
Classe 3^ Cucina A 

Compiti per casa assegnati dai docenti 02.03.2020 

 

Cucina (Zuccolotto) 

Leggere e sottolineare le informazioni principali per quanto riguarda la gastronomia delle seguenti 

regioni: Campania, Puglia, Calabra, Sicilia e Sardegna. Rivedere le altre regioni già fatte. A breve ci 

sarà la verifica sul capitolo. 

Usando lo schema di scheda tecnica ricetta usato per l’UDA, impostare le schede tecniche da inserire 

nella relazione di stage. 

A chi ho già restituito la relazione di stage corretta preceda con le modifiche. Tutti gli altri inizino ad 

impostare i file seconde le indicazioni grafiche fornite. 

 

Alimentazione (Mazzero) 

Studia il tutto capitolo dei derivati dei cereali, FINO A PAG 208. Ripassa anche gli appunti. Prima 
ora disponibile ci sarà la verifica. Esercizi di pag 28-29 del quaderno operativo (tutti tranne 
domande aperte 4-5 di pag 29). Rispondi alle seguenti domande: 

1. La fermentazione alcolica, viene utilizzata da secoli per la produzione di prodotti da forno, pane 
e birra. In che cosa consiste? Quali tipi di lievitazione conosci? 

2. Quali modifiche chimico-fisiche subisce il pane in cottura? 

 

Matematica (Tonin) 

Svolgere la seguente espressione dopo aver trasformato i numeri in logaritmi ed il risultato in 
antilogaritmo.  
  
(34,56)⁴ x √⁵3,752 x √⁷0,0427  
________________________       =  
√⁴623 x ( 662,5 )³ x ( 0,285 )²  
  
√ = radice  

 

Gestione del magazzino (Ruggiero) 

Fare una ricerca e ad approfondire a casa il contratto di leasing , argomento di gestione magazzino 
. 
Rispondere nel quaderno  alle seguenti domande che poi saranno corrette e valutate: 
 
1. In cosa consiste il leasing finanziario mobiliare?  
2. In cosa consiste il leasing finanziario immobiliare? 



3. Quale è la caratteristica del leasing agevolato? 
4. Il leasing operativo in cosa si differenzia rispetto alle altre forme di leasing? 
5. Descrivere i vantaggi e i limiti del leasing . 

 

Storia (Baldasso) 

SVOLGIMENTO DEL SEGUENTE TEMA ARGOMENTATIVO da consegnare su foglio protocollo 
immediatamente al rientro a scuola:   
“Uno fra gli obiettivi più importanti dell’Unione Europea è quello di mantenere la pace attraverso 
la cooperazione per il bene comune e l’armonia fra gli stati che la compongono. Perché oggi, dopo 
quasi trent’anni dal trattato di Maastricht, si guarda con diffidenza a questa istituzione? Quali 
problemi ha dovuto affrontare l’Unione Europea con l’avvento della globalizzazione?” Il candidato 
rifletta su questi interrogativi, richiamando la storia dell'UE e concludendo il testo argomentativo 
con le proprie riflessioni personali. (si valuta la quantità e qualità dell’elaborato per la competenza 
2 area storico-sociale)  

 
 

 

 

 

 

Tedesco (Artico) 

Ripassare “Garmethoden” pag. 216-217 

Leggere e fare esercizio n. 19 pag. 105-106 

Tradurre gli ingredienti della ricetta allegata 

  
N.B. Come concordato coi singoli studenti interessati, la prima lezione al rientro faccio 
fare la verifica di recupero a chi non l’ha fatta il 31 gennaio e interrogo chi aveva preso 
l’insufficienza nella suddetta verifica 

 

RICETTA DA TRADURRE IN TEDESCO: 

 



Rezept: Osterlamm 

Für den Teig: 
220 ml Milch 

100 g Zucker 
40 g Butter 

1 Würfel Hefe 
500 g Mehl (Typ 405) 
½ TL Salz 

1 Ei 
evtl. Aprikose(n), getrocknete, 100 g 

Zum Bestreichen: 
1 Eigelb 

Zum Verzieren: 
2 Rosinen für die Augen 

Zubereitung 
Arbeitszeit ca. 40 Minuten Ruhezeit ca. 1 Stunde Gesamtzeit ca. 1 Stunde 40 Minuten 
Aus den Teigzutaten einen süßen Hefeteig herstellen. Wer mag kann getrockneten Aprikosen ganz 
fein hacken und unterkneten. Den Hefeteig gehen lassen, bis er sein Volumen etwa verdoppelt 
hat. Nochmal kurz durchkneten. 
 
Tipp für das Anrichten der Teigstücke: etwas Öl mit der flachen Hand auf der Arbeitsplatte 
verstreichen und den Hefeteig darauf geben, dann braucht man kein zusätzliches Mehl und der 
Teig klebt nicht mehr. 
 
Auf dem Blech ordnet man die Teigstücke folgendermaßen an: 1 größeres ovales Stück für den 
Kopf, 2 längliche Teile für die Ohren, 4 Beine und evtl. 4 Bällchen für die Füße. 1 Schwanz, ca. 25 
kleine Bällchen für den Körper. Ein paar Mini-Bällchen für das "Pony" - zwischen den Ohren. 
Zwischen den Teilchen etwas Platz lassen. 
 
Das fertig gelegte Lamm nochmal mindestens 10 Minuten gehen lassen. Inzwischen den Ofen 
vorheizen auf 180° Umluft oder 200° Ober-/Unterhitze. 
 
Das Lamm großzügig mit Eigelb bestreichen. Die Rosinen als Augen leicht andrücken (wenn das 
Lamm nicht mit Ei bestrichen wird, werden die Rosinen bitter, weil sie verbrennen). Das Lamm 
nach Belieben mit Mandelblättchen bestreuen und 20-25 Minuten backen. Evtl. die letzten 10 
Minuten mit Alufolie abdecken, damit es nicht zu dunkel wird. 
 
Durch die kleinen Bällchen kann man später kleine Stückchen abreißen und pur oder mit 
Marmelade genießen - der Hit auf der Osterfeier und bei kleinen und großen Kindern. 
 

 

Inglese (Dal Forno) 

Cari ragazzi, innanzitutto spero stiate bene; immagino che nessuno di voi si stia stracciando le vesti per 

questo periodo inaspettato di sospensione delle lezioni! Giovedì scorso avrei avuto in programma con voi di 

continuare la parte dedicata alla future career con il European CV; preferisco però lasciarlo per quando ci 

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/1054,2/Chefkoch/Salz-unser-wichtigstes-Gewuerz.html


vedremo la settimana prossima. Ho saputo dal prof. Zuccolotto che avete tradotto delle ricette in inglese; 

colgo l'occasione quindi per darvi alcune attività legate a questo. Alle pag. 46 e 48 del libro trovate due 

ricette: “Raspberry Meringue Pie” e “Lobster with Mornay Sauce”. In quest'ultima c'è da riordinare la parte 

“Directions”. Dopo averlo fatto, continuate con l'esercizio 6 di pag. 49. Si tratta di cercare nelle due ricette 

le espressioni inglesi che corrispondono a quelle italiane nella tabella e scriverle. Andate poi avanti con l'es. 

7 di pag. 49 in cui si tratta di sistemare nella tabella le espressioni inglesi date e con l'es. 10 di pag. 51 in cui 

bisogna fare la stessa cosa. In questo modo avrete una panoramica delle principali cooking instructions. 

Spero di essere stata sufficientemente chiara; correggeremo tutto in classe.  

Buon lavoro e a presto, la vostra prof d'inglese 

 


