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 Vista la legge 425/97, visto il D.P.R. n°323/98, vista l’O.M 10 del 16 maggio 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 (per enogastronomia) 

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 FRANCESETTI ANNAIDA X X X 
Matematica CONTARDO ELDA LAURA X X X 
Lingua inglese GIANSANTI PAOLA AUGUSTA   X 
Lingua francese MONTANI LUIGIA   X 
Educazione fisica SINDACO FRANCESCA  x X 
Religione NOWAKOWSKI PIOTR X X X 
Scienza e cult. dell’alimentazione POZZOLI MARIA TERESA X X X 
Diritto e Tecn. amministrative BAFICO DONATELLA  X X 
Laboratorio di cucina ZIZZI GIUSEPPE X X X 
Laboratorio di sala e vendita MANCA ANDREA   X 
Sostegno CORRADO GABRIELE X X X 
Sostegno GAGLIARDO GIUSEPPE X X X 
 
 
 
2.2. Composizione ed elenco degli alunni che hanno frequentato la classe V 

 
 
N° alunni         Maschi:    10     Femmine:  13  
Provenienza:  IV Eno C 
 

 

Personalizzazione del percorso di apprendimento 

PDP N. studenti per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato 2  

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

2  

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 C  anno scolastico 2018/2019 

 
Allievi scrutinati : 26 
Allievi promossi: n° 20           Allievi con giudizio sospeso: n° 4  
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 17 4 1   2 
Storia 17 5 1   1 
Inglese 10 11 3    
Francese 8 10 5    
Matematica 8 8 4 3   
Diritto e Tecn. amministrative 13 5    4 
Scienza e cult. dell’alimentazione 13 9 2    
Lab. cucina 10 14     
Lab. sala e vendita 12 9 3    
Ed. fisica  3 17 3   
Religione/Alternativa   15    
Comportamento   18 6   
  
 
3.2  Risultati dello scrutinio degli allievi con giudizio sospeso anno scolastico 2018/2019 
 
          Scrutinati: n°  4   allievi                        Promossi: n°  3  allievi 
 
4. RISULTATI DELLO SCRUTINIO DEL I QUADRIMESTRE DELL’A.S. 2019/2020 

 
Materia N°studenti 

con voto 
 4 

N°studenti 
con voto 

 5 

N°studenti 
con voto 

6 

N°studenti 
con voto 

7 

N°studenti 
con voto 

8  

N°stu 
denti 

con voto 
9  

Italiano  1 17 4 1  
Storia   11 11 1  
Inglese  3 13 5 2  
Francese  5 9 8 1  
Matematica 1 3 11 3 5  
Diritto e Tecn. amministrative  4 14 3 1  
Scienza e cult. dell’alimentazione   8 12 2  
Lab. cucina  1 13 9   
Lab. sala e vendita  2 11 9   
Scienze motorie    11 9 3 
Religione     14  
Comportamento    5 12 6 
 
Per gli studenti che presentavano valutazioni insufficienti nel primo quadrimestre è stato            
effettuato il recupero in itinere.  

 



 
3. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ALTERNATIVE 
 

 

Attività N° studenti 
che hanno 

partecipato 

Progetto 
rivolto alla 

classe intera 

Gare e corsi professionali: 

★ Concorso regionale “miglior allievo” presso 
l'Isforcoop Centro di formazione Alberghiero e 
Agrario di Varazze organizzato dalla F.I.C. 
(Federazione Italiana Cuochi) per il giorno martedì 
21 gennaio 2020  - (2° classificato) 

★ Concorso Nazionale “miglior giovane cuoco” presso 
Fiera Hospitality presso la Fiera Hospitality di Riva 
del Garda organizzzato dalla F.I.C. (Federazione 
Italiana Cuochi) per il giorno lunedì 03 febbraio 
2020 - (2° classificato) 

★ Competizione di gelateria dal 12 al 14 novembre 
2019 presso i Magazzini del Cotone -Genova (2° 
classificato)  

★ Corso di pasticceria professionale - 2 giorni -  
★ Corso di alta formazione CREA  “Coktails & 

Banchettistica” a cura dello Chef Angelo Biscotti 
dal 2 al 4 dicembre 2019 

 
          1 
 
  
 
 
 

1  
 
  
 

 
1 
  
 

1 
 2 

  

Corso primo soccorso BLS  3   

Corso su allergie e intolleranze alimentari    X 

Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP              X 

Corso sulla sicurezza stradale     X 

Uscite didattiche (F.I.C.O.)    Bologna a.s. 2018/2019    X 

Attività di teatro  1   

Certificazione linguistica in lingua francese (DELF)  5   

Soggiorni studio linguistici Cannes   6   

Partecipazione attività banchettistica (3 - 4 - 5 anno)     X 

Partecipazioni a eventi enogastronomici in 
compartecipazione con l’Associazione Cuochi Genova e 
Tigullio appartenente alla F.I.C. (Federazione Italiana 
Cuochi) 

  
           X 

 Progetto Diapson 2  

Pon lingua francese: “Alors on prépare la bouffe” 3  

 



6. Cittadinanza e Costituzione: attività svolte  dalla terza  
 

Attività Periodo Competenze 
Corso sulla sicurezza del 
lavoro  
Corso sulla sicurezza 
stradale 
Corso sulla sicurezza 
alimentare e HACCP 
Incontro con AVIS 
Incontro con ANLAIDS  
 

Anno scolastico 2018/19 
 
anno scolastico 2017/18 
 
anno scolastico 2019|20 
 
anno scolastico 2019/20 
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”: famiglia e 
condizione femminile. 
(prof.ssa Vicedomini).  

Anno scolastico 2019/20 
 
 
 da 19/11/ 2019 
 a 18/02/2020 
(4 ore) 

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 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: attività su Classroom, materiale di riferimento su libro di testo, o             
Registro Elettronico, Drive, YouTube, Web e Coogle e 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 consegnati per via telematica.  
-  valutazione orale di ogni singolo studente collegato in videoconferenza 
-  valutazione del lavoro assegnato a gruppi sulla creazione di un menù futurista. 
 

 

 



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 
29/5 

Italiano 132 79 32 
Storia 66 41 16 
Matematica 99 59 22 
Inglese 99 55 26 
Francese 99 50 22 
Ed.Fis. 66 46 10 
Religione 33 22 7 
Sc. Cult. Alim. 99 51 27 
DTA 165 82 47 
Lab.cucina 132 56 30 
Lab. sala 66 29 25 
 
 
9.2 Metodologie didattiche 

 

ORARIO LEZIONI “IN DIRETTA” Streaming su Meet  

 LUN MART MERC GIOV VEN 

8-9  Montani 

Francese-Meet 

 Montani 

Francese- 
Meet 

 

9-10 Matematica  

Contardo 

DTA  -  Bafico 
9.15/10.00 

 Matematica 

Contardo 

Francesetti 

STO/ITA 
MEET 

10-11   alimentazione 
Pozzoli 

alimentazione 
Pozzoli 

alimentazione 
Pozzoli 

11-12  Francesetti 
STO/ITA 

MEET 

Francesetti 

STO/ITA 
MEET  

 DTA  -  Bafico 
11.15/12.00 

12-13 Inglese 

Giansanti 

Meet 

Inglese 

Giansanti 

Meet 

  Inglese 

Giansanti 

Meet 

13-14   Sala  -   Manca    

14-15   Sala  -   Manca Cucina  -   Zizzi  

15-16    Cucina  -   Zizzi  

 



Sostegno.  Prof. Corrado e Prof. Gagliardo 

 
9.3  Strumenti e spazi 
 
 
 It. St. Mat. Ing

l 
Fra
n 

EdF Rel/alt. SCA DTA 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 X    

Laboratorio       X   X  

Palestra      X      

Classe in 
videolezione 

X X X X X  X X X X  

Classroom X X X X X X X X X X  

altro        *    

 
*  è stata utilizzata la piattaforma whatsapp prima di meet (dal 2 al 12 marzo 9 ore) con 
l’audioregistrazione di lezioni che i ragazzi possiedono 
 
 

9.4  Strumenti di verifica 
 

Le verifiche scritte svolte durante la Dad sono state raccolte in apposito Drive  
 
 
 
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. 2019/2020, 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: 
 

La fisionomia del gruppo-classe, composto esclusivamente da studenti provenienti dalla IV C,            
è assai articolata, con gruppi di livello di profitto e potenzialità difformi .  

La partecipazione, l’impegno e la frequenza all’attività didattica sono sufficienti per la maggior             
parte degli studenti e il comportamento risulta adeguato alle richieste nella quasi totalità dei              
casi. 

Il dialogo educativo, però, risulta poco attivo e propositivo e l’impegno costruttivo si riscontra              
realmente in pochi casi. Alcuni allievi hanno ridotto le lacune e difficoltà di base grazie a uno                 
studio costante e diligente, ma, come nella maggioranza dei casi, la preparazione evidenzia             
scarsa capacità di elaborazione  personale e approfondimento degli argomenti. 

La classe ha dimostrato globalmente un discreto interesse e impegno nelle attività e nello              
studio delle materie di indirizzo e, nel caso di alcuni studenti, sono stati raggiunti buoni               
risultati in competizioni enogastronomiche e in corsi di formazione e approfondimento           
disciplinare. 

 
 

 
 

 



13. SIMULAZIONE DI COLLOQUIO :  
 

 
Il CdC ha deciso di simulare un colloquio orale il   28   maggio 2020 dalle ore 9.00 alle 12.00 

 
 

 
14. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:  
 

 
Gli alunni 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). 

Nel corso del quinto anno sono state svolte alcune attività considerate sempre inerenti il              

PCTO: 

● Showcooking al Porto Antico 

● Degustazione Grana Padano DOP 

● Preparazione cena presso il Ristorante Marin con la chef Karla Enciso e lo chef Daniel               

Moldnado 

● Slowfish al Porto Antico  

 

Grazie ai rapporti di collaborazione con un elevato numero di aziende qualche alunno ha              

avuto la possibilità di svolgere stage presso imprese del settore ristorativo in Valle d’Aosta (               

Cogne) e Trentino Alto Adige (Val di Fiemme). 

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 (FRancia) 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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
FIRME: 
  
I docenti della classe V ENO C  
 

 
Materia 

 
Docente 

Italiano – Storia 
 

Francesetti Annaida 

Matematica 
 

Contardo Elda Laura 

Lingua inglese 
 

Giansanti Paola Augusta 

Lingua francese 
 

Montani Luigia 

Educazione fisica 
 

Sindaco Francesca 

Religione 
 

Nowakowski Piotr 

Sostegno 
 

Corrado Gabriele 

Sc. e cultura dell’alimentazione 
 

Pozzoli Maria Teresa 

Diritto e tecn.amm. struttura ric. 
 

Bafico Donatella 

Laboratorio di cucina 
 

Zizzi Giuseppe 

Laboratorio  di sala bar 
 

Manca Andrea 

Sostegno 
 

Gagliardo Giuseppe 

  
  

 



ALLEGATO N.1 
 

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

 

Materia INGLESE 

 
Docente Prof.  Paola Augusta Giansanti 

 
Libri di testo adottati About a Catering” De Chiara- Torchia, Trinity Whitebridge 

 
Complete Invalsi” Basile-Ursoleo-Gralton, ed. Helbling  
 
 

 
Ore di lezione 
effettuate nell’anno 
scolastico 2019/2020 

81 (55+26) /99 previste dal piano di studi 

 

Obiettivi realizzati : 

 

 

 

Conoscenze 

 

  
conoscere le principali strutture grammaticali della lingua 
inglese, 
conoscere il lessico di base specifico dell’indirizzo di studi; 
 
conoscere alcuni argomenti di carattere tecnico-professionale e 
alcuni aspetti della cultura e civiltà dei paesi anglofoni; 
 
conoscere quella gamma di competenze comunicative 
necessarie ad operare nel settore di cucina. 

 
 

Competenze 

 

 
saper leggere e comprendere un testo di argomento 
professionale; 
 
saper sostenere una  conversazione su argomenti di carattere 
professionale e di civiltà; 
 
saper comprendere e gestire informazioni in campo 
professionale. 

 
 

Abilità 

 

saper applicare le varie conoscenze acquisite secondo le 
competenze sopra elencate attraverso un efficace raccordo tra 
lingua, grammatica, microlingua e civiltà. 

 

 

 



 

 

Materia Laboratorio di enogastronomia 

Docente Prof.  Zizzi Giuseppe 

Libri di testo adottati In cucina “laboratorio di servizi enogastronomici” settore cucina 
Vº anno Edizioni Poseidonia Scuola 

Ore di lezione 
effettuate nell’anno 
scolastico   2019 / 
2020 

n. ore 78 (56 + 22) su n. ore 132 previste dal piano di studi 

Obiettivi realizzati:  

Conoscenze 

 

 

 

 

 

Caratteristiche di prodotti del territorio 

Tecniche di catering e banqueting 

Tipologie di intolleranze alimentari 

Tipologie di aziende ristorative 

Sistema HACCP 

Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel 
luogo    di lavoro 

Competenze Realizzare piatti con prodotti del territorio 

Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il 
coordinamento di strumenti, mezzi e spazi 

Progettare menu per tipologia di eventi 

Simulare eventi di catering e banqueting 

Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con 
problemi di intolleranze alimentari 

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

Abilità Saper applicare le conoscenze acquisite, secondo le competenze 
sopra elencate 

 



Contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ristorazione collettiva o industriale 

La ristorazione commerciale 

L'approvvigionamento delle materia prime 

I settori della produzione dell'azienda ristorativa 

I vari stili di cucina 

Il menù (progettazione e regole per la corretta stesura; le varie 
tipologie di menu) 

La tecnica del recipe (corretta compilazione della scheda tecnica 
della ricetta) 

Il calcolo del food cost e del prezzo di vendita di un piatto 

I momenti di servizio nel ristorante e nell'albergo 

La legislazione alimentare (H.A.C.C.P.; diagramma di flusso; 
i prodotti che provocano allergie ed intolleranze alimentari) 

Le gamme alimentari 

I marchi di qualità “le denominazioni di origine dei prodotti 
alimentari” 

Le caratteristiche dei prodotti e della cucina del territorio 

La cucina regionale, nazionale ed internazionale 

Esercitazioni pratiche di laboratorio 

 
  

 



 

MATERIA Laboratorio di enogastronomia articolazione: sala e vendita 

DOCENTE Prof. Andrea MANCA 

LIBRI DI TESTO   
ADOTTATI: 

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

OBIETTIVI 
REALIZZATI: 
Conoscenze 

❖      Saper riconoscere varie tipologie di aziende ristorative 

❖ Definire la qualità degli alimenti: riconoscere la qualità, i          

diversi aspetti della qualità alimentare e ai prodotti        

tradizionali. 

❖ Riconoscere e saper distinguere le principali tecniche di         

abbinamento cibo/vino con analisi sensoriale guidata 

❖ Posizionare e saper definire la corretta tipologia di menù e           

sequenza delle portate, sapendolo abbinare all’ azienda       

enogastronomica di riferimento,  utilizzando schemi corretti  

❖      Riconoscere le componenti culturali della gastronomia. 

❖ Riconoscere gli alimenti in base alle caratteristiche e alla          

provenienza territoriale. 

❖ Riconoscere il contributo degli alimenti nelle diverse cucine         

territoriali. 

 



Competenze ❖ Saper scegliere e valutare in relazione ai bisogni dei clienti           

le tecniche di comunicazione sia per ottimizzare i sistemi di          

gestione della qualità dei processi produttivi aziendali. 

❖ Scegliere e valorizzare le tradizioni locali e nazionali         

individuando le nuove tendenze di filiera. 

❖ Aver cura nell’utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il           

profilo organolettico e gastronomico. 

❖ Scegliere menù coerenti con il contesto e le esigenze della           

clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

❖ Decidere e organizzare la produzione e la vendita in          

relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti        

tipici 

❖ Aver cura di scegliere il patrimonio lessicale ed espressivo          

della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari         

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

❖ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di           

studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 



Abilità ❖ Analizzare gli alimenti in base alle qualità organolettiche e          

alle relative certificazioni di qualità. 

❖      Condurre degustazioni di prodotti. 

❖      Rispettare le regole per l’elaborazione dei menu. 

❖ Elaborare menù e carte, in funzione della tipicità,         

stagionalità e target dei clienti. 

❖ Sviluppare menù in relazione alle necessità dietologiche e         

nutrizionali della clientela. 

❖ Organizzare, elaborare e pianificare la disinfezione degli        

ambienti delle attrezzature di lavoro controllando e risolvendo        

i CCP rilevati in base al piano HACCP pianificato.  

❖      Pianificare menù adeguati alle tipologie di ristorazione. 

❖ Costruire nuove forme di ristorazione innovativa con        

l’offerta di prodotti food and drink. 

❖ Progettare menu compatibili con le risorse a disposizione,         

elaborati nel rispetto delle regole enogastronomiche, in       

relazione a tipicità e stagionalità degli alimenti e tipologia di          

clienti. 

❖ Pianificare e comunicare l’offerta enogastronomica      

attraverso il menù e gli strumenti di vendita e comunicazione          

contemporanei. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Materia Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva 

Docente Prof.ssa Donatella Bafico 

Libro di testo adottato Stefano Rascioni – Fabio Ferriello 

Gestire le Imprese Ricettive 

TRAMONTANA 

Modulo Competenze Conoscenze Abilità  

Il marketing Interpretare la 
richiesta e lo sviluppo 
dei mercati. 

Adeguare la 
produzione e la 
vendita dei servizi di 
accoglienza e ospitalità 
in relazione alle 
richieste dei mercati e 
della clientela. 

Utilizzare le nuove 
tecnologie per la 
gestione del servizio, 
della comunicazione, 
della vendita e del 
marketing di settore. 

Tecniche di marketing 
turistico. 

Tecniche di web 
marketing. 

Utilizzare le tecniche 
di marketing, in 
particolare gli 
strumenti digitali. 

Distinguere le 
caratteristiche del 
mercato turistico. 

Pianificazione, 
programmazione 
e controllo di 
gestione 

Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione dei 
problemi. 

Scelte strategiche 
dell'impresa. 

Pianificazione e 
programmazione 
aziendale. 

Budget e controllo 
budgetario. 

Business plan. 

Individuare le fasi per 
redigere un business 
plan. 

 



Normativa del 
settore 
turistico-ristorat
ivo 

Applicare la normativa 
in materia di sicurezza, 
trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti. 

Normativa relativa 
alla costituzione 
dell'impresa, alla 
sicurezza del lavoro e 
del luogo di lavoro, 
all'igiene alimentare e 
alla tracciabilità dei 
prodotti. 

Normativa di tutela 
della privacy. 

Contratti delle 
imprese 
turistico-ristorative: 
ristorazione, catering, 
banqueting e deposito 
in albergo. 

Utilizzare il linguaggio 
giuridico e applicare la 
normativa nei contesti 
di riferimento, con 
particolare attenzione 
alle norme di 
sicurezza e alle 
certificazioni 
obbligatorie. 

Individuare norme per 
la tracciabilità dei 
prodotti. 

Individuare la 
normativa di 
riferimento per il 
funzionamento 
dell'impresa turistica. 

Le abitudini 
alimentari e 
l'economia del 
territorio 

Interpretare lo 
sviluppo delle filiere 
enogastronomiche per 
adeguare la 
produzione e la 
vendita in relazione 
alla richiesta dei 
mercati e della 
clientela.  

Abitudini alimentari 
ed economia del 
territorio. 

Marchi di qualità e 
prodotti a km 0 

Analizzare i fattori 
economici territoriali 
che incidono sulle 
abitudini alimentari. 

Individuare i marchi 
di qualità alimentare 
come strumento di 
marketing. 

Contenuti Modulo B 

Il Marketing 

Che cos'è il marketing 

Differenza tra marketing strategico ed operativo 

Fasi del marketing strategico: analisi interna, della concorrenza e della          
domanda 

Marketing operativo: 

● caratteristiche del prodotto turistico-ristorativo (ciclo di vita del        
prodotto), 

● la leva del prezzo (fattori che ne influenzano la scelta), 
● i canali di distribuzione, 
● la comunicazione (pubblicità – promozione – pubbliche       

relazioni). 

 



Strumenti del web marketing 

Il marketing plan 

 

Modulo C 

Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

Da quali fattori dipende la strategia dell'impresa 

Rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale 

Quali sono le funzioni del controllo di gestione 

Che cos'è e come si articola il Budget di esercizio 

Che cosa è il controllo budgetario 

Che cosa è e quale è il contenuto del Business Plan 

 

Modulo D 

La normativa del settore turistico-ristorativo 

Gli adempimenti per la costituzione dell'impresa turistico-ristorativa 

Che cosa si intende per sicurezza del lavoro 

Di che cosa si occupa la normativa antincendio 

Di che cosa si occupa la normativa alimentare: responsabilità diretta,          
tracciabilità e rintracciabilità, etichettatura dei prodotti alimentari 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 



Materia Italiano 

 

Docente Prof.  Annaida Francesetti 

  

Libri di testo adottati Roncoroni- Cappellini- Dendi- Sada- 
Tribulato  “ Il rosso ed il blu” ed. Signorelli 
vol. 3°  

  

Ore di lezione effettuate nell’anno 
scolastico 2019/2020 

  

121 (79+32) 

su 132 

  

Obiettivi 
realizzati : 

  

  

Conoscenze 

  

● Linee di evoluzione della cultura e della letteratura italiana 
(XIX e XX secolo). 

● Testi ed autori fondamentali della letteratura italiana (XIX e 
XX secolo) 

● Cenni di rapporti con altre espressioni artistiche e culturali. 
● Rapporti tra letteratura  e cultura italiana e quella di altri 

Paesi 

  

Competenze 

  

● Riconoscere la dimensione storica della letteratura 
●  Individuare le caratteristiche tematiche e stilistiche 

del testo 
●  Sviluppare adeguate analisi testuali 
●  Selezionare dati essenziali per produrre testi 

informativi e argomentativi 

 



  

Abilità 

  

●  Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di un 
testo letterario 

●  Contestualizzare testi letterari ed autori 
● Produrre testi informativi ed argomentativi 
● Rielaborare ed effettuare confronti tra i vari 

argomenti, autori e testi studiati 

  

 



  

 Contenuti 

  

 Modulo 1 

L’età del Positivismo. Verismo e naturalismo. 
Linee generali della narrativa del secondo Ottocento. 
 
G. Verga 
Note biografiche, poetica e scelte stilistiche. 
Da “Vita dei campi” : “Rosso Malpelo”  
Da “Novelle rusticane:”La roba” 
Da “I Malavoglia”: “La famiglia”, “L’addio di N’Toni” 
 
Il contesto storico-culturale  tra Ottocento ed il primo 
Novecento : l’età dell’ansia 

Linee generali della cultura europea. Il Decadentismo.       
Avanguardie e tradizione nella letteratura italiana. Il       
Simbolismo. 

 G. Baudelaire 

Note biografiche, poetica e scelte stilistiche 

“Corrispondenze”, “L'albatro” 

 G. Pascoli 

Note biografiche, poetica, opere. Le tematiche e le scelte         
stilistiche. 

Da “Myricae”: ”Temporale”, “Il lampo”, “Novembre”,      
”Lavandare”, 

“X Agosto” 

Da “I canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”, “La mia          
sera” 

 G. D’Annunzio 

Note biografiche, poetica, opere. 

Da “Il piacere”: ”L'attesa dell'amante”  

Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 

Da “Il notturno”: “Scrivo nell'oscurità”  

 Il Futurismo e Crepuscolarismo 

Lineamenti generali, contestualizzazione storico-culturale 

F. T. Marinetti: “Il manifesto tecnico del  Futurismo”  

 



Creazione “Menù futurista” laboratorio peer to peer 

 Modulo 2. 

La narrativa ed il teatro. 

Il romanzo in Europa 

J. Joyce e la dissoluzione delle strutture narrative:da “Ulisse”:         
“Monologo di Molly Bloom” 

M. Proust ed il tempo della memoria:da “Dalla parte di Swann”:           
“La madelèine” 

F. Kafka , l’interprete dell’alienazione: “La metamorfosi” lettura        
integrale 

 L.Pirandello 

Note biografiche, la visione del mondo, la produzione narrativa         
e teatrale 

Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”, “La signora           
Frola ed il signor Ponza, suo genero” 

Da “Il fu Mattia Pascal”: “La nascita di Adriano Meis”, “Nel limbo            
della vita” 

Da “Uno, nessuno e centomila”: “La conclusione” 

Da “Così è (se vi pare) “ : “La conclusione” 

“Sei personaggi in cerca di autore”: lettura integrale 

Da “Enrico IV” : “La conclusione” 

I. Svevo 

Note biografiche, le novità della scrittura, la visione del mondo 

Da “La coscienza di Zeno”: “L’ultima sigaretta”(cap.3), “Lo        
schiaffo del padre” (cap.4),  “L’esplosione finale”(cap.8) 

Modulo 3 

Il genere lirico. La poesia tra le due guerre 

Ermetismo, Novecentismo, Antinovecentismo. 

U. Saba 

Note biografiche, la poetica, le opere, il linguaggio e le          
tematiche 

 



Da “Il canzoniere”: “Mio padre è stato per me l’assassino”,          
“Trieste”, “Ritratto della mia bambina”,  “Amai”, “Ulisse” 

 G. Ungaretti 

Note biografiche,la poetica,le linee essenziali dello sviluppo       
della produzione 

Da “L’allegria” : “Fratelli”, “Soldati”, “Veglia”, “S. Martino del         
Carso”, 

“I fiumi”, ”Il porto sepolto”, “ Sono una creatura”, ”Mattina” 

Da “Il dolore”: “Non gridate più” 

  E. Montale 

Note biografiche,la visione del mondo, la poetica, le opere 

Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare….”,         
“Spesso il male di vivere…” 

Da “Le occasioni”: “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” 

Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio ..” 

     Modulo 4 

    Lineamenti della narrativa del secondo Novecento. 

d     Neorealismo . 

      La memoralistica concentrazionaria 

P. Levi “Se questo è un uomo”:  lettura integrale. 

    Cenni biografici e contestualizzazione storica. 

     Modulo 5 

Un autore. Italo Calvino 

Note biografiche, la visione del mondo, lo sviluppo della         
produzione letteraria tra impegno, fiaba e iper-romanzo 

Lettura integrale de “Il sentiero dei nidi di ragno” 

         Lettura integrale de “Il barone rampante 

  

  

  

 



Materia Storia 

  

Docente Prof.  Annaida Francesetti 

  

Libri di testo adottati  De Vecchi- Giovannetti  “Storia in corso” edizione verde ed. 
Scolastiche B. Mondatori vol. 3° 

  

 

Ore di lezione effettuate nell’anno 
scolastico 2019/202 

57 (41+16) su 66 

  

Obiettivi 
realizzati : 

  

  

  

  

Conoscenze 

  

  Quadri cronologici di riferimento fondamentali del periodo 
compreso tra la fine del XIX secolo ed il XX di storia europea ed 
extra-europea 

 
            Dati essenziali del periodo analizzato sotto il profilo politico, 
sociale ed economico  

   Cenni di critica storici  

  

  

Competenze 

●         Individuare relazioni tra storia del territorio e macro 
storia 

●      Individuare relazioni diacroniche e sincroniche di 
fenomeni storici 

●         Elaborare testi espositivi a carattere storico 

 

 



  

Abilità 

  

  

● Utilizzare un linguaggio settoriale 
●  Individuare le problematiche storiche 
●  Individuare e distinguere le componenti politiche, 

socio-economiche e culturali di un fenomeno 
● Comprendere e confrontare diverse interpretazioni di 

fenomeni storici  

 



  

 Contenuti 

  

Modulo 1 

La grande svolta della prima guerra mondiale 

●                         L’Europa agli inizi del Novecento 
●                         L’Italia giolittiana 
●                         La prima guerra mondiale : cause, sviluppo e 

svolta del 1917. L’Italia in guerra e d il sistema delle 
alleanze. 

●                        Il dopoguerra ed i trattati di pace 
●                         La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

Modulo 2 

L’età dei totalitarismi 

●           Le condizioni del dopoguerra ed il biennio rosso. 
●           Il fascismo:nascita e presa del potere. La creazione del 

regime. 
●          Dalla Repubblica di Weimar alla nascita del nazismo. 
●           La salita al potere di Hitler e la creazione della dittatura 

nazista. 
●           La guerra civile spagnola 
●           Lo stalinismo :caratteri politici ed economico-sociali 
●          L’economia post-bellica e la crisi del 1929 
●          Il  “New Deal” americano 

 

 Modulo 3 

La seconda guerra mondiale ed il nuovo ordine 
internazionale 

●                       L’Europa verso la guerra 
●                       La seconda guerra mondiale : cause , sviluppo e 

svolta  
●                       La guerra totale, la Shoah, la Resistenza 
●                       La guerra fredda. “Disgelo” e nuovi focolai di crisi 
●                       La nascita della nuova Europa 

 

 Modulo 4 

Il lungo dopoguerra 

●                       L’Italia repubblicana fino agli anni Novanta 
●                       Caratteri generali del processo di 

decolonizzazione 
●                       I “gloriosi trenta” 
●                      Economia e società dal secondo dopoguerra agli 

anni ‘70  

 



●                       Il Sessantotto 
●                       Il crollo dell’URSS e la fine dei due blocchi 

  

Un argomento a scelta del candidato all’interno dei seguenti 
moduli:   Decolonizzazione in Asia ed Africa /La Cina popolare/ 
L’America latina/lare Il Medio Oriente ed il problema 
palestinese /Gli scenari socio- economici ed ambientali del 
mondo globale. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
  

Materia Lingua Francese 

  

Docente Prof.  Montani Luigia 

  

Libri di testo adottati C.Duvallier,Gourmet œnogastronomie , ELI/Bordas 
 A.Caselli, Espace Grammaire,Eli Bordas 

  

Ore di lezione 
effettuate nell’anno 
scolastico al 
30 maggio 2020 

50h al 20.II.2020 
22h al 30.V.2020 
 ( su n. ore 99 previste dal piano di studi ) 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Obiettivi realizzati  
  

  
Obiettivi disciplinari raggiunti 
Gli obiettivi specifici sono stati formulati in armonia con il 
documento dell’area di lingue straniere dell’Istituto e delle Linee 
guida del “Quadro comune di riferimento delle lingue Straniere” 
frutto degli studi svolti dal Consiglio d’Europa nell’ambito delle 
lingue straniere comunitarie. 
Gli studenti sono in grado di orientarsi in contesti 
comunicativo-funzionali abbastanza articolati operando in modo 
generalmente  appropriato sia da un punto di vista 
contenutistico  ed argomentativo che sotto il profilo della 
proprietà di registro linguistico. 
  
Obiettivi comunicativi 
  

-Saper raccontare un’esperienza, un avvenimento (usare i       
tempi e modi adeguati, usare le espressioni di tempo         
adeguate) 

- Saper esprimere un’opinione 
-Saper descrivere un luogo ( ristorante, ecc.) 
-Saper presentare un menu 
-Saper presentare un piatto 
-Saper fornire delle informazioni 
-Saper comprendere delle informazioni 
-Saper comprendere testi di settore 
-Saper redigere un menu 
-Conoscere il mondo della ristorazione 
-Conoscere e sapere spiegare le tecniche culinarie 
-Conoscere la cultura culinaria francese e francofona 

  
Conoscenze 

  
● Conoscere le strutture grammaticali e sintattiche 

fondamentali della lingua francese. 
● Conoscere  elementi  della microlingua della ristorazione. 

 



· Conoscere  argomenti relativi alla ristorazione. 

  
Competenze 

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

● Saper sostenere una conversazione  su argomenti di 
civiltà e professionali studiati. 

● Saper produrre un testo, anche su traccia, su argomenti 
studiati. 

Capacità · Saper applicare  le conoscenze acquisite. 

Contenuti · v. programma allegato 
  

 

  
Modulo 

  
Competenze 
  

  
Conoscenze 

  
Abilità 

  
Module 1 
La conception du 
menu 

  
Comprendere carte e 
menù francesi  nelle 
differenti componenti 
– riconoscere  i vari 
tipi di aperitivi 
tradizionali francesi, i 
formaggi nel menu 
  

  
Un repas français  
  

  
Essere in grado di 
presentare cartes o 
formules di menu 
nelle differenti 
componenti – essere 
in grado di elaborare 
un menu francese, 
presentandone le 
informazioni 
necessarie 

  
Module 2 
La journée du 
Goût 

  
Riconoscere la 
gastronomia francese 
, i suoi prodotti tipici 
ed alcune specialità  - 
il riconoscimento da 
parte dell’Unesco 
della gastronomia 
francese et del repas 
gastronomique 
français – l’istituzione 
di Goût de France 

  
La gastronomie 
française patrimoine 
de l’Unesco 

  
Saper presentare la 
gastronomia francese, 
il suo riconoscimento 
da parte dell’Unesco 
et la Journée du Goût- 
presentare prodotti e 
ricette riferendone le 
informazioni 
essenziali -saper 
elaborare e 
presentare  un menu 
per la serata Goût de 
France 

  
Module 3 
La PACA et la 
Ligurie 

  
 Descrivere una 
regione, le sue 
principali attrative, 
presentarne i prodotti 

  
La cuisine provençale 
et de la Ligurie 

  
Essere in grado di 
fornire informazioni 
generali sulla Paca e 
la Liguria, i loro 

 



tipici ed alcune ricette 
tradizionali 

prodotti tipici e le 
ricette tradizionali 

  

 



 

   

Connaissances 

  
Module 1 
  
La conception du 
menu 
  
  
  

  

· Les repas principaux des français pg 144 

· Le menu et la carte pg 138 

- les gammes d’une carte pg 142 

· L’apéro en France et l’apéritif dînatoire en Italie 

· Les apéritifs traditionnels français  - Le Kir 

· Le Beaujolais Nouveau 

· Les fromages au menu 

  
Module 2 
  
La journée du Goût 

  

· La cuisine française : traditions et fêtes pg 254-255 

· Spécialités gastronomiques de la France métropolitaine pg 
234 

· Spécialités gastronomiques des DROM et des COM 

- les DROM et les COM pg 282 

- la gastronomie des Antilles françaises 238 

· La gastronomie française patrimoine de l’Unesco : le repas 
gastronomique français (vidéo) 

· Goût de France/Good France : la journée du goût 

- le menu du dîner 

fiches des spécialités au menu (les ingrédients, les 
phases principales de préparation) : le Kir, le Pastis, la 
tapenade, la pissaladière, le croque monsieur,  la soupe 
à l’oignon, la soupe Parmentier , le bœuf bourguignon, 
le thon frit  à l’antillaise, la tarte Tatin  

 

Module 3 

La PACA et la Ligurie 

  

 

· La PACA : 

- le territoire, les attraits touristiques 
- la cuisine : les plats traditionnels 
- La cuisine provençale : dix plats traditionnels pg 

236 
· La Ligurie 

- le territoire 
- les attraits touristiques 
- la cuisine de la Ligurie et la cuisine de la PACA 

 



 
 
 

Materia Scienze Motorie 

Docente Prof. Francesca Sindaco 

Libri di testo adottati Educare al Movimento (allenamento, salute 
e benessere) - Edizione Saggio 

obiettivi realizzati ·         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 loro 
limiti. 

 

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 

 



 

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 loro limiti. 

 

contenuti ●  Potenziamento fisiologico: sviluppo 
delle capacità condizionali, con 

 



particolare riferimento alla forza; 
●         Lavoro a stazioni di tonificazione 

muscolare; 
●    La ginnastica addominale; 
●    Resistenza e frequenza cardiaca; 
●    Tecnica e didattica del salto in lungo 

e del salto in alto; 
● Esercizi di coordinazione dinamica 

con pallone da basket; 
●  Pallavolo: palleggio, bagher, battuta, 

schiacciata, muro 
● semplici sistemi di ricezione, di 

attacco e difesa; 

sistema scheletrico, apparato muscolare, 
apparato respiratorio, apparato 
cardiocircolatorio, pallavolo: esercizi 
propedeutici, regole, partite, pallacanestro: 
esercizi propedeutici, regole; badminton 
esercizi propedeutici; hit ball esercizi 
propedeutici; test pratici forza. addominali, 
palleggi pallacanestro, coordinazione, 
abilità; palleggio pallavolo a coppie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



 

 

Materia 

 

 

MATEMATICA 

 

Docente Prof Elda Laura Contardo 

Libro di testo adottato Leonardo Sasso “Nuova matematica a colori” 
Ed. Petrini 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico      
2019/2020 

 

 

n. ore 81 su un numero di ore 99 previste dal           
piano di studi (al 15 maggio)che corrisponde a        
circa l' 80 % 

 

                                                             OBIETTIVI REALIZZATI 

 
Conoscenze 

Concetto di funzione reale di variabile reale, di 
derivata prima , di massimo e minimo 
Nozioni di integrale, calcolo 
combinatorio,probabilità 

Competenze Essere in grado di calcolare la misura di 
un’area e di un volume tramite gli strumenti 
del calcolo integrale 
Interpretare il grafico di una funzione 
Formalizzare problemi 

Abilità Utilizzare consapevolmente tecniche e 
strumenti di calcolo studiati nel corso degli 
anni 
Analizzare situazioni problematiche e 
rappresentarle con modelli funzionali ai 
problemi 
Utilizzare la matematica nello studio di altre 
discipline 
Motivare adeguatamente le scelte operate 
Comprendere ed usare un linguaggio 
appropriato 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DELLA MATERIA 

Richiami: 

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

polinomi interi di 1°e 2° grado. 

Derivata prima delle funzioni elementari per la ricerca dei massimi e minimi delle funzioni 

studiate. 

CALCOLO INTEGRALE 

Primitive e integrale indefinito 

Integrali immediati 

Aree e concetto di integrale definito 

Le proprietà dell'integrale definito e il suo calcolo 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Calcolo di integrali definiti 

Applicazioni geometriche degli integrali definiti. 

Calcolo di semplici aree e volumi con il calcolo integrale 

CALCOLO COMBINATORIO 

Caratteristiche 

Permutazioni semplici e con ripetizione 

Disposizioni semplici e con ripetizione 

Combinazioni semplici 

CALCOLO DELLE  PROBABILITA' 

Definizione classica di probabilità 

Definizione frequentista di probabilità 

 



Diagrammi ad albero 

TEOREMI SUL CALCOLO DELLE PROBABILITA' 

Probabilità dell'evento contrario 

Probabilità dell'unione di due eventi 

Probabilità composte ed eventi indipendenti 

Probabilità condizionata 

Il teorema della probabilità totale e il teorema di Bayes 

Obiettivi minimi 

 

Gli alunni devono conoscere i concetti teorici e saperli applicare a semplici problemi proposti 

con livelli di difficoltà graduale. 

 

  

 



  

Materia Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

  

Docente Prof.ssa  Maria teresa Pozzoli 

  

Libri di testo adottati 

  

  

·   Scienza e cultura dell’alimentazione» A. 
Machado Enogastronomia – sala e vendita vol. 4 

·   Scienza e Cultura dell’Alimentazione per il 
quinto anno 

 Luca La Fauci 

 Markes 

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

 n.  87 ore  ( al 15/5) su n. ore 99 di cui 36 in DAD
previste dal piano di studi 

  

Obiettivi realizzati 

  

Conoscenze 

  

  

  

  

  

 

· Classificazione sistematica e valutazione dei      
fattori di rischio di contaminazioni. 

· Principali cause di deterioramento degli      
alimenti e sistemi di conservazione. 

· Ruolo degli additivi negli alimenti e nelle        
bevande  

·         Certificazioni di qualità e Sistema HACCP. 

· Dieta razionale ed equilibrata nelle varie       
condizioni fisiologiche e nelle principali     
patologie. 

· Allergie, intolleranze alimentari e malattie      
correlate all’alimentazione. 

· Nuove tendenze di filiera dei prodotti       
alimentari. 

  

 



Competenze · Applicare la normativa vigente in fatto di        
sicurezza trasparenza e tracciabilità dei     
prodotti. 

· Predisporre menù coerenti con il contesto e        
le esigenze della clientela in relazione alle       
diverse esigenze fisiologiche e patologiche. 

· Agire nel sistema di qualità relativo alla        
filiera di interesse individuando le nuove      
tendenze di filiera  

Abilità · Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione        
connessi alla manipolazione degli    
alimenti.Individuare le nuove tendenze del     
settore di riferimento. 

· Individuare le caratteristiche organolettiche,     
merceologiche e nutrizionali dei nuovi     
prodotti alimentari. 

· Formulare menu funzionali alle esigenze      
fisiologiche o patologiche della clientela. 

·         Redigere un piano di HACCP. 

· Individuare le nuove tendenze della filiera       
alimentare.  

PROGRAMMA  SVOLTO 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

  

Igiene degli alimenti 

 Contaminazioni degli alimenti 

Contaminazioni chimico-fisiche 

Contaminanti chimici sintetici 

Contaminanti chimici naturali 

Contaminazione da radioattività 

Contaminazioni biologiche 

Classificazione dei contaminanti biologici, Microrganismi, Fattori di crescita 

 



- Batteri: classificazione in base alla forma, al metabolismo cellulare, La riproduzione 
batterica,Le spore 

Classificazione delle malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti: infezioni, 
intossicazioni e tossinfezioni 

- Contaminanti fungini: lieviti e muffe 

- virus 

- prioni 

- parassiti 

DIM e periodo di incubazione 

Infezioni alimentari: salmonellosi, Listeriosi, Gastroenterite da Campylobacter, da Escherichia 
Coli e da Yersinia 

Intossicazioni alimentari: Botulismo, intossicazione da stafilococchi 

Tossinfezioni alimentari: Clostridium perfrigens, Bacillus Cereus 

Malattie causate da virus: Epatite virale 

Malattie causate da parassiti: 

Tenia solium e saginata, Trichinella spiralis, Anisakis 

Toxoplasma gondii, Entoameba histolytica 

  

Igiene del personale 

  

Contaminazione diretta, indiretta e crociata 

  

Sicurezza alimentare: normativa comunitaria 

Tracciabilità e rintracciabilità di un alimento 

Pacchetto igiene 

Il sistema HACCP 

Frodi alimentari 

Alterazioni, adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni  

Conservazione degli alimenti 

 



(funzione, impiego alimentare, indicazioni per il per il consumatore) 

Tecnologie alimentari 

Alterazioni degli alimenti 

Classificazione dei metodi di conservazione 

Conservazione con basse temperature 

Conservazione con alte temperature 

Conservazione per sottrazione di acqua 

Conservazione in ambienti modificati 

Conservazione con radiazioni ionizzanti 

Metodi chimici di conservazione 

L’affumicamento 

Le fermentazioni 

Qualità degli alimenti 

  

I marchi di qualità e i marchi legati alla tecnica produttiva 

L’etichettatura degli alimenti: requisiti base e le indicazioni obbligatorie 

Imballaggio  

  

Principi di dietetica 

  

Valutazione dello stato nutrizionale 

Indice di Grant (costituzione corporea), IMC 

Valutazione della composizione corporea 

Plicometria, impedenziometria, densitometria 

Bilancio energetico 

Valutazione dell’assunzione di energia e del dispendio energetico 

Dispendio energetico 

Metabolismo basale, termogenesi indotta dalla dieta, attività fisica 

 



Impostazione di una dieta equilibrata 

Calcolo del fabbisogno energetico e ripartizione tra i nutrienti. 

 I LARN 

Ripartizione dell’energia durante la giornata 

Modelli alimentari di riferimento 

Dieta mediterranea, dieta vegetariane, dieta vegana 

Diete in condizioni fisiologiche: 

Dieta in gravidanza, allattamento, età evolutiva, età adulta, terza età. Dieta nello sportivo. 

Dieta razionale nelle principali patologie: 

Obesità, diabete, dislipidemie, ipertensione, tumori, allergie ed intolleranze alimentari 

 Nuove tendenze di filiera e nuovi prodotti alimentari 

  

  

  

 

 

 

  

 



 

Materia RELIGIONE CATTOLICA 

  

Docente 
Prof.  

 PIOTR NOWAKOWSKI 

  

Libro di 
testo 

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

  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 
2019/2020 

22 

  

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

  

 Contenuti 

  

  

·       v. programma allegato   

  
 
RELIGIONE CATTOLICA 
 PROGRAMMA DIDATTICO     PROF.  NOWAKOWSKI PIOTR 
  
Materia:    Religione Cattolica    A.S. 2019-2020    Classe quinta 
DISCIPLINA    Religione Cattolica 
DOCENTE    Piotr Nowakowski 
LIBRO DI TESTO 
 Isbn: 9788805070725 
Z. Trenti,L.Maurizio,R.Romio “Ospite inatteso”Casa Editrice 
SEI 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
•  Il cammino della Bibbia nella storia, lettura e interpretazione, Dei Verbum (Concilio Vat II); 
•  Struttura e divisione libri nella Bibbia; 
• Concetto di Verità e Interpretazione. 
• dignità della persona umana; 
• Il rispetto della vita in tutte le sue forme; 
• Libertà e responsabilità (Veritatis Splendor); 
• Il valore della vita; 
 • il significato dell’amore umano; 
 • Il senso del matrimonio cristiano; 
 • La vita come progetto; 
 • L’ospitalità e le cucine in varie religioni 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
 -     L'insegnamento della Religione si è svolto a partire dall'esperienza vissuta in risposta ad 
esigenze fondamentali dell’adolescente/giovane, come documentazione diretta sulle fonti 
della tradizione cristiana, come ricerca storica sul cristianesimo, come confronto e dialogo con 

 



altre forme e tradizioni religiose culturalmente rilevanti. Si è curato una positiva relazione tra 
e con gli alunni attraverso i valori dell'ascolto, del rispetto, del dialogo, quali fondamentali 
regole da osservare per una convivenza scolastica serena e proficua. Per favorire il 
coinvolgimento degli alunni si è privilegiato la conversazione guidata, sia per quanto riguarda 
il testo in adozione, sia per la trattazione di argomenti e problemi d'attualità. Accanto al libro 
di testo, per l'approfondimento della conoscenza, sono stati utilizzati altri strumenti, es.: DVD 
inerenti all'argomento trattato durante la lezione. 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
  
 CRITERI DI VALUTAZIONE 
  
 Verifiche scritte 
Verifiche orali 
 La verifica principale, costante, dipendeva dall'osservazione sistematica dei comportamenti 
degli alunni, dall'attenzione, dalla partecipazione e dall'interesse dimostrati in classe. Ad essa 
si sono affiancate le verifiche orali in forma dialogica che riguardavano la globalità delle 
conoscenze acquisite. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: 
-         conoscenza dei contenuti proposti 
-         capacità di rielaborazione personale 
-         capacità di analisi e di sintesi 
-         capacità di collegamento interdisciplinare 
-         impegno e partecipazione al dialogo educativo 

 

 
 
 

 

 


