
Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme
o

PROGRAMMA SVOLTO

1 TASSI LORENZOINSEGNANTE:

MATERIA: I LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

CLASSE: ISF

12020.2021A.S.:

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



I.S, . SAN PELLEGRINO

PROGRAMMASVOLTO- lingua e letteratura italiana

Libro di testo: Marta Sambugar e Gabriella Salà, Letteratura + , edizioni "La Nuova Italia"

FINE OTTOCENTO PRIMO NOVECENTO

- L'età del Positivismo: ilNaturalismo e ilVerismo
Aspetti generali delle due correnti letterarie

Émile Zola: "Gervasia all' Assomoir"

- Giovanni Verga e ilmondo dei vinti
La vita, le opere, ilpensiero e la poetica

Letture: "La Lupa" (da Vita dei campi), "Libertà" (da Novelle Rusticane), cenni al "Ciclo dei Vinti"

(Malavoglia, Mastro don Gesualdo)

- La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci
La scapigliatura

Emilio Praga ("Preludio" da Penombre)

- Simbolismo, Estetismo e Decadentismo
Aspetti generali delle tre correnti artistiche

- I POETI MALEDETTI:

- Charles Baudelaire: "Corrispondenze" da "I fiori del male"

- Oscar Wilde "Lo splendore della Giovinezza" da Il ritratto di Dorian Gray

- Giovani Pascoli e ilpoeta fanciullino
La vita, le opere, il pensiero e la poetica

Letture e analisi: "X agosto", "Tuono" (da Myricae); "Il gelsomino notturno", (da I canti di

Castelvecchio) .

- Gabriele D'Annunzio esteta e superuomo
• La vita, le opere, il pensiero e la poetica

Letture e analisi: "Ritratto di un esteta" (Il Piacere); "La pioggia nel pineto".

- Italo Svevoe la figura dell'inetto
La vita, le opere, il pensiero e la poetica

Letture dei passi tratti da "La Coscienza di Zeno": "Prefazione", "Preambolo", "L'ultima sigaretta" .

- Luigi Pirandello e la crisi dell'individuo
• La vita, le opere, il pensiero e la poetica
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Letture: "Il fu Mattia Pascal" (lettura integrale), "Il treno ha fischiato", "La patente" (da Novelle per un

anno)

- Giuseppe Ungaretti e l'Allegria

La vita, le opere, il pensiero e la poetica

• Letture e analisi: "Soldati", "Veglia", "I fiumi" (da L'allegria).

- Eugenio Montale e la poetica dell'oggetto

• La vita, le opere, ilpensiero e la poetica

• Letture e analisi: "Spesso ilmale di vivere ho incontrato", "Meriggiare pallido e assorto" (da Ossi di

Seppia); "Ti libero la fronte dai ghiaccioli" (da Le Occasioni); "Ho sceso, dandoti il braccio" (da

Satura, Xenia l).

- Umberto Saba e il Canzoniere
La vita, le opere, ilpensiero e la poetica

Letture e analisi: "La capra", "Ulisse", "Amai", "Città vecchia", "A mia moglie" (da Il canzoniere)

- Salvatore Quasimodo

La vita, le opere, il pensiero e la poetica

Letture e analisi: "Ed è subito sera", "Alle fronde dei salici", "Uomo del mio tempo"

- Primo Levi

Letture e analisi: "Se questo è un uomo"

EDUCAZIONE CIVICA
- Percorso di legalità - lotta alle MAFIE
- Viaggio virtuale con ASSOCIAZIONE LIBERA - PALERMO
-Incontro con Giovanni Impastato
- Incontro con il giudice Alessandra Dolci della Procura distrettuale antimafia di Milano,

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021

Firmato LORENZO TASSI
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it

/~
Gli studenti
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PROGRAMMA SVOLTO - STORIA

Manuale in adozione: "La storia in campo" di Antonio Brancati e Trebi Pagliarini, edizioni: La nuova
Italia

DALLA "Belle Époque" alla prima guerra mondiale
- Il volto del nuovo secolo: la belle époque e le inquietudini del periodo (sintesi)
- L'età giolittiana
- La Prima guerra mondiale

I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE
- Dopo la guerra: sviluppo e crisi (gli anni Venti e la crisi del 1929)
- La Russia dalla rivoluzione alla dittatura
- L'Italia dal dopoguerra al fascismo
- La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich
- La Seconda guerra Mondiale

IL MONDO BIPOLARE
- USA-URSS: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo
-l'Italia repubblicana: la nascita della Costituzione, gli anni della contestazione e del terrorismo
- Il sessantotto

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021

Firmato LORENZO TASSI
Inviato via mail con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it

~~
Gli studenti

~~

~~'7~~?~
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RIPASSO: primi elementi dello studio di una funzione
• • • • •• Equazioni e disequazioni di secondo grado, sia intere che fratte, esponenziali e

logaritmiqhe elementari •
• Funzione reale di una variabile reale: definizione e classificazione, dominio e

intervalli; intersezione con gli assi e segno della funzione; simmetrie di una funzione
pari e dispari.

Analisi matematica: studio di una funzione di una variabile reale
• Definizione di intorno di un punto x, e di ±oo
• Concetto di limite: limite finito e infinito di una funzione per x che tende sia ad un

valore finito sia ad un valore infinito.
• Limite destro e limite sinistro.
• Teoremi sul calcolo dei limiti.
• Forme di indeterminazione.
• Asintoti: verticali, orizzontali e obliqui e rispettive equazioni.
• Continuità delle funzioni, discontinuità e relative specie.
• Derivata di una funzione: definizione di rapporto incrementale e significato geometrico

della derivata.
• Derivate fondamentali e regole di derivazione.
• Equazione retta tangente ad una funzione.
• Definizione di funzione crescente e decrescente.
• Intervalli di monotonia: funzioni crescenti e decrescenti.
• Derivata seconda di una funzione.
• Massimi, minimi e tipi di flessi
• Definizioni di massimo e di minimo relativi e assoluti.
• Condizione necessaria per l'esistenza di punti stazionari, di massimo e/o di minimo

relativo, o di flesso orizzontale.
• Ricerca di massimi, mìnimt.e flessi a tangente orizzontale col metodo del segno della

derivata prima.
• Concavità di una funzione e relativo significato.
• Ricerca dei punti di flesso a tangente non orizzontale.
• Studio completo di funzioni e relativo gràfico.
• Esempi di Funzione economica: calcolo del massimo guadagno e del minimo costo

medio o unitario.
• Statistica descrittiva: elementi generali.

San Pellegrino Terme, 29 maggio 2021

Il docente Flavia Baglioni ~---W
Gli studenti .~ ~
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• Nel corso dell'anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti materiali:
A. Libro di testo "Wine and dine club", Olga Cibelli e Daniela d'Avino, 2013-
B. Materiali in fotocopia e condivisi in classroom con gli studenti (per trattare
argomenti trasversali alle due materie di indirizzo).

In riferimento al punto A) di seguito vengono indicati gli argomenti affrontati e sviluppati (le
pagine citate si riferiscono anche agli esercizi svolti).

MODULE 2

Nutrition p 110 111112 113 114

Healthy eating p 115

Lifelong nutrition p 116

The Coeliac disease p 118

Food and Religion p 119 120 121 122

Kosher Food p 123 (main ideas)

MODULO 3

Buffets, banqueting and banqueting menus p 175 176 177 178 179 180

MODULE4

The organic choice p 196 197 198 199200201 202203204

In riferimento al punto B) sono state fornite dal docente fotocopie ad integrazione del libro di testo
in relazione ai seguenti argomenti (il numero delle pagine è riferito alle fotocopie):

- Organic food and Genetically Modified Organisms (GMOs) p 190-191

- The Mediterranean diet p 158

- Alternative diets: macrobiotic and vegetarianism, raw food, fruitarian and dissociated diets p
160-161

- Food allergies and intolerances p 124 125 126 127 128 129 130 131

- Religious dietary choices p 162

- Marketing Mix - The 4Ps (from DTA book p 403)

- Developing a Marketing pian (from DTA book p 404)

- In riferimento all'UDA "Cheeses for breakfast":
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Welcome to the cheese factory p 348

Cheese knowledqe p 349

Soft cheeses and semi soft cheeses p 350

Firm and semi-firm cheeses p 351

Blue-veined cheeses p 351

English breakfast p 55 56

I punti relativi all'UDA hanno riguardato la descrizione dei formaggi relativamente alla loro
origine/produzione e caratteristiche principali.

ARGOMENTI GRAMMATICALI

Revision of:

Wh questions

Present simple

Present continuous

Present perfect simple

Present perfect continuous

Past 8imple (and irregular verbs)

Past Continuous

The future (the 4 forms)

Comparatives and superlatives (regular and irregular)

The passive voice

If clauses (type 1/2/3)

Modal verbs

Conditional

Plurals (regular and irregular)

• APPENDIX
Fruit, vegetables and herbs p 300, 301
Fish and shellfish p 302, 303
Poultry and game p 304

• peTO
Durante le lezioni è stato dedicato spazio a peTO. AI rientro dall'esperienza gli
studenti hanno presentato in inglese quanto svolto durante l'esperienza di
alternanza in relazione al luogo di lavoro, al tipo di clientela, ai menù, alla
descrizione dei piatti e all'interazione con i clienti e ai loro bisogni.
La discussione in lingua è stata utile anche per focalizzare l'attenzione sul lessico di
settore, sul suo uso in ambito professionale e professionalizzante e di formule di
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interazione formali nel rapporto waiter/customer e sull'uso dei tempi verbali corretti
• per il racconto di e_ventipassati (ripasso paradigmi verbi irr~golari).

• INVALSI
Nella prima parte del secondo quadrimestre gli studenti hanno svolto esercitazioni
su fotocopia e online in preparazione della prova INVALSIVanno (svolta nell'ultima
settimana di aprile), con tipologia di prove di Reading comprehension e di Listening
comprehension; sono inoltre stati svolti anche esercizi di comprensione sulla
modalità delle certificazioni linguistiche livello 81/82, anche online usando come
riferimento il sito web

https:/Ionline.scuola.zanichelli.iUinvalsi/quinta-superioreI

• Si è privilegiato l'ambito orale, soprattutto per permettere agli studenti di abituarsi
ad esporre in lingua inglese partendo da input, argomenti a piacere coinvolgendo
argomenti interdisciplinari (legati principalmente al settore di Sala e Vendita e di
Scienze dell'Alimentazione), per poi passare a domande poste dal docente. Sono
state fornite indicazioni e correzioni relative all'accuratezza della pronuncia e alla
fluency.

San Pellegrino Terme, 23/05/ 2DZ~f

Firma docente Cattaneo Alex

Firma studenti Boffelli Sara
Traini Serena
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PROGRAMMA
SVOLTO

Testi adottati:
PassionSalie et Bar Ed. San Marco di Marina Zanotti e Marie-Bianche Paour

Inizio anno scolastico ripasso generale su tutta la parte grammaticale e
morfosintattica, affrontata durante gli anni passati
Attività in aula di PCTO prima della partenza per lo stage
al rientro relazione scritta sullo stage effettuato nelle varie strutture recettive

Module 5
UN BON VERRE DE VIN
- Hors-d'reuvre

• Et avec ça, que désirez-vous boire ?
- Plat Principal

• Le vin un patrimoine culturel
• Un vin d'exception : le Champagne
• La carte de visite d'un restaurant
• Le sommelier
• L'art de servir le vin
• Déguster et marier les vins

- Garniture
• Charles 8audelaire des « vers» de vin et le poème Albatros

- Dessert
• Les salons des vignerons indépendants
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vini di alcune regioni della Francia
• • • • • •

Module 6
UN ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
- Hors-d'ceuvre

• Un banquet de mariage
- Plat Principal

• Les grandes prestations de la restauration
• La salle de banquet
• Buffet à volonté
• Tendance finger food
• Prendre un pot en France
• L'apéritif dinatoire en Italie

Module 7
ON SE RETROUVE AU BAR
- Hors-d'ceuvre

• Une matinée au café
- Plat Principal

• Boissons non alcoolìsées
• Les boissons chaudes
• Pour réveiller l'appétit

Module 8
BIEN ETRE À TABLE
- Hors-d'ceuvre

• Les légumes, c'est ma passion !
- Plat Principal

• Manger et etre en forme
• Le modèle de la pyramide alimentaire
• Couleurs et saveurs
• Nourriture, culture et religion
• Les produits d'excellence en France
• Les produits d'excellence en Italie

Module 9
VERS UNE ALiMENTATION SAINE ET SORE
- Hors-d'ceuvre

• Un stage à la campagne
- Plat Principal

• La conservation des aliments
• Les techniques de conservation
• Un repas à l'école en France
• Manger à la cantine en Italie

MR1.16 pago 2 di 3 Rev. 02 del 05/05/20
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Module10· • •
TRAVAILLER DANS LE MONDE DE LA RESTAURATION. . .

•

- Hors-d'reuvre
• Je veux ètre serveur

- Plat Principal
• L'univers de la restauration

Durante l'anno scolastico sono stati effettuti dei colloqui in lingua tra serveur
et client ; gli alunni hanno lavorato sui CV e lettera di presentazione formale
pour une recherche d'emploi ; inoltre sono stati fornite delle slides sulla
constitution Française et Européenne, in quest'ultima parte dell'anno il
gruppo classe di francese ha effettuato una vidéo su una poesia di Prévert e
un lavoro su Aollinaire il tutto per la settimana dedicata alla lingua francese.

San Pellegrino Terme,

Il docente prof

Iv,
Gli studenti rappresentanti
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Repaso gramatica del 40 ano:

• Futuro simple, subjuntivo presente, condicional simple, imperativo afirmativo, subordinadas

temporales.

• La experiencia de pracucas (PCTO): descripci6n de las competencias y habilidades
desarrolladas durante la experiencia de tres semanas. Entrevista a un companero sobre su
experiencia. Video YouTube: Simona,ltalia:practicas en hotel,Barcelona-recepcionista-Opini6n
fES Consulting. Texto en Internet: Nunca es tarde,entrevista a Elena Fombella estudiante de

hosteleria.

• Repaso lengua de sector,tipos de servicios,tapas pinchos y raciones.Platos flambeados:
Receta: espaguetis con langostinos, calabacines y queso mascarpone.

• El jam6n ibérico de bellota.Los cerdos ibéricos: su cria yalimentaci6n.

• El corte del jam6n ibérico.

• Los tipos de café; pedir un café en Malaga, el café pendiente.

• La preparaci6n del cappuccino;latte art.

• El servicio y la preparaci6n del té.

• Las infusiones:servicio y propiedades.

• La preparaci6n del chocolate caliente a la taza.

Hàbìtosde bebida en Espana:

• Los c6cteles, la decoraci6n de los c6cteles. El cuba libre, el mojito

Los vinos:

• Las partes de la botella de vino: cuello, boca, cuerpo...

• Los utensilios para abrir las botellas.
• C6mo abrir las botellas de vino bianco, rosado, tinto y cava.

• C6mo se decanta el vino.
• Las tres fases de la cata de vinos.

Las bebidas alcoh61icasespanolas tradicionales

• La sangria
• El agua de Valencia

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



I.S,. SAN PELLEGRINO

• La queimada gallega

• La sidra asturiana

• El tinto de verano

Cortometrajes: "Cosas de chicos" .Tema: la igualdad de género.

Andalucia: paisajes, provincias, ciudades, monumentos principales.

El festival de los patios de C6rdoba,patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

La Semana Santa en Andalucia

Las Fallas Valencianas

Los hermanos Roca y el restaurante El Celler.

La Agenda 2030: los 17 objetivos.

Comprensi6n escrita: los premios Goya, todos al cine, peliculas espafJolas

Pelicula: "Diecisiete", de Daniel Sénchez Arévalo.

El curriculum vitae:

• El curriculum vitae europass
• Competencias, actitudes y habilidades necesarias a la hora de buscar trabajo

• La entrevista de trabajo.

San Pellegrino Terme, 2E/mJ207.a

Gli studenti tffll.'l)()~

11JJNd
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• • •
PROGRAMMA

SVOLTO • •

MenOkunde
Das MenOund die Speisekarte
MenOreihenfolge
Aligemeine FestmenOs
Die Speisekarle als Markefinginsfrumenf

Alkoholische Getranke
Bier: Bierarten, Bier und Speisen
Wein: Weinerzeugung, Weine und Speisen, Qualitatskategorien
Spirituosen: Edelbranntweine, t.ìkore
Neue Weinfrends: Klassiker und Newcomer
Cocktail des Jahres: Grey Flannel. Einen Aperitif beschreiben.

Ernahrung und Lebensmittelkunde
Inhaltsstoffe von Lebensmittel
Ernàhruriqsformen
Diatforrnen
Grundlagen der Hygiene
HACCP
Leben ohne Tierprodukfe: der Vegan-Trend

1mVideolabor
Videos von .Deutsche Welle":
Die Konigin der Sahneforlen
Auf dem Okfoberfesf
Ein ganz besonderer Kese: der Gruyère

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

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

Sternekoche in Deutschland und imAusland
Seit wann werden Sterne fOrKoche vergeben?
Wie wird man ein Sternekoch?
Wie bekommt man einen Stern als Koch?
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peTO
Bericht von dem Praktikum: Vor- und Nachteile eines Praktikums; erworbene• • • •Kompetenzen

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

•

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

San Pellegrino Terme, 27 maggio 2021

Gli studenti
(3c..Q b .J r?fJ=c 41.. Lvc.Q__.
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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, lndia, 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-rnarketinq: 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 E ALBERGHIERO

Unità 1: Le norme inrernazionali 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 (5F a.s. 20/21)

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

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

", Video conferenza: "La Costituzione spiegata ai raqazzi 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

Il docente çr--~ ,;p~ %)_

Gli studenti (t«u'lr\(). ~?;";i:·""..
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PROGRAMMA SVOL TO
Testo: Cappelli P., Vannucchi V. Scienza e cultura dell'alimentazione. Zanichelli. 4° 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. 5° anno.

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA PER ADULTI 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.
• Valutazione ed elaborazione di una scheda nutrizionale attraverso il calcolo calorico e dei
nutrienti (macronutrienti, fibra e colesterolo). Valutazione apporto calorico bevande, UA, tasso
alcolico.

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.
• 2A e 3A 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.
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• 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),
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 (100M): 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.
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• 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.
• 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 FOOO 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.
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PROGETTAZIONE UDA

Ad integrazione della programmazione disciplinare individuale sono state approfondite le seguenti
abilità/conoscenze/contenuti, all'interno della progettazione UDA: ricerca di un formaggio DOP
(caratteristiche merceologiche, disciplinare di produzione ed indicazione di un piatto regionale).

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
• 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
~!: . Il docente

CHIESA FRANCESCA,_/~~~.~~(_Q=-.l~ .....~~,.x-:>:t"",1.e~&__

Studenti

MR1.16 pago 5 di 5 Rev. 02 del 05/05/20



ALLEGATO AL PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE
CLASSE SF A. S. 2020/21

ELENCO DELLE TRACCE ASSEGNATE A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ELABORATO



PROGRAMMA SVOLTO

Istituto Superiore "San Pellegrino" di San PellegrinoTerme o

INSEGNANTE: I PETILLO DIOMEDE

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

CLASSE: I SF J
'---o _

A.S.:
1
2020-21 _j

L.___. _

PROGRAMMA SVOLTO DI TEORIA:

• La cucina nazionale e regionale italiana:

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

• Catering e banqueting.

• Ristorazione collettiva.

• Abbinamento cibo vino.

• Menù regionali nazionali.
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PROGRAMA SVOLT.O IN LABORATORIO:

• Lavorazione della carne di manzo e suina:

Cappello del prete;
Arrosto di manzo con patate;
Scaloppine al vino bianco;

• Impasti lievitati salati:

Focaccia, pizzette, panini, pane comune.

• Piatti tipici del territorio regionale:

Casoncelli alla bergamasca;
Risotto alla milanese;
Risotto gamberi e zucchine:
Risotto con la zucca mantovana;
Arancini al ragù con ripieno di mozzarelle;
Arancini allo zafferano con ripieno di mozzarella e prosciutto;
Gnocchi alla sorrentina.

• Lavorazione della pasta fresca all'uovo e ripiena:

Tagliatelle al ragù;
Ravioli ricotta e spinaci.

• Pasticceria di base:

Plum-cake;
Frolla classica, alle mandorle e montata;
Pan di spagna;
Crema pasticcera;
Crema chantilly;
Torta mimosa;
Pasta biscotto per tronchetto Natalizio;
Pasta choux;
Glassa a specchio;
Profitterols;
Mousse;
Bavarese;
Semifreddi.
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• • •

San Pellegrino Terme, 25/05/2021

Firmato
Prot. DIOMEDE PETILLO

Inviato via maiI con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it

Gli studenti
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ENOGASTRONOMICI SETTORE
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PROGRAMMA SVOLTO

Condivisioni delle normative e ciro Interni all'utilizzo dei laboratori al tempo del
COVID 19 che hanno regolano il servizio nei laboratori didattici.

Ripasso degli argomenti trattati negli a/s precedenti:
La divisa.
La vita della vite e la vinificazione.
I metodi di lavorazione degli spumanti e dello Champagne.
Le tipologie dei menu.
I vari metodi di servizio di sala, le tecniche dell'accoglienza, la mise en piace,
buoni di prelevamento e le comande.
I ruoli dello staff di sala e le mansioni da svolgere nell'attività pratica.
" bar: le diverse tipologie, lo staff e il servizio delle bevande calde.

Nuovi argomenti classe VA

• Confronto sulle esperienze di PCTO
• Aziende della ristorazione: commerciale (tradizionale, intermedia e neo

ristorazione), alberghiera e agrituristica.
• ll caterinq: fisso, occasionale, semovente e catering minore.
• L'operatore di sala un professionista nel settore dei servizi enogastronomici.
• La gestione dello staff.
• I menu: le tipologie (fisso, fisso a scelta o concordato e à la carte), i menu dell'era

moderna, le caratteristiche e le loro realizzazione.
• L'art. 21 del Reg. UE 1169/2011 "le sostanze o prodotti che provocano allergie o

intolleranze.
• La dieta mediterranea.
• " food cost.
• Costi e ricavi nell'impresa ristorativa.
• Comunicare con il cliente utilizzando la comunicazione verbale e non verbale.
• Le cinque regole dell'accoglienza.
• La sicurezza nelle aziende enogastronomiche: la sicurezza alimentare (HACCP) e

la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008)
• "cliente al tavolo: presa della comanda e la sua compilazione.
• Le tipologie della clientela.
• "servizio in sala: le principali regole dei servizi, la presentazione del conto e il

congedo.
• Utilizzo del lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera.
• Le caratteristiche della cucina regionale e nazionale.
• La valorizzazione dei prodotti tipici
• La preparazione di un evento: la vendita, la pianificazione, la preparazione della

sala e il riassetto di fine servizio.
• La classificazione Europea dei prodotti alimentari di qualità D.O.P. -LG.P. S.T.G. e

biologico.
• I marchi: PAT e De.CO
• La classificazione Europea dei vini: D.O.P. - LG.P - vini varietali - vini comuni.
• La classificazione nazionale dei vini: D.O.C.G. - D.O.C -LG.T. vini d tavola.
• I vini delle regioni italiane.

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



I.S. SAN PELLEGRINO

• La viticultura in Francia (Champagne). Spagna, Germania, Austria, Portogallo e
Ungheria

• La produzione vitivinicola nel mondo: Stati uniti e Canada.
• L'analisi sensoriale e degustazione dei vini, con abbinamento al piatto servito anche

in forma pratica.
• Utilizzo delle attrezzature professionali per i servizi delle tipologie dei vini.
• Le colazioni e il servizio.
• La classificazione delle insalate e le principali salse di condimento.
• La cucina di sala: la storia, l'attrezzatura, la tecnica di cottura e il servizio.
• I piatti preparati alla fiamma: gamberoni al brandy, filetto d'orata alla mediterranea,

crèpes Suzette e filetto al pepe verde
• La birra: la storia, le fasi di produzioni, la classificazione, le tipologie e le modalità di

servizio.
• Il bar e i metodi di gestione: quantità, stock e mista
• Aperitivi: vini naturali, Vermont, bitter e all'anice.
• I distillati, i liquori e le creme.
• I cocktail: storia, classificazione e mescita.
• Le attrezzature professionali del bar e il loro utilizzo.
• Cocktails Storia e ricettario I.B.A.
• Cocktail realizzati nell'open bar di sala: Shirley Tempie, Florida, UOFlorida, John

Collins, Bacardi, Cuba Libre, Daiquiri, Gin fizz e Aviation.
• open bar in sala.
• Lezione: calcolo grado alcolico e costo del cocktail finito.
• La mescita del cocktail con il jigger e con il free pourer.
• UDA cheeses for breakfast.

San Pellegrino Terme, '26"/o!)/20 'Z f
L I

~
Il docent't~.~

Gli studenti ~~

.~eEB.. ~<ò-.
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PROGRAMMA
• • • •

SVOLTO

Potenziamento fisiologico generale: esercitazioni prettamente individuali (da seduti sulla sedia, sul
pavimento, in piedi, al suolo) che hanno permesso il miglioramento della resistenza generale e
specifica, della velocità, forza, potenza soprattutto della mobilità articolare e allungamento muscolare
(in particolare esercizi di stretching e di ginnastica dolce.) La maggior parte di queste esercitazioni si
sono svolte tramite video lezioni durante tutto il periodo di didattica a distanza.

Rielaborazione, affinamento, consolidamento delle abilità motorie di base: attività (da seduti
sulla sedia e sul pavimento, in piedi e sdraiati al suolo) che hanno favorito il miglioramento
dell' organizzazione spazio-temporale, della coordinazione segmentaria, della relazione col respiro,
tramite semplici sequenze sia di irrobustimento che di allungamento, esercizi propiocettivi che hanno
favorito la consapevolezza e l'interiorizzazione.

Teoria: violenza sulle donne (video.conferenza col comune di Bergamo), 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 t regole per chi ne inizia la pratica, alcuni metodi di
allenamento, i benefici dellavoro aerobico in particolare in relazione ai danni del fumo, Il cuore, a
grandi linee la piccolae 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. Il metodo Feldenkrais, il metodo Mezières,
l' osteopatia.

EDUCAZIONE CIVICA

Il benessere psicofisico, i danni della sedentarietà, sani stili di vita, articolo 9 e32 della
costituzione, il volontariato e realtà e associazioni nelle quali si può praticare, 8 marzo e alcune
figure femminili significative, giornata internazionale dell'acqua, 17maggio giornata contro
l'omofobia.

San Pellegrino Terme, 31 maggio 2021

La docente Biressi Maria Beatrice ~ 0a~1t (J.p
Le studentesse Boffelli Sara 2~B3... ~
Traini Serena ~~ ~
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PROGRAMMA SVOLTO

• Le grandi domande di senso dell'uomo.
• Aspetto di precarietà che caratterizza resistenza 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

Gli studenti B~eEE. Son.e-

~~
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