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Contenuti
1. Occuparsi della sala da pranzo prima e dopo i pasti e dopo i pasti
1.1 Il significato dei pasti e della sala da pranzo
1.2 La collaborazione con le cucine
1.2.1 Le ordinazioni dei pasti e i sistemi di ordinazione
1.2.2 Smaltire i rifiuti
1.2.3 Lavare i piatti
1.3 Preparare e rimettere in ordine la sala da pranzo
1.3.1 Preparazione
1.3.2 I sistemi di distribuzione dei pasti
1.3.3 Apparecchiare la tavola
1.3.4 Servire i pasti
1.3.5 Sparecchiare
1. Occuparsi della sala da pranzo prima e dopo i pasti e dopo i pasti
1.4 L’igiene alimentare
1.4.1 Germi utili e germi nocivi
1.4.2 La conservazione delle derrate alimentari
1.4.3 Prolungare la conservazione dei cibi
2. Aiutare i clienti nella cura della casa, delle piante e degli animali
2.1 Il significato dell’alloggio
2.2 Principi di cura della casa
2.2.1 L’ecologia

2 semestre 5 ore

Situazione di riferimento e Pagine

Sit. 3.1 /dispense
Modulo 3. pag. 2 - 3

Sit. 3.1 /dispense
Modulo 3. Pag 11- 14

Sit. 3.2 /dispense
Modulo 3. Pag 19 - 29
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2.2.2 L’igiene
2.2.3. Tenere conto dei desideri del cliente
2.3 Genere e svolgimento delle pulizie
2.3.1 Genere di pulizia
2.3.2 Lo svolgimento delle pulizie
2.4 Gli attrezzi e gli elettrodomestici per la pulizia
2.5.2 I prodotti per la manutensione
Il PH dei prodotti
2. Aiutare i clienti nella cura della casa, delle piante e degli animali
2.5.3 I prodotti pericolosi in casa
Misure di prevenzione degli infortuni e i principi della sicurezza di attrezzi, prodotti ed elettrodomestici
2.6 La cura delle piante (formas)
2.7 Il contatto con gli animali domestici
3. Aiutare i clienti nel fare la spesa
3.1. Alimentazione equilibrata
3.1.1 Le regole per un’alimentazione equilibrata
3.1.2. Le sostanze nutritive
3.1.3 Le regole per un’alimentazione equilibrata
3 Aiutare i clienti nel fare la spesa
L’apparato digerente (organi e funzioni)
3 Aiutare i clienti a fare la spesa
3.1.4 La pianificazione dei menù
3.2 La spesa
3.2.1 L’importanza della spesa
3.2.2 Fare la lista della spesa
3.2.3 I possibili luoghi dove fare la spesa
3.2.4 Le informazioni che figurano sulle confezioni dei generi alimentari
3.3 La gestione del denaro dei clienti
4. Aiutare i clienti nella cura della biancheria
4.1 I tessuti – proprietà, impiego e manutenzione
4.1.1 Le fibre naturali
4.1.2 Le fibre sintetiche
4.1.3 I simboli di manutenzione
4.1.4 Genere e temperatura di lavaggio
4.1.5 L’asciugatura nell’asciugatrice
4.1.6 La stiratura
4.1.7 La pulitura a secco
4.1.8 Il circuito della biancheria
4.1.9 Le tappe di lavoro della manutenzione della biancheria
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Sit. 3.2 /dispense
Modulo 3. Pag 30 - 33

Sit. 3.3 /dispense
Modulo 3. Pag 38 - 45
Sit. 3.3 /dispense
Modulo 3. pag

Sit. 3.3 /dispense
Modulo 3. Pag 46 - 56

Sit. 3.4 /dispense
Modulo 3. Pag 57 - 70
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Metodi e criteri di valutazione:







Grado di partecipazione ed impegno dell’apprendista durante le lezioni
es: prende appunti, dimostra attenzione partecipando attivamente alle discussioni in classe e ai lavori di gruppo, ha il materiale didattico per la
lezione…
Comportamento
Es: rispetta i compagni e la docente, non disturba in classe
Verifiche scritte
Se durante la verifica l’apprendista viene sorpreso a copiare da un compagno o da uno scritto (es: “Bigino”), la docente può assegnare la nota 2.
Lavori da svolgere a casa e/o sul luogo di lavoro
Impegno nel raccogliere le informazioni richieste, il lavoro scritto viene consegnato in maniera leggibile e secondo i termini di consegna stabiliti dalla
docente

Inoltre:



L’apprendista è tenuto ad avvisare la docente se per motivi personali validi non può presenziare alla verifica. In caso di assenza, l’eventuale
recupero (a discrezione della docente) è da concordare con la docente.
Assenze dalle lezioni superiori al 20% delle ore semestrali, possono comportare la non assegnazione della nota NV (vedi “criteri di superamento
dell’anno scolastico”)

Data:

Firma:

