
1 AGROALIMENTARE Elenco/descrizione debiti: qui trovi l’elenco degli argomenti da studiare del debito che ti è stato assegnato. 
 AREA CULTURALE  Formatore Compito/Competenza Argomenti Materiale 

DONATA VIERO 1 CAL1 1.1 - Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi per rielaborare un brano ascoltato secondo una griglia prodotta autonomamente 

Relazione su un libro a scelta letto durante le vacanze, con particolare attenzione all’analisi narratologica [tipologia testuale, narratore interno/esterno, coincidente o non coincidente con l’autore, spazio, tempo (flashback/prolessi), personaggi, morale, significato sotteso].  

Appunti e libro di testo per la griglia 

DONATA VIERO 1 CAL1 2.1 - Legge, comprende ed interpreta un testo narrativo e risponde a quesiti predefiniti 

Mito, favola, fiaba, lettera personale, diario, lettera formale Allenarsi nella comprensione testuale a casa: esegui qualche comprensione dal libro di italiano e ripassa bene tipologia testuale, narratore interno/esterno, coincidente o non coincidente con l’autore, spazio, tempo (flashback/prolessi), personaggi, morale, significato sotteso. Sappi dividere in sequenze.  

Appunti e libro di testo  

DONATA VIERO 1 CAL1 3.1 - Produce tipologie di testi adeguati alle diverse situazioni comunicative, correggendone eventuali errori 

Facendo la mappa, seguendo la scaletta ed essendo coerente e coeso, allenati a scrivere questi tipi di testo: 
- Mito 
- Favola 
- Fiaba 
- Lettera personale (informale) e diario 
- Lettera di presentazione formale per l’invio di un curriculum 

Appunti e libro di testo 

DONATA VIERO 1 CAL1 4.1 – Contestualizza le opere artistiche del territorio riconoscendone gli aspetti storici, artistici, culturali 

1) Palladio e le sue maggiori opere a Vicenza (Teatro Olimpico, Basilica Palladiana) 2) Musei di Vicenza: Palazzo Chiericati, Museo naturalistico-Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Galleria di Palazzo Leoni Montanari, Criptoportico Romano. 3) Palazzo Chiericati: storia, affreschi e dipinti che contiene, facciata 

Appunti  

DONATA VIERO 1 CAL1 5.1 – Costruire un elaborato e svilupparlo in forma multimediale gestendone la presentazione al gruppo classe in un tempo prefissato 

Scrivere un elaborato in cui spieghi come realizzeresti un PPT su uno dei brani di “Letture in tavola”. Scrivi come faresti le slides per renderle accattivanti, con che ordine esporresti i contenuti, che immagini metteresti in riferimento al testo che hai letto… Costruisci la relazione pensando che devi mettere slides che parlino di: trama, personaggi, tempo, spazi, narratore, frasi che ti hanno colpito... 

Appunti e libro di testo 

BERTO ANTONELLA 1 CAL 2 - Utilizza la lingua inglese nella vita quotidiana e professionale 
Simple present, numeri ordinali e cardinali, le ore, le preposizioni di tempo, le preposizioni di stato in luogo e di moto (da e per luogo)  present continuous, simple future, to be going to (aver intenzione di), imperativo, forma affermativa e, negativa ed interrogativa di tutte i tempi verbali studiati, l’articolo determinativo ed indeterminativo (A,/AN,THE),i plurali, gli aggettivi e pronomi personali soggetto e complemento, gli aggettivi e pronomi indefiniti (some, any e composti),aggettivi di nazionalità, aggettivi per descrivere il tempo atmosferico, termini per descrivere la casa, i vestiti,l’auto, i gradi di parentela, i colori. le domande : How, What, Why?aggettivi e pronomi personali soggetto e complemento, aggettivi e pronomi possessivi ,aggettivi e pronomi dimostrativi (this, that, these, those),C’è, ci sono ( there is e there are). Modali (can, may, must, shall) Leggere e tradurre un brano semplice.  

Dipensa + fotocopie cosegnate durante l’anno + appunti delle lezioni 

FRANCESCA COLTRI 4 CAS 1-Comprende le diversità storiche fra epoche, aree geografiche e culture 

Introduzione alla Storia – Lavoro dello storico – Linea del tempo – Documenti storici – Numeri romani – brevi cenni sull’antica civiltà greca (la nascita della democrazia) – alimentazione dei greci– brevi cenni sui Romani (fase monarchica – repubblicana – imperiale) – alimentazione dei rimani -  Prima Rivoluzione Industriale - Illuminismo – Rivoluzione Americana  

Appunti, dispensa di storia, fotocopie fornite durante l’anno e libro di testo “La storia in tasca 4” 

   
   

   
   



    DONATA VIERO 

 4 CAS 2.1 – Riconosce e rileva l’importanza delle regole che tutelano la persona, la collettività e l’ambiente, improntando il suo agire ad una permanenza fattiva all’interno del CFP. 

 Diritto soggettivo e oggettivo. Norme giuridiche e non giuridiche e loro tratti La sanzione e le sue tre funzioni. Le regole tra amici, in famiglia, nella scuola, nello sport, nei luoghi pubblici, nel lavoro. Sapere le varie regole viste in classe sia rispetto alla persona, che rispetto alla collettività che rispetto all’ambiente. Conoscere cosa si intende per permanenza fattiva a scuola, che comportamenti sarebbe bene adottare, quali social skills si imparano in aula e in laboratorio, utili poi per il lavoro. 

 Appunti 

DONATA VIERO 4 CAS 3.1 – Riconosce i settori economici del territorio locale anche dalla lettura di testi di tipologia economica  

I tre settori economici (primario, secondario e terziario): cosa sono e quali attività comprendono. I prodotti tipici del Veneto (DOP e IGP), le industrie famose del Veneto (marche di aziende), l’artigianato del Veneto, il turismo del Veneto. 

Appunti 

 DI LORENZO  6 CEAM 1-Utilizza la pratica motoria come espressione e stile di vita 

 Pratica e teoria di : salto in lungo, in alto, getto del peso, sport di squadra 
 

MARCHELUZZO 2 CAM 1.1 - Utilizza il calcolo aritmetico, algebrico ed il grafico delle funzioni. 

Effettuare le principali operazioni negli insiemi numerici principali: numeri naturali, interi, razionali, (N, Z, Q). Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una 
all'altra. 
Risolvere espressioni contenenti frazioni e potenze applicando le relative proprietà. 

Dispense – Appunti sul quaderno 

MARCHELUZZO 2 CAM 1.2 - Confronta, analizza figure geometriche cogliendo proprietà e relazioni. 

Enti geometrici fondamentali; rette, semirette, segmenti, angoli, spezzate aperte e chiuse; i triangoli e le loro proprietà; i quadrilateri e le loro proprietà. Perimetro e area del triangolo, quadrato, rettangolo, trapezio. 

Dispense – Appunti sul quaderno 

MARCHELUZZO 2 CAM 1.3 - Standard: Individua le strategie più appropriate per la soluzione di problemi  

MCD e mcm. Le percentuali. Approssimazioni e conversioni. Le uguaglianze: proporzioni e loro proprietà. Proporzionalità diretta e inversa. 

Dispense – Appunti sul quaderno 

MARCHELUZZO 2 CAM 1.4 - Analizza interpreta dati con mezzi  di calcolo, grafici e informatici 

La statistica: media di una serie di valori. Rappresentazione di dati mediante istogrammi, ortogrammi. Frequenza assoluta e relativa, frequenza relativa percentuale. Excel: utilizzo del foglio di calcolo per semplici operazioni matematiche e statistiche. Problemi applicativi. 

Dispense – Appunti sul quaderno 

ROSSATO 3 CAT 1.1- Osserva, descrive ed analizza fenomeni naturali e artificiali 

S.I., Unità di misura, grandezze fondamentali e derivate. Metodo scientifico. Stati della materia e passaggi di stato  Miscele, emulsioni, gel Enzimi  

Appunti sul quaderno Libro di testo 

ROSSATO 3 CAT 1.2 -Analizza le forme di trasformazione d’energia partendo dall'esperienza 

Tavola periodica, elementi, atomo, legami. Acidi e basi, chimica organica. Cellula.  

Appunti sul quaderno Libro di testo 

 ROSSATO 3 CAT 1.3 -Analizza le forme di trasformazione d’energia partendo dall'esperienza 

Alimenti di origine animale e vegetale. I principi nutritivi. Carboidrati, proteine, lipidi.   

Appunti sul quaderno Libro di testo 

MARCHELUZZO 3 CAT 1.4 -Ha consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

Architettura del computer. Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi applicativi più comuni. Struttura generale e operazioni comuni ai diversi pacchetti applicativi (tipologia di menù, operazioni di edizione, creazione e conservazione di documenti, ecc.). Introduzione al s.o. Windows (esplora risorse). Produzione, formattazione, rifinitura e stampa di un testo. Editing di testo, copia e spostamento del testo. Gestione dei caratteri, simboli e caratteri speciali. Formattazione di paragrafo. Impostazioni di pagina e tabulazioni. Elenchi puntati e numerati. Revisione e correzione del testo. Inserimento e formattazione tabelle. Stampa di un documento. 

Dispense – Appunti sul quaderno 

 



AREA PROFESSIONALE 
Formatore Compito/Competenza Argomenti  

SANTAGIULIANA 

1PPO1 competenza 1 e 2  Pianifica le fasi delle operazioni da compiere in base delle informazioni ricavate 
Dato il ciclo di produzione di prodotti di pasticceria e gelateria descrivere le singole fasi di lavorazione di un prodotto,  individuando attrezzature,  strumenti utilizzati e loro lay-out ,  i parametri fisico chimici (temperatura, umidità,  macinatura, ecc) degli strumenti e delle attrezzature, motivando la funzionalità della sequenza 

Appunti e dispensa dell’insegnante 

SANTAGIULIANA 2PPO1 Appronta le attrezzature in base a procedure  e risultati previsti Attrezzature e macchinari per la panificazione e la pasticceria. Appunti e dispensa dell’insegnante 
DALLE MOLLE MASSIMILIANO 

3PPO1  competenza1 Monitora il funzionamento delle attrezzature curandone le manutenzioni IGIENE Appunti sul quaderno  
DALLE MOLLE MASSIMILIANO 

3PPO1 competenza 2-  Monitora il funzionamento della attrezzature curandone la manutenzione. 
Manutenzione a sanificazione delle attrezzature e dei macchinari per la panificazione e la pasticceria. 

Appunti sul quaderno  

FOLCO SELENA 
4PPO1.1 Predispone e cura gli spazi di lavoro operando in sicurezza Operare in sicurezza sul luogo di lavoro. Uso corretto delle attrezzature, dispositivi di protezione personali, e strumenti di soccorso. 

Dispensa 

FOLCO SELENA 4PPO1.2- Opera secondo i criteri di qualità stabiliti dal processo. 
Qualità degli alimenti, merceologia di base. Approvvigionamento, stoccaggio e flussi di lavorazione 

Dispensa 

RIGON COSETTA 5 PCV  competenza 1 e 2 opera secondo i criteri di qualità stabiliti dal processo 
Comportamento professionale dal punto di vista delle norme HACCP 

Libro di testo,   
DALLE MOLLE MASSIMILIANO 5 PCV competenza 2 e 3  opera secondo i criteri di qualità stabiliti dal processo 

Sicurezza sul lavoro e HCCP E manutenzione attrezzature Appunti sul quaderno  
DALLE MOLLE MASSIMILIANO 

6PRE1 esegue approvvigionamento stoccaggio conservazione materie prime HCCP materie prime Appunti sul quaderno  
SANTAGIULIANA LUCA 

6 PRE 1 competenza 2 – 3 – 4          esegue approvvigionamento stoccaggio conservazione materie prime 
 Appunti sul quaderno  

SANTAGIULIANA LUCA 
7PRE1. Competenze 2 e 7  Esegue trasformazione confezionamento stoccaggio  materie prime 

 DISPENSE 

TESTOLIN EZIO 
7PRE1. 3 Esegue trasformazione confezionamento stoccaggio  materie prime Cos’è la biga e come si fa? ( calcolo delle temperature) cos’è il lievito e di cosa si nutre e come si conserva? Cos’è il malto? 

dispense 

FOLCO SELENA 
 7PRE-4 e 7 Eseguire trasformazioni confezionamento stoccaggio materie prime Caratteristiche delle farine con glutine e senza glutine. Tipologie d’impasto per pizza: diretto, indiretto, autolisi e senza glutine. Preparazione impasti, stesura disco pizza, farcitura e cottura. 

Dispensa e Appunti sul quaderno 

   


