
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MODULOTRE:MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI

UD 1: IL MARKETING

• DEFINIZIONE DI MARKETING
• ORIENTAMENTO DELLE AZIENDE ALLA PRODUZIONE, ALLE VENDITE E AL

MARKETING
• IL CLIENTE: LA SOVRANITA' DEL CONSUMATORE E I SUOI LIMITI
• SEGMENT AZIONE DEL MERCATO: i parametri della segmentazione; dal mercato

potenziale al mercato penetrato
• STRUMENTI DI MICROMARKETING: IL MARKETING MIX

o PRODUCT: globalità del prodotto turistico, la reputazione della destinazione turistica
o PRICE: variabili interne ed esterne, la domanda negativa, le aziende price-setter e

price- follower, metodologie di fissazione del prezzo di vendita con metodi scientifici
ed empirici

o PROMOTION: definizione di comunicazione e suoi obiettivi, principio di
compensazione, metodi di investimento, pubblicità, direct mailing, promozione
delle vendite, pubbliche relazioni

o PLACE: canale breve, medio e lungo di distribuzione nel settore ristorativo e
alberghiero

o PEOPLE: importanza strategica del personale nelle aziende labour-intensive
• IL MARKETING ESPERIENZIALE E IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI:

attrattori culturali e naturali, segmento esperto e inesperto

UD2: LE STRATEGIE DI MARKETING E IL MARKETING PLAN
• MARKETING INDIFFERENZIATO, DIFFERENZIATO, CONCENTRATO
• CICLO DI VITA DEL PRODOTTO: fasi del ciclo di vita e strategie relative; fase di lancio

e strategie ad alto livello di immagine, di penetrazione selettiva e massiccia
• IL WEB MARKETING: punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce; le tre

regole per il successo
• IL MARKETING PLAN: fasi della stesura

METODOLOGIA CLlL:
• TOURISM MARKETING: comprensione di un brano economico in lingua inglese
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MODULO QUATTRO: NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICOALBERGHIERO

UD 1:LE NORME INTERNAZIONALI E COMUNITARIE DI SETTORE

• CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI INTENAZIONALI E COMUNITARIE

o VINCOLANTI: REGOLAMENTI, DIRETIIVE E DECISIONI

o NON VINCOLANTI: RACCOMANDAZIONI E PARERI

o ATII ATIPICI: LIBRI BIANCHI E LIBRI VERDI

• L'OMT: OBIETIIVI e FINALITA'

UD3:LE NORME E LE PROCEDURE DI TRACCIABILITA 'DEI PRODOTTI

• LA TUTELA DEI CONSUMATORI: IL CODICE DEL CONSUMO (DECRETO
LEGISLATIVO206/2005)

• DEFINIZIONI DI: PRODOTIO SICURO, PERICOLOSO EDIFETIOSO,
PUBBLICITA' INGANNEVOLE, CLAUSOLE VESSATORIE

• IL LIBRO BIANCO SULLA SICUREZZAALIMENTARE (2000)

• REGOLAMENTI EUROPEI del 2003 sulla commercializzazione degli OGM e DIRETIIVA
sugli allergeni

• NORME PER L'ETICHETTATURA E LA PUBBLICITA' (REG CE 1169/2011)

• TRACCIABILITA' E RINTRACCIABILITA': REG CE 178/2002

• REGIMI DI QUALITA':

o DOP,IGP,STG, BIO, DOC, DOCG, IG (REG CE 1151/2012)

o PAT (DM 350/1999), PRODUZIONE INTEGRATA

• PRODOTII A KM O: D. LGS 228/01 (LEGGEQUADRO), PROGETIO REGIONEVENETO

METODOLOGIA CLlL:
• CONSUMER PROTECTION, KM O PRODUCTS: comprensione di un brano economico

in lingua inglese

TESTO IN ADOZIONE: BATARRA-MAINARDI "IMPRESERICETTIVE E
RISTORAT/VE OGGI" VOLUME QUINTOANNO ED. TRAMONTANA
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INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA:

• EDUCAZIONE FINANZIARIA E TUTELA DEL RISPARMIO:

-lettura e analisi dell'art. 47 della Costituzione Italiana sulla tutela del
risparmio;
- nascita ed evoluzione della moneta dal baratto alle criptovalute;
- la Banca d'Italia e il suo ruolo di vigilanza;
- la BCE dopo l'introduzione dell'euro.

Attività con enti esterni: analisi materiale digitale fornito dalla sede di
Bergamo della Banca d'Italia.

• L'ITALIA E LE ISTITUZIONI EUROPEE:

- lettura e analisi dell'art.117 della Costituzione Italiana;
- nascita e storia dell'UE;
- le istituzioni europee

Attività con enti esterni: partecipazione all'incontro in videoconferenza "II
mondo al tempo del covid. L'ora dell'Europa?" con Paolo Magri direttore
ISPI, a cura della Fondazione Corriere della Sera (23 febbraio 2021).

San Pellegrino Terme, 6 maggio 2021

a Rottoli

~-U
Gli studenti ~~jfl_~~-)-
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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.

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.
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LEZIONE 2.
DIETA NELLE PRINCIPALI ALTERAZIONI DEL METABOLISMO.
La dieta-=-validoaiuto nella cura di molte disfunzioni e malattie. IL diabete euna 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 EALLERGIE 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 agli allergeni. Elenco degli
allergeni e le etichettature.

LEZIONE 4.
MALATTIE TUMORALI: 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.
( MATERIALE FORNITO DALLA DOCENTE)

LEZIONE 5.
TUTELA IGIENICO-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 deirischi 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

COMPETENZADIRIFERIMENTO:
Compierele sceltedi partecipazioneallavitapubblicae di cittadinanzacoerentementeagliobiettividi
sostenibilitàsancitia livellocomunitarioattraversol'Agenda2030per lo svilupposostenibile

Tematiche Attività
generali Attività previste Attività svolte classe svolta dagli

alunni
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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 gutdata
salute e al a convegni (anche on line) relativi alla convegno "SANO
benessere prevenzione delle principali malattie correlate PER ME. .

all'alimentazione attraverso la promozione di SOSTENIBILE PER IL
uno stile di vita sostenibile ed equilibrato PIANETA"

Docente .
Studente .

San Pellegrino Terme, :3V/oS/ .fi
~ 7

Il docente _____,iY..::.~.;;_·~....::;_______::.--=14::..........L..~.~"'---...::::....__· _

Gli studenti --,(_/~-,,'::...__.;_.__ ~.&~o.::...._r< _

~ Ilg~
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PROGRAMMA SVOL TO
• • • • •

Ripasso le cotture della carne. Quiche con Branzi e bacon, crespelle ai carciofi, filetto di
manzo in crosta,
Medaglione di gamberi e crema di carciofi, lasagne alle verdure, involtini di carne con
verdure e scamorza, torta Taormina, focaccia torta alla crema.
Norme di sicurezza, regole di servizio. panzerotti, torteIli alla mantovana, bocconcini di
vitello ai funghi con polenta, torta Sacher. La cottura in umido.
Humus di ceci e gamberi scottati, crespelle ai carciofi, coniglio alla marchigiana.
Crespelle di patate e scalogno su bisque di gamberi, calamaretti con radicchio e riduzione
di vino rosso, lonza alla toscana, tortino di castagne con crema inglese, focaccia pugliese.
Empanadas , tortelli di patate ai funghi con fonduta di branzi, bocconcini di cinghiale in umido
con polenta, bavarese all'arancia, focaccia, pane allo zafferano.
Terrina di anatra e castagne, tagliatelle fresche alla Monzese, pollo alla Kiev, mousse al
cioccolato e pere, pane allo zafferano. Servizio.
Scrigno di sfoglia con funghi e pomodorini secchi, pici cacio e pepe, pollo alle mandorle, riso
pilaf, torta foresta nera.
Uovo croccante su fonduta di Taleggio, ravioli di ricotta e pomodorini secchi con salsa di
rana pescatrice, gamberoni scottati con crema di patate di Martinengo e bisque, torta
Diplomatica.
Ravioli di lenticchie con salsa all'amatriciana e guanciale croccante; baccalà mantecato con
polenta; risotto con crema di piselli e baccalà; cuore fondente alle castagne con salsa
inglese.
Insalata di pollo e sedano rapa, tortelli Zola e noci, scaloppe di maiale ai funghi, patate
rustiche al rosmarino, meringhe alla nocciola, dolci.
. Cubo al parmigiano con crema al mascarpone, bologna e porri, girelle di pasta all'uovo con
. speck, branzi ed .indivia, costolette d'agnello con patate alla lionese, bicchierino di chantilly
ai cachi (senza glutine).
Sushi vegetariano, torteIli di scampi con bisque allo zafferano, filetto di vitello con carciofi e
gamberi, Red Velvet Cake.
Tagliatelle fresche di semola di grano duro con charnpiqnon e gamberi, cresci sfogliata
marchigiana, hamburger di ceci maionese di soia, mousse al cioccolato bianco con cuore di
lamponi, buns.
Maccheroncini di grano duro al ferretto con salsa alla nduja,
involtini di maiale con verdure saltate, verze stufate e polenta,
focaccia, bavarese al caffè con biscotto alle mandorle.
Sformatino di pere e grana su crema di spinaci, zuppa di cipolla in crosta di sfoglia, filetto di
rombo con verdure di stagione saltate e crema di ceci, semifreddo al limone e basilico.
Caratteristiche di freschezza del pesce fresco e tecnica per sfilettare i pesci piatti.
Cozze gratinate, medaglione di trota con verdure saltate, cipolle rossa in agrodolce, torta
moka.
Gamberi in pasta fillo con crema di piselli e porri, tagliatelle al nero di seppia con asparagi
e cozze, pesce spada alla palermitana, con cipolle di Tropea in agrodolce e cavolo romano
saltato, torta mimosa.
Arancini di riso, casoncelli alla bergamasca,crostata.
Tortino di asparagi con salsa al pecorino, tortelli di patate con salsa di gamberi, filetto alla
Wellington con patate al forno, crostata frangipane.
La cottura a bassa temperatura con il roner. Salmone confit con purea di sedano rapa (CBT),
sushi: nigiri con salmone, tonno e gambero; maki con salmone, avocado, cetriolo, tonno;
uramaki con tonno e avocado, con cetriolo e filetto di pomodoro, con semi di sesamo.
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Tagliatelle con porri, cipollotto e salmone, caprese al cioccolato bianco; tonno in crosta di
sesamo scottato.

• Cjarsons friulani, roast-beef con verdure grigliate e patate al forno, panna cotta-al pistacchio,
pizza, focaccia, rustici.di sfoglia.. .
Tortino di melanzane e Taleggio, ravioli con asparagi e pancetta,. hamburger, tiramisù,
salsa maionese.
Ravioli cinesi al vapore, pasta fresca di semola di grano duro con calamari e crema di piselli,
bavarese alle fragole, finger involtino con caponata di melanzane.

•

E' stata posta particolare attenzione all'esecuzione e ripetizione pratica delle preparazioni
di base che sono state svolte più volte in laboratorio.
Nell'esporre le ricette si è cercato, non solo di dare dosi e procedimento, ma di riportare
anche nozioni didattiche ed eventuali varianti della preparazione.
Nel laboratorio si è cercato di evidenziare l'importanza dell'organizzazione, della precisione,
della correttezza di comportamento, dell'igiene e dell'ordine

Argomenti teorici
Normedi igiene sicurezza e comportamento in cucina
Il sistema HACCP
I marchi di tutela e di qualità, DOP, IGP, STG
I prodotti biologici.
Le gamme alimentari, la tracciabilità dei prodotti.
Il sottovuoto, la cottura sottovuoto, la cottura a bassa temperatura.

• t.prodotti congelati e surgelati, la glassatura dei prodotti congelati.
Le varie fasi di scongelamento. ., .
La ristorazione collettiva.
La ristorazione commerciale e neoristorazione.
Tipologie di produzione e innovazione in cucina.
La cucina senza glutine
Il catering.
Il sistema cook & chilI.
Il legame differito.
Il banqueting

San Pellegrino Terme, 31/05/2021
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Software del settore turistico ristorativo: . .
La comanda elettronica e i vantaggi dei relativi programmi di gestione
Applicazioni per farsi conoscere e il mondo delle recensioni
Applicazioni per il delivery.

Analisi sensoriale:
Gli organi di senso
La scheda di degustazione per un piatto e per il vino
Esercitazioni pratiche di degustazione di piatti e vini.

Tecniche di abbinamento cibo-vino

Enografia regionale:
Principali vitigni, vini, prodotti alimentari e piatti di :

Bergamo e la Lombardia
Piemonte
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia

Enologia internazionale:
Francia
Spagna ~ Portogallo
Europa in generale con ana1isidella differente legislazione per i paesi di stampo
tedesco
America, Asia, Africa e Oceania

Ripasso degli argomenH di quarta in riferimento alle tecniche base di bar e servizro alla
lampada

Realizzazione di un evento:
Le proposte di menù, requisiti e redazione
Standardizzazione, food cost e prezzo di vendita
Check list per aziende di banqueting
Saper fare un sopralluogo per un evento e progettarlo
I vari legami (caldo, freddo, ecc ..)
Studiare piatti diversi in relazione all'occasione e alla disponibilità di attrezzature
Igiene, sicurezza nel banqueting

San Pellegrino Terme, 17/05/2021

Il docente Gli studenti

Mauro Locatelli

~~

Andrea Cuozzo

/D~·/'{~

Alessandro Marangoni

~)U~
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PROGRAMMA SVOLTO

TEORIA

• Abilità coordinative e condizionali.
• I meccanismi energetici di produzione dell'ATP
• "muscolo
• Conoscere gli indicatori del linguaggio corporeo
• " cuore: il muscolo involontario per eccellenza
• " modello bio-psico-sociale
• I benefici dell'attività motori a
• I benefici della corsa
• Conoscenza degli elementi base di primo soccorso e massaggio cardiaco
• "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
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PROGRAMMA SVOLTO
Figure storiehe cattoliche legate aUa storia del Novetento

• Sophie Scholl e la Rosa Bianca: il coraggio 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;
• Ilfenomeno della mafia: caratteristiche e principali vittime;
• Paolo Borsellino: vita, ideali, aneddoti religiosi, visione di partidel documentario "Adesso

tocca. ame";
• Don Pino Puglisi: insegnamento del "dare la vita" di Gv 15,15. L'opera pastorale ed

educativa del sacerdote. Lettura di Mt 20 (parabola dei lavoratori nella vigna), e di Le 23,
39-43 (episodio dei due "ladroni"): ilpentimento estremo e 1apossibilità per ogni uomo di
cambiare sempre;

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

Papa Giovanni xxm
• Accenni biografici e collegamento con la storia d'Italia fra la fine dell'800 e l'inizio del 900;
• Ilsuo impegno nell'aiuto agli ebrei durante ilperiodo nazista;
• Accenni al rapporto Chiesa-Nazismo;
• Il pontificato: apertura al mondo comunista, la Pacem in Terris, la crisi di Cuba, lo stile

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

Ilcibo 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

LaSboah
• La religiosità perduta di Elie Wiesel eLa notte");
• Ilmuseo di Yad Vashem a Gerusalemme.

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

religioni abramitiche: Gerusalemme (luoghi più importanti), Betlemme, Nazaret, Cafamao,
Qnmran, 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;
• Lapovertà in Italia dopo ilCOVID 19;
• Il volontariato nell'epoca attuale: caratteristiche e necessità. l linguaggi d'amore in esso;
• Proposte di esperienze di volontariato internazionale.

San Pellegrino Terme, 07-06-2021
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