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Programma di Lingua Inglese                                                         Classe 1D 

 

Testo in adozione” Venture” A2 M. Bartram , R. Walton with E. Sharman - OXFORD 

 

Strutture linguistiche 

 

To be and to have 

Subject Pronouns and object pronouns 

Possessive adjectives  – Possessive case 

Articles- use of articles 

Plurals 

This,that,these,those 

Can  

Simple present – adverbs of frequency 

WH questions 

Interrogative Pronouns 

Imperative 

There is – there are 

Prepositions of time and place 

Some -  any 

Be like – Look like  

Present continuous ( present and future use ) 

Like + ing 

Infinitive of purpose 

Numbers (cardinal and ordinal) 

Countable and uncountable nouns (quantities) 

So - Such 

Past Simple  verb to be, regular and irregular verbs ( affirmative, negative and interrogative forms ) 

 

 

Tali argomenti sono contenuti nelle unità da 1 a 9 ( con l’esclusione della Unit n7 )  del testo in 

adozione. In esse si sono analizzate anche le funzioni linguistiche presentate, il lessico,  le letture ed 

i dialoghi introduttivi alle unità. 

 

 

 

 

                                                                                  L’insegnante 

                                                                      Anna Maria Colombo 

 

 

 

 

Lavoro estivo 



 



SI ALLEGA IL PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO DELLA MATERIA : 

SALA E VENDITA. 

La professione: 

 Introduzione al mondo F&B; 

 da esecutore operativo a guest manager; 

 la dignità del lavoro, la dignità del servire; 

 Diventare un professionista; requisiti della persona e del professionista; le soft skills; il valore 
della divisa. 
 

La sala, sicurezza e igiene sul lavoro: 

 Sicurezza sul lavoro; pericoli sul lavoro; 

 Ergonomia; 

 HACCP; sicurezza alimentare; lavorare in modo igienicamente corretto. 
 

Comportamento e galateo: 

 Educazione, stile di vita vincente; il comportamento corretto; 

 Come rivolgersi al cliente; 

 Precedenze nel servizio; il galateo a tavola. 
 

Pianeta ristorazione: 

 Breve storia del servizio a tavola; 

 Forme di ristorazione; 

 Staff nella ristorazione. 
 

Aree e attrezzature di lavoro: 

 Le aree operative; 

 Pulizia e manutenzione; 

 Attrezzatura di sala. 
 

Organizzazione del lavoro: 

 I momenti di servizio; menù di servizio; 

 Sequenza di servizio delle pietanze; le fasi operative; le fasi del servizio; 

 Disposizione di mobilio e coperti; attrezzature per aumentare i coperti; le distanze dei tavoli. 
 

Abilità di base nel ristorante: 

 Stesura di tovaglia e coprimacchia; uso del tovagliolo di servizio; uso delle clips; come si 
portano i piatti, vassoi, bicchieri; 

 Lo sbarazzo; pulizia del tavolo; caduta di cibo o attrezzatura durante il servizio; aggiunta e 
rimozione di coperti; 

 Come si dispongono i cibi nei piatti; il ripasso; servizio della fingerbowl; cambio del 
posacenere; cambio del tovagliolo durante il servizio; introduzione all’uso della comanda. 

 

La mise en place: 

 Le fasi della mise en place; 

 Preparazione dei coperti; 



 Metodi diversi di mise en place; 

 Mènage e altri elementi in tavola; 

 composizioni con i tovaglioli. 
 

Stili di servizio: 

 Presentazione degli stili di servizio; 

 Servizio all’italiana; servizio all’italiana con vassoio; 

 Servizio all’inglese; servizio alla francese diretto e indiretto; servizio alla russa; servizio self-
service. 

 

 

Pianeta bar: 

 Lavorare in bar; i momenti di servizio; 

 Il bar: un nome per tante imprese; le zone di lavoro del bar; lo staff di bar; 

 Attrezzature di bar; classificazione delle bevande; alcol: educazione al consumo e alla vendita. 
 

Abilità di base in bar: 

 Dosi delle bevande; tecniche di mescita; 

 Prelevare e servire; 

 Guarnizioni semplici; guarnizioni complesse. 
 

Caffè ed espresso - Montare il latte: 

 Produzione e lavorazione del caffè; principali metodi per ottenere il caffè; la macchina 
espresso; pulizia e controlli della macchina espresso; 

 Il macinadosatore; piccola attrezzatura; come si prepara e si serve l’espresso; 

 Principali ricette con l’espresso; trattamento dell’acqua; fattori qualitativi; controlli di qualità; 

 gli strumenti per montare il latte; manutenzione della lancia a vapore; tecnica di montaggio e 
tecnica di versata. 
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Il Prof.  Ricciardi Tommaso 









Programma svolto di Religione  Classe 1 sez. D   

 

Unità tematica 1  

Contenuti 
 

 Vivere perché? 
 

L’Uomo e le sue domande 

    L’Uomo si interroga ad ogni età 

    L’Uomo di ogni condizione si interroga 

    Il “perché vivere”: un problema di tutti 

  

Gli  adolescenti alla ricerca del “perché vivere” 

     Fattori sociali e culturali 

     Fattori soggettivi e psicologici 

 

Senso della vita e scienze umane 

     Il senso nelle culture arcaiche 

     Il senso nella cultura odierna 

     L’Uomo, un problema aperto 

 

La ricerca del senso: ieri e oggi 

 

Dalla storia un ventaglio di risposte 

     La risposta negativa 

     La risposta scettica 

     La risposta positiva: immanente e trascendente 

 

La ricerca del senso all’origine delle religioni 

 

 

 Unità tematica 2  
Contenuti 
 

Il fatto religioso nella storia 
 

Né pro né contro, ma indifferenti 

 

    Religione? Nessuna 

    Le cause del fenomeno 

    Segnali di una nuova religiosità 

 

Cos’è l’esperienza religiose? 

 

Quale esperienza religiosa nell’adolescenza? 

 

Ma davvero l’uomo ha bisogno di Dio? 

 

La religione risponde alle attese umane? 

 

Le radici religiose dei popoli 

 

Diversità di esperienze religiose 

 

    Simboli religiosi tratti dalla cultura locale 

    Il mondo come lo vedono le religioni 

 



I cristiani e le altre religioni 

 

    Le tappe di una storia movimentata 

    Cosa pensano i cristiani delle altre religioni 

 

Unità Tematica 3  
Contenuti 
 

 

Le religioni naturali della paura 
 

Naturalismo 

Animismo 

Feticismo 

Sciamanisimo 

Totemismo 

Antropomorfismo e Zoomorfismo 

  

Le religioni antiche 

 
La religione egiziana  

 

    Il significato della mummificazione 

    Il mito di Osiride 

 

La religione assiro- babilonese 

 

     L’epopea di Gilgamesh 

     Il rapporto tra legge umana e legge divina 

 

La religione greca 

   

    L’attribuzione dei caratteri umani 

    Gli dei dell’Olimpo 

    La leggenda del Minotauro 

 

 

Unità Tematica 4  

Contenuti 
 

Un popolo fatto segno: gli ebrei 

 
Ebrei ed ebraismo oggi 

 

    La distribuzione geografica: la diaspora continua 

    Un’identità complessa 

 

Le vicende storiche di un popolo singolare 

 

    Dalle origini a Mosè 

    Dalla monarchia all’esilio 

    Israele sotto dominio straniero 

 

L’ebreo errante 

 

    Discriminazione e persecuzione nel millennio medioevale 

    L’epoca dei ghetti 

    Dall’olocausto alla nuova terra promessa 

 



Ebraismo: lo specifico religioso 

 

    Dio, l’assoluto unico e personale 

    L’uomo continua la creazione al posto di Dio 

    Alleanza, un patto di fedeltà reciproca 

    Culto e feste della tradizione ebraica 

 

L’ebraismo nella cultura occidentale 

 

    La religione madre del cristianesimo e dell’islam 

    Ciò che l’ebraismo ha portato all’Occidente 

    L’influenza ebraica sulle arti e sulle scienze 

 

Ebrei e cristiani oggi    

 

Unità Tematica 5  
Contenuti 
 

Una storia fatta libro: la Bibbia 

 
Parola e scrittura nelle religioni  

 

    La magia della scrittura 

    Rivelazione e scrittura 

    I libri sacri 

 

La Bibbia “libro dei libri” 

 

    Israele scrive la propria storia 

    Un capolavoro letterario 

    I diversi generi letterari della Bibbia 

 

Il cammino della Bibbia nella storia 

 

    La Bibbia tradotta penetra nel mondo occidentale  

    Lettura come interpretazione 

    La Bibbia entra nella vita dei cristiani 

    I primi incontri tra Bibbia e scienza 

   

 
                                                                                                                               

 

                         La docente 

                    Limonta Giovanna 
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CONTENUTI TRATTATI 
 
SI ALLEGA IL PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

N.B. LA PROVA DI RECUPERO VERTERA’ ESCLUSIVAMENTE SULLA SEZIONE “Gramática” 

 

Gramática  Alfabeto, Pronombres personales sujeto, Sustantivos y adjetivos: 
número y género, Artículos indeterminados, Ser y tener, Llamarse. 
También y tampoco, Artículos determinados, La oración 
interrogativa y los interrogativos, Demostrativos, Presente de 
indicativo de los verbos regulares, irregulares y reflexivos, 
Posesivos, Comparativos,  Ser y estar, Preposiciones, Expresiones 
para localizar en el espacio, Pronombres complemento directo, 
Hay / Está-Están, Estar + gerundio, Formación del gerundio, Por y 
para, A/Con/de/en, Pronombres complemento indirecto,   
Necesidad y obligación: Hay que + infinitivo/ Tener + que + 
infinitivo, , Expresiones de frecuencia, Préterito Perfecto, 
Marcadores temporales, Formación del participio pasado. 

 

Unidad 0 
¡ Vamos ya! 

Entender las consignas en una clase de español. 
Deletrear. 
Presentarse/Presentar. 
Rellenar una ficha de identidad. 
Saludar y despedirse. 
Comunicar e interactuar para presentarse, saludar y despedirse. 
Comprender sencillas expresiones para presentar y dar breves 
instrucciones. 
Objetos y espacio del aula. 
Alfabeto. 
Números de 0 a 100. 
Meses del año. 
Signos zodiacales. 

mailto:lcrc02000l@istruzione.it
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Unidad 1 
¡ Conocerse! 

Presentar a otra persona. 
Dar y pedir información personal. 
Preguntar sobre la salud. 
Expresar estados de ánimo. 
Interactuar para proporcionar información personal. 
Asignaturas escolares. 
Saludos y despedidas. 
Dirección. 

Unidad 2 
Quiénes somos, cómo 
somos 

Describir el aspecto físico. 
Describir el carácter. 
Comparar. 
Conocer algunos datos de España. 
Dar y recibir información sobre la profesión y la nacionalidad. 
Describir a la familia y realizar el árbol genealógico. 
Expresar la posesión. 
Comunicar e interactuar para describir a una persona. 
Aspecto físico. 
Partes del cuerpo. 
Aspectos del carácter. 
Expresiones de intensidad. 
Familia. 
Profesión. 
Nacionalidad. 

Unidad 3 
Buscar algo 

Indicar y describir objetos personales. 
Expresar gustos y preferencias. 
Describir las prendas de vestir. 
Escribir un anuncio. 
Localizar en el espacio. 
Pedir y dar informaciones en la calle. 
Interactuar en una tienda y describir objetos. 
Colores, formas y materiales. 
Prendas de vestir y complementos. 

Unidad 4 
Manejarse en la 
ciudad 

Preguntar y dar indicaciones en la calle. 
Expresar necesidad y obligación. 
Expresar acciones que se acaban de hacer. 
Expresar acciones que se van a hacer. 
Explorar ciudades grandes y pequeñas. 
Realizar compras. 
Interactuar en una cafetería. 
Describir itinerarios. 
Describir objetos y lugares. 
Ciudad. 
Comercio y tiendas. 
Compras y pagos. 

Unidad 5 
Volver a verse 

Hablar del pasado reciente. 
Preguntar y decir la hora. 
Decir la fecha. 
Hacer una llamada. 
Concertar una cita. 
Escribir cartas o correos electrónicos informales. 
Contar acontecimientos y hábitos pasados. 
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Acciones abituales comunes. 
Horarios. 
Días de la semana. 
Tiempo libre y aficiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casatenovo, 21/06/2019 

                                                        IL DOCENTE 
                               Prof. Nicola Pace 
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PROGRAMMA   SVOLTO   ANNO   SCOLASTICO   2018 /2019 
“Istituto Graziella Fumagalli di Casatenovo” 

 
Materia: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE - TIC 
Docente: Stefano Montanelli 
 
Classi:  1 A-B-C-D-E-F   
 
 
LIBRO DI TESTO:  Rif. Paolo Camagni Riccardo Nikolassy  “INFOG@AME - Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione” Hoepli ISBN 978-88-203-8341-1 
 
PROGRAMMA: 
 

1. Elementi Hardware 
1.1. Information tecnology 
1.2. Architettura dei sistemi di elaborazione 

1.2.1. I tipi di computer 
1.2.2. Architettura di un sistema di elaborazione 
 

2. Il sistema binario 
2.1. I sistemi di numerazione posizionali 

2.1.1. Sistema di numerazione binario 
2.1.2. Byte e suoi multipli 
2.1.3. Il sistema esadecimale 

2.2. La conversione tra le basi posizionali 
2.2.1. Conversione binario decimale 
2.2.2. Conversione decimale binario 
2.2.3. Conversione esadecimale binario 
2.2.4. Conversione binario esadecimale 

2.3. La codifica dei caratteri alfanumerici 
2.3.1. Il codice ASCII 
2.3.2. UNICODE 

2.4. La multimedialità in binario 
2.4.1. Immagini digitali, bitmap, B/N, scala di grigi, colori 
2.4.2. Tecniche di compressione immagini digitali 
2.4.3. Immagini vettoriali 
2.4.4. Filmati digitali 
2.4.5. Audio digitale, Wave, mp3, Midi 
 

3. Il Sistema Operativo 
3.1. Struttura e ruolo del sistema operativo 

3.1.1. Funzionalità di base 
3.1.2. Struttura si un sistema operativo 

3.1.2.1. Nucleo 
3.1.2.2. Il gestore della memoria centrale 
3.1.2.3. Il gestore delle periferiche 
3.1.2.4. IL file System 
3.1.2.5. L’interfaccia utente 

3.2. Sistemi operativi in commercio 
3.2.1. Windows 10 
3.2.2. Mac OS 
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3.3. Sistemi operativi per dispositivi mobili 
3.3.1. Android 
3.3.2. iOS 

3.4. La gestione dei file 
3.4.1. La rappresentazione dei file 
3.4.2. La gestione delle cartelle e dei file 

3.5. Le caratteristiche del computer 
3.5.1. Caratteristiche generali del computer 
3.5.2. Verica dello spazio libero, specifiche scheda grafica, processore, versione SO, stampanti 
 

4. Le reti informatiche 
4.1. Le reti internet 

4.1.1. Le reti 
4.1.2. Internet 
4.1.3. L’ISP 
4.1.4. La connessione internet con ADSL 

4.2. Il modello client server e il cloud computing 
4.3. I servizi internet 

4.3.1. Motori di ricerca 
4.3.2. La posta elettronica/certificata 
4.3.3. Servizi Voip, chat e il trasferimento dei file 

4.4. Il web 2.0 
4.4.1. Wiki, blog, forum 
4.4.2. I social network 

4.5. Sicurezza in rete 
4.5.1. Internet e sicurezza, modalità di protezione, navigazione sicura 
4.5.2. Certificato digitale 
4.5.3. Il principio delle chiavi asimmetriche 
4.5.4. Pop up e cookies 
 

5. Office automation – Elaborazione testi Word processor 
5.1. Elaboratore testi 

5.1.1. Interfaccia grafica 
5.1.2. Formattazione del testo 
5.1.3. Rientri dx e sx , prima linea 
5.1.4. Inserimento e formattazione immagini 
5.1.5. Intestazione e piè di pagina 
5.1.6. Inserimento filigrana 

 
Casatenovo, 8 giugno 2019        
                Il docente: 
         
         Prof. Stefano Montanelli 

     

                                        _______________________________ 

      

 
 


