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

Classe redige il seguente DOCUMENTO DELLA CLASSE  5 Eno A “Servizi per l’enogastronomia 

e l’ospitalità alberghiera”-  articolazione “Enogastronomia”.  

 
 

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.  

Quadro orario  
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 dei servizi enogastronomici – cucina 6 4 
Laboratorio dei servizi enogastronomici – sala e vendita - 2 
 

  

 



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

Materia Docente Continuità didattica 

III IV V 

Italiano – Storia Campailla Micaela  x x 

Matematica Surace Luca   x 

Lingua inglese Bruzzone Marianna   x 

Lingua francese Moras Paola  x x 

Educazione fisica Vigilante Paola x x x 

Religione Deiuri Cristina x x x 

Scienza e cult. dell’alimentazione Marletta Antonio   x 

Diritto e Tecn. amministrative Porcile Alessandra   x 

Laboratorio di cucina La Pietra Umberto   x 

Laboratorio di sala e vendita Petrosino Roberto  x x 

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

N° alunni    22     Maschi: 7 Femmine: 15  
 

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 

 0 

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. 

0  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 
2.3. Risultati dello scrutinio finale della classe IV eno A anno scolastico 2018/2019 

 
Allievi scrutinati : 24 

Allievi promossi: n°      21      Allievi con giudizio sospeso: n°   1  

Allievi non promossi allo scrutinio di giugno: n°   2 
 

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 18 3 1 1   
Storia 13 8 1 1   
Inglese 9 6 6  2  
Francese 2 12 8 1   
Matematica 7 10 4 2   
Diritto e Tecn. amministrative 10 7 1 3  1 
Scienza e cult. dell’alimentazione 10 10 1 1  1 
Lab. cucina 10 9 4    
Lab. sala e vendita 17 4 2    
Ed. fisica 1 3 11 9   
Religione/Alternativa   1 14   
Comportamento  4 17 3   
  
3.2  Risultati dello scrutinio degli allievi con giudizio sospeso anno scolastico 2018/2019 
 
          Scrutinati: n°   1  allievi                        Promossi: n° 1   allievi 
 
4. RISULTATI DELLO SCRUTINIO DEL I QUADRIMESTRE DELL’A.S. 2019/2020 

Materia N°studen
ti con 
voto 

 4 

N°studen
ti con 
voto 

 5 

N°studen
ti con 
voto 

6 

N°student
i con voto 

7 

N°studen
ti con 
voto 

8  

N°studenti 
con voto 

9  

N°studenti 
con voto 

10  

Italiano 1 2 12 6 1 0 0 
Storia 1 3 15 1 1 1 0 
Inglese 0 0 11 3 4 2 2 
Francese 0 0 5 14 3 0 0 
Matematica 1 3 7 8 3   
Diritto e Tecn. 
amministrative 

   8 10 4  

Scienza e cult. 
dell’alimentazione 

0 2 5 12 2 1 0 

Lab. cucina  1 9 12    
Lab. sala e vendita   8 11 3   
Scienze motorie 0 0 0 4 14 3 0 
Religione     1 12  
Comportamento   1 3 15 3  
 
Per gli studenti che presentavano valutazioni insufficienti nel primo quadrimestre è stato            
effettuato il recupero in itinere e sportello didattico DTA 

 



3. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ALTERNATIVE 
 
 

attività N° studenti 
che hanno 

partecipato 

Progetto 
rivolto alla 

classe intera 

Orientamento in uscita (specificare)    X 

Gare e concorsi professionali 3   

Corso primo soccorso BLS 3   

Corso su allergie e intolleranze alimentari    X 

Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP    X 

Attività di teatro  1   

Seminario “Adolescenti fragili e spavaldi. Strumenti e 
strategie dopo un reato” 

19  

Certificazione linguistica in lingua inglese (FIRST)  6  

Partecipazione attività banchettistica    X 

 
 
6. Cittadinanza e Costituzione: inserire le attività svolte  dalla terza  

Attività Periodo Competenze 
Corso sulla sicurezza del 
lavoro (in quarta) 
Corso sulla sicurezza 
stradale 
Corso sulla sicurezza 
alimentare e HACCP 
Incontro con AVIS 
Incontro con ANLAIDS  
Corso FAD “Gaia” su 
allergie e intolleranze 
alimentari 
 

Anno scolastico 
2018/19 

 
Anno scolastico 

2019/20 

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

Incontri dedicati a: 
Giornata della Memoria  
 
Progetto “ Cittadinanza e 
Costituzione” (prof.ssa 
Vicedomini) 

Anno scolastico 
2019/20 

 
 
 

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, allo scopo di  fornire indicazioni: 
●  sulle modalità di svolgimento della DaD 
●  sulla certificazione delle attività svolte 
●  sulla rilevazione delle presenze degli alunni  
● sui criteri di 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 
- valutazioni sintetiche su più prove scritte e orali 

 
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 60 22 
Storia 66 32 14 
Matematica 99 50 22 
Inglese 99 56 21 
Francese 99 54 20 
Ed.Fis. 66 29 16 
Religione 33 15 7 
Sc. Cult. Alim. 99 51 21 
DTA 165 98 15 
Lab.cucina 132 75 20 
Lab. sala 66 32 7 

 
 
 
 
 
 
 

 



QUADRO ORARIO ATTIVITA’ IN VIDEO CONFERENZA 

  Lun Mar Mer Gio Ven 

8 :15-9 :00           

9 :15-10 :00 Religione Alim   Cucina Matem 30’ 

10 :15-11 :00 Italiano Matem 30’ Inglese     

11 :15-12 :00 Storia DTA Cucina Italiano  Scienze motorie 

12 :15-13 :00 Inglese   Matem 30’ Storia Francese 

13 :15-14 :00 Sala  Alim     

14 :15 -15 :00     Alim   DTA 

 
9.2 Metodologie didattiche 

 Ita St Mat
e 

Ing Fra
n 

EdF Rel/alt 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  X  X X 

Problem solving   X      X   

Lavoro  gruppo    x X X  X X X  

Discussioni x x  x X X X X X  X 

Role.play    x X       

Att. laboratorio   X       X  

Att.pratiche      X    X  

Videolezioni in 
presenza  

x x X x X X X X X X X 

Videolezioni 
registrate  

   x  X   X   

Audiolezioni         X   

Classroom x x X x X X X X X X X 

altro            

            

 
9.3  Strumenti e spazi 
 It. St. Mat. Ingl Fra

n 
EdF Rel/

alt. 
SCA DT

A 
Cuc Sala 

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

Dispense/appunti x x X x  X X X X X X 

Audiovisivi    x X X X     

Pc   X         

Laboratorio          X  

Riviste settoriali         X   

Teatro/cinema            

Palestra      X      

Classe in 
videolezione 

x x X x X X X X X X   X 

Classroom x x X x X X X X X X   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   

Interrog.breve   X x X    X X  

Tema/relazione x x      X X  X 

Problemi/esercizi   X     X X   

Prove strutturate   X x X X  X    

Prove semistrutt.   X x X   X X X  

Dialoghi/Discussioni      X X  X   

Esercitazioni    x  X   X X X 

Lavori di ricerca x x      X X X  

Registrazione di 
video 

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

un minimo indispensabile di preparazione.  
 
11.2 Profilo della classe: 
 
Il gruppo classe sussiste dalla terza; come si può notare dalla relativa tabella, la continuità               
didattica nel triennio ha riguardato solo le docenti di Scienze motorie e Religione, mentre nel               
corrente anno cinque docenti (MAtematica, Cucina, Dta, Scienza dell’alimentazione, Inglese)          
sono stati assegnati per la prima volta alla classe. Alcuni alunni hanno abbandonato la              
frequenza ripiegando sul percorso triennale. Il profitto è mediamente soddisfacente, come           
pure la frequenza e l’impegno. Gli alunni hanno partecipato con assiduità alle attività             
professionalizzanti. Alcuni hanno proseguito attività agonistiche a livello professionistico,         
senza tralasciare l’impegno scolastico. La Dad ha facilitato qualche allievo particolarmente           
introverso. 
 
12. SIMULAZIONE DI COLLOQUIO :  

 
Il Consiglio di classe in data 11 maggio 2020 ha deciso di organizzare una simulazione di 
colloquio per alcuni candidati in presenza di tutto il gruppo classe a fine maggio 

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

 



 
  
I docenti della classe V Eno A  
 

 
Materia 

 
Docente 

Italiano – Storia 
 

Campailla Micaela 

Matematica 
 

Surace Luca 

Lingua inglese 
 

Bruzzone Marianna 

Lingua francese 
 

Moras Paola 

Educazione fisica 
 

Vigilante Paola 

Religione 
 

Deiuri Cristina 

Sc. e cultura dell’alimentazione 
 

Marletta Antonio 

Diritto e tecn.amm. struttura ric. 
 

Porcile Alessandra 

Laboratorio di cucina 
 

La Pietra Umberto 

Laboratorio  di sala bar 
 

Petrosino Roberto 

  
  

 



ALLEGATO N.1 
 

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
 
INSERIRE LA SCHEDA  COMPILATA CON GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI E I PROGRAMMI DELLE 
SINGOLE DISCIPLINE 
 
 

IPSEOA  M.POLO – Genova 
 
 
A.S. 2019/2020 
 
Classe V Eno A 
 
 
Materia Francese 

 
Docente Prof.  Paola Moras  

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

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

74 

 

Obiettivi realizzati : 

 

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

 

Conoscenze 

 

  
Gli studenti conoscono la terminologia in L2 relativa 

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

 

Competenze 

 

 
 
Gli studenti sono in grado di affrontare la 

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

 
 

Abilità 

 

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

 

 Contenuti 
 

1. Lingua di specialità: 

 



 ● Testo: Gourmet, Oenogastronomie, ELI 

● Unité 6 : la sécurité et l’alimentation 

● A) Santé et sécurité: HACCP*, Infections transmissibles et intoxications         
alimentaires, Risques et mesures préventives contre la contamination des         
aliments 

● B) Régimes et nutrition : Aliments et nutriments, Régime méditerranéen,          
Allergies et intolérances, Troubles du comportement alimentaire, Alimentation du         
sportif. Vidéo « Les atouts du petit-déjeuner » (A. Mignonac)** 

● Funzioni comunicative : * dare consegne, ** dare consigli 

● Dossier 2: Histoire de l’art culinaire: Quelques préparations phares 

● Dossier 4 : Société et identité : 

● A) Le passé colonial de la France B) Plats français de tous les      
horizons 

● Dossier 6 : Les institutions : La cuisine et la loi : les labels 

● 2. Lingua generale : 

● Testo : Caselli, Espace Grammaire, ELI 

● Lessico e funzioni comunicative 

● A) La ville B) Donner des indications C) La santé  

● 3. Letteratura : 

● Ch. BAUDELAIRE (a supporto del programma di Italiano) 

● A. CAMUS, scrittore francese d’Algeria: “La Peste” e il Coronavirus 

● M. PROUST: la memoria involontaria; ricetta della “madeleine” 

 

 

 
 
 

 

IPSEOA  M.POLO – Genova 
 
 
A.S. 2019/2020 
 
Classe V Eno A 
 
 
Materia                                     Enogastronomia laboratorio Cucina 

 

 



Docente Prof.   La Pietra Umberto 

 
Libri di testo adottati Laboratorio di servizi Enogastronomici “In Cucina” 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

75 ore al 21/02 

20 ore dal 26/02 al 15/05 

 

Obiettivi realizzati : 

 

 
 

 
 

Conoscenze 

 

  
- Caratteristiche di prodotti del territorio. 
- Tecniche di Catering e Banqueting. 
- Tipologie di intolleranze e Stili Alimentari. 
- Sistema HACCP. 
- Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni. 
- Sicurezza e tutela della salute nel luogo di 

lavoro.  
- Il Menu. 

 
 

Competenze 

 

 
- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e 

nazionali, individuando le nuove tendenze di 
filiera. 

- Valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità. 
- Applicare le normative vigenti, in fatto di 

sicurezza, tracciabilità e trasparenza dei prodotti. 
- Predisporre Menu coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela in relazione alle mutate 
esigenze nutrizionali. 

- Applicare le normative vigenti in fatto di 
sicurezza sul luogo di lavoro. 

 
 

Abilità 

 

- Realizzare piatti con prodotti del territorio. 
- Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare 

sistemi di tutela e certificazione. 
- Progettare Menu 
- Realizzare piatti funzionali alle esigenze della 

clientela con problemi di intolleranza 
alimentare. 

- Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza 
e la tutela della salute. 

- Simulare un piano di Haccp. 
- Organizzare il servizio attraverso la 

programmazione e il coordinamento di 
strumenti mezzi e spazi. 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato 
●   ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI 
E DELLA RISTORAZIONE I.P.S.E.O.A. MARCO POLO GENOVA  
● Insegnante: La Pietra Umberto  
●  Materia di insegnamento: Laboratorio Enogastronomia 
settore Cucina 

 



●   Classe: 5 Enogastronomia A   Anno Scolastico: 2019/2020  
●   
● Programmazione Didattica della classe 5° Enogastronomia A  
● Unità A La Forza del territorio 
●  -Prodotti tipici, locali e tradizionali. 
●  -Prodotti a chilometro zero 
●  -Un territorio e i suoi sapori 
●  Unità B Marchi di qualità e altre tutele alimentari  
● -Prodotti Dop -Prodotti IGP -Prodotti PAT -Presidi Slow Food 
●  -Marchi di qualità locale  
● -Etichette alimentari  
● Unità C I prodotti tipici italiani  
● -Le regioni Italiane.  
● Unità D  Realizzare un menu 
●  - Il menu - Principali regole per la stesura di un menu. 
●  -Menu e stagionalità dei prodotti  Menu per ristorante, per 
hotel stagionali, per banchetti. 
●  Unità E Intolleranze e stili alimentari 
●  -Intolleranza al glutine 
●  - Intolleranza al lattosio 
●  -Gli stili alimentari  
● -Dieta mediterranea 
●  - Regimi alimentari speciali: Diabete e gravidanza 
●  Unità F HACCP e sicurezza sul lavoro  
● Unità G Servizio Catering e Banqueting 
Firma del Docente 

 La Pietra Umberto  
 

 
Genova, 15 maggio 2020             Il Docente: La Pietra Umberto 

IPSEOA  M.POLO – Genova 

A.S. 2019/2020 

Classe V Eno A 
 

Materia Matematica 

 
Docente Prof.  Luca Surace 

 
Libri di testo adottati “Nuovo matematica a colori edizione gialla”, Volume 4, Leonardo Sasso, Petrini 

“Nuovo matematica a colori edizione gialla”, Volume 5, Leonardo Sasso, Petrini 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

 

 

 



Obiettivi realizzati 

 

Una sufficiente dimestichezza con il linguaggio e gli strumenti dell’analisi          
matematica e della probabilità; un sufficiente approccio ai concetti fondamentali          
del pensiero razionale e del problem solving. 

 

Conoscenze 

 

1. L’integrale indefinito 
2. L’integrale definito 
3. Calcolo combinatorio 
4. Elementi di Probabilità 

 

Competenze 

 

1. Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma 
grafica 

2. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 
3. Utilizzare gli strumenti di calcolo integrale nella descrizione e 

modellizzazione di fenomeni di varia natura 
4. Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte 

consapevoli 
 

Abilità 

 

1. Calcolo di integrali immediati 
2. Applicazione della linearità 
3. Integrazione di funzioni composte 
4. Integrazione per sostituzione 
5.  Integrazione per parti 
6. Calcolo di integrali definiti 
7.  Integrazione con cambio di variabile 
8. Applicazioni degli integrali al calcolo di aree e volumi 
9. Risoluzione di semplici problemi mediante la costruzione di modelli 

integrali 
10. Disposizioni, permutazioni e combinazioni (semplici e con ripetizione) 
11. Calcolo di semplici probabilità discrete con distribuzione uniforme 
12.  Applicazione dei teoremi di Probabilità a semplici esercizi 

 

 Contenuti 

 

1. Primitive 
2. Integrale indefinito 
3.  Linearità dell’integrale 
4. Dalle aree all’integrale definito 
5. Proprietà dell’integrale definito 
6. Concetto di Probabilità e suoi assiomi 
7. Primi Teoremi 
8. Probabilità condizionata ed eventi indipendenti 
9. Teorema della probabilità totale 
10. Teorema di Bayes 
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Materia Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

 
Docente Prof.  Antonio Marletta 

 
Libri di testo adottati La Fauci - Scienza e Cultura dell’Alimentazione - Markes ed. 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

72 al 10/5/2020 

 

Obiettivi realizzati 

 
Gli obiettivi preventivati in sede di programmazione sono stati raggiunti da tutti gli             
alunni anche se in modo differente e sono di seguito elencati: 

 



Consolidamento delle competenze igieniche, di sicurezza e normative in ambito          
ristorativo 

- Ampliamento della conoscenza bromatologica ed organolettica di alimenti e          
bevande del territorio ed il conseguente utilizzo nella predisposizione e          
scomposizione nutrizionale di menù settimanali secondo le regole della dieta          
mediterranea. 

- Conoscenza dei principi della dietoterapia per le comuni patologie a maggiore            
incidenza nella popolazione italiana. 

- Approfondimenti sulle differenti abitudini alimentari legate a distribuzione         
geografica e religiosa. 

 
 

Conoscenze 

 

Nuclei fondanti 

- conoscenze fondamentali di alimentazione e nutrizione 

 

- il cliente e le sue esigenze: dalle condizioni fisiologiche alle principali 

patologie (M.C.V., malattie metaboliche, obesità e neoplasie) 

 

-tutela e sicurezza del cliente in epoca di globalizzazione 

 

-promozione del modello alimentare e del Made in Italy 
 

 

Competenze 

 

Conoscere, applicare ed agire in un sistema di qualità in igiene e con sicurezza 

Utilizzare prodotti locali, conoscere piatti tipici, predisporre e scomporre menù 
equilibrati anche compatibili con avventori di altre credi religiosi 
 

 

Abilità 

 

Utilizzare il lessico tecnico specifico 

Prevenire le contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche 

Valutare la conformità dei prodotti alimentari di origine comunitaria ed extra U.E. 

Redigere o applicare un semplice Piano di Autocontrollo (manuale HACCP) 

Gestire i concetti di filiera e qualità: due concetti alla base della moderna 
ristorazione 

 

 

 Contenuti 

 

SICUREZZA ALIMENTARE 

(contaminazioni biologiche, chimiche e fisiche) 

Pacchetto Igiene Normativa HACCP 

DIETOLOGIA 

 



Valutazioni dello stato nutrizionale 

La nutrizione nelle fasi della vita 

Predisposizione di menù variati 

Scomposizione nutrizionale di menù giornalieri 

DIETOTERAPIA – nozioni sulla patologia e consigli dietoterapeutici 

M.C.V., Diabete, Obesità, Alimentazione e Tumori, 
Allergie ed intolleranze 

MODELLI ALIMENTARI 

Dieta mediterranea, un  modello salutistico 

Cibo e religioni 

*I novel foods – cenni 

*I modelli alimentari - cenni 
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Materia Scienze motorie 

 
Docente Prof.  Paola Vigilante 

 
Libri di testo adottati Nessuno. 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

53 

 

Obiettivi realizzati 

 

Gli alunni hanno raggiunto una buona consapevolezza del proprio corpo, sanno           
muoversi e fare sport adottando uno stile di vita corretto, tutelando la propria salute              
e l’altrui in maniera consapevole, come cittadini attivi. 

 
 

Conoscenze 

 

●    Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e 
sportivo 

●    Avere consapevolezza delle differenze esistenti tra preparazione generale 
e specifica, del significato e dell’importanza della fase di condizionamento 
prima di ogni attività, di defaticamento e allungamento muscolare e di 
rilassamento al termine dell’attività. 

●   Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 
specifici (conoscere e saper migliorare forza, resistenza, velocità, mobilità 
articolare) 

● Caratteristiche delle  attrezzature necessarie  per praticare l’attività sportiva 
(cardiofrequenzimetro, cronometro)  

● Conoscere il proprio corpo e la propria condizione fisica, le norme di 
comportamento , sanitarie e alimentari e di prevenzione di infortuni e 
primo soccorso .  

●  Conoscere le caratteristiche del ritmo in funzione del movimento e delle sue 
possibilità di utilizzo 

●   Approfondire la conoscenza delle tecniche dei giochi e degli sport praticati 
e sviluppare le strategie tecnico - tattiche 

●   Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere 
fisico e socio-relazionale della persona 
 

 

Competenze 

 

●   Elaborare e attuare risposte motorie adeguate in situazioni complesse, 
assumendo i diversi ruoli dell'attività sportiva 

●   Rielaborare il linguaggio espressivo in contesti differenti 
●  Praticare autonomamente attività sportiva con Fair play scegliendo 

personali tattiche e strategie anche nell'organizzazione 
●  Assumere in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita 

attivi     applicando i principi di prevenzione e sicurezza nei diversi ambienti 
 

Abilità 

 

● Progettare e proporre  una lezione a tema ai compagni  
● Partecipare  attivamente nel gioco assumendo ruoli e responsabiità tattiche.  
● Elaborare tecniche e strategie di gioco.  
●  Collaborare con I compagni per il raggiungimento di uno scopo comune.  
●  Eseguire una sequenza ritmico-musicale o una coreografia di gruppo 
●  Rispettare i tempi di esecuzione di tutti  i compagni e prestare loro 

assistenza  

 



●  Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’ attività motoria e 
sportiva 

●  Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell'espressività corporea 

● Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti  
● Adottare stili di vita corretti 

 

 Contenuti 

 

❏ Esercizi di condizionamento generale, mobilità articolare, allungamento       
muscolare e          potenziamento muscolare. 

❏ Esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative generali e speciali 
❏ Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali: forza, resistenza,         

velocità e flessibilità. 
❏ Sviluppo e miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e respiratorie 
❏ Esercizi di rapidità e reattività neuro muscolare, scatti individuali e a coppie,            

staffette brevi, corsa veloce. 
❏ Giochi di squadra, giochi codificati e non codificati 
❏ Ruoli nel gioco: attacco, difesa; docente - alunno 
❏ Schemi di gioco per gli sport di squadra: pallavolo, pallacanestro 
❏ Il terreno di gioco, regolamento e fondamentali degli sport praticati 
❏ Musica e movimento 
❏ Sicurezza, prevenzione, salute e benessere: primo soccorso GAS, RCP e          

BLSD; manovra di disostruzione delle vie aeree; cenni sulla prima colazione           
che precede l'attività fisica 

❏ Prevenzione degli infortuni; 
❏ Conoscenza organi ed apparati, in particolare apparato respiratorio e         

cardiocircolatorio e relazioni con l'attività fisica 

  

 

 
Genova, 15 maggio 2020  Il Docente: Paola Vigilante 
 
 
 
 
 

 
Materia ITALIANO 

 
Docente Prof.  Micaela Campailla 

 
Libri di testo adottati A.Roncoroni - M.M. Cappellini - A.Dendi - E.Sada - O.Tribulato IL ROSSO E IL BLU ed .                 

Signorelli Scuola vol. 3^ 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

tot. h. 82 ( al 15/05) 

 

Obiettivi realizzati 

 

Comprensione del ruolo e dell’importanza dei vari autori e dei rispettivi generi            
letterari in relazione ai cambiamenti sociali, ai valori del tempo e alle coordinate             
storico-letterarie. 

 

Conoscenze 

Corretta collocazione di ciascun autore in programma all’interno delle coordinate          
storico - culturali di appartenenza. Comprensione e rielaborazione dei principali          
caratteri che ne hanno contraddistinto il pensiero e la poetica. Analisi e            

 



 riconoscimento, per ogni autore del programma, dei motivi caratteristici delle opere           
trattate sia sul piano tematico che formale. 

 

Competenze 

 

 Leggere ed interpretare i testi appartenenti ai vari generi. 
 Cogliere i problemi legati alla definizione di un movimento culturale e 
riconoscerne i motivi dominanti. 
Comprendere l’importanza di ciascun autore al’interno della panoramica italiana ed 
europea. 

 

Abilità 

 

Saper analizzare le tecniche stilistiche e retoriche 
Saper analizzare gli aspetti peculiari del lessico 
Saper argomentare ed esprimere un proprio motivato parere relativamente agli 
argomenti legati ai testi in programma 
Confrontare testi e rilevarne analogie e differenze 

 

 Contenuti 

 

LA POETICA DEL SIMBOLISMO 

C.Baudelaire:  la vita, la poetica, le opere 

da  I Fiori del male : “ Corrispondenze” - “ Spleen” - “l’ albatro” 

 

IL DECADENTISMO 

G. Pascoli : la vita, la poetica, le opere 

La poetica del fanciullino 

da  Myricae : “ Lavandare” - “Novembre” “ X  agosto” 

da  I Canti di Castelvecchio : “ La mia sera “ - “ Il gelsomino notturno” 

 

G. D’Annunzio : la vita, la poetica , le opere 

da  Il piacere : “ L’attesa dell’ amante” 

da l’ Alcyone : “ La pioggia nel pineto” - “ I pastori” 

dal “ Notturno”: “ Scrivo nell’oscurità” 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

L’ irrazionalismo 

S. Freud : la scoperta dell’inconscio 

 

Le avanguardie: Il futurismo 

F.T .Marinetti : “ Il manifesto della cucina futurista” 

 

I l romanzo in Europa ( caratteristiche) 

 

F. Kafka : la vita, la poetica, le opere 

 “ La metamorfosi” ( lettura integrale ) 

 

L. Pirandello :la vita , la poetica, le opere 

da Novelle per un anno : ” Il treno ha fischiato” -  “ La Signora frola e il Signor Ponza, 
suo genero “ 

il  teatro 

da “ Così è se vi pare “: la conclusione 

Il romanzo: “ Il  fu Mattia Pascal “ ( lettura  integrale) 

 

 



I. Svevo : la vita, la poetica, le opere 

da  La coscienza di Zeno:  “ La prefazione “ - “ Lo schiaffo al padre” 

 

IL NOVECENTO E LA POESIA 

 

L’ Ermetismo 

G. Ungaretti: la vita, la poetica, le opere 

da l’ Allegria : “ Veglia” - “ Soldati” - “ San Martino del Carso” - “ Mattina” 

da Sentimento del tempo . “ La madre” 

 

S. Quasimodo : la vita, la poetica, le opere 

da Acque e terre : “ Ed è subito sera” 

da  Giorno dopo giorno : “ Alle fronde dei salici” 

 

E. Montale : la vita, le opere, la poetica 

da Ossi di seppia : “Non chiederci la parola” - “ Meriggiare pallido e assorto” -  

                                     “ Spesso il male di vivere ho incontrato” 

da Satura : “ Ho sceso dandoti il braccio..” 

 

U. Saba : la vita, la poetica, le opere 

da  Il Canzoniere : “ A mia moglie” - “Trieste “ 

 

IL NEOREALISMO ( definizione e caratteri ) 

 

P. Levi, da  “ I sommersi e i salvati” : “ La vergogna” 
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Materia STORIA 

 
Docente Prof.  Micaela Campailla 

 

 



Libri di testo adottati G. De Vecchi - G. Giovannetti STORIA IN CORSO vol. 3^ ed.scol. Bruno Mondadori 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

tot. h. 46 ( al 15/05) 

 

Obiettivi realizzati 

 

Comprensione dei principali avvenimenti e processi ad essi correlati 
Utilizzo corretto del lessico storico 
Comprensione e rielaborazione degli elementi interdisciplinari  
 

 

Conoscenze 

 

Sapere utilizzare la terminologia specifica 
Saper analizzare ed argomentare quei fatti storici e relativi princìpi, tradizioni,           
sistemi economici e culturali che hanno caratterizzato le società europee del           
Novecento ed il loro divenire. 

 

Competenze 

 

 Applicare le conoscenze acquisite per formulare giudizi personali ed autonomi in 
merito ai fatti storici del passato e del presente, adeguatamente supportati da 
coerenti argomentazioni 

 

Abilità 

 

Corretto utilizzo di tutti gli strumenti dell’asse storico-sociale finalizzati 
all’inquadramento  ed approfondimento dei fatti storici .  

 

 Contenuti 

 

L’EUROPA AGLI INIZI DEL NOVECENTO 

L’Europa e l’imperialismo 

L’età giolittiana 

La I^ guerra mondiale 

La rivoluzione russa e la nascita dell’ Unione Sovietica 

La strage degli Armeni 

La crisi del 1929 

 

L’ETA’  DEI  TOTALITARISMI 

Il fascismo : la crisi del dopoguerra - il fascismo al potere - il regime fascista 

Il nazismo : L’ascesa di Hitler - il regime fascista 

Lo stalinismo : L’Unione Sovietica negli anni ‘20 e l’ascesa di Hitler 

 

LA II ^ GUERRA MONDIALE 

L’Europa verso la guerra 

Lo scoppio del conflitto 

La guerra totale 

L’Europa dei lager e della Shoah 

La Resistenza e la guerra di liberazione 

Le foibe 

 

IL DOPOGUERRA 

La guerra fredda 

L’Europa divisa e l’ONU 

la decolonizzazione 

 



 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

Il referendum 

le elezioni e l’Assemblea Costituente 

La formula del centrismo 

il “ miracolo economico” 
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Materia DTA 

 

Docente Prof.  Alessandra Porcile  

 

Libri di testo adottati “Gestire le Imprese ricettive”- Volume 3, classe quinta- di Stefano Rascioni e            

Fabio Ferriello-  editore: Tramontana. 

 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

120 

 

Obiettivi realizzati : 

 

Obiettivi generali: saper collegare gli argomenti trattati con gli aspetti della           

realtà economica, soprattutto del proprio territorio. Acquisire un linguaggio         

specifico per l’esposizione orale e scritta dei contenuti, acquisire capacità di           

collegare alcune delle parti del programma svolto con gli apprendimenti in altre            

discipline del corso. 

Obiettivi specifici della disciplina: riconoscere gli aspetti sociali ed economici che           

caratterizzano i servizi dei settori ristorativi e ricettivi, saper individuare le           

principali fonti normative ed applicarle, soprattutto con riferimento alla         

normativa sull’igiene, alla tutela della riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui            

luoghi di lavoro. Conoscere la normativa relativa alla costituzione di un’impresa.           

Essere consapevoli delle particolari caratteristiche del settore turistico e del suo           

peso per l’indotto; saper individuare le linee generali delle azioni di marketing a             

supporto di questo tipo  di  attività economica . 

 

Conoscenze 

 

Bilancio d’esercizio :  interpretazione del bilancio e conoscenza dei principali 

indici di bilancio. 

Le principali imposte: con particolare riferimento alla progressività delle aliquote  

Mercato turistico: conoscere ed interpretare la normativa relativa alle imprese 

turistiche ( tipi di contratti, sicurezza, igiene e tracciabilità prodotti) con 

particolare riguardo alle imprese ristorative; conoscere e  saper valorizzare le 

abitudini alimentari e l’economia del territorio. Conoscere i marchi di qualità 

alimentare. 

 



Pianificazione, programmazione e controllo di gestione: conoscere le principali 

strategie aziendali delle imprese turistiche (ristorative) e saper definire, nel 

dettaglio, un’idea imprenditoriale sviluppando l’analisi SWOT.  

Il marketing: conoscere gli elementi del piano di marketing distinguendo tra 

marketing strategico ed operativo . Conoscere il  marketing mix arrivando a 

determinare il prezzo di un servizio turistico o di un prodotto ristorativo con il 

full costing e il direct costing. Conoscere il ciclo di vita del prodotto, associando 

alle varie fasi costi e strategie di marketing 

 

Competenze 

 

Bilancio d’esercizio: conoscere e calcolare i principali indici 
Mercato turistico: adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza in 
relazione alle richieste della clientela 
Pianificazione, programmazione e controllo di gestione: individuare le strategie 
appropriate per la soluzione dei problemi aziendali 
Il marketing:  interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati, utilizzare le nuove 
tecnologie nell'ambito della produzione, della comunicazione e della vendita dei 
servizi. 
 

 

 

Abilità 

 

Bilancio d’esercizio: saper effettuare semplici analisi per indici anche 

semplicemente confrontando dati di diversi esercizi 

Mercato turistico: individuare  la normativa internazionale e comunitaria di 

riferimento per il funzionamento dell'impresa turistica. Analizzare il mercato 

turistico e interpretarne le dinamiche 

Pianificazione, programmazione e controllo di gestione: individuare fasi e 

procedure per redigere un business plan. Interpretare i dati contabili 

dell'impresa turistico-ristorativa 

 Il marketing: analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle 

abitudini alimentari. Individuare i prodotti e i servizi che possono essere utilizzati 

come strumento di marketing nel settore turistico-ristorativo con particolare 

riferimento alla Liguria. 

 

 

 Contenuti 

 

Programma di Diritto e Tecnica Amministrativa (D.T.A.) 

Ripasso degli argomenti dell’anno precedente; 

 Il bilancio delle società, le imposte, il “Break even point” 

IL MERCATO TURISTICO: 

Il mercato turistico internazionale e nazionale in generale 

Le fonti normative del mercato turistico 

La normativa del settore turistico-ristorativo: 

Le norme sulla costituzione dell'impresa 

Le norme sulla sicurezza sul lavoro 

Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 

 



I contratti di catering e banqueting 

Il contratto d'albergo 

La responsabilità nel settore ristorativo e ricettivo 

Le abitudini alimentari e l'economia del territorio: 

Le caratteristiche e le tendenze del consumo alimentare in Italia 

I marchi di qualità alimentare 

 

 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 
GESTIONE 

Il budget ed i principali indici 

L'analisi degli scostamenti e il controllo budgetario 

Il marketing strategico: la mission e la vision 

La Swot analisi ed il marketing plan 

Il business plan 

 

 

IL MARKETING 

 

Gli aspetti generali, tipologie e scelte di posizionamento: 

Il marketing operativo e le sue variabili 

Il ciclo di vita del prodotto e le strategie da attuare nelle varie fasi 

Il calcolo del prezzo di vendita del prodotto secondo il full costing e il 
direct costing 

Le nuove frontiere del marketing: l'evoluzione: Il web-marketing, il 
marketing esperienziale 

La customer satisfaction, il consolidamento del brand, la fidelizzazione del 
cliente 

 



ll vantaggio competitivo e la globalizzazione: rischi e opportunità 

La leadership di costo, di differenziazione e di focalizzazione 

L'emergenza sanitaria Covid-19 e la crisi del settore turistico 

 

 

 

 

 
 

 
 

Materia Lingua Inglese 

 

Docente Prof.  Marianna Bruzzone  

 

Libri di testo adottati “Complete Invalsi”, di Francesca Basile, Jacopo D'Andria Ursoleo, Kate Gralton,          
Edizioni Helbling. 
“About a Catering”, di Annarita De Chiara – Maria Costanza Torchia, Trinity            
Whitebridge 
  

 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

77 

 

Obiettivi realizzati : 

 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e saper utilizzare i           
linguaggi settoriali relativi al proprio percorso di studio, al fine di poter interagire in              
diversi ambiti e contesti professionali 

 

Conoscenze 

 

- Strategie di esposizione orale e di interazione in contesti di studio e di              
lavoro tipici del settore. 

 -  Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. 

 -  Modalità di produzione di testi comunicativi semplici, orali e scritti 

 -  Lessico e fraseologia adeguati ad affrontare situazioni sociali e di lavoro 

 -  Lessico di settore codificato da organismi internazionali. 

- Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio specifico di            
settore. 

 



- Aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore di            
indirizzo. 

-  Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 

Competenze 

 

Saper utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

Abilità 

 

- Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità          
nell’intenzione orale, su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

- Comprendere idee principali e punti di vista in testi orali standard, inerenti              
argomenti noti di studio e lavoro. 

- Comprendere idee principali e punti di vista in testi orali standard, inerenti              
argomenti noti di studio e lavoro. 

- Comprendere globalmente, utilizzando apposite strategie, messaggi        
radio-televisivi e filmati divulgativi riguardanti argomenti del settore di indirizzo. 

- Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le          
costanti che lo caratterizzano. 

-Utilizzare lessico e fraseologia di settore. 

- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio              
e di lavoro e viceversa. 

- Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione            
linguistica e della comunicazione interculturale. 

 

 

 Contenuti 

 

vedi programma allegato 
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Obiettivi realizzati : 

 

 

 

Conoscenze 

 

● Conoscere e classificare gli alimenti e le bevande secondo criteri di 
qualità; 
  

● Conoscere e applicare alcuni principi di alimentazione ed accostamenti 
enogastronomici; 
  

● Cogliere la differenza tra catering e banqueting; individuare punti 
comuni e punti differenza;  

● Conoscere alcuni software del settore; 
   

● Conoscere i principi di analisi sensoriale dei piatti ed applicarli per una 
corretta presentazione 

 

Competenze 

 

● L’alunno conosce i principali strumenti per la sicurezza e la tutela della 
salute nel luogo di lavoro. 

● Conosce la differenza tra vari marchi di tutela europea 
 

● Sa predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 
 

 

 

Abilità 

 

● Classifica gli alimenti e le bevande in base alle loro caratteristiche 
organolettiche, merceologiche, chimico-fisico e nutrizionali. 
  

● Sa leggere un’etichetta. 
  

● Sa valorizzare i prodotti tipici 

 

 Contenuti 

 

vedi programma allegato 

 

ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020 

 

Docente: Petrosino Roberto classe: 5 Eno A - articolazione Enogastronomia 

DISCIPLINA: LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA 

 

 



Programma svolto 

 

modulo 1 – SICUREZZA 

1. SICUREZZA SUL LAVORO (TUSL)  
2. PERICOLI SUL LAVORO  
3. OBBLIGHI DI DATORE E LAVORATORE 
4. CONSIGLI GENERALI 

 

modulo 2 – IGIENE&SALUTE 

 

 1. HACCP: Una sigla per la sicurezza alimentare 

 1.1.1 Il piano di autocontrollo 

 2. LAVORARE IN MODO IGIENICAMENTE CORRETTO 

 2.1.1 Igiene della propria persona (GMP) 

 2.2.2 Igiene delle attrezzature e ambienti di lavoro (GHP) 

 2.2.3 Igiene nella manipolazione degli alimenti 

 3. CURA DELLA PROPRIA PERSONA 

 

modulo 3 – LA CARTA, COME STRUMENTO DI VENDITA 

 1. PRESENTAZIONE 

 2. ASPETTI TECNICI 

 3. ASPETTI GESTIONALI 

 4. INDICAZIONI STRATEGICHE 

 5. LA CARTA DELLE VIVANDE 

 

5.1 Distribuzione e classificazione delle preparazioni 

 5.2 Regole ortografiche 

 6. IL MENU 

 6.1 Tipologie di menu 

 



 6.1 Menu per banchetti 

 

modulo 4 – LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'AZIENDA 

 1. PRESENTAZIONE 

 2. PRINCIPALI FUNZIONALITÀ' DI UN SOFTWARE 

 3. L'HARDWARE NECESSARIO 

 4. LAVORARE CON UNA GESTIONE INFORMATIZZATA 

 

modulo 5 – GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

 1. ACQUISTI ED ECONOMATO 

 2. APPROVVIGIONAMENTO E FORNITORI 

 3. TIPOLOGIE DI PRODOTTI 

 4. MAGAZZINO E SCORTE 

 

modulo 6 – VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI 

 1. PRESENTAZIONE 

 1.1 Definizione di prodotto agroalimentare 

 2. I PRODOTTI TIPICI 

 2.1 Acquisizione di tipicità di un prodotto 2.4 Contesto sociale 

 agroalimentare 

 2.2 Contesto ambientale 2.5 Contesto culturale 

 2.3 Contesto economico 

 

 3. L'ETICHETTA DI UN PRODOTTO AGROALIMENTARE 

 3.1 Introduzione 3.3 Informazioni obbligatorie 

 3.2 Regolamento UE 1169/2011 3.4 Informazioni facoltative 

 3.5 Gli allergeni 

 

 



modulo 7 – LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ' 

 1. CERTIFICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA 

 1.1 Introduzione 

 1.2 Denominazione Origine Protetta 

 1.3 Indicazione Geografica Protetta 

 1.4 Specialità Tradizionale Garantita 

 1.5 Indicazione Geografica (bevande spiritose) 

 1.6 Biologico 

 

 2. CERTIFICAZIONI NAZIONALI 

 2.1 Prodotti Agroalimentari Tradizionali 

 

 3. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 

 3.1 Definizione 

 3.2 Analisi di un disciplinare nella produzione del vino 

 3.3 Analisi di un disciplinare nella produzione del formaggio 

 

 4. LA QUALITÀ' TOTALE DI UN ALIMENTO 

1.1 Introduzione 

 1.2 Le sette qualità di un alimento 

 

modulo 8 – LE REGIONI ITALIANE: PRODOTTI D'ECCELLENZA 

 

1. I PRESIDI SLOW FOOD 

 1.1 Definizione 

 2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 2.1 Rischio di estinzione 2.4 Produzione limitata 

 2.2 Memoria e identità 2.5 Grande qualità organolettica 

 



 2.3 Legame territorio 

 

modulo 9 – I FERMENTATI: 

LA VITE E IL VINO 

 1. LA VITE 

 2. LA FERMENTAZIONE ALCOLICA 

 3. LA VINIFICAZIONE 

 4. ALTRE TECNICHE PRODUTTIVE 

 5. SPUMANTE 

 6. CHAMPAGNE 

 7. TERRITORIO E VINI DELLA LIGURIA: LE OTTO DOC 

 8. LA CLASSIFICAZIONE 

  8.1 In Europa 

1.1 Regolamento CE n° 479/2008 

1.2 Vini con denominazione d'origine 

1.3 Vini senza denominazione d'origine 

1.4 L'attribuzione delle denominazioni 

 8.2 In Italia 

1.1 Decreto Legislativo n° 61 del 08/04/2010 

LA BIRRA 

 1. CENNI STORICI 

 2. LA CLASSIFICAZIONE DELLA BIRRA 

 3. LE TIPOLOGIE 

 4. LA DEGUSTAZIONE E ABBINAMENTI GASTRONOMICI 

 

 2. TEMATICA DELL'ABBINAMENTO 

 2.1 Abbinamento per concordanza 

 2.2 Abbinamento per contrapposizione 

 



 

Modulo 10 – CATERING&BANQUETING 

 1. CATERING&BANQUETING CONOSCIAMOLI 

 2. I PRINCIPALI EVENTI 

 3. LA LOCATION 

 4. ORGANIZZAZIONE PRELIMINARE 

 5. ESECUZIONE DI UN BANCHETTO 

 6. DISPOSIZIONE DEI COMMENSALI 

 

Genova, 15 maggio 2020 

 

Gli studenti: Il docente: 

 

  

 



IRC 
 

 

Materia Religione Cattolica 

  

Docente Prof.  Deiuri Cristina 

  

Libri di testo adottati 
  
  

L’Ospite Inatteso 

Ore di lezione   
effettuate nell’anno  
scolastico 2019/2020 

n.  22  ore  ( al 15/5) su n. ore 33   previste dal piano di studi,  
di cui: 
n. 15  ore fino al 21/02 svolte in presenza in aula 
n. 7 ore dal 26/02 al 15/05 svolte in presenza su piattaforma            
Meet o Classroom 
  

  
  

Conoscenze 
  
  
  
  
  

● I mali del nostro tempo e i valori da perseguire, alla           
luce dell’insegnamento cristiano: pace, giustizia,     
amicizia, amore, perdono, verità 

● La dottrina sociale della Chiesa in riferimento ad        
alcuni problemi sociali d’attualità: bene comune e       
salvaguardia del creato 

● La concezione cristiana cattolica del matrimonio e       
della famiglia 

● Consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

Competenze ● Sviluppare un maturo senso critico ed un personale        
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel        
confronto con il messaggio cristiano  

● Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo       
nella storia e nella cultura per una lettura critica del          
mondo contemporaneo 

Abilità ● Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con        
la visione cristiana e dialoga in modo aperto, libero e          
costruttivo 

● Distingue la concezione cristiana cattolica del      
matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento,      
indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed      
educative 

● Individua sul piano etico-religioso le potenzialità e i        
rischi legati allo sviluppo economico,     
sociale,ambientale, alla globalizzazione, alle nuove     
tecnologie 

 



 
  
PROGRAMMA di IRC 
 
Letture da: 
 
“Alzare lo sguardo” di S.Tamaro (in relazione ad un articolo sull’analfabetismo funzionale e su 
un articolo del Corsera dell’ 1/10/2019-vocazione e gruppo) 
“C’era come un fuoco ardente” di don Paolo Alliata - Domande - 
“Dove Dio respira di nascosto- tra le pagine dei grandi classici”di don Paolo Alliata - Joeux 
Noël- Vieni fuori! I Croods - Adamo ed Eva, le radici intrecciate 
Il libro rosso di C.G.Jung - la quarantena sulla nave 
“Ultimo banco” di A. D’Avenia - Un mondo senza te - Ce la faremo? I discepoli di Emmaus 
“L’uomo che piantava alberi” di J. Giono  
 
Documentario: 
 
Il Processo di Norimberga 
M.Paolini “Ausmerzen” 
 
Dipinti: 
 
Il mandorlo in fiore di V. Van Gogh 
L’ Adorazione dei Magi di A. Gentileschi  
 
A partire dal Catechismo della Chiesa Cattolica: 
 
Matrimonio e famiglia 
Il bene comune 
Preservare il creato 
 
Religione e alimentazione: cenni 
 
 
Genova, 11 maggio 2020 
 
 
                                                                                                                      L’insegnante  

Cristina Deiuri 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

DA ELIMINARE 
 
 

Griglia Valutazione Seconda Prova: 
Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

 
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 

 

 

 


