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Ai genitori 

Agli studenti  

Con debito scolstico 

dell’IIS Ancel Keys 

di Castelnuovo Cilento 
 
 

 

 

AVVISO 

 

 

Si comunica il “pacchetto di lavoro” per gli studenti con debito scolastico per i quali 

non è stato attivato o è stato sospeso il corso di recupero per mancanza del numero 

minimo di partecipanti 

 

Classi seconde 

 

Italiano (prof.ssa Capaldo): Il testo teatrale e le sue caratteristiche peculiari 

 

Storia ( prof.ssa Capaldo): Carlo Magno e l’impero carolingio, il Feudalesimo, le 

invasioni barbariche; 

 

Inglese (prof.ssa D’Aiuto): present simple, present continuos, simple past, present 

perfect, future; 

 

Inglese (prof.ssa Romagnoli ): present continuous, present simple, past simple, future 

with will, Unit 4-5: reading and comprehension; 

 

Scienze degli alimenti ( prof.ssa De Cicco): i principi nutritivi, la bioenergetica ( 

calorimetria, fabbisogno e bilancio energetico, peso ideale); 

 

Enogastronomia ( prof. Greco): la carne, il pesce, le uova, ricette: pan di Spagna, pasta 

frolla, pasta choux, crema pasticcera, salsa besciamella, l’impasto del pane e della 

pizza, pasta all’uovo; 

 

Biologia (prof.ssa Siano): la cellula, la divisione cellulare, la mitosi, la meiosi, le leggi di 

Mendel, il corpo umano, i quattro tipi di tessuto, gli organi del corpo umano; 

Francese ( prof.ssa Pepe): l’article partitif, les adverbes de quantitè, les verbes reflectis, 

les adverbes de frequence et de temps, le passè compose et le conditionel des ausiliares, 





 
 

des verbes du 1er et du 2e groupe et des principaux verbes fonctionnels aux situations 

communicatives du secteur professionnel, les prepositions et les adverbes de lieu, les 

repas principaux; 

 

Cinese (prof.ssa De Marco): Unità 1-5 ( della 5 solo la lezione 13) 

 

 

 

Classi terze 

 

Inglese ( prof.ssa Romagnoli- D’Aiuto): Unit 1-2 (Hospitality, the waiting staff): 

reading and comprehension, sum up ( oral and written);  

 

Diritto e tecniche amministrative ( prof.ssa Cembalo): modulo B: lezione 1 L’attività 

economica e l’azienda (pagg.666-71), esercizi pag 103 n. 2, pag 104 n. 3,Lezione 4: la 

gestione dell’impresa: pagg.88-99; Modulo C: lezione 1: la fattura pagg.118-122, 

esercizi pag. 361 n. 12, Lezione 3: l’IVA, pagg 129-133, esercizi pag. 362 n. 14 e n. 17, 

lezione 7 assegni pagg. 162-168,lezione 8 Le carte di debito e di credito, pag. 170-173, 

Lezione 10, Le cambiali, pagg. 184-189; 

 

Diritto e tecniche amministrative ( prof.ssa Capasso): fatture, IVA, titoli di credito; 

 

Italiana ( prof.ssa Graziani): il testo poetico, caratteristiche principali, il testo 

argomentativo: scopo, destinatari, struttura e linguaggio, il Rinascimento: 

caratteristiche generali del periodo, Ariosto: la vita e le opere principali, l’Orlando 

Furioso: la trama, i personaggi e il significato simbolico, Machiavelli: la via e le opere 

principali, Il Principe: motivazioni e caratteristiche dell’opera, la Mandragola: la 

trama; 

 

Francese (prof.ssa Pepe): le menu, la composition d’un menu, les differents types de 

menu, la carte, la brigade de cusine, la lenue professionnelle, les regles d’ hygiene en 

cusine, l’equipement d’une cusine et les utensiles, les techniques dee cuisson, les 

specialites gastronomiques francaises; 

 

Cinese (prof.ssa De Marco): Studiare grammatica e lessico delle unità 6-7-8 fino alla 

lezione 23. 

 

Italiano ( prof.ssa Zammarrelli): Il principe di Machiavelli 

 

Storia (prof.ssa Zammarrelli): Riforma protestante, guerre di religione, controriforma 

cattolica. 

 

Classi quarte 

 

Scienze degli alimenti ( prof.ssa De Cicco): la cottura, in particolare la modifica dei 

nutrienti con la cottura, vantaggi e svantaggi della cottura, la conservazione; 

 



 
 

 

 

Inglese (prof.ssa Romagnoli): Unit 5-7 : Beverages, the service: reading and 

comprehensio, sum up oral and written; 

 

Inglese (prof.ssa D’Aiuto): Unit 5-7 : Beverages, the service: reading and 

comprehensio, sum up oral and written; 

 

Italiano (prof.ssa Graziani): il testo argomentativo: scopo, destinatari, struttura e 

linguaggio, il Risorgimento: caratteristiche del periodo, Manzoni: la vita, il pensiero, le 

opere, I Promessi Sposi: la trama, lo scopo, la lingua, caratteristiche dei personaggi 

principali, Leopardi: la vita, il pensiero, le opere principali, A Silvia: contenuto, 

parafrasi, commento, L’Infinito: contenuto, parafrasi e commento; 

 

Cinese ( prof.ssa De Marco) grammatica e lessico delle lezioni 1-6 

 

Integrazione 

 

Italiano (prof.ssa Veneri): Romanticismo, Lopardi, Manzoni; 

 

Storia ( prof.ssa Veneri): Rivoluzione Americana e Rivoluzione Francese; 

 

Italiano( prof.ssa Pagano): Leopardi e Manzoni, vita, poetica ed opere; 

 

Storia ( prof.ssa Pagano): Restaurazione, Unità d’Italia, Rivoluzione Industriale ed 

Imperialismo; 

 

N.B.  Gli studenti delle classi prime con debito formativo hanno il dovere di sanare il 

debito entro la fine del secondo anno. 

Gli studenti con debito di cinese hanno ricevuto il link per svolgere gli esercizi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Masella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L-gs 39/93 

 

 


