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Elenco/descrizione debiti: qui trovi l’elenco degli argomenti da studiare del debito che ti è stato 

assegnato. 
 

AREA CULTURALE 

 
Formatore Compito/ 

Competenza 
Argomenti Materiali 

VENTORUZZO L. CALF1-  ITALIANO 
 

Lettura e comprensione del testo, analisi e commento di 
racconti e testi di attualità, elaborazione di testi, 
preparazione di una breve tesina su un MITO a scelta 
dello studente e relativa esposizione orale  
 

Appunti e dispense, 
libro di testo. 

BIANCA 
PEZZULLO 

CALF2 
COMUNICAZIONE 
 

Comunicare utilizzando semplici materiali visivi, sonori e 

digitali, con riferimento anche ai linguaggi e alle forme 

espressive artistiche e creative. 

ARGOMENTI: la base della comunicazione, i vari tipi di 
comunicazione (tramite immagini, segni, con il corpo); 
visione film “The Truman Show” 

Appunti 

CASAROTTO P. CLING – INGLESE Numbers, Dates, Months, Conutries and Nationalities, 

Telling the Time, Present Simple (verb TO Be, ordinary 

verbs); Imperative; Possessive ‘s, Who’s / Whose? Present 

Continuous; Pronouns (Subject and Object); there is/there 

are; countable and uncountable nouns; quantifiers.  

Lessico: Things, Verb Phrases, Jobs, The Family, Daily 

Routine, More Verb Phrases, The house, Food and Drink 

(v. Sezione del lessico del libro di testo). 

Libro di testo, units 1A, 

1B, 2A, 2C, 3A, 3B, 3C, 

4A, 4B, 4C, 5B, 5C, 8B, 

9A, 9B. 

 

MARCHELUZZO G. Matematica 
(CMST1) 

Numeri naturali, operazioni principali e proprietà. 
Espressioni e problemi con i numeri naturali. Le potenze: 
proprietà, problemi e espressioni. Scomposizione in fattori 
primi, M.C.D. e m.c.m. Frazioni, proprietà, classi di 
equivalenza, riduzione ai minimi termini. Operazioni con le 
frazioni. Enti geometrici fondamentali; rette, semirette, 
segmenti, angoli, spezzate. I triangoli e le loro proprietà; i 
quadrilateri e le loro proprietà. Perimetro e area del 
triangolo, parallelopipedo, quadrato, rettangolo, trapezio, 
rombo. Le uguaglianze: proporzioni e loro proprietà, la 
proporzionalità diretta. Le percentuali. Problemi con 
proporzioni e percentuali, sconto. 

Dispense e appunti sul 

quaderno, materiale in 

classroom 

 

MARCHELUZZO G. Informatica 
(CDIG) 

Architettura del computer. Unità di misura 
dell’informazione (bit, byte). Introduzione al sistema 
operativo Windows: operazioni di base. Word: 
produzione, formattazione, rifinitura e stampa di un testo. 
Inserimento e formattazione elenchi e tabelle. Utilizzo dei 
programmi di navigazione e ricerca nel web. Posta 
elettronica. Valutare le conseguenze e le responsabilità 
relative alla consultazione di internet, all’utilizzo dei 
dispositivi fissi e mobili e degli applicativi. 

Appunti sul quaderno, 

materiale in classroom 

 

 VENTORUZZO L. Storia e Geografia 
(CSGGE1) 

Conoscenza delle principali scoperte e rivoluzioni 
dell’età moderna: Scoperta dell’America, Rivoluzione 
industriale, Illuminismo, Rivoluzione americana e 
francese, principali date, significato ed evoluzione dei 
diritti civili ed umani, cambiamenti politici e sociali, 
confronto tra costituzione americana e francese   

 

Libro di testo, appunti 
delle lezioni, dispensa. 
 



VENTORUZZO L. Diritto e Economia 
(CSGGE2) 

Definizione e evoluzione dei diritti umani e civili nel corso 
della storia, definizione e esempi di Costituzione  
Forma di Stato e di governo. Definizione di democrazia  
Preparazione di una tesina che presenti uno Stato A 
SCELTA della studente e relativa esposizione orale 

Libro di testo, appunti 
delle lezioni, dispensa. 
 

MONTANA 
VINCENZO 
 
 

CEAM: 
EDUCAZIONE ALLE 
ATTIVITÀ MOTORIE 
 

metabolismo basale, attività fisica e non fisica , 
dimagrimento,proteine,carboidrati grassi 
Diabete di tipo e di tipo 2 
Capacità condizionali e coordinative  
La forza e il test dell' rm  
Scheda per neofita 
Apparato locomotore 
 

Appunti + esercitazioni 

pratiche indoor e 

outdoor 

 
 

SOFFIA - 

MARCHELUZZO 

 

CMST 2 SCIENZE:  
Il metodo sperimentale, le variabili dipendenti e 
indipendenti, le misure, gli strumenti di misura, la 
precisione e la scala di uno strumento, il Sistema 
Internazionale, le grandezze, gli errori, gli errori 
sistematici e casuali, il valore vero di una misura, le forze 
(forza peso, forza elastica, forza di attrito 
statico/dinamico), i vettori (somma fra vettori). 
Temperatura e calore, propagazione del calore, passaggi 
di stato, calore specifico e dilatazione lineare (problemi). 
Materia, atomi e molecole: miscugli e sostanze pure, 
soluzioni e solubilità (problemi), elementi e composti, 
atomo, configurazione elettronica e tavola periodica. 
Legami e reazioni chimiche. Bilanciamento. Acidi, basi. 
Introduzione alla chimica organica. (No nomenclatura). 
I viventi: cellula, caratteristiche, carboidrati, lipidi, 
proteine. 
Le informazioni nei viventi: il codice genetico, la 
duplicazione cellulare, le mutazioni. 
Acqua, aria, suolo: inquinamento. 
Classificazione delle fibre tessili. 
 
 
INFORMATICA: 
Architettura del computer. Unità di misura 
dell’informazione (bit, byte). Introduzione al sistema 
operativo Windows: operazioni fondamentali. Inserimento 
e formattazione tabelle. Stampa di un documento. 
Creazione di un foglio elettronico. Inserimento dati. 
Formattazione celle. Inserimento di formule e funzioni. 
Rappresentazione dei dati mediante grafici. 
Utilizzo dei programmi di navigazione e ricerca nel web. 
Posta elettronica: invio e ricezione. Valutare le 
conseguenze e le responsabilità relative alla consultazione 
di un sito ed all’utilizzo delle attrezzature e degli applicativi 
sui dispositivi fissi e mobili. 

SOFFIA: 
Appunti/dispense e 
libro di testo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCHELUZZO: 
Dispensa e appunti sul 
quaderno 

 
 
 
 
 
 
 



AREA PROFESSIONALE 
 

 

Formatore Compito/ 
Competenza 

Argomenti Materiali 

BISSOLI G./ 
ALBIERO R. 

Tecniche di 
pianificazione ed 
organizzazione 

Etichettature alimentari; 

Imballaggi; 

Materiali per l’imballaggio; 

Codice QR, codice a barre 

Appunti e dispense 

BISSOLI G./ 
ALBIERO R. 

Strumenti del servizio 
vendita 

Tipologie di clienti; 
Ciclo di vita di un prodotto; 
Comportamento d’acquisto 

Appunti e dispense 
 

BISSOLI G./ 
ALBIERO R. 

Tecniche di 
monitoraggio e 
manutenzione 

Procedure e tecniche per l’individuazione e 
intervento in caso di mal funzionamento degli 
strumenti o delle attrezzature 

Appunti e dispense 
 

CADORIN G.  
 

Tecniche e procedure 
per la sicurezza, la 
qualità e l’igiene. (PR3-
A) 

Concetto di igiene, sicurezza, prevenzione, rischio, 
pericolo, qualità. Soggetti della sicurezza. 
Organismi procarioti (batteri) e le loro caratteristiche. 
Segnaletica di sicurezza, buone norme di igiene e 
pulizia. 

Appunti 

BISSOLI G./ 
ALBIERO R. 

Marketing, 
merceologia e 
normativa HCCP 

Requisiti essenziali di una vetrina; 
Tecniche espositive; 
Normativa HACCP; 
Piramide di Maslow; 
Marketing 
 

Appunti e dispense 
 

BISSOLI G.  

VISONA' D.  

 

Tecniche di ascolto e 
vendita e strumenti di 
pagamento  

Mass media ed elementi della storia della 
comunicazione 

Appunti  

VISONA’ D. 
 

6 PRE-B 
Comunicazione di 
marketing e vendita 

Tecniche pubblicitarie, come creare una campagna 
pubblicitaria, elementi di web marketing, cosa vuol 
dire comunicare, definizione e utilizzo dei social media 
 

Appunti e dispense 

DAL CENGIO S. Lingua straniera: 
tedesco 

DAL CENGIO: Norme della pronuncia, saluti, frasi di 
primo contatto, articoli determinativi ed 
indeterminativi, numeri-pronomi personali verbi 
ausiliari (essere-avere-diventare), usi di Schoen/schon 
es gibt/noch-auch-noch nicht-nicht wahr e nicht mehr, 
descrizione di se stessi, numeri, ore, presente 
indicativo dei verbi regolari, abiti, aggettivi su 
abbigliamento, domande colori-stagioni-giorni della 
settimana e mesi. 
 

DAL CENGIO: Dispensa 
e appunti sul quaderno 
 

BISSOLI G./ 
ALBIERO R. 

Fidelizzazione del 
cliente e procedure di 
resi e sostituzione  

Fidelizzazione; 
Definizione di post-vendita, reso, sostituzione; 
Benefici di un post-vendita 

Appunti e dispense 
 

BERTO 
ANTONELLA / 
BELLOTTO 
LAURA 
 

4PN4 
Economia aziendale: 
Effettuare semplici 
adempimenti 
amministrativi, fiscali e 

Le equivalenze e gli arrotondamenti, le relazioni 

fondamentali per l’economia aziendale: peso lordo, 

peso netto, tara, ricavo, utile e perdita; le proporzioni 

dirette ed indirette (da pag.4 alla17); l’attività 

economica e il sistema economico; le aziende di 

Libro (pagine dalla 4 
alla 17; dalla 52 alla 
254;  appunti sul 
quaderno 



 
 
 
 

contabili, applicando la 
normativa di 
riferimento 
 

consumo e di produzione:i fattori produttivi e le 

combinazioni economiche;le aziende composte; il 

soggetto economico e giuridico; l’azienda come 

sistema e le relazioni con l’ambiente;localizzazione e 

globalizzazione; le risorse umane e le funzioni 

aziendali; 

Gli organigrammi; 

Gli scambi commerciali e la compravendita;le clausole 

della compravendita:consegna e trasporto, le clausole 

della compravendita: imballaggio e pagamento; gli 

aspetti fiscali della compravendita: l’IVA, la 

fattura;l’importo delle merci,le spese 

accessorie;l’imballaggio;la fattura differita e il 

documento di trasporto, la fattura a più aliquote;i 

documenti commerciali e lo scorporo dell’IVA; la post-

fatturazione; l’interesse: formule dirette;l’interesse 

formule inverse; gli interessi di dilazione e gli interessi 

di mora;gli interessi bancari;lo sconto commerciale: 

formule dirette e formule indirette; l’unificazione dei 

capitali 

 

 


