
2 VENDITE  ANNO 2021-22 
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 ROMANZO celebre 
dell’Ottocento (era già stato assegnato 
durante l’anno ad ogni studente) e relativa 
esposizione orale. Non è prevista la lettura 
integrale ma solo l’analisi dei temi principali 
del romanzo, della trama e dei personaggi.   
 

Appunti e dispense, libro di 
testo. 

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

La filosofia dietro alle serie tv: Simpson, 
Griffin. L’evoluzione dell’italiano con lo 
schwa. Visione del film “The Truman Show”. 

Appunti 

VENTORUZZO L. CSGGE1 – Storia e 
Geografia 
 

Risorgimento e Unità d’Italia: date e principali 
eventi, Garibaldi e la spedizione dei Mille, 
conseguenze (questione meridionale) 
La Belle Epoque: date, eventi, principali 
invenzioni, cambiamento della società, 
nascita della società di massa e del 
consumismo 
La questione sociale e le battaglie della classe 
operaia 
Colonialismo e imperialismo: spiegazione del 
fenomeno e delle sue conseguenze storiche 
Conoscenza dei principali Paesi europei, della 
loro localizzazione geografica e dei fenomeni 
storici che li hanno coinvolti ne XIX secolo 
 

Appunti delle lezioni 
Materiali pubblicati su 
Classroom: video riassuntivi, 
domande di ripasso, esercizi 
Per un ripasso generale è 
consigliato l’utilizzo del libro 
di testo in cui sono presenti 
tutti gli argomenti svolti 
quest’anno (in particolare 
riguardare i riassunti 
conclusivi in fondo ad ogni 
capitolo) 
 

VENTORUZZO L. CSGGE2 – Diritto e 
Economia 
 

Evoluzione dei diritti civili e umani nel corso 
del XIX secolo: schiavitù e sua abolizione, 
suffragio universale maschile e femminile, 
cambiamento della società, battaglie per i 
diritti dei lavoratori, nascita della società dei 
consumi, catena di montaggio e sue 
conseguenze 
 
Il compito sarà l’analisi di un documento 
storico da analizzare sulla base degli 
argomenti svolti durante l’anno. 

Appunti delle lezioni 
Materiali pubblicati su 
Classroom: video riassuntivi, 
domande di ripasso, esercizi 
Per un ripasso generale è 
consigliato l’utilizzo del libro 
di testo in cui sono presenti 
tutti gli argomenti svolti 
quest’anno (in particolare 
riguardare i riassunti 
conclusivi in fondo ad ogni 
capitolo) 
 

CASAROTTO P. Inglese 1 CLING 

 

Past Simple (inclusa la lista dei verbi irregolari 

di p. 164); Relative clauses (Defining and non-

defining); Present Perfect 

Libro di testo: units 2A, 2C, 

3C, 4°. 

Appunti sul quaderno 

MARCHELUZZO 
G. 

Matematica  
(CMST1) 

I numeri e gli insiemi numerici, i numeri 
decimali. Le frazioni, le operazioni e le 
espressioni con le frazioni. Trasformazioni fra 
numeri decimali e frazioni e viceversa. 
Frazioni generatrici di numeri decimali 

Dispensa e appunti sul 

quaderno, materiale in 

classroom 

 



periodici. Approssimazioni e arrotondamenti. 
Problemi con le frazioni. Potenze: proprietà, 
espressioni e problemi, potenze ad esponente 
negativo. Notazione scientifica e ordine di 
grandezza di un numero. Unità di misura, 
conversioni e equivalenze. I numeri relativi. 
Espressioni e problemi con i numeri relativi. 
Proporzioni: proprietà delle proporzioni e 
calcolo dell’incognita. Grandezze 
direttamente proporzionali. Percentuali, 
sconto, IVA. Problemi con percentuali e 
proporzioni. Definizione di radice aritmetica. 
Calcolo della radice tramite scomposizione in 
fattori primi.  Proprietà dei radicali aritmetici 
e loro applicazioni. Operazioni con i radicali 
aritmetici. Media, minimo e massimo di una 
serie di valori. 

MARCHELUZZO 
G. 

Competenze digitali 
(CDIG) 

Architettura del computer. Unità di misura 
dell’informazione (bit, byte). Creazione di un 
foglio elettronico. Inserimento dati. 
Formattazione celle. Inserimento di formule e 
funzioni. Rappresentazione dei dati mediante 
grafici. Reti: reti mobili e fisse. Principali 
strumenti per la comunicazione 
interpersonale e professionale: e-mail, forum, 
social networks, blog, wiki. Utilizzo dei 
programmi di navigazione e ricerca nel web. 
Valutare le conseguenze e le responsabilità 
relative alla consultazione di internet ed 
all’utilizzo dei dispositivi fissi e mobili e degli 
applicativi. 

Appunti sul quaderno e 
materiale in classroom 
 

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  
 

 
SOFFIA 

Scienze e tecnologia 
(CMST 2) 
 

I vari tipi di moto: moto rettilineo uniforme, 
moto uniformemente accelerato, moto 
circolare uniforme. 
Fenomeni elettrici e magnetici: elettricità 
magnetismo, circuiti elettrici in serie e 
parallelo, conduttori e isolanti, 
elettromagnetismo. 
Energia: le varie forme di energia e il legame 
con l’ambiente, energia potenziale, cinetica e 
chimica. 
La potenza. 
L’ambiente: ecologia, flussi di energia e cicli di 
materia nell’ecosistema, inquinamento. 
Le proprietà tecniche dei tessuti, le proprietà 
tecniche della lana. 
 

Appunti dalle lezioni 
Libro di testo 
Materiale su classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 



AREA PROFESSIONALE 
 
 

Formatore Compito/Competenza Argomenti Materiali 

BISSOLI 
G./ALBIERO R. 

Tecniche di 

pianificazione ed 

organizzazione 1PPO 

Etichettature alimentari; 

Imballaggi; 

Materiali per l’imballaggio; 

Codice QR, codice a barre 

Appunti e dispense 

BISSOLI 
G./ALBIERO R. 

Funzionamento, 
monitoraggio, 
manutenzione 
attrezzature 2PPO 

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

 

Esercitazioni in laboratorio 

BISSOLI 
G./ALBIERO R. 

Predisposizione 
strumenti attrezzature 
e macchine 3PPO  

A fronte di un’attività da assolvere identificare 
funzioni e ruoli in relazione al modello di 
organizzazione ed alle caratteristiche 
dell’azienda in cui si lavora riconoscendone i 
diversi flussi di comunicazione organizzativa 

 dispense/laboratorio 
 

CADORIN G.  
 

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

Concetto di igiene, sicurezza, prevenzione, rischio, 
pericolo, qualità, salute. 
Rischio di tipo microbiologico, fisico e chimico. 
DPI e norme di sicurezza.  
Organismi procarioti (batteri) e le loro 
caratteristiche. 
Segnaletica di sicurezza, buone norme di igiene e 
pulizia. 
 

Appunti 

BISSOLI 
G./ALBIERO R. 

Organizzazione e 
funzionamento del 
punto vendita 5PPO 

Realizzare punti espositivi valorizzando il prodotto 
utilizzando strategie comunicative e in base a 
stagionalità o eventi particolari offrendo soluzioni 
personalizzate 
Confezionare in modo creativo le merci 
appartenenti a diverse categorie merceologiche in 
relazione al loro ciclo di produzione e tenendo 
conto del loro impatto ambientale 
 

Appunti e dispense 
 

DAL CENGIO S.  
 

Lingua straniera 
Tedesco –6 PRE  

DAL CENGIO: “TRAGEN” (descrizione di ciò che si 
indossa e dell’abbigliamento); Geschäfstwörter 
(frasi per dialogo vendite); uso di “gafallen – 
besser als”, uso di “passen zu- finden –stehen” 
per quanto concerne l’abbigliamento. I CASI 
(nominativo-genitivo-dativo-accusativo) 
declinazione degli articoli e dell’aggettivo. 
Comparativo,. Orientamento in negozio   
(direzioni). Uso del verbo “Magen ..lieber”.  
 

DAL CENGIO: Dispensa e 
appunti sul quaderno 
 
 

BISSOLI 
G./ALBIERO R. 

Assistenza post-
vendita 7PCV 

Ricercare le possibili soluzioni rispetto a eventuali 
situazioni di conflittualità nel rapporto con il 
cliente durante la fase del postvendita. 
Riconoscere le varie tipologie di cliente nella 
comunicazione verbale e paraverbale. 

Appunti e dispense 
 

BERTO 
ANTONELLA 
 
 

4PN2-A 
Comunicazione di 
marketing 

Il significato della comunicazione;la 
comunicazione come bisogno umano elementare 
; la comunicazione ed il risultato; l’approccio 
matematico- cibernetico: la teoria 
classica;l’approccio sistemico-relazionale; i  5 
assiomi; le lettere commerciali (richiesta di 
preventivo, risposta con preventivo, lettere di 
offerta di prodotti ai clienti, promozioni ecc.) 

appunti 



BERTO 
ANTONELLA 
 
 

4PN4-A: 
Economia aziendale 

Ripasso del programma del primo anno : 
l’azienda, i bisogni , i beni, l’attività economica, le 
operazioni aziendali, l’organigramma, il personale 
interno ed esterno dell’azienda. Il contratto di 
compravendita, elementi clausole di pagamento, 
consegna e trasporto, imballaggio. La fattura 
immediata e differita. I tempi ed mezzi di 
pagamenti: l’assegno bancario e l’assegno 
circolare, la cambiale tratta e pagherò. Gli 
interessi di dilazione. 
 

appunti sul quaderno e 
fotocopie 

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 

 
 
 
 


