
1° OP RISTORAZIONE SEZ B 

 

INGLESE 

Dal libro di testo "New my English fast track" pag. 66, Unit 4 leggere e tradurre per iscritto il 

dialogo "Presentation"; pag 66-67 fare ex. 1-3 e 4; pag. 72 ex. 1; pag. 74 ex. 1. 

Nel workbook (parte grigia) dello stesso libro svolgere ex 1 e 3. 

 

SALA 

Studiare i due capitoli di seguito elencati, creando per ciascuno una mappa concettuale (Esempio gli 

schemi che fa sempre la prof. alla lavagna da ricopiare poi sul quaderno!), appuntando anche ogni 

domanda o dubbio che potreste avere in merito all'argomento. 

DA PAGINA 252 a 256 (più compilazione verifica di pag 257) 

DA PAGINA 258 a 270 (più compilazione verifica di pag 271) 

Al rientro verranno controllate le Mappe concettuali e le verifiche del libro, e in base alla consegna 

verrà assegnato un voto 

 

ITALIANO 

Ripassare da pagina 14 a pagina 28 del libro di testo. Studiare da pagina 28 (partendo da 3.2) a 

pagina 30 ed eseguire su foglio a parte (da consegnare una volta tornati a scuola) gli esercizi 1, 2 e 4 

a pagina 31. Per conto proprio leggere pagina 33-36 (l’aggettivo). Si ricorda che al rientro resta in 

programma il compito sugli argomenti da pagina 2 a pagina 30, compito peraltro già preannunciato. 

Leggere da pagina 216 a pagina 221, eseguendo su un foglio a parte (da consegnare una volta 

rientrati a scuola) gli esercizi 1, 2, 3 e 4 di pagina 221. 

GESTIONE MAGAZZINO 

Studiare la prima parte dell'argomento di gestione magazzino dal titolo: L'etichettatura degli 

alimenti , che troveranno nel  libro "Scienza degli alimenti" già  in uso  per la  materia di   Igiene . 

I ragazzi dovranno leggere e studiare le pagine 260-261-262 fino alla riga che termina cosi:  è utile 

approfondire alcune di queste indicazioni   previste dalla normativa  (  è escluso  il paragrafo La 

denominazione di vendita) . 

Devono poi rispondere nel quaderno alle seguenti domande che poi correggerò e valuterò: 

 

1. Descrivi le funzioni importanti svolte dall'etichettatura degli alimenti; 

2. Spiegare la differenza tra prodotti preconfezionati preincartati e sfusi; 

3. Elencare le indicazioni obbligatorie previste per l'etichettatura dei prodotti preconfezionati; 



4. Indicare tutte le normative italiane ed europee che regolano la materia delle etichettature degli 

alimenti. 

5. Per quali prodotti, l'etichetta va apposta nei recipienti o negli spazi dove vengono esposti? 

 

MATEMATICA 

- RAPPORTI paragrafo 1 pag. 159 

- PROPORZIONI “ 2 pag. 160 

- CALCOLO ……. “ 4 pag. 162 

Es. n.° 2 – 3 – 4 – 7 pag. 165 

Es. n.° 4 – 5 pag. 167 

- LA RETTA paragrafo 3 pag. 349 

- LE SEMIRETTE E I SEGMENTI “ 3.1 

- MISURE DI SEGMENTI “ 3.2 

Es. n.° 1 – 2 – 6 pag. 363 

HACCP 

Studia dal libro “Scienze degli alimenti” da pag 84 a pag 86 

Fai gli esercizi a pag 93 n°1-2-4-5-6-7. Completa lo schema pag 93 

CUCINA 

 

Ripasso unità 4 (da pag. 234 a pag. 246 + pagina 264) per VERIFICA AL RIENTRO A SCUOLA 

 esercizi da QUADERNO DELLE COMPETENZE pagina 158 e successive, esercizi 

1/2/TABELLA ORTAGGI/5/6/8 

STORIA 

Utilizza diverse fonti storiche (testi didattici, video e materiali online) per rispondere in modo 

completo ai seguenti quesiti: 

1. Periodizza utilizzando la linea del tempo la storia di Roma monarchica, repubblicana e imperiale 

2. Che cosa narra la leggenda a proposito dell’origine di Roma e quale significato racchiude? 

3. Quali sono le origini storiche della fondazione di Roma? Quali elementi ambientali favorirono il 

sorgere e l’espansione territoriale della città? 

4. Come si chiamano i sette colli di Roma? Quali rivestono importanza anche oggi e perché? 

5. Che cos’era il “pomerium” e quale significato aveva? 

6. Fin dove si estendeva il “limes romano” e quale significato aveva? 

7. Che cosa rappresenta il leggendario “ratto delle sabine”? 



8. Quali furono, secondo la tradizione, i sette re di Roma? 

9. Definisci il significato di familia e di gens 

10. Qual’ era la condizione della donna nella società romana? 

11. Da chi era formato il Senato? 

12. Che differenza c’era fra patrizi e plebei? Chi erano i clienti? 

13. Cosa si mangiava principalmente nella Roma antica? 

14. I romani posero ogni cura a 3 cose importanti e fondamentali per lo sviluppo: le strade, gli 

acquedotti e le cloache. Approfondisci con alcune informazioni queste 3 opere pubbliche 

PASTICCERIA 

Fare una ricerca sulla pasta sfoglia dalle materie prime agli impasti alle lavorazioni 

INFORMATICA 

Studiare dal libro in dotazione da pag. 152 a pag. 155 


