
2 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 

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 perchè…  

 

DONATA VIERO 1 CAL1 2.1 - Legge, comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo 

- 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 

Appunti dalle lezioni, fotocopie date in classe e libro 

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

Facendo la mappa, seguendo la scaletta ed essendo coerente e coeso, allenati a scrivere questi tipi di testo: 
- testo espositivo 
- testo argomentativo 

Appunti dalle lezioni 

DONATA VIERO 1 CAL1 4.1 -Comprende il valore e il significato del patrimonio artistico 

Realizzare la griglia di analisi di un dipinto a piacere (preso da Chiare Stelle o da Internet) seguendo lo schema dato in classe. [autore, data, collocazione, tecnica, luce, colore, prospettiva, ombra e chiaroscuro, linee, messaggio] 

Appunti dalle lezioni 

DONATA VIERO 1 CAL 5 – Utilizza e produce testi multimediali 
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.  

Libro di testo 

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

Present Perfect, Simple Past, Comparativo  di maggioranza, di minoranza e di uguaglianza, il superlativo, pronomi  relativi, pronomi ed aggettivi indefiniti (who, which, whom, whose), modali (can, must, should),  termini tecnici. Ripassare quanto fatto nella dispensa + fotocopie fornite durante l’anno  

 appunti dalle lezioni e dispensa. 

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

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. 

Libro di testo (La storia in tasca. Vol. 4) 

DONATA VIERO 
4 CAS 2.1 - Colloca e regola il suo agire sul riconoscimento reciproco di diritti garantiti dalla Costituzione 

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) 3) Caratteri di distinzione delle Costituzioni, tappe storiche della Costituzione Italiana e sue caratteristiche. I primi 12 articoli della Costituzione (principi fondamentali) 

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

DONATA VIERO 4 CAS 3.1 - Riconosce le caratteristiche essenziali del sistema 
1) Concetto di economia; bisogni e loro cinque caratteristiche. Beni e servizi. Classificazione dei beni. 

Appunti ma trovate informazioni anche sui due libri di storia 



socio economico 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 

(vol. 4 e 5) se volete 

 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 

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, Problemi del tre semplice diretto e inverso e rappresentazione su grafico. 

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; i poligoni regolari e le loro proprietà. Perimetro e area delle figure piane, con relativi problemi. 

Dispense – Appunti sul quaderno 

MARCHELUZZO 3 CAM 3-Standard: Individua le strategie più appropriate per la soluzione di problemi  

L’insieme dei numeri reali R; il significato dei numeri reali  e i modi di rappresentarli: radicali. Uso delle potenze ad esponente negativo. Espressioni algebriche; principali operazioni. Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, formule geometriche, equazioni di primo grado. 

Dispense – Appunti sul quaderno 

MARCHELUZZO 3 CAM 4- Analizza interpreta dati con mezzi  di calcolo, grafici e informatici 

Media di una serie di valori e rappresentazione dei valori mediante diagrammi (istogrammi – ortogrammi), percentuali, minimi e massimi. Approssimazioni e arrotondamenti, notazione scientifica e ordine di grandezza di un numero. Frequenza relativa ed assoluta, con esercizi. 

Dispense – Appunti sul quaderno 

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

Carboidrati, lipidi e proteine. Piramide alimentare e dieta mediterranea. Digestione e apparato digerente. Le linee guida dell’INRAN.  

Appunti sul quaderno Libro di testo 

ROSSATO 4 CAT 2.1 -Analizza le forme di trasformazione d’energia partendo dall'esperienza 

Temperatura e calore. Moto, velocità e accelerazione. Resistenza, elettromagnetismo. Sviluppo sostenibile e impatto ambientale.  

Appunti sul quaderno Libro di testo 

MARCHELUZZO 3 CAT 1.3 - Ha consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

Utilizzare programma di videoscrittura per l’inserimento di caselle di testo, tabelle, immagini da file e da rete. Utilizzare fogli di calcolo per inserire tabelle, formule e grafici. Essere consapevoli dei rischi e dei pericoli dell’uso di Internet e delle applicazioni di messaggistica e social network. Utilizzo della posta elettronica per invio e ricezione documenti, file e allegati, cercare informazioni con i motori di ricerca e utilizzare  in sicurezza i servizi di internet.  

Appunti sul quaderno 

         



   AREA PROFESSIONALE 
Formatore Compito/Competenza Argomenti  

SANTAGIULIANA LUCA 

1PPO1 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, ESERCITAZIONI COMPILAZIONE SCHEDA PIATTO. 

SANTAGIULIANA LUCA 
2 PPO 1 Appronta le attrezzature di base e procedure e risultati previsti Attrezzature e macchinari per la panificazione e pasticceria 

Appunti e dispensa dell’insegnante 

RIGON COSETTA 
3PPO1 Monitora il funzionamento delle attrezzature curandone le manutenzioni La sicurezza alimentare  da pag 87 a pag 108 Lavorare in sicurezza da pag.110 a pag. 121 

Libro di testo, appunti e dispensa data dall’insegnante  

RIGON COSETTA  5 PCV opera secondo i criteri di qualità stabiliti dal processo 

cereali,legumi e ortaggi, lavorazioni di base con i cereali Gli ortaggi in cucina, la frutta in cucina, lavorazioni di base con gli ortaggi, tagliare e preparare gli ortaggi, Erbe aromatiche, spezie, condimenti, latticini e uova. 

Libro di testo, appunti e dispensa data dall’insegnante  

FOLCO SELENA 

7PRE1) Esegue trasformazione confezionamento stoccaggio  materie prime 
Prodotti consentiti a rischio e vietati per preparazioni senza glutine dolci e salati. Predisposizione dei luoghi di lavoro con attenzione al pericolo contaminazione. Preparazioni pratiche di dolci, pane e pizza senza glutine. 

Dispensa 

RIGON COSETTA 
6PRE esegue approvvigionamento stoccaggio conservazione materie prime Metodi di conservazione  da pag 123 a pag 148 Libro di testo, appunti e dispensa data dall’insegnante  

RIGON COSETTA  

A1 comprende l’ambiente di lavoro e sviluppa un progetto professionale. Tesina  sul tirocinio Presentare al formatore una tesina  sul tirocinio svolto lo scorso anno esponendola oralmente.  
DALLE MOLLE MASSIMILIANO 4PPO1 predispone e cura gli spazi di lavoro operando in sicurezza Sicurezza sul lavoro Appunti sul quaderno. 
DALLE MOLLE MASSIMILIANO 4PPO2 opera secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale HACCP Appunti sul quaderno. 

TESTOLIN EZIO 
7 Pre1 .1 comp .1 – 2 -3 – 4 – 5 esegue trasformazione confezionamento stoccaggio materie prime 

Scelta delle farine in base ai prodotti da eseguire. Cos’è la biga e come si fa? Come si impasta? Sequenze , ingredienti e calcolo delle temperature. 

 dispense 

    


