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Testo in uso

Sambugar, Salà, "Letteratura+. Dall'età del Positivismo alla letteratura contemporanea",
vol.3, La Nuova Italia

L'età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo

Il Positivismo e la sua diffusione
Dal Realismo al Naturalismo

• Zola, L'Assommoir (trama, personaggi, tematiche)
Lettura e analisi del brano "Gervasia all'Assommoir"

Il Verismo

Giovanni Verga e il mondo dei Vinti
La vita, le opere, il pensiero e la poetica

Lettura e analisi testi:
• Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria, Prefazione all'Amante di Gramigna

(Vita dei campi)
• La roba, Libertà (Novelle rusticane)

• Prefazione, La famiglia Malavoglia, cap.1; L'arrivo e l'addio di 'Ntoni, cap.15 (I Malavoglia)
• L'addio alla roba, cap. 4; La morte di Gesualdo cap. 5 (Mastro-don Gesualdo)

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo

L'affermarsi di una nuova sensibilità: il superamento del Positivismo, il Simbolismo, l'Estetismo e il
Decadentismo

• Baudelaire, definizione dello "spleen" e della "poetica delle corrispondenze"
Lettura e analisi de L'albatro (I fiori del male, sezione "Spleen e ideale, Il'')

• Oscar Wilde, vita e opere, lettura e analisi de "Lo splendore della giovinezza" (II ritratto di
Dorian Gray)

• Karl Huysmans, A ritroso: la trama, il personaggio

Giovanni Pascoli
La vita, le opere, il pensiero e la poetica

Lettura e analisi del brano "È dentro di noi un fanciullino", dal saggio /I fanciullino

Lettura e analisi poesie:
Myricae

"Lavandare"
"X agosto"
"L'assiuolo"

Canti di Castelvecchio
"II gelsomino notturno"
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Gabriele D'Annunzio
La vita, le opere, il pensiero e la poetica

La produzione ispirata alla letteratura russa (presentazione opere e trama)
La produzione del superomismo (presentazione opere e trama)

Lettura e analisi testi:
/I piacere

"II ritratto di un esteta", da libro I, cap. "
"II verso è tutto", da libro Il, cap. I

Laudi
"La sera fiesolana", Alcyone
"La pioggia nel pineto", Alcyone

I romanzi della crisi: i principali autori e le loro opere

Kafka
Vita, opere e pensiero
Lettura e analisi de "II risveglio di Gregor" (La metamorfosi)

Le Avanguardie storiche: breve presentazione

Il Futurismo

Filippo Tommaso Marinetti
Vita e opere

Lettura e analisi testi:
"Manifesto del Futurismo"
"Manifesto tecnico della letteratura futurista"
"II bombardamento di Adrianopoli" da Zang Tumb Tumb

ltalo Svevo
La vita, le opere, il pensiero e la poetica

Una vita (trama, personaggi, tematiche)

Senilità (trama, personaggi, tematiche)

La coscienza di Zeno
Lettura e analisi dei seguenti brani:
"Prefazione", cap. 1
"Preambolo", cap. 2
"L'ultima sigaretta", dal cap. 3, Il fumo
"Un rapporto conflittuale", dal cap. 4, La morte di mio padre
"Una catastrofe inaudita", dal cap.8, Psico-analisi
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Luigi Pirandello
La vita, le opere, il pensiero e la poetica

L'umorismo
Lettura e analisi del brano: "II sentimento del contrario"

1/ fu Mattia Pascal
Lettura e analisi dei brani: "Premessa", cap.1

"Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa", cap.ll

Novelle per un anno
Lettura e analisi testi: "La patente"; "II treno ha fischiato"

Un~ nessun~ centor,nfla
Lettura e analisi brano: "Salute!", Libro I, cap.VII

Così è (se vi pare)
Lettura e analisi de "Come parla la verità", atto III, scene V, VII, VIII, IX

Sei personaggi in cerca d'autore (trama, personaggi, tematiche)

Eugenio Montale
La vita, le opere, il pensiero e la poetica

Ossi di seppia
Lettura e analisi poesie:

"I limoni"
"Non chiederci la parola"
"Meriggiare pallido e assorto"
"Spesso il mal di vivere ho incontrato"

Satura
Lettura e analisi poesia:

"Caro piccolo insetto"
"Ho sceso, dandoti il braccio"

Giuseppe Ungaretti
La vita, le opere, il pensiero e la poetica

L'Allegria
Lettura e analisi poesie:

"II porto sepolto"
"Veglia"
"Fratelli"
"Sono una creatura"
"Mattina"
"Soldati"

/I sentimento del tempo
Lettura e analisi poesia:

"Di luglio"
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PRODUZIONE SCRITTA

Analisi e interpretazione di un testo TipologiaA dellaPrimaprovadell'Esamedi Stato
letterario italiano

Analisi e produzione di un testo argomentativo TipologiaBdellaPrimaprovadell'Esamedi Stato

Riflessione critica di carattere TipologiaC dellaPrimaprovadell'Esamedi Stato
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

San Pellegrino Terme, 08/06/2021
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Testo in uso

Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, La storia in campo, vol.3, L'Età contemporanea,
La Nuova Italia.

L'Europa nella seconda metà dell'Ottocento

Colonialismo e Imperialismo

L'Italia nel secondo Ottocento

Fine Ottocento e inizio Novecento

Belle époque e società di massa
Le inquietudini della Belle époque (II mito della razza ariana, l'antisemitismo,
il Sionismo di Herzl)

Il Novecento

L'Europa

L'Italia: Età giolittiana

Lo scenario extraeuropeo

La Prima Guerra mondiale
Approfondimento: I Quattordici punti di Wilson

Il primo Dopoguerra

La crisi dell'Europa

Il "Piano Dawes"

I "ruggenti anni Venti": gli Stati Uniti fra benessere, conservatorismo e razzismo

La crisi del '29 e il New Deal
Approfondimento: Il pensiero di Keynes, ispiratore del New Deal

I totalitarismi

La Rivoluzione russa e lo stalinismo

Il fascismo

Il nazismo

La Repubblica in Cina e il Giappone
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La Guerra civile spagnola

La Seconda Guerra mondiale

La "guerra parallela" dell'Italia e la Resistenza

La shoah

Le foibe

La spartizione del mondo: la Conferenza di Jalta

Il mondo bipolare

La ricostruzione postbellica e il boom economico

La contestazione giovanile

Anni Settanta: crisi economica e neoliberismo

La "guerra fredda"

L'Italia repubblicana

La ricostruzione economica

Scenario politico: dalle elezioni amministrative, al referendum, all'Assemblea Costituente

Nuove elezioni politiche e il Centrismo

La nascita del Centro-Sinistra

Il miracolo economico

Gli anni della contestazione e del terrorismo

Il "Compromesso storico"

La crisi dei partiti e lo scandalo "tangentopoli"

Decolonizzazione e Neocolonialismo

La Repubblica popolare di Mao

L'India e il Sud-Est asiatico

" Medio Oriente: la questione arabo-israeliana
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La fine degli imperi coloniali in Africa

L'America Latina

EDUCAZIONE CIVICA

• I Quattordici punti di Wilson e i principi di nazionalità, autodeterminazione dei popoli
e Società delle Nazioni.

• Sionismo e darwinismo sociale: idee a confronto
• La shoah
• La Costituzione italiana (i principi fondamentali)
• Legalità e lotta alla mafia*
• America e democrazia (confrontoe discussionesull'attaccoal Congressoamericano,

gennaio2021)

*ATTIVIT A' CON ENTI ESTERNI
- Tre incontri online 'Viaggio a distanza" con Libera il G(i)usto di viaggiare (03-10-

17/02121)

- Videoconferenza sulla "legalità e lotta alle mafie" (17/11/20)

-Incontro con Giovanni Impastato (10/03/21)

San Pellegrino Terme, 08/06/2021 " I
! 1,1 ~ ,) " -

Firma docente .....ll"""'J ...'Ì'-"==--x::::>." ,L..i1ll1H/~{f"'~ '"",-'-Z=-->~,,;I,:....~ /~~:."'!J.....,(.....u,"",l.' f;:_,>",,<-

Firme studenti _,.,(1a..........,..,'-"'-W~--.;:J<Jr~D1e~;L............._· _
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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 W grado
DISEQUAZIONI, c

secondo grado ID
SISTEMI DI o
PRIMO E

ID
ID

SECONDO :"2

GRADO • Semplici equazioni e IDc
disequazioni binomie, ./ Saper risolvere equazioni e :J

:il
o

trinomie, logaritmiche, disequazioni binomie, trinomie, ro
w esponenziali, irrazionali logaritmiche, esponenziali, :J
I- Cf)

CIJ irrazionali ro
Ci) .;::

Jg
z Sistemi di equazioni e c
O • :J

N di disequazioni ./ Saper risolvere sistemi di IDc« equazioni e disequazioni o
:::> 'iii
O .:;:
w ro
CIJ c
i5 :J

'O-= ro
Z ID
O ....

ID
N Cl« c
:::> :J

O Cl

W ro
'O

:::!: " 'iii
~ oo
::J:o .;::

roo:: c

I
.... o..

'0
Cf):.o

I ....
I ID

C

I
:;::::;c
ID
Ero
Cl
..!!:!
'Oo

2.FUNZIONI
ro
:J

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

ID

Definizione e Matematica in relazione a 'O• ID
classificazione di taluni periodi storici. ID

Cf)

funzione ./ Saper riconoscere e ....
ID

Dominio e condominio classificare una funzione >• :.o
di una funzione c
Definizione di funzione ./ Saper determinare dominio di o

- • 'N
Z pari, dispari, crescente, una funzione razionale, ro
O irrazionale, logaritmica, .3
N decrescente .iii
z Intervallo di positività e esponenziale c•:::> .~w negatività Cl
N Intersezioni con gli assi ./ Saper determinare l'eventuale o• ro

cartesiani simmetria, le intersezioni con c
assi cartesiani, la positività e ro

• Grafico probabile ID
negatività di una funzione ....

di funzioni razionali, IDo
irrazionali, logaritmiche,

Cf)

./ Saper riportare le informazioni o
esponenziale co

ottenute nel piano cartesiano oo;::
....
IDo..ro
(j)
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I.S, . SAN PELLEGRINO

.. 3.LlMITI E • Concetto di limite, di ../ Saper calcolare i limiti
FUNZIONI 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

(%;:) 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
::l LU • Definizione di punto diLL
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 rappresentarli
obliqui graficamente.

•
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I.S, . SAN PELLEGRINO

5.DERIVATA • Definizione di derivata ./ Saper calcolare il rapporto
• OELLA FUNZIONE • di una funzione in un. incrementale dijma 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
rFffR:Nl/I!l.E (enunciati)

• Formule di derivazione

• 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

• Intervallo di crescenza
e decrescenza di una
funzione
Massimi e minimi locali
e globali
Punti di flesso e loro
classificazione
Studio completo di
semplici funzioni (in
particolare razionale
fratta)

./ Saper determinare gli intervalli
di crescenza e decrescenza di
una funzione

./ Saper determinare i massimi e
i minimi locali di una funzione

./ Saper rappresentare le
funzioni nel piano cartesiano

•

•
7.STUDIO DEL

GRAFICO DI UNA
FUNZIONE •

San Pellegrino Terme, 30 maggio 2021 tu 1:1" ~:llt>r'r',(.,,"J
Firma docente: /VV10/ì.'-{J0t2b- l~'ì

Firmaal~:~: .....~~ .~~~
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I.S, . SAN PELLEGRINO

PROGRAMMA SVOL TO

From the books:
• Grammar Spectrum Gold
• Oxford Travel and Tourism - Pearson

Grammar:

• Grammar revision: focus on Present Perfect vs Simple Past ( www.englisch-
hilfen.de)

• Future forms: revision Exercises from www.eg04u.com
• Sentence transformation
• Situations
• Conditionals and If clauses, future forms. (Concept maps fram New Grammar Files)
• Modal verbs p. 138-142-144
• Prepositions of time and movement (quick review fram p. 170 - Travel & Tourism)
• Infinito e forma in -ing p. 296 Verbo + -ing, p.298 Verbi con To o senza To; Would

rather
• p. 300 Verbo + to o Verbo+ ing form (I like to swim or I like swimming)
• Listening activities (from Cambridge B2 level tests model)

Functions:

• Writing a letter of complaint and acknowledgement
• Writing a letter of booking and confirmation
• My Internship (PCTO in aula)
• Further details on the internship experience: serviced and self-serviced

accommodation; facilities and services(some examples); ratings; rates and
promotion.

• Talking about work (internship - PCTO) and the Covid-19 restrictions
• Vocabulary connected to check-in and check-aut operations
• Language to promote tourism - Careers in tourism
• CV and Cover letter
• Translation of texts fram Italian to English

Tourism and hospitality sector:

• Eco-tourism
• Eco tourism: see WHAT IS ECO FRIENDLY TOURISM?

https://www.youtube.com/watch?v=JFbbKbdqoJg HOW TO BE ECO FRIENDLY
TOURISTS https://www.youtube.com/watch?v=unfc6iVARWA

• Effects of tourism on the territory
• Italy's Tourism Promotion
• Listening and speaking activity: an art and history escorted tour from Bologna to

Cremona.
• What the tourism market is; what sectors it is composed of. Tour operators and

package holiday
• Unit 5: p. 158-159
• Exploring the Dolomites p. 160
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I.S, . SAN PELLEGRINO

• 10 best places to visit in Italy ( https://www.youtube.com/watch?v=FIRwssZYRMO )
Analysis ot the language used in the video to describe the places to visit.

• Reading p. 162 and 164
• Exploring Rome p. 180-181.
• Visione di un video in lingua inglese su Roma

https://www.youtube.com/watch ?v=yPYgBFLvMzo
• The tunctions ot communication on PP (Classroom work)
• Enhancement ot the territory on PP (Classroom work)
• Exploring Florence: The open-air museum p. 184-185
• Revenue management in Hospitality industries (Classroom)
• Key performance indicators and revenue management strategies
• Revenue management pricing strategies

Tools and materials used:

• Text books
• Classroom
• Concept maps on the use ot the verbs in English trom the textbook New Grammar

Files
• Notes provided by the teacher (see Classroom)
• Exercises trom websites:

o www.ego4u.com
o https://www.youtube.com
o https://www.englishaula.com/en/cambridge-english-test-exam-preparation

xxxxxxx

San Pellegrino Terme, 28/05/2021

Il docente Yinujah Selvendiran
lllicu_aiol. 8t.~l.UJ.i~~

Gli studenti Isabel Locatelli
Matteo Burini
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• PROGRAMMA SVOLTO •

Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme o

•

INSEGNANTE: I STRANO CELESTINO

MATERIA: 1 FRANCESE

CLASSE: ISG Accoglienza Turistica

A.S.: 12020- 2021

PROGRAMMA
SVOLTO

Testi in adozione:

Partout dans le monde - Ed. Hoepli di Poti Laura

Inizio anno scolastico ripasso di tutti le strutture morfo-sintattiche e verbali già
affrontate in passato comprese le frasi ipotetiche di primo e secondo grado
Lavoro in classe su come predisporsi e affrontare lo stage presso le strutture
ricettive (PCTO)
Rientro dallo stage e relazione scritta e orale
dal testo: Techniques professionnelles
Formulazione e redazione di lettere formali (commerciali), complete in tutte le
sue parti: circulaire d'informations, recherche d'emploi, demande de devis,
lettre de présentation, etc
Vision d'une vidéo sur les phrases utiles pour la formulation d'une lettre
formelle adressé aux structures hòtelières
8audelaire : analyse du poème Albatros
Loger autrement et d'autres structures d'hébergement
Le village de vacances
L'auberge de jeunesse
Come creare un itinerario turistico
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I.S, . SAN PELLEGRINO

Les desserts en France à la période de Noél (Ies treize desserts au sud de la
France et la Gaiette des Rois) recherche écrite •
Dialogues et accueille entre les réceptionnistes et les clients qui arrivent à
l'hotel, conversation téléphonique pour ceux qui doivent réserver ou annuler
une réservation.""
Les Institutions Françaises et Européennes
Slides : De la France à l'Europe à la découverte des institutions
Rédaction de lettres : demandes d'emploi et réponses aux demandes
d'emploi
Formulazione del testo in lingua e presentazione delle varie classi,
intervenute per: «La semaine de la langue française»
Jacques Prévert: le poème Cet Amour
Circuit touristique: Antilles, Guadeloupe, Martinique, Caratbe Françaises
Schede sul Marketing, études de marché pour l'ouverture d'un hotel en
France
Analisi di alcune fotocopie sull'Agenda 2030
L'ne de France, Paris et ses monuments per tutta la classe
Les régions de la France (ogni alunno sceglierà una regione, una provincia e
una città da analizzare e conoscere a fondo con l'elaborazione di una ricerca
Fornito materiale sulle varie forme di turismo:
Tourisme Vert et tourisme Accessible

•

San Pellegrino Terme, D(106 /~~r I

•

Gli studenti rappresentanti
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PROGRAMMA SVOLTO

Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme

I ROSTAN NICOLETTAINSEGNANTE:

1 SPAGNOLOMATERIA:

CLASSE:
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I.S. SAN PELLEGRINO

PROGRAMMA SVOLTO
Nel corso dell'anno scolastico è stato utilizzato il Libro di testo "Buen viaje" "Curso de Espaflol

para el turismo, Laura Pierozzi, Zanichelli. Sono stati inoltre forniti agli studenti power
pointlmateriale online (classroom) da parte dell'insegnante.

REPASO GRAMÀTICAL DEL 4°aflo:

• Futuro de indicativo y Presente de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares

• Impearativo afirmativo de 2°persona singular y plural; Imperativo + pronombres de objeto

directo e indirecto.

• Oraciones temporales y finales

LENGUA DE SECTOR

LAS EXPERIENCIAS DE PRÀCTICAS: PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)

• Descripcién de las competencias y habilidades desarrolladas durante la experiencia de tres
semanas en un hotel

HACCP Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

• Reglas HACCP
• Normas de seguridad : medidas a seguir para la prevencién del coronavirus en generai y

en los hoteles

LOS DERECHOS DEL VIAJERO:

• Derechos del viajero y reclamaciones (hoja de reclamacion)
• Reaccionar a una reclamacién
• Escribir una carta de queja y contestar
• Quejas en el hotel y en la agencia de viajes

EL TURISMO:

• Diferentes tipos de turismo
• Turismo en Esparia; organizaciones nacionales e internacionales
• Turismo cultural - Andalucfa: Cérdoba, Granada, Sevilla
• Turismo religioso: El camino de Santiago
• La organizacién mundial del turismo
• Ecoturismo (video en youtube https://youtu.be/OHRjWE_pvGg )
• Cédigo ético mundial para el turismo
• El turista responsable (video en youtube: https://youtu.be/qyPWB-2GGzY
• Turismo accesible (blog A salto de matas)
• Turismo y covid-19 (https://infogram.com/la-gran-apuesta-2021-turismo-versus-covid-

1hnq41Ooxw13k23)
• Las autocaravanas acceleran con la pandemia (texto de profundizacién)
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I.S. SAN PELLEGRINO

AGENDA 2030

UN RECORRIDO POR LA CIUDAD:

• Presentar una ciudad o un pueblo
• Organizar un recorrido por la ciudad
• Ciudades: Venecia, Estella, Arezzo y Roma

ORGANIZAR CIRCUITOS:

• Organizar y proponer circuitos/cruceros
• Los cruceros
• Presentar una zona turistica

MARKETING Y PROMOCIÒN :

• El Marketing en el turismo
• Marketing mix
• Inspiring marketing
• Prensa turistica y eventos del sector (Fitur - Saborea Esparia)
• Fitur video en youtube ( https://youtu.be/Xs1YypNdqnl )
• La publicidad y la publicidad personalizada

TRABAJAR EN LA HOSTELERiA:

• El curriculum vitae y la carta de respuesta a un anuncio
• Entrevista de trabajo
• El contrato de trabajo y las pràcticas
• La profesiones en el sector turlsticos
• Los alojamientos turlsticos

PELiCULAS CASTELLANAS: "Contratiempo" y "Toc Toc"

EDUCACIÒN CiVICA: Dia de la memoria - La Casa de Ana Frank (video en youtube)

San Pellegrino Terme, Z é( /bS /202'/(

Il docente ___::;._./A__ ~JfC_~__c._o ~_~;..._-_-_t:_c_~-_(.______._/ _

Gli studenti
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• •
PROGRAMMA

SVOLTO • • •

Unterkunfte

Hotels und Luxushotels (Hotel de Rom) - Hotelketten - Bauernhofe - das verstreute Hotel
- behindertengerechte Strukturen

Stadtbeschreibung

Berlin - Mailand - Venedig

Beschreibung von anderen touristischen Zielen

Eine Kreuzfahrt

Ein Reisepacket gestalten

Anreise - Unterkunft - Tour - Preise

Tourismustendenzen und Reisearten

Geschaftsreisen (Messen in Deutschland: die Tourisrnusborse)
Ausbildungsreisenl Sprachreisen (Austausch - Erasmus+)
Kulturreisen
Wellnesreisen
Umweltfreundlicher Tourismus
Gedenktourismus
Massentourismus

Landeskunde und Geschichte

Deutschland im 19. Jahrhundert: Zweiter Weltkrieg; Holocausts; die Teilung Deutschlands
Multikulti Deutschland

Umweltschutz

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

Die Karriere

Die Stellensuche: die Anzeigen, die Bewerbung, der Lebenslauf
Berufsvorstellung und Berufsziele: Arbeitsmoglichkeiten im Tourismus
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peTO

• Bericht von·dem Praktikum: Vor- und Nachteile einés 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: Zie/e. Deutschkurs fOrTourismus - Ed. Hoepli
Libro di morfosintassi: Gefiillt mirI Vol.2
Einheit 12,13, 14
Web: sitografia varia

San Pellegrino Terme, 31 maggio 2021

. Gli studenti,
~?ifM !J.Jna Q&.
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• PROGlb\MMA DI DIRITTO TECNICHE AMMINISTRATIVE •

RIPASSO
- Il bilancio d'esercizio
- I costi dei servizi e la remuneratività dei prezzi di vendita

CLASSE 5/\
MODULO 1
MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE

Unità 1: Il turismo internazionale e gli enti statistici
- Il turismo internazionale e lo sviluppo turistico
- Il sistema dei cambi
- La bilancia dei pagamenti
- La bilancia turistica
- Gli enti di statistica del territorio

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

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
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- Icosti standard
• Le fasi di definizione del budget
Ilcontrollo budgetario

- Ivantaggi e i limiti del budget

• •

Unità 2: La redazione del business pIan
- La definizione degli indirizzi
- La scelta dell'impianto
- Il business pIan
- Ilpiano aziendale
- L'esecuzione dell'impianto e l'avviamento della gestione

MODULO 3
. MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI,.

Unità 1: Ilmarketing
- Ilmarketing turistico

La segmentazione del mercato della domanda ..
Gli strumenti del micro-marketing: il marketing mix
Marketing mix: ilprodotto (product)
La reputazione della destinazione turistica
Marketing mix: ilprezzo (price)
Marketing mix: la comunicazione (promotion)
Marketing mix: la distribuzione (pIace)
Marketing mix: ilpersonale (people)
Ilmarketing esperienziale
Ilmarketing dei prodotti turistici: attrattori culturali e naturali

Unità 2: La strategia di marketing e ilmarketing plan
- Le strategie di marketing in funzione del mercato-obiettivo
- Le strategie di marketing in funzione del Cvp
- Il web marketing
- Il marketing pian
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• • • • • •

MODULO 4
NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO E ALBERGHIERO

Unità 1: Le norme internazionali e comunitarie di settore
- Le fonti normative internazionali
- L'Organizzazione Mondiale del Turismo
- Le fonti normative comunitarie
- Il Codice di comportamento ECTAAlHOTREC

Unità 2: I contratti di viaggio e di trasporto
- I contratti di viaggio
- Il contratto di trasporto
- Il contratto di trasporto aereo
- Il contratto di trasporto marittimo
- Il contratto di crociera turistica
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• • • • •

PROGRAMMA SVOLTO
di Educazione Civica

- Videoconferenza e relazione scritta: "Il mondo al tempo del
covid. L'ora dell'Europa?" con Paolo Magri e Marilisa
Palumbo.

- Videoconferenza: "Legalità e lotta alla mafia " con
Alessandra Dolci e Cesare Giuzzi

- L'Europa e le istituzioni europee
- Il recovery pIan e il recovery fund
- La moneta: storia
- La Banca d'Italia

Art. 47- 53- 32 della Costituzione Italiana

LIBRO DI TESTO': Imprese ricettive&ristorative oggi 3-
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva
Grazia Batarra e Monica Mainardi- Ed. Tramontana

San Pellegrino Terme, ~ 108/~~A
I

i~', (

Il docente (j\'~ l~F~

Gli studenti lcxlbe1 /ow---u-eJi·
~~J~
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MR1.16 pag.1 di 2 Rev. 02 del 05/05/20



I.S, . SANPELLEGRINO

• · PROGRAMMA SVOL T-D •

TESTO: S. RODATO "ALIMENTAZIONE E TERRITORIO" Ed. CLiTT

TURISMO, TERRITORIO E ALIMENTAZIONE

Territorio e turismo sostenibile: territorio e impatto ambientale, capacità di carico di una
località turistica (CCT), sistemi di gestione ambientale.
Territorio e risorse territoriali.
Consumi alimentari in Europa.
Consumi italiani nel panorama europeo.
Sicurezza alimentare e filiera produttiva: sistema di tracciabilità e rintracciabilità, filiera
corta e lunga.
Pericolo e rischio alimentare: contaminazione fisica, chimica e biologica.

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN

Generalità: definizione di dieta, dietologia, dietetica e dietoterapia; funzioni dei nutrienti.
Fabbisogno energetico: metabolismo basale (MB), termogenesi indotta dalla dieta (TID),
termoregolazione, accrescimento, livello di attività fisica.
Valutazione dello stato nutrizionale: composizione corporea, indice di massa corporea
(IMC), peso teorico durante l'accrescirnente.
LARN e dieta equilibrata: fabbisogno proteico, fabbisogno lipidico, fabbisogno glucidico,
.fabbisogno di vitamine e sali minerali, fabbisogno di acqua, composti bioattivi, etanolo.
Metabolismo e dieta equilibrata.
Linee guida per una sana alimentazione.

TIPOLOGIE DIETETICHE
Generalità: alimentazione nella ristorazione collettiva.
Fast-food e slow-food.
Tipologie dietetiche: dieta mediterranea, dieta vegetariana, dieta eubiotica, dieta
macrobiotica, cronodieta, dieta a zona, dieta Montignac, limiti delle diete dimagranti.
Qualità alimentare: norme e certificazioni, certificazioni di qualità.
Dieta mediterranea e modelli alimentari italiani.
Modelli alimentari degli USA.
Frodi alimentari.

DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE
Obesità, indicazioni dietetiche.
Aterosclerosi, indicazioni dietetiche.
Ipertensione, indicazioni dietetiche.
Diabete, indice glicemico e carico glicemico, indicazioni dietetiche.
Gotta.
Alimentazione e cancro: fattori alimentazioni cancerogeni, fattori alimentari
anticancerogeni.
Disturbi del comportamento alimentare, anoressia e bulimia.
Malnutrizione da carenza di nutrienti.
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• Allergie ed int.,olleranzealimentari. • • • •
SALUTE E BENESSERE NEI LUOGHI.DI LAVORO
Generalità.
Testo unico sulla salute e sicurezza (D. Lgs 81/08 e s.m.i).
Valutazione dei rischi.
Servizio di prevenzione e protezione: la segnaletica di sicurezza, gestione dell'emergenza,
procedure di evacuazione, formazione dei lavoratori, sicurezza per l'addetto al lavoro
d'ufficio e al front office, stress da lavoro-correlato.

EDUCAZIONE CIVICA
Linee guida per una sana alimentazione (revisione 2018).

San Pellegrino Terme, 31/05/2021
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PROGRAMMA SVOL TO

L'evento come prodotto turistico
Il fenomeno del turismo
Nuove tendenze di viaggio
Domanda e offerta turistica
Le attuali tendenze del mercato turistico
I pacchetti turistici e il Mark Up
Il turismo sostenibile, l'ecoturismo e il turismo responsabile
Le diverse attività legate all'ecoturismo
Il turismo accessibile e il concetto di disabilità

Le fasi operative dell'impresa alberghiera
Il marketing alberghiero
Il piano di web marketing
Il piano di social media marketing
Il marketing management
Il marketing territoriale
Promozione e valorizzazione turistica del territorio

Canali di distribuzione del prodotto turistico e iniziative promozionali delle strutture
turistico- alberghiere
La vendita del prodotto turistico
Sistema di gestione del servizio alberghiero

San Pellegrino Terme, 28/05/2021
Firmato

Francesco Pio Montuori

Gli studenti
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JSTITUTO SUPERIORE SAN PELLEGRINO
di San Pellegrino Terme (Bg)

PROGRAMMA SVOLTO

INSEGNANTE: I DI BARTOLO MILENA

MATERIA: 1 TECNICHE DI COMUNICAZIONE

CLASSE: ISG

A. S.: 12020- 2021

PROGRAMMA

SVOLTO

1) Il Marketing

• Concetti generali
• Analisi del consumatore: modelli di comportamento
• La segmentazione del mercato
• Il marketing mix

2) La segmentazione del mercato

• Lo scopo della segmentazione
• Criteri di scelta del target

3) L'immagine

• Dalla mission all'immagine
• L'espressione dell'immagine (marchio, nome, colore)

o
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• La forzp delle parole ..
• La comunicazione integrata d'impresa

.. ..

4) Il prodotto destinazione

• Il prodotto destinazione turistica
• Il marketing territoriale
• La comunicazione della destinazione

5) Il prodotto ricettività

• L'offerta
• Gli alberghi
• L'offerta extralberghiera
• Il Marketing ricettivo

6) Il prodotto pacchetto turistico

• Che cos'è un pacchetto turistico
• Gli organizzatori dei pacchetti
• II marketing del pacchetto turistico

7) Il WEB MARKETING

• Il consumatore nell'era del Web 2.0
• Web marketing: concetti generali
• E-commerce
• L'importanza del sito Web

San Pellegrino Terme, 22/04/2021

Firma docente

ifo~er;Dit~
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INSEGNANTE: MICHELANGELO GRASSO
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CLASSE: 5G
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PROGRAMMA SVOL TO

Teoria

• Anatomia e fisiologia del cuore
• Adattamenti cardiovascolari all'esercizio fisico
• Capacità motorie coordinative e condizionali
• Sistema muscolo scheletrico
• Lesioni muscolari
• Fratture
• Metodi di allenamento per forza e resistenza

Pratica
Modulo PALLAMANO
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

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

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

EDUCAZIONE CIVICA
• Salute e benessere
• Stress ossidativo e metabolico
• Meccanismi di produzione dell'energia

San Pellegrino Terme, 04/06/2021
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INSEGNANTE: 1 ZANCHI STEFANO

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE:

A.S.: 12020- 2021
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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 socio logiche 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 Praf. Stefano Zanchi

Gli studenti ~~ ~""Lc..:.Q"
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