
1 RISTORAZIONE B 
Elenco/descrizione debiti: qui trovi l’elenco degli argomenti da studiare del debito che ti è stato assegnato o da recuperare per l’ingresso in passerella.  AREA CULTURALE 

 Formatore Compito/Competenza Argomenti Materiali 
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 

PAOLA CASAROTTO 1 CAL 2 - Utilizza la lingua inglese nella vita quotidiana e professionale Verbi ausiliari (be, have); have got; Simple Present; Imperativo; Pronomi personali soggetto e complemento; aggettivi e pronomi possessivi; avverbi di frequenza; “Wh” questions; genitivo sassone e costruzione sostativo+sostantivo; there is / there are. Ripassare tutte le unità della dispensa fatte in classe; ripassare il lessico countries, nationalities, family, body. 

dispensa e appunti sul quaderno 

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 – Rivoluzione Francese (1° parte). 

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 Diritto soggettivo e oggettivo. Norme giuridiche e non giuridiche e loro tratti Appunti 



la persona, la collettività e l’ambiente, improntando il suo agire ad una permanenza fattiva all’interno del CFP. 
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. 

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

Gli insiemi numerici. Le operazioni fondamentali negli insiemi numerici: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza. M.C.D., m.c.m. Le potenze e le loro proprietà. Percentuali, proporzioni, frazioni, frazioni decimali. Operazioni con le frazioni. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali e rappresentazione su grafico. Le equivalenze. Somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni fra monomi. Le equazioni di primo grado in un’incognita. Problemi applicati 

Dispense e appunti sul quaderno 

SAMUELE SOFFIA 2 CAM 1.2 - Confronta, analizza figure geometriche cogliendo proprietà e relazioni 
Punto, piano, retta. Semirette, segmenti, angoli. Angoli complementari e supplementari. I triangoli e le loro proprietà. Formula di Erone. I quadrilateri e le loro proprietà. I poligoni regolari e le loro proprietà. Perimetro e area delle figure piane. Problemi applicati. 

Dispense e appunti sul quaderno 

SAMUELE SOFFIA 2 CAM 1.3 -Standard: Individua le strategie più appropriate per la soluzione di problemi  
Il concetto di funzione. Dominio e condominio. La macchina operatrice. La rappresentazione delle funzioni. Le funzioni inverse. I diagrammi di flusso: fasi di risoluzione di un problema, determinazione dei diagrammi di flusso per funzioni dirette e inverse, utilizzo del diagramma di flusso per la risoluzione di semplici equazioni e per l’ottenimento delle formule inverse. Dati e incognite di un problema. Risoluzione di problemi con il metodo top-down. Problemi applicati. La logica delle proposizioni: i connettivi logici. 

Dispense e appunti sul quaderno 

SAMUELE SOFFIA 2 CAM 1.4- Analizza interpreta dati con mezzi  di calcolo, grafici e informatici La statistica: media, moda mediana di una serie di valori. Rappresentazione di dati mediante istogrammi, ortogrammi, areogrammi. Frequenza assoluta e relativa, frequenza relativa percentuale. Excel: utilizzo del foglio di calcolo per semplici operazioni statistiche. La probabilità: calcolo della probabilità di eventi semplici/composti. Problemi applicati. Excel: formule base di statistica. 

Dispense e appunti sul quaderno 

    



GIOVANNI CADORIN 3 CAT 1.1- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

S.I., unità misura grandezze fondamentali e derivate. Grandezze scalari e vettoriali. Metodo scientifico. Forza. Principi della dinamica. Stati della materia e passaggi.  

Libro di testo, appunti sul quaderno  

GIOVANNI CADORIN 3 CAT 1.2 - Analizza qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

L’uomo e l’ambiente. Concetto di ecosistema e le sue componenti biotiche e abiotiche. La materia e i suoi stati (solidi, liquido e aeriforme). I costituenti della materia: atomi e molecole. Struttura atomica (protoni, neutroni ed elettroni). La cellula. 

Libro di testo, appunti sul quaderno 

GIOVANNI CADORIN 3 CAT 1.3 –Analizza qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

Alimenti di origine animale e vegetale. I principi nutritivi (glucidi, lipidi, proteine, vitamine e sali minerali, acqua). Conservazione a caldo, a freddo e conservanti naturali. 

Libro di testo, appunti sul quaderno 

GIULIANO 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. 

Appunti sul quaderno  

AREA PROFESSIONALE  
ANDREA BERTI 6 PPO 1 Sceglie e prepara le materie prime e i semilavorati secondo qualità Preparazione di contorni cotti e crudi. Pulizia taglio e cottura verdure fresche stagionali, extrastagionali, surgelate 

Appunti sulle preparazioni di base e pietanze realizzate, libro di testo pagg 240-241-242 
ANDREA BERTI 1 PRE 1 Realizza piatti semplici secondo standard di qualità definiti Preparazione di antipasti semplici caldi e freddi. Impasti di base Appunti sulle preparazioni di base e pietanze realizzate 
ANDREA BERTI 1 PRE 1.2 Realizza piatti semplici secondo standard di qualità definiti Preparazione di primi piatti semplici a base di pasta e riso, salse di base e condimenti di base. Impasti di base Appunti sulle preparazioni di base e pietanze realizzate 
ANDREA BERTI 1 PRE 1.3 Realizza piatti semplici secondo standard di qualità definiti Preparazione di secondi piatti semplici a base di carne e pesce Appunti sulle preparazioni di base e pietanze realizzate 
ANDREA BERTI  1 PRE 1.4 Realizza piatti semplici secondo standard di qualità definiti Preparazione di semplici prodotti di pasticceria Appunti sulle preparazioni di base e pietanze realizzate 
    

    

    

    



SARA DAL CENGIO 1PRE2comp.1- Predisporre la comanda/ordine, secondo lo standard aziendale richiesto 
Alfabeto, uso della maiuscola, Pronuncia, forme di cortesia, saluti, domande, colori, pasti e portate, articoli determinativi e indeterminativi, numeri, uso e significato di : schon/schön e noch/auch, verbi ausiliari  ( essere, avere, diventare), indicativo presente dei verbi regolari ( fare, cucinare, aspettare, lavorare, tagliare, chiamarsi, organizzare, abitare, venire, desiderare, abitare)presentazione di se stessi e di altre persone, dire se si ha fame o sete , vocaboli della mise en place _ 

dispensa 

ENRICO SGARAVATO 2PRE.1.1- Serve in sala pasti e bevande e rispetta le norme igienico-sanitarie 
Conoscere e classificare gli ambienti di sala-bar/ conoscere e definire il personale di sala-bar/ conoscere e definire le attrezzature di sala/ conoscere e definire gli arredi di sala/ conoscere e definire i corredi, le porcellane e la cristalleria di sala-bar.  

LIBRO DI TESTO 4-12 /13-26 / 36-44 / 47-5262-69 

LEONARDO CANTANDO 2RE1.2- Serve in sala pasti e bevande e rispetta le norme igienico-sanitarie Conoscere e svolgere le basi della mise en place/ conoscere e saper svolgere un allestimento base di sala/ conoscere e saper allestire in maniera basilare un bar/ conoscere ed applicare i diversi stili di servizio ( italiana-russa-inglese-francese) 

Esercitazione pratica di laboratorio LIBRO DI TESTO 

ENRICO SGARAVATO 2PRE1.3- Serve in sala pasti e bevande e rispetta le norme igienico-sanitarie 
Conoscere e svolgere diverse mise en place/ conoscere e saper svolgere un allestimento base per un buffet/ conoscere ed applicare i diversi stili di servizio ( italiana-russa-inglese-francese) con le annesse varianti. 

LIBRO DI TESTO 4-12 /13-26 / 36-44 / 47-5262-69 

ENRICO SGARAVATO 3PRE.1 Somministra bevande gelati snack prodotti di caffetteria e pasticceria 
Somministra bevande gelati snack prodotti di caffetteria e pasticceria Realizzare prodotti base di caffetteria/storia del caffe/ storia del cacao.  

LIBRO DI TESTO 4-12 /13-26 / 36-44 / 47-5262-69 
DALLE MOLLE MASSIMILIANO 

4PPO1.1  Sicurezza sul lavoro Appunti di classe. Ricerche su internet. 
DALLE MOLLE MASSIMILIANO 

7PPO.1  Nutrizione e valorizzazione del prodotto  Appunti di classe. Ricerche su internet. 
  


