
3° RIST B 

STORIA 

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) 

GESTIONE MAGAZZINO 

fare una ricerca e ad approfondire a casa il contratto di leasing , argomento di gestione magazzino . 

I ragazzi devono poi, rispondere nel quaderno alle seguenti domande che poi correggerò e valuterò: 

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. 

CUCINA 

ripasso tagli di carne (manzo + suino), classificazione pollame, classificazione bovini, tecniche 

cottura carne PER VERIFICA AL RIENTRO A SCUOLA 

ripasso + studio individuale degli INSACCATI (Volume B pag. 397/398/399 + esercizi pag. 

400/401. 

studio individuale FORMAGGI (volume B pag. 345/346/347/348/349) 

INGLESE 

al fine della verifica studiare dal libro di testo "Daily specials" pag. 393, 394, 395, 396, 397, 398, 

399. proseguire con pag. 402, 403, 404, 406, 407 e 408. A pag.192 tradurre il menu in italiano. 

 

ALIMENTAZIONE 



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? 

ITALIANO 

STUDIARE con cura gli argomenti da pagina 180 a pagina 187 del libro di testo, visto che al 

rientro si svolgerà un compito. 

Inviare curriculum vitae con lettera presentazione al prof Toso (per chi non lo avesse già fatto) 

PASTICCERIA 

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

TEDESCO 

Vedi mail inviata al capoclasse 

 


