
2° AGROALIMENTARE ANNO 2021/22  
 

Elenco/descrizione debiti per l’anno 2021-22: qui trovi l’elenco degli argomenti da studiare del debito che ti è stato 
assegnato o da recuperare per l’ingresso in passerella  

 
 

Materia Argomenti  Materiali 

Italiano (Bianca Pezzullo) 
CALF1 - Esprimersi e 
comunicare in lingua 
italiana in contesti 
personali, professionali e 
di vita. 

Analisi di un testo: spazio, tempo, personaggi, autore, 
registri linguistici. 
Letteratura: dalle origini a Boccaccio 

Dispense + appunti 
 

Comunicazione (Bianca 
Pezzullo) 
CALF2 - Comunicare 
utilizzando semplici 
materiali visivi, sonori e 
digitali, con riferimento 
anche ai linguaggi e alle 
forme espressive 
artistiche e creative. 

Commento di fotografie della storia; la psicologia dietro ai 
Simpson; l’evoluzione dell’italiano con lo schwa. 

Appunti 

Inglese 
CLING 

Past Simple, verbi regolari e irregolari (compresa la lista 
dei verbi irregolari); Could/ Couldn’t; Comparatives and 
Superlatives; Present Perfect; Relative Clauses. 

Dispensa e appunti sul 
quaderno 

Matematica  
CMST1 

I numeri e gli insiemi numerici, i numeri decimali, le 
frazioni, trasformazione fra numeri decimali e frazioni e 
viceversa. Espressioni e problemi con le frazioni. 
Approssimazioni e arrotondamenti. Potenze: proprietà, 
espressioni e problemi, potenze ad esponente negativo. 
Notazione scientifica e ordine di grandezza di un numero. 
Unità di misura, conversioni e equivalenze. Problemi con 
percentuali, sconto, IVA. Proporzioni: proprietà delle 
proporzioni e calcolo dell’incognita. Grandezze 
direttamente proporzionali, funzione y=Kx, la retta come 
rappresentazione grafica, coefficiente di proporzionalità. I 
triangoli e le loro proprietà, i quadrilateri e le loro 
proprietà, poligoni regolari e cerchio, perimetro e area 
relativi. Comprensione e tecniche risolutive di problemi 
geometrici. Media, minimo e massimo di una serie di 
valori. 

Dispensa e appunti sul 
quaderno, materiale in 
classroom 
 

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 
 

Storia e geografia 
CSGGE1 
 

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 

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 



Conoscenza dei principali Paesi europei, della loro 
localizzazione geografica e dei fenomeni storici che li 
hanno coinvolti ne XIX secolo 
 

riguardare i riassunti 
conclusivi in fondo ad ogni 
capitolo) 
 

Diritto e Economia 
CSGGE2 
 

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) 
 

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  

Scienze e tecnologia  
3CAT (Cadorin, 
Marcheluzzo) 

Cadorin:  
conoscenza dei principi della digestione e del 
metabolismo. 
Indice di massa corporea e formula per calcolarlo. 
Macronutrienti e micronutrienti: proteine, lipidi, 
carboidrati, acqua, sali minerali, vitamine, fibre. 
Il processo di desertificazione. 
Ecologia ed ecosistemi.  
Legame tra l'ambiente e lo sviluppo economico del 
territorio sviluppo sostenibile. 
 

Studiare dal libro e/o dagli 
appunti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZILIOTTO CHRISTIAN 

 
 

PR2 
MANUTENZIONE STRUMENTI E ATTREZZATURE I materiali della cottura 

 

ZILIOTTO CHRISTIAN 

16P1N1 
PREPARAZIONE MATERIE PRIME E SEMILAVORATI 

Realizzazione di schede piatto 
di ricette che si trovano nel 
libro di testo da pag436a 
pagina 462 
(allenamento a casa) 

ZILIOTTO CHRISTIAN 

16P1N2 
TRASFORMAZIONE, LAVORAZIONE PRODUZIONE 

 
La cottura e tecniche di 

cottura 

ZILIOTTO CHRISTIAN 

 
16PM2 

APPRONTAMENTO DI SPAZI, ATTREREZZATURE E 
MATERIALI 

 

La grande attrezzatura uso e 
manutenzione i coltelli uso e 
manutenzione. 



Qualità, sicurezza, igiene e 
salvaguardia ambientale 
(Cadorin) 
4PPO  

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 

PR1T Lingua straniera: 
Tedesco 

Uso dei verbi GEFALLEN – SCHMECKEN – MOEGEN – 
LIEBEN ; VERBI DI CUCINA INDICATIVO PRESENTE, 
negazione, verbo ESSERE, Lessico (frutta, verdura, dolci, 
tipi di pasta per dolci, ingredienti- cibo) 

DAL CENGIO: appunti sul 
quaderno- dispensa 

PR1 Piano di lavoro  
DAL CENGIO: verbi di cucina, indicativo presente 

                                                                                  
DAL CENGIO: appunti sul 
quaderno- dispensa 

 


