2 VENDITE
Elenco/descrizione debiti: qui trovi l’elenco degli argomenti da studiare del debito che ti è stato assegnato.
AREA CULTURALE e PROFESSIONALE

Formatore
STEVANIN I.

Compito/Competenza Argomenti
Italiano
Lettura e comprensione del testo, riassunto,
elaborazione di testi, attenzione all’esposizione
orale.

Materiali
Appunti e libro di testo.

CASAROTTO P.

Inglese

Past Simple (inclusa la lista dei verbi irregolari
della dispensa); Could / Couldn’t; Present Perfect;
Comparatives and Superlatives; Relative clauses
(Defining and non-defining); dialoghi di vendita

Dispensa e appunti sul quaderno

I numeri e gli insiemi numerici, i numeri
decimali, le frazioni, trasformazione fra numeri
decimali e frazioni. Approssimazioni e
arrotondamenti, notazione scientifica e ordine
di grandezza di un numero. Unità di misura,
conversioni e equivalenze. Potenze: proprietà,
espressioni e problemi, potenze ad esponente
negativo. Percentuali. Proporzioni: proprietà
delle proporzioni e calcolo dell’incognita.
Grandezze direttamente e inversamente
proporzionali e rappresentazione grafica, la
retta: equazione della retta e rappresentazione
grafica. Le equazioni di primo grado, esercizi e
problemi. 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.

Dispensa e appunti sul quaderno

MARCHELUZZO G. Matematica

STEVANIN I. –
VENTORUZZO L.

Storia ed Economia

FABRELLO E.

Educazione attività
motorie

ROSSATO M.

Scienze e tecnologia

Tecniche risolutive di un problema che
utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali,
formule geometriche, potenze, equazioni di
primo grado, aree e perimetri.
Media, minimo e massimo di una serie di
valori e rappresentazione dei valori mediante
diagrammi (istogrammi – ortogrammi areogrammi).
Stevanin: Rivoluzione industriale, rivoluzione
americana, Rivoluzione francese,
età napoleonica
Ventoruzzo: conoscenza del periodo storico
della Belle Epoque (1880- 1914): principali
invenzioni e cambiamenti sociali e politici,
principali eventi storici.
Nascita della psicanalisi
Nascita del cinema, e suoi sviluppi e effetti
sulla psicologia (psicologia dei colori)
Studio della figura di Coco Chanel
1: Sistema scheletrico: funzioni delle ossa,
tipologia delle ossa, le curve del rachide,
problematiche posturali.
2: Sistema muscolare: proprietà del muscolo, fibre
muscolari, meccanismo di contrazione muscolare
3: Capacità condizionali: forza, velocità e
resistenza
4: Capacità coordinative: coordinazione ed
equilibrio
5: Macronutrienti e micronutrienti: proteine,
lipidi, carboidrati, acqua, sali minerali, vitamine e
fibre
Ecologia ed ecosistemi
legame tra l'ambiente e lo sviluppo economico del
territorio

Video analizzati a lezione e appunti
delle lezioni

Dispense

Appunti

sviluppo sostenibile

BISSOLI G

Tecniche di
pianificazione ed
organizzazione

Etichettature alimentari;
Imballaggi;
Materiali per l’imballaggio;
Codice QR, codice a barre

Appunti e dispense

BISSOLI G.

Strumenti del servizio
vendita

Tipologie di clienti;
Ciclo di vita di un prodotto;
Comportamento d’acquisto

Appunti e dispense

BISSOLI G.

Tecniche di
monitoraggio e
manutenzione
Tecniche e procedure
per la sicurezza, la
qualità e l’igiene

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

Marketing,
merceologia e
normativa HCCP

Requisiti essenziali di una vetrina;
Tecniche espositive;
Normativa HACCP;

Appunti e dispense

CADORIN G.

BISSOLI G.

Piramide di Maslow;
Marketing
DAL CENGIO S.
VISONA’ D.

BISSOLI G.

BELLOTTO L.

Tecniche di ascolto e
vendita e strumenti di
pagamento

DAL CENGIO: “TRAGEN” (descrizione di ciò
DAL CENGIO: Dispensa e
che si indossa e dell’abbigliamento);
appunti sul quaderno
Geschäfstwörter (frasi per dialogo vendite); uso di
“gafallen – besser als”, uso di “passen zu- finden
VISONA’: Appunti
–stehen” per quanto concerne l’abbigliamento. I
CASI (nominativo-genitivo-dativo-accusativo)
declinazione degli articoli e dell’aggettivo.
Comparativo, imperativo, date. Orientamento in
negozio
(direzioni). Uso del verbo “Magen ..lieber”.
VISONA’. Mass media ed elementi della storia
della comunicazione

Fidelizzazione del
cliente e procedure di
resi e sostituzione
Elementi di contabilità
ed adempimenti fiscali
e amministrativi

Fidelizzazione;
Definizione di post-vendita, reso, sostituzione;
Benefici di un post-vendita
Concetto di impresa
Definizione e caratteristiche del contratto
Elementi della fattura e del documento di
trasporto
Regolamento delle fatture
Il magazzino: carico, scarico, valorizzazione della
merce

Appunti e dispense

Libro e appunti sul quaderno

