
1° RISTORAZIONE sez A 

PASTICCERIA 

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

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 

SALA-BAR 

Esercitarsi a casa con il servizio all’ italiana 

Leggere/rivedere le fasi del servizio da pg 192 a 202 

Rivedere la mise en place da 164 a 172 

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 

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 

ITALIANO 

 Considerato che per la settimana compresa tra il 2 e il 6 marzo era già in programma un compito, 

già preannunciato con largo anticipo, si consiglia vivamente di ripassare sul libro di testo da pagina 

2 a pagina 30. In più, vanno eseguiti su foglio a parte (da consegnare) al momento del rientro in 

classe gli esercizi 1, 2 e 4 a pagina 31 

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 . 

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) . 

Rispondere nel quaderno  alle seguenti domande che verranno valutate al rientro: 

 

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? 

 

CUCINA 

Leggere e schematizzare nel quaderno da pag. 204 a pag. 206. Pag. 207 (solo avena e grano 

saraceno), pag. 208, pag. 210. 

Nel quaderno delle competenze fare i seguenti esercizi: 

- Pag. 147 esercizio 1 (V o F) domande n. 2, 3, 4, 8 e 10 

- Pag. 148 esercizio 5 (domande a scelta multipla) domande n. 1, 2 e 5. 

- Pag. 148 esercizio 6 (V o F) domande 2, 3, 4, 5 e 8 (la domanda 8 è a pag. 149). 

GEOGRAFIA e RICEVIMENTO 

Rileggere gli appunti relativi alle ultime lezioni svolte 

INFORMATICA 



Studiare dal libro in dotazione da pag. 66 a pag. 71 

 

TEDESCO 

Studiare il testo seguente 

DIE ZEIT=il tempo 

Der Tag (-e)=giorno der Morgen=mattino 

 der Mittag=mezzogiorno 

 der Nachmittag=pomeriggio 

 der Abend=sera 

 die Nacht=notte 

 die Mitternacht=mezzanotte 

heute=oggi 

morgen=domani 

gestern=ieri 

Die Woche (n)=settimana – Der Monate (-e)=mese 

Die Woche: 

Montag 

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

Samstag 

Sonntag 

 Es. Am Samstag gehe ich ins Kino 

Das Wochenende=fine settimana 

Der Monat: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, 

 Juli, August, September, Oktober, November, Dezember 

 Es. Im Juli fahre ich nach Jesolo 

Das Jahr (-e)=anno 

Die Jahreszeit (-en)=stagione: 

der Frühling=primavera 



der Sommer=estate 

der Herbst=autunno 

der Winter=inverno 

 Es. Wann hast du Ferien? Im Sommer habe ich Ferien 

Gli anni fino al 1999 si esprimono con le centinaia. Dal 2000 in poi invece come migliaia, cioè 

regolarmente 

con i numeri cardinali (come in italiano). 

1813 – achtzehnhundertdreizehn 

1999 – neunzehnhundertneunundneunzig 

2000 – zweitausend 

2020 – zweitausendzwanzig 

  

DIE UHRZEIT=l‘ora 

Wie spät ist es? - Wieviel Uhr ist es? = che ore sono? 

Es ist… 12.05 fünf nach zwölf 

 16.10 zehn nach vier 

 08.15 Viertel nach acht 

 18.20 zwanzig nach sechs 

 17.25 fünfundzwanzig nach fünf - fünf vor halb sechs 

 10.30 halb elf 

 11.35 fünfundzwanzig vor zwölf - fünf nach halb zwölf 

 20.40 zwanzig vor acht 

 21.45 Viertel vor zehn 

 06.50 zehn vor sieben 

 13.55 fünf vor zwei 

 14.00 zwei Uhr 

 Es. Um wieviel Uhr beginnt die Schule? Die Schule beginnt um acht (Uhr) 

 (A che ora inizia la scuola? La scuola inizia alle 8) 

 

Fare esercizio n. 9 pag. 43 della dispensa consegnata all’ultima lezione 

studiare i verbi essen, treffen, geben a pag. 46 della dispensa consegnata all’ultima lezione  



(la prima lezione al rientro ci sarà recupero verifica per gli assenti e interrogazione per gli 

insufficienti) 


