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Vista la legge 425/97, visto il D.P.R. n°323/98, vista l’O.M  n. 10 del 16/5/2020 , il Consiglio di 

Classe redige il seguente DOCUMENTO DELLA CLASSE 5^ E  – “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera”-  classe articolata  “Enogastronomia” e “ Sala e Vendita”  

 
 

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 “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono           

competenze che li mettono in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione              

all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi          

enogastronomici; di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare          

la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di               

valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento             

della ristorazione e della degustazione in un evento culturale.  

 
 
 
Quadro orario (per enogastronomia /sala e vendita ) 

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 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 serv. enogastr. cucina (5^E eno)/sala (5^E sala) 6/6 4/4 
Laboratorio serv. enogastr. sala (5^E eno)/cucina (5^E sala) - 2/2 
 

 
2.   PROFILO DELLA CLASSE 
 
Elenco dei docenti e continuità didattica 
 

Materia Docente Continuità didattica 
III IV V 

Italiano – Storia Mereto  Maria Pia x x x 
Matematica Tassara Marika x x x 
Lingua inglese Maggio Laura  x x 
Lingua francese Cristiani Maria Luisa x x x 
Educazione fisica Ponte Fabio x x x 
Religione Vaccamorta Danilo x x x 
Scienza e cult. dell’alimentazione Baglietto Paola x x x 
Diritto e Tecn. amministrative Vitale Monica  x x 
Laboratorio di cucina Sciarpa Lorenzo   x 
Laboratorio di sala e vendita Soricelli Antonio x x x 
Sostegno Caloiero Eugenio x x x 
Sostegno Mortola Stefania   x 
Sostegno Maggi Luana  x x 
 
 
Composizione ed elenco degli alunni che hanno frequentato la classe V 

 
 
N° alunni 17 ( poiché una alunna si è ritirata)        Maschi:  14       Femmine:  3  
Provenienza: nostro Istituto 

 

Personalizzazione del percorso di apprendimento 

PDP N. studenti per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato 1  

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

3  

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. 

1  

 
 
 



 
3.    SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 
3.1  Risultati dello scrutinio finale della classe IV E eno/sv  anno scolastico 2018/2019 

 
Allievi scrutinati : 16 
Allievi promossi: n°  8          Allievi con giudizio sospeso: n°   8  
Allievi non promossi allo scrutinio di giugno: nessuno  

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 11 5     
Storia 8 3 5    
Inglese 14 1 1    
Francese 7 1    8 
Matematica 6 4 3  1 1 
Diritto e Tecn. amministrative 10 5 1    
Scienza e cult. dell’alimentazione 11 2 2 1   
Lab. cucina 2 10 3 1   
Lab. sala e vendita 2 6 6 2   
Ed. fisica  1 12 3   
Religione/Alternativa   5 M 3 MM   
Comportamento   9 7   

*Uno studente era esentato dalla materia matematica ( simbolo E sul tabellone finale ) 
 

3.2  Risultati dello scrutinio degli allievi con giudizio sospeso anno scolastico 2018/2019 
 
          Scrutinati: n°  8   allievi                        Promossi: n° 8   allievi 
 
 
4. RISULTATI DELLO SCRUTINIO DEL I QUADRIMESTRE DELL’A.S. 2019/2020 

 
Materia N°studen

ti con 
voto 
NC 

N°studen
ti con 
voto 
3- 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   2 9 6   
Storia   2 10 4 1  
Inglese 1  6 7 3   
Francese  4 5 8    
Matematica  4 4 5 4   
Diritto e Tecn. amministrative   4 8 5   
Scienza e cult. 
dell’alimentazione 

1 1 4 7 4   

Lab. cucina   2 10 5   
Lab. sala e vendita 1  2 8 4 2  
Scienze motorie    3 6 6 2 
Religione      6 M 3 MM 
Comportamento     2 9 6 
 



Per gli studenti che presentavano valutazioni insufficienti nel primo quadrimestre è stato            
effettuato il recupero in itinere, tranne matematica che ha effettuato delle ore di recupero              
aggiuntive. 
 
 
5.   INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ALTERNATIVE 

 
 

attività N° studenti 
che hanno 

partecipato 

Progetto 
rivolto alla 

classe intera 

Orientamento in uscita (specificare) 
PON  “Tutti a bordo” n° h 30  

13  sì 

Gare e concorsi professionali ( Gara “Miglior Sommelier 
Junior” e Gara ad Alassio Memorial “ Simone Canetto” ) 

 3   

Corso su allergie e intolleranze alimentari  13  sì 

Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP  15  sì 

Corso Antincendio  14  sì 

Uscita didattica a Genova al Mercato Orientale e Eataly  10   

Soggiorni studio linguistici : soggiorno a Cannes  4   

Partecipazione attività banchettistica  8   

Corso di potenziamento Gastronomico in Laboratorio  9 sì 

Progetto: “Le buone macchinette” 14 sì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  
 

Attività Periodo Competenze 
Corso sulla sicurezza del 
lavoro 
 
 
 
Corso sulla sicurezza 
alimentare e HACCP 
 
Corso su allergie ed 
intolleranze  
 
 
 
 
 

Anno scolastico 2018 /2019 
 
 
 
 
Anno scolastico 2019/2020 
 
 
Anno scolastico 2019/2020 

Acquisire la consapevolezza 
che il rispetto delle regole è 
fondamentale per assicurare 
la sicurezza , la tutela della 
salute e della persona 
 
 
 
Gestire la dieta di persone 
con diverse esigenze 
fisiologiche e patologiche 

Incontri dedicati a: 
Giornata della Memoria : 
 
Proiezione del film IL 
LABIRINTO DEL SILENZIO, 
di G.Ricciarelli.  Segue 
Cineforum. 
 
Teatro Sociale di Camogli, 
spettacolo : LA BANALITA’ 
DEL MALE, di  Hannah 
Arendt. Seguono riflessioni 
personali e 
domande/risposte tra attori 
e pubblico sulla finalità 
dell’opera e sui temi trattati. 
 
Conferenza  del Prof. F. 
ROSASCO (Docente di 
Lettere presso codesto 
Istituto)  sul contesto 
storico-socio/culturale, 
causa dell’ascesa del 
nazismo e del fascismo. 
Analisi dei modelli politici 
dell’epoca. Invito alla 
riflessione. 
 
 

Anno scolastico : 
 
 
2017-2018 
 
 
 
 
2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
  



 7. 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 
 

 
8. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’  DISCIPLINARI 
 

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

 
 
 

9. 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 di un singolo studente collegato in videoconferenza 
 
 

9.1 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 61 35 
Storia 66 34 19 
Matematica 99           51 19 
Inglese 99           53 20 
Francese 99 51 18 
Ed.Fis. 66 30 12 
Religione 33 21 6 
Sc. Cult. Alim. 99 56 21 
DTA 165 79 29  
Lab.cucina 132 + 66 99 35 
Lab. sala 132 + 66  99 34 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORE SVOLTE IN VIDEO CONFERENZA  
 

orari
o 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8-9 ITALIANO 
(sost. 
Mortola) 

Scienza 
Alimenti gruppi 

ITALIANO  Religione 

9-10 STORIA 
(sost. 
Mortola) 

ITALIANO 
(sost. Mortola) 

Francese(Cu
cina) 
sost:Maggi 

Sala (gruppo di 
cucina)/ 
Cucina(gruppo di sala) 
Caloiero (gruppo sala) 

DTA 
sost:Maggi 

10- 
11 

Alim 
sost:Maggi 

Sala  
sost: Caloiero 

Alim. 
sost:Maggi 

ITALIANO 
(sost. Mortola) 

DTA 
sost:Maggi 

11- 
12 
 

Sala 
sost:Caloiero 

Matematica 
(sost. Mortola) 

Sala STORIA  
(sost.Mortola) 

matematica 
(sost. Mortola) 

12- 
13 

Sala/Cucina 
sost:Caloiero 

Francese (Sala 
) 
sost: Maggi 

inglese    

13- 
14 

Cucina 
 

DTA 
sost:Maggi 

 inglese + Maggi inglese 
(gruppi) 

15- 
16 

    Cucina 
sost:Caloiero 

 
 
9.2 Metodologie didattiche 
 
 

 Ita St Mate Ing Fran EdF Relig SCA DTA Cuc Sala 

Lezione frontale x x x x x x x x x x x 

Lez. interattiva    x   x x x x x 

Problem solving x x x   x   x x x 

Lavoro  gruppo      x   x x x 

Discussioni x x     x   x x 

Role.play            

Att. laboratorio          x x 

Att.pratiche      x    x x 

Videolezioni in 
presenza  

 x 
 

x 
 

x x x  x x x x x 

Videolezioni 
registrate  

  x     x  x  

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

Flipped 
Classroom 

   x        

 



 
 

9.3  Strumenti e spazi 
 
 
 It. St. Mat. Ing

l 
Fra
n 

EdF Rel/al
t. 

SCA DTA Cuc Sala 

Libri di testo x x x x x  x x x x   x  

Dispense/appun
ti 

 
x 

 
x 

x x x x x  x x   x 

Audiovisivi    x  x x x  x  

Pc x x x x    x  x   x 

Laboratorio          x   x  

Teatro/cinema       x     

Palestra      x      

Classe in 
videolezione 

x 
 

x 
 

x x x  x x x x    x 

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

Google Earth, 
Thinglink, 
Meindmeister 

   x        

 
 
 

9.4  Strumenti di verifica 
Le verifiche scritte svolte durante la Dad sono state raccolte in apposito Drive  
 
 Ita St. Mat Ingl. Fra

n 
EdF Rel/alt SCA DTA Cuc Sala 

Interrog.lunga x x x x x    x x x 

Interrog.breve x x x x x  x  x x x 

Tema/relazione x x  x  x   x x x 

Problemi/esercizi   x  x    x x x 

Prove strutturate x  x       x x 

Prove 
semistrutturate 

  x         

Dialoghi/Discussio
ni 

x 
 

x 
 

    x   x x 

Esercitazioni   x x  x      

Lavori di ricerca   x x  x x x   x x x 

Prove a risposte 
aperte 

x x          

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
10. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI e PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

  11.1 Criteri di valutazione 
 
 
Durante l’anno scolastico agli studenti sono state proposte numerose occasioni di verifica, sia              
orale sia scritta, di valenza formativa e sommativa, componenti necessarie e fondamentali per             
acquisire maggior padronanza dei contenuti e più robusta consapevolezza del proprio sapere .             
Per ciò che riguarda la valutazione, si è tenuto presente il livello generale della classe e i                 
progressi di ogni singolo allievo, senza però trascurare che tutti devono raggiungere il             
minimo indispensabile di preparazione.  
 
11.2 Profilo della classe 
 
La classe V^ E --- ARTICOLAZIONE Servizi di Sala e di Vendita / Enogastronomia --- si è                 
costituita nel terzo anno ed è composta da 17 alunni frequentanti , 3 femmine e 14 maschi ,                  
di cui Quattro con Bisogni Educativi Speciali per i quali sono state attivate misure              
dispensative e adottati strumenti compensativi e Uno con certificazione DSA . Un' alunna si              
è ritirata in data 09-03-20. La Documentazione Specifica è conservata agli atti della scuola.              
Fin dall’inizio, la classe ha dimostrato un accettabile livello di socializzazione che si è              
mantenuto nel corso degli anni, permettendo l'instaurarsi di interrelazioni adeguate          
docenti/discenti e discenti/discenti; generalmente la stessa si è mantenuta come          
componente eterogenea. Nel corso dell’intero anno scolastico non sempre la classe si è             
dimostrata attenta e partecipe alla proposta e allo sviluppo delle attività didattiche . Solo              
alcuni studenti hanno evidenziato una forte motivazione affiancata da partecipazione attiva e            
da impegno nello studio costante, metodico e costruttivo, dando prova di sapersi            
organizzare autonomamente ( in special modo nel difficile e complesso periodo della DaD ) e               
di essere in grado di rielaborare i contenuti operando opportuni collegamenti ; a questi              
seguono elementi che, pur dotati di discrete se non buone potenzialità, si sono applicati nello               
studio in maniera discontinua e, per tal motivo, rivelano incertezze nella rielaborazione ed             
interiorizzazione dei contenuti. Alcuni, infine, hanno avuto un ritmo di apprendimento           
piuttosto lento e/o non sempre si sono impegnati in modo adeguato, faticando a raggiungere              
gli obiettivi programmati. Nel corso dell’anno si è cercato di far acquisire agli alunni una               
progressiva consapevolezza del senso di responsabilità, indicando loro che nell’interazione          
sociale è necessario uniformarsi alle regole ed assumersi dei doveri. Negli ultimi problematici             
e faticosi mesi, la maggior parte degli studenti ha dimostrato maturità e senso del dovere               
frequentando le” Lezioni a Distanza “ con costanza e determinazione nonostante le inevitabili             
difficoltà. 
La frequenza, infine, non è stata per qualche alunno regolare, facendo registrare un elevato              
numero di assenze più evidente nel periodo della DaD ( forse anche per intermittente              
connessione Internet ) le quali, in qualche circostanza, hanno creato difficoltà ed            
impedimenti nello svolgimento dei programmi e limitato i risultati del profitto.  
Si evidenzia che gli alunni hanno raggiunto una buona competenza nell’area professionale,            
dimostrando di saper lavorare in gruppo e anche in modo autonomo; numerose , nel percorso               
di studi, sono state le attività esterne, occasioni fondamentali per confrontarsi con la realtà e               
approcciarsi al mondo del lavoro. 



A causa della chiusura dovuta al Coronavirus, la classe ha perso la possibilità di partecipare ad                
attività programmate e a progetti di rilevanza professionale. 
 
 

 
12.   SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 
 

  
E’ stata effettuata la simulazione di Seconda prova, di cui si allega il testo  per cucina e per sala 
e  la griglia di correzione.. 
Non sono state eseguite  simulazioni di Prima prova. 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA e SCIENZA E 
CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

L’alimentazione: il nuovo profilo del consumatore di beni alimentari 

TESTO INTRODUTTIVO 

Antropologia alimentare: il consumatore di oggi 

Ci troviamo davanti ad un'epoca eccezionalmente viva, ricca di grandi trasformazioni. Ma chi è              
il consumatore del terzo millennio? 

Il consumatore di oggi ha cambiato pelle. È autonomo, accorto, informato e molto scaltro.              
Fornito di maggiori canali d'informazione, ha accresciuto il suo potere nei confronti delle             
imprese, esercitando, in tal modo e di continuo, la sua sopraggiunta "sovranità". 

Oggi, difatti, si parla sempre più di prosumer* (produttore-consumatore), ossia di colui che,             
svincolandosi dal classico ruolo passivo, assume un incarico più attivo nel processo che             
coinvolge le fasi di creazione, produzione, distribuzione e consumo di un dato prodotto. 

È un interlocutore molto meno ingenuo, le sue aspettative sono molto alte [...] 

Il modello emergente di cliente è quello di godere di un'alimentazione e uno stile di vita sani,                 
oggi sempre più identificati con le regole indicate nella nuova piramide alimentare che, per la               
prima volta, evidenzia, alla base, anche l'importanza di attività fisica, di convivialità del pasto,              
stagionalità del prodotto, utilizzo più assiduo di cibi locali. 

L'aspetto più innovativo della nuova piramide riguarda il controllo che non si traduce             
nell'esclusione drastica degli alimenti, percepiti come rischiosi (alcool, grassi, dolci, etc.), ma            
nella riduzione della quantità e nell'alleggerimento dei piatti. 



I nuovi valori nutrizionali vanno incontro alle tendenze sul cibo di tipo salutistico, non              
disgiunte dal desiderio, però, di nuovi edonismi**. Il cibo deve essere anche creatività             
gastronomica, soddisfazione e recupero etnico. 

Il cliente del terzo millennio, avendo "ciclopiche" fonti a cui attingere, a seconda dei propri               
bisogni di spesa, si colloca da osservatore attento verso il ristorante, ponendosi domande sul              
perché dovrebbe scegliere quel prodotto, anziché un altro, sulla sua disponibilità a spendere             
quanto gli viene richiesto e sui vantaggi che, in virtù dell'acquisto fatto, ne deriverebbero. 

Abbiamo, quindi, un superamento della vecchia concezione: il consumatore non acquista più            
solo per realizzare un bisogno insoddisfatto, ma per sperimentare una nuova esperienza, al             
fine di costruirsi una propria identità, una propria personalità, il proprio "io". [...] 

Come spiega Kotler***, "le imprese, dunque, devono passare da una filosofia 'produci-e-vendi'            
alla filosofia 'ascolta-e-rispondi', ampliando la propria concezione della funzione del valore           
dei clienti e mirando a soddisfare le loro esigenze, nel modo più comodo ed efficace,               
minimizzando il tempo e le energie che il cliente deve dedicare alla ricerca, all'ordine e al                
ricevimento di beni e servizi. [...] 

N.B. 

*prosumer: il termine inglese <prosumer> è stato introdotto da Alvin Toffler, studioso dei             
cambiamenti in atto nella società contemporanea. Nell’opera “La terza ondata” (1980) sostiene che il              
“consumer” (consumatore”) oggi non si limita a comprare e consumare, ma è anche un “producer”               
(produttore), perché partecipa ai processi di produzione. Il termine “prosumer”, infatti, risulta dalla             
fusione di due parole <producer + consumer>. Questo si verifica anche nell’alimentazione e nella              
ristorazione. 

** edonismo: vuol dire fare della <ricerca del piacere> il fine dei propri comportamenti. 

*** Philip Kotler: viene considerato oggi uno dei maggiori esperti delle strategie di marketing. 

(Fonte: da “Accademia italiana di Gastronomia e Gastrosofia”, in:         
www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/.../il-nuovo-consumatore-a-tavola.html, 13/07/2019) 

Al candidato si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai quesiti               
e alle consegne in tutti i punti successivi. 

A) Con riferimento alla comprensione del testo introduttivo, utile a fornire informazioni e             
stimoli alla riflessione, il candidato risponda alle seguenti questioni: 

● Nel testo si sostiene che “Il consumatore di oggi ha cambiato pelle”. Per quali ragioni? 
● Proprio perché oggi il consumatore non si limita a cibarsi, ma chiede dei prodotti che               

abbiano determinate caratteristiche, nel testo si afferma che “Il modello emergente di            
cliente è quello di godere di un'alimentazione e uno stile di vita sani”. Quali sono,               
secondo l’autore dell’articolo, oggi gli orientamenti del cliente nella ristorazione? 

● Le imprese che operano nel settore della ristorazione devono dare spazio alle esigenze             
del cliente. Per questo si dice nel testo che bisogna “passare dal modello “produci-e-              
vendi” al modello “ascolta-e-rispondi”. Cosa significa secondo te? Spiegalo, anche con un            
esempio. 



B) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze             
acquisite, riferisca nozioni e informazioni che ritiene importanti per mettere al centro della             
ristorazione il cliente con i suoi bisogni e le sue preferenze. 

In particolare, il candidato: 

a) scelga un piatto (primo o secondo) tipico della propria regione e ne analizzi la qualità                
nutrizionale: 

tipologia dei macronutrienti in esso contenuti, con i livelli di assunzione di riferimento e              
specificando la loro funzione nell’organismo; 

due micronutrienti, a scelta, riportando la relativa funzione identifichi due potenziali           
contaminanti che potrebbero essere presenti nel piatto tipico scelto nel punto precedente e,             
per uno solo, riporti la potenziale causa della contaminazione e gli effetti sulla salute del               
consumatore. 

  

C) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico            
– professionali conseguite, il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu tipico di una              
regione italiana e di doverlo adattare alle esigenze di una comitiva di giovani tra i 15 e i 18                   
anni: 

● predisponga, in maniera motivata, un menu che sia nutrizionalmente equilibrato per           
questa fascia di età (primo piatto, secondo piatto con contorno, dessert); 

● dia le indicazioni necessarie alla brigata di cucina su quali misure debbano essere             
adottate per garantire la qualità igienico – sanitaria. 

● illustri quali modifiche apporterebbe al menu, se fosse comunicata la presenza di un             
individuo celiaco. 

D) La prima delle “Linee Guida per una sana alimentazione italiana” recita “Controlla il peso e                
mantieniti sempre attivo”. Svolgi un breve commento a questa indicazione. 

Per i punti C) e D) è data facoltà al candidato di fare riferimento a esperienze condotte nel                  
laboratorio del proprio Istituto o maturate anche nell’ambito dei percorsi per le competenze             
trasversali e per l’orientamento.; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

  

Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA  

  

-Agire nel sistema di qualità- 

  

→Documento n. 1 

  

La qualità è definita come “l'insieme delle proprietà e caratteristiche di un prodotto o servizio               
che gli conferiscono l'attitudine a soddisfare bisogni espressi o impliciti” (norma UNI EN ISO              
8402). 

Fonte: da La qualità degli alimenti - Rivista di Agraria 

→Documento n.2 

  

Perché è importante capire come i consumatori percepiscono la qualità? L’Italia è lo stato              
europeo con il maggior numero di prodotti certificati dall’Unione Europea come PDO            
(Protected designation of origin) e PGI (Protected geographical indication). 

Il mercato di questi prodotti è in costante espansione nella grande distribuzione europea,             
cresciuto del 10% tra il 2010 e il 2012 secondo il Rapporto 2012 dell’Istituto Nazionale di                
Economia Agraria. Si tratta di un mercato rilevante soprattutto in Italia, dove secondo             
ricerche circa il 35% dei consumatori dichiara di controllare la presenza di certificazioni di              
qualità nei prodotti durante il momento di acquisto, e l’82% dei consumatori si dice              
preoccupato circa la qualità del cibo che mangia (rispetto a una media del 68% in Europa). 



Conoscere la percezione dei consumatori è strategico anche per chi si occupa di analisi del               
rischio. 

  

Fonte: da Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie, Quando un alimento è di qualità? 

  

→Documento n.3 

I fattori che concorrono a definire la “qualità totale” di un alimento sono molteplici. Alcuni                
devono essere garantiti per legge; altri hanno acquistato una rilevanza sempre maggiore            
grazie allo sviluppo e ai risultati delle ricerche nel settore dell’alimentazione e nutrizione e              
anche a motivo dell accresciuta consapevolezza, da parte del consumatore, della relazione tra             
alimentazione e salute. Da qualche consumatore il fattore decisivo della qualità è identificato             
nel gradimento del prodotto.  

Fonte: da Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) 

→Documento n.4 

I presidi hanno lo scopo di valorizzare e sostenere quelle produzioni eccellenti, minacciate              
dall’agricoltura industriale, dal degrado ambientale, dall’omologazione e dalle manipolazioni         
genetiche, rivalutando quei mestieri e quelle tecniche di lavorazione tradizionale poco           
utilizzate, salvaguardando alcune produzioni di frutta e varietà di ortaggi o alcune razze             
autoctone a rischio estinzione, garantendo ai produttori reti commerciali locali e           
internazionali. Al fine di facilitare il consumatore nell’individuazione di tali prodotti, sulle            
etichette è riportato il marchio. 

 Fonte: da Presidio Slow Food 

1 ) Il candidato analizzi due dei seguenti punti;  

a) spieghi, l’importanza della qualità legata al territorio, che rappresenta oggi l’unico modo 
per combattere la standardizzazione e la globalizzazione dei prodotti agroalimentari. 

b) indichi quali caratteristiche della qualità devono essere garantite per legge, riportando e 
spiegando i principali marchi di tutela della qualità di un prodotto alimentare. 

c) analizzi, l’evoluzione che il concetto di qualità degli alimenti ha avuto negli ultimi anni. 

2) Il candidato sviluppi un menù; quattro portate per una cena di gala,              
utilizzando prodotti avente marchio di qualità, analizzando gli aspetti         
fondamentali per la stesura di un menù. Il candidato successivamente dovrà           
elaborare il Food Cost di una portata presente nel menù. 

  



__________________________________________________________ 

▪ Durata massima della prova: 2 ore. 

▪ È consentito l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 

▪ È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana. 

▪ Non è consentito lasciare l’Istituto prima che sia trascorsa 1 ora dalla dettatura del tema. 

 

 SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA e VENDITA 

Il candidato sviluppi un menù; quattro portate per una cena di gala, utilizzando prodotti 
avente marchio di qualità. 

 Il candidato successivamente dovrà proporre almeno due vini e motivare la scelta riguardo le 
tecniche di abbinamento utilizzate. Inoltre esegua il Drink Cost di due cocktail che verranno 
proposti come welcome drink. 

Alimentazione: eseguire le procedure per definire il calcolo calorico, alcolico, i grammi di alcol 
e le U.A. dei due cocktails. 

 

 

▪ Durata massima della prova: 2 ore. 

 

  
 
 

 
 
 
 



  
  Griglia Valutazione Seconda Prova: 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione/Enogastronomia settore 
Cucina e Sala e vendita  

 
Totale punteggio Prova____________/ 20 
 
Indicator

i 
COMPRENSIONE del testo introduttivo o della tematica proposta o della 
consegna operativa. 

1 Insufficiente: trattazione non aderente alla traccia 
2 Sufficiente: la traccia è aderente nei contenuti essenziali 
3 Pienamente aderente: risponde sempre in maniera pertinente 

 
Indicator

i 
PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali 
della/delle discipline. 

1 Limitata/superficiale: non conosce i contenuti 

2 Lacunosa: conosce i contenuti in maniera parziale e non sempre in maniera 
completa 

3 Sufficiente: conosce i contenuti in maniera essenziale 
4 Discreta: conoscenze complete con rielaborazione minima 

5-6 Completa: contenuti completi, approfonditi e buona rielaborazione 
 
Indicato

ri 
PADRONANZA delle competenze tecnico professionali evidenziate nella 
rilevazione delle problematiche e nell’elaborazione delle soluzioni. 

1-2 Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e non fornisce            
soluzioni 

3-4 Individua le problematiche e/o le situazioni in maniera sostanziale e fornisce           
soluzione pertinenti senza motivarle 

5-6 Individua discretamente le problematiche e/o le situazioni motivando in         
maniera sufficiente la tesi sostenuta. 

7 Individua strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

8 Individua strategie appropriate, formulando proposte operative originali per la         
soluzione dei problemi 

 

Indicator
i 

CAPACITA’ di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni 
in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

1 Superficiale: rielaborazione mnemonica e acritica, terminologia non corretta o 
non pertinente 

2 Adeguata: esposizione semplice ma argomentata, terminologia tecnica 
adeguata 

3 Approfondita: argomenta in maniera critica e usa terminologia tecnica 
appropriata 

 
*per gli alunni DSA/BES si fa riferimento a quanto indicato nel PdP redatto dal consiglio di classe 

 
 



 
 
 
13. SIMULAZIONE DI COLLOQUIO :  

E’ stata effettuata la simulazione del Colloquio di Esame, utilizzando  la griglia nazionale contenuta 
nell’ O.M. 10 DEL 16 /5/2020 
 
 

 
            14. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: (dati forniti dal prof. Soricelli) 

 
 
Primo periodo stage :  12 marzo - 01 aprile 2018 
Secondo periodo stage :   24 settembre - 14 ottobre 2018 
Terzo periodo stage :   11 febbraio - 10 marzo 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FIRME: 
  
I docenti della classe V E Eno/ Sv  
 

 
Materia 

 
Docente 

Italiano – Storia 
 

MERETO  Maria Pia 

Matematica 
 

TASSARA  Marika 

Lingua inglese 
 

MAGGIO  Laura 

Lingua francese 
 

CRISTIANI  Maria Luisa 

Educazione fisica 
 

PONTE  Fabio 

Religione 
 

VACCAMORTA  Danilo 

Sc. e cultura dell’alimentazione 
 

BAGLIETTO  Paola 

Diritto e tecn.amm. struttura ric. 
 

VITALE  Monica 

Laboratorio di cucina 
 

SCIARPA  Lorenzo 

Laboratorio  di sala bar 
 

SORICELLI  Antonio 

Sostegno 
 

CALOIERO  Eugenio 
 
MAGGI  Luana 
 
MORTOLA  Stefania 
 

  
  



ALLEGATO N.1 
 

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
IPSEOA “ MARCO POLO “ 

Genova- sede coordinata di Camogli 
 

Classe V E Eno / Sv                           A.S. 2019 -2020 
 
 
 
 
Materia LINGUA FRANCESE 

 
Docente Prof.   Prof. M . LUISA CRISTIANI 

 
Libri di testo adottati “Gourmet Oenogastronomie”, “Gourmet Service”ed. ELI Bordas;  

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

  

69 

 

Obiettivi realizzati : 

 

Consolidamento dell’autonomia di lavoro,soprattutto attraverso lo studio a casa         
nel periodo della DAD.  
Miglioramento della comprensione orale e scritta di dialoghi e testi professionali. 
Miglioramento dell’esposizione in lingua tale da essere compresi 

 

Conoscenze 

 

Conoscere le strutture morfo-sintattiche fondamentali della lingua ed il lessico 
specifico per potersi esprimere in modo adeguato e con una pronuncia 
sufficientemente corretta per essere compresi e/o comprendere le richieste 

 

 

Competenze 

 

Saper leggere e comprendere testi relativi all’ambito professionale in lingua 
francese (techniques de cuisson; recettes, menus particuliers….différents types 
de services, accueil et vente au restaurant…).Saper trovare ricette adatte per 
occasioni determinate e saperle spiegare. Saper parlare di alcune delle diete 
alimentari più importanti. Saper descrivere il servizio dei vini ed in particolare 
dello champagne 

 
 

Abilità 

 

Redazione e spiegazione ricette ; presentazione di un piatto; svolgimento 
riassunto o breve relazione su argomento settoriale; sostenere brevi e semplici 
conversazioni usando il registro linguistico adatto; comprendere  usi e costumi di 
un paese straniero. 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato  

 
Genova, 15 maggio 2020             Il Docente: M. Luisa Cristiani 

 
 
 
 
 
 
 



 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA FRANCESE   a. s. 2019-2020 
 
 
                                     CLASSE V eno/sv E 
 
 
 

Docente : M. Luisa Cristiani  
 
Dal testo in adozione : “ Gourmet Oenogastronomie” ed. ELI Bordas 
 
Module 4 
Les techniques culinaires 
 
Module 5 
La conception de la carte 
Comprendre un menu 
Les repas principaux des Français 
Les banquets 
Les menus religieux 
L’heure du thé et les formules goûter 
 
Module 6 
Régimes et nutrition 
Les aliments Bio et les OGM 
Le Régime méditerranéen 
Les allergies et les intolérances alimentaires 
Les régimes alternatifs (1) 
 
Module 7 
Comment devenir chef de cuisine 
Le chef patissier 
Le CV 
La lettre de motivation 
 
Dossier 1 
Spécialités gastronomiques de la France métropolitaine 
 
 
Dal testo in adozione : “Gourmet Service” ed. ELI Bordas 
 
Module 4 
Le Restaurant 
En salle 
Le service 
 
Module 5 
Le bar et le service 
Les boissons 
 
Module 6 
Comment devenir barman,serveur et sommelier 
Le CV et la lettre de motivation  
 



Dossier 1 
Spécialités gastronomiques de la France métropolitaine 
 
Per entrambi gli indirizzi, inoltre, si è svolta una revisione delle principali strutture morfo-sintattiche ed un 
ampliamento  del lessico relativo alla microlingua  del settore, con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi 
prefissati per la classe V . 
 
 
 
 Docente                                                                                           Rappresentanti di classe 
 
M. Luisa Cristiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A.S. 2019/2020 



 
Classe V^ E 
 
Materia LINGUA INGLESE  

 
Docente Prof.  Prof. MAGGIO LAURA  

 
Libri di testo adottati About a Catering    Trinity Whitebridge ed.Complete Invalsi Hebling ed. 

 
 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

73 

 

Obiettivi realizzati : 

 
Gli studenti hanno consolidato le proprie competenze digitali per 
facilitare lo studio a casa e ampliato le proprie conoscenze con 
risorse multimediali . 
saper creare mappe mentali adeguate per lo studio 
ascoltare e comprendere dialoghi e conversazioni su argomenti 
diversi 
comprendere un testo  
strategie di espressione  
-sapersi esprimere in lingua in modo comprensibile su argomenti 
diversi 

 
Conoscenze 

 

Conoscere: 
-lessico e strutture lessicali di base per parlare dell’argomento 
trattato -una pronuncia adeguata e sufficiente ad essere compresi e 
comprendere richieste  
  

 
 

 
Competenze 

 

  
Saper:  
-Leggere e comprendere un testo in inglese -Effettuare ricerche su 
Internet per trovare ricette -Spiegare ricette -Individuare 
caratteristiche dei prodotti locali e tipici -Riconoscere gli standard di 
sicurezza del cibo 
-Leggere e parlare delle diete speciali per clienti con particolari 
esigenze alimentari -individuare le norme di sicurezza nella 
ristorazione -descrivere la propria esperienza di alternanza 
scuola/lavoro -Comprendere il territorio e la tradizione gastronomica 
dei paesi anglofoni 

  



Abilità 

 
-Elaborazioni materiali -Stesura di brevi relazioni -Sostenere 
conversazioni -Riconoscere il registro linguistico adeguato 
-Comprendere e confrontare tradizioni culturali diverse -Saper 
riconoscere fenomeni sociali del tempo presente -Effettuare scelte  

 
 Contenuti 

 

 
             v. programma allegato   

 
Genova, 15 maggio 2020             Il Docente:  Laura Maggio 
 

                                             PROGRAMMA SVOLTO  LINGUA INGLESE 

a.s. 2019-2020  

CLASSE V^ sez E  

DOCENTE: Prof.ssa Laura Maggio  

Libri di testo in adozione: About a Catering Trinity     Complete 

Invalsi Helbling Ed. 

Il programma è stato svolto con l’obiettivo di raggiungere competenze e abilita che si i considerano obiettivi minim

irrinunciabili per la classe quinta e in particolare. 

● Perfezionamento della lingua come mezzo di interazione con ambienti e persone straniere e             
specialmente come strumento di lavoro 

● Comprensione di testi/manuali tecnico/scientifici di carattere specialistico, produzione scritta di          
relazioni, riassunti ed esercizi di rielaborazione testuale.  

●  Ampliamento del lessico e degli argomenti relativi sia alla microlingua sia alla cultura       e 
civiltà dei paesi di lingua inglese.  

● Revisione delle principali strutture grammaticali: tempi verbali, i verbi modali ,la forma 
passiva le frasi ipotetiche la frase complessa, uso dei linkers/connectors.  

● Attività di preparazione alla Prova Invalsi nella componente Reading e Listening.  

                               DAL LIBRO DI TESTO ABOUT A CATERING 

The History of food and beverage  

     The nineteenth Century  pag 20-21 

   Food Today : Fast Food and Fast Food Restaurants  pag. 24-25 



  The negative aspects of Fast Food   pag .27 

  Slow Food - esempi di prodotti tipici locali  pag 29  

Do you live organic? pag 40-41 

Healthy living: pag 45 

The Food Pyramid  pag 47 

The Mediterranean Diet pag 49 

Allergies and Intolerances   (appunti dell'insegnante -video)  

Spice up your health   (pag. 151) 

Food Safety 

HACCP pag . 61-62 

Bacteria  pag 67 

Bacteria and Food Poisoning   pag .68-69 

Food contamination pag. 70 

Food Labelling   (appunti dell’insegnante) 

Culture English speaking countries  

Beer in history    pag. 104-105 

How to make beer pag 107 

Pubs   pag 109 -110  



Matching food and Beer   pag 119  

Getting around to know Ireland   (attività  proposte dall’insegnante -mapping-video 

watching) 

Whisky  pag 127  

Scotland:  What to eat and drink  (attività proposta dall’insegnante Google Earth) 

 

 L’insegnante                                                                I rappresentanti di classe  

Prof.ssa Laura Maggio  

  

 

  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.S. 2019/2020 

 



Classe V^E 
 
 
Materia ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA  

 
Docente Prof.  Prof. SCIARPA LORENZO  

 
Libri di testo adottati -  In cucina, Laboratorio di servizi enogastronomici di Luca Santini 

- In cucina, Laboratorio di servizi enogastronomici-settore cucina       

articolazione sala e vendita di Luca Santini 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

 

135 

 

Obiettivi realizzati Gli studenti hanno migliorato le loro capacità nel: 
● ideare e progettare autonomamente un menù e un evento di          

banchettistica 
● gestire in autonomia la preparazione di una ricetta e di un menù in             

laboratorio 
● saper riconoscere e trattare un prodotto a marchio. 

 

Conoscenze 

 

Marchi di qualità, prodotti certificati nazionali. 
Intolleranze e stili alimentari.  
Sistema HACCP.  
Caratteristiche dei servizi di banqueting e catering, calcolo del food cost. 
Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro. 
Software per il settore ristorativo. 

 

Competenze 

 

Creazione e gestione di un menù valorizzando i prodotti a marchio di qualità. 
Analisi dei prodotti del territorio regionale e nazionale. 
Gestione degli allergeni nella composizione ed esecuzione di una ricetta e di un 
menu. 
Analisi e riduzione dei rischi legati al luogo di lavoro. 
Pianificazione del sistema HACCP. 
Gestione di un evento ristorativo. 

 

Abilità 

 

Autonomia sul luogo di lavoro, pensiero critico e multidisciplinare, 
miglioramento della manualità e della gestione della postazione di lavoro. 
Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di 
allergie e intolleranze alimentari. 
 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato  

 
Genova, 15 maggio 2020             Il Docente: Lorenzo Sciarpa . 
 
 
 

 



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE E TURISTICI 
MARCO POLO 

Camogli Programma classe V^E 

ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

Anno scolastico 2019-2020 

Docente: prof. Lorenzo Sciarpa 

Libro di testo: In cucina, Laboratorio di servizi enogastronomici 

  

La forza del territorio 

1)      Un territorio e i suoi sapori 

2)      Menu e tipicità alimentari 

3)      Il valore del prodotto a “chilometro zero” 

4)      Territorio e marketing 

Marchi di qualità e altre tutele alimentari 

1)      I prodotti DOP 

2)      I prodotti IGP. I marchi di qualità dei vini 

3)      I prodotti PAT e STG-AS 

4)      I presidi Slow Food 

5)      Marchi di qualità locale 

6)      Alimentazione, ambiente, etica 

7)      Le etichette alimentari 

I prodotti tipici italiani 

1)      I prodotti tipici delle regioni del Nord-Ovest 

2)      I prodotti tipici delle regioni del Nord-Est 

3)      I prodotti tipici delle regioni del Centro Italia 

4)      I prodotti tipici delle regioni del Sud 

5)      I prodotti tipici di Sicilia e Sardegna 

 

 



Realizzare un menu 

1)      Il menù 

2)      Principali regole per la stesura di un menu 

3)      Menu e stagionalità dei prodotti 

4)      Realizzare menù per un ristorante 

5)      Realizzare un menù per un hotel stagionale 

6)      Realizzare un menù per la ristorazione collettiva 

7)      Realizzare un menù per banchetti 

Intolleranze alimentari e stili alimentari particolari 

1)      L’intolleranza al glutine 

2)      L’intolleranza al lattosio 

3)      Altre intolleranze alimentari 

4)      Gli stili vegetariani e vegani 

5)      La dieta salutista 

6)      La dieta mediterranea 

7)      Lo stile alimentare musulmano, ebraico 

8)      Regimi alimentari speciali: il diabete e la gravidanza 

La tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro 

1)      La sicurezza sul luogo di lavoro 

2)      I rischi per la salute nel settore ristorativo 

3)      Gli obblighi del datore di lavoro 

  

Il sistema HACCP 

1)      L’igiene professionale in cucina 

2)      Pulizia e sanificazione di locali e attrezzature 

3)      La sicurezza degli alimenti e l’HACCP 

4)      L’applicazione dell’HACCP 

5)      La stesura del piano di autocontrollo 

  



Il servizio di catering e banqueting 

1)      Banqueting e catering: due realtà a confronto 

2)      Che cosa è il catering 

3)      Il catering industriale 

4)      Nuove tendenze del catering: lo chef a domicilio 

5)      Che cosa è il banqueting 

6)      Lavorare nel settore del banqueting 

7)      La pianificazione del servizio di banqueting 

8)      L’organizzazione del servizio di banqueting 

9)      Nuove figure professionali del banqueting 

  

I software per il settore ristorativo 

1)      Il ristorante informatizzato 

2)      La gestione informatizzata delle merci e delle attrezzature 

3)      Le nuove prospettive: web e telefonia. 

 

Le lezioni pratiche sono state svolte fino al 21/02/2020, di seguito l’elenco delle ricette svolte: 

- Arrosto di branzino ripieno con gamberone al gratin su ratatouille di verdure 

- Orata in carrozza su crema di zucca aromatizzata con olio all'acciuga 

- Bonet al caramello 

 

- Bicchierini salati al salmone, spuma di formaggio e Crumble alle erbe 

- Blinis con salmone Gravlax, panna acida e caviale rosso 

- Salmone Gravlax con frollini al parmigiano, mousse di formaggio e caviale nero 

- Salmone Gravlax , insalatina misticanza, crema di formaggio scaglie di pane casereccio con dressing di 
pompelmo rosa 

- Salmone Gravlax con insalatina di finocchi e dressing di arancia e senape 

 

- Tartare di tonno e avocado con crostini di pane e crema di finocchi 



- Tataki al sesamo e Tartare di tonno con coulis di patate e cavolfiore 

- Cimetta di totano con cous cous alle verdure 

 

- Filetto di rombo con carciofi 

- Millefoglie di rombo in panura di pistacchi con caponatina al miele e timballo di riso rosso 

- Torta di nocciole con salsa allo zabaglione 

 

- Caponata di pesce spada 

- Involtino di pesce spada su letto di brunoise di ortaggi e legumi 

- Involtini di melanzane alla siciliana 

- Charlottina di mele con crema inglese al thé 

 

- Acciughe ripiene fritte 

- Acciughe ripiene fritte con cous-cous allo scoglio 

- Tortino di acciughe e patate con panure di pistacchi su coulis dolce di peperoni 

- Cannoli alla siciliana 

 

- Amuse bouche di stracciatella e pomodori 

- Bavarese al gorgonzola con confettura di cipolle rosse di Tropea 

- Melanzana alla parmigiana rivisitata 

- Passata crudista di pomodoro con mozzarella di bufala semi di Chia e clorofilla di basilico 

- Mini cheesecake con gorgonzola e mostarda di pera 

 

- Brandade di baccalà con crostoni di pane e riduzione di aceto balsamico 

- Baccalà con ratatouille di peperoni, zucchine e pomodori su disco di pane tostato 

 - Stoccafisso in tocchetto alla ligure - 

 - Tortelli di baccalà e patate con crema di zucca e gocce di pesto 

- Tortino alle noci e prugne con pera al vino rosso e cannella 

 



- Agnello al forno 

- Agnello in cbt con patate ponte nuovo e fondo di agnello 

- Cosciotto di Agnello con carciofi 

- Tagliatelle con ragù di agnello e verdure croccanti 

 

- Cofanetti di patate nocciolati, al radicchio e ricotta 

- Gnocchi di zucca e patate con salsa di pomodoro fresco e basilico 

- Malfatti “gnudi” con burro e salvia 

- Malloreddus alla campidanese 

 

 

I rappresentanti Alunni                                                                          Il Docente  

                                                                                                                  Lorenzo Sciarpa  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE E TURISTICI 
MARCO POLO 

Camogli Programma classe V^E 

ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA, VENDITA E BAR 

Anno scolastico 2019-2020 

Docente: prof. Lorenzo Sciarpa 

Libro di testo: In cucina, Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina, articolazione sala e vendita 

  

Il menu 

1)      Menu e carta delle vivande 

2)      Progettazione del menu 

3)      Tipologie di menu e liste 

4)      Menu  fissi non concordati 

5)      Menu  concordati 

6)      Menu  con scelta 



7)      L’aspetto nutrizionale del menu 

Tecnologie di cottura degli alimenti 

1)      La trasmissione del calore e la cottura 

2)      Le cotture nei liquidi e a vapore 

3)      Le cotture a calore secco 

4)      Le cotture nei grassi 

5)      Le cotture miste 

Costruire un menu 

1)      La costruzione di un menu e la scheda piatto 

2)      La scelta del metodo di cottura 

3)      L’assemblaggio del piatto finito 

  

Le portate 

1)      Gli antipasti 

2)      Gli antipasti freddi 

3)      Gli antipasti caldi 

4)      Le minestre in brodo 

5)      Le minestre asciutte 

6)      I secondi piatti di carne 

7)      I secondi piatti di pesce 

L’ambiente di lavoro 

1)      Le aree di lavoro 

2)      L’organizzazione del lavoro 

3)      Il coordinamento tra cucina e sala 

Il servizio di catering e di banqueting 

1)      Banqueting e catering: due realtà a confronto 

2)      Che cos’è il banqueting 

3)      Lavorare nel settore del banqueting 

4)      L’organizzazione del servizio di banqueting 



  

I rappresentanti Alunni                                                                                     IL Docente 

                                                                                                                            Lorenzo Sciarpa  
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Docente Prof.     Maria Pia MERETO 
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Ed. Signorelli  Scuola 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

 

112 

  

 

Obiettivi realizzati : 

 

Capacità di analizzare, riflettere e argomentare le proprie idee. 
Abilità di lettura, analisi e rielaborazione personale dei testi letterari. 
Contestualizzazione dei generi, opere, autori, al fine di comprendere diverse          
mentalità e sensibilità. 
 

 

Conoscenze 

 

Comprendere gli elementi essenziali di un contesto socio-culturale. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi necessari per elaborare testi espositivi e/o 
argomentativi di vario genere. 
Affinamenti del gusto attraverso la lettura di testi “alti " della letteratura. 

 
 

Competenze 

 

Individuare i temi fondamentali di un movimento letterario e le varie tematiche 
degli autori in programma.o 
Riconoscere i principali elementi dell’evoluzione linguistica.  
Produrre testi orali e scritti coerenti e pertinenti alle richieste. 
Saper individuare  autori e movimenti artistico-letterari  collegandoli al pensiero 
dell'epoca storica di appartenenza.  

 
 

 

Abilità 

 

Scoperta della letteratura come rappresentazione di valori, aspirazioni, immagini 
del reale e dell’immaginario collettivo. 
Cogliere l’evoluzione delle tematiche letterarie. 
Comprendere la relazione tra intellettuali e contesto socio-culturale. 
 

 

 Contenuti 
 

             v. programma allegato  



 

 
Genova, 15 maggio 2020             Il Docente :  Maria Pia Mereto 
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IL  POSITIVISMO 

IL  DARWINISMO 

Il  NATURALISMO 

 

Il  VERISMO 

GIOVANNI   VERGA 

Vita  e  opere 

La  poetica 

Il  "CICLO  DEI  VINTI" 

VITA  DEI  CAMPI 

Rosso  Malpelo 

La  Lupa 

NOVELLE  RUSTICANE 



La  roba 

I  MALAVOGLIA :   l' "ideale  dell'ostrica" 

La  "fiumana  del  progresso" 

Prefazione,  cap. 1 -4- 11-15 

 

Il  DECADENTISMO   -    L’  IMPRESSIONISMO 

 BAUDELAIRE   e  il  SIMBOLISMO 

LES  FLEURS  DU  MAL  : 

Corrispondenze 

 Spleen 

L'Albatro 

A una passante 

 

IL  ROMANZO  DECADENTE  IN  INGHILTERRA  

OSCAR   WILDE 

IL  RITRATTO  DI  DORIAN  GRAY  :     LETTURA   INTEGRALE 

 

GABRIELE   D'ANNUNZIO 

Vita  e  opere 

 L’ideologia  e la  poetica 

Estetismo  e  Superomismo 

Il  panismo  edonistico 

Il  metamorfismo 

La  filosofia  del  Dandy  .   Il  PIACERE  

Andrea  Sperelli  o  della  raffinatezza   /   Dorian  Gray  o  della  bellezza  

LE  LAUDI  DEL CIELO,  DELLA  TERRA,  DEL  MARE  E  DEGLI  EROI 

    ALCYONE   : 

                                                         La  sera  fiesolana 

                                                          La  pioggia  nel  pineto 



                                                          I  pastori 

                                                          Meriggio  

   

LETTERA  A  MUSSOLINI ,  del  16  Settembre  1919   (fotocopia) 

 

GIOVANNI   PASCOLI 

Vita  e  opere 

Il  poeta  “delle  piccole  cose” 

La  poetica  del Fanciullino :  prosa 

Il  simbolo e la tecnica  impressionistica 

Il  frammentismo 

MYRICAE  :  Lavandare 

                 X  Agosto 

 Novembre 

 Il  Lampo 

 Temporale 

 Arano 

 L'assiuolo 

 Il  nido 

POEMETTI:   Nella  nebbia 

CANTI  DI  CASTELVECCHIO  :   prefazione : "Non  voglio  che  sian  morti",  dalla " Dedica alla Madre" 

 La  mia  sera 

                                                 Nebbia 

 La  tovaglia  (fotocopia) 

 

Il  disagio  della  civiltà  : i  conflittI  nella  società  e  nell'individuo  del  Primo  Novecento 

 

LUIGI   PIRANDELLO 

La  poetica  dell’Umorismo  : ” La  vecchia  imbellettata” 



La  differenza  fra  umorismo  e  comicità    :   "Ridere.....è  una  cosa  seria" 

Il  Sentimento  del contrario 

NOVELLE  PER  UN  ANNO  :  

 Il  treno  ha  fischiato 

 La  carriola    (fotocopia) 

IL  FU  MATTIA  PASCAL   :   cap.VIII   ( la  nascita  di  Adriano  Meis ) 

 Cap. XIII   (Nel  limbo  della  vita)  

   

UNO,  NESSUNO  E  CENTOMILA   :    Lo  specchio  e  la  maschera  

                                                     Un  piccolo  difetto  (libro I,cap.I) 

                                                     Un  paradossale  lieto  fine   (libro VIII,cap.IV) 

ENRICO IV  :   la  pazzia 

 Enrico  IV  per  sempre   (atto III) 

METATEATRO  : 

SEI  PERSONAGGI  IN  CERCA  D' AUTORE 

Didascalia  ed esordio, 1-141 :  l'ingresso  in  scena  dei  sei  personaggi 

Personaggi  contro  attori 

 

ITALO   SVEVO 

Vita  e  opere 

Il   Romanzo  analitico  e  il  monologo  interiore 

Il  percorso  letterario 

Svevo  e  la  psicoanalisi 

L’ inettitudine 

LA  COSCIENZA  DI  ZENO  : 

Prefazione 

L'ultima  sigaretta  (cap.III) 

Lo  schiaffo  del  padre  (cap.IV) 

Un  dolore  lancinante  (cap.V) 



La  salute  di  Augusta  (cap.VI) 

L'esplosione  finale  (cap.VIII) 

L'AREA MITTELEUROPEA 

 

FRANZ   KAFKA 

L'inadeguatezza  :  

LA  METAMORFOSI  :  LETTURA  INTEGRALE 

La  cultura  del  Primo  Novecento 

 

IL  TRENO   :   nella  letteratura,  nell'arte,  nella  musica,  nel  cinema 

 

L’età  dell’avanguardia 

FUTURISMO 

Manifesto  del  Futurismo 

Manifesto  tecnico  della  letteratura  futurista  (fotocopia) 

Manifesto  della  cucina  futurista :  aero cucina  (fotocopia) 

"Aeropoesia  :  Manifesto  futurista  ai  poeti  e  agli  aviatori" :  DOMINARE   ( Un aviatore 

in  picchiata  sulla  Macedonia)   (fotocopia) 

Il  “paroliberismo” 

I  CALLIGRAMMI  :  Piove  (APOLLINAIRE)   (fotocopia) 

 

F. T.  MARINETTI 

  ZANG  TUMB  TUMB :   “ Bombardamento  di  Adrianopoli”   (fotocopia) 

La  poesia  pura 

L'  ERMETISMO 

 

GIUSEPPE    UNGARETTI 

Vita  e  opere 

Il  poeta  della  memoria, 



della  guerra,  dell'amore,  del  dolore 

ALLEGRIA  :      Allegria  di  naufragi 

 I  fiumi 

 Veglia 

 Fratelli 

 Soldati  

 San  Martino  del  Carso 

 Mattina 

 Sono  una  creatura 

 In  memoria 

 Il  porto  sepolto 

                  Natale 

IL  DOLORE   :      Non  gridate  più 

SENTIMENTO  DEL  TEMPO  : 

                                                          La  Madre 

  

EUGENIO   MONTALE 

Vita  e  opere 

Il  poeta  del  "male  di  vivere" 

Il  Correlativo  oggettivo 

Il  paesaggio  ligure 

Il " varco " 

La " donna - angelo " 

Le  figure femminili  :  Clizia 

                                           Mosca 

OSSI DI SEPPIA  :  

                                  Non  chiederci  la  parola 

 Meriggiare  pallido  e assorto 

 Spesso  il  male  di  vivere  ho  



                                  incontrato  

 I  limoni 

 Cigola  la  carrucola  del  pozzo 

 Forse  un  mattino  andando 

  LE   OCCASIONI   :   Ti  libero  la  fronte  dai  ghiaccioli  

 La  Casa  dei  Doganieri 

 Non  recidere, forbice, quel  volto 

   SATURA   : Ho  sceso dandoti  il  braccio  

 

IL  NEOREALISMO 

NUOVI  REALISMI  :  raccontare  la  realtà 

LETTERATURA  E  INDUSTRIA 

LE  NUOVE  VIE  DEL  ROMANZO  ITALIANO 

La  stagione  della  Sperimentazione 

OFFICINA  :  la  critica   al  neocapitalismo 

 

PAOLO   VOLPONI 

MEMORIALE  :   LETTURA  INTEGRALE 

 

  

I  rappresentanti  di  classe                                                                        L’Insegnante 

                                                                                                                                   Maria  Pia  Mereto 

  

   

  

  

  

  



 

 A.S. 2019/2020 

 
Classe V^ E 
 
Materia     STORIA, CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE 

 
Docente Prof.      Maria Pia MERETO 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

58 

  

Libri di testo adottati            G.De Vecchi - Giovannetti  STORIA IN CORSO  Ed. Pearson  Vol.III°  
  
Obiettivi realizzati : 

 
Conoscenza degli eventi secondo un processo causa-effetto , 
 del lessico specifico della materia e dei 
periodi ed eventi oggetto del programma. 
Forme di governo e di convivenza civile. 
Elementi essenziali del  diritto delle epoche studiate. 
 

 
Conoscenze 

 

Individuazione dei processi significativi della storia contemporanea. 
Rapportare gli eventi all'evoluzione del pensiero e alla produzione 
artistico-letteraria dei periodi studiati. 
 

 
 

Competenze 

 

Abitudine alla problematizzazione e ricerca di spiegazione di 
fenomeni storici. 
Schematizzazione con sequenzialità e incatenamento dei fenomeni. 
Acquisizione delle necessarie competenze di cittadinanza. 
Distinguere e confrontare le principali forme di governo. 
Riconoscere l’evoluzione dei diritti fondamentali. 
Conoscere gli elementi  fondamentali della convivenza civile. 

 
Abilità 

 

Analisi e valutazione dell’uso sociale e politico delle conoscenze 
storiche. 
Comprendere la relazione  gerarchica tra i diversi eventi storici. 
Identificare gli elementi di una società relativamente all’ambiente, al 
sistema politico, all’economia, alla cultura. 

 
Genova, 15  Maggio  2020             Il Docente :  Maria Pia Mereto 
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•                    L’Europa  agli  inizi  del  Novecento 

•                    L ’Italia  nell’età  giolittiana 

•                    La  Prima  guerra  mondiale 

•                    La  Rivoluzione  Russa  e  la  nascita  dell’U.R.S.S 

°           L’economia  negli  Anni  Venti  e  la crisi  del  1929 

•                    Il  New  Deal 

•                    Il  Fascismo 

•                    Il  Nazismo 

•                    Lo  Stalinismo 

•                    La  Seconda  guerra  mondiale 

•                    L'Europa  dei  lager  e  della  Shoah 

•                    La  Resistenza 



•                    Il  mondo  diviso  :  la  guerra  fredda 

•                    Il  processo  di  decolonizzazione  

•                     l'indipendenza  dell' India 

•                    La  guerra  del  Vietnam 

•                    Il  Sudafrica  dell'apartheid 

•                    La  destalinizzazione 

•                    Economia  e  società  :   “I  gloriosi  trenta" 

•                    Lo  stato  del  benessere 

•                     Il  lungo  dopoguerra 

•                    L’Europa  divisa 

•                    Il  crollo  del Muro e dell’Unione Sovietica 

•                     La  fine  del “lungo  dopoguerra” 

•                    L’Italia  repubblicana 

•                    L’età  del  Centrismo  

•                    Il " miracolo  economico "  e  il  Centro-sinistra 

•                    Il  Sessantotto 

°           IL    movimento  studentesco 

•                    La  rivoluzione  femminile 

•                    L'Autunno “ caldo”  del 1969 

•                    La  crisi  economica  degli  anni  Settanta  e  gli " Anni  di  Piombo " 

•                    Il  terrorismo  nero  e  il  terrorismo  rosso 

•                    La  ripresa  economica  degli  anni  Ottanta 

•                    Neoliberismo  e  Terza  rivoluzione  industriale 

  

•                    COSTITUZIONE  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA 

•                    Diritti e  doveri  dei  cittadini  : 

•                    rapporti  civili, rapporti  etico-sociali, rapporti  economici, rapporti  politici 

•                    Ordinamento  della  Repubblica  : 



•                    il  Parlamento 

•                    il  Presidente  della  Repubblica 

•                    il  Governo 

•                    la  Magistratura 

•                    Le  Regioni, le  Province, i  Comuni  

 

 °          CITTADINANZA  :  questioni aperte del nostro presente 

  

I  rappresentanti  di  classe                                                                 L’Insegnante 

                                                                                                  Maria  Pia  Mereto 
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Obiettivi realizzati Gli alunni hanno imparato a distinguere la funzione nutrizionale degli alimenti, 
a formulare una dieta equilibrata in diverse situazioni fisiologiche e patologiche. 
Sanno prevenire e gestire i rischi di contaminazione degli alimenti 
Sanno redigere un piano HACCP 
Individuare caratteristiche merceologiche e nutrizionali dei prodotti trattati 

 

Conoscenze 

 

Funzione dei principi nutritivi 
Classificazione e valutazione dei fattori di rischio di tossinfezioni 
Certificazioni di qualità e sistema HACCP 
Dieta razionale ed equilibrata in situazioni fisiologiche e patologiche particolari 
Allergie ed intolleranze alimentari 
Nuove tendenze di filiera 
 



 

Competenze 

 

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali 
Controllare e utilizzare alimenti e bevande sotto il profilo organolettico, 
nutrizionale e merceologico 
Predisporre menù coerenti con le esigenze della clientela anche con specifiche 
esigenze fisiologiche o patologiche 
Gestire una clientela con problematiche di allergie ed intolleranze 
 

 

Abilità 

 

Saper distinguere la funzione nutrizionale degli alimenti, e 
 formulare una dieta equilibrata in diverse situazioni fisiologiche e patologiche. 
Saper riconoscere e gestire allergie ed intolleranze alimentari 
Saper  prevenire e gestire i rischi di contaminazione degli alimenti 
Saper  redigere un piano HACCP 
Individuare caratteristiche merceologiche e nutrizionali degli alimenti e delle         
bevande e conoscere i prodotti di qualità certificata 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato  

 
Genova, 15 maggio 2020             Il Docente:  
 

 
 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE E TURISTICI 
MARCO POLO 

Camogli Programma classe V E 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

anno scolastico 2019-2020 

Docente: prof.ssa Paola Baglietto 

Libro di testo : 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE Luca La Fauci ed: Markes 

PRINCIPI DI DIETETICA 

Valutazione dello stato nutrizionale 

Bilancio Energetico e Fabbisogno Energetico LARN e Dieta Equilibrata 

Linee guida per una sana alimentazione 

 

 



TIPOLOGIE DIETETICHE  

Dieta mediterranea 

Dieta vegetariana 

Dieta macrobiotica 

ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE Alimentazione in gravidanza 

Alimentazione in allattamento 

Alimentazione nella prima infanzia e svezzamento 

Alimentazione nell’età evolutiva Alimentazione nella terza età Alimentazione nello sport 

DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE Obesità 

Dislipidemie , aterosclerosi ,ipertensione 

Diabete 

Patologie dell’apparato locomotore (Osteoporosi e Gotta) Alimentazione e tumori 

Allergie ed intolleranze alimentari 

Disturbi del comportamento alimentare 

CONTAMINAZIONI ALIMENTARI 

Contaminazioni fisico-chimiche generalità 

Contaminanti chimici da pratiche agronomiche e zootecniche 

Contaminanti chimici ambientali 

Altri contaminanti chimici (MOCA , additivi, sostanze derivanti da cottura degli alimenti) 

CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE E PRINCIPALI MALATTIE TRASMESSE CON GLI ALIMENTI 

Contaminazioni biologiche: 

Prioni, 

Virus, 

Batteri: infezioni, intossicazioni ,tossinfezioni esempi Muffe e intossicazioni da micotossine 

Parassitosi o infestazioni alimentari da Protozoi Parassitosi o infestazioni alimentari da Metazoi 

IGIENE NELLA RISTORAZIONE Contaminazione diretta indiretta e crociata Igiene del personale 

Sanificazione degli ambienti 

SICUREZZA ALIMENTARE : 



Pacchetto Igiene 

Frodi alimentari 

Ruolo degli OSA 

Sistema HACCP e sua applicazione 

Certificazioni di qualità ed alimenti biologici  

Docente..........Baglietto Paola... 

Alunni rappresentanti 

 
 
 
 
 
 
A.S. 2019/2020 
 
Classe V^E 
 
 
Materia Sala, vendita e Bar 

 
Docente Prof.  Antonio Soricelli  

 
Libri di testo adottati A scuola di Sala -  Bar e Vendita vol.3 Oscar Galeazzi 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

134 

 

Obiettivi realizzati : 

 

Gli studenti hanno migliorato le loro capacità nel: 
● saper progettare e proporre  autonomamente carte e menu  
● gestire in autonomia l’elaborazione di menu o di beverage adatti alle           

esigenze del cliente e all’occasione del servizio  
● saper esporre come si producono le diverse tipologie di vino. 

 

Conoscenze 

 

Marchi di qualità, prodotti tipici della propria regione. 
               Intolleranze e stili alimentari.  
               Sistema HACCP.  

Caratteristiche dei servizi di banqueting e catering, calcolo del drink cost. 
. 

 

Competenze 

 

Creazione e gestione di un menù valorizzando i prodotti a marchio di 
qualità. 
Valorizzare il territorio e le tradizioni locali. 
Gestione degli allergeni nella composizione di un menu o di un drink 
Analisi e riduzione dei rischi legati al luogo di lavoro. 
Pianificazione del sistema HACCP. 
Gestione di un evento ristorativo. 



 

Abilità 

 

Autonomia sul luogo di lavoro, pensiero critico e multidisciplinare, 
miglioramento della manualità e della gestione del laboratorio. 

              Individuare caratteristiche merceologiche  degli alimenti e delle bevande 
e                 rielaborare le informazioni acquisite dall’etichetta  

 

 

 Contenuti 

 

 

              v. programma allegato  

 
Genova, 15 maggio 2020             Il Docente: Antonio Soricelli  
 

 

I.P.S.E.O.A. “ MARCO POLO” 

sede coordinata di Camogli 

Programma classe V E 

 
 
Libro di testo adottato: A scuola di sala - bar e  vendita vol.3  
Autore: Oscar Galeazzi 

Docente: prof.Antonio Soricelli Anno scolastico: 2019 - 2020 

 

 

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI 

La tipicità come elemento strategico 

Che cos’è il prodotto tipico 

Il valore del prodotto tipico 

Il ruolo dei consumatori 

I marchi di tutela 

 

 

 

GESTIONE DEGLI STILI DI SERVIZIO 

Quale stile scelgo? 

Servizio all’italiana ( o al piatto) 

Servizio all’inglese ( o al vassoio) 



Servizio alla russa ( o al gueridon) 

Servizio alla francese ( diretto o indiretto) 

Stili a confronto 

 

GESTIONE DEGLI SPAZI IN SALA RISTORANTE 

Gli spazi una risorsa da gestire 

Disposizione di mobilio e coperti 

Attrezzature per aumentare i coperti 

Le distanze dei tavoli 

 

IGIENE NELLA RISTORAZIONE 

Igiene degli ambienti di lavoro 

Igiene del personale 

Sistema di controllo HACCP 

 

I RICEVIMENTI 

Catering e Banqueting 

I principali eventi 

Check list e schemi 

Esecuzione di un banchetto 

Conoscenza del beverage cost: prezzo del vino e del cocktail 

 

COMUNICARE L’OFFERTA GASTRONOMICA 

Il menu e il ruolo del Maitre 

Tipologie e finalità delle carte 

Proporre carte e menù adatti a occasione, servizio, esigenze del cliente e dell'azienda 

 

ENOLOGIA 



La carta dei vini e il ruolo del Sommelier 

Saper svolgere in ogni occasione e in modo corretto il servizio del vino  

Tecniche di abbinamento cibo - vino 

Le DOC della Liguria, prodotti tipici e cucina 

Principali DOCG italiani 

 

L’AMERICAN BAR 

La distillazione 

Informazioni di base sulle acquaviti più importanti 

Classificare i cocktails 

Principali cocktails IBA (International Bartender Association) 

Storia, curiosità, ingredienti e servizio 

 

 

Il Docente 

Prof. Antonio Soricelli 

 



ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA e VENDITA 

Anno scolastico 2019-2020 

Docente: prof. Antonio Soricelli 

Libro di testo: In sala, Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina, articolazione sala e vendita 

Programma 

Le abitudini alimentari: 

Cibo e cultura 

Tipicizzazione dei prodotti e made in Italy 

Comunicare l’offerta gastronomica: 

I mezzi di comunicazione: 

Il Menu, la Carta dei Vini le altre carte 

La comunicazione interna e il briefing operativo 

Comunicare la qualità : 

Le aspettative della clientela 

I prodotti di qualità 

Le etichette alimentari 

Valorizzare i prodotti agroalimentari del territorio 

I funghi, il tartufo, le zuppe di pesce, la testa in cassetta, la galantina, il San Ste. 

L’offerta beverage: 

Cocktails IBA alcune proposte “sparkling” 

Enologia: 

La produzione vitivinicola 

I vini DOC e DOCG 

Schede di alcuni vini e loro abbinamento 

Banqueting e Catering: 

Organizzazione e gestione di un evento 

Il Docente 

Prof. Antonio Soricelli 

  



 

 

 

 
A.S. 2019/2020  Classe V^E 

 
Materia MATEMATICA 

 
Docente Prof.  TASSARA MARIKA 

 
Libri di testo adottati Nuova Matematica a Colori – Edizione Gialla - Secondo Biennio e V anno –              

Volumi 4 e 5 - Leonardo Sasso - Ed. PETRINI 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

 

70 

 
Obiettivi realizzati: 

 

Conoscenze 

 

Caratteristiche delle funzioni esponenziale e logaritmica. 
Caratteristiche delle funzioni goniometriche seno e coseno, angoli radianti. 
Concetto di primitiva e di integrale indefinito. 
Concetto di integrale definito. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Significato di permutazioni, disposizioni e combinazioni e utilizzo delle relative          
formule. 
Concetto di probabilità e suoi assiomi, teoremi sulla probabilità dell’evento          
contrario, evento unione e intersezione, probabilità composta e condizionata,         
eventi indipendenti, teorema della probabilità totale e teorema di Bayes. 

 

Competenze 

 

Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Uso consapevole delle tecniche e degli strumenti di calcolo. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
Individuare il modello adeguato a risolvere un problema di conteggio. 
Elaborare informazioni ed utilizzare metodi di calcolo e modelli probabilistici per           
effettuare scelte consapevoli. 

 

Abilità 

 

Confrontare funzioni esponenziali e logaritmiche con la stessa base. 
Passare dal valore in gradi al valore in radianti di un angolo e viceversa. 
Determinare graficamente il valore di seno e coseno partendo dal valore           
dell’angolo. 
Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico. 
Trovare la primitiva di una funzione. 
Interpretare i grafici. 
Calcolare integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni. 
Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi. 
Calcolare e utilizzare permutazioni, disposizioni, combinazioni semplici e con         
ripetizione. 
Calcolare la probabilità di un evento secondo la definizione classica, utilizzando           
anche il calcolo combinatorio. 
Calcolare la probabilità dell’evento contrario, unione e intersezione. 
Stabilire se due eventi sono incompatibili o compatibili, indipendenti o dipendenti. 
Utilizzare il teorema delle probabilità composte, delle probabilità totali e il teorema            
di Bayes. 



 Contenuti 

 

              v. programma allegato  

 
Genova, 15 maggio 2020    Il Docente: Marika Tassara 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE E TURISTICI 
MARCO POLO 

Camogli Programma classe V E 

MATEMATICA 

anno scolastico 2019-2020 

Docente: prof.ssa Marika Tassara 

Libro di testo : Nuova matematica a colori - Edizione Gialla - Volume 4 e 5 - Leonardo Sasso - Ed. Petrini 

U.D. 1: FUNZIONI TRASCENDENTI 
Le funzioni esponenziale e logaritmica: definizione, caratteristiche (dominio, codominio,         
andamento grafico) e semplici equazioni e disequazioni. 
Le funzioni goniometriche: i radianti, la circonferenza goniometrica; le funzioni seno e coseno:             
definizione sulla circonferenza goniometrica, sinusoide, cosinusoide, caratteristiche grafiche. 
U.D. 2: CALCOLO INTEGRALE INDEFINITO 
Ripasso: calcolo delle derivate. 
Le primitive e il calcolo integrale indefinito.  
Integrali immediati e integrazione per scomposizione.  
Legame tra grafico della funzione e di una sua primitiva. 
U.D. 3: INTEGRALE DEFINITO 
Il concetto di integrale definito.  
Le proprietà dell’integrale definito.  
Il calcolo dell’integrale definito. 
Applicazioni: Calcolo delle aree di trapezoidi tramite l’integrale definito. Calcolo di aree di superfici              
comprese tra semplici funzioni. Calcolo di semplici volumi di rotazione. 
U.D. 4: CALCOLO COMBINATORIO 
Il calcolo combinatorio: permutazioni semplici e con ripetizione, disposizioni semplici e con            
ripetizione, combinazioni semplici e con ripetizione.  
Semplici esercizi di calcolo.  
Utilizzo del calcolo combinatorio nel calcolo della probabilità. 
U.D. 5: CALCOLO DELLE PROBABILITÀ’ 
Rivisitazione della teoria degli insiemi: insieme unione, insieme intersezione, insieme          
complementare, rappresentazione grafica, formule di De Morgan. 
Introduzione al calcolo della probabilità, gli eventi, lo spazio campionario.  
Valutazione della probabilità secondo la definizione classica, uso di diagrammi ad albero e tabelle a               
doppia entrata.  
I teoremi sul calcolo delle probabilità: probabilità dell’evento contrario, della differenza di due             
eventi, della somma logica o unione, dell’intersezione.  
Probabilità condizionata, probabilità composta ed eventi indipendenti, regola del prodotto.  
Il teorema della probabilità totale.  
Il teorema di Bayes. 
Semplici problemi con applicazione dei teoremi. 
 



 
Camogli, 15 maggio 2020 Docente: Marika Tassara 
  



Classe V E 
 

Materia                                                                                                              I.R.C Religione 

 
 
 

Docente Prof. Vaccamorta Danilo 

 
 
 

Libri di testo adottati Impronte, A.Poerio L.Raspi 

 
 
 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 
2019/2020 

30 

 
 
 
 

Obiettivi realizzati Gli alunni : 
Sanno riconoscere e definire i  valori fondanti della 
cultura europea 
Sanno riconoscere e identificare il contributo della fede 
cristiana alla nascita dei valori 
Identificano le tappe storiche attraverso cui la cultura 
europea ha iniziato un processo di laicizzazione 
Sanno distinguere nell’attuale momento storico cosa 
rimane dell’eredità cristiana nella cultura europea  
Sanno riconoscere il contributo della Chiesa 
nell’odierno “vuoto di valori” 
Iniziano a discernere nella propria  vita i segni della 
propria “vocazione” 
Individuano il contributo della dottrina sociale della 
chiesa alla vita  politica 

 

Conoscenze Conoscenza dei valori fondamentali della cultura 
europea ed occidentale 
Conoscenza e declinazione  delle tappe di sviluppo 
storico nella loro formazione 
Definizione del contributo della fede cristiana nella 
formazione dei valori 
Definizione e conoscenza del processo di 
secolarizzazione dei valori 
Conoscenza del contributo della cultura illuminista al 
processo di secolarizzazione 



Conoscenza degli elementi  fondamentali della 
dottrina sociale della chiesa 
 

Competenze Gli alunni: 
Utilizzano un linguaggio specifico 
Utilizzano gli strumenti culturali e metodologici      
acquisiti per porsi in modo maturo e consapevole, di         
fronte alla vita e ai suoi problemi 
Collocano il cristianesimo  all’interno dello sviluppo 
culturale dell’occidente 

Abilità Abilità nel riconoscere ed analizzare gli 
elementi del  cambiamento nel tessuto 
culturale della  società moderna 
 
Capacità di riconoscere gli elementi culturali di 
matrice cristiana ancora influenti nelle culture 
secolarizzate dell’occidente  

Contenuti               v. programma allegato  

 
 
 
 
 
 
 

                                 ISTITUTO   ALBERGHIERO  " MARCO   POLO " 

  

SEDE  COORDINATA  DI  CAMOGLI 

  

                                   PROGRAMMA    di      I.R.C  Insegnamento Religione Cattolica 

 

         a.s. 2019 - 2020 

  

DOCENTE :  Prof. Danilo vaccamorta 

 Classe  V^ E  ( articolata ) 

 

 



 
 
•                    L’Europa e i suoi valori 

•                    Il contributo della fede cristiana alla formazione dei valori nella cultura occidentale 

•                    Il crollo dell’evidenza dei valori condivisi  

•                   L’Illuminismo e “la religione nei limiti della sola ragione”  

•                   Cristianesimo e post modernità 

•                    Elementi fondamentali di dottrina sociale della chiesa 

•                   Il Concilio Vaticano II 

•                   L’agire cristiano  

•                    La Vocazione cristiana 

•                  La dimensione della solitudine nella vita umana: fede e solitudine 

 

Camogli, 15  Maggio  2020 

  

I  rappresentanti  di  classe                                                                 L’Insegnante 

                                                                                                                     Danilo Vaccamorta 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.S. 2019/2020 
 
Classe V^E 
 
 
Materia Diritto e Tecnica Amministrativa 

 
Docente Prof.  Monica Vitale 

 
Libri di testo adottati “Gestire le Imprese Ricettive”  Rascioni – Ferriello,  vol.3 ^, ed. Tramontana 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

   108      al 15/ 5 

 

Obiettivi realizzati : 

 

Gli studenti sono in grado di interpretare i dati contabili e amministrativi 
dell'impresa turistico-ristorativa, utilizzare le tecniche di marketing, individuare 
fasi e procedure per redigere budget e  business plan. Conoscono inoltre la 
normativa inerente la sicurezza sul lavoro, l'igiene alimentare, la normativa di 
settore, nonché i contratti tipici dell'azienda ristorativa e ricettiva 

 

Conoscenze 

 

  
·         Il bilancio d’ esercizio 

·         Il marketing 

·         La pianificazione, la programmazione e il budget 

·         Il business plan 

·         Il sistema di gestione della sicurezza 

·         La normativa alimentare 

·         I principali contratti ristorativi 

·         Le abitudini alimentari 
 

 
 

Competenze 

 

· Criteri e principi di redazione del bilancio. Stato patrimoniale, conto           

economico e nota integrativa, criteri di valutazione 

· La programmazione, il business plan, i preventivi di impianto. I           

budget, il controllo budgetario 

· Il marketing, turistico e territoriale, il piano di marketing, l’ analisi            

della situazione interna ed esterna, analisi della concorrenza, della         

domanda, il ciclo di vita del prodotto, il marketing mix 

·         La sicurezza sul lavoro 

·         La normativa alimentare 

·         I contratti di settore 

·         Le abitudini alimentari 
 

 
 

Abilità 

 

·         Redazione stato patrimoniale e conto economico art 2424 e 2425 

· Saper redigere il business plan, i preventivi di impianto, i budget            

settoriali, il budget economico 

· Saper redigere un piano di marketing relativo ad un’azienda          

ristorativa 



· Distinguere i compiti delle figure preposte alla gestione della          

sicurezza sul lavoro 

·         Individuare gli elementi e le fasi dei contratti ristorativi 

            ·         Distinguere i fattori che incidono sulle abitudini alimentari 

 

 Contenuti 

 

 

         v. programma allegato  

 

Genova, 15 maggio 2020             Il Docente :  Monica Vitale  

  

 

  

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’ENOGASTRONOMIA 

                                   E  L'OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“MARCO POLO” 

GENOVA 

Con Sede Coordinata a Camogli (GE) 

 A.S. 2019 / 2020 

  

Programma di Diritto e Tecnica Amministrativa 

 Prof.ssa Vitale Monica 

Classe V E Eno/Sv 

  

  
MODULO 1 : BILANCIO D’ESERCIZIO 

  

  -     Generalità sul bilancio 



  -     I criteri di redazione del bilancio ( art. 2423 C.C. ) (pag. 639) 
-          I principi di redazione del bilancio ( art. 2423 bis C.C. ) (pag. 640) 
-          Le parti del bilancio: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto 

finanziario e il loro contenuto (da pag. 641 a pag. 649) 
-          Il bilancio in forma abbreviata ( pag . 649 ) 
-          Criteri di valutazione (art. 2426 C.C.) 
  

* Questo modulo è svolto sulle fotocopie  che ho inserito nel libro di testo 
  

  

 MODULO 2 :  IL MARKETING 

  

-          Definizione ( pag.48-49 ) 

-          Marketing strategico e marketing operativo : differenze ( pag.50 ) 

-          Marketing turistico ( pag. 51-52 ) 

-          Fasi del marketing strategico e le fonti di informazione : ( pag 59-60 ) 
.  L’analisi interna ( pag 61-62 ) 
.  L’analisi della concorrenza ( pag. 64 ) 
.  L’analisi della domanda ( pag. 66 ) 
.   La segmentazione ( pag. 67 ) 
.  La scelta del target ( pag. 70 ) 
.  Il posizionamento ( pag.71 ) 
.   L’analisi S.W.O.T. ( pag. 73 ) 

-          Le leve del marketing operativo o marketing mix o le 4 P : 
.  Il prodotto, le sue caratteristiche e il suo ciclo di vita ( pag 80-83 ) 
.   La leva del prezzo ( pag. 84-88 ) 
.   I canali di distribuzione ( pag 89-90 ) 
.   La  comunicazione ( pag.90-94 ) 
.   Il web marketing ( sintesi da pag 99 a pag. 102 ) 

-          Il marketing plan ( pag.107 e pag. 109 ) 

  

 MODULO 3 :  LA PIANIFICAZIONE,  LA PROGRAMMAZIONE  E IL BUDGET 
  

-          Le strategie,  i fattori da cui dipendono, l’analisi S.W.O.T.  ( pag 122-125 ) 
-          La vision e la mission ( pag. 125-126 ) 
-          La pianificazione e la programmazione ( pag. 126-127 ) 



-          Il vantaggio competitivo e le leadership di costo e di differenziazione  ( pag. 127-128) 
-          Efficacia, efficienza, controllo di gestione e feedback ( pag. 130-131 ) 
-          Budget, definizione, tecniche di redazione, costi standard e differenze tra budget e 

bilancio di esercizio ( pag. 135-138 ) 
-          Tipi di budget ( pag. 138-139 ) 
-          Il budget economico e i budget settoriali  ( pag.139-141 ) 
-          Il controllo budgetario e l’ analisi degli scostamenti ( pag 149-150 ) 
  
  
  

 

 

 

MODULO 4 :  IL BUSINESS PLAN 

  

-          Definizione e contenuto delle tre parti ( pag. 160-161 ) 

  

  

  

MODULO  5 :  LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO – RISTORATIVO 

  

-          Gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di un’ impresa ricettiva / 
ristorativa ( pag 194- 196 ) 

-          Il testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro ( pag. 198-200 ) 

-          Cenni sulla normativa antincendio ( pag. 201-202 ) 

-          Definizione di normativa alimentare ( pag 204-205 ) 

-          Rintracciabilità e tracciabilità degli alimenti ( pag.205-208 ) 

-          Il controllo della filiera agro-alimentare e le norme igieniche del settore ristorativo                ( pag 
208-210 ) 

-          La privacy 

  



  

  

MODULO  6 :  I CONTRATTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE E RICETTIVE 

  

-          Elementi del contratto, responsabilità, i contratti del settore ristorativo ( pag. 218- 221 ) 

-          Il contratto di ristorazione ( pag 221-223 ) 

-          Il contratto di catering ( pag. 223-224 ) 

-          Il contratto di banqueting ( pag. 225-226 ) 

-          Il contratto di albergo ( pag.226-232 ) 

  

  

  

MODULO 7 : LE ABITUDINI ALIMENTARI E L'ECONOMIA DEL TERRITORIO 

  

-          I fattori che incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari ( pag. 272 – 274 ) 

-          Le  caratteristiche dei consumi alimentari in Italia ( pag. 274- 277 ) 

-          Le tendenze attuali in campo alimentare ( pag. 278 ) 

-          I marchi di qualità alimentare ( pag. 283-286 ) 

-          I prodotti a km. 0 ( pag 286-288 ) 

 

Libri di testo : “ Gestire le Imprese Ricettive”  Rascioni – Ferriello,  vol.3 ^, ed. Tramontana 

  

                                                                                                                  La Docente 

                                                                                                             Prof.ssa Monica Vitale 

    



Materia EDUCAZIONE FISICA  

 

Docente Prof. Ponte Fabio  

 

Libri di testo consigliati
 

Educare al Movimento  

 

Ore di lezione 
effettuate nell’anno 
scolastico 2019/2020 

EFFETTUATE FINO AL 15/5 N° 42
 

 

Obiettivi realizzati : 
Conoscenze 

Miglioramento delle capacità condizionali 

Affinamento delle capacità coordinative 

Acquisizione delle capacità operative sportive 

Sviluppo della socializzazione, nel rispetto delle regole,       
dei ruoli e delle consegne ricevute  

Competenze 
Conoscenze teoriche, scientifiche e pratiche della 
materia Assi e piani del movimento nello spazio 
Educazione alla salute 

Educazione alimentare 

Teoria e metodologia dell'allenamento  

Capacità Progettazione piccole routine di allenamento 
Organizzazione di giochi codificati e non 
Attività ed esercizi a carico naturale anche con piccoli 
attrezzi, individuali a coppie a gruppo  
Circuiti  

 



 

PROGRAMMA   di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

Classe 5^E   

Obiettivi didattici 

Potenziamento fisiologico 

Rielaborazione degli schemi motori 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

Informazioni fondamentali sugli argomenti in programma 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute 

Informazioni fondamentali sulla prevenzione degli infortuni 

 

Richieste esecutive 

Corretta esecuzione degli esercizi proposti 

Saper compiere attività di resistenza, forza, velocità e mobilità articolare 

Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali 

Apprendimento e perfezionamento dei fondamentali degli sport individuali e di squadra 

Essere in grado di organizzare le conoscenze acquisite, per realizzare progetti motori autonomi e              
finalizzati 

Conoscenza della teoria del movimento e delle metodologie dell’allenamento, riferite alle attività            
proposte 

Conoscenza delle regole dei giochi e degli sport praticati 

Consapevolezza della propria corporeità, rispetto di sé, dell’ambiente sociale e fisico 

Saper gestire attività di arbitraggio degli sport di squadra praticati 

Conoscenza di norme elementari di comportamento, finalizzati alla conservazione della salute psico-fisica 

 

Percorso didattico 

Mantenimento e miglioramento delle capacità condizionali: 

esercizi di pre-atletica generale 



atletismo generale e specifico 

attività ed esercizi a carico naturale 

attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

attività ed esercizi codificati con attrezzi 

attività di controllo tonico e della respirazione 

 

2) Mantenimento e miglioramento delle capacità coordinative: 

ripetizione di combinazioni al corpo libero 

percorsi di abilità e destrezza 

percorsi polivalenti 

attività in equilibrio, in condizioni dinamiche, complesse e di volo 

esecuzioni con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate 

esercizi per la coordinazione oculo-segmentaria 

esercizi di coordinazione dinamica globale 

 

3) Pratica delle attività sportive individuali e di squadra: 

giochi di squadra con e senza palla 

esercizi finalizzati all’acquisizione della coordinazione degli sport con la palla 

esercizi finalizzati all’acquisizione dei fondamentali degli sport individuali e di squadra 

pallavolo 

pallacanestro 

calcetto 

hitball 

 

4) Acquisizione e consolidamento di una cultura motorio sportiva 

approfondimento teorico operativo dell’attività motoria proposta 

organizzazione di attività di arbitraggio degli sport praticati 

teoria del movimento 



 

Obiettivi educativi trasversali 

Capacità di confronto con gli adulti 

Collaborazione tra docenti e studenti 

Potenziamento delle capacità di imparare ad apprendere 

Potenziamento delle capacità espressive 

Potenziamento delle capacità comunicative 

Accrescimento dell’autonomia scolastica e sociale 

Capacità di organizzare le informazioni 

Acquisizione di un metodo operativo 

Rispetto della cosa pubblica 

Responsabilizzazione 

Motivazione alla crescita culturale 

Capacità a lavorare in gruppo 

Capacità organizzative 

Uso corretto di metodi e procedimenti 

Consapevolezza dei propri limiti e capacità e dei risultati raggiunti 

Capacità di autovalutazione 

Capacità a relazionarsi con tutte le componenti scolastiche 

Comprensione della complessità 

 

Prof. Fabio Ponte 

 

 

 

  

  

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


