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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

Lecerteux")
• Emile Zola, "Osservazione e sperimentazione" ("II romanzo sperimentale'J

2. Giovanni Verga: vita, pensiero e opere
Lettura e analisi dei seguenti testi:
• La lupa (''Vita dei campi'?
• La roba ("Novelle rusticene")
• 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)
• X Agosto ("Myricae'?
• Temporale ("Myricae'?
• Novembre ("Myricae'?
• Lavandare ("Myricae'?
• IIlampo("Myricae'?
• Il tuono("Myricae'?
• Il gelsomino notturno ("Canti di Castelvecchio'?
• La mia sera ("Canti di Castelvecchio'?
• La grande proletaria s'è mossa
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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 ("II piacere')
• La sera fiesolana ("Le leudi")
• La pioggia nel pineto ("Le leudi")

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

B.ltalo Svevo e la figura dell'inetto
Vita, opere, poetica
Lettura e analisi dei seguenti testi tratti da La coscienza di Zeno
.•.Preteztone 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 Pescei")
• Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa ("/I fu Mattia Pasca!,?
• Cambio treno ("II fu Mattia Pescei")
• 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 la poesia?

12. Umberto Saba e Il canzoniere
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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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
• L'associazione "Cotti in fragranza": visione di un breve filmato
• Incontro on line con Giovanni Impastato
• Visione del film "I cento passi"
• Visione filmato "La lotta alla mafia" (Rai cultura)
• Visione documentario "Cose nostre. A mani nude"
• Realizzazione di relazioni con riflessioni personali relative al percorso effettuato

San Pellegrino Terme, 21/05/2021

La docente Roberta Pesenti ~.
,

Gli studenti Maver Sara \{Q,W\ ~a
Passoni Greta Patricia 'PQ.M.oAA-r. tp.pb_ '?o_ttÌ7CÀ.-
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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 Terzo Reicn
• 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 civili

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, neoliberisrno 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 documentario "Mussolini e il fascismo: le leggi razziali"
• UDA "Pasticceria internazionale nel segno del benessere, della sostenibilità e della
sicurezza"

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
• L'associazione "Cotti in fragranza": visione di un breve filmato
• Incontro on line con Giovanni Impastato
• Visione del film "I cento passi"
• Visione filmato "La lotta alla mafia" (Rai cultura)
• Visione documentario "Cose nostre. A mani nude"
• Realizzazione di relazioni con riflessioni personali relative al percorso effettuato

San Pellegrino Terme, 21/05/2021

Firmato Roberta Pesenti

Gli studenti Maver Sara

Passoni Greta Patricia 1>0.1110,16.:~tYi/p,_MVLCk,
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PROGRAMMA SVOLTO
• [RIPASSO] Disequazioni fratte
• [RIPASSO] Equazioni e disequazioni esponenziali
• [RIPASSO] Equazioni e disequazioni logaritmiche
• [RIPASSO] Studio di funzione 1

o Classificazione
o Condizioni di esistenza e dominio
o Intersezioni con gli assi
o Positività
o Simmetrie

• I limiti
o Insiemi numerici
o Intervalli e intorni
o Definizione di limite
o Calcolo dei limiti (algebra dei limiti)
o Forme di indecisione
o Le funzioni elementari: grafico e limiti.

• Studio di funzione 2
o Umiti alla frontiera del dominio
o Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.
o Punti di discontinuità.

• Derivate
o Definizione di derivata e significato geometrico
o Calcolo della derivata in un punto
o Calcolo della funzione derivata

• Derivata delle funzioni elementari.
• Principali regole di derivazione.
• Derivata della funzione potenza.
• Derivata del rapporto di funzioni.
• Derivata del prodotto di funzioni.
• Derivata di funzioni composte (cenni).

o La funzione derivata seconda.
• Studio di funzione 3

o Derivata prima e ricerca di massimi e minimi di una funzione.
o Derivata seconda e ricerca dei punti di flesso.

• Statistica descrittiva
o Introduzione alla statistica
o Distribuzioni di frequenze
o Rappresentazioni grafiche
o Indici di posizione
o Variabilità

San Pellegrino Terme, 31 maggio 2021

Gli studenti: \ ~(1,'\:10\. ~
Maver Sara "
Passoni Greta ~A-v\ lfV~
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PROGRAMMA SVOLTO

1. CAREER PATHS

How to become a chef
How to write a Curriculum Vitae
How to write a covering letter
Job advertisement
Getting ready for an interview

2. MENU PLANNING

WHAT'S IN A MENU?
Designing menus
Menu formats
Understanding menus

SPECIAL MENUS
Breakfast, lunch and dinner menus
English breakfast menus
Afternoon tea menus
Kid's menus
Dessert menus
Cheese menus
Banqueting and special events menus
Religious menus
Odette's tasting menu

3. MY INTERNSHIP

Restaurantlpastry shop
The staff working
Kitchen brigade and restaurant personnel
Shift and task in the kitchen

4. SAFETY PROCEOURESANO NUTRITION

HEALTH ANO SAFETY
HACCP principles
Food transmitled infections and food poisoning
Food contamination: risk and preventive measures

OIETANO NUTRITION
The eatwell plate
Organic food and GMO's
The Mediterranean diet
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Teenagersdiet
Sports diet
Food allergies and intoleranees
Eating disorders
Alternative diets: maerobiotics, vegetarian, vegan, raw food, fruitarian and
dissoeiated diets
Healthy reeipes

5. CULlNARY GEOGRAPHY

Food in the UK
Traditional northern food UK
Food in the USA
Southern soul food USA
Gastronomie tour of Wales

COOKINGART
The history of food in art

6. GRAMMAR

Revision of the basie elements of the English sentenee

San Pellegrino Terme, 31/05/2021

Il docente Paola Bugada

Gli studenti: Sara Maver

~\,Q ~

~UA
:Greta :'JliQ Passoni ~ ,
1(vto-~\~
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L'espace
-La France et ses régions après la réforme .
-Les limites de la France, la France métropolitaine et d'outre-mer .
-Les symboles ( d'après le site www.elysee.fr ).

Le temps
-La ligne du temps :
-l'évolution de la cuisine en France au fil des siècles:

le Moyen-Àge: le saindoux, les épices et le sucre;
Catherine de Médicis et le raffinement à table;
les fastes du grand siècle: Vatel et la Chantilly;
Antonin Carèrne: le pàtissier qui associait l'art à la pàtisserie ;
Le guide Michelin;
Escoffier;
le XX ème siècle et la Nouvelle Cuisine;
Robuchon et le concept de l'Atelier;
les régimes alternatifs de nos jours et les nouvelles tendances.

-La patisserie au fil des siècles .
-La patisserie francaise -la carte conceptuelle
-Le métier du patissier:

le chef médiatisé (de Olivier à ....nous !)
-Les patissiers célèbres d'hier :

Escoffier et ses desserts dédiés aux femmes ;
Carèrne et ses pièces montées -le croquembouche

-Un dessert pourguoi ?
-Comment choisir/rater/réussir un dessert et pourquoi le réaliser.

La douce France:
La France et ses desserts du terroir -la carte des desserts

Citoyenneté et constitution :
-UE: - les valeurs européennes (la dignité, l'égalité, les libertés ..) et les symboles
(le drapeau, la monnaie, les frontières, l'hymne, la devise)
(http://p,ub_!k.,.:.\tlpns.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/fr/ ) ;
-la famille humaine unie par la diversité ;
-confin, liberté et droits (https://youtu.be/eNotd5Q6yxM);
-l'AGENDA 2030: les 17 objectifs et les 5 piliers (https://www.agenda-2030.frl.

Chercher un job : PCTO et monde du travail :
PCTO et le monde du travail ,un bin6me indissoluble :
-le parcours : de l'école au monde du travail -la carte conceptuelle ;
-chercher un job:

comment écrire un bon CVE (https://europa.eu ) ,la lettre de motivation et
comment se présenter à l'entretien d'embauche.

La semaine de la langue française ( 13-21 mars)
Théàtre : Cyrano de Bergerac - « Notre Cyrano : la culture tue le harcèlement ».

UDA
-Recettes internationales.
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Grammaire:
-La langue pour réfléchir :
-révision des structures de base de la langue;
-Ies déterminants ;
-Ies verbes :
-l'emploi des auxiliaires en italien et en français;
-l'accord du participe passé ;
-emploi des modes et des temps en français .

Lexique de cuisine:
- les fruits, les légumes, les herbes aromates et les épices, les ustensiles .

San Pellegrino Terme, lì 28 maggio 2021

Gli studenti.__ 11.....:.· ..xoo....f.a."""'-___:,~,f&=ee:,~· _

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



~~!'~~
Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme o

,.' ..... ,....

2.. {' f_{'
~~~ PROGRAMMA SVOLTO

INSEGNANTE: 1 Losapio Chiara

MATERIA: Spagnolo

CLASSE:

A. S.: 12020- 2021

MR1.16 pag.1 di Rev. 02 del 05/05120



I.S, . SAN PELLEGRINO

Repaso gramatica y lengua de sector del 40 ano:

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

• Herramientas de pasteleria, verbos usados en pasteleria, pasos para describir una receta.

• Repaso truta y su aplicaci6n en reposteria. Receta: Yemas de Santa Teresa.

Lengua de sector:

• La experiencia de précncas (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

iES Consulting. Texto en Internet: Nunca es tarde,entrevista a Elena Fombella estudiante de

hosteleria.

• Maquinaria de pasteleria: homo de pasteleria, camara de fermentaci6n controlada, células

de congelaci6n, mantecadoras y sorbeteras, amasadora, batidora, laminadora,

atemperador de chocolate.

• Masas basicas: hojaldre, masa quebrada,bizcocho ligero y pesado, pasta choux.

• Recetas: tarta Sacher, tarta tatin, banda de fruta con masa hojaldrada.

• C6mo se hace un bizcocho impreso.

• Bolleria hojaldrada espanola e italiana: cruasanes, napolitanas, caracolas y ensaimadas,

"bombolone", "fagottino".

• Aplicaci6n de la pasta choux:bigné, Saint Honoré, profiteroles.

• Los helados.EI origen del helado "stracciatella".

• Flan de huevos y pudding diplomatico.

• Soufflé de chocolate

• Técnicas de decoraci6n de los postres: chocolate plastico, pasta de azùcar, nata,etc ...

• UDA: postres tipicos europeos.

• Grandes pasteleros espanoles: Paco Torreblanca y su escuela de pasteleria. Los

hermanos Roca y el restaurante El Celler.

• El curriculum vitae europass y la entrevista de trabajo.

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.
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La Semana Santa en Andalueia

Las Fallas Valeneianas
La Agenda 2030: los 17 objetivos.

Comprensi6n esenta: los premios Goya, todos al cine, peliculas espaflo/as
Pelieula: "Dieeisiete", de Daniel SanehezArévalo.

San Pellegrino Terme, 2<"6(S/70lA
(

Gli studenti

MR1.16 pag.3di Rev. 02 del 05/05/20



•

Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme

• PROGRAMMA SVOLTO •

o

INSEGNANTE: 1 Tagliarini Gretel

MR1.16

MATERIA: Tedesco

CLASSE:

A.S.: 12020- 2021

pago 1 di 3 Rev. 02 del 05/05/20



I.S, . SAN PELLEGRINO

• •
PROGRAMMA

SVOLTO • •

Brot und Brotsorten
die wichtigsten Teigarten: suìser MOrbeteig (Grundrezept)

1mVideolabor
Videos von .Deutsche Welle":
Die K6nigin der Sahneforten
Auf dem Okfoberfesf
Ein ganz besonderer Kese: der Gruyère

Zum Abschmecken:
Beilagen,
Krauter und GewOrze
Obsf und GemOseliegen bei Jugendlichen voli im Trend

MenOkunde
Das MenO und die Speisekarte
MenOreihenfolge
Aligemeine FestmenOs
Die Speisekarte als Markefinginsfrumenf

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

Ernahrung und Lebensmittelkunde
Inhaltsstoffe von Lebensmitlel
Ernahrunqsforrnen
Dìatformen
Grundlagen der Hygiene
HACCP
Leben ohne Tierprodukfe: der Vegan-Trend

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

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

Sternekoche in Deutschland und im Ausland
Seit wann werden Sterne fOr Koche 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

UDA
Kuchen mit Markenprodukte (Power Poìnt-Prasentatìon + Bilder von selbstgebackenen
Kuchen)

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
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
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SVOLTO

RIPASSO CLASSE QUARTA

Il Turismo e il mercato turistico
La Costituzione e la gestione dell'impresa: forma giuridica, la fattura, lo scontrino e
la ricevuta fiscale, l'IVA e i presupposti, gli assegni bancari e circolari

CLASSE QUINTA

I FINANZIAMENTI DELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE

Il fabbisogno finanziario e i finanziamenti aziendali
I finanziamenti di capitale proprio e il capitale di debito
I finanziamenti bancari

LA CONTABILITA' E ILBILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE

La comunicazione aziendale
La contabilità generale
Le scritture di assestamento: ammortamento e TFR
Il bilancio d'esercizio
L'analisi di bilancio

L'ANALISI DEI COSTI DELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE

La classificazione dei costi
I metodi di calcolo dei costi
La fissazione del prezzo di vendita

IL MARKETING

Il Marketing: aspetti generali
Differenza tra marketing operativo e marketing strategico

- Analisi della concorrenza, della domanda e segmentazione
Il posizionamento
Il Marketing mix: price, product, promotion, piace e people
Il ciclo di vita del prodotto

LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA'

La tracciabilità e la rintracciabilità
I prodotti a km O
I Marchi di qualità dei prodotti agroalimentari
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• • • • •

PROGRAMMA SVOL TO
di Educazione civica (5H 8.s.2020/2021)

./ Videoconferenza e relazione scritta: "Sano per noi, sostenibile per il pianeta".

./ L'Europa e le Istituzioni europee

./ La BeE

./ Il recovery pian e il recovery fund

./ Il Pnrr e la sua importanza

./ Le conferenze storiche sul clima: Summit della terra, Protocollo di Kyoto , Accordo
di Parigi e Agenda 2030

./ Il new green deal europeo.

./ Letture tratte dal "Sole 24 Ore": La legge europea per il clima.

Testo in adozione: Gestire le imprese ricettive più. Vol.2 - Corso di diritto e tecniche amministrative
della struttura ricettiva - ED. Tramontana - S.Rascioni - F. Ferriello

San Pellegrino Terme, cfr- o.)-·~1
,

Il docente ~~~'='~"'e..-=-----=-~..:.....r=-~ee~-"-- _

Gli studenti }à1Xb2AM (;pr&< 'YoffiuR

ftiJ4(~
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PROGRAMMA SVOLTO

Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme
o

:'::.:~-,,:~~.;_/'U~_"

INSEGNANTE: ROBERTA STEINER

MATERIA:

Scienza e Cultura
dell'Alimentazione-Analisi e
controlli microbiologici dei

prodotti alimentari

51\HEnogastronomia- opzione
Prodotti dolciari art. e ind.CLASSE:

A.S.: 2020-21
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PROGRAMMA SVOL TO EDUCAZIONE CIVICA
(5 ore Primo Quadrimestre)

EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALLA SALUTE E AL BENESSERE
. (materiale, slide e link per visione di video condivisi dalla docente in classroom)
AGENDA 2030,.117 GOALS, OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visione di video e relativa discussione. Attività in classroom: scelta di un'immagine/foto
riconducibile ai 17 goals e riflessioni.

LE MALATTIE NON TRASMISSIBILI
Approfondimento, i determinanti delle malattie cronico degenerative: individuali,
comportamentali, metabolici, ambientali.

LA PANDEMIA DI COVID-19
Visione di video, lettura di documenti per comprendere la Pandemia e relativa discussione:
Cos'è un virus e come si comporta. L'origine del Covid-19. Contagio e contaminazione
delle superfici. Le reazionidel corpo. Misure di sicurezza.
Attività in classroom: rapporto tra pandernie, ambiente e società

San Pellegrino Terme, 27 maggio 2021

Il docente Roberta Steiner

Gli studenti _

I
l'

I
I
I
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!
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PROGRAMMA SVOL TO

TESTO: ALMA "ALIMENTAZIONE" VERSIONE PRODOTTI DOLCIARI VOLUMI B e C
EDIZIONI PLAN

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E PRINCIPALI TIPOLOGIE DIETETICHE
(Libro di testo, materiale e slide condivisi dalla docente in classroom)

ALiMENTAZIONEEQUILIBRATA E LARN
Generalità. Bioenergetica. Misura dell'energia: valore energetico degli alimenti, bomba
calorimetrica. Calorimetria diretta, calorimetria indiretta. Fabbisogno energetico (FE),
metabolismo basale (MB), termogenesi indotta dalla dieta (TID), termoregolazione,
accrescimento, livello di attività fisica (LAF). Calcolo del metabolismo basale, calcolo del
fabbisogno energetico giornaliero. Bilancio energetico. Valutazione dello stato nutrizionale,
composizione corporea, peso reale e peso ideale. Indice di massa corporea (IMC), LARN
e dieta equilibrata. Linee guida per una sana e corretta alimentazione (Revisione 2018)

I MODELLI ALIMENTARI DI RIFERIMENTO
Dieta mediterranea: caratteristiche
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.

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA PER ADULTI
Generalità. Funzioni dei nutrienti e fabbisogni; dieta qualitativamente e quantitativamente
equilibrata per adulti. Distribuzione della razione alimentare nei pasti.

ALTRI STILI ALIMENTARI
L'offerta etica e salutistica dei menu vegetariani. Diete vegetariane.
Modelli dietetici iperproteici. Dieta macrobiotica. Dieta nordica

DIETETICA: LA DIETA NELLE DIVERSE FASI DELLA VITA
(Libro di testo, materiale e sllde condivisi dalla docente in classroom)

ALIMENTAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA
Significato e periodi (prima infanzia, seconda e terza infanzia, pubertà e adolescenza).

ALIMENTAZIONE NELLA PRIMA INFANZIA
I tre periodi: allattamento primo trimestre, alimentazione complementare o svezzamento,
prima parte del secondo semestre, completamento della diversificazione, seconda parte
secondo semestre.

ALIMENTAZIONE DEL LATTANTE
Peso corporeo, 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.

MR1.16 pago 2 di 6 Rev. 03 del 07/04/2021



I.S. SAN PELLEGRINO

ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE O SVEZZAMENTO
FE, fabbisogno in nutrienti, regole generali. Le due fasi dello svezzamento: linee guida.

ALIMENTAZIONE NELLA SECONDA E TERZA INFANZIA
Crescita e fabbisogni alimentari, peso e statura.
Le basi della corretta alimentazione: linee da seguire dopo il primo anno di vita.
2" e 3" anno di vita: criteri generali per la preparazione dei pasti, alimenti ed errori da
evitare.
Età prescolare e scolare (3-10 anni): consolidamento delle abitudini alimentari, varietà,
attività fisica, alimenti ed errori da evitare.

ALIMENTAZIONE NELLA PUBERTA' E NELLA ADOLESCENZA
Crescita, fabbisogno in nutrienti, FE maschi e femmine, alimenti ed errori da evitare.
Dieta equilibrata e attività fisica.

ALIMENTAZIONE IN GRAVIDANZA E IN ALLATTAMENTO
Cambiamenti dell'organismo della donna in gravidanza. Malnutrizioni in gravidanza.
Incremento ponderale, MB e FE, fabbisogno in nutrienti. Indicazioni dietetiche durante la

. gravidanza: regole da seguire e cibi da evitare.
Allattamento: come cambiano i bisogni alimentari (Fe, proteine e altri nutrienti).
Indicazioni dietetiche durante l'allattamento: regole da seguire e cibi da evitare.

ALIMENTAZIONE NELLA TERZA ETA'
Invecchiamentodemografico. ProgettiOMS.Vecchiaia in biologia. Invecchiamentoprecoce.
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.

DIETOTERAPIA: MALATTIE E ALIMENTAZIONE
(Libro di testo, materiale e slide condivisi dalla docente in classroom)

LA DIETOTERAPIA
La dieta come strumento di cura

. ALIMENTAZIONE E TUMORI
Tumori benigni .emaligni. Stile di vita e rischio tumorale. Sostanze cancerogene presenti
negli alimenti. Sostanze protettive presenti negli alimenti

STATO DI NUTRIZIONE- OBESITA'
Le malnutrizioni, definizione e criteri di classificazione.
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.

DIABETE MELLITO
Il diabete mellito: definizione e diagnosi. Principali forme di diabete.
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, patoloqle associate, prevenzione primaria.
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Conseguenze gravi del diabete non curato.
Terapia del diabete: farmacologica, dieta, esercizio fisico, educazione sanitaria.
Dieta nel diabete, indice glicemico degli alimenti.

MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Fattori di rischio cardiovascolare. Fattori alimentari di prevenzione. Linee guida per la
prevenzione cardiovascolare dell'OMS.
Dislipidemie. Colesterolo e ipercolesterolemia, valori del colesterolo per di di sangue 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.
Trigliceridi e ipertrigliceridemia. Terapia nutrizionale complessiva in caso di dislipidemie.
Aterosclerosi: fattori di rischio e dietoterapia. Ipertensione arteriosa: fattori di rischio e
dietoterapia.
Sindrome metabolica: definizione, cause e obiettivi della terapia dietetica.

INTOLLERANZE E ALLERGIE ALIMENTARI
Reazioni awerse 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
lndeflnite.
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.

LA QUALITA' E LA SICUREZZA ALIMENTARE
(Libro di testo, materiale e slide condivisi dalla docente in classroom)

LA QUALITA' DEL PRODOTTO ALIMENTARE
Concetto di qualità di un alimento. La qualità totale nella ristorazione. Norme e certificazioni.
Come si ottiene la certificazione di qualità.
La produzione biologica, l'agricoltura biologica, ilmarchio biologico europeo.
La lotta integrata. " chilometro zero e la filiera corta. I prodotti tipici e i marchi di tutela dei
prodotti agroalimentari.

LA SICUREZZA ALIMENTARE
" quadro legislativo nell'Unione Europea .. Tracciabilità e rintracciabilità di un alimento. Il
Pacchetto Igiene. Le autorità di controllo in Italia. "ruolo degli OSA. Autorità Europea per
la Sicurezza Alimentare.

L'HACCP E L'IGIENE PROFESSIONALE
Autocontrollo. " sistema HACCP. Come è strutturato un piano di autocontrollo. Applicazione
del sistema HACCP. Le cinque fasi preliminari. "gruppo di lavoro HACCP. "diagramma di
flusso. I sette principi HACCP e la loro applicazione. L'identificazione dei pericoli e l'analisi
dei rischi. Come identificare i CCP con l'albero delle decisioni. Determinazione dei punti
critici. Definizione dei limiti critici di ciascun CCP. Sistemi di monitoraggio. Azioni correttive.
Verifica e documentazione. I manuali di corretta prassi igienica o GHP.
Igiene del personale: formazione del personale, norme da seguire.
Sicurezza igienica nei servizi ristorativi: come va progettato un laboratorio di pasticceria
Qualità delle materie prime e loro corretta conservazione prima dell'utilizzo. Igiene dei locali:
il principio della '·'marcia in avanti". Requisiti igienico-sanitari dei locali e degli impianti.
Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature. Fasi della sanificazione, sequenza corretta
e frequenza.
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LA CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI
Fonti di contaminazione biologica (contaminazione primaria e secondaria).
Fattori di contaminazione della filiera (materie prime, processo di lavorazione, ambiente
produttivo, personale operativo). .
Contaminazione diretta, indiretta, crociata.
I microrganismi: fattori di crescita (ossigeno, temperatura, tempo, pH, umidità, luce)
Microrganismi patogeni: virus, batteri, funghi (muffe e lieviti).
Malattie trasmesse dai microrganismi: intossicazioni, tossinfezioni, infezioni.
I batteri, classificazione, riproduzione, spore, tossine

. Intossicazione da Staphylococcus aureus, intossicazione da Clostridium Botulinum.
Infezione da Salmonella, infezione da Listeria.

TECNICHE ANALITICHE DI CONTROLLO MICROBIOLOGICO
Come viene condotta un'analisi microbiologica.
I criteri microbiologici. Il quadro normativo. L'interpretazione dei risultati. " campionamento.
" campionamento microbiologico degli alimenti. " campionamento microbiologico di
superfici.
I terreni di coltura: definizione e classificazione. Cenni alle tecniche di semina.

NUOVE TENDENZE E PRODOTTI ALIMENTARI
(Slide condivise dalla docente in classroom e fotocopie dal testo "Alimentazione" Volume B
Versione Enogastronomia Sala e Vendita autori vari, Alma Edizioni Pian)

NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI
Novel food o alimenti innovativi, alimenti arricchiti o fortificati, alimenti funzionali (probiotici,
prebiotlci, simbiotici), alimenti di nuova gamma, alimenti OGM, i prodotti ligth, alimenti
dietetici (alimenti dietetici a fini medici speciali, gli alimenti senza glutine, i sali dietetici, i
prodotti persportivi, gli alimenti per lattanti), integratori alimentari, convenience food.

NUOVE TENDENZE DEI CONSUMI ALIMENTARI
Consumi sosteriibili, sistemi produttivi sostenibili, alimenti "etici": il mercato equo e solidale,
la proposta "slow".

PROGETTAZIONE UDA

Ad integrazione della programmazione disciplinare individuale sono state approfondite
abilità/conoscenze/contenuti, all'interno della progettazione UDA "Pasticceria internazionale
nel segno del benessere della sostenibilità e della sicurezza"
Le tematiche affrontate sono state le seguenti:

• Articolo 32 della Costituzione Italiana: il diritto alla salute
• Rapporto tra alimentazione e salute
• "cibo come cultura: la Piramide Transculturale
• Le nuove tendenze dei consumi alimentari
• Calcolo calorico- nutrizionale dei dolci proposti
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PROGRAMMA SVOLTO EDUCAZIONE CIVICA
(5 ore Primo Quadrimestre)

EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALLA SALUTE E AL BENESSERE
(materiale, slide e link per visione di video condivisi dalla docente in classroom)
AGENDA 2030, I 17 GOALS, OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visione di video' e relativa discussione. Attività in classroom: scelta di un'immaginelfoto
riconducibile ai 17 goals e riflessioni.

LE MALATTIE NON TRASMISSIBILI
Approfondimento, i determinanti delle malattie cronico degenerative: individuali,
comportamentali, metabolici, ambientali.

LA PANDEMIA DI COVID-19
Visione di video, lettura di documenti per comprendere la Pandemia e relativa discussione:
Cos'è un virus e come si comporta. L'origine del Covid-19. Contagio e contaminazione
delle superfici. Le reazioni del corpo. Misure di sicurezza.
. Attività in classroom: rapporto tra pandemie, ambiente e società

SI ALLEGANO:

Elenco delle tracce assegnate a ciascun candidato per la realizzazione
dell'Elaborato da presentare nella fase iniziale del Colloquio d'Esame

San Pellegrino Terme, 27 maggio 2021

Il docente Roberta Steiner

Qb_L,k~ c:, Lt_e~
Gli studenti Sara Maver

Greta Patricia Passoni
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. Analisi e controlli microbiologici dei prodotti alimentari

CLASSE 51\Ha.s. 2020/21

Elenco delle tracce assegnate a ciascun candidato per la realizzazione
dell'elaborato da presentare nella fase iniziale del Colloquio d'Esame
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PROGRAMMA SVOLTO

Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme o

INSEGNANTE: PROF. ZUROLO FRANCESCO

MATERIA:
LABORATORIO DI SERVIZI

ENOGASTRONOMICI - SETTORE
PASTICCERIA

CLASSE:

A.S.: 2020/2021

PROGRAMMA SVOLTO

• Preparazioni base di frolla, sfoglia, choux, pan di spagna. Le creme di base: pasticcerà,

ganache, caffè. Creme caramel vari, bavaresi, mousse, cassata. Salse per accompagnare

(inglese, alla frutta, al cioccolato).

• Gli apparecchi per gelati e per i sorbetti. I criteri gestionali e tecnici per abbinare i prodotti

dolciari al menu, al buffet o à la carte. Analisi dei costi; calcolo del costo della merce in

considerazione degli scarti. La pasticceria da credenza

• Lapasticceria fresca

• Lapasticceria da ricorrenza

• Lapasticceria industriale

• Lapasticceria à la carte
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• La pasticceria nazionale

• Il convenience food e ready food,

• Lapanificazione, i diversi tipi di pani speciali, fermentazione e lievitazione

• Lacucina pasticceria e internazionale, il cioccolato

• Lapasticceria regionale italiana

• I legami differiti, caldo e freddo

• La pasticceria, dolci a base di pasta frolla, pan di spagna, pate à choux, la crema di base, i

semifreddi, i parfait, le mousse, le bavaresi i dessert al piatto e quelli a table d'hotel

• Ripassodel programma con prove pratiche, tecniche e scritte.

• Il buffet (dolce e salato), il catering e l'organizzazione dei banchetti, il banqueting

• Lecarte di controllo (la qualità)

San Pellegrino Terme. 08/06/21

Inviato via mai! con autenticazione al dominio @issanpellegrino.edu.it

Firme studenti
,-.,.

~!\_O ~~4(~ ?~-lc-~u;;L7~
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Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme
o

PROGRAMMA SVOLTO

INSEGNANTE: I SANTORO ANDREA
SERPICO DARIO

MATERIA:
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI
DEI PRODOTTI ALIMENTARlI
LABORATORIO

CLASSE: 15 H

A.S.: 12020 - 2021

Programma svolto
Libro di testo: A.Cassese , F. Capuano , Esplorare gli alimenti, Analisi e controlli chimici dei
prodotti alimentari.

CAPITOLO 8:Gli oli e i grassi

-Llipidi
-Gli acidi grassi
-I gliceridi
-I fosfolipidi e i glicolipidi
-Gli steroli
-Le funzioni dei lipidi nelle produzioni da forno
-L'irrancidimento
-Gli oli
-I grassi
-Le principali analisi sui grassi alimentari
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CAPITOLO 9: Le sostanza zuccherine

-I glucidi
-I monosaccaridi
-I disaccaridi e gli oligosaccaridi
-I polisaccaridi
-Le funzioni dei glucidi nelle produzioni da forno
-I dolcificanti principali
-Metodi chimici e fisici di analisi dei glucidi
-Laboratorio: Saggio di Fehling

CAPITOLO 10: Il latte, alimento proteico

-Le proteine: caratteristiche funzionali e strutturali
-il ruolo delle proteine nelle produzioni da forno
-Il latte
-Controllo analitici sul latte
-Laboratorio: analisi della componente proteica, analisi della quantità di azoto, analisi
della densità del latte, metodo di Kjeldal

çAPITOLO 11:Le farine

-I diversi tipi di cereali
-Il frumento
-Il processo di panificazione: processi fisici e chimici generali
-Analisi chimico-fisiche degli sfarinati
-La valutazione tecnologica delle farine
-Laboratorio: utilizzo del farinografo

CAPITOLO 12:Le acque come ingredienti nell'ambito delle produzioni daforno

-Introduzione: le proprietà dell'acqua
-La potabilizzazione dell' acqua
-L'acqua potabile: i requisiti chimici ed i relativi controlli

San Pellegrino Terme, '2..,1 - QS·_ 2 D )-1

S~,"\1w
S~(J

A~C___
DJ\~o

Firmato

~~.~.~~

\{o~~
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<;..,~ PROGRAMMA SVOLTO

o

INSEGNANTE: PROF.SSA LABILE RAFFAELLA

MATERIA:
TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE

E GESTIONE DEI PROCESSI
PRODUTTIVI

CLASSE:

A. S.: 2020-2021
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PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1: CIRCUITI PNEUMATICI (RIPASSO)
• Caratteristiche degli aeriformi
• Proprietà degli aeriformi
• La pressione
• Principi di pneumatica
• Elementi fondamentali
• Esempi di funzionamento
• La centrale di produzione
• Funzionalità
• Schemi ed elementi
• Gli organi di comando
• I distributori
• Valvole di controllo della portata
• Gli organi attuatori
• Attuatori lineari
• Attuatori rotanti
• Esempi di impianti pneumatici
• Esempi circuitali

MODULO 2: I TRASPORTATORI INDUSTRIALI
• I trasportatori interni: classificazione, gestione, elementi costitutivi e finalità
• I trasportatori a rulli
• I trasportatori a nastro
• Altri trasportatori interni: elevatori, trasportatori a catena, vibranti e per materiali alla

rinfusa
• I trasportatori pneumatici

MODULO 3: LE MACCHINE PER IL CIOCCOLATO E I PRODOTTI LIEVITATI DA FORNO
• Attrezzature per la cottura: forno statico per pasticceria, forno a convenzione di

vapore, forno combinato, forno rotativo, forno a microonde, pastorizzatore, friggitrice,
pralinatrice

• Attrezzature per raffreddare, mantecare e conservare: cella frigorifera o congelatore,
armadi frigoriferi, abbattitore rapido di temperatura, gelatiera o mantecatore per gelati
e sorbetti, macchina montapanna, macchina confezionatrice sottovuto

• Lavorazioni di cioccolato: temperatrice e ricopritrice

MR1.16 pag.2 di3 Rev. 02 del 05/05/20



I.S, . SAN PELLEGRINO

MODULO 4: ELETTROPNEUMATICA E SISTEMI AUTOMATICI
• Fondamenti di automazione e i suoi vantaggi
• Algebra dei sistemi a blocchi
• La retroazione
• I sistemi automatici: sistemi cablati e programmati
• PLC e Arduino

MODULO 5: LA GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
• I focus: per processo, per prodotto e i sistemi misti
• Ilayout: per processo, per prodotto e di sistemi misti
• Le tecniche reticolari: CPM e PERT e i relativi calcoli delle varie durate
• Calcolo del ritardo totale
• Il cammino critico
• Il diagramma di Gantt
• Introduzione al modello "Industry 4.0" e le sue caratteristiche

MODULO 6: QUALITA' E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
• La qualità
• Il sistema qualità
• Documenti per la qualità
• La normativa di riferimento
• Il controllo della qualità attraverso degli strumenti
• La sicurezza nei luoghi di lavoro: normativa e terminologia
• I documenti obbligatori per il D.Lgs 81/2008
• Il rischio elettrico
• Il rischio meccanico
• li rischio microclima
• Il rischio per videoterminali
• Il rischio incendio

San Pellegrino Terme, 25/05/2021

Prof.ssa RAFFAELLA LABILE

Gli studenti ~[\Q 31G\)?A}
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INSEGNANTE: MICHELANGELO GRASSO

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CLASSE: 5H

A.S.: 2020/21
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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

Gli studenti

San Pellegrino Terme, 04/06/2021
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Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme o

INSEGNANTE: I 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 1'esistenza umana. Uomo come essere

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

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

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

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

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

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

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021.

Il docente Prof. Stefano Zanchi

Gli studenti~' 4r.do.-~l~
Q@_ MJvcu
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