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

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

l’ospitalità alberghiera”-  articolazione“Enogastronomia”.  

 
 

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  no sì sì 
Matematica Paola Burlando no si si 
Lingua inglese Olga Pedemonte sì sì sì 
Lingua francese Gabriella Vezzani no no sì 
Scienze Motorie Fiorella Colombo no no sì 
Religione Piotr Nowakowski si si si  
Scienza e cult. dell’alimentazione Margherita Grassi si si si 
Diritto e Tecn. amministrative Marina Merici no  si si  
Laboratorio di cucina Marco Terrile no si si  
Laboratorio di sala e vendita Andrea Cabri no no si 
 
 
 
2.2 Composizione  degli alunni che hanno frequentato la classe V 

 
N° alunni         Maschi:    7     Femmine:   12  
Provenienza: 4° ENO B 

 

Personalizzazione del percorso di apprendimento 

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

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

------  

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. 

-------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.   SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

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

 
Allievi scrutinati : 22      non scrutinati : 2 
Allievi promossi: n°     18       Allievi con giudizio sospeso: n°     3 
Allievi non promossi allo scrutinio di giugno: n°   1 

Materia N° 
alunni 
con 6 

N° 
alunni 
con 7 

N° 
alunni 
con 8 

N° 
alunni i 

con 9 

N° 
alunni 
con 10 

N° con 
giudizio 
sospeso 

Italiano 11 7 2 --- ----- ------ 
Storia 11 5 3 2 ------- ------- 
Inglese 11 6 ---- 3 1 ------ 
Francese 6 9 4 2 ----- ------- 
Matematica 9 5 5 2 ------ ------- 
Diritto e Tecn. amministrative 11 6 ----- 1 ------ 3 
Scienza e cult. dell’alimentazione 9 3 6 2  1 
Lab. cucina 2 15 4 ---- ----- ------ 
Lab. sala e vendita 13 5 2 1 ----- ------- 
Ed. fisica ---- 4 10 7 ----- ----- 
Religione  6 con  molto 
Comportamento 1 3 12 4 1  
  
3.2    Risultati dello scrutinio degli allievi con giudizio sospeso anno scolastico 2018/2019 
 
          Scrutinati: n°    3  allievi                        Promossi: n°  2  allievi 
 
 
4. RISULTATI DELLO SCRUTINIO DEL I QUADRIMESTRE DELL’A.S. 2019/2020 
 

1 alunno si è ritirato nel corso del primo quadrimestre 
Materia N°student

i con voto 
 4 

N°student
i con voto 

 5 

N°student
i con voto 

6 

N°student
i con voto 

7 

N°student
i con voto 

8  

N°student
i con voto 

9  

Italiano --- ---- 9 8 2 ------- 
Storia 1 ------ 4 6 5 3 
Inglese 1 2 7 5 2 2 
Francese ---- ------ 1 14 4 -------- 
Matematica 1 ---- 8 5 4 1 
Diritto e Tecn. amministrative 3 4 5 6 1 ------- 
Scienza e cult. dell’alimentazione ----- ----- 9 3 4 3 
Lab. cucina ----- ----- 3 10 5 1 
Lab. sala e vendita ------ ------- 1 3 3 12 
Scienze motorie ----- ------ 1 1 3 14 
Religione 5 molto  
Comportamento    1 12 6 
 



Per gli studenti che presentavano valutazioni insufficienti nel primo quadrimestre è stato            
effettuato il recupero in itinere o con sportello didattico 
 
 
 
5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ALTERNATIVE 
 

Attività N° studenti 
che hanno 

partecipato 

Progetto 
rivolto alla 

classe intera 

Corso primo soccorso BLS (Progetto 1&18)  3   

Corso su allergie e intolleranze alimentari    si 

Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP    si 

Workshop di pasticceria Cucina Dolce Giovani - Torino  2   

Corso di marineria su nave Palinuro  2  

Incontro con Consorzio Grana Padano  si 

Uscite didattiche: Festival della scienza 
- Viaggio nel mondo della nutraceutica 
Lectio magistralis: Questione di peso (e non solo). Stili di 
vita efficaci contro l'obesità con Bibian van der Voorn 

-  Simposio "Lotta agli sprechi alimentari: 
dall'enunciazione alla pratica", organizzato dalla S.I.N.U.  

  
-  Incontro presso il DIFI dell’Università di Genova, 
" Un mare di scienza : Dai materiali polimerici al riciclo 
della plastica, uso consapevole di un materiale prezioso" 

  
7 
 
 
 

11 
 
 

8 

  
 
 
 
 

si 
 
 
 
 

 

Progetto Diapason 5  

Attività di teatro: partecipazione a Pon  2   

Certificazione linguistica in lingua inglese (PET)  2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Cittadinanza e Costituzione 
 

Attività Periodo Competenze 
Corso sulla sicurezza del 
lavoro 
Corso sulla sicurezza 
stradale 
Corso primo soccorso e BLS 
 
Corso sulle allergie e 
intolleranze 
Corso sulla sicurezza 
alimentare e HACCP 
Incontro con AVIS  
Incontro con ANLAIDS 
 
 

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

 
 

Incontri dedicati a: 
 
Giornata della Memoria:  
La Shoah  
 
Progetto “ Cittadinanza e 
Costituzione” in 
compresenza con la docente 
di Italiano  

 
 
Anno scolastico 2019/2020 
 
 
Anno scolastico 2019/2020 

● Acquisire ed 
interpretare le 
informazioni 

● Valutare 
l’attendibilità delle 
fonti 

● Promuovere una 
cultura sociale basata 
sui valori di giustizia, 
democrazia e 
tolleranza 

● Riconoscersi come 
soggetti attivi nei 
rapporti con le 
istituzioni 

 Tematiche di “Cittadinanza 
e Costituzione”  nell’ambito 
delle lezioni di Educazione 
motoria, svolte a distanza  

Anno scolastico 2019/2020 ● Imparare a costruire   
un pensiero critico ,    
confrontando 
opinioni diverse,  
come fondamento di   
una società libera ed    
egualitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 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 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 
-  valutazione della partecipazione attiva alle lezioni e alle attività proposte. 
 
Per ulteriori approfondimenti : 
https://www.marcopolo.edu.it/638-linee-guida-didattica-a-distanza 
 
 
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 74 34 
Storia 66 34 11 
Matematica 99 60 10 
Inglese 99 52 20 
Francese 99 55 7 
Ed.Fis. 66 38 10 
Religione 33 22 7 
Sc. Cult. Alim. 99 57 22 
DTA 165 81 27 
Lab.cucina 132 62 32 
Lab. sala 66 40 8 
 
 
 

https://www.marcopolo.edu.it/638-linee-guida-didattica-a-distanza


 
 
 
 
 
ORARIO  MODIFICATO E RIDOTTO DELLE LEZIONI SU MEET  ( a partire dal  15 aprile) 
 

 LUNEDÌ’ MARTEDÌ’ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ’ VENERDì’ 

8:15- 9 Enogastronomia   Enogastronomia  

9:15-10 Alimentazione Francese  Matematica Enogastronomia Inglese 

10:15-11 Scienze motorie Italiano Italiano alimentazione Italiano 

11:15-12  Inglese Storia sala Dta 

12.15-13 DTA Alimentazione Dta   

13:15-14      

14:15-15 Religione a 
settimane 
alterne  

    

 
 
9.2 Metodologie didattiche 
 
 

 Ita St Mat. Ing Fran EdF Rel 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 

Problem solving        x x   

Lavoro  gruppo    X x x x x    

Discussioni  X X X x x x x x   

Role.play    X x x      

Att. laboratorio          x x 

Att.pratiche      x    x x 

Videolezioni in 
presenza  

X X X X x x x x x x x 

Classroom   X X  x x x x x x 

Lavoro di 
gruppo 

       x    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
9.3  Strumenti e spazi 

 
 
 It. St. Mat. Ingl Fran EdF Rel. SCA DTA Cuc Sala 

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

Dispense/appun
ti 

X  X X x   x x x x 

Audiovisivi    X  x x x    

Pc         x   

Laboratorio          x  

Riviste settoriali         x   

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 

 
 
 

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 SCA DTA Cuc Sala 

Interrog.lunga X X  X x x  x x  x 

Interrog.breve   X X x   x    

Tema/relazione X   X        

Problemi/esercizi   X  x   x x x  

Prove strutturate    X  x     x 

Prove semistrutt.    X    x x x  

Questionari     x x  x x x  

Dialoghi/Discussio
ni 

 X X X x x      

Esercitazioni    X x    x x  

Lavori di ricerca     x x    x x 

Lavoro di gruppo        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.  
A partire dal 26 febbraio si è operato con la Didattica a distanza, le cui caratteristiche sono già                  
state descritte.  
 
 
 
 
11.2 Profilo della classe. 
Gli alunni, provenienti da classi terze diverse (4 dal percorso triennale), hanno, nel corso del               
biennio finale, nella maggioranza dei casi, evidenziato impegno, partecipazione al percorso           
didattico e comportamento rispondente alle richieste.  
La maggior parte degli alunni ha dimostrato particolare interesse e costante desiderio di             
rendere al meglio, in particolare nelle discipline di indirizzo, dando prova di sapersi             
organizzare autonomamente, di essere in grado di rielaborare i contenuti e dimostrando un             
forte senso di responsabilità .  
Pochi sono risultati i casi di studio irregolare e scarso impegno. Il buon rapporto di               
collaborazione tra gli studenti ha coinvolto positivamente gli alunni più fragili, favorendone la             
possibilità di recupero .  La frequenza , ad eccezione di pochi  casi, è sempre stata assidua. 
Anche in questo periodo di emergenza gli alunni hanno reagito positivamente, continuando a             
partecipare alle attività nell’ambito della DaD e consolidando i risultati positivi già ottenuti in              
precedenza. 
 
 
 
 

12. SIMULAZIONE DI COLLOQUIO :  
 
Il Consiglio di classe ha programmato lo svolgimento di una simulazione di colloquio, nelle              
ultime settimane di lezione, articolato secondo quanto previsto dalla normativa ed utilizzando            
la griglia di valutazione prevista dall’O.M. sugli Esami di Stato. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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. In questa classe 2 alunni si sono                
imbarcati e 4 hanno svolto il periodo di stage fuori regione.  
Alcuni alunni, inoltre, hanno svolto l’attività di alternanza nell’ambito dei Progetti Erasmus            
Plus, in collaborazione con l’agenzia Formativa Colline Astigiane (2 in questa classe). 
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.  
Saranno messi a disposizione della Commissione gli elenchi con il dettaglio delle attività             
svolte dai singoli docenti. 
 
  
 
 
I docenti della classe V eno B  

 
Materia 

 
Docente 

Italiano – Storia 
 

Rossella Questa 

Matematica 
 

Paola Burlando 

Lingua inglese 
 

Olga Pedemonte  

Lingua francese 
 

Gabriella Vezzani 

Educazione fisica 
 

Fiorella Colombo 

Religione 
 

Piotr  Nowakowski 

Sc. e cultura dell’alimentazione 
 

Margherita Grassi 

Diritto e tecn.amm. struttura ric. 
 

Marina Merici 

Laboratorio di cucina 
 

Marco Terrile 

Laboratorio  di sala bar Andrea Cabri 



 
  
ALLEGATO N.1 

 
CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
 
 

IPSEOA  M.POLO – Genova 
 
 

A.S. 2019/2020 
 
Classe VENO B 
 
 
Materia ITALIANO 

 
Docente Prof.  Rossella Questa  

 
Libri di testo adottati “Il rosso e il blu” - Signorelli editore 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

110 

 

Obiettivi realizzati : 

 

 

 

Conoscenze 

 

  
● La classe conosce complessivamente i lineamenti fondamentali della 

letteratura di fine ‘800 e del ‘900. 
●  Riconosce i valori culturali, la poetica e le tematiche degli autori trattati in 

relazione al panorama storico. 
●  Ha acquisito i concetti fondamentali, per cui sa orientarsi nella disciplina. 

 
 

Competenze 

 

● Gli alunni sono in grado di riconoscere l’opera di un autore, individuando le 
tematiche essenziali e di organizzare le conoscenze in modo 
sufficientemente corretto.  

● Riferiscono i contenuti appresi con un lessico per lo più appropriato e 
collocano in modo semplice le correnti letterarie più significative nel 
contesto storico. 

 

Abilità 

 

● Diversi allievi sono in grado di effettuare collegamenti ed inferenze 
tra i contenuti disciplinari, sono in grado di analizzare le principali 
tipologie e strutture di testi e sanno produrre testi secondo le varie 
tipologie. 

●  Sono in grado di contestualizzare, comprendere ed interpretare e 
commentare le opere ed i brani di un autore. 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato  

 



Genova, 15 maggio 2020          Il Docente: Prof.ssa Rossella Questa 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe V eno B 

A.S. 2019/2020 

Docente: Questa Rossella 

 
 
Realismo: caratteri generali e distinzione tra Naturalismo e Verismo 

 
Positivismo: caratteri generali 

 
Giovanni Verga: pensiero e poetica  

Opere:  “ La lupa”, “La roba”, “Rosso Malpelo” 

Cenni e caratteristiche: “Lettera dedicatoria a Salvatore Farina”, “Mastro-don Gesualdo”, “I 

Malavoglia”. 

 
Scapigliatura: caratteristiche generali 

Opere: “Lezione di anatomia” 

 
Decadentismo e Simbolismo: caratteristiche generali e cenni su Charles Baudelaire, Joris-Karl 

Huysmans e Oscar Wilde 

 
Estetismo: caratteri generali 

 
Gabriele D’Annunzio: pensiero e poetica 

Opere: “Consolazione”, “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. 

 
Giovanni Pascoli: pensiero e poetica 

Opere: “L’assiuolo”, “Temporale”, “Il lampo”, “Digitale purpurea”. 

 
Futurismo: caratteri generali 

Cenni: “Il primo Manifesto del Futurismo” di Marinetti. 

 
Crepuscolarismo: caratteri generali 

Opere: “Desolazione del poeta sentimentale” di Sergio Corazzini 

            “ La signorina Felicita” di Guido Gozzano 

 



 
 
 
 
 
 
Luigi Pirandello: pensiero e poetica  

Opere: “Il treno ha fischiato...”, “La signora Frola e il signor Ponza suo genero”, “La nascita di 

Adriano Meis”, “Nel limbo della vita”. 

Visione della commedia “Così è(se vi pare)” 

 
 
Italo Svevo: pensiero e poetica  

Opere: “Alfonso e Macario”, “Emilio e Angiolina”. 

 
Ermetismo: caratteri generali 

 
Giuseppe Ungaretti: pensiero e poetica 

Opere: “I fiumi”, “Veglia”, “Mattina”, “Soldati”, “San Martino del Carso”, “Non gridate più”. 

 
Salvatore Quasimodo: pensiero e poetica 

Opere: “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”. 

 
Eugenio Montale: pensiero e poetica 

Opere: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”, “La casa dei doganieri”, “Piccolo testamento” 

 
Neorealismo: caratteri generali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPSEOA  M.POLO – Genova 
 
 

A.S. 2019/2020 
 
Classe VENOB 
 
 
Materia STORIA 

 
Docente Prof.  Rossella Questa  

 
Libri di testo adottati “Storia in corso” vol.3 - editore Pearson 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

47 

 

Obiettivi realizzati : 

 

 

 

Conoscenze 

 

● La classe conosce i fondamentali fenomeni storici dell’Ottocento e del 
Novecento, con relative cause e conseguenze. 

 

 

Competenze 

 

 
● Gli alunni sanno stabilire, a grandi linee, analogie e differenze tra gli 

avvenimenti storici ed individuano i percorsi di causa ed effetto, 
organizzando le conoscenze in modo sufficientemente corretto. 

 
 

Abilità 

 

● Gli alunni sanno effettuare semplici collegamenti tra i vari contenuti 
disciplinari, collegare tra loro i fatti nello spazio e nel tempo. Il lessico 
è per lo più adeguato. 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato  

 
Genova, 15 maggio 2020             Il Docente: .....Prof.ssa Rossella Questa........................................... 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V eno B 

A.S. 2019–20 

Docente: Questa Rossella Stefania 

  

1.      Le grandi potenze all'inizio del '900 

◦         L'Italia e l'età giolittiana; 

◦         La questione d'Oriente e gli imperi multinazionali. 

  

  

2.      La Prima guerra mondiale 

◦         Da un conflitto locale alla guerra mondiale; 

◦         Le ragioni profonde della guerra; 

◦         Una guerra di logoramento; 

◦         L'Italia in guerra; 

◦         La svolta del 1917 e la fine della guerra; 

◦         Il dopoguerra e i trattati di pace; 

◦         L'inizio della crisi del colonialismo. 

  

  

3.      La Rivoluzione russa 



◦         La Russia all'inizio del secolo; 

◦         Le due rivoluzioni russe; 

◦         Il governo bolscevico e la guerra civile; 

◦         La nascita dell'Urss; 

◦         La dittatura di Stalin; 

◦         L'industrializzazione dell'Urss. 

  

  

4.      Il fascismo 

◦         Crisi e malcontento sociale; 

◦         Il dopoguerra e il biennio rosso; 

◦         Il fascismo: nascita e presa del potere; 

◦         I primi anni del governo fascista; 

◦         La dittatura totalitaria; 

◦         La politica economica ed estera. 

  

  

5.      La crisi del '29 e il New Deal 

◦         I “ruggenti anni venti”; 

◦         La crisi del 1929; 

◦         Il New Deal. 

  

  

6.      Il regime nazista 

◦         La Repubblica di Weimar; 

◦         Il nazismo e la salita al potere di Hitler; 

◦         La dittatura nazista; 

◦         La politica economica ed estera di Hitler; 



◦         La guerra civile spagnola. 

  

  

7.      La Seconda guerra mondiale 

◦         Verso la Seconda guerra mondiale; 

◦         La guerra in Europa e in Oriente; 

◦         I nuovi fronti; 

◦         L'Europa dei lager e della shoah; 

◦         La svolta della guerra; 

◦         8 settembre: l'Italia allo sbando; 

◦         La guerra di liberazione. 

  

  

8.      La guerra fredda 

◦         Un bilancio della guerra; 

◦         Dalla pace alla guerra fredda; 

◦         Il blocco occidentale; 

◦         Il blocco orientale e la sua espansione; 

◦         Avvio del “disgelo” e nuovi focolai di crisi. 

  

9.      La decolonizzazione 

◦         La guerra del Vietnam e l’intervento americano; 

◦         Il conflitto israelo-palestinese; 

◦         Il Sudafrica e l’apartheid. 

  

10.  L'età dell'oro 

◦         I “gloriosi trenta”; 

◦         Lo stato del benessere; 



◦         Il  Sessantotto. 

  

11.  L'Italia repubblicana 

◦         La nascita della Repubblica italiana; 

◦         Scelte di campo e governi di centro; 

◦         La nascita del centro sinistra; 

◦         Il Sessantotto e la strategia della tensione; 

◦         La rivoluzione femminile; 

◦         Dalla prima alla seconda repubblica. 

  

 

 

  

12.  Dagli anni '70 agli anni 90 

◦         Nuove tensioni e fine della guerra fredda; 

◦         I conflitti del dopo guerra fredda. 

  

  

  

13.  La civiltà nel mondo globale 

◦         Nuovi e vecchi conflitti nel mondo. 

  

 PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Classe V eno B 

A.S. 2019–20 

Docente: Questa Rossella Stefania 

  

•        Il genocidio degli armeni 



•        Il ruolo delle donne durante il fascismo 

•        La lotta contro le mafie 

•        Salute 

•        Cittadinanza 

•        Uguaglianza 

•        L’Onu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPSEOA  M.POLO – Genova 
 

A.S. 2019/2020 
 

Classe VENO B  
 
 
Materia LINGUA INGLESE 

 
Docente Prof.  Olga Pedemonte  

 
Libri di testo adottati  De Chiara - Torchia    About a Catering   Ed. Trinity Whitebridge 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

 

72 (al 15/5/2020)  

 

Obiettivi realizzati : 

 

 

 

Conoscenze 

 

● Conoscere le strutture grammaticali e sintattiche fondamentali della 
lingua inglese 

●  Conoscere le funzioni comunicative fondamentali per una 
conversazione di argomento generale 

●  Conoscere la microlingua della ristorazione e della nutrizione 



●  Conoscere alcuni argomenti relativi alla ristorazione e alla nutrizione 
 

 

Competenze 

 

●  Sapersi  esprimere oralmente su argomenti di ordine generale  
● Sapersi esprimere su argomenti di ordine professionale partendo 

dalla propria esperienza personale scolastica, lavorativa, di stage 
aziendale  

●  Saper leggere e comprendere un testo di argomento professionale ed 
essere in grado di relazionare il contenuto, rispondendo a domande 
in modo coerente ed esprimendo la propria opinione a riguardo  

 

Abilità 

 

●  Saper applicare le conoscenze e le competenze acquisite in un 
contesto comunicativo reale 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato  

 
Genova, 15 maggio 2020   La Docente:  Olga Pedemonte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.P.S.E.O.A. MARCO POLO GENOVA        ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
  

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
CLASSE 5 ENO B 

  
MODULO 1: The History of Food and Beverage   -  textbook page 6 
1. Prehistoric Times 
2. Classical Antiquity 
3. The Middle Ages 
4. The Renaissance 
5.The Nineteenth Century 
  
MODULO 2: Food Today  -  textbook page 24 
1. Fast Food and Fast Food Restaurants 
2. The Negative Aspects of Fast Food 
3. Slow Food 
4. Nouvelle Cuisine 
5. Fusion Food and Cuisine 
6. Fusion Food Restaurants 
7. Do You Live Organic? 
8. GMOs 
  
MODULO 3: Diets   -  textbook page 44 



1. Test Your Health 
2. Healthy Eating 
3. The Food Pyramid 
4. The Mediterranean Diet 
5. The Macrobiotic Diet 
6. Vegetarianism doc word vegetarianism / video ‘Is being vegan more environmentally friendly?’ 
7. Fad Slimming Diets 
8. The Dukan Diet 
  
MODULO 4: Applying for a job  
textbook page 170 + material uploaded on classroom: word document ‘placement report’; CV and 
cover letter examples; website link about job interviews 
1. Talk and write about your internship experiences 
2. Write a CV 
3. Write an application letter for a job in a restaurant or a hotel 
4. Attending a job interview  
  
MODULO 5: Spirits and Cocktails   
textbook page 122 + material uploaded on classroom 
1. Vodka 
2. Rum 
3. Whisky 
4. Cognac 
5. Cocktail Categories 
6. Mixing Techniques 
7. Some Common Cocktails  
 
 
Genova, 15 maggio 2020 la Docente: Olga Pedemonte  
 
 

IPSEOA  M.POLO – Genova 
 
 

A.S. 2019/2020 
 
Classe V ENO B 
 

 
Materia LINGUA FRANCESE 

 
Docente Prof.  GABRIELLA VEZZANI  

 
Libri di testo adottati CHRISTINE DUVALLIER, GOURMET œnogastronomie 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

62 (al 15/05/2019) 

 

Obiettivi realizzati : 

 

 



 

Conoscenze 

 

● Conoscere le strutture grammaticali e sintattiche fondamentali 
della lingua francese. 

● Conoscere gli aspetti più significativi della Civiltà francese. 
● Conoscere la microlingua della ristorazione e della       

alimentazione. 
● Conoscere alcuni argomenti relativi alla ristorazione e alla        

alimentazione. 

 

Competenze 

 

●  Saper leggere e comprendere, con l'aiuto del vocabolario 
bilingue, un testo di argomento professionale. 

● Saperne riassumere i punti principali per iscritto. 
●   Saper sostenere una conversazione su argomenti di civiltà e 

professionali studiati. 
●   Saper stendere una breve relazione scritta su argomenti 

studiati. 

 

Abilità 

 

● Saper applicare le conoscenze acquisite. 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato  

 
Genova, 15 maggio 2020             La  Docente: Gabriella Vezzani 
 

 
 
 

 

 

I.P.S.E.O.A. MARCO POLO a.s. 2019-2020 

  

  

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

V eno B 

  

  

Présenter un restaurant 

 Villa Vinci : un restaurant italien à Paris photocopies 

Exercice : Mon stage  

  



  

Module 5 

Les types de cartes P. 140 

Les repas principaux des Français P. 144 

Le menu enfant P. 146 

Les banquets P. 148 

Les menus religieux P. 150 

  

Module 6 

L’HACCP P. 162 

Les risques et les mesures contre la contamination des aliments (1) P. 170 

Les risques et les mesures contre la contamination des aliments (2) P. 172 

Les aliments bons pour la santé P. 174 

Les aliments biologiques  P. 178 

Les OGM P. 180 

Le régime méditerranéen P. 182 

Le régime pour cœliaque P. 186 

L’alimentation du sportif P. 190 

L’alimentation de l’adolescent P. 192 

Les régimes macrobiotique et végétarien P. 194 

Le crudivorisme, le régime fruitarien et les régimes dissociés P. 198 

  

  

  

Genova, 15/05/2020 

  

  LA DOCENTE 

  



 Gabriella Vezzani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPSEOA  M.POLO – Genova 
 
A.S. 2019/2020 
 
Classe V ENOB 
 
 
Materia ENOGASTRONOMIA 

 
Docente Prof.   Marco Terrile 

 
Libri di testo adottati “In cucina - Laboratorio di servizi enogastronomici” 2° Biennio - Ed.Poseidonia 

Approfondimenti forniti dal docente come testi di supporto 

 



Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

94 (al 15/5/2020) 

 

Obiettivi realizzati : 

 

 

 

Conoscenze 

 

  
● Tecniche per la realizzazione di prodotti dell’enogastronomia 
● Tecniche di approvvigionamento,  gestione delle merci e controllo dei costi 

anche tramite impiego di software di settore 
● Normativa igienico-sanitaria e procedura di autocontrollo HACCP 
● Tecniche per la preparazione di prodotti anche in relazione ai principali 

disturbi e limitazioni alimentari 
● Tecniche di presentazione e decorazione dei prodotti 
● Strumenti e tecniche di costruzione e utilizzo dei veicoli comunicativi 

 
 

Competenze 

 

 
● Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione dei prodotti 

enogastronomici 
● Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita 
● Applicare il sistema HACCP 
● Supportare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro 
● Predisporre prodotti e menù coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 
 

Abilità 

 

● Diversificare il prodotto in base alle nuove tendenze, alle pratiche 
professionali, agli sviluppi tecnologici. 

● Identificare  le risorse necessarie per la realizzazione del prodotto 
programmato 

● Applicare procedure e tecniche di produzione. Controllare la 
corrispondenza del prodotto ai parametri predefiniti. 

● Applicare efficacemente il sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 
prodotti alimentari in conformità alla normativa in materia di HACCP. 

● Predisporre prodotti enogastronomici anche in base a limitazioni 
alimentari. 

 

 Contenuti 

 

 

● vedi programma svolto  

 
Genova, 15 maggio 2020  Il Docente: Marco Terrile  

 
 
PROGRAMMA SVOLTO - ENOGASTRONOMIA 
TEORIA: 
I prodotti del settore food 
Prodotti a denominazione di origine, DOP, PAT, STG - L’offerta di mercato, etica negli acquisti: 
km. 0, FairTrade, alimenti bio 
Realizzare un menu 
Funzioni, struttura e classificazione - Principali regole per la stesura di un menu - Menu e 
stagionalità dei prodotti 
Realizzare un menu per un ristorante – per un hotel stagionale – per la ristorazione collettiva 
Impaginazione corretta e comunicazione al cliente 
Intolleranze e allergie alimentari 
L’intolleranza al glutine, al lattosio, altre intolleranze alimentari - consapevolezza nell’impiego 
degli alimenti e corretta informazione al cliente - individuare e dichiarare gli allergeni 



La tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (tramite incontri con esperti 
esterni) 
La sicurezza sul luogo di lavoro - I rischi per la salute nel settore ristorativo - Obblighi del 
datore di lavoro 
Il sistema HACCP (tramite incontri con esperti esterni) 
L’igiene professionale in cucina - Pulizia e sanificazione di locali e attrezzature 
La sicurezza degli alimenti, l’HACCP e la sua applicazione: stesura del piano di autocontrollo. 
L’approvvigionamento alimentare 
le materie prime nell'azienda ristorativa  - il processo di acquisizione e gestione - il reparto 
economato: struttura e figure professionali 
Il food and beverage cost 
individuare il food cost del piatto, la distinta base - determinare il prezzo di vendita per un 
piatto o un menu: criteri e metodi 
L’area di produzione 
Organizzazione della produzione in diverse tipologie di cucina: convenzionale, moderna, 
centralizzata + cucine satellite; cucina indiretta 
Il servizio di Catering e Banqueting 
Linee generali sul catering industriale; nuove tendenze: lo chef a domicilio. 
Linee generali sul banqueting; lavorare nel settore; la pianificazione e organizzazione del 
servizio; nuove figure professionali. 
 
PRATICA 
I prodotti ittici: riconoscere la freschezza e idoneità al consumo - lavorazioni preliminari: 
sfilettatura, porzionatura. 
trattamenti a freddo: marinatura e salagione - metodi e temperature di cottura. 
Prodotti impiegati: Branzino, Orata, Salmone, Tonno, Acciughe, Baccalà, Stoccafisso, Trota, 
Persico, Totano, Seppia, Moscardino, Polpo, Gamberi, Mitili, Vongole 
Finger food: preparazioni per consumo “a due dita” a base di ortaggi, pesci, formaggi, farine 
di legumi e cereali. 
Primi piatti a base di pasta secca e fresca anche ripiena: maltagliati, tortelli e ravioli; varie 
tipologie di gnocchi: Malloreddus, Gnocchi di patate e di zucca, Malfatti, Canederli. 
Zuppe, vellutate: Bouillabaisse, Zuppa di cipolle, Vellutata di pollo - Risotti, Paella. 
Dessert con presentazione al piatto: impasti di base e preparazioni dirette - Bavarese, 
Cheesecake, Coeur-coulant, Clafoutis, Mousse al cioccolato, Crostata di ricotta, Charlotte, 
Gelato alla vaniglia. 
Esecuzione di piatti innovativi, tradizionali e tipici. 
 
(la parte conclusiva del programma, inerente le carni alternative, non è stata svolta causa 
emergenza Covid-19) 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IPSEOA  M.POLO – Genova 
 
 

A.S. 2019/2020 
 
Classe VENO B 
 
 
Materia SALA  

 
Docente Prof.  Cabri Andrea  

 
Libri di testo adottati Master Lab - 4a e 5a classe articolazione enogastronomia 

Editore Le Monnier scuola 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

48 ( al 11/5/2020 ) 

 

Obiettivi realizzati : 

 

 

 

Conoscenze 

 

● Conoscere le tecniche di composizione del menu e le diverse tipologie 
● Conoscere le funzioni delle diverse portate 
● Conoscere le tecniche di vinificazione, la spumantizzazione 
● Conoscere le tecniche di gestione della Cantina 
● Conoscere la tecnica della degustazione ( analisi organolettica ) 
● Conoscere le fasi della distillazione 

 
 

Competenze 

 

● Saper applicare  correttamente le varie tecniche di sala  
per lo svolgimento di un servizio di alto livello qualitativo 

● Saper compilare un menù per un banchetto in modo corretto,          
tenendo conto delle caratteristiche organolettiche dei piatti, della        
categoria del ristorante, delle variabili necessarie 

● Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo           
organolettico e gastronomico. 

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

● Saper abbinare cibo e vino utilizzando per affinità, contrasto e          
tradizione 

 

 
 

Abilità 

 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana         
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,         
scientifici, economici, tecnologici. 

● Applicare quanto studiato a situazioni operative  
 

  



 Contenuti 

 

● v. programma allegato  

 
Genova, 15 maggio 2020             Il Docente: Andrea Cabri 

 

Programma di sala 

Classe 5a eno B 

A.S. 2019/20 

Il menu 

● Collocamento e funzioni delle portate 
● Gli schemi nella composizione dei menù 
● Tipologia  

 
La Mise en Place 

● Applicazione delle conoscenze per una corretta realizzazione della Mise en Place di 
sala, e scelta del più  appropriato Stile di servizio 

Enologia 

● La Cantina di Conservazione 
● La Cantina del giorno 
● La vinificazione 
● La spumantizzazione 
● Tecnica della degustazione ( analisi organolettica del vino ) 
● Tecniche di abbinamento cibo-vino 

Bar 

● La distillazione 
● Principali distillati e liquori 
● Utilizzi in cucina e al Bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IPSEOA  M.POLO – Genova 
 
 

A.S. 2019/2020 
 
Classe V eno B 
 
 
Materia MATEMATICA  

 
Docente Prof.  Paola Burlando  

 
Libri di testo adottati Leonardo Sasso-Nuova  matematica a colori ed gialla vol 4 e 5 Petrini 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

70 

 

Obiettivi realizzati : 

 

Gli studenti utilizzano in modo consapevole e autonomo le tecniche e le            
procedure di calcolo. Alcuni sono in grado di argomentare correttamente          
comunicando il proprio pensiero in forma appropriata e corretta, altri          
riescono a farlo con qualche difficoltà. Gli alunni hanno sviluppato discrete           
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 
Obiettivi minimi (conoscenze, competenze e capacità) :  
CONOSCENZE: L’alunno conosce il concetto di integrale indefinito e definito,          
elementi di calcolo combinatorio, il concetto di probabilità e i teoremi           
basilari del calcolo delle probabilità. 
COMPETENZE: L’alunno sa applicare le suddette conoscenze nella        
risoluzione di semplici esercizi.  
ABILITA’: L’alunno è in grado di spiegare in modo sufficientemente          
autonomo il procedimento di risoluzione di un esercizio con le relative           
motivazioni. 

 

Conoscenze 

 

  
● Concetto di integrale indefinito e definito.  
● Significato geometrico dell’integrale definito.  
● Elementi di calcolo combinatorio: disposizioni semplici, 

permutazioni e combinazioni semplici. 
● Probabilità dell’unione e dell’intersezione di eventi; probabilità 

condizionata, probabilità totale, formula di Bayes. 



 
 

Competenze 

 

 
● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative.  

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni.  

 
 

Abilità 

 

● Enunciare teoremi. 
●  Ripercorrere una dimostrazione.  
● Riconoscere la connessione e la consequenzialità logica di più 

proposizioni afferenti ad uno stesso ambito.  
● Individuare analogie di struttura. Calcolare la probabilità di eventi 

elementari, di unione e intersezione di eventi. Riconoscere se due 
eventi sono incompatibili. Riconoscere se due eventi sono 
indipendenti.  

● Calcolare la probabilità totale di un evento.  
● Saper individuare la migliore strategia per risolvere un quesito. 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato   

 

 
Genova, 15 maggio 2020             Il Docente: Paola Burlando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe V eno B 

A.S. 2019–20 

Docente: Burlando Paola 

  

 

Richiami: 

Studio di semplici funzioni razionali fratte aventi per  numeratore e denominatore polinomi 

interi di 1°e 2° grado. 

 

 Integrali. 

 Integrale indefinito della potenza n-esima di x. 

 Integrali indefiniti  di funzioni polinomiali. 

 L’integrale definito e il suo significato geometrico. Calcolo di semplici aree delimitate da rette 
e/o parabole. Calcolo del volume di semplici solidi di rotazione attorno all’asse x. 

 

 Calcolo combinatorio. 

 Disposizioni semplici di n oggetti presi a k a k. 

 Permutazioni semplici di n oggetti. 

 Disposizioni con ripetizione di n elementi a k a k. 



 Coefficiente binomiale e sue proprietà 

 Combinazioni semplici di n oggetti presi a k a k. 

 

 

 

 

 

 

 Probabilità 

Spazio degli eventi. Evento. Unione e intersezione di due eventi. Evento contrario. Eventi 
incompatibili. Evento certo, impossibile e aleatorio o casuale. 

Definizione classica di probabilità. 

Definizione frequentista di probabilità. 

Definizione soggettiva di probabilità. 

Probabilità dell’evento contrario. 

Probabilità dell’unione di due eventi. 

Probabilità dell’unione di due eventi incompatibili. 

Probabilità condizionata. 

Teorema delle probabilità composte. 

Eventi indipendenti. 

Probabilità totale. 

Formula di Bayes. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

IPSEOA  M.POLO – Genova 
 
 

A.S. 2019/2020 
 
Classe VENOB 
 
 
Materia SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 
Docente Prof.  Grassi Margherita  

 
Libri di testo adottati "Scienza e cultura dell’alimentazione"- L. La Fauci – Markes – Rizzoli           

Education - Per il 5° anno 
 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

79 

 

Obiettivi realizzati : 

 

 

 

Conoscenze 

 

● principali  contaminazioni biologiche, chimiche e fisiche degli 
alimenti 

● principali tossinfezioni alimentari e le loro modalità di trasmissione 
● normativa vigente sull’igiene dei prodotti alimentari (sistema 

HACCP) ed acquisire i concetti base relativi alle problematiche della 
sicurezza alimentare  

● principali cause di deterioramento degli alimenti e applicare 
correttamente i sistemi di conservazione più idonei per ogni sostanza 
alimentare  

● ruolo degli additivi aggiunti negli alimenti e nelle bevande 
● certificazioni di qualità del settore agroalimentare e le principali 

frodi alimentari 



● dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e 
nelle principali patologie. Allergie, intolleranze alimentari e malattie 
correlate all’alimentazione scorretta  

 
 

 

Competenze 

 

 
● Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 
● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, individuando le nuove tendenze di filiera 
● Controllare e utilizzare le bevande e gli alimenti sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico. 

● Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti  

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

 

Abilità 

 

● Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla 
manipolazione degli alimenti  

● Individuare le nuove tendenze della filiera alimentare  
● Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e 

nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari  
● Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche 

della clientela 
 

 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato  

 

 
Genova, 15 maggio 2020             Il Docente: Margherita Grassi 
 

 
PROGRAMMA DI SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

Classe: V °eno sezione B 

 

Docente: Grassi Margherita a.s. 2019/2020 

 

a. NUOVE TENDENZE DI FILIERA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

Nuovi prodotti alimentari: alimenti arricchiti o fortificati, light, a “Km zero”. Sistemi produttivi 
sostenibili. Gli OGM (aspetti positivi e negativi). 

b. SICUREZZA ALIMENTARE NEL SISTEMA PRODUTTIVO 



La tracciabilità e la rintracciabilità degli alimenti (Reg. CE 178/02). 

La sicurezza alimentare in Europa: Dal Libro bianco al “Pacchetto igiene”; EFSA. 

● Rischi Alimentari nelle diverse fasi della filiera agro-alimentare fino al consumo finale. 
Contaminazioni alimentari (chimiche: da metalli pesanti, da materiali plastici, da 
fertilizzanti e pesticidi, da pratiche zootecniche, zoofarmaci: anabolizzanti e antibiotici; 
fisiche: da corpi estranei e da sostanze radioattive; biologiche: da virus, batteri, 
protozoi, muffe, vermi, da prioni) 
 

● Fattori che influenzano la crescita dei microrganismi e l’alterazione degli alimenti 
(temperatura, pH, attività dell’acqua, ossigeno, luce, enzimi); sostanze antimicrobiche 
 

● Le tossinfezioni alimentari (da Salmonelle, da Stafilococco, da Clostridium Botulinum, 
da Clostridium perfrigens, da Lysteria  monocytogenes, Campylobacter jejuni, da muffe 
e lieviti) 
  

● Le infezioni batteriche (Tifo, Paratifo, Colera, Escherichia Coli) 
  

● Le infezioni virali (Epatite virale di tipo A, l'aviaria)  
  

● Infestazioni da Metazoi: Platelminti (teniasi da Tenia solium); Nematelminti 
(anisakidosi);  
  

● Infestazioni alimentari da Protozoi (toxoplasmosi) 
  

● Malattie da prioni: la BSE (encefalopatia spongiforme bovina); 
  

● Fattori antinutrizionali. 
  

● Il sistema di autocontrollo HACCP o D.L. 155/97 con sue modifiche, Reg. CE 852/2004, 
analisi dei rischi e diagrammi di flusso di preparazioni alimentari con individuazione 
dei CCP; 
  

● La qualità degli alimenti (concetto di qualità totale, certificazioni di qualità nel 
settore agroalimentare; i prodotti biologici) 
  

● Le frodi alimentari 
  

● L’etichettatura degli alimenti con particolare riferimento al REG. (UE) N. 
1169/2011  
 

c. METODI DI CONSERVAZIONE ALIMENTARE INNOVATIVI 

● Metodi fisici, chimici, naturali e biologici 
  

● Tecnologie innovative: microfiltrazione, riscaldamento ohmico 
  

● Gli additivi alimentari (funzione, rischi per la salute, D.G.A., classificazione) 
 

d. DIETETICA 



● La dieta equilibrata; i LARN, calcolo del corretto fabbisogno energetico medio 
giornaliero, ripartizione dei principi nutritivi, diverse necessità fisiologiche (neonato, 
bambino, adolescenti, adulti, terza età, gravidanza/allattamento, sportivi), le nuove 
Linee Guida per una sana alimentazione (revisione 2018), anche in rapporto alla 
piramide alimentare e alla tabella dei cinque gruppi alimentari CREA (ex 
I.N.R.A.N.) 
  

● Tipologie dietetiche: la dieta mediterranea, vegetariana e aspetti negativi delle diete 
iperproteiche 
  

● Le malnutrizioni e le dietoterapie (indicazioni dietetiche in caso di obesità, diabete, 
ipertensione, aterosclerosi, carenze vitaminiche e saline). 
  

● Alimentazione e cancro (raccomandazioni dietetiche per la prevenzione) 
  

● Allergie e intolleranze alimentari(al lattosio, celiachia)  
  

● Disturbi del comportamento alimentare (bulimia, anoressia)   
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Obiettivi realizzati : 

 

 

 

Conoscenze 

 

  
● Conoscere i fattori che influenzano il turismo 
● conoscere le fasi e le differenze tra programmazione e pianificazione 
● conoscere il ruolo del business plan 
● conoscere il ruolo e l'articolazione del budget 
● conoscere le principali figure contrattuali utilizzate nel comparto 

ristorativo 
● conoscere le principali figure contrattuali  per la gestione del lavoro 

dipendente 



● conoscere le funzioni del contratto di franchising 
● conoscere gli aspetti fondamentali della normativa sulla sicurezza 
● conoscere gli aspetti normativi legati alla nascita dell’impresa 
● conoscere gli aspetti generali del TMQ, della normativa ISO, 

dell'adozione di marchi collettivi 
● conoscere il ruolo e le funzioni del marketing 
● conoscere gli elementi del marketing mix 

  
  

 

Competenze 

 

 
 

● saper calcolare i principali indici di bilancio come strumento di 
valutazione del business plan 

● saper utilizzare le tecniche per determinare il prezzo di vendita 
● sapere interpretare e redigere semplici preventivi di impianto 
● saper cogliere i collegamenti tra i diversi budget ed analizzare 

semplici esempi di scostamenti 
● saper individuare le funzioni pratiche dei contratti studiati 
● saper riconoscere le funzioni dei marchi individuali e collettivi 
● saper individuare i principali soggetti responsabili della sicurezza 
● saper riconoscere e spiegare le fasi del CVP del prodotto 
● saper distinguere e descrivere gli elementi del marketing mix 
● saper utilizzare le applicazioni previste per la DaD 
● sapere interpretare materiali, facendo collegamenti con quanto 

studiato 
 

 

Abilità 

 

● Utilizzare un linguaggio tecnico-giuridico adeguato 
● sapere applicare procedure di calcolo 
● saper fare collegamenti con altre discipline, in particolare modo 

dell'area professionalizzante 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato  

 
Genova, 15 maggio 2020             la  Docente:  Marina Merici 

 
 
PROGRAMMA DI DTA 
 
Modulo 1: i tributi 

● imposte, tasse e contributi 
● caratteristiche delle principali imposte del nostro sistema tributario 

 
Modulo 2: il mercato turistico 

● La definizione di turismo 
● La domanda turistica: definizione , caratteristiche 
● I fattori che rendono elastica la domanda turistica 
● L’offerta turistica: definizione e caratteristiche 
● fattori di rischio per le imprese turistiche 

 



 
Modulo 3: la pianificazione e la programmazione 

● Differenze e collegamenti tra pianificazione e programmazione 
● Le fasi della pianificazione 
● L’analisi interna ed esterna, l’analisi SWOT 
● La vision e la mission 
● Il vantaggio competitivo  
● La funzione del controllo di gestione 

 
 
Modulo 4: il budget 

● Che cos'è il  budget e quali funzioni svolge 
● Le tecniche di redazione del budget 
● Le differenze tra budget e bilancio d’esercizio 
● L’utilizzo dei costi standard 
● L’articolazione del budget 
● Il budget degli investimenti 
● Il budget economico e la sua redazione in una impresa ristorativa 
● Il controllo budgetario: scostamenti e relativa analisi 
● I vantaggi ed i limiti del budget 

 
 
 
 
 
 
 
Modulo 5: il business plan 

● Che cosa è il business plan e in quali circostanze  si redige 
● Il contenuto del business plan 
● I piani contabili del business plan: piano degli investimenti, piano finanziario, piano 

economico e stato patrimoniale di previsione 
● La valutazione del progetto tramite gli indici di bilancio : autonomia finanziaria e 

livello di capitalizzazione dell’impresa, autocopertura e copertura delle 
immobilizzazioni, indice di disponibilità e di liquidità ,  indici di redditività  ( ROI, ROE, 
ROS) 

 
 
Modulo 6: La normativa del settore ristorativo 

● Gli adempimenti per l’apertura di una impresa ristorativa 
● I requisiti dell’imprenditore 
● La forma giuridica dell’impresa: caratteristiche dell'impresa individuale, delle società 

di persone, delle società di capitali 
● La normativa sulla sicurezza del lavoro 
● La normativa antincendio 
● Il contratto: definizione ed elementi essenziali 



● Contratti tipici  ( vendita, somministrazione,  appalto e contratto d’opera) ed atipici 
● La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 
● Il contratto di ristorazione: caratteristiche, tutela del consumatore 
● Il contratto di catering : caratteristiche  
● Il contratto di banqueting: caratteristiche 
● Il contratto di deposito 
● Gli altri obblighi del ristoratore 
● Il contratto di franchising: caratteristiche,  vantaggi ed impegni per le parti 
● Le norme volontarie:  la normativa ISO, il marchio individuale, il marchio collettivo 

 
 
 
Modulo 7: il marketing 

● aspetti generali e possibili “filosofie” di marketing 
● Differenze e collegamenti tra marketing strategico ed operativo 
● Il marketing turistico: caratteristiche del prodotto turistico, mkt privato, pubblico e 

integrato 
● Il mkt strategico e le fasi in cui si articola 
● Le fonti informative per l’impresa 
● L’analisi interna, la quota di mercato 
● L’analisi della concorrenza 
● L’analisi della domanda 
● La segmentazione, il target e le strategie  
● Il posizionamento  
● Il marketing operativo: le 5 “P” 
● Il prodotto: caratteristiche e CVP 
● Il prezzo di vendita : fattori che influenzano la scelta del prezzo 
● Le tecniche per determinare il prezzo di vendita: prezzo di equilibrio, full costing, food 

cost 
● Il canale di distribuzione 
● La comunicazione : pubblicità,  promozione, pubbliche relazioni, marketing diretto 
● Il personale  
● Il web marketing 
● Il piano di marketing 
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Obiettivi realizzati : 

 

 

 

Conoscenze 

 

● Conoscere e saper migliorare la forza, la resistenza, la velocità 
● Conoscere e saper migliorare la mobilità articolare   Conoscere gli 

sport di squadra e cenni su varie discipline sportive 
●  Usare una terminologia appropriata in relazione alla materia in 

oggetto 
●  Conoscere la nomenclatura e la terminologia del corpo umano 

nello spazio, le principali caratteristiche dell’apparato 
cardiovascolare e respiratorio e del sistema muscolare 

● Conoscere le principali nozioni di Primo Soccorso  
 

 

Competenze 

 

● Aver acquisito la consapevolezza di se stessi e degli altri, aver           
scoperto il proprio ritmo e il proprio spazio personale 

● Finalizzare un’azione motoria in un gesto sportivo, sia in uno          
sport individuale che in uno sport di squadra 

● Saper attuare un proprio adeguato apprendimento motorio ed        
essere competenti in merito all’allenamento sportivo e al carico         
allenante 

● Saper utilizzare una terminologia adeguata per il linguaggio del         
corpo. 

● Essere in grado di condurre una lezione pratica per il gruppo,           
utilizzando conoscenze e capacità apprese 
 

 
 

Abilità 

 

● Essere responsabili del mantenimento di una sana conduzione di vita          
attraverso l’abitudine all’attività motoria 

● Saper sviluppare l’equilibrio, la concentrazione, la respirazione, la         
tensione e il rilassamento rispetto ad un compito 

● Rispettare compagni, insegnanti ed ambiente durante le attività        
di gruppo 

● Essere consapevoli dei propri tempi e di quelli dei compagni, in           
particolare aiutare i compagni in difficoltà o in situazioni di          
svantaggio, accettandone i limiti. 

 

 

 Contenuti 

 

● v. programma allegato  
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Programma svolto di SCIENZE MOTORIE 

Docente: Fiorella Colombo 

Classe 5 Eno D 

A.S. 2018/2019 

  

A)    Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative: 

·         Esercizi di mobilità articolare e allungamento muscolare 

·         Esercizi di potenziamento 

·         Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali (forza, resistenza, 
velocità) 

·         Esercizi riferiti alle varie catene muscolari 

·         Esercizi di coordinazione generale statica e dinamica 

·         Esercizi di coordinazione oculo-manuale 

·         Esercizi per il miglioramento della funzione respiratoria e circolatoria 

·         Esercizi per il miglioramento delle capacità funzionali e motorie acquisite 

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

  

B)    Sviluppo della socialità e rispetto delle regole: 

·         Giochi di squadra non codificati, con l’utilizzo di attrezzi codificati e non 

·         Giochi sportivi di squadra: 

● Pallavolo 
● Basket 
● Calcetto 
● Pallamano 
● Baskin 
● Ultimate Frisbee 

 C)    Teoria 



·         Nomenclatura e terminologia del corpo umano nello spazio 

·         Cenni apparato cardiovascolare e respiratorio, sistema muscolare 

·         Salute, solidarietà, prevenzione, educazione a corretti stili di vita 

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

  

D)   Didattica a distanza 

Il Fitness e la pratica dello Yoga come attività fisiche e psichiche da poter              
svolgere  a casa 

Riflessioni personali guidate sulla salute fisica e mentale ai tempi del Covid-19 
(“piccole lezioni di felicità”, produzione di un Planning e verifica in itinere) 

Confronto e discussione su diverse fonti che riguardano la pandemia 
(Cittadinanza e Costituzione) 

E)   Tipologie di verifica: 

·         Esecuzione di prove specifiche individuali 

·         Test motori 

·         Osservazione diretta 

·         Conduzione di una lezione pratica preparata per il gruppo classe 
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Obiettivi realizzati : 

 

 

 

Conoscenze 

 

●  conoscere i contenuti fondamentali riguardanti i valori e 
la cultura cristiana e di altre religioni 

●  conoscere la struttura e la divisione di alcuni testi biblici e 
religiosi 
 

 

Competenze 

 

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

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

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

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

 
 

 

Abilità 

 

● Passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della 
consapevolezza; 

● sapere approfondire  i principi e i valori del Cristianesimo, in 
ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e 
sociale.  

● analizzare e interpretare alcuni testi biblici 
● collegare i valori cristiani al contesto storico, sociale e cultural 
● effettuare collegamenti disciplinari e interdisciplinari; 
● rielaborare in modo personale ed autonomo i contenuti 

appresi; 
● sintetizzare quanto appreso; 
●  esprimere criticamente il proprio pensiero. 



 
 

 

 Contenuti 

 

 

● v. programma allegato   

 
Genova, 15 maggio 2020             Il   Docente: Piotr Nowakowski 

  

  

  

  

  
  
RELIGIONE CATTOLICA 
 PROGRAMMA DIDATTICO     PROF.  NOWAKOWSKI PIOTR 
  
Materia:    Religione Cattolica    A.S. 2019-2020    Classe quinta 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
•  Il cammino della Bibbia nella storia, lettura e interpretazione, Dei Verbum (Concilio Vat II); 
•  Struttura e divisione libri nella Bibbia; 
• Concetto di Verità e Interpretazione. 
• dignità della persona umana; 
• Il rispetto della vita in tutte le sue forme; 
• Libertà e responsabilità (Veritatis Splendor); 
• Il valore della vita; 
 • il significato dell’amore umano; 
 • Il senso del matrimonio cristiano; 
 • La vita come progetto; 
 • L’ospitalità e le cucine in varie religioni 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


