
PROGRAMMA DI CHIMICA SVOLTO NELLE SECONDE

LE PARTICELLE DELL'ATOMO
la natura elettrica della materia
le particelle fondamentali

protone
neutrone
elettrone

i modelli atomici
Dalton
Thomson
Rutherford

numero atomico
numero di massa
isotopi

Bohr
numero quantico principale

Sommerfeld
numeri quantici l, m
Pauli, Hund

numero di spin
la configurazione elettronica degli elementi

conseguenze della struttura a strati

LA TAVOLA PERIODICA
L'intuizione di Mendeleev
la tavola periodica moderna
le proprietà periodiche degli elementi

carica nucleare effettiva
energia di prima ionizzazione
affinità elettronica
elettronegatività
metalli, semimetalli, non metalli

i nomi dei gruppi della tavola periodica

LEGAMI CHIMICI
i gas nobili e la regola dell'ottetto
il legame covalente

puro
polare

la differenza di elettronegatività nel legame
il legame ionico
le strutture di Lewis

cariche formali
cariche fittizie
numero di ossidazione

I NOMI DEI COMPOSTI
la nomenclatura IUPAC
la nomenclatura tradizionale

acidi
anidridi



sali binari, ternari e quaternari
ossidi
idrossidi
idruri

LA FORMA DELLE MOLECOLE E LE FORZE INTERMOLECOLARI
la teoria VSEPR
la geometria molecolare

i gruppi
AL4
AL3
AL3E
AL2
AL2E2
AL
ALE3

molecole polari e non polari
forze intermolecolari

LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI
gli stati fisici della materia
i passaggi di stato

teoria cinetico-molecolare della materia

LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE
le leggi ponderali della chimica
Il bilanciamento delle reazioni chimiche
la mole: quantità di materia
Il calcolo stechiometrico

reagente limitante



 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO CLASSE 2^ B 

 

Modulo  0 Diritto 

 

La Costituzione Italiana 

 

- Unità didattica 1: Statuto Albertino e Costituzione Repubblicana a confronto 

 

- Unità didattica  2: struttura della Costituzione Repubblicana 

 

- Unità didattica 3: principi fondamentali della Costituzione Repubblicana 

 

- Unità didattica 4 : diritti e doveri dei cittadini 

 

 

 

Modulo 1 Diritto 

 

Organi costituzionali italiani 

 

- Unità didattica 1: Il Parlamento: 

 

- Unità didattica 2 : Il Governo e la PA. 

 

- Unità didattica 3 : Il Presidente della Repubblica. 

 

- Unità didattica 4 : La Magistratura e la Corte Costituzionale ( cenni ) 

 

 

 

Modulo 1 Economia. 

 

Produzione, mercati, euro e lavoro 

 

- Unità didattica 1 : Il mercato in generale. 

 

- Unità didattica 2 : I tipi di mercato oggi 

 

 

Data, 12 giugno 2019 

 LA DOCENTE 

 

 Prof.ssa Lucilla Maj 

 

 

 





PROGRAMMA SVOLTO 2B 

GRAMMAR FUNCTIONS VOCABULARY CULTURE 

Revision of the grammar rules and linguistic functions studied last year. 
 

Present tenses 
Past simple 
Past continuous 
Past continuous vs past 
simple 
When / while / as 
Subject and object 
questions 

 
Talking about ability / 
actions in progress in the 
past 
Describing clothes 
 

 Education (school-
school subjects) 
Clothes 

Boarding schools 

 

The comparative 
(not) as …as, less …than 
The superlative 
 

Making comparisons 
Talking about the weather 

Animals  
Weather    

Australia’s most 
poisonous spider 

 
 

Future forms: (present 
continuous / present 
simple / be going to) 
After, before, when, 
while, as soon as 
Modal verbs: will, shall 
First conditional 

Talking about future 
intentions, life events, 
intentions and ambitions, 
future arrangements and 
timetables. 
Making predictions about 
the future. 
Making decisions, offers, 
requests and promises. 
Planning a holiday 

Life events, intentions 
and  
Ambitions. 
Illnesses, injuries and 
accidents 
Vehicles and transport 
Holidays  

The Paralympics 
Overcoming a major 
difficulty 
New Zealand 

 
Have to / Must 
Both / Neither  

 

Talking about obligations / 
rules and laws 

Jobs in the house 
Social networking 

Teenagers and jobs in the 
house 

 
Present perfect 
Irregular past participles 
Adverbs of manner and 
comparative adverbs 
Been vs gone 
Present perfect vs past 
simple 
 

 

Talk about life experiences 
Talking about how things 
happen 
Talking about recent 
actions and events 
Talking about unfinished 
actions and situations 
 
 

Life experiences 
Adverbs of manner 
Dating and relationships 
Possessions  

Explorers and survival 
experts 
Marriage customs 
The history og rings 



ITALIANO 2a B – A.S. 2018-2019 

PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

 

ANTOLOGIA 

IL TESTO POETICO 

Le caratteristiche e le finalità della poesia 

L’”io lirico” 

• Gaio Valerio Catullo, “Dammi mille baci” 
L’aspetto grafico 

L’aspetto metrico-ritmico: il verso; il computo metrico; le figure metriche; i versi italiani; l’accento 

tonico e l’accento ritmico; le cesure; l’enjambement; le rime; versi sciolti e versi liberi; le strofe 

✓ Il sonetto e la canzone 

• Francesco Petrarca, “Pace non trovo, et non ò da far guerra” 
❖ William Ernest Henley, Invictus 

L’aspetto fonico: significante e significato; le figure di suono; il timbro; il connubio tra poesia e 

musica nelle canzoni 

• Gabriele D’Annunzio, “La pioggia nel pineto” 
L’aspetto lessicale e sintattico: denotazione e connotazione; le parole chiave e i campi semantici; il 

registro stilistico; paratassi e ipotassi, asindeto e polisindeto 

Le figure retoriche: le figure retoriche di posizione (anastrofe, iperbato, anafora, iterazione; 

parallelismo; chiasmo; accumulazione; climax); le figure retoriche di significato (similitudine; 

metafora; analogia; sineddoche; metonimia; perifrasi; antitesi; ossimoro; iperbole; sinestesia; 

personificazione; ironia; figura etimologica); altre figure retoriche (apostrofe) 

La parafrasi 

La sintesi 

L’analisi 

• Eugenio Montale, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

• Dante Alighieri, “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

• Camillo Sbarbaro, “Ora che sei venuta” 

• Charles Baudelaire, “A una passante” 
 

IL LINGUAGGIO TEATRALE 

Le caratteristiche del teatro 

Gli elementi costitutivi del teatro: i personaggi, la favola drammatica, il pubblico; il teatro come “arte 

totale” 

La tragedia e la commedia 

La struttura del testo drammatico: gli atti, le scene e l’elenco dei personaggi; le battute; le didascalie 

 

Tipologie di testi scritti: 

➢ Testo espositivo 
➢ Testo argomentativo 

 



GRAMMATICA 

- Il verbo: i verbi transitivi e intransitivi; le forme verbali (attiva, passiva e riflessiva); i verbi 

impersonali; i verbi ausiliari; i verbi servili; i verbi fraseologici; i verbi sovrabbondanti; i verbi 

difettivi; i verbi irregolari 

- L’avverbio: definizione, funzione, caratteristiche, posizione e classificazione; i tipi di avverbi 

(qualificativi o di modo, di tempo, di luogo, di quantità, di valutazione, interrogativi ed esclamativi); 

i gradi e l’alterazione dell’avverbio 

- La preposizione: definizione, funzioni, caratteristiche, posizione e classificazione; preposizioni 

proprie e improprie; le locuzioni prepositive 

- La congiunzione: definizione, funzioni, caratteristiche, posizione e classificazione; congiunzioni 

coordinanti; congiunzioni subordinanti 

- L’interiezione: definizione, funzioni, posizione, caratteristiche e classificazione 

La sintassi della frase semplice 

La frase semplice o proposizione 

La frase minima o nucleare 

Le espansioni 

L’analisi logica 

Il soggetto: definizione; il gruppo del soggetto; il soggetto partitivo; la posizione; l’ellissi del soggetto 

Il predicato: definizione; il predicato verbale; il predicato nominale; il predicato nominale con i verbi 

copulativi e il predicativo del soggetto 

L’attributo e l’apposizione 

I complementi: funzione, forma e classificazione 

▪ Il complemento diretto: il complemento oggetto; il complemento oggetto partitivo; il 
complemento predicativo dell’oggetto 

▪ I complementi indiretti: di specificazione; partitivo; di termine; d’agente e di causa efficiente; 
di causa; di fine o scopo; di mezzo o strumento; di modo o maniera; di compagnia; di unione; 
di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo); di tempo 
(determinato e continuato); di allontanamento o separazione; di origine o provenienza; di 
limitazione; di paragone; di età; di argomento; di qualità; di materia; di peso o misura; di 
stima; di prezzo; di colpa; di pena; di abbondanza e di privazione; di vantaggio e di 
svantaggio; di denominazione 

 

La sintassi della frase complessa 

La frase complessa o periodo 

La struttura del periodo: proposizioni principali, coordinate e subordinate 

La proposizione principale e i suoi vari tipi 

 

 

 

Prof. Carmine Pulpito 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Laboratorio Accoglienza 
Classe 2° B 
Docente: Miceli Valentina 
 
 
MODULO1- LA COMUNICAZIONE PROFESSIONALE 
 
Unità’ didattica  1- L’arte della comunicazione 
1.La comunicazione 
2.Gli elementi della comunicazione 
3. Le tipologie di comunicazione  
 
Unità  Didattica  2- La comunicazione in hotel 
1.La comunicazione verbale 
2.La comunicazione scritta 
 
MODULO 2- IL CICLO CLIENTE 
 
Unità didattica 1 –La prenotazione (fase “ante”) 
 

1. Il ciclo cliente nelle imprese ricettive 
2. Cos’è la prenotazione 
3. Le tipologie di prenotazione 

 
Unità didattica 2 –Il front office nella fase “ante” 
 

1. Le cose da fare: 
-la richiesta di informazioni 
-la verifica della disponibilità 
-la risposta al cliente 
-l’accettazione della proposta di prenotazione 
-la registrazione della prenotazione 
-la conferma definitiva della prenotazione 
-la cancellazione della prenotazione  
-il no show 

2. I simboli dei servizi alberghieri 
3. Calcolo del prezzo del soggiorno 

 
MODULO 3 IL CHECK-IN E IL LIVE IN  
 
Unità didattica 1- Il check in (la fase in) 
 

1. Che cos’è il check in 
2. Il front office prima dell’arrivo del cliente 

 
Unità didattica 2 – Il front office nel check in 
 

1. Le cose da fare: 
-L’accoglienza del cliente 
-I documenti del viaggiatore 
-La verifica delle prenotazioni 
-La registrazione del cliente 
-L’aggiornamento della lista arrivi 
-L’assegnazione della camera 

 
Unità didattica 3 – Il front office nel live in  
 

1. Le cose da fare: 
-Le informazioni ai clienti  
-Le comunicazioni con i reparti 
-La gestione contabile del cliente: la Maincourante 

 
MODULO 4 IL CHECK OUT 
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Unità didattica  1- Il check out (la fase “post”) 
 

1. Che cos’è il chek out 
2. Il front office prima della partenza del cliente 
3. Le cose da fare : 

-la preparazione del conto 
-l’emissione del documento fiscale 
-il pagamento del conto 
-la riconsegna della chiave 
-la partenza del cliente 
-i conti sospesi 

 
 
 
 
 
Data, 10/06/2019 

                                IL DOCENTE 
                                 Prof.ssa Valentina Miceli 

 









 
CONTENUTI TRATTATI 2B 2018/19 
 
SI ALLEGA IL PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA CLASSE SECONDA  
 

- Ripasso dei concetti fondamentali di chimica  
o Legami primari e secondari  
o Acqua, proprietà e caratteristiche nutrizionali  

- Ripasso e approfondimento dei macronutrienti 
o Glucidi  

 Struttura e classificazione dei glucidi  
 Monosaccaridi: glucosio, fruttosio, galattosio 
 Disaccaridi: saccarosio, maltosio, lattosio 
 Polisaccaridi: amido, glicogeno cellulosa  

 Funzione dei glucidi  
 Glucidi, alimentazione e informazione  

o Proteine  
 Amminoacidi e classificazione 
 Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria  
 Enzimi  
 Esempi di proteine globulari, fibrose e enzimi  
 Funzione delle proteine  
 Cenni di bioinformatica e banche dati di proteine  
 Proteine, valore biologico e informazione 

o Lipidi  
 Tipi di acidi grassi (saturi, insaturi, isomeri cis e trans, idrogenazione, serie 

omega) 
 Trigliceridi e fosfolipidi 
 Steroidi (particolare attenzione sul colesterolo, HDL, LDL)  
 Funzione e impatto con la salute umana  
 Lipidi, alimenti che li contengono e informazione 

- Ripasso e approfondimento dei micronutrienti:  
 Distinzione tra macro e micronutrienti 
 Classificazione delle vitamine (idrosolubili, liposolubili) e funzioni 
 Sali minerali principali (P, Na, K, Cl, Fe, I, F) 
 Malattie da carenza e collegamento con stili alimentari  

- Apparato digerente e digestione 
o Digestione, assorbimento e metabolismo 
o Cavità orale, faringe ed esofago, stomaco, intestino tenue e crasso, ghiandole 

accessorie, fegato, pancreas, cistifellea  
o Microbiota intestinale  

- Bioenergetica  
o Calorimetria diretta e indiretta  
o DET (dispendio energetico totale), FET (fabbisogno energetico totale), MB 

(metabolismo basale), LAF (livello di attività fisica), TID (termogenesi indotta dagli 
alimenti) 

o Obesità: classificazione (ipertofica, iperplastica; addominale, gluteo-femorale e mista), 
cause e conseguenze  

- Dietologia  
o LARN (livelli di assunzione raccomandati di nutrienti) e energia (cenni alla lettura 

tecnica dei LARN: valori UL, PRI, AI, AR, SDT)  
o Stili alimentari: western diet, dieta mediterranea e piramide alimentare;  
o Altri modelli alimentari internazionali (myplate, rueda)   



o Concetto di salute (cura, prevenzione, nutraceutica e nutrigenomica)  
o Differenza tra dietologia e dietoterapia  
o Differenza tra LARN  e linee guida  
o Analisi dettagliata delle dieci linee guida per la popolazione italiana  

 Prima linea guida: attività fisica (benefici dell’attività fisica, impatto su DET e MB) 
 Seconda linea guida: cereali, legumi, ortaggi e frutta (composizione nutrizionale, 

ruolo della fibra alimentare, fitocomposti) 
 Terza linea guida: grassi (impatto sulla salute umana delle tipologie di grassi 

negli alimenti: grassi animali e vegetali, colesterolo)  
 Quarta linea guida: zuccheri (impatto sulla salute umana delle tipologie di 

zuccheri negli alimenti: carboidrati semplici e complessi, cenni alla glicemia)  
 Quinta: acqua (bilancio idrico)  
 Sesta: sale (consumo di sale, cenni a ipertensione) 
 Settima: bevande alcoliche (unità alcoliche per l’uomo e la donna adulta, impatto 

dell’alcol sulla salute umana, antiossidanti del vino rosso)  
 Ottava: importanza della dieta variata (cenni a rischi-benefici delle diete 

vegetariane) 
 Nona: consigli speciali (collegamento con dieta in fasce di età sensibili)  
 Decima: sicurezza e cibo (corretta conservazione e cottura degli alimenti)  

o Nuove linee guida (undicesima e dodicesima): nuove diete, integratori (rischi e benefici) 
e sostenibilità   

o Dietologia per età  
 Dieta del lattante (differenza tra latte materno e vaccino, vantaggi e 

raccomandazioni per l’allattamento al seno) 
 Alimentazione complementare (divezzamento)  
 Dieta dell’infanzia e dell’età scolare  
 Dieta dell’adolescente  
 Dieta dell’adulto (distribuzione dei pasti e dei nutrienti nella giornata) 
 Dieta in gravidanza e della nutrice  
 Dieta della terza età  

 
- Dietoterapia  

o Malnutrizioni per difetto di macronutrienti (Kwashiorkhor, marasma infantile) e 
micronutrienti  

o Cenni a malattie cardio-vascolari (ipertensione, aterosclerosi) 
o Cenni alle iperlipidemie  

 
Nota: non essendoci stata la necessità di recuperi, la settimana di sospensione della didattica a 
cavallo tra primo e secondo quadrimestre è stata utilizzata per gli approfondimenti: cibo e principali 
religioni; utilizzo tecnologico e consumo di insetti.  
 
 
 
 
 

 

 

 



          Essendo il programma biennale, si evidenziano i contenuti trattati/approfonditi nella CLASSE SECONDA) 

 Modulo Unità Competenze Conoscenze Abilità 

 

 

1 Igiene nella 
ristorazione 

 
1.1 I  
microrganismi  
 
1.2 Igiene 
professionale  

 

Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 
complessità  

 
 

Igiene degli alimenti e 
nozioni di 
microbiologia Igiene 
degli alimenti e igiene 
professionale 

 
 

Individuare i rischi di 
contaminazione 
alimentare e le 
regole per prevenirli  

 
 
 
 
 
 
 

2 Macronutrienti 

 
 
 

2.1 Concetti 
fondamentali di 
chimica 

 
2.2 I glucidi 

 
2.3 I protidi 

 
2.4. I lipidi 

Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 
complessità 
 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza 

 
 
 
 
 
 

Macronutrienti: 
classificazioni, 
proprietà, funzioni e 
fabbisogno 

 
 
 
 

Descrivere 
differenze ed 
analogie tra i 
diversi principi 
nutritivi ed 
indicarne la 
funzione 
nutrizionale 

 
 
 
 
 
 
 

 3 Micronutrienti 

 
 
 
 
 
 

3.1 Le vitamine 
 

3.2 L’acqua e i 
sali minerali 

Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 
complessità 

 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza 
 
Controllare ed 
utilizzare gli alimenti e 
le bevande sotto il 
profilo organolettico, 
merceologico, 
chimicofisico, 
nutrizionale e 
gastronomico;  
 

 
 
 
 
 
 

Micronutrienti: 
classificazioni, 
proprietà, funzioni e 
fabbisogno 

 
 
 
 

Descrivere 
differenze ed 
analogie tra i 
diversi principi 
nutritivi ed 
indicarne la 
funzione 
nutrizionale 

 
 
 

4 Alimenti e 
bevande  

 
 
 
  4.1 Gli alimenti  
 
  4.2 Le bevande* 

Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 
complessità 
 
Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 
individuando le nuove 
tendenze di filiera;  
 

 
 

Classificazione degli 
alimenti 

Classificare gli 
alimenti in base 
alla funzione 
prevalente  
 
Individuare 
analogie e 
differenze tra i 
diversi alimenti 
classificarli    
 



 
 
 
 

5 Educazione 
alimentare 

 
 

5.1 Le abitudini 
alimentari 

 
 

5.2 Alimentazione 
e salute 

 
Osservare, 
descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità 

 
Ruolo 
dell’educazione 
alimentare: 
alimentazione, 
nutrizione, abitudini 
alimentari 

 
Alimentazione 
equilibrata 

Interpretare dati e 
documenti 
utilizzati in campo 
alimentare 

 
Indicare i criteri 
per 
un’alimentazione 
equilibrata e 
metterla in 
relazione con la 
salute 

 
 
 
 
 
 
 
6 La digestione e 
il metabolismo 

 
 
 
 
 
 
6.1 L’apparato 
digerente 

 
6.2 Elementi di 
bioenergetica 

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità 

 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza 

 
 
 
 
 
 
Digestione, 
assorbimento ed 
utilizzazione dei 
nutrienti 

 
 
Descrivere 
differenze ed 
analogie tra i 
diversi principi 
nutritivi ed 
indicarne la 
funzione 
nutrizionale 

 
Interpretare dati e 
documenti 
utilizzati in campo 
alimentare 

 
 
 
 

7 Principi di 
dietologia 

 
 
 

7.1 Dietologia 
 
 

7.2 Dietoterapia 

 
Osservare, 
descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità 

 
Ruolo 
dell’educazione 
alimentare: 
alimentazione, 
nutrizione, abitudini 
alimentari, 
alimentazione 
equilibrata e 
malnutrizioni 

Interpretare dati e 
documenti 
utilizzati in campo 
alimentare 

 
Indicare i criteri 
per 
un’alimentazione 
equilibrata e 
metterla in 
relazione con la 
salute 

 
 
 
 
 
 
 
8 Conservazione 
e cottura degli 
alimenti 

 
 
 
  8.1 Conservazione   
  degli alimenti 
 
 

8.2 Cottura degli 
alimenti* 

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità 

 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza 
 

 
 
Metodi di 
conservazione 
(chimici, fisici e 
biologici) e nuovi 
metodi (mild 
technologies) 

 
Metodi di cottura 
tradizionali e 
innovativi e 
modificazioni del 
profilo chimico fisico 
degli alimenti 

 
 
Scegliere i 
metodi di 
conservazione 
più adatti ai 
diversi tipi di 
alimenti  
 
Valutare le 
principali 
modificazioni 
degli alimenti in 
cottura 
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I moduli trattati nella classe prima, in particolare quello sui macro e micronutrienti subiranno un approfondimento durante la 
seconda.  
*trattate durante i moduli di macro e micronutrienti 
 
 
Data, 22/06/2019 

IL DOCENTE 
                                                                              Prof.ssa Caterina Federica Quarello 

 
 
 
 
 
 
9 Educazione al 
consumo 
alimentare 

 
 
 

9.1 Le confezioni 
e le etichette 
alimentari* 

 
 
9.2 La pubblicità e 
i prodotti 
alimentari (solo 
cenni) 

 
 

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità 

Applicare le 
normative vigenti, 
nazionali e 
internazionali, in 
fatto di sicurezza, 
trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti;  

Agire nel sistema di 
qualità relativo alla 
filiera produttiva 
d’interesse 

 
 
 
 

Ruolo 
dell’educazione 
alimentare 

 
Confezioni alimentari 
ed etichette 

 
 
 
 
Interpretare dati e 
documenti 
utilizzati in campo 
alimentare 

 
Interpretare le 
etichette 
alimentari e 
riconoscere la 
tracciabilità 
dell’alimento 

 
Individuare 
confezioni ed 
imballaggi a 
norma 

 
 
 
 
10 Filiera e 
qualità 

 
 

10.1 Definizione 
di filiera, 
tracciabilità e 
rintracciabilità 

 
  10.2 Tipi di qualità 

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità 

 

 

 

Criteri di qualità degli 
limenti (igienico- 
sanitaria, 
merceologica, etica, 
organolettico- 
sesoriale, marchi di 
qualità e 
certificazioni) 

Classificare gli 
alimenti in base 
alla funzione 
prevalente 

Individuare 
analogie e 
differenze trai 
diversi alimenti 
e classificarli   

 
 
 
 
11 Basi di 
chimica 

 
  11.1 Definizione  
  di atomo  
 
 11.2 Legami  
 chimici  primari e   
 secondari   
 

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità 

Atomi, isotopi, ioni, 
molecole 

 
Legame covalente, 
covalente polare, 
ionico, a idrogeno, 
ponte disolfuro, van 
der Waals e loro 
applicazioni a 
molecole presenti 
negli alimenti 

 
Descrivere 
differenze ed 
analogie tra i 
diversi principi 
nutritivi ed 
indicarne la 
funzione 
nutrizionale 









 

1 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi 

commerciali, socio-sanitari, per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
“Graziella Fumagalli” 

Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC) 
Tel. 039 9205385 – Fax 039 9206085 – C.F. 94024420138 

E-maillcrc02000l@istruzione.it - PEC  lcrc02000l@pec.istruzione.it 
 

A.S. 2018/2019 
 

Docente Nicola Pace 

Materia/e Spagnolo 

Classe 2^ B 

 
 

 

CONTENUTI TRATTATI 
 
SI ALLEGA IL PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
 

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

 
 
 

 

Gramática 
Presente de indicativo, Pretérito Perfecto, Pretérito Imperfecto, Pretérito 
Indefinido, Futuro, Condicional Simple, Imperativo afirmativo y negativo, 
Presente de Subjuntivo.  
 
Ser y estar, Comparativos, Pronombres relativos, Ir a + infinitivo, Uso de 
se, La voz pasiva, Pronombres reflexivos, Por y para. 

 
 
 

Unidad 9 
Ir de viaje 

Expresar un pasado muy próximo. 
Expresar incertidumbre. 
Contar en pasado. 
Preguntar y responder sobre el tiempo trascurrido. 
Interactuar para contar experiencias. 

Unidad 10 
Jóvenes 

Dar una orden y prohibir. 
Localizar información en un texto. 
Interactuar para aconsejar, sugerir y dar opiniones. 
Las etapas de la vida. 
Reservar un viaje. 
Hablar por teléfono. 

Unidad 11  
Sentimientos 

Expresar sentimientos. 
Expresar cambios y transformaciones. 
Expresar voluntad, deseo, ambición. 
Hablar del futuro. 
Expresar condiciones realizables y posibles. 
Comunicar e interactuar para expresar emociones, sentimientos y 
cambios en la personalidad. 
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El código de circulación. 

Unidad 12 
Gustos y preferencias 

Expresar juicios y opiniones. 
Valorar. 
Expresar acuerdo, indiferencia, aburrimiento. 
Expresar gustos y preferencias. 
Intercambiar información sobre gustos. 
Comparar  culturas. 
Describir una imagen. 
El cine, la televisión.  
Adjetivos de valoración. 
Pedir en el bar y en el restaurante. 
Reservar entradas. 

Unidad 13 
Medioambiente y salud 

Describir el estado de salud. 
Expresar la finalidad. 
Posicionarse a favor o en contra. 
Relatar hechos. 
Identificar. 
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ROMA REPUBBLICANA 

La nascita della Repubblica romana 

La divisione della società in patrizi e plebei 

La Repubblica oligarchica e le lotte della plebe 

La Costituzione “mista” 

La società patriarcale e la religione 

Le prime conquiste di Roma e la guerra contro Veio 

Il sacco di Roma del 390 a.C. 

Le guerre sannitiche 

La guerra contro Pirro 

L’organizzazione e l’amministrazione del territorio 

La modifica del paesaggio 

• Le strade romane in Italia 

LE GUERRE PUNICHE 

Cartagine 

Le guerre puniche e i principali protagonisti 

La gestione dei territori conquistati 

LA CRISI DELLA REPUBBLICA 

L’economia di rapina e il governo delle provincie 

La schiavitù 

I latifondi 

I Gracchi 

I Popolari e gli Ottimati 

Mario e la riforma dell’esercito 

Il potere dei comandanti 

L’assassinio di Saturnino e quello di Druso 

La guerra sociale 

La cittadinanza romana 

Silla e le guerre civili 

La dittatura di Silla 

La rivolta di Spartaco 

GIULIO CESARE E LA FINE DELLA REPUBBLICA 

La violenza e l’illegalità a Roma durante le guerre civili 

La congiura di Catilina 

• I quartieri popolari delle città romane 
Gneo Pompeo Magno e la guerra contro i pirati 

Il Primo Triumvirato 

Gaio Giulio Cesare 

La conquista della “Gallia libera” e l’assedio di Alesia 

La Guerra civile tra Cesare e Crasso 

La dittatura e le riforme di Cesare 



Le Idi di marzo 

L’ETÀ AUGUSTEA 

La reazione del popolo romano alla morte di Cesare 

Il Secondo Triumvirato 

Ottaviano Augusto 

I principali provvedimenti di Augusto 

L’opera moralizzatrice di Augusto 

La “pace augustea” e la sconfitta di Teutoburgo 

La propaganda augustea 

Mecenate 

La morte di Augusto e l’inizio delle dinastie 

L’estensione dell’Impero romano in età augustea 

• Gli schiavi, base dell’economia romana 

• Mussolini e il mito della Roma imperiale 

I SECOLI D’ORO DELL’IMPERO ROMANO 

La dinastia Giulio-Claudia: Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone 

L’anno dei quattro imperatori 

La dinastia Flavia: Vespasiano, Tito e Domiziano 

• Il Colosseo 

• Pompei: l’eruzione del 79; il sito e la sua scoperta; la tutela e la valorizzazione 

• Gli acquedotti romani [Lettura] 
L’inizio delle dinastie adottive: Nerva, Traiano e Adriano 

I “secoli d’oro” dell’Impero 

LA CRISI DEL III SECOLO 

Marco Aurelio 

La peste, il crollo demografico e la crisi economica 

Commodo 

Settimio Severo e Caracalla 

Il periodo dell’“anarchia militare” 

Diocleziano e la tetrarchia 

IL CRISTIANESIMO 

La Palestina conquistata dai Romani e i focolai di rivolta 

Gesù Cristo come figura storica 

La diffusione del vangelo e la formazione delle prime comunità cristiane 

La graduale conversione dei pagani 

Le persecuzioni nei confronti dei cristiani 

L’organizzazione delle comunità cristiane 

• Le catacombe 
L’economia di elemosine 

L’IMPERO CRISTIANO 

La battaglia di Ponte Milvio e l’affermazione di Costantino 

L’Editto di tolleranza e la fondazione di Costantinopoli 

Il Concilio di Nicea 

Giuliano l’Apostata 

Teodosio 

Ipazia 



• L’evoluzione della casa di Dio 

CINESI E UNNI 

La civiltà cinese [linee generali] 

Gli Unni 

LA FINE DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE 

L’arrivo degli Unni in Europa e lo scontro con i Visigoti 

La battaglia di Adrianopoli 

Il sacco di Roma del 410 

Attila e la fine degli Unni 

Romolo Augustolo e la fine dell’Impero romano d’Occidente 

I REGNI ROMANO-BARBARICI E IL MONACHESIMO 

La nascita dei Regni romano-barbarici 

Il crollo demografico e l’abbandono di villaggi e campi 

Differenze e analogie tra Romani e Germani 

La lotta all’arianesimo 

Il ruolo dei vescovi nelle città 

Il monachesimo 

La religione dei Germani [Sintesi] 

La Chiesa e la religione della pace e della speranza [Sintesi] 

• Il monastero 
Il mutamento dell’alimentazione dei Germani 

L’IMPERO BIZANTINO 

Ravenna e i suoi mosaici 

Teodorico e il Regno d’Italia 

L’Impero bizantino 

La nascita della distinzione tra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa 

Giustiniano 

La situazione di decadimento e rovina in Italia 

L’ITALIA DIVISA TRA LONGOBARDI E BIZANTINI 

I Longobardi 

La divisione dell’Italia tra domini longobardi e bizantini 

Le lotte tra ariani e cattolici 

Agilulfo 

L’Editto di Rotari 

Liutprando 

MAOMETTO E L’ISLAM 

L’Arabia e la religione dei nomadi [Sintesi] 

La Mecca e Maometto [Sintesi] 

La predicazione di Maometto e il jihàd 

L’impero islamico e la sua organizzazione 

La schiavitù e la poligamia nell’islam 

• Arabi e alchimia 

CARLO MAGNO 

I Franchi e la loro alleanza con la Chiesa 

Carlo Martello 



Pipino il Breve 

Carlo Magno 

Le guerre di Carlo Magno 

Il Sacro Romano Impero 

L’IMPERO CAROLINGIO 

Le differenze tra l’Impero Romano e il Sacro Romano Impero 

La famiglia franca e la cerimonia dell’investitura 

Il sistema e l’economia curtensi 

La Rinascita carolingia 
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