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Vista la legge 425/97, visto il D.P.R. n°323/98, vista l’O.M n, 10 del 16/05/2020 il Consiglio di                 

Classe redige il seguente DOCUMENTO DELLA CLASSE – “Servizi per l’Enogastronomia e            

l’Ospitalità Alberghiera”- articolazione “Enogastronomia” e “Accoglienza Turistica”       

““Enogastronomia” e “Accoglienza turi”En 

 
1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far            

acquisire allo studente a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche,           

economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.         

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono        

loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e         

presentazione dei prodotti enogastronomici, di operare nel sistema produttivo         

promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le           

normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità, di individuare le nuove tendenze           

enogastronomiche.  

 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica” vengono acquisite le competenze per        

intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture           

turistico-alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della           

clientela. Particolare attenzione è riservata alle strategie di commercializzazione dei          

servizi e di promozione di prodotti enogastronomici che valorizzano le risorse e la cultura              

del territorio nel mercato internazionale, attraverso l’uso delle nuove tecnologie          

dell’informazione e della comunicazione. 

 

 

 

 

 



Quadro orario di area comune (per enogastronomia e accoglienza turistica) 
Area comune 3°, 4°, 5° anno 
 Ore settimanali 
Lingua e letteratura italiana 4 
Storia, cittadinanza e costituzione 2 
Lingua inglese 3 
Matematica 3 
Scienze motorie e sportive 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 

 
Area di indirizzo (Enogastronomia) 3° anno 4°,5° anno 
 Ore settimanali 
Scienza e cultura dell’alimentazione 4 3 
Lingua francese 3 3 
Diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva 4 5 
Laboratorio dei servizi enogastronomici – cucina 6 4 
Laboratorio dei servizi enogastronomici – sala e vendita - 2 
 

Area di indirizzo (Accoglienza turistica) 3° anno 4°,5° anno 
 Ore settimanali 
Scienza e cultura dell’alimentazione 4 2 
Lingua francese 3 3 
Diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva 4 6 
Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica 6 4 
Tecniche di comunicazione e relazione - 2 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
2.1 Elenco dei docenti e continuità didattica 
Materia Docente Continuità didattica 

III IV V 
Italiano – Storia Alessandra Rocci x x x 
Matematica Simonetta Argiero  x x 
Lingua inglese At Claudia Addis   x 
Lingua inglese Eno Marina Guarnerio x x x 
Lingua francese AT Stefania Lorusso   x 
Lingua francese Eno Paola Moras  x x 
Educazione fisica Francesco Cacciuttolo   x 
Religione Piotr Nowakowski x x x 
Scienza e cult. 
dell’alimentazione 

Maria Teresa Pozzoli (AT)   x 

Scienza e cult. 
dell’alimentazione 

Silvana Longo  (Eno)  x x 

Diritto e Tecn. amministrative Antonio Romita (sez. AT)   x x 
Diritto e Tecn. amministrative Rosa Cardillo  (Sez. Eno) x x x 
Laboratorio di cucina Flavio Picasso x x x 
Laboratorio di sala e vendita Andrea Manca   x 
Laboratorio serv. acc. turistica Gennaro Salerno x x x 
Tecniche di comunicazione e 
rel. 

Rosaria Catanoso   x 

Sostegno Maria Perla De Benedictis   x 



 
 
2.2 Composizione ed elenco degli alunni che hanno frequentato la classe V 

 
N° alunni         Maschi:  12       Femmine:   13  
Provenienza: IV D    ENOGASTRONOMIA   -  ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Personalizzazione del percorso di apprendimento 

PDP N. studenti per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato 3  

PEI N. studenti certificati ai sensi della L. 104/92 che sosterranno l’Esame di 
Stato con il supporto del docente di sostegno 

 1 

PEI N. studenti certificati ai sensi della L. 104/92 per i quali è stata elaborata 
una programmazione differenziata e, in accordo con la famiglia e i servizi 
di riferimento, non sosterranno l’Esame di Stato. 

  

 
 

 SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 
 
2.3 Risultati dello scrutinio finale della classe IV Enogastronomia D  e 

Accoglienza Turistica anno scolastico 2018/2019 
 

Allievi scrutinati : 25 
Allievi promossi: n° 25           Allievi con giudizio sospeso: n°3  
Allievi non promossi allo scrutinio di giugno: n°0  
 
 

Materia N° 
promoss

i con 6 

N° 
promoss

i con 7 

N° 
promoss

i con 8 

N° 
promoss

i con 9 

N° 
promoss
i con 10 

N° con 
giudizio 
sospeso 

Italiano 13 8 4    
Storia 9 10 6    
Inglese 8 11 5 1   
Francese 7 14 4    
Matematica 10 2 6 5  2 
Diritto e Tecn. amministrative 
ENO 

5 5 4 3   

Diritto e Tecn. amministrative AT 4 3 1    
Scienza e cult. dell’alimentazione 10 6 4 4  1 
Lab. cucina  17     
Lab. sala e vendita 11 4 2    
Lab. servizi acc. turistica 3 1 3 1   
Tecniche di comunicazione e rel. 3 5     
Ed. fisica  13 9 3   
Religione/Alternativa  M   15    
Comportamento 1 4 14 6   
  
 



 
 
 
2.4  Risultati dello scrutinio degli allievi con giudizio sospeso anno scolastico 2018/2019 
 
          Scrutinati: n°3     allievi                        Promossi: n°3    allievi 
 
 
 
 
 
 

3.  RISULTATI DELLO SCRUTINIO DEL I QUADRIMESTRE DELL’A.S. 
2019/2020 

 
Materia N°studen

ti con 
voto 3 

N°studen
ti con 
voto 

 4 

N°studen
ti con 
voto 

 5 

N°studen
ti con 
voto 

6 

N°studen
ti con 
voto 

7 

N°studen
ti con 
voto 

8  

N°studen
ti con 
voto 

9  

Italiano    11 10 4  
Storia   3 12 5 3 2 
Inglese Eno    3 8 5 1 
Inglese AT     8   
Francese Eno    5 10 2  
Francese AT    5 2 1  
Matematica 1 5 2 8 3 6  
Diritto e Tecn. amministrative 
Enogastronomia 

   8 4 3 2 

Diritto e Tecn. amministrative 
Accoglienza Turistica 

 2 1 4 1   

Scienza e cult. 
dell’alimentazione Enogastr. 

  5 3 7 2  

Scienza e cult.  
dell’alimentazione Acc. Tur, 

  1 5 2   

Lab. cucina    9 8   
Lab. sala e vendita   1 7 8 1  
Lab. servizi acc.turistica    3 2 3  
Tecniche di comunicazione e 
rel. 

    4 4  

Scienze motorie    6 9 4 6 
Religione   M      9  
Comportamento    1 15 8 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
4. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ALTERNATIVE 
 

attività N° studenti 
che hanno 

partecipato 

Progetto 
rivolto alla 

classe intera 

Open day Università 6    

 Olimpiade dei Mestieri  2   

Corso primo soccorso e BLSD  4   

Corso su allergie e intolleranze alimentari “Allergy 
Express” 

6    

Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP  X  

Corso sulla sicurezza stradale    X 

Sicurezza con introduzione al corso di antincendio  X 

G. .M. Progetto d'inglese “ welcome on board” 2  

Corso Degustazione con esperto del consorzio Grana 
Padano 

17  

Corso Diapason 1  

Uscite didattiche: 
XL Congresso nazionale SINU 
Festival della scienza:  
Simposio ”Lotta agli sprechi alimentari: dall’enunciazione 
alla pratica” ,organizzato dalla SINU 
Lectio magistralis: Questione di peso (e non solo). Stili di 
vita efficaci contro l’obesità con Vivian Van der Voom 
Convegno “Sostenibilità degli alimenti” 
Convegno “Cibo del futuro” 
Conferenza HIV (tutta la classe) 
Conferenza "Quello che il pesce non dice" 
Incontro presso il DIFI dell’Università di Genova”Un mare 
di scienza: dai materiali polimerici al riciclo della plastica, 
uso consapevole di un materiale prezioso” 

 
 
 

5  
 

10 
 

4 
6 
 

17 

 
X  
 
 
 
 
 
 
 

X 

ERASMUS in Germania 
dal  10/02/2019 al 13/03/2019 Corso in inglese online 
della comunità europea  

 
1 

 

Soggiorni studio linguistici  5   



Partecipazione attività banchettistica    X 

 
 

 
 
 
 

5.  CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
 

Attività Periodo Competenze 
Corso sulla sicurezza del lavoro 
(tutte, in quarta) 
Corso sulla sicurezza stradale 
Corso sulla sicurezza alimentare e 
HACCP (tutte le quinte) 
Incontro con AVIS (quinte sede) 
Incontro con ANLAIDS (quinte 
sede) 
Corso Allergia e Intolleranze con la 
Dott.ssa Minale 

A. S. 2017-2018 
 

A. S. 2018-2019 
A. S.  2019-2020 

 
A. S.  2019-2020 
A. S.  2019-2020 

 
A. S.  2019-2020 

Acquisire la consapevolezza   
che il rispetto delle regole è      
fondamentale per assicurare   
la sicurezza , la tutela della      
salute e della persona 
 
 

Incontri dedicati a: 
Giornata della Memoria  
 
 

Anno scolastico 
2019-2020 
 
 
 

Acquisire ed interpretare le    
informazioni 
Valutare l’attendibilità delle   
fonti 
Distinguere tra fatti e    
opinioni, rispettare le   
opinioni diverse 
Confrontare diverse  
interpretazioni di fatti e    
fenomeni storici 

 
 
 
  6. OBIETTIVI COMUNI ALLE DIVERSE DISCIPLINE 
 
Comportamentali: 

 
Sviluppo delle capacità di socializzazione 
Rispetto degli impegni presi 
Saper lavorare in gruppo 
Sviluppo di un metodo di lavoro autonomo e responsabile 
Rispetto delle regole sia per l’attività in presenza che nell’ambito della DaD 

 
Cognitivi: 
 

Acquisizione di chiarezza espressiva scritta e orale 
Uso delle conoscenze acquisite per la soluzione di situazioni reali e problematiche 
Saper ricercare e utilizzare in maniera sistemica le fonti di informazione 
Saper integrare gli aspetti delle varie discipline in un contesto organico 
Saper utilizzare nuovi strumenti previsti dalla DaD 



 
 
 
 
 
7. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’  DISCIPLINARI 
 

Si allegano al presente documento i consuntivi delle materie curricolari (vedi. All.1 in 
fondo al documento). 

 
 

8. TEMPI, METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI E STRUMENTI DI VERIFICA DEL  
PERCORSO FORMATIVO 

 
Le lezioni si sono svolte regolarmente fino al 21 febbraio, a partire dal 26 febbraio               
sono state attuate iniziative di Didattica a distanza, con la definizione di Linee guida              
approvate in Collegio Docenti ( allegate al presente documento ) , allo scopo di fornire               
indicazioni: 

●  sulle modalità di svolgimento della DaD 
●  sulla certificazione delle attività svolte 
●  sulla rilevazione delle presenze degli alunni e l’ assegnare una valutazione 

 
    Gli strumenti utilizzati sono stati: 

1) Il Registro Elettronico, come strumento indispensabile per mantenere la          
continuità didattica su cui tutti i docenti hanno indicato i materiali messi a             
disposizione, le attività in videoconferenza o nelle classi virtuali, le presenze, gli            
argomenti svolti e le eventuali valutazioni. 
2) La piattaforma di Google Suite d’Istituto che fornisce gratuitamente, oltre ad            
un illimitato spazio di archiviazione dei dati su Drive, la disponibilità di diverse             
applicazioni per lavorare in maniera sincrona e asincrona (Google Classroom,          
Meet, Documenti, Fogli, Calendar, Moduli, ecc). 
3) Le versioni o espansioni digitali dei libri di testo 
 

    Attraverso questi strumenti sono state organizzate attività:  
- sincrone (videoconferenza su Meet) per garantire l’identificazione degli studenti          
coinvolti, favorire l’interazione e consentire di avere un riscontro immediato sul           
livello di partecipazione degli studenti.  
La lezione in sincrono, oltre a essere importante per spiegare gli argomenti nuovi e              
per dare dei feedback sul processo di apprendimento ai ragazzi, è diventata un             
momento  di coinvolgimento e di chiarimento dei dubbi.  
Si è stabilito che nella stessa giornata non fossero proposte più di 4             
videoconferenze per un monte ore settimanale di 20 ore, per l’impegno cognitivo            
che queste lezioni comportano e per evitare un uso eccessivo dei terminali (limite             
indicato dal D.Lgs. 81/08).  
- asincrone (per es: attività su Classroom, materiale di riferimento su libro di testo,              
o Registro Elettronico, o Drive, o YouTube o Web, accompagnate da una consegna al              
docente, che ha corretto l’elaborato dello studente) per favorire         
l’individualizzazione degli apprendimenti (ogni studente lavora su obiettivi        
individuali) 
- per gli alunni certificati ai sensi della L.104/92, e con Bisogni Educativi Speciali,               
le attività proposte sono state coerenti con I PEI e PDP individuali.  



 
 Gli strumenti di valutazione sono stati: 
 

- valutazione di elaborati (individuali o di gruppo) consegnati per via telematica.  
-  valutazione orale 
 
 
8.1 Tempi programmati ed effettivi per singola disciplina. 

 
Disciplina Ore di lezione Ore di lezione in DaD 

 Programmate Svolte al 21/2 dal 26/2 al 15/5 
Italiano 132 76 24 
Storia 66 36 10 
Matematica 99 54 19 
Inglese AT 99 48 25 
Inglese Eno 99 46 24 
Francese AT 99 51 18 
Francese Eno 99 48 13 
Ed.Fis. 66 35 4 
Religione 33 22 7 
Sc. Cult. Alim. AT 66 27 18 
Sc. Cult. Alim. Eno 99 53 25 
DTA AT 198 104 30 
DTA Eno 165 85 29 
Tecn. Com. Rel. 66 46 20 
Acc. Turistica 132 100 15 
Lab.cucina 132 74 27 
Lab. sala 66 37 15 
 

ORARIO SETTIMANALE VIDEOLEZIONI SU MEET 
   Classe: V D   ENOGASTRONOMIA - ACC. TURISTICA  

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

08:15 - 09:00  Matematica Enogastronomi
a 

    Acc.Tur-Arte. 

  

09:15 - 10:00 Francese 
Eno-Tur 

     Acc.Tur-Arte. 
Aliment. Eno 

 Italiano 

10:15 - 11:00 Alimentaz. 
Eno 

Sala Manca Eno 
Tec. Comun 

Tur. 

 DTA Eno-Tur Storia 

11:15 - 12:00 Italiano Inglese Eno-Tur DTA  Eno- Tur Italiano DTA 
Eno-Tur 

12:15 - 13:00 Alimentaz. 
Eno- Tur 

Enogastronomi
a 

Francese 
Eno-Tur 

 Matematica 



13:15 - 14:00  Acc.Tur.  
Enogastronomi

a 

 alimentazion
e Tur 
Inglese Eno 

 

14:15 - 15:00  Acc.Tur.  Inglese-Tur  

 
 
 
 
 

8.2 Metodologie didattiche 
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T 
u 
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C 
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c 
i 
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Sa
la 

Lezione 
frontale 

x x x x x x X x x x 
 

x x x x x 
 

x x 

Lez. 
interattiva 

   x      x 
 

x   x   x 

Problem 
solving 

       x  x x x x x x  x 

Lavoro 
gruppo 

    x x x  x      x x  

Discussioni     x x x  x x 
 

x x x x  x  

Role.play      x         x  x 

Att. 
laboratorio 

           x   x x  

Att. 
pratiche 

       x       x x x 

Videolezioni 
in presenza  

x x x x x x x x x x 
 

x x x x x  x 

Videolezioni 
registrate  

             x    

Audiolezioni                  

Classroom x x x x  x x x x x 
 

x  x x x  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8.3 Strumenti e spazi 
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Libri di testo x x x  x x x  x x 
 

x x x x x x x 

Dispense/app
unti 

  x  x x      x x x  x x 

Audiovisivi     x x x x x x x     x  

Pc          x  x x  x x x 

Laboratorio               x x  

Riviste 
settoriali 

     x        x    

Teatro/cinema                  

Palestra                  

Classe in 
videolezione 

x x x x x x x x x x 
 

x x x x x x x 

Classroom x x x x x x x x x x x  x x x x x 

 
8.4  Strumenti di verifica 

Le verifiche scritte svolte durante la Dad sono state raccolte in apposito Drive  
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Interr. lunga x x x x x x x   x x     x x 

Interr..breve    x x x  x  x x x x x x x x x 

Tema/relazione x     x   x x      x x 

Problemi/esercizi   x  x x x   x  x x   x x 

Prove strutturate   x    x    x       

Prove semistrutt.  x x    x   x x       

Dialoghi/Discussi
oni 

    x x   x x 
 

x x  x x   

Esercitazioni   x           x x  x 

Lavori di ricerca     x x x  x  x x  x  x x 

Registrazione di 
video 

       x x         

 



 
 
 

9.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Possono accedere al punteggio più alto della fascia di competenza gli alunni che sono stati               
ammessi a giugno alla classe successiva e che totalizzano una media superiore a 0,5 della               
fascia di oscillazione o almeno 3 voci tra quelle seguenti: 
 
Voce Descrittore 
a. Impegno e assiduità della frequenza 
scolastica 

1. Media superiore a 0,5 della fascia di        
oscillazione 
2. 10% assenze monte ore complessivo (fatta       
eccezione motivi salute) 
 

b. Interesse e impegno nella 
partecipazione alle attività didattiche, 
complementari e integrative 

3. Certificazioni nelle lingue straniere e nelle       
competenze informatiche, corsi di lingua     
certificati in centri accreditati 
4. Partecipazione a moduli PON-FSE e altri       
progetti didattici di ampliamento dell’offerta     
formativa 
5. Partecipazione alle attività del Centro      
Sportivo Scolastico o attività sportiva a livello       
agonistico. 6. Partecipazione alle attività di      
formazione promosse da associazioni    
professionali (AIS, FIC, ONAV, ONAG, ONAF,      
ONAS) e altri stage di formazione. 
 

c. Eventuali crediti formativi. 7. Attività di volontariato e socio assistenziali 
8. Impegno attivo come Rappresentante     
d’Istituto e Consulta studentesca 
9. Collaborazione all’organizzazione delle    
attività promosse della scuola (Open day,      
eventi) 10. Partecipazione a corsi di alta       
formazione in ambito artistico, musicale (es.      
Conservatorio)  
11. Attività di lavoro certificate 

d. Giudizio positivo attività ASL 12. Valutazione uguale/superiore a buono 
 
 
 
10.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI e PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
 

      10.1 Criteri di valutazione 
 
Durante l’a.s. agli studenti sono state proposte occasioni di verifica, sia orale che scritta, di               
valenza formativa e sommativa. Nel valutare si è tenuto presente il livello generale della classe               
e i progressi di ogni singolo allievo, senza però trascurare che tutti devono raggiungere un               
minimo indispensabile di preparazione.  



 
 
 
 
 
10.2 Profilo della classe: 
 
La V D Enogastronomia - Accoglienza turistica è una classe articolata su due indirizzi; tale               
articolazione è stata attuata dalla classe terza. Ciò ha comportato nel terzo e quarto anno               
qualche problema in quelle materie (lingue straniere, alimentazione) dove i programmi           
presentano differenze anche significative. Dal terzo anno la materia di D.T.A. è stata attribuita              
a due insegnanti;. nel quinto anno gli insegnamenti delle restanti materie sopra citate (inglese,              
francese e scienza degli alimenti) sono stati sdoppiati ed attribuiti a due insegnanti per              
disciplina allo scopo di una preparazione completa e differenziata in vista dell’esame di stato.  
Degli attuali 25 alunni (una alunna del corso di Accoglienza turistica si è ritirata in data                
12/03/2020) 17 seguono l’indirizzo di Enogastronomia ed 8 quello di Accoglienza turistica;            
tale suddivisione ha causato fino dal terzo anno qualche difficoltà, da parte della classe, e               
segnatamente in alcuni elementi, ad amalgamarsi completamente, dando luogo al formarsi di            
“gruppetti” e, in qualche occasione, anche a momenti di tensione e di squilibrio, poi rientrati               
anche con l’intervento dei docenti; si è notata, comunque, in generale, una certa tendenza alla               
polemica e ad un comportamento non sempre corretto sia dal punto di vista disciplinare che               
da quello del rispetto delle scadenze e del regolamento d’istituto. 
Per quanto riguarda il rendimento scolastico, la classe si presenta eterogenea: alcuni elementi             
di essa hanno buone valutazioni in tutte le discipline, e in generale una buona parte della                
classe ha un andamento un po’ discontinuo ma nel complesso soddisfacente. 
Nelle attività pratiche tutta la classe si è sempre dimostrata disponibile alle attività proposte.              
Da quando è stata introdotta la didattica a distanza la partecipazione alle lezioni è stata               
assidua, pur con qualche discontinuità in alcuni alunni.  
 

11.  SIMULAZIONE DI COLLOQUIO 
Fissata per venerdì 29/05/2020 su base volontaria dalle ore 09:00 alle 11:00 (due candidati 
per l’indirizzo Enogastronomico e uno per l’indirizzo Turistico)  
 

12.  ATTIVITÀ  PTCO 

Gli alunni dell’Istituto hanno svolto circa 400 ore di attività relative al PCTO, distribuite tra la                
classe terza (3 settimane durante il periodo scolastico,) e la quarta (7 settimane all’inizio e a                
metà anno scolastico). Salvo casi particolari non sono previste al quinto anno. Grazie ai              
rapporti di collaborazione con un elevato numero di aziende (più di 600) gli alunni hanno               
avuto la possibilità di svolgere stage presso imprese del settore turistico, alberghiero e             
ristorativo del territorio ligure e del basso Piemonte, compagnie di navigazione (GNV) e             
strutture ricettive in Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. Alcuni alunni, inoltre, hanno svolto              
l’attività di alternanza nell’ambito dei Progetti Erasmus Plus, in collaborazione con l’agenzia            
Formativa Colline Astigiane. Tali percorsi hanno previsto 4 settimane di soggiorno in paesi             
dell'UE, con la partecipazione a corsi di lingua e successivo inserimento in imprese             



alberghiere. Nel corso del triennio, inoltre, gli studenti hanno collaborato con diversi partner             
alla realizzazione di servizi di ristorazione e accoglienza in occasione di attività istituzionali e              
di promozione del territorio.  
Riepilogo Stage 5^AT 

Cognome e Nome Primo Stage Secondo Stage Terzo Stage 

    05/03/2018 - 
28/03/2018 

  03/09/2018 - 
23/09/2018 

11/02/2019 - 
11/03/2019 

                   A.G. Villa Pomela* Serravalle Golf Hotel Hotel Castello 

B.V.M. Hotel Iris Hotel Iris GNV Fantastic 

C.H.A.G. Starhotel P. Starhotel P. Hotel des Alpes 

F.N. Hotel Astor Hotel Astor Hotel Astor 

G.M. Excelsior Palace Tiefenbrunner Hotel* GNV Excellent 

M.E.F. Giugno Hotel Astor Palazzo Bianco Rosso e 
Tursi 

Hotel Shandranj 

P.A. CHC Hotel CHC Hotel Hotel de Ville 

P.A. AC Hotel AC Hotel AC Hotel 

 
 
 
Classe III  AT Attività proposte dall’Istituto e svolte nell’a.s. 2017-2018 

Periodo Attività 

10/10/17 Assistenza Manifestazione Paralimpiadi 

14/10/17 Assistenza convegno veicoli a motore 

16/11/17 Salone dell'orientamento 

05/12/17 Inaugurazione mercato orientale 

15/12/17 Open Day 

12/01/18 Open Day 

27/01/18 Open Day 

Febbraio Accoglienza Inaugurazione anno giudiziario 

21/03/18 Visita palazzo rosso 

08/05/18 Cena per il presidente della regione a palazzo 
San Giorgio  

14/05/18 Novecentesimo anniversario cattedrale San 
Lorenzo 

20/05/18 Rolli day 

24/05/2018- 25/05/2918  Latte day 

 Assistenza Convegno INAIL 

 
 
 



 
 
 
 
Classe IV AT Attività proposte dall’Istituto e svolte nell’a.s. 2018-2019  

Periodo Attività 

02/10/2018- 08/10/2018- 10/10/2018- 
13/10/2018 

Rolly Days 

 Assistenza convegno INAIL 

 Assistenza convegno Giovani albergatori 

 Assistenza convegno sulla sicurezza 

13/11/18-14/11/18-15/11/18 Salone dell'orientamento 

08/04-12/04 Slow Fish “Le Grandi Cene” presso Il Marin - 
Eataly 

Classe V AT  Attività proposte dall’Istituto e svolte nell’a.s. 2019-20 

Periodo Attività 

25/10/19 Visita Costa Crociere  

05/10/2019 
(alunni B.V. -  F.N. - M.E.  - P. A.) 

Attività di guida turistica presso Palazzo 
Doria - Carcassi (Banca Carige) 

13/11/19 Assistenza convegno sicurezza nelle strade 

27/11/19- 28/11/19- 29/11/19 Partecipazione all’organizzazione congresso 
nazionale SINU 

Classe V AT  Attività extracurriculari  svolte negli anni 2017-18-19 

01/07/2017 - 08/07/2017 (B.V.) Educatrice presso Parrocchia di Montoggio 

07/07/2018 – 14/07/2018 (B.V.) Educatrice presso Parrocchia di Montoggio 

29/06/2019 – 06/07/2019 (B.V. )Educatrice presso Parrocchia di Montoggio 

17/09/2017 - 23/09/2017  (C.H.A.G.) Campus a Cannes 

01/08/2019 – 15/09/2019 (C.H.A.G.)Lavoro estivo presso Tiefenbrunner Hotel, Austria 

16/07/2017 – 26/08/2017 (G.M.) Lavoro estivo presso Tiefenbrunner Hotel, Austria 

15/06/2018 – 09/09/2018 (G.M.) Lavoro estivo presso Tiefenbrunner Hotel, Austria 

01/08/2019 - 14/09/2019 (G.M.) Lavoro estivo presso Tiefenbrunner Hotel, Austria 

Riepilogo Stage 5^ ENO 

  Primo Stage Secondo Stage Terzo Stage 

Cognome e 
Nome 

 05/02/2018 – 
25/02/2018 

03/09/2018 
23/09/2018 

   11/02/2019 - 
10/03/2019 

A. A Osteria della Piazza Osteria Banco Rossa Grit 



A. A 20Tre I Tre Merli Osteria al Vecchio Torchio 

C. M. Trattoria Via Vai Trattoria Via Vai Hotel Royal Westminster 

D. D. Enoteca Spin Sola Enoteca Spin Sola GNV La Superba 

D. F. Ippogrifo Ippogrifo Maison Trisiere 

G. S. CHC Hotel La Cuisina Hotel Shandranj 

G.C. Rosmarino Bistrot del Mare GNV La Superba 

L. M. La Gabbianella e il Matto Osteria da Dria Hotel Lagorai 

L. G. NH  Hotel NH Hotel GNV Exelent 

M. A. Gesino Gesino GNV Exelent 

P. A. Tiflis Zupp Ipercoop Acquilinone 

P. I. NH  Hotel NH Hotel Hotel Bella Vista 

P. P. 2F Restaurant 2F Restaurant GNV La Superba 

P. A. Trattoria Acciughetta Basko Hotel des Alpes 

R. M. Sotto Sopra Tiflis Ipercoop Acquilinone 

S. G. Pineta Pineta GNV Exelent 

V. N Locanda San Biagio I Buon Gustai Basko Bistrot 

 
 
Classe III ENO 

Periodo Attività 

Anno Scolastico Progetto mensa  IsoIa del Cantone (tutta la classe) 

05/12/2017 Inaugurazione mercato orientale (tutta la classe) 

07/12/2017 Inaugurazione mercato orientale (tutta la classe) 

25/01/18 Banchetto Lions (A.A. - V.N.) 

02/02/2018 Banchetto scolastico (tutta la classe) 

07/03/18 Banchetto Lions (D.D. - V.N.) 

05/04/2018 Banchetto scolastico (tutta la classe) 

27/06/2018 Banchetto di fine anno (A.A. - D.D.- P.A.) 

Classe IV ENO 

Periodo Attività 

Anno Scolastico Progetto mensa  IsoIa del Cantone (tutta la classe) 

14/11/2018 Salone dell'orientamento (tutta la classe) 

15/11/2018 Gara pesto (D.F. - P.I.) 



14/12/2018 Banchetto polizia (tutta la classe) 

29/03/2019 Banchetto scolastico 
(A.A. - D.D. - D.F. -  G.C. - L.M. - P.A. - P.I. - P.A. - R.M. - S.G.) 

Classe V ENO 

Periodo Attività 

13/12/2019 Banchetto Festa della polizia (tutta la classe) 

Classe V Eno  Attività extracurriculari svolte negli anni 2017-18-19 

03/03/2018 - 08/03/2018 (A.A.) Scambio culturale Svezia 

29/03/2018 - 15/04/2018 (A.A.) Lavoro "La locanda di nonna Flo"a, Sant Feliu de Guixols 

25/05/2018 - 31/04/2018 (A.A.) Scambio culturale Svezia 

06/2018 (A.A.) Corso per patentino allenatori pallavolo 

19/08/2018 -25/08/2018 (A.A.) Educatrice presso campo estivo Monteleco 

05/05/2019 - 10/05/2019 (A.A.) Lavorato presso Sale&Dede 

01/07/2019 -06/07/2019 (A.A.) Lavoro "La locanda di nonna Flo", Sant Feliu de Guixols 

12/08/2019 - 25/08/2019 (A.A.) Educatrice presso campo estivo Monteleco 

01/01-2018 - 31/12-2018 (V. D.) Produzione di buffet presso agenzie esterne 

15/03/2018 -02/09/2018 (V. D.) Aiuto cuoco presso L’arca dei Sapori 

29/07/2019  -01/09/2019 (V. D. Aiuto cuoco presso il Bistrot di Basko  

Tutto giugno 2018 (P. A.) Tiflis, aiuto cucina       Lavoro occasionale fine settimana 

Tutto giugno 2019 (P. A.)Tiflis, aiuto cucina        Lavoro occasionale fine settimana 

1 mese giugno/luglio 2019 (P. A.) Bar Saba, cameriera 

1-31 luglio 2018 (D.D.) Bar Fabietto  

1-31 luglio 2019 (D.D.) Bar Fabietto 

Anno 2017-2019 (L. M.) Volontariato presso la chiesa Santa Maria di Quezzi 

Estate 2018 (L. M.) Operatore di  entri estivi 

Anno 2018-2019 (L. M.) Collaborazioni occasionali di fine settimana presso 
Antica Osteria U Dria 

Luglio –Agosto 2019 (S. G.) Lavoratore presso la ditta MILFA Genova 



Anno 2019-2020 (S. G.) Collaborazioni occasionali di fine settimana presso 
ristorante La Pineta 

 
 
 
 
I docenti della classe V D   Enogastronomia - Accoglienza turistica  
 

 
Materia 

 
Docente 

Italiano – Storia Alessandra Rocci 

Matematica Simonetta Argiero 

Lingua inglese Eno Marina Guarnerio 
Lingua inglese AT Claudia Addis 

Lingua francese AT Stefania Lorusso 

Lingua francese Eno Paola Moras 

Educazione fisica Francesco Cacciuttolo 

Religione Piotr Nowakowski 

Sc. e cultura dell’alimentazione 
Enogastronomia 

Silvana Longo 

Sc. e cultura dell’alimentazione 
Accoglienza Turistica 

Maria Teresa Pozzoli 

Diritto e tecn.amm. struttura ric. 
Enogastronomia 

Rosa Cardillo 

Diritto e tecn.amm. struttura ric 
Accoglienza Turistica. 

Antonio Romita 

Tec. comunicazione Rosaria Catanoso 

Laboratorio Acc. Turistica Gennaro Salerno 

Laboratorio di cucina Flavio Picasso 

Laboratorio  di sala bar Andrea Manca 

Sostegno Maria Perla De Benedictis 

  
  



ALLEGATO N.1  
  

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
  

Materia  ITALIANO  

   

Docente Prof.   ROCCI  ALESSANDRA  

  

Libro di testo adottato  
  

“Il Rosso e il Blu”- vol.3 (edizione rossa) - a.c. di  
Roncoroni,Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato - C.Signorelli Scuola  

  

Ore di lezione effettuate    
nell’anno scolastico  
2019/2020 sino al 15/05  

 
n.ore 100 su n. ore 132  previste dal  Piano di studi  

  

Obiettivi realizzati :  
Conoscenze  
  
  
  

1) Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema          
letterario italiano, per il raggiungimento di una propria coscienza         
critica.  
2) Conoscere gli argomenti specifici del programma allegato al        
documento del 15 maggio (testi ed autori fondamentali della         
seconda metà dell’Ottocento e del Novecento).  
3) Conoscere le caratteristiche e la struttura dei testi scritti.  

Competenze  1) Saper orientarsi tra testi e autori fondamentali, operando         
collegamenti tra autori e periodi diversi.  
3) Saper individuare rapporti fra la letteratura italiana e quella         
di altri paesi (Naturalismo - Verismo).  
4) Saper padroneggiare la lingua italiana, esponendo      
chiaramente i concetti per iscritto ed oralmente.  

Capacità  1) Saper orientarsi nel processo di sviluppo della cultura        
letteraria italiana.  
2) Saper riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di un         
testo letterario.  
3) Saper identificare gli autori e le opere fondamentali.  
4) Saper contestualizzare i testi letterari.  
5) Saper riprodurre vari stili di scrittura e di comunicazione:         
tema di attualità, testo argomentativo.  

   
Genova, 15 maggio 2020 La  Docente:   prof.ssa  Rocci   Alessandra  
 
 
 
 



ALLEGATO N.1 
CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

I.P.S.E.O.A. “MARCO POLO”  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE VD    ENOGASTRONOMIA - ACCOGLIENZA TURISTICA 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

TESTO : A. RONCORONI – M.M. CAPPELLINI – A. DENDI – E. SADA – O. TRIBULATO 

“IL ROSSO E IL BLU” VOLUME 3 – Dalla fine dell'Ottocento a oggi – Ed. Carlo Signorelli  

Naturalismo e Verismo (percorso breve) pp. 31-32; il Verismo in Italia p.33 

Giovanni Verga – La vita pp.36-37; il pensiero p.38; la poetica pp.39, 40,45 

TESTI: T2 – da “Novelle rusticane”: T5 La roba pp.69-73; T6 Libertà pp.76-80 

Giosuè Carducci – La vita, il pensiero e la poetica pp.130,131,132 

TESTI: T1 Pianto antico p.136; T2 Traversando la Maremma toscana p.138; T5 Nevicata p.146 

Il Decadentismo pp.17-18; l'irrazionalismo di fine secolo p.15 

Charles Baudelaire : T1 Corrispondenze p.157; T3 L'albatro p.161 

Gabriele D'Annunzio – La vita, il pensiero e la poetica pp.178,179,180,181,182 

TESTI: Da “Il piacere”: T1 L'attesa dell'amante pp.190-192; da “Canto novo”: T4 O falce di 

luna calante p.202 da “Alcyone”: T7 La pioggia nel pineto pp.212-215; T8 I pastori p.218 

Giovanni Pascoli – La vita, il pensiero e la poetica pp.228-232 

TESTI: da “Myricae” T1 Arano p.238; T2 Lavandare p.240; T3 Novembre p.242;T5 X agosto 

p.246; T6 Temporale” p.250; T7 Il lampo p.252; Il tuono (testo non presente sull'antologia 

ma reperibile su Internet) da “Canti di Castelvecchio” T11 Il gelsomino notturno; T12 La mia 

sera p.269 

L'età dell' Irrazionalismo - Freud e la scoperta dell'inconscio pp.300-301 

Il Futurismo pp.316-318 

TESTI : T1 – Il primo manifesto del Futurismo pp.320-322 

Luigi Pirandello – La vita, il pensiero, la poetica pp.342-347 



 

TESTI: da “Novelle per un anno” T2 Il treno ha fischiato pp.358-362; T3 La signora Frola e il 

signor Ponza suo genero pp.364-369; i capolavori teatrali pp.397-399; da “Sei personaggi in 

cerca d'autore” T9 L'ingresso in scena dei sei personaggi pp.399-402; da “Enrico IV” T10 

Enrico IV persempre p.406-409; “Il fu Mattia Pascal” p 378: T5 La nascita di Adriano Meis 

pp.379-380; T6 Nel limbo della vita pp.385-387 

Italo Svevo – La vita e il pensiero pp.418-422 – La coscienza di Zeno pp.439-440 

TESTI: da “La coscienza di Zeno”: T4 L'ultima sigaretta pp.441-443; T5 Lo schiaffo del padre 

morente pp.447-449; T7 L'esplosione finale pp.455-457 

G. Ungaretti – La vita e la poetica pp.536-538 - “L'allegria”: i contenuti e i temi p.541 

TESTI: da “L'allegria” T3 I fiumi pp 545-547; T4 S. Martino del Carso p.549; T5 Veglia p.551; 

T6 Fratelli; T9 Mattina; T10 Soldati p.562; da “Sentimento del tempo”:T11 La madre 

p.564-565; da “Il dolore” T12 Non gridate più pp.566-567 

Eugenio Montale – La vita, il pensiero, la poetica pp.620-623; Ossi di seppia p.628 

TESTI: da “Ossi di seppia”: T1 I limoni pp.630-632; T2 Non chiederci la parola p.634; T3 

Meriggiare pallido e assorto p.636; T4 Spesso il male di vivere ho incontrato p.638; da 

 “Satura”: T12 Ho sceso dandoti il braccio milioni di scale p.663 

La poesia ermetica pp 580-581 – Salvatore Quasimodo – La vita pp.581-582 – Da “Acque e 

terre” T1 Ed è subito sera p.584; da “Giorno dopo giorno” T2 Alle fronde dei salici p.586 

Umberto Saba – La vita, la poetica pp. 592-595; i temi del “Canzoniere” pp. 598-599 

TESTI: T1 A mia moglie pp.600-603; T2 Trieste p.604; T3 Ritratto della mia bambina p.607; 

T4 Goal p.608 * 

Il Neorealismo pp.682-683* 

*Da svolgere ancora alla data del 15/5 

 

Genova, 15 maggio 2020 

L'insegnante 

Alessandra Rocci 



 
 
 

Materia  STORIA  

Docente Prof.  ROCCI  ALESSANDRA  

   

Libro di testo adottato  
  

 “Storia in corso”, vol. 3, a.c. di De Vecchi e Giovannetti- Edizioni 
scolastiche B.Mondadori (edizione verde).  

  

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico  
2019/2020  

n.ore   48 su 66  previste dal Piano di studi  
 
 

  

 
Obiettivi realizzati :  
Conoscenze  
  
  
  
  
  

1) Acquisire una più consapevole capacità di riflessione critica 
sulle problematiche storiche.  
  
2) Acquisire la capacità di comprendere i principali problemi 
che contraddistinguono le epoche oggetto di studio.  
  
3) Acquisire una più consapevole capacità di analisi di un testo 
storico, rilevandone le  problematicità sollevate e le sue articolazioni 
interne.  

Competenze  1) Utilizzare il lessico della tradizione storica, esponendo 
contenuti e problematiche con un linguaggio appropriato.  
  
2) Acquisire una modalità di ragionamento logico- 
consequenziale sui testi e sui problemi storici.  

Capacità  1) Educare al confronto culturale ed ideologico, superando 
chiusure ed atteggiamenti culturali.  
  
2) Rendersi conto del valore formativo della storia ed acquisire 
rigore critico nell’interpretare i fatti e le idee.  

 
 
   
Genova, 15 maggio 2020  
 
La  Docente:  
prof.ssa Rocci  Alessandra  

 

 

 



 

I.P.S.E.O.A. “MARCO POLO” 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE V D   ENOGASTRONOMIA  - ACCOGLIENZA TURISTICA 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

Testo: G. De Vecchi – G. Giovannetti “Storia in corso” Edizione VERDE Volume 3 – Ed. 

scolastiche B. Mondadori 

Capitolo 1 - Le grandi potenze all'inizio del Novecento 

Capitolo 2- La prima guerra mondiale 

Capitolo 3 – La rivoluzione russa 

Capitolo 4 – Il fascismo 

Capitolo 5 – La crisi del '29 e il New Deal 

Capitolo 6 – Il regime nazista 

Capitolo 7 – La seconda guerra mondiale 

Capitolo 8 – La guerra fredda 

Capitolo 11 – L' Italia repubblicana 

Capitolo 12 – Dagli anni '70 agli anni '90 (paragrafo 4 “Nuove tensioni e fine della guerra 
fredda” e 5 limitatamente a”La dissoluzione cruenta della Jugoslavia”) 

 

*Da svolgere alla data del 15/5 

 

Genova, 15 maggio 2020 

 

L’insegnante 

Alessandra Rocci 

 

 
 



A.S. 2019/2020 
 

Classe V sez. D Enogastronomia - Accoglienza Turistica 
 
 

Materia Matematica 

 
Docente Prof.  Simonetta Argiero  

 
Libri di testo adottati L. Sasso - Nuova Matematica a colori- ed. Petrini, vol. 4 e 5 

 
Ore di lezione 
effettuate nell’a. s. 
2019/2020 

73 

 

Obiettivi realizzati : 

 

In ciascuna delle tre parti in cui è suddiviso il programma: 

conoscere dal punto di vista teorico i vari ambienti di lavoro con i             
relativi teoremi, formule e metodologie; 

saper interpretare il testo di un problema; 

utilizzare consapevolmente le metodologie di risoluzione, le relative        
formule e strutturare i procedimenti in una sequenza logica di azioni. 

 

Conoscenze 

 

Conoscere la definizione di integrale indefinito e definito, le formule          
relative all’integrazione di Xn, ex , ln(x), alcuni metodi basilari di           
integrazione e l’integrazione di semplici funzioni composte. 

Conoscere dal punto di vista teorico il problema delle aree. 

Conoscere la definizione di solido di rotazione e la relativa formula per            
calcolarne il volume. 

Conoscere le definizioni e le formule relative al calcolo di disposizioni e            
combinazioni semplici, permutazioni, disposizioni e permutazioni con       
ripetizione. 

Conoscere le definizioni di spazio degli eventi, di evento, evento          
elementare, evento contrario. 

Conoscere le quattro definizioni di probabilità. 

Conoscere le definizioni di probabilità dell’unione e dell’intersezione di         
eventi, di eventi compatibili e incompatibili, di eventi dipendenti e          
indipendenti e le formule relative al calcolo delle        
probabilità.Conoscere i teoremi della somma logica di eventi, della         
probabilità composta e della probabilità totale. 



 

Competenze 

 

Saper determinare primitive di combinazioni lineari di xn , ex , ln(x) e             
di semplici funzioni composte. 

Saper calcolare aree e superfici di regioni piane e volumi di semplici            
solidi di rotazione. 

Saper risolvere esercizi di applicazione delle formule del calcolo         
combinatorio. 

Saper risolvere semplici esercizi di applicazione del calcolo delle         
probabilità, rappresentando lo spazio degli eventi con elenchi, tabelle,         
strutture ad albero e applicando le formule richieste. 

Saper risolvere semplici esercizi di applicazione del teorema della         
somma, della probabilità composta, della probabilità totale e della         
formula della probabilità condizionata.  

 

Abilità 

 

Riconoscere i vari tipi di funzioni e applicare correttamente i metodi di            
integrazione studiati. 

Saper risolvere problemi di calcolo di aree e superfici di regioni piane,            
di  volumi di solidi di rotazione. 

Saper interpretare correttamente un problema di calcolo       
combinatorio scegliendo consapevolmente i metodi e le formule        
adeguate per la sua risoluzione. 

Saper riconoscere i vari tipi di eventi, lo spazio campionario in cui si             
lavora e risolvere semplici problemi di probabilità classica. 

Saper interpretare il testo di un problema di calcolo delle probabilità,           
riconoscendo i vari tipi di eventi e le loro correlazioni e scegliere            
correttamente le formule e i metodi da applicare. 

Saper applicare consapevolmente nei vari contesti i teoremi studiati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 
PROGRAMMA DI MATEMATICA. 
Classe V sez. D  Enogastronomia - Accoglienza Turistica  

MODULI UNITA’ DIDATTICHE ORE SVOLTE 

ATTIVITÀ SVOLTA IN CLASSE DAL 16/09/2019 AL 21/02/2020 

1: Analisi 
Matematica 

Ripasso delle derivate delle funzioni fondamentali e       
delle funzioni composte. 
Definizione di primitiva di una funzione e di        
integrale indefinito. 
Integrazione di funzioni del tipo xn , funzioni        
polinomiali intere, semplici funzioni composte. 
Concetto di integrale definito. 
Calcolo di aree  e superfici di regioni piane. 
Volume di  solidi di rotazione. 

38 

2: Calcolo 
combinatorio. 

Generalità sul calcolo combinatorio. Principio     
fondamentale. 
Permutazioni di n elementi. 
Disposizioni semplici di n elementi k a k. 
Combinazioni semplici di n elementi k a k. 
Disposizioni con ripetizione di n elementi k a k e          
permutazioni con ripetizione. 

16 

ATTIVITÀ SVOLTA IN DaD DAL 26/02/2020 AL 15/05/2020 

3: Calcolo delle 
probabilità. 
  

Introduzione al calcolo delle probabilità, le quattro       
definizioni di probabilità, cenni sulla legge dei       
grandi numeri. 
Spazio degli eventi, tipi di eventi, rappresentazioni       
mediante elenchi, diagrammi ad albero, tabelle a       
doppia entrata. 
Semplici esercizi applicativi di probabilità classica. 
Eventi compatibili e incompatibili, teorema     
dell’unione e dell’intersezione di eventi. 
Eventi incompatibili: probabilità dell’evento    
contrario. 
Eventi dipendenti e indipendenti, probabilità     
condizionata teorema del prodotto. 
Teorema della probabilità totale. 

19 

    TOTALE ORE 73 

ATTIVITA’ PREVISTA IN  DaD  DOPO IL 15/05/2020 

  Attività di approfondimento/ riepilogo Previste 6 ore 

      Totale ore       79  
Testo adottato: L. Sasso – “Matematica a colori” vol. IV e V – ed.Petrini 
 Genova, 03/05/2020  
L’insegnante      Simonetta Argiero  
 



IPSEOA  M.POLO – Genova 
A.S. 2019/2020 

Classe V D    Enogastronomia  
 

Materia  Laboratorio di Cucina          Enogastronomia 

 
Docente Prof.   Picasso Flavio 

 
Libri di testo adottati “ In Cucina” Laboratorio dei servizi enogastronomici Luca Santini         

Poseidonia 
Il testo in adozione e’ stato usato solo in parte; l’insegnante ha fornito             
agli alunni,dispense in forma cartacea di facile comprensione, con         
quelle che sono le linee guida dei Programmi Ministeriali 

 
Ore di lezione svolte    
nell’a. s. 2019/2020 

Ore svolte fino al 15 Maggio N. 101 delle 132 previste dal Piano di              
Studio 

 

Conoscenze Caratteristiche dei prodotti del territorio 
Tecniche di Catering e Banqueting 
Sistema di HACCP 
Marchi di qualità 
Criteri e strumenti per sicurezza e la tutela della salute nel luogo di             
lavoro 
Tipologie di intolleranze alimentari 

Competenze Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla           
domanda, valorizzando i prodotti del territorio 
Applicare le normative nazionali vigenti in fatto di        
sicurezza,trasparenza e tracciabilità’ dei prodotti 
Predisporre menu’ coerenti con il contesto e le esigenze della clientela 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali individuando le nuove         
tendenze di filiera 
Utilizzare le tecniche di lavorazione e gli strumenti gestionali nella          
produzione  di servizi e prodotti enogastronomici 

Abilità 

Obiettivi realizzati 

Realizzare piatti con prodotti del territorio  
Progettare menu’ per tipologie di eventi 
Simulare eventi di Catering e Banqueting 
Riconoscere i Marchi di qualità’ e utilizzare sistemi di tutela e           
certificazioni 
Simulare un piano di HACCP 
Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela per la              
salute 
Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il        
coordinamento di strumenti, mezzi e spazi 

 

Genova, 15 maggio 2020   



 Il Docente:       Flavio Picasso 
I.P.S.E.O.A     Marco Polo 

 
Anno Scolastico 2019/ 2020 

 
Programma         Laboratorio  di “ Enogastronomia” 

 
Classe  V D    Enogastronomia 

  
 
Le “ Tecniche di Cottura” 
 
Il Catering e Banqueting 
 
Il Sistema di HACCP 
 
Caratteristiche dei prodotti del territorio  
 
Caratteristiche della cucina Nazionale e Regionale 
 
Criteri di elaborazione del Menu’ 
 
I “ Fondi di Cucina “ e le Salse Madri della Cucina Italiana 
 
Le Carni da Macello 
 
I “ Prodotti Ittici” 
 
Le Principali Tecniche di Conservazione  
 
Il “ Buono di Prelevamento” e la determinazione del Prezzo di Vendita 
 
I “ Marchi “ di Qualità’  Sistemi di tutela e certificazioni 
 
Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi  di lavoro 
 
Tipologie di Intolleranze Alimentari 
 
Lezioni Pratiche monotematiche basate sull'utilizzo di prodotti del territorio 
 
Produzione di elaborati sulle preparazione svolte 
 
 
 
 
Genova   15 Maggio    2020                                                                             Prof. Flavio  Picasso 
 
 
 

 
 



 
 

IPSEOA  M.POLO – Genova 
 

A.S. 2019/2020 
 

Classe V D    Enogastronomia 
 

MATERIA Laboratorio di enogastronomia articolazione: sala e vendita 

DOCENTE Prof. Andrea MANCA 

LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI: 

A. Faracca, E. Galié, A. Capriotti, T. Ficcadenti. MASTER LAB,          
Laboratorio di servizi enogastronomici, Mondadori Education, Milano,       
2013 

OBIETTIVI 
REALIZZATI: 
Conoscenze 

- Saper riconoscere varie tipologie di aziende ristorative 
- Definire la qualità degli alimenti: riconoscere la qualità, i diversi           
aspetti della qualità alimentare e ai prodotti tradizionali. 
- Riconoscere e saper distinguere le principali tecniche di         
abbinamento cibo/vino con analisi sensoriale guidata 
- Posizionare e saper definire la corretta tipologia di menù e sequenza            
delle portate, sapendolo abbinare all’ azienda enogastronomica di        
riferimento,  utilizzando schemi corretti  
- Riconoscere le componenti culturali della gastronomia. 
- Riconoscere gli alimenti in base alle caratteristiche e alla          
provenienza territoriale. 
- Riconoscere il contributo degli alimenti nelle diverse cucine         
territoriali. 

Competenze - Saper scegliere e valutare in relazione ai bisogni dei clienti le            
tecniche di comunicazione sia per ottimizzare i sistemi di gestione          
della qualità dei processi produttivi aziendali. 
- Scegliere e valorizzare le tradizioni locali e nazionali individuando le           
nuove tendenze di filiera. 
-Aver cura nell’utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo           
organolettico e gastronomico. 
- Scegliere menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela,            
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 
- Decidere e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla            
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici 
- Aver cura di scegliere il patrimonio lessicale ed espressivo della           
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:         
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,            
ricerca e approfondimento disciplinare. 



Abilità - Analizzare gli alimenti in base alle qualità organolettiche e alle           
relative certificazioni di qualità. 
-  Condurre degustazioni di prodotti. 
- Rispettare le regole per l’elaborazione dei menu. 
- Elaborare menù e carte, in funzione della tipicità, stagionalità e           
target dei clienti. 
- Sviluppare menù in relazione alle necessità dietologiche e         
nutrizionali della clientela. 
- Organizzare, elaborare e pianificare la disinfezione degli ambienti         
delle attrezzature di lavoro controllando e risolvendo i CCP rilevati in           
base al piano HACCP pianificato.  
- Pianificare menù adeguati alle tipologie di ristorazione. 
- Costruire nuove forme di ristorazione innovativa con l’offerta di          
prodotti food and drink. 
- Progettare menu compatibili con le risorse a disposizione, elaborati          
nel rispetto delle regole enogastronomiche, in relazione a tipicità e          
stagionalità degli alimenti e tipologia di clienti. 
- Pianificare e comunicare l’offerta enogastronomica attraverso il        
menù e gli strumenti di vendita e comunicazione  contemporanei. 

 
 
Genova, 15/05/2020  

DOCENTE Prof.  

Andrea MANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LABORATORIO DEI SERV. ENOGASTR. - SALA/VENDITA 

Contenuti didattici 
Tipologia e organizzazione delle aziende enogastronomiche 
☐ Tipologie di aziende ristorative 
☐ Tipologie di bar 
☐ Le nuove tendenze 
☐ L’organizzazione aziendale 

La sicurezza 
☐ La sicurezza alimentare 
☐ Pulizia e disinfezione degli ambienti e attrezzature 
☐ La sicurezza sul lavoro 
☐ La produzione del vino 
☐ Enologia  
☐ Tecniche di vinificazione. 
☐ Normativa nazionale e comunitaria 
☐ Produzione enologica regionale, italiana  
☐ Operazioni preliminari, tecniche di servizio.  
☐ Disciplinari di degustazione 
☐ Etichette  
☐ Tecniche di abbinamento cibo/vino con analisi sensoriale guidata. 

I prodotti di qualità 
☐ I marchi D.O.P. , I.G.P., S.T.G., A.S, P.A.T., De.Co 
☐ Tipicizzazione dei prodotti e made in Italy 
☐ I prodotti regionali 

La carta delle vivande 
☐ Caratteristiche e composizione 
☐ Gli alimenti che la compongono: caratteristiche uso e servizio 

Il menù 
☐ Norme di composizione 
☐ Collocamento e funzioni delle portate 
☐ Gli schemi nella composizione dei menù 
☐ Tipologia 

L’offerta enogastronomica: comunicare l’offerta enogastronomica 
☐ I mezzi di comunicazione 
☐ Comunicare attraverso il menù  
☐ La carta dei vini 
☐ Gli strumenti digitali della vendita 

La qualità degli alimenti 
☐ Riconoscere la qualità 
☐ La qualità percepita 
☐ Sistemi di qualità 
☐ I prodotti di qualità 
☐ Dalla qualità alla qualità 
☐ Valutare la qualità  
☐ La qualità nell’approvvigionamento 
☐ Qualità enogastronomica e ristorazione etica e sostenibile 

Gestione eventi 
☐ La proposta banchetto: il catering e il banqueting  
☐ Gestione organizzativa evento 



Classe V D    Enogastronomia  

Classe 5°ENO  sez. D a.s. 2019-2020 

 

Materia Scienza e Cultura dell'Alimentazione  

 

Docente  Prof. Longo Silvana  

 

Libri di testo 
adottati 

 

«Scienza e cultura dell’alimentazione» A. Machado  
Enogastronomia – sala e vendita vol. 4 
«Scienza e cultura dell’alimentazione» per il quinto anno    Luca La Fauci 

 

Ore di lezione effettuate 
nell’a. s. 2019/20  

n. ore 78 ( al 15/5) su n. ore 99 previste dal piano di studi di cui 
25 in DAD    79% del totale 

 

Obiettivi 
realizzati: 
Conoscenze

 

 
 

 

 

- principali contaminazioni biologiche , chimiche e fisiche degli alimenti 
- principali tossinfezioni alimentari e le loro modalità di trasmissione  
- normativa vigente sull’igiene dei prodotti alimentari (sistema HACCP) ed          
acquisire i concetti base relativi alle problematiche della sicurezza         
alimentare 
-principali cause di deterioramento degli alimenti e applicare correttamente         
sistemi di conservazione più idonei per ogni sostanza alimentare  
-ruolo degli additivi aggiunti negli alimenti e nelle bevande 
- certificazioni di qualità del settore agroalimentare e le principali frodi           
alimentari 
- dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle           
principali patologie. Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate        
all’alimentazione 
- nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari.  
- consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 

Competenze 
 

- Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di           
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
- Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela,            
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche  
- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali, individuando le nuove tendenze di filiera.  
- Controllare e utilizzare le bevande e gli alimenti sotto il profilo 
 organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

Abilità 

 

- Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione           
degli alimenti  
- Individuare le nuove tendenze della filiera alimentare  
- Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali        
dei nuovi prodotti alimentari  
- Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della          
clientela 



PROGRAMMA DI ALIMENTAZIONE 

Classe 5°  D  Eno  
Docente: Longo Silvana 

 
I PRINCIPI NUTRITIVI: 
GLUCIDI: ripasso  PROTEINE: ripasso LIPIDI: ripasso 
VITAMINE: generalità, vitamine liposolubili ed idrosolubili; destino metabolico delle 
vitamine. 
ACQUA E SALI MINERALI: l'acqua negli alimenti, l'acqua e la nutrizione;i sali minerali: 
macroelementi e microelementi. 

LE MODIFICAZIONI DEI NUTRIENTI PER EFFETTO DELLA COTTURA 
A carico dei glucidi (ripasso); a carico dei lipidi; a carico delle proteine; a carico delle 
vitamine;a carico dei sali minerali. 

CONTAMINANTI DELLA CATENA ALIMENTARE E MALATTIE CORRELATE 
Contaminanti chimico - fisici 

● Alimentari, chimici sintetici, chimici naturali, contaminazione da radioattività. 
Contaminanti biologici 

● I microrganismi, i batteri. 
● Malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti: infezioni alimentari, intossicazioni 

alimentari , tossinfezioni alimentari (da Salmonella, da Stafilococco, da Clostridium 
Botulinum, da Clostridium perfrigens, da Bacillus cereus, da Listeria 
monocytogenes,da Campylobacter) 

● Malattie causate da virus. Epatite virale di tipo A ed E 
● Malattie causate da prioni. La BSE (encefalopatia spongiforme bovina) 
● Malattie causate da parassiti.(teniasi, anisakiasi, toxoplasmosi, amebiasi)  
● Contaminanti fungini: lieviti e muffe. 

IGIENE, SICUREZZA E QUALITÀ 
● Contaminazione degli alimenti  
● Igiene del personale,dei locali e delle attrezzature 
● Contaminazione diretta: cause e norme igieniche di prevenzione 
● Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature  
● Disinfezione  
● Contaminazione crociata: cause e norme igieniche  
● Il sistema HACCP 

La sicurezza alimentare 
● La rintracciabilità di filiera  
● Il “ Pacchetto igiene”  
● La qualità totale degli alimenti    
● Produzioni di qualità e marchi di tutela(controllo di qualità, direttive e 

norme,certificazioni di qualità nel settore agroalimentare: EN ISO 9000, D.O.P., I.G.P., 
S.T.G.,Prodotti Agroalimentari Tradizionali; prodotti biologici;)   

● L’etichettatura degli alimenti  
● Gli additivi alimentari  



● Gli imballaggi (i materiali utilizzati per gli imballaggi) 

METODI DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
(funzione, impiego alimentare, indicazioni per il per il consumatore) 

● Tecnologie alimentari  
● Alterazioni degli alimenti 
● Classificazione dei metodi di conservazione 
● Conservazione con basse temperature 
● Conservazione con alte temperature 
● Conservazione per sottrazione di acqua 
● Conservazione in ambienti modificati 
● Conservazione con radiazioni ionizzanti 
● Metodi chimici di conservazione 
● L’affumicamento 
● Le fermentazioni 

ALIMENTAZIONE E SALUTE 

Bisogni di energia e di nutrienti 

● La bioenergetica 
● Il metabolismo 
● L’energia dei macronutrienti  
● Il dispendio energetico  
● Il metabolismo basale  
● Il costo energetico dell’attività fisica 
● La termogenesi indotta dalla dieta 
● Il fabbisogno energetico(calcolo del corretto fabbisogno energetico medio giornaliero) 
●  Il bilancio energetico 

DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE VARIE CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

Principi di dietetica e modelli alimentari di riferimento 

● La valutazione dello stato di nutrizione 
● La composizione corporea  
● Le misure antropometriche  
● Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana 
● LARN 
● La ripartizione dell'energia durante la giornata 
● Apporti nutrizionali di riferimento nell’età adulta 
● Le linee guida per una sana alimentazione 
● La classificazione nutrizionale degli alimenti ( in 5 e 7 gruppi )  
● Piramidi alimentari (del 1992,2003,2005 italiana,2009 mediterranea) 

I modelli alimentari di riferimento 

● La dieta mediterranea  
● La dieta vegetariana 



● Diete iperproteiche 

 

DIETETICA APPLICATA A CONDIZIONI FISIOLOGICHE, SPORT E RISTORAZIONE 
● Gravidanza: dieta equilibrata  
● Allattamento: dieta equilibrata  
● Età evolutiva: dieta equilibrata 
● Alimentazione nella terza età 
● Alimentazione nello sport 

DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 
Dietoterapia e obesità 

● Alimentazione e stato di salute  
● Obesità 

Malattie cardiovascolari, diabete e sindrome metabolica 

● Malattie cardiovascolari 
● Dislipidemie 
● Aterosclerosi 
● Ipertensione arteriosa 
● Diabete 
● Sindrome metabolica 

Tumori 

Tumori: definizione e classificazione; fattori di rischio e cancerogeni; cancerogeni negli 
alimenti; prevenzione a tavola;alimenti utili nella prevenzione delle neoplasie;la regola dei 
cinque colori. 

Allergie e intolleranze alimentari 
- Le reazioni avverse agli alimenti 
- Allergie alimentari 
- Intolleranze alimentari 
- Ruolo degli OSA nella gestione di allergie e intolleranze alimentari 

Disturbi del comportamento alimentare 
Anoressia nervosa; bulimia nervosa; disturbo dell'alimentazione incontrollata) 

NUOVE TENDENZE DI FILIERA DEI PRODOTTI ALIMENTARI(cenni) 
Nuovi prodotti alimentari:  
Alimenti arricchiti o fortificati e alleggeriti;Alimenti funzionali e innovativi;Integratori 
alimentari;OGM 

Nuove tendenze dei consumi alimentari: 
 Alimenti a “chilometro zero 

Genova 15/05/2020 

Prof.ssa Silvana Longo 
 



 

 
I.P.S.E.O.A. “MARCO POLO” 

 
CLASSE V D    ENOGASTRONOMIA  A. S. 2019-2020 

 
Materia Francese 

 
Docente Prof.  Paola Moras  

 
Libri di testo adottati Gourmet, ELI; Espace Grammaire, ELI 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’a. s. 2019/2020 

74 

 

Obiettivi realizzati : 

 

Una sufficiente dimestichezza con questa L2, soprattutto a livello         
comunicativo. L’apertura a un contesto culturale diverso. Lo sviluppo         
del lavoro di gruppo e “peer education”. 

Conoscenze 

 

Gli studenti conoscono la terminologia in L2 relativa ad alcuni contesti           
professionali. Hanno sperimentato una serie di siti di cucina. Sono          
state approfondite alcune costruzioni sintattiche. E’ stato affrontato        
l’aspetto della francofonia nella sua genesi storica e nelle sue          
espressioni culinarie.  

Competenze 

 

Gli studenti sono in grado di affrontare la comprensione di testi scritti            
di carattere generale e professionale. Sanno esporre oralmente e per          
scritto alcune ricette di ambito francofono. Possono sostenere        
conversazioni di livello B1; ci siamo concentrati sulle indicazioni         
stradali e sul lessico della salute. 

 

Abilità 

Le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale e         
scritta) sono state esercitate costantemente mediante apposite       
attività. I risultati sono mediamente soddisfacenti 

 

 Contenuti 

 

1. Lingua di specialità: 
-  Testo: Gourmet, Oenogastronomie, ELI 
- Unité 6 : la sécurité et l’alimentation 
- A) Santé et sécurité: HACCP*, Infections transmissibles et         
intoxications alimentaires, Risques et mesures préventives contre la        
contamination des aliments 
- B) Régimes et nutrition : Aliments et nutriments, Régime          
méditerranéen, macrobiotique. Allergies et intolérances, Troubles du       
comportement alimentaire, Alimentation de l’adolescent, du coeliaque,       
Vidéo « Les atouts du petit-déjeuner » (A. Mignonac)** 
- Funzioni comunicative : * dare consegne, ** dare consigli 
- Dossier 1: Spécialités des DROM - COM 
-Dossier 2: Histoire de l’art culinaire: Quelques préparations phares 
- Dossier 4 : Société et identité : 
- A) Paris multiculturel B) Le passé colonial de la France 
C) Plats français de tous les horizons 
- Dossier 6 : Les institutions : La cuisine et la loi : les labels 
- 2. Letteratura : 



- Ch. BAUDELAIRE (a supporto del programma di Italiano) 
- A. CAMUS, scrittore francese d’Algeria: “La Peste” e il Coronavirus 
- M. PROUST: la memoria involontaria; ricetta della “madeleine” 

 
I.P.S.E.O.A. “MARCO POLO” 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
CLASSE V D ENOGASTRONOMIA  

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE  

Materia  Lingua e cultura INGLESE 

Docente Prof.  Marina Guarnerio 

Libri di testo adottati  
  

About a Catering 
Complete Invalsi 
Exam Toolkit 

 

Ore di lezione effettuate 
nell’a. s. 2019/2020  

 
n.ore  69  su 99  previste dal Piano di studi  

  
Obiettivi 
realizzati : 
 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 
Gli obiettivi specifici sono stati formulati in armonia con il documento dell’area di             
lingue straniere dell’Istituto e delle Linee guida del “Quadro comune di riferimento            
delle lingue Straniere” frutto degli studi svolti dal Consiglio d’Europa nell’ambito           
delle lingue straniere comunitarie. 
- orientarsi in contesti comunicativo-funzionali abbastanza articolati operando in         
modo generalmente appropriato sia da un punto di vista contenutistico ed           
argomentativo che sotto il profilo della proprietà di registro linguistico 
- orientarsi in contesti comunicativo-funzionali abbastanza articolati operando in         
modo generalmente appropriato sia da un punto di vista contenutistico ed           
argomentativo che sotto il profilo della proprietà di registro linguistico. 
Obiettivi relativi alla comunicazione 
- essere in grado di raccontare un’esperienza lavorativa, usando i tempi e modi             
corretti e una fraseologia adeguata 
- esprimere opinioni sulla propria esperienza 
- parlare di progetti, esprimere aspirazioni 
- usare il linguaggio specifico del settore dell’enogastronomia 
- redigere e spiegare un menù anche tenendo conto di particolari esigenze            
alimentari 
-  consigliare una possibile clientela 
-  presentare una ricetta nelle sue varie componenti 
-  spiegare una dieta in riferimento alla salute e alla nutrizione 
- confrontare diversi tipi di cucine nazionali e internazionali 
- interagire all’interno di una brigata in L2 

 
Conoscenze 
 

- conoscere le strutture grammaticali e sintattiche fondamentali della lingua          
Inglese 
-  elementi microlinguistici dell’enogastronomia 
-  argomenti relativi all’ambito professionale  

 
Competenze 
 

- leggere e comprendere, (anche usando vocabolario bilingue) un testo di           
argomento professionale. 
-  sostenere una conversazione su argomenti  professionali studiati. 
-produrre un testo, anche seguendo una traccia, su argomenti studiati. 



- reperire informazioni su internet 
- ricercare informazioni in rete e saperle utilizzare per presentazioni orali e scritte 

 
Abilità 

Essere in grado di applicare le conoscenze e le competenze acquisite in situazioni             
di vita reale o simulando le stesse situazioni. 

Contenuti Per quanto concerne il testo “About a Catering” (Trinity Whitebridge), saranno svolte le 
seguenti unità: 
Chapter 2: Food Today 
Fast food and fast food restaurants 
The negative aspects of fast food 
Slow food 
Organic food 
Chapter 3: Diets 
Healthy eating 
The food pyramid 
The mediterranean diet 
Vegetarianism 
 
Chapter 4: Food safety 
HACCP 
Bacteria and food poisoning 
Food contamination 
Food preservation/methods 
 
Chapter 8: An International Journey 
Indian cooking 
Chinese cooking 
Japanese cooking 
 
Altri argomenti trattati usando materiale fornito dall’insegnante: 
Eating disorders: anorexia, bulimia and binge eating 
Work experience 
Catering and banqueting 
Food allergies and intolerances 
 
Per quanto riguarda la parte strettamente grammaticale, si ripasseranno nel corso 
dell’anno le principali strutture grammaticali con particolare riferimento al corretto 
utilizzo dei tempi verbali nelle specifiche situazioni comunicative: Simple 
Present/Present Continuous, Simple Past/Present Perfect, Future, Conditional (If 
Clauses), Passive voice, Modal verbs. 

 
Genova, 15 maggio 2020  
Il Docente:  
prof.ssa Marina Guarnerio 
 
 
 



 
 
 
 

Classe V sez. D Enogastronomia 
 
Materia DTA 
 
Docente Prof.  Rosa Cardillo 
 
Libri di testo adottati “Gestire le Imprese Ricettive corso di diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva” - volume classe quinta- Stefano Rascioni 
Fabio Ferriello - Tramontana 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

N. ore 114 di cui n. 29 in DAD 

 
 
 
Conoscenze 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 
Caratteristiche del mercato turistico 
Normativa nazionale e comunitaria di settore 
Tecniche di marketing 
Pianificazione e programmazione 
Budget 
Business plan 
Normativa relativa alla costituzione dell’impresa, alla sicurezza sul        
lavoro, all’igiene alimentare e alla tracciabilità dei prodotti. 
Norme volontarie ISO 9000 
I principali contratti delle imprese ristorative: ristorazione, catering e         
banqueting 
Responsabilità del ristoratore 
I marchi 

 
Competenze 
 

Adeguare la produzione e la vendita dei servizi in relazione alle           
richieste dei mercati e della clientela 
Applicare la normativa vigente in materia di sicurezza, trasparenza e          
tracciabilità dei prodotti 
Documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni          
professionali 

 
Abilità 
 

Identificare le caratteristiche del mercato turistico 
Individuare le strategie di marketing per promuovere un prodotto         
turistico- 
Individuare fasi e procedure per redigere un business plan 
Comprendere requisiti  e obblighi cui sono soggetti gli imprenditori 
 
Comprendere l’importanza delle norme sulla sicurezza alimentare  
 
Distinguere i contratti ristorativi 

 
  Contenuti 

 
● v. programma allegato  



 
 
 
 

 
PROGRAMMA  DTA 

Classe VENO D A. S. 2019-2020 
Docente: Rosa Cardillo 

 
 

IL MERCATO TURISTICO 
Caratteristiche del turismo 
Domanda e offerta mercato turistico nazionale 
Gli strumenti di analisi del mercato turistico interno 
Organismi e fonti normative interne 
Organismi e fonti normative comunitarie 
 
IL MARKETING 
Il marketing aspetti generali 
o    Marketing turistico 
o    Marketing privato, pubblico, integrato 
Il marketing strategico 
o    Analisi interna e esterna 
o    Analisi della domanda 
o    Segmentazione 
o    Target 
o    Posizionamento 
o    Obiettivi strategici 
Il marketing operativo 
o    Il marketing mix 
o    Le caratteristiche del prodotto 
o    La leva del prezzo 
o    I canali di distribuzione 
o    La comunicazione 
Il web marketing 
Il marketing plan 
 
PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
La pianificazione e la programmazione 
o    Strategia dell’impresa 
o    Rapporto tra pianificazione e programmazione 
o    Vantaggio competitivo 
Il budget 
o    Definizione di budget e tecniche di redazione, differenza tra bilancio d’esercizio e budget 
o    Come si articola il budget 
o    Il budget degli investimenti 
o    Il budget economico 
o    Il controllo budgetario  
Il business plan 
o    Che cos’è il business plan e il suo contenuto 



 
 
 
 
 
 
LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO RISTORATIVO 
 
Le norme sulla costituzione dell’impresa 
o    Adempimenti per aprire un’impresa ristorativa 
Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 
Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 
o    Tracciabilità e rintracciabilità 
o    Etichettatura 
o    Il controllo della filiera agroalimentare 
o    La privacy 
Le norme volontarie: ISO 9000 
I contratti delle imprese ristorative 
o    Il contratto in generale, elementi 
o    Il contratto di ristorazione, caratteristiche, il codice del consumo 
o    Il contratto di catering e banqueting 
o    Le responsabilità del ristoratore 
 
I MARCHI 
o    Il marchio 
o    Marchi individuali e collettivi 
o    I marchi di qualità alimentare 
 
 
Genova, 15 maggio 2020  
La docente:  
Rosa Cardillo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

Materia LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

Docente Prof.   Gennaro SALERNO 

Libro di testo adottato 
  

“Hotel Italia Buongiorno”- Quinto anno - di Franco Giani - Le Monnier 
Scuola 

Ore di lezione effettuate 
nell’a. s. 2019/2020 

 N°.ore 100+(15 videolezione)  su 132  previste dal  Piano di studi 

 Obiettivi realizzati: 

Conoscenze 
  
  
  
  
  

Sviluppo delle capacità progettuali e degli aspetti manageriali connessi all’attività          
di accoglienza turistica. 
Il concetto di Marketing, il marketing mix e il ciclo di vita del prodotto, le               
specificità del marketing applicato al settore ricettivo l'uso di internet come           
strumento di marketing, struttura e contenuti del piano di marketing, la           
comunicazione d'impresa, le tecniche di tariffazione dei servizi alberghieri, i          
servizi di intermediazione sul web, la qualità aziendale e i sistemi di qualità. 
Le norme e le certificazioni di qualità (anche ambientale) 
I marchi di qualità nel settore ricettivo italiano 
Le procedure di comunicazione di inizio e fine attività 
I diritti e i doveri dell'albergatore in ogni fase del ciclo cliente 
Lo “stato dell'arte” della classificazione alberghiera e l'Italy Stars & Rating 
La formazione del direttore d'albergo 
Le mansioni del direttore d'albergo 
Principi chiave della corretta gestione del personale 
L'outsourcing nel comparto alberghiero 

  
  
Competenze e 
capacità 

Analizzare il marketing mix di una struttura ricettiva, impostare una campagna di            
web marketing, promuovere i servizi della struttura ricettiva utilizzando         
appropriate tecniche comunicative, cogliere gli aspetti salienti delle politiche         
tariffarie e di revenue management, individuare e valorizzare le migliori strategie           
di vendita sul web. 
Riconoscere gli scopi, le metodologie e le procedure dei sistemi di qualità            
aziendale attuati nel comparto alberghiero, riconoscere il valore delle         
certificazioni ISO 9001, ISO 14001, EMAS e dei marchi di qualità. 
Adempiere agli obblighi burocratici richiesti per avviare, trasformare o cessare          
un'attività ricettiva. 
Gestire i rapporti con i clienti nel rispetto della normativa attinente al settore             
turistico-ricettivo. 
Valutare le caratteristiche e i servizi di una struttura alberghiera al fine della sua              
classificazione secondo il sistema delle stelle. 
Interpretare al meglio il proprio ruolo all'interno dell'azienda in cui si lavora,            
valutare le politiche del personale adottate dalle imprese, relazionarsi in modo           
positivo con i colleghi di lavoro. 



Abilità Saper applicare le conoscenze e le competenze  acquisite in situazioni di attività             
reale o di simulazione delle stesse in laboratorio 

  

 

 

 

LABORATORIO DEI SERVIZI DI  

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
                  Programma svolto nella classe V D Accoglienza Turistica  

             A. S.  2019-2020 
  
 
 
L’ALBERGO E IL MARKETING 
  
1.  Il marketing: 

-   concetti fondamentali 
-   l'albergo verso il marketing 
-   il marketing in albergo 
 

  
2.  Il Web Marketing: 

-   l'importanza di internet 
-   gli strumenti del web marketing 
-   il sito web dell'hotel 
-   la web reputation 
 

  
3.  Il piano di marketing 

-   definizione e finalità 
-   struttura 
 

  
  
LA VENDITA DEI SERVIZI ALBERGHIERI 
  
1.  La comunicazione 

-   le aree della comunicazione di impresa 
-   la comunicazione esterna 
 

  
2.  Il pricing alberghiero 

-   le tariffe: evoluzione e quadro normativo 
-   la diversificazione tariffaria 
-   tariffe, costi e ricavi: un dilemma di difficile soluzione 
-   il revenue management 
 

  
3.  L'intermediazione on line 



-   i rapporti tra gli alberghi e i portali di prenotazione 
-   i channel manager 
 
 
 

  
LA QUALITÀ IN ALBERGO 
  
1.  Il sistema di qualità 

-   concetti fondamentali 
-   l'albergo verso la qualità 

  
  
2.  La certificazione e i marchi di qualità 

-   la certificazione di qualità 
-   i marchi di qualità 
  

  
L'ALBERGATORE E LE LEGGI 
  
1.  Apertura e cessazione di un'attività ricettiva 

-   la procedura di apertura dell'attività 
-   l'accessibilità della struttura 
-   il regime di liberalizzazione delle tariffe 
-   la chiusura dell'attività e il vincolo di destinazione 
 

  
2.  Regolamentazione dei rapporti con il cliente 

-   la fase ante 
-   la fase check-in 
-   la fase live-in 
-   le fasi check-out e post 
 

  
3.  La classificazione alberghiera 

-   l'evoluzione della normativa nazionale 
-   l'armonizzazione a livello europeo 
 

  
LA DIREZIONE DELL'ALBERGO 
  
1.  La professione del direttore d'albergo 

-   le mansioni 
-   le competenze 
-   la formazione 
 

  
2.  La gestione delle risorse umane 

-   il personale come fattore competitivo 
-   il fenomeno dell'outsourcing 
 
 

  
Genova, 15 maggio 2020  



  
L'Insegnante 

   (Prof. Gennaro Salerno) 
 
 

 
 

Materia Tecniche delle comunicazioni e delle relazioni 

Docente Prof.   ROSARIA CATANOSO 

Classe Accoglienza turistica 

Ore di lezione effettuate 
nell’a. s. 2019/2020 

 N°.ore 66 (46  videolezione)  su 20  ore in presenza prima della 
D.A.D. 

 Obiettivi realizzati: 

Conoscenze 
  
  
  
  
  

Sviluppo delle capacità progettuali e degli aspetti manageriali connessi all’attività          
di accoglienza turistica e di diritto e tecniche amministrative. 
Le conoscenze sono volte a trovare il filo rosso che unisce in forma             
interdisciplinare le materie di indirizzo del corso. 
Lo scopo del percorso è volto a: 

- riconoscere, nell’evoluzione dei processi dei servizi le componenti        
culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in         
riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici         
che influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi         
di servizio; 

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei          
destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato; 

- sviluppare e esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione,         
ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio         
ruolo. 

  
  
Competenze e 
capacità 

Le competenze che devono essere acquisite saranno utili per intervenire          
nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture          
turistico-alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze          
della clientela. Particolare attenzione è riservata alle strategie di         
commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti enogastronomici che          
valorizzano le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale,           
attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Abilità Saper applicare le conoscenze e le competenze  acquisite in situazioni di attività             
reale o di simulazione delle stesse. 

 

 
Genova, 15/05/2020  
Prof.ssa  
Rosaria Catanoso 

 
 
 



 
 
 
 

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

Programma svolto nella classe V Accoglienza Turistica  

Prof.ssa Rosaria Catanoso a.s. 2019-2020 

Manuale di testo in uso: F. Cammisa, Tecniche di comunicazione nell’ impresa turistico-ristorativa,             
Mondadori, 2018. 

Strutturazione del percorso: Ogni unità didattica è stata suddivisa in lezioni. 

Unità 1. Comunicare con gli eventi 

1 LEZIONE. Cosa s’intende per evento. 

a) Dalla storia all’organizzazione 
b) Gli eventi definizioni e caratteristiche 
c) Comunicazione interna 
d) Comunicazione esterna 

2 LEZIONE. La pianificazione 

a) La preparazione 
b) La realizzazione 
c) Il dopo evento 

3 LEZIONE. Scegliere la sede dell’evento e promuoverlo 

a) La sede 
b) La promozione 

Unità 2. Comunicare con la pubblicità 

1 LEZIONE. Storia della pubblicità 

a) La pubblicità ai tempi di Carosello 
b) La pubblicità contemporanea 
c) Televendite, telepromozioni, sponsorizzazioni 

2 LEZIONE. I mezzi di comunicazione pubblicitaria 

a) La scelta dei mezzi di comunicazione 
b) La stampa 
c) La radio 
d) La televisione 
e) Il cinema 
f) Le affissioni 
g) Le parti del messaggio pubblicitario 

3 LEZIONE. Affissioni e cartellonistica 

a) La pubblicità per strada 
b) Le affissioni 
c) La pubblicità luminosa 
d) La pubblicità dinamica 
e) La cartellonistica pubblicitaria 

4 LEZIONE. Il manifesto pubblicitario e il volantino 

a) Un pò di storia 



b) Il volantino e la sua realizzazione 
c) I software 

 

5 LEZIONE. La pubblicità sul web 

a) Gli strumenti della pubblicità sul web 
b) Un nuovo modo di comunicare 

6 LEZIONE. Le tipologie pubblicitarie 

a) I contenuti di una campagna pubblicitaria 
b) La comunicazione green 

Unità 3. Il marketing mix delle imprese turistiche 

1 LEZIONE. Il marketing delle imprese turistiche 

a) Il marketing mix delle imprese di viaggi 
b) Il ciclo di vita del prodotto turistico 
c) Il marketing mix delle imprese ricettive 

2 LEZIONE. Il piano di comunicazione 

a) La progettazione 
b) La costruzione 

3 LEZIONE. Il marketing plan 

a) La pianificazione di marketing 
b) L’analisi dell’ambiente esterno 
c) Analisi delle opportunità e delle minacce 
d) L’analisi dell’ambiente interno 
e) Gli obiettivi 
f) Il controllo di marketing 

Unità 4. Il marketing turistico integrato 

1 LEZIONE. Il marketing turistico pubblico 

a) Pubblica amministrazione e turismo 
b) Il marketing del territorio 
c) La valorizzazione delle risorse 

2 LEZIONE. Il marketing della destinazione turistica 

a) Il ciclo di vita della destinazione turistica 
b) Le strategie di marketing 

 

 

Genova, 15/05/2020  
Prof.ssa  
Rosaria Catanoso 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 
ACCOGLIENZA TURISTICA 

Programma svolto nella classe V Accoglienza Turistica  

Prof. Antonio Romita a.s. 2019-2020 

  

Materia DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 
 

Docente Prof. Antonio ROMITA 
 

Libro di testo Autori: Caterina De Luca, Maria Teresa Fantozzi 
Titolo: Diritto e Tecnica Amministrativa dell'Impresa Ricettiva  e 
Turistica 
Edizione: Nuova Edizione 2019 
 
 

  

Ore di lezione effettuate 
nell’a. s. 2019/2020  

  
n.ore 143 su n. ore 198  previste dal  Piano di studi 

 

Conoscenze Le principali norme in materia di redazione del bilancio civilistico 
ed i relativi adempimenti di approvazione e deposito. 
Fondamenti dell’imposizione fiscale. 
Modalità di redazione di un budget e di un business plan.  
principali concetti di marketing. 
Le norme relative ai contratti del settore turistico. 
 

Competenze Redazione, analisi  e interpretazione di un  bilancio. 
Elaborazione dei principali indici di bilancio. 
Sviluppo di un business plan e di un marketing plan. 
 

Abilità Diventare protagonista di una attività imprenditoriale nel settore 
turistico, con specializzazione nel settore della ricettività 
alberghiera e della operatività in una agenzia di viaggi.  
 



 

 

 

 

 

Contenuti :  
  

-          Il patrimonio dell’impresa. 

-          Investimenti e finanziamenti o fonti e impieghi. 

-          Il bilancio di esercizio. 

-          Il bilancio UE e la nota integrativa. 

-          Approvazione e  deposito del bilancio.  

-          Le imposte IRES e IRAP. 

-          Gli indici di bilancio. ROE, ROI, ROS, LEVERAGE , indici di struttura. 

-          Il mercato turistico. 

-          Il marketing turistico. 

-          Marketing strategico e operativo. 

-          Web marketing. 

-          Marketing plan. 

-          Gestione strategica e pianificazione. 

-          Il budget nelle imprese ristorative e ricettive. 

-          Budget degli investimenti.  

-          Budget finanziario. 

-          Budget economico 

-          Budget generale. 

-          Analisi degli scostamenti 

-          Il business plan. 

-          La normativa delle imprese turistiche. Le norme principali. 

-          I tipi di contratto delle imprese turistiche. Albergo, ristorazione, trasporto. 

-          L’avvio di una impresa turistica. 

 

 



Genova, 15/05/2020 

Docente 

Antonio Romita 

I.P.S.E.O.A. “MARCO POLO” 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE V D     ACCOGLIENZA TURISTICA 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE PER ACCOGLIENZA TURISTICA 

Materia  Lingua e cultura francese 

Docente Prof.  Lorusso Stefania 

   

Libro di testo adottato    O. CHANTELAUVE “France voyages” Minerva Italica  

  

Ore di lezione effettuate 
nell’a. s. 2019/2020  n.ore  69 su 99  previste dal Piano di studi 

  

Obiettivi realizzati : 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 
Gli obiettivi specifici sono stati formulati in armonia con il documento           
dell’area di lingue straniere dell’Istituto e delle Linee guida del          
“Quadro comune di riferimento delle lingue Straniere” frutto degli         
studi svolti dal Consiglio d’Europa nell’ambito delle lingue straniere         
comunitarie. 
Gli studenti sono in grado di orientarsi in contesti         
comunicativo-funzionali 
abbastanza articolati operando in modo generalmente appropriato sia        
da un punto di vista contenutistico ed argomentativo che sotto il           
profilo della proprietà di registro linguistico. 
Obiettivi comunicativi 
- saper raccontare un’esperienza, un avvenimento (usare i tempi e          
modi 
adeguati, usare le espressioni di tempo adeguate) 
- saper esprimere un’opinione 
- saper fare progetti, esprimere aspirazioni 
- saper effettuare una prenotazione in un albergo 
-  saper gestire check in e check out 
-  saper dare consigli a un cliente 
-  saper gestire una cancellazione di prenotazione 
-  saper descrivere un luogo (albergo, città, regione, ecc.) 
-  saper presentare viaggio su misura 
-  saper presentare circuito organizzato 
-  saper fornire delle informazioni professionali 
-  saper accogliere i turisti all’Office de tourisme 
-  saper comprendere e fornire delle informazioni professionali 



-  saper comprendere testi di settore 
-  conoscere il mondo del turismo 
-  conoscere alcune attrattive in Italia e in Francia 

 

Conoscenze 

 

- conoscere le strutture grammaticali e sintattiche fondamentali della         
lingua francese. 

-  conoscere elementi della microlingua della accoglienza turistica 

- conoscere argomenti relativi all’ambito professionale 

 

Competenze 

 

- saper leggere e comprendere, anche con l'aiuto di vocabolario          
bilingue, un testo di argomento professionale. 

- saper sostenere una conversazione su argomenti di civiltà e          
professionali studiati. 

- saper produrre un testo, anche su traccia, su argomenti studiati. 

- saper reperire informazioni su internet 

- saper redigere circuiti, itinerari, descrizioni 

- saper ricercare informazioni in rete e saperle utilizzare per          
presentazioni orali e scritte 

 

Abilità 

saper applicare le conoscenze e le competenze acquisite in situazioni           
di 
vita reale o di simulazione delle stesse 

 Contenuti  v. programma allegato 

 

 

Genova, 15/05/2020  

Docente  

Stefania Lorusso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 

CLASSE 5 D – Acc. Turistica 

A.S. 2019-2020 

Prof.ssa Stefania Lorusso 

 Programma di lingua francese 
Testo in uso: A. Caselli  “Espace Grammaire”  ELI 
 -         Pronomi relativi “qui, que,dont” 
-         Uso e differenza tra “beaucoup de” e “très” 
-         Futuro semplice nella forma affermativa, negativa, interrogativa 
-         Gallicismi 
-         Condizionale presente 
-         Participio presente 
-         Gerundio 
-         Preposizioni di luogo 
-         Complemento di paragone di qualità, quantità, azione e sue particolarità 
-         La forma passiva 
-         Aggettivi e pronomi indefiniti 
-         Lessico della microlingua per attività di reception alberghiera, impiego in agenzia di viaggio e 

Ufficio del turismo 
Programma di Accoglienza Turistica 
Testo in uso: O. Chantelauve  “France Voyages”  Minerva scuola 
  
- Dossier 2, Unité 7: Faire payer les services hôteliers – lexique relatif au paiement et à la facturation,                   

analyse de la facture, les modes de paiement, lettre de sollicitation           
du paiement 

- Dossier 2, Unité 8: Accueillir et organiser un séminaire – lexique relatif au séminaire (limitations,                
éventualités) 

- Dossier 2, Unité 9: Gérer les litiges – formes de politesse pour rappeler les règles, expressions                 
relatives aux infractions, contestations 

- Dossier 3, Unité 1: Vendre un séjour dans un village – lexique pour vendre un produit touristique,                  
pour exprimer l’alternative, la variabilità, la comparaison,       
l’exclusion 

- Dossier 3, Unité 3: Vendre un circuit de groupe organisé – mots relatifs à la présentation du                  
circuit (dans /hors UE), aux attraits naturels et artistiques, le carnet           
de voyage 

- Dossier 3, Unité 6: Vendre des vacances insolites – lexique relatif au public destinataire, aux                
moyen de transports et d’hébergement, aux possibles activités à         
effectuer, aux éventuels dangers à éviter  

- Dossier 4- Unité 1: l’Office du Tourisme et ses activités, différences avec l’Agence de Voyages et                 
le Tour Opérateur 

- Dossier 4 – Unité 2: Informer sur les ressources d’une région – mots relatifs aux ressources                 
touristiques et naturelles, prépositions de lieu, pronom y 

- Dossier 4 – Unité 5: Présenter une région (Ligurie) et des circuits – lexique concernant les attraits                  
naturels de la région, son histoire, ses traditions, son économie et sa            
gastronomie. 



- Création de parcours touristiques à travers la ville de Gênes (écrits et oraux) et les repérer sur le                   
plan de la ville pour les inique à l’éventuel client/touriste 

 -         Dramatisation d’une journée à Gênes d’un touriste (participation de toute la classe) 

Programma di Civilisation: 
Testo in uso: O. Chantelauve  “France Voyages”  Minerva scuola 

-         Dossier 6 – Étape 2: La France physique 

-         Dossier 6 – Étape 4: Les climats de la France 

-         Dossier 6 – Étape 6: La vie politique 

 -         Dossier 7 – Étape 15: Corse- ses attraits touristiques, culturels, oenogastronomiques  

-         Dossier 7 –Étape 16: Rhône-Alpes – attraits touristiques, culturels, oenogastronomiques 

 -         Analyse d’une région italienne au choix et sa présentation(*) 

 (*) ancora da terminare al 15/05 

-         Dossier 8 – Étape 2: Le tourisme dans l’économie 

-         Dossier 8 – Étape 3: Les différentes formes de tourisme 

Tourisme des seniors: un marché prometteur, mais complexe et exigeant (pag. 
410) 

-         Dossier 8 – Étape 4: Les fabricants de vacances 

-         Dossier 8 – Étape 5: Les agences de voyages 
Documents authentiques 
  
Film: 
Presentazione di “Parigi” (in italiano, con sezione di Enogastronomia) 
  
Vidéo: 

-         Interview à un guide touristique français 

-         Interview à un réceptionniste 

-         Arrivée d’un client à la réception d’un hôtel 

-         Les métiers du tourisme 

  Articles: 

-         L’accompagnatore turistico  (in Italiano) 

-         L’économie et le tourisme – Le Monde - 15/03/2018 

-         Tourisme France – Major-prepa – mars 2019 

 Dépliant di crociere e viaggi vari 



Esempio di carnet de voyage 

 
Genova, 15 maggio 2020 Il Docente:   prof.ssa Lorusso Stefania  

I.P.S.E.O.A. “MARCO POLO” 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE V D ACCOGLIENZA TURISTICA 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
  

Materia  Lingua e cultura INGLESE 

Docente Prof.  
Addis Claudia 
 

   

Libro di testo 
adottato  

  Non è stato utilizzato un unico libro di testo, bensì una serie di testi e brani 
atti a costruire una struttura microlinguistica e settoriale. 
 

  

Ore di lezione svolte 
nell’a. s. 2019/2020  n.ore  69  su 99  previste dal Piano di studi  

  
 
Obiettivi 
realizzati : 
 

 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
- gli obiettivi specifici sono stati formulati in armonia con il documento            
dell’area di lingue straniere dell’Istituto e delle Linee guida del “Quadro           
comune di riferimento delle lingue Straniere” frutto degli studi svolti dal           
Consiglio d’Europa nell’ambito delle lingue straniere comunitarie. 
- orientarsi in contesti comunicativo-funzionali abbastanza articolati       
operando in modo generalmente appropriato sia da un punto di vista           
contenutistico ed argomentativo che sotto il profilo della proprietà di registro           
linguistico. 
Obiettivi relativi alla comunicazione 
- essere in grado di raccontare un’esperienza, un avvenimento (usare i tempi e             
modi corretti , usare adeguatamente le espressioni di tempo) 
- esprimere opinioni 
- fare progetti, esprimere aspirazioni 
- effettuare una prenotazione in un albergo 
-  check in e check out organization 
-  consigliare una possibile clientela 
-  gestire una cancellazione di prenotazione 
-  descrizione di un luogo (albergo, città, regione, ecc.) 
-  presentare viaggio su misura 
-   fornire delle informazioni professionali 
-  accogliere i turisti alla reception dell'hotel (keywords necessarie) 
-  comprendere delle informazioni professionali 



-  capire alcuni testi relativi al settore turistico 
-   capire il mondo del turismo ed i suoi molteplici sviluppi 
-  conoscere e saper descrivere alcune attrattive presenti in Italia ed in U.K  
 

 
Conoscenze 

- conoscere le strutture grammaticali e sintattiche fondamentali della lingua          
Inglese 
- elementi microlinguistici dell’accoglienza turistica in inglese 
-  argomenti relativi all’ambito professionale  
 

 
Competenze 

- leggere e comprendere, (anche usando vocabolario bilingue) un testo di           
argomento professionale 
-  sostenere una conversazione su argomenti di civiltà e professionali 
studiati. 
-produrre un testo, anche seguendo una traccia, su argomenti studiati. 
- reperire informazioni su internet 
-  redigere circuiti, itinerari, descrizioni 
- ricercare informazioni in rete e saperle utilizzare per presentazioni 
orali e scritte 
 

 
Abilità 

essere in grado di applicare le conoscenze e le competenze acquisite in             
situazioni di vita reale o simulando le stesse situazioni. 
 

  
 Contenuti 
 

 
Si veda il programma allegato 
 

 

 
 
 
Genova, 15 maggio 2020  

Il Docente:  

prof.ssa Addis Claudia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 IPSEOA M. POLO  
CLASSE 5 D (Accoglienza Turistica)  
AS 2019/2020 
Programma di Inglese 
 
MODULE 1 VARIOUS TYPE OF ACCOMODATIONS 
ACCOMODATIONS 
CHOOSING A HOTEL 
UNUSUAL HOTEL AROUND THE WORLD 
 
MODULE 2 THE ORIGIN OF TOURISM 
A BRIEF HISTORY OF THE HOSPITALITY INDUSTRY 
A SHORT HISTORY OF TOURISM 
THE GRAND TOUR 
 
MODULE 3 APPLYNG FOR A JOB 
READING A JOB AVERTISEMENT 
REPORT YOUR WORK EXPERIENCE 
APPLY FOR A JOB IN A HOTEL 
COVER LETTER AND A CV 
 
MODULE 4 SUSTAINABLE TURISM 
ECO FRIENDLY TOURISM  
HOLIDAY THAT MAKE A DIFFERENCE (ETHICAL TRIPS WORLDWIDE) 
 
MODULE 5 THE BRITISH IN LIGURIA FROM THE PAST TO THE PRESENT 
THE ROMANTICS IN ITALY 
THE GULF OF POETS 
THE 5 TERRE: AN OVERVIEW OF ITALY’S FIVE LANS 
 
GRAMMAR  
REVISION OF THE MOST COMMON RULES AND FUNCTIONS USEFUL TO PREVENT 
THE MOST COMMON MISTAKES 
 
READING AND WRITNG  
WRITING AND REPLY TO EMAILS OF ENQUIRY 
SEARCHING AND GIVING INFORMATIONS OF EVENTS, FESTIVALS AND FAIRS 
WRITING A BROCHURE TO PRESENT A HOTEL 
WRITINGA AN APPLICATION LETTER AND A CV 
WRITE A REPORT ABOUT THE INTERNSHIP EXPERIENCE 
WRITING TRAVEL ITINERARIES 
  



Genova, 15 maggio 2020  

Il Docente:   prof.ssa Addis Claudia 

 

                                                    CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
  

Materia  SCIENZA E CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE 

   

Docente Prof.   POZZOLI MARIA TERESA  

  

Libro di testo adottato  
  
  

“Alimenti, Turismo e ambiente”-Scienza e cultura dell’alimentazione per 

i servizi di accoglienza turistica - di Silvano Rodato - CLITT 

  

Ore di lezione effettuate    
nell’anno scolastico  
2019/2020 sino al 15/05  

  
n.ore 43 su n. ore 66 previste dal  Piano di studi di cui 18 in DAD  

  

Ripasso 
 
Obiettivi realizzati :  
Conoscenze  
  
  
  

● contaminazioni 
● macro e micronutrienti 
●   Turismo Territorio e Alimentazione 
● Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni       

fisiologiche in diversi paesi europei ed extraeuropei 
● conoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali       

dell'ambiente naturale ed antropico per la      
progettazione dei servizi turistici in grado di valorizzare        
le risorse ambientali e storico artistiche ed       
enogastronomiche 

Competenze  
● Progettazione di pacchetti turistici correlati alle      

esigenze nutrizionali fisiologiche della clientela 
● Progettazione di pacchetti turistici correlati alle      

esigenze nutrizionali culturali della clientela 



Abilità  ● Individuare, promuovere, prodotti internazionali e le      
risorse artistiche e enogastronomiche del territorio 

● Individuare esigenze nutrizionali e dietologiche della      
clientela  

 

   
Classe 5D Accoglienza Turistica  
 

PROGRAMMA  SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

A.S.2019-2020  

Prof.ssa  Maria Teresa Pozzoli   

TURISMO, TERRITORIO E ALIMENTAZIONE 

●   Caratteristiche del territorio, risorse eno-gastronomiche  e linee guida dei 
seguenti Stati: 

Stati Europei: 

·         Regione iberica (Spagna e Portogallo) 

·         Regione francese (Francia, Belgio) 

·         Regione britannica (Regno Unito, Irlanda) 

·         Regione germanica (Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Polonia) 

·         Regione scandinava (Svezia, Norvegia, Finlandia, Repubbliche Baltiche) 

·         Regione danubiana (Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania) 

Stati Extra-Europei (movimenti turistici e gastronomia dei seguenti continenti): 

·         Asia 

·         Africa 

·         Americhe  

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA  

●   Larn: 

·         Fabbisogno proteico 

·         Fabbisogno lipidico 



·         Fabbisogno glucidico 

·         Fabbisogno di vitamine e sali minerali 

·         Fabbisogno di acqua 

●  Dieta equilibrata: 

·         Costruzione di un piano nutrizionale  

 Genova, 15 maggio 2020 La Docente:   prof.ssa  Maria teresa Pozzoli 

 

Materia RELIGIONE CATTOLICA 

  

Docente Prof.   PIOTR NOWAKOWSKI 

  

Libro di testo Isbn:9788805070725 
Z. Trenti, L. Maurizio, R. Romio “Ospite inatteso” Casa Editrice 
SEI 

  

Ore di lezione   
effettuate nell’a.  
s. 2019/2020 

22 

Conoscenze - conoscere i contenuti fondamentali riguardanti i valori e la          
cultura cristiana e di altre religioni 
- conoscere la struttura e la divisione di alcuni testi biblici e            
religiosi 

 

  
Competenze 
  

-  Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 
 
- Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento           

dell’amore di Dio e del prossimo 
- Apprezzare l’impegno della comunità umana e cristiana nel          

porre alla base della convivenza l’amicizia e la solidarietà. 
 - Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 
- Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche           

fondamentali, tra cui i racconti della Creazione, le vicende e le           
figure principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei         
racconti evangelici e degli Atti degli Apostoli. 



  
Abilità 
  

- Passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della          
consapevolezza; 
- Approfondimento dei principi e dei valori del Cristianesimo, in          
ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e           
sociale.  
-     analizzare e interpretare alcuni testi biblici 
- collegare i valori cristiani al contesto storico, sociale e          
culturale; 
-     effettuare collegamenti disciplinari e interdisciplinari; 
- rielaborare in modo personale ed autonomo i contenuti         
appresi; 
-     sintetizzare quanto appreso; 
-     esprimere criticamente il proprio pensiero. 

 
Genova, 15/05/202 
 
DOCENTE  
Piotr Nowakowski 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
PROGRAMMA DIDATTICO     PROF.  NOWAKOWSKI PIOTR  
Materia:    Religione Cattolica    A.S. 2019-2020    Classe quinta 
DISCIPLINA    Religione Cattolica 
DOCENTE    Piotr Nowakowski 
LIBRO DI TESTO 
 Isbn: 9788805070725 
Z. Trenti, L. Maurizi, R. Romio “Ospite inatteso”Casa Editrice SEI 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
•  Il cammino della Bibbia nella storia, lettura e interpretazione, Dei Verbum (Concilio Vat II); 
•  Struttura e divisione libri nella Bibbia; 
• Concetto di Verità e Interpretazione. 
• dignità della persona umana; 
• Il rispetto della vita in tutte le sue forme; 
• Libertà e responsabilità (Veritatis Splendor); 
• Il valore della vita; 
 • il significato dell’amore umano; 
 • Il senso del matrimonio cristiano; 
 • La vita come progetto; 
 • L’ospitalità e le cucine in varie religioni 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
L'insegnamento della Religione si è svolto a partire dall'esperienza vissuta in risposta ad             
esigenze fondamentali dell’adolescente /giovane, come documentazione diretta sulle fonti         
della tradizione cristiana, come ricerca storica sul cristianesimo, come confronto e dialogo con             
altre forme e tradizioni religiose culturalmente rilevanti. Si è curato una positiva relazione tra              
e con gli alunni attraverso i valori dell'ascolto, del rispetto, del dialogo, quali fondamentali              
regole da osservare per una convivenza scolastica serena e proficua. Per favorire il             
coinvolgimento degli alunni si è privilegiato la conversazione guidata, sia per quanto riguarda             
il testo in adozione, sia per la trattazione di argomenti e problemi d'attualità. Accanto al libro                



di testo, per l'approfondimento della conoscenza, sono stati utilizzati altri strumenti, es.: DVD             
inerenti all'argomento trattato durante la lezione. 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
  
 CRITERI DI VALUTAZIONE 
  
Verifiche scritte 
Verifiche orali 
La verifica principale, costante, dipendeva dall'osservazione sistematica dei comportamenti         
degli alunni, dall'attenzione, dalla partecipazione e dall'interesse dimostrati in classe. Ad essa            
si sono affiancate le verifiche orali in forma dialogica che riguardavano la globalità delle              
conoscenze acquisite. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: 
-         conoscenza dei contenuti proposti 
-         capacità di rielaborazione personale 
-         capacità di analisi e di sintesi 
-         capacità di collegamento interdisciplinare 
-         impegno e partecipazione al dialogo educativo 

Materia SCIENZE MOTORIE 

 

Docente Prof.  CACCIUTTOLO FRANCESCO 

  

Libri di testo 
consigliato: 

EDUCARE AL MOVIMENTO, DeA, G. Fiorini, E. Chiesa, S. 
Bocchi, N. Lovecchio 

Ore di lezione 
effettuate nell’a. s. 
2018/2019 

n.  ore 35 + 4 IN DAD 

 

Conoscenze 
 
 
 
 

- Conoscere e saper migliorare la forza, la resistenza, la          
velocità 
- Conoscere e saper migliorare la mobilità articolare 
- Conoscere gli sport di squadra e cenni su varie discipline           
sportive 
- Usare una terminologia appropriata in relazione alla        
materia in oggetto 
- Conoscere la nomenclatura e la terminologia del corpo         
umano nello spazio 
- Conoscere esercizi e macchinari per il fitness e il          
benessere 



Competenze - Aver acquisito la consapevolezza di se stessi e degli altri,           
aver scoperto il proprio ritmo e il proprio spazio personale 
- Finalizzare un’azione motoria in un gesto sportivo, sia in          
uno sport individuale che in uno sport di squadra 
- Saper attuare un proprio adeguato apprendimento       
motorio ed essere competenti in merito all’allenamento       
sportivo e al carico allenante 
- Saper utilizzare una terminologia adeguata per il        
linguaggio del corpo. 
- Essere in grado di produrre un allenamento        
personalizzato 

Abilità - Essere responsabili del mantenimento di una sana        
conduzione di vita attraverso l’abitudine all’attività motoria 
- Saper sviluppare l’equilibrio, la concentrazione, la       
respirazione, la tensione e il rilassamento rispetto ad un         
compito 
- Rispettare compagni, insegnanti ed ambiente durante le        
attività di gruppo 
- Essere consapevoli dei propri tempi e di quelli dei          
compagni, in particolare aiutare i compagni in difficoltà o in          
situazioni di svantaggio, accettando i loro limiti. 

 
 
 
 
 
 
 
Programma svolto di SCIENZE MOTORIE 
Docente: Cacciuttolo Francesco 
Classe 5 D 
A.S. 2019-2020 
 A) Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative: 
· Esercizi di mobilità articolare e allungamento muscolare 
· Esercizi di potenziamento 
· Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità) 
· Esercizi riferiti alle varie catene muscolari 
· Esercizi di coordinazione generale statica e dinamica 
· Esercizi di coordinazione oculo-manuale 
· Esercizi per il miglioramento delle capacità funzionali e motorie acquisite 

Esercizi individuali svolti a serie, a circuito variabile sia nel carico che nel tempo 
d’esecuzione 

· Esercizi di fitness svolti in più variabili 
· Esercizi mirati al miglioramento della motricità fine e generale 
  
B) Sviluppo della socialità e rispetto delle regole: 
·  Giochi di squadra non codificati, con l’utilizzo di attrezzi codificati e non 
·  Giochi sportivi di squadra 

o   Pallavolo 
o   Basket 



o   Calcetto 
o   Pallamano 

  
C) Didattica a distanza: 
· Controllo del diaframma e motricità fine di collo e tronco 
· Coordinazione e rapidità (precisione di un gesto veloce) 
· Adeguamento di un gesto ad oggetti con pesi e volumi diversi 
· Propriocezione prona 
· Motricità segmentata dell’arto superiore 
· Propriocezione ed equilibrio fine con le dita 
  
D) Teoria 
· Nomenclatura e terminologia del corpo umano nello spazio 
· Costruzione di un programma settimanale di allenamento 
·  Adattamento di un programma di allenamento a diverse situazioni 
·  Salute, solidarietà, prevenzione, educazione a corretti stili di vita 

Cenni di cinesiologia e sulle qualità motorie coordinative (coordinazione, equilibrio) e 
condizionali (forza, resistenza, velocità) 

  
E) Tipologie di verifica: 
· Esecuzione di prove specifiche individuali 
· Test motori 
· Osservazione diretta 
· Elaborazione e riproduzione di un’esecuzione motoria proposta 
  

Docente 
Prof. 
Cacciuttolo Francesco  


