AREA CULTURALE
Formatore

DONATA VIERO
DONATA VIERO

2° SALA
Elenco/descrizione debiti: qui trovi l’elenco degli argomenti da studiare del debito che ti è stato assegnato.
Compito/Competenza

1 CAL1 1.1 - Padroneggia gli
strumenti espressivi ed
argomentativi
1 CAL1 2.1 - Legge, comprende
ed interpreta testi scritti di
vario tipo

DONATA VIERO

1 CAL1 3.1 - Produce tipologie
di testi orali e scritti per
differenti scopi

DONATA VIERO

1 CAL1 4.1 -Comprende il
valore e il significato del
patrimonio artistico
1 CAL 5 – Utilizza e produce
testi multimediali

DONATA VIERO

CASAROTTO PAOLA

1 CAL 2 - Utilizza la lingua
inglese nella vita quotidiana e
professionale

SOFFIA SAMUELE

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

Argomenti

Esposizione di un libro a scelta letto durante le vacanze. Fanne il
riassunto e spiega per quale motivo lo hai scelto, in cosa ti è piaciuto e
in cosa non ti è piaciuto, se lo consiglieresti o no e perché …
- Il testo espositivo: relazioni e articoli di giornale (cronaca).
Concetti delle 5 W, di occhiello, titolo e sommario
- Il testo argomentativo: concetti di tesi, antitesi, argomenti a
sostegno della tesi, argomenti a sostegno dell’antitesi,
confutazioni all’antitesi per ribadire la tesi
Facendo la mappa, seguendo la scaletta ed essendo coerente e coeso,
allenati a scrivere questi tipi di testo:
- testo espositivo
- testo argomentativo
Palladio: vita, Basilica Palladiana e Teatro Olimpico
Villa La Rotonda e Villa Valmarana ai Nani

Scrivere un elaborato in cui spieghi come realizzeresti un PPT su uno dei
brani di “Chiare stelle”. Scegli un brano che appartenga ad un genere
narrativo ben preciso (giallo, storico, psicologico, d’avventura…). Scrivi
come faresti le slides per renderle accattivanti, con che ordine
esporresti i contenuti, che immagini metteresti in riferimento al testo
che hai letto, che musiche metteresti di sottofondo, che oggetti
porteresti in classe… Costruisci la relazione pensando che devi mettere
slides che parlino di: trama, personaggi, tempo, spazi, narratore, frasi
che ti hanno colpito.
Past Simple (inclusa la lista dei verbi irregolari di pag. 367 del libro);
Present Perfect, Comparativi e Superlativi, Frasi relative (ripassare gli
argomenti grammaticali nelle unità 7 - 8 - 9 - 12 del libro di testo e
negli appunti sul quaderno); eseguire gli esercizi nella parte del
workbook non svolti durante l’anno scolastico, riferiti alle unità indicate
sopra e relativi agli argomenti svolti in classe.
I numeri e gli insiemi numerici, i numeri decimali, trasformazione fra
numeri decimali e frazioni, le espressioni algebriche nei diversi insiemi
numerici, problemi con frazioni e percentuali, calcolo letterale con
monomi e polinomi, moltiplicazione/divisione polinomio – monomio,

Materiali

Appunti dalle lezioni, fotocopie
date in classe e libro

Appunti dalle lezioni

Appunti dalle lezioni
Libro di testo

Libro di testo e appunti sul quaderno

Dispense – Appunti sul quaderno

SOFFIA SAMUELE

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

SOFFIA SAMUELE

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

SOFFIA SAMUELE
FRANCESCA COLTRI

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

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

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

CADORIN GIOVANNI

SOFFIA SAMUELE

3 CAT 1.2- Analizza le forme di
trasformazione dell’energia
partendo dall'esperienza.

moltiplicazione polinomio – polinomio, prodotti notevoli, le
disequazioni (anche soluzione grafica) e le equazioni (verifica della
soluzione). Problemi del tre semplice diretto e inverso e
rappresentazione su grafico
Teorema di Pitagora (problemi applicati), la circonferenza e il cerchio
(problemi applicati), le figure solide fondamentali, vertici, spigoli,
facce, sviluppo di un solido, i prismi, i parallelepipedi, i cubi, piramidi e
coni, i solidi di rotazione, calcolo dell’area di base, dell’area laterale e
totale e del volume (problemi applicati).
Dati, incognite, variabili dipendenti e indipendenti, diagramma a
blocchi per la risoluzione di problemi, metodo top down, metodo delle
espressioni, metodo grafico, metodo delle equazioni, metodo della
formula inversa (problemi applicati), metodo dei sistemi lineari
Media, moda e mediana di una serie di valori e rappresentazione dei
valori mediante diagrammi (istogrammi – areogrammi), frequenza
assoluta, relativa e relativa percentuale. Approssimazioni e
arrotondamenti, notazione scientifica e ordine

Età napoleonica - Il Congresso di Vienna e la Restaurazione – il
Risorgimento italiano – l’Unità d’Italia, i problemi dell’Italia unita –
Seconda Rivoluzione industriale - democrazia e nazionalismo alla fine
dell’800 – nascita dei partiti moderni – colonialismo di fine ‘800.
Identificare i vari tipi di alimenti di origine animale e vegetale.
Classificare e confrontare sul piano del valore nutritivo gli alimenti di
origine animale e vegetale Individuare la relazione tra cibo/ salute e
uomo/ ambiente. Ripartire gli zuccheri, i grassi e le proteine nella
razione giornaliera Riconoscere la relazione esistente tra peso corporeo
e nutrizione. Riconoscere la relazione tra alimentazione e alcune
situazioni patologiche. Individuare i cibi transgenici e il fabbisogno
energetico. Determina le calorie necessarie al metabolismo basale e per
le varie attività fisiche di una persona.
Linee guida per una sana alimentazione. Ripartizione, secondo le
indicazioni LARN, dei principi nutritivi necessari per una alimentazione
equilibrata.
Concetto di calore e la sua propagazione (conduzione, convezione e
irraggiamento).
La temperatura e le scale termometriche.
Diversi tipi di moto, velocità e accelerazione.
L’ambiente: impatto ambientale e limiti di tolleranza.
Limiti della sostenibilità degli ecosistemi.

3 CAT 1.3 Essere consapevole delle Formattazione di documenti di presentazione (lettera commerciale),
potenzialità e dei limiti delle calcoli di statistica di base.

Dispense – Appunti sul quaderno

Dispense – Appunti sul quaderno
Dispense – Appunti sul quaderno
Libro di testo (La storia in tasca. Vol. 4)
Libro di testo e appunti

Libro di testo e appunti

Esercitazioni in classe e appunti

DONATA VIERO

tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate
4 CAS 2.1 - Colloca e regola il
suo agire sul riconoscimento
reciproco di diritti garantiti
dalla Costituzione

DONATA VIERO
4 CAS 3.1 - Riconosce le
caratteristiche essenziali del
sistema socio economico
DI LORENZO ANDREA

AREA PROFESSIONALE
Formatore
BERTI ANDREA
BERTI ANDREA
BERTI ANDREA
BERTI ANDREA

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

1) Diritto soggettivo e oggettivo, norme giuridiche e non giuridiche e
loro tratti, concetto di sanzione e sue funzioni, fonti del diritto (atto o
fatto, interne o esterne) e gerarchia delle fonti.
2) Definizione di Stato, nazione, popolo e popolazione, territorio,
cittadinanza. I tre poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario). Forma di
Stato italiana e organi istituzionali (Parlamento, Governo, Magistratura
e Presidente della Repubblica)

1) Concetto di economia; bisogni e loro cinque caratteristiche.
Beni e servizi. Classificazione dei beni.
2) Il sistema economico, i soggetti e le attività economiche
(produzione, scambio, investimento, risparmio, consumo),
propensione al consumo e propensione al risparmio, flussi reali
e monetari
3) Domanda e offerta
4) Concetto di globalizzazione, migranti, mafia, sfruttamento dei
minori
Pratica e teoria di: salto in lungo, in alto, getto del peso, sport di
squadra

Compito/Competenza
Argomenti
1 PPO 1 Pianifica le operazioni
da compiere in base alle
Ruoli, gerarchia e organizzazione di cucina. La figura del cuoco
informazioni ricavate
2 PPO 1 Appronta le
Attrezzature, materiali, coltelleria, minuteria, batteria di cucina
attrezzature in base a procedure
igiene postazione e locali di cucina.
e risultati previsti
3PPO 1Monitora il
funzionamento delle
Manutenzione ordinaria di attrezzature, macchinari, coltelleria,
attrezzature curandone la
minuteria, batteria di cucina
manutenzione
5 PPO 1 Effettua le preparazioni Controllo magazzino, ricevimento merci, gestione merci, percorso delle

Appunti ma trovate informazioni
anche sui due libri di storia (vol. 4 e 5)
se volete

Appunti ma trovate informazioni
anche sui due libri di storia (vol. 4 e 5)
se volete

Ricorda i film visti in classe: “Quando
sei nato non puoi più nasconderti”, “Io
non ho paura”

Materiali
Appunti e libro di testo pagg 18- 19
Appunti e libro di testo da pag 60 a
84 pagg 100-101-102-103
Appunti e libro di testo da pag 60 a
pag 84
Appunti e libro di testo da pag 51 a

BERTI ANDREA
BERTI ANDREA
BERTI ANDREA
BERTI ANDREA
BERTI ANDREA

DAL CENGIO SARA

SGARAVATO ENRICO
SGARAVATO ENRICO
SGARAVATO ENRICO
SGARAVATO ENRICO
SGARAVATO ENRICO

per la conservazione di prodotti merci, conservazione e stoccaggio. I locali di cucina e le celle frigorifere
alimentari
6 PPO 1 Sceglie e prepara le
Eseguire il prelievo dei prodotti relativi al reparto controllandone
materie prime e i semilavorati
l'integrità, la conformità di utilizzo e le temperature di conservazione
secondo qualità
1 PRE 1 Realizza piatti semplici
Preparazione di antipasti semplici caldi e freddi con prodotti freschi e
secondo standard di qualità
semilavorati. Impasti di base per antipasti
definiti
1 PRE 1.2 Realizza piatti semplici
Preparazione di primi piatti semplici a base di pasta e risotti, salse di
secondo standard di qualità
base e condimenti. Impasti di base paste fresche
definiti
1 PRE 1.3 Realizza piatti semplici
Preparazione di secondi piatti semplici a base di carne e pesce e
secondo standard di qualità
contorni cotti e crudi
definiti
1 PRE 1.4 Realizza piatti semplici
Preparazione di prodotti semplici di pasticceria. Impasti di base e creme
secondo standard di qualità
semplici
definiti
1PPO1.comp2- (tedesco)portate e pietanze, “Im Restaurant” strutture di un dialogo base in
Pianifica le fasi delle operazioni tedesco (vedi dispensa), bevande, frutta, pesce, verdura, carni. Verbi di
da compiere in base delle
sala e cucina, imperativo, frasi utili di base all’interno di un dialogo di
informazioni ricavate
sala ( vedi dispensa), verbo “preferire”, uso di “doch” “nein” e “ja”,
riconoscere le categorie in tedesco ( bevande, prodotti caseari ..),
parlare del cibo preferito.
Comp01 - (1PRE2) Predispone la
Gli stili di servizio e le loro caratteristiche.
comanda/ordine secondo lo
standard aziendale richiesto
Gli stili di servizio e le abilità di base (clips-trasporto bicchieri-trasporto
Comp01 - (2PRE1) Serve in sala
piatti)
pasti e bevande e rispetta le
norme igienico-sanitarie
Comp02 - (2PRE1) Serve in sala
pasti e bevande e rispetta le
norme igienico-sanitarie
Comp03 - (2PRE1) Serve in sala
pasti e bevande e rispetta le
norme igienico-sanitarie
Comp04 - (2PRE1) Serve in sala
pasti e bevande e rispetta le
norme igienico-sanitarie

Basi di enologia- produzione-classificazione-servizio
Servizio di sala
Servizio di sala

pag 57 pag 68

Appunti e libro di testo pagg 107108-109

Appunti sulle preparazioni di base e
pietanze realizzate
Appunti sulle preparazioni di base e
pietanze realizzate

Appunti sulle preparazioni di base e
pietanze realizzate
Appunti sulle preparazioni di base e
pietanze realizzate
dispensa

Esperienza laboratoriale
Esperienza laboratoriale
Libro A 146-161
Libro A 254-257
Libro B 182-199
228-232

Esperienza laboratoriale
Libro B 146-164
Esperienza laboratoriale
Libro B 146-164

SGARAVATO ENRICO
SGARAVATO ENRICO
DALLE MOLLE
MASSIMILIANO
DALLE MOLLE
MASSIMILIANO
DALLE MOLLE
MASSIMILIANO
DALLE MOLLE
MASSIMILIANO

Comp05 - (2PRE1) Serve in sala
pasti e bevande e rispetta le
norme igienico-sanitarie
Comp01 - (A1) Comprende
l’ambiente di lavoro e sviluppa
un progetto professionale
7 PPO 1 – Cultura del territorio
accoglienza del cliente per la
promozione del territorio
4PPO1.1

Servizio di sala

4PPO2.1

Microbiologia degli alimenti.

8PPO 1.1

Testo unico 81/08

La scheda evento, banqueting e catering.
Nutrizione e valorizzazione del prodotto
Sicurezza sul lavoro

Esperienza laboratoriale
Libro B 146-164
Libro B 146-164

Appunti di classe. Ricerche su
internet.
Appunti di classe. Ricerche su
internet.
Appunti di classe. Ricerche su
internet.
Appunti di classe. Ricerche su
internet.

