
1° RISTORAZIONE ANNO 2021-22 
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. 

PEZZULLO BIANCA Comunicazione – CALF2  
Comunicare utilizzando 
semplici materiali 
visivi, sonori e digitali, 
con riferimento anche 
ai linguaggi e alle 
forme espressive 
artistiche e creative. 

Filosofia dietro alle serie tv: Simpson, Griffin; 
Visione del film “La famiglia Belier”; analisi di 
fotografie. 

Appunti delle lezioni.  

CASAROTTO P. Inglese (CLING) 
  

Verb TO BE, Verb TO HAVE, Present Simple ordinary 
verbs; Numbers, Dates, Telling the Time, Months, 
Days of the week, Countries and Nationalities, 
Preposizioni di tempo e luogo, Pronomi personali 
Soggetto e Oggetto; Partitiv: some, any, no, none; 
Imperative; Present Continuous; Adverbs of 
frequency 

Dispensa e appunti sul 
quaderno 

MARCHELUZZO  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, appunti sul 
quaderno, 
materiale in classroom 
  

VENTORUZZO L.  Storia e Geografia 
(CSGGE1) 

Conoscenza delle principali rivoluzioni dell’età 
moderna: Rivoluzione scientifica, Rivoluzione 
industriale, 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 e materiali 
pubblicati su Classroom 
nel corso dell’anno 

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. 

 



  
AREA PROFESSIONALE  

  
  

ZILIOTTO 
CHRISTIAN 

21/22 

 

 

 

 

PR2 

MANUTENZIONE 
STRUMENTI E 

ATTREZZATURE 

 

La grande attrezzatura, la piccola attrezzatura, i 
materiali di cottura, i coltelli. 

Libro di testo “TECNICHE 

DI CUCINA E PASTICCERIA” 

da pagina 28 a pagina 36.  

Libro di testo “TECNICHE 
DI CUCINA E PASTICCERIA” 
da pagina 94 a pagina 124, 
e appunti presi durante la 
spiegazione in classe, la 
dispensa data sui materiali 
di cottura. 

 
PEZZULLO 

Diritto ed economia 
(CSGGE1-B) 

 il concetto di economia, la nascita della moneta 
(storia della lira e dell'euro), lo Stato, le forme di 
Stato e di governo. 

 Appunti delle lezioni 

MONTANA V.  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  

CADORIN  
 

Scienze e tecnologia  
 (CMST2) 

CADORIN: Concetto di misura e sua 
approssimazione.  
Errore sulla misura.  
Principali strumenti e tecniche di misurazione.  
I sistemi internazionale MKSA e S.I.  
La misura delle grandezze fisiche.  
Grandezze scalari e vettoriali.  
Concetto di forza, massa, peso e unità di misura.  
La cellula, organismi procarioti ed eucarioti. 
Processo di fotosintesi clorofilliana. 
Leggi della dinamica, cenni di cinematica.  
 
CADORIN: sul libro: carboidrati, proteine, lipidi, sali 
minerali, vitamine, acqua, bevande nervine. 
  
  

Appunti sul quaderno e 
dispense. 
Libro di testo di scienze di 
alimentazione. 

MARCHELUZZO Competenze digitali 

(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 e 
materiale in classroom 



ZILIOTTO 
CHRISTIAN 

21/22 

14P1N2 

PREPARAZIONE 
MATERIE PRIME E 

SEMILAVORATI 

tecniche di taglio mondatura e taglio di ortaggi e 
frutti 

Libro di testo “TECNICHE 
DI CUCINA E PASTICCERIA” 
da pag270 a pagina 299. 

ZILIOTTO 
CHRISTIAN 

21/22 

14P1N1 

PREPARAZIONE PIATTI 
DEL MENU’ 

Realizzare una scheda piatto ed eseguire a casa 
le ricette che si trovano nel libro di testo da 
pag300a pagina 305 

Libro di testo “TECNICHE 
DI CUCINA E PASTICCERIA” 
da pag300a pagina 305 

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

  
 

DAL CENGIO S.  PR1T  Lingua straniera: 
tedesco 

Norme elementari della pronuncia, frasi di primo 
contatto, saluti, domande, giorni, stagioni, mesi, 
colori, articoli determinativi ed indeterminativi, 
genere dei sostantivi, lessico di settore, numeri, 
verbi ausiliari (essere, avere, diventare), la 
presentazione, indicativo presente dei verbi 
irregolari 

DAL CENGIO : dispensa ed 
appunti sul quaderno 

DAL CENGIO S.- 
RIGON COSETTA 

PIANO DI LAVORO  DAL CENGIO: 
dialogo base tra cameriere e cliente; saper usare le 
espressioni per spiegare quando si ha fame e sete. 

DAL CENGIO : dispensa ed 
appunti sul quaderno 

  
  
  
  
 


