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Classe V Enogastronomia F  

 



Vista la legge 425/97, visto il D.P.R. n°323/98, vista l’O.M. n. 10 del 15 maggio 2020, il 

Consiglio di Classe redige il seguente DOCUMENTO DELLA CLASSE  – “Servizi per 

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

 
 

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 2+2* 3 
Lingua francese 3 3 
Diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva 4 5 
Laboratorio dei servizi enogastronomici – cucina 6+2* 4 
Laboratorio dei servizi enogastronomici – sala e vendita - 2 
*2 ore di scienza e cultura dell’alimentazione vengono svolte in compresenza con 
Laboratorio dei servizi enogastronomici - cucina. 
 
 
 
 
 

 

 



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

Materia Docente Continuità didattica 
III IV V 

Italiano – Storia DIANO Roberta  X X 
Matematica ROBERTI Daniela  X X 
Lingua inglese FOPPIANI Alessandra   X 
Lingua francese LO CASCIO Nadina X X X 
Educazione fisica MAZZOLA Moreno   X 
Religione cattolica CUCINELLA Giuseppina X X X 
Alternativa ------    
Scienza e cult. dell’alimentazione MARLETTA Antonio   X 
Diritto e Tecn. amministrative CARPI Antonio Emilio X X X 
Laboratorio di cucina GAMBA Cristina X X X 
Laboratorio di sala e vendita GIULIANO Aldo  X X 
Sostegno MOSCATELLI Chiara  X X 
 
 
2.2. Composizione ed elenco degli alunni che hanno frequentato la classe V 

 
N° alunni  22     Maschi:  11      Femmine:  11  
Provenienza: 19 alunni provengono dalla classe 4° eno F, a sua volta proveniente dalla 
classe 3° Eno F. 
Tre alunni ripetono la classe quinta, in quanto non ammessi all’esame lo scorso anno 
scolastico (1 non ammesso, 2 non scrutinati ai sensi D.P.R. n. 122 del 2009 art. 14 c. 7). 
 

 

Personalizzazione del percorso di apprendimento 

PDP N. studenti per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato  5 

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 F  anno scolastico 2018/2019 

 
Allievi scrutinati : n° 23 
Allievi promossi: n° 16        Allievi con giudizio sospeso: n°  3 
Allievi non promossi allo scrutinio di giugno: n°   4 

 
Materia N° 

promossi 
con 6 

N° 
promossi 

con 7 

N° 
promossi 

con 8 

N° 
promossi 

con 9 

N° 
promossi 

con 10 

N° con 
giudizio 
sospeso 

Italiano 10 6 0 0 0 3 
Storia 6 11 1 1 0 0 
Inglese 11 4 2 1 0 1 
Francese 11 5 2 0 0 1 
Matematica 11 5 2 0 0 1 
Diritto e Tecn. 
amministrative 

7 5 3 2 1 1 

Scienza e cult. 
dell’alimentazione 

8 9 2 0 0 0 

Lab. cucina 2 9 8 0 0 0 
Lab. sala e vendita 1 18 0 0 0 0 
Ed. fisica 3 7 7 0 2 0 
Religione/Alternativa         2M  9MM  
Comportamento 1 2 9 7 0 0 
  
3.2  Risultati dello scrutinio degli allievi con giudizio sospeso anno scolastico 2018/2019 
 
          Scrutinati: n° 3    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°student
i con voto 

7 

N°student
i con voto 

8  

N°student
i con voto 

9  

Italiano 1 6 8 3 2 0 
Storia 2 3 6 6 0 3 
Inglese 0 0 3 9 6 2 
Francese 1 5 11 2 1 0 
Matematica 4 5 7 2 2 0 
Diritto e Tecn. amministrative 0 3 8 7 2 0 
Scienza e cult. 
dell’alimentazione 

0 2 10 5 2 0 

Lab. cucina 0 1 6 10 3 0 
Lab. sala e vendita 0 0 19 1 0 0 
Scienze motorie 0 0 6 8 5 1 
Religione 0 0 0 5M       0 8MM 
Comportamento 0 0 0 2 14 4 
 
Due alunni hanno riportato N.C. in tutte le materie, compreso il comportamento. 

 



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 

Orientamento in uscita 
PON “Tutti a bordo” 
Primo quadrimestre 
Esperto prof. Carpi, tutor prof. Maggio 

 11  NO 

Educazione alimentare 
PON “OkKio alla merenda” 
Primo quadrimestre 
Esperto prof. Marletta, tutor prof. Gamba 

8 NO 

Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP con il Dott. 
Bertagnon (30 settembre e 2 ottobre) 

20 SI 

Incontro con il Consorzio del Grana Padano DOP (12 
novembre 2019) 

19 SI 

Corso antincendio (16 e 22 gennaio 2020)  20  SI 

Commemorazione presso il Campo 52 di Coreglia Ligure 
sulla deportazione degli ebrei (21 gennaio 2020) 

15 SI 

Corso formativo sulle rose da sciroppo ed i suoi prodotti 
(con Associazione delle rose della Valle Scrivia) (27 
gennaio 2020)  

16 SI  

Incontro con i responsabili del Coordinamento Parco 
Nazionale dei Golfi Paradiso, Tigullio e della Val 
Fontanabuona sulle tematiche, ambientali, turistiche ed 
economiche legate alla possibile creazione di un parco 
nazionale che comprenda alcuni territori, sia costieri che 
dell’entroterra, della Provincia di Genova. 
(14 febbraio 2020) 

20 SI 

Corso su Meet su allergie e intolleranze alimentari con la 
chef Rossanina Del Santo (6 maggio 2020) 

20 SI 

Corso su Meet  su allergie e intolleranze alimentari con 
la dott.ssa Minale (13 maggio 2020) 

20 SI 

FAD A.L.A. - GAIA su allergie e intolleranze alimentari 
(entro 12 maggio 2020) 

20 SI 

FAD GAIA su celiachia 
(entro 19 maggio 2020) 

20 SI 

 



 
 
 
 
6. Cittadinanza e Costituzione: 
 

Attività Periodo Competenze 
Corso sulla sicurezza del 
lavoro (19 e 20 settembre 
2017) 
 
Corso sulla celiachia (23 
ottobre 2017) 
 
Corso BLS (Basic Life 
Support) 
 
Corso sulla sicurezza 
alimentare e HACCP 
 
Corso antincendio  
 
Corsi e FAD su allergie, 
intolleranze e celiachia 
  
Orientamento in uscita - 
PON “Tutti a bordo”  
 
 

Anno scolastico 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
Anno scolastico 2018/2019 
 
 
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.  
Saper agire per tutelare i 
vari soggetti e la salute 
collettiva. Saper intervenire 
in caso di necessità, essere 
cittadini attivi, consapevoli e 
responsabili. 
Acquisire, interpretare ed 
applicare l’informazione. 
Acquisire le competenze 
necessarie per scegliere il 
cammino post diploma più 
adeguato alle proprie 
aspirazioni, all’offerta 
formativa e lavorativa 
attuale e futura. 
 

Incontri dedicati a: 
 
Conoscenza di una nazione 
diversa e delle sue 
problematiche, 
evento-banchetto con 
l’ambasciatrice della 
Repubblica Moldova (per 
alcuni alunni) 
 
Giornata della Memoria con 
partecipazione alla 
Commemorazione della 
deportazione di Ebrei da 
Coreglia Ligure 
 

 
 
Anno scolastico 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
Anno scolastico 2019/2020 

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

Uscita didattica sul 
promontorio di Portofino, 
visita guidata al Parco 
 

Anno scolastico 2017/2018 
 
 
 
Anno scolastico 2018/2019 
 

Sensibilizzare nei confronti 
delle tematiche ambientale e 
della tutela del territorio e 
sul concetto di turismo 
sostenibile. 

 



Evento AIRC “Il cuoco del 
porto” presso il porto di 
Chiavari, con alcuni alunni. 
 
Incontro con i responsabili 
del Coordinamento Parco 
Nazionale dei Golfi Paradiso, 
Tigullio e della Val 
Fontanabuona  
 

 
 
Anno scolastico 2019/2020 

Formare al concetto di 
solidarietà e di sostegno alla 
ricerca, tramite raccolte 
fondi. 
 

Uscita didattica di tre giorni 
nelle Langhe, alloggiati 
presso una casa vacanza da 
gestire a cura degli alunni 
(maggio 2019) 
 
 
Salone nautico 
 
Corso sull’olio EVO 

Anno scolastico 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 

Imparare a collaborare e a 
partecipare, gestire 
eventuali problematiche, 
progettare, comunicare. 
Agire in modo autonomo e 
responsabile. 
Analizzare le caratteristiche 
di un territorio, i prodotti 
tipici, le realtà produttive 
come volano dell’economia, 
al fine di stimolare 
l’iniziativa e 
l’imprenditorialità giovanile. 

Soggiorno in Svezia di 5 
giorni, con studio mattutino 
presso una scuola superiore 
e soggiorno in famiglia (1 
alunno) 
 
Soggiorno linguistico a 
Cannes di una settimana (1 
alunno) 
 
Erasmus + a Dresda (per 2 
alunni) 

Anno scolastico 2017/2018 
 
 
 
 
 
Anno scolastico 2018/2019 
 
 
 
 

Imparare a imparare, 
comunicare in una lingua 
comunitaria, collaborare e 
partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, 
individuare collegamenti e 
relazioni, acquisire e 
interpretare l’informazione, 
risolvere problemi. 

Concorso sul tema 
“L’opposto” e  
concorso “Il cuoco del porto” 
(alcuni alunni) 

Anno scolastico 2017/2018 
 
Anni scolastici 2017/2018 e 
2018/2019 

Imparare a progettare e a 
confrontarsi, acquisire e 
interpretare l’informazione, 
sperimentare e mettersi in 
gioco. 
 

Partecipazione ai campionati 
studenteschi di vela e a 
svariate competizioni e 
attività sportive 

Anno scolastico 2017/2018 Imparare ad agire in modo 
autonomo e responsabile, a 
collaborare e a partecipare. 
Imparare a perseguire il 
benessere psico-fisico. 

  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 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, sia nell’ambito della DaD 

 
Cognitivi: 
 

Acquisizione di chiarezza espressiva scritta e orale, anche a distanza 
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 (https://www.marcopolo.edu.it/file-e-documenti) , allo       
scopo di  fornire indicazioni: 
 

●  sulle modalità di svolgimento della DaD 
●  sulla certificazione delle attività svolte 
●  sulla rilevazione delle presenze degli alunni e l’assegnazione di 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). 

 

https://www.marcopolo.edu.it/file-e-documenti


3) Le versioni o espansioni digitali dei libri di testo 
 

  
  
 Attraverso questi strumenti sono state organizzate attività:  
 

- sincrone (videoconferenze 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 di varia tipologia (individuali o di gruppo) consegnati per             
via telematica  
- valutazione orale di un singolo studente collegato in videoconferenza 
- valutazione formativa durante la correzione degli elaborati 
 

 
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 

30/5 
Italiano 132 78 22 
Storia 66 31 20 
Matematica 99 59 25 
Inglese 99 47 25 
Francese 99 54 24 
Ed.Fis. 66 40 10 
Religione 33           20 10 
Sc. Cult. Alim. 99 45 17 
DTA 165 92 32 
Lab.cucina 132 84 31 

 



Lab. sala 66 23 12 
 
 
 
 
ORE SVOLTE IN VIDEO CONFERENZA  
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1° ora 
8:15-9 

 sala storia/ita cucina francese 

2° ora 
9:15-10 

matematica 
 

italiano 
 

Inglese 
 

dta alimentazione 
 

3° ora 
10:15-11 

alimentazione 
 

cucina dta matematica  

4° ora 
11:15-12 

alimentazione cucina  francese religione 
 
 

storia 

5° ora 
12:15-13 

dta    Inglese 

 
 
9.2 Metodologie didattiche 
 
 

 Ita St Mat
e 

Ing Fra
n 

EdF Relig SCA DTA Cuc Sala 

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

Lez. interattiva x x x x x x x x x x  

Problem solving   x    x  x   

Lavoro  gruppo    x  x  x    

Discussioni x x  x x x x   x x 

Role.play            

Att. laboratorio    x      x  

Att.pratiche      x    x  

Videolezioni in 
presenza  

x x x x x  x x x x x 

Videolezioni 
registrate  

  x         

Audiolezioni            

Classroom x x x x x x x x  x x 

DTA: 
elaborazione, 
sviluppo e 
presentazione 
in ppt di un 
progetto 

         
 
 
 
 

X 

  

 



imprenditoriale 
e del diario di 
bordo 

 
 
9.3  Strumenti e spazi 

 
 
 It. St. Mat. Ing

l 
Fra
n 

EdF Rel SCA DTA Cuc Sala 

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

Dispense/appun
ti 

x x x  x   x x x x 

Audiovisivi x x  x   x  x x  

Pc x x    x x  x x  

Laboratorio    x      x  

Riviste settoriali      x     x 

Teatro/cinema x x     x     

Palestra            

Classe in 
videolezione 

x x x x x x x x x x x 

Classroom x x x x x x  x  x x 

Mail 
istituzionale 

x x x x x x x x x x  

altro 
DTA: social 
media 

         
 

x 

 
 

x 

 

 
 
 

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

n 
EdF Rel/alt SCA DTA Cuc Sala 

Interrog.lunga x x x  x   x x x x 

Interrog.breve x x  x  x x x x  x 

Tema/relazione x x  x   x x  x  

Problemi/esercizi   x x x    x   

Prove strutturate x x x x    x  x  

Prove semistrutt. x x   x   x    

Dialoghi/Discussio
ni 

x x  x x  x  x   

Esercitazioni x x x x  x   x x  

Lavori di ricerca    x        

Registrazione di 
video 

           

presentazione in 
ppt di business 

         
 
 

x 

  

 



plan e diario di 
bordo 
 
 

  

 



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 PCTO 12. Valutazione uguale/superiore a buono 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI e PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

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

un minimo indispensabile di preparazione.  
 
 
11.2 Profilo della classe: 
 
La classe si dimostra abbastanza affiatata. Il comportamento degli alunni è sempre stato 
corretto verso docenti e compagni e collaborativo.  Sono presenti dei gruppi all’interno della 
classe, che non hanno però mai impedito di lavorare in un clima positivo e costruttivo.  
La composizione della classe è tale dal terzo anno, sebbene il numero di alunni fosse 
maggiore. Alcuni allievi sono stati fermati negli anni, qualcuno ha optato per un percorso 
differente (esame di qualifica alla fine del quarto anno e interruzione degli studi, oppure 
prosecuzione degli studi in Francia a partire dall’inizio del quarto anno). Come indicato in 
tabella, tre alunni stanno ripetendo il quinto anno. 
Dei 22 iscritti, due hanno interrotto la frequenza dopo  le prime settimane di lezione, 
riportando in tutte le materie la valutazione “N.C.”, già allo scrutinio del primo quadrimestre. 
Per quanto concerne la Didattica a Distanza, la classe ha risposto in maniera positiva e senza 
particolari problematiche, salvo episodi saltuari dovuti all’inefficienza dei dispositivi. In caso 
di assenza alle lezioni su Meet, per problemi vari (talvolta di salute o di salute dei genitori), gli 
alunni hanno avvisato preventivamente. 
 

 
12.   SIMULAZIONI DI PRIMA PARTE DI SECONDA PROVA 
 

In data 16 marzo 2020 è stata realizzata la simulazione della prima parte di seconda prova, 
riguardante le materie Scienza e cultura dell’Alimentazione e Laboratorio Servizi 
Enogastronomici - Settore Cucina. Si è scelto di somministrare agli alunni il testo di una delle 
simulazioni proposte lo scorso anno dal Ministero, dal titolo “Una dieta equilibrata: perché?”. 
L’invio del lavoro è stato fatto su Classroom di Enogastronomia e gli elaborati sono stati 
archiviati nella cartella di Drive.  
  
  
      Si allega la griglia di valutazione adottata per la valutazione dell’elaborato di simulazione 

 
 
 
 

 



Griglia Valutazione Seconda Prova: 
Scienza e Cultura dell’Alimentazione e Laboratorio dei servizi 

enogastronomici - cucina 
 
Totale punteggio Prova____________/ 20 
 

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

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

 

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

1 Limitata/superficiale: non conosce i contenuti 

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

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

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

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

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

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

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

7 Individua strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

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

 

Indicator
i 

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

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

2 Adeguata: esposizione semplice ma argomentata, terminologia tecnica 
adeguata 

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

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

Il voto è stato successivamente trasformato in decimi. 

 
 

 



13. SIMULAZIONE DI COLLOQUIO :  
 
La simulazione del colloquio è stata svolta in data 26 maggio, dalle ore 10 alle ore 
12:15, ed è stata svolta a distanza, utilizzando lo strumento di Google Meet. La 
commissione era presente al completo, composta dai seguenti docenti: 
Prof. Carpi (D.T.A.) 
Prof.ssa Diano (Italiano e storia) 
Prof.ssa Gamba (Laboratorio dei servizi enogastronomici - cucina) 
Prof.ssa Lo Cascio (Francese) 
Prof. Marletta (Scienza e cultura dell’alimentazione) 
Prof.ssa Roberti (Matematica) 
Presente il prof. Massola Moreno, facente funzione di presidente. 
Il colloquio è iniziato con la discussione dell’elaborato,come previsto da normativa. Per 
l’occasione è stato indicato ai tre alunni che si sono offerti per la simulazione di 
utilizzare l’elaborato prodotto nella simulazione di prima parte di seconda prova. 
 
La commissione ha simulato la valutazione del colloquio, applicando la griglia di 
valutazione nazionale (Allegato B dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020). 

 
 

14. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: 
 

La classe ha svolto i seguenti periodi di PCTO (percorsi per le competenze trasversali 
e per l'orientamento): 
 
Primo periodo: 9-29 aprile 2018  
Classe terza, destinazioni in Liguria (aziende ristorative, alberghiere e pasticcerie); 
tre settimane, 120 ore totali. 
 
Secondo periodo: 24/09-14/10 2018 
Classe quarta, destinazioni in Liguria (aziende ristorative, alberghiere, bistrot e 
pasticcerie) tre settimane, 120 ore totali.  
 
Terzo periodo: 11/02-10/03 2019 
Classe quarta, destinazioni in Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Dresda e GNV (aziende 
ristorative, alberghiere, pasticcerie, cioccolaterie, ristorazione viaggiante) quattro 
settimane, 160 ore totali. 
 
Tutti gli alunni hanno svolto circa 400 ore di PCTO in azienda, a cui si sommano le ore 
dedicate ai corsi professionalizzanti, agli open day, alle attività di orientamento in 
entrata e ai concorsi. 
 
Le date indicate sopra hanno subito alcune variazioni, per singoli alunni o piccoli 
gruppi di alunni, dovute a problematiche di salute o, più sovente, ad esigenze 
aziendali. Nel caso di inizio posticipato dell’attività di PCTO, questa è stata prolungata 
per consentire a tutti gli alunni di avere all’incirca le stesse ore certificate. Si 
sottolinea che tali percorsi sono altamente professionalizzanti, essendo svolti tutti in 
aziende selezionate del settore. 

 
 
 

 



FIRME: 
  
I docenti della classe V ENO F  
 

 
Materia 

 
Docente 

Italiano – Storia 
 

Roberta Diano 

Matematica 
 

Daniela Roberti 

Lingua inglese 
 

Alessandra Foppiani 

Lingua francese 
 

Nadina    Lo Cascio 

Educazione fisica 
 

Moreno Mazzola 

Religione cattolica 
 

Giuseppina Cucinella 

Sc. e cultura dell’alimentazione 
 

Antonio Marletta 

Diritto e tecn.amm. struttura ric. 
 

Antonio Emilio Carpi 

Laboratorio di cucina 
 

Cristina Gamba 

Laboratorio  di sala bar 
 

Aldo Giuliano 

Sostegno 
 

Chiara Moscatelli 

  
  

 



ALLEGATO N.1 
 

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

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

 
Docente Prof.  ALESSANDRA FOPPIANI  

 
Libri di testo adottati About a Catering, Annarita De Chiara, Maria C. Torchia, (ed. Trinity Whitebridge) 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

72 di cui 25 online 

 

Obiettivi realizzati : 

 

Parlare di compiti e responsabilità dello staff di cucina. Parlare delle mansioni,            
competenze e abilità esercitate durante esperienze di lavoro. Leggere,         
comprendere e riassumere testi relativi all’enogastronomia. Effettuare una ricerca         
in internet per ampliare conoscenze sui diversi tipi di alimentazione, diete.           
Simulare un colloquio, dare il proprio contributo durante una riunione organizzata           
all’interno di uno staff, per offrire e presentare menu in base alle richieste dei              
Clienti (classe divisa in gruppi di lavoro). Individuare vantaggi e svantaggi dei vari             
metodi di cottura. Riconoscere gli ingredienti nelle ricette. Concordare un menu           
all’interno dello staff. Leggere, comprendere e descrivere le innovazioni portate          
dai Romani durante la conquista della Britannia, le conseguenze della scoperta           
dell’America in campo culinario.  

 

Conoscenze 

 

 
Possedere una sufficiente padronanza lessicale, grammaticale e sintattica per 
esprimersi correttamente.  

 

Competenze 

 

 
Effettuare una ricerca in internet per trovare ricette per un menu vegetariano,            
vegano o standard, spiegare ricette. Elaborare e costruire un menu. Riconoscere           
e descrivere vari nutrienti e il loro utilizzo da parte del corpo umano. Descrivere e               
compilare un CV europeo. Prepararsi per un colloquio di lavoro. Informarsi sulle            
domande più frequenti durante un colloquio di lavoro. Leggere, comprendere e           
descrivere le norme di sicurezza nella ristorazione. Leggere, comprendere e          
descrivere i rischi principali e la loro prevenzione. Individuare i rischi da            
contaminazione. Leggere comprendere e descrivere i principi del sistema HACCP          
e la loro applicazione. Leggere, comprendere e descrivere le nuove tendenze in            
campo gastronomico. Leggere comprendere e descrivere il movimento Slow         
Food, la sua nascita e le sue caratteristiche. 

 
 

 

Abilità 

 

Valutare l’attendibilità dei siti visitati e delle informazioni trovate. Orientarsi in siti 
che offrono una grande quantità di informazioni per filtrare solo quelle utili al 
proprio scopo. Confrontare i risultati delle proprie ricerche con i compagni per 
svilupparne i contenuti, integrarli e rielaborarli. Autonomia espositiva e capacità di 
interagire con l’interlocutore. Pronuncia abbastanza corretta, con tentativi di 
rendere la giusta intonazione. 

 



 

 Contenuti 

 

Dal libro di testo: “About a catering” - ed. Trinity Whitebridge - Attività graduate 
accompagnano lo studente nellʼattuazione di un percorso autonomo nei vari 
argomenti. Gli esercizi sono vari e stimolanti e mirano allo sviluppo delle quattro 
abilità. Il lessico è adeguato al livello di competenza linguistica richiesto nel 
monoennio conclusivo dellʼIstituto Professionale del settore. Un capitolo finale 
fornisce consigli utili e attività pratiche per lʼinserimento nel mondo del lavoro. 

The History of Food and Beverages 

1. Prehistoric Times p. 6 

2. Classical Antiquity 8 

3. The Middle Ages 12 

4. The Renaissance 16 

5. The Nineteenth Century 20 

Food Today 

1. Fast Food and Fast Food Restaurants 24 

2. The Negative Aspects of Fast Food 27 

3. Slow Food 29 

4. Nouvelle Cuisine 33 

5. GMOs 42 

Chapter 3 

Diets 

1. Test Your Health! 44 

2. Healthy Eating 45 

3. The Food Pyramid 47 

Chapter 4 

Food Safety 

1. HACCP 60 

2. HACCP Preliminary Tasks 

and Principles 63 

3. EHO 65 

4. Bacteria 67 

5. Food Contamination 70 

6. Food Preservation 73 

7. Refrigerated Systems: Cook Chill 76 

8. Refrigerated Systems: Cook Freeze 79 

Chapter 6 

Beer 

1. Beer in History 104 

2. How to Make Beer 107 

3. Cooking with Beer 121 

CHAPTER 9 

1. The Covering Letter 170 

2. The Structure of the Covering Letter 173 

3. Europass: Your Entry to the World 176 

4. E-Mail Job Applications 181 

 



5. Job Interview 184 

6. Useful Tips for a Job Interview 186 
Genova, 30 maggio 2020             La Docente: Alessandra Foppiani 

 
 

Materia  MATEMATICA 

 
Docente Prof.  ROBERTI DANIELA  

 
Libri di testo adottati NUOVA MATEMATICA A COLORI ED. GIALLA (PETRINI ed.) Vol. 4/5 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

59 ore in presenza e 25 ore in DAD 

 

Obiettivi realizzati : 
 

-utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e            
valutare informazioni qualitative e quantitativa 
utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici           
per affrontare situazioni problematiche 
-utilizzare i concetti ed i modelli delle scienze sperimentali per investigare           
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

 

Conoscenze 
 

- Recupero delle funzioni esponenziale e logaritmica e cenno alle funzioni 
goniometriche 
-ripasso del concetto di derivata prima di una funzione  
- regole di derivazione relative alla somma algebrica, al prodotto ed al quoziente 
-derivata di una funzione composta 
-Conoscere le procedure che permettono di determinare gli estremi relativi di una 
funzione 
-concetto di integrale indefinito e definito e loro relazione 
-Integrali immediati delle funzioni elementari eccetto quelle goniometriche e le 
loro inverse 
-regole d’integrazione ed integrazione per scomposizione in somma algebrica 
-Calcolo combinatorio:disposizioni semplici e con ripetizione, permutazioni 
semplici e con ripetizione, combinazioni semplici 
-Probabilità composta ed eventi indipendenti 
-teorema della probabilità totale ed il teorema di Bayes 

 
 

Competenze 
 

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

 2.  Utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e modelizzazione 
di fenomeni di varia natura 

 3. Individuare strategie adeguate per risolvere problemi 

4. Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte 
consapevoli 

 

Abilità 
 

-saper riconoscere il grafico di una funzione esponenziale, logaritmica, 
goniometrica ( seno e coseno)  

-Saper calcolare la derivata prima di una funzione, anche composta, tranne le 
funzioni goniometriche e le loro inverse 

-Saper determinare gli estremi relativi di una funzione razionale intera o fratta 

 



-Risolvere semplici problemi di ottimizzazione della vita reale 

-Saper integrare semplici funzioni tramite il metodo della scomposizione in 
somma algebrica 

 -Saper integrare alcune semplici funzioni composte 

 -Saper calcolare un integrale definito 

 -Saper calcolare alcune semplici aree e volumi con il calcolo integrale 

-Essere in grado di applicare il calcolo integrale per  risolvere problemi nell’ambito 
di fenomeni attinti dalla realtà 

-Saper applicare opportunamente le regole del calcolo combinatorio 

 -Saper stabilire se due eventi sono incompatibili o indipendenti 

-Saper utilizzare il teorema delle probabilità totali ed il teorema di Bayes 

 

 

 Contenuti 
 

● Derivata prima e regole di derivazione ( ripasso ) 
● Determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione e problemi 

di ottimizzazione 
● Primitiva di una funzione ed integrali indefiniti 
● Integrale definito e sue applicazioni nel calcolo di aree e volumi 
● Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità 

Genova, 30 maggio 2020             La Docente: Daniela Roberti 
 

 

Materia FRANCESE 

  

Docente Prof. Nadina  Lo  Cascio 

  

Libri di testo adottati GOURMET ENOGASTRONOMIE - Autore: Duvalier- Casa editrice: ELI 

  

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

 78 ( di cui 24 in DAD) 

  

Obiettivi realizzati : 

  

Avere acquisito una sufficiente padronanza della lingua francese , sia          
scritta che orale, tale da permettere una buona comprensione di un testo e             
di una conversazione  

 



  

Conoscenze 

 

 Avere una sufficiente padronanza lessicale e delle strutture   grammaticali 
e sintattiche per una espressione corretta  

  

Competenze 
  

Essere  in grado di esprimersi nelle diverse situazioni in forma corretta e 
con un registro linguistico appropriato  

  

Abilità 
  

Essere in grado di cogliere le informazioni basilari in una conversazione e 
in un testo scritto e saper rispondere in modo autonomo e esaustivo  

  

  Contenuti 

  

Dal libro di testo Gourmet Enogastronomie : 

Modulo 4 : Les règles en cuisine 

-la conservation des aliments 

-méthodes physiques et chimiques 

-la conservation en pâtisserie 

-les techniques de cuisson à l’eau 

-les techniques de cuisson au corps gras  

-les techniques de cuisson à la chaleur 

-les fonds, les sauces. les fumets 

-recettes 

Modulo 6 : la sécurité et l’alimentation 

-l’HACCP 

-les régimes alimentaires 

-les aliments BIO 

-les OGM 

-la pyramide alimentaire 

-allergies et intolérances 

-les troubles du comportement alimentaire 

-le régime macrobiotique, végétarien et végétalien 

Modulo 7 : Postuler à un emploi 

-les métiers de la restauration : chef de cuisine, directeur, le TOR, le RRC, 
le chef pâtissier 

- écrire un CV et la lettre de motivation 

-savoir répondre à une offre d’emploi 

 

Dossier 1 :  

-spécialités gastronomiques françaises 

-les DROM et les COM 

-la cuisine dans l’Antiquité  

-la cuisine des fêtes 

-la francophonie 

 



-les festivals gastronomiques 

-nourriture et religion 

-recettes  

 Genova, 30 maggio 2020 La Docente:     Nadina      Lo  Cascio 

 

Materia LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI  - CUCINA 

  

Docente Prof. CRISTINA GAMBA 

  

Libri di testo adottati Luca Santini, “In cucina. Laboratorio dei servizi enogastronomici”,        
Poseidonia Scuola 

Schede ricette d’Istituto, elaborare con il software gestionale Chef Ma.Te.,          
condivise su Classroom. 

  

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

115, di cui 31 in DaD 

  

Obiettivi realizzati : 

  

Gli alunni hanno raggiunto una buona (e in alcuni casi ottima) capacità di              
interagire ed operare nel settore produttivo di una cucina e/o di una            
pasticceria, sapendosi pertanto inserire attivamente nel settore produttivo fin         
da subito, con le basi professionali di conoscenza, competenza e abilità. 

  

Conoscenze 
  

Caratteristiche dei prodotti del territorio 

Tecniche di catering e banqueting 

Tipologie di intolleranze alimentari 

Sistema HACCP 

Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni 

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

Software di settore 

Lessico e fraseologia di settore 

Le caratteristiche dei differenti menù, per la ristorazione commerciale e 
collettiva  

 



Ricette locali e nazionali 

  

Competenze 
  

 Utilizzare le tecniche di lavorazione e gli strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti enogastronomici. 

Applicare le normative vigenti, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

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

Organizzare la produzione, valorizzando i prodotti tipici e le tradizioni locali. 

Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico, 
merceologico, nutrizionale e gastronomico. 

  

Abilità 
  

Realizzare piatti con i prodotti del territorio. 

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

Progettare menù per tipologia di eventi. 

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

Simulare un piano HACCP. 

Riconoscere i marchi di qualità. 

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

Utilizzare lessico e fraseologia di settore. 

  

 Contenuti 

  

Dal libro di testo. 

La forza del territorio: menù e tipicità alimentari, km 0 e filiera corta, territorio 
e marketing. 

Marchi di qualità e altre tutele alimentari: i prodotti DOP, IGP, STG, i presidi 
Slow-Food, i marchi di qualità locale, i prodotti biologici, il marchio Fairtrade, 
i marchi Dolphin Safe e Friend of the Sea. 

I prodotti tipici italiani. 

Realizzare un menu: concetti generali, regole per la stesura, la stagionalità 
dei prodotti, caratteristiche del menu in base alle diverse tipologie 
ristorative. 

Intolleranze alimentari e stili alimentari particolari: intolleranza al glutine, al 
lattosio, altre intolleranze alimentari, gli stili alimentari vegetariani, la dieta 
salutista, la dieta mediterranea, la dieta macrobiotica, lo stile alimentare 
musulmano ed ebraico, i regimi alimentari speciali (diabete e gravidanza). 

La tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. 

Il sistema HACCP 

Il servizio di catering e di banqueting: cosa è il catering, catering industriale, 
chef a domicilio, cosa è il banqueting, lavorare nel settore del banqueting, 
pianificare e organizzare il servizio di banqueting. 

 



I software per il settore ristorativo: il ristorante informatizzato, la gestione 
informatizzata delle merci e delle attrezzature, le nuove prospettive del web. 

Contenuti su Classroom. 

Food Delivery 

Entomofagia 

Dark kitchen 

Le App per i ristoranti 

Ricette locali e nazionali 

Contenuti sul web 

Prodotti e piatti tipici liguri dal sito Agriligurianet 

Genova, 30 maggio 2020 La Docente:  Cristina Gamba 

 
Materia Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

 
Docente Prof.  Antonio Marletta 

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

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

65 al 10/5/2020 

 

Obiettivi realizzati 

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

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

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

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

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

 
 

Conoscenze 

 

Nuclei fondanti 

- conoscenze fondamentali di alimentazione e nutrizione 

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

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

-tutela e sicurezza del cliente in epoca di globalizzazione 

 



-promozione del modello alimentare e del Made in Italy 
 

 

Competenze 

 

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

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

 

Abilità 

 

Utilizzare il lessico tecnico specifico 

Prevenire le contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche 

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

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

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

 

 

 Contenuti 

 

SICUREZZA ALIMENTARE 

(contaminazioni biologiche, chimiche e fisiche) 

Pacchetto Igiene Normativa HACCP 

DIETOLOGIA 

Valutazioni dello stato nutrizionale 

La nutrizione nelle fasi della vita 

Predisposizione di menù variati 

Scomposizione nutrizionale di menù giornalieri 

DIETOTERAPIA – nozioni sulla patologia e consigli dietoterapeutici 

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

MODELLI ALIMENTARI 

Dieta mediterranea, un  modello salutistico 

Cibo e religioni 

*I novel foods – cenni 

* attività prevista nel mese di maggio 
Genova, 30 maggio 2020  Il Docente: Antonio Marletta 

 

  

 



 

Materia ITALIANO 

  

Docente Prof. ROBERTA DIANO 

  

Libri di testo adottati A.Roncoroni, M.M. Cappellini, A: Dendi, E. Sada, O. Tribulato, IL ROSSO E            
IL BLU - Dalla fine dell’Ottocento a oggi, C. Signorelli Scuola 

materiali e dispense forniti dall’insegnante  

  

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

78 in presenza 

22  in DAD su Meet fino al 30/05 

Totali: 100 

  

Obiettivi realizzati : 

  

La classe ha raggiunto complessivamente i seguenti obiettivi: 
-conosce nelle linee generali gli argomenti trattati 
-sa collocare in modo sufficientemente corretto nel tempo e nello spazio i            
principali fenomeni culturali  
-sa individuare i temi fondamentali di un testo  
-sa contestualizzare in modo sufficientemente adeguato il testo in relazione          
al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica del singolo autore.  
-sa rielaborare in modo personale i contenuti di un testo  
-sa analizzare e redigere in modo sufficientemente corretto la tipologia dei           
testi d’esame (tipologia B e C).  
-sa cogliere i nessi di causalità all’interno di un brano  
-sa riferire con parole proprie gli elementi essenziali di quanto letto o            
ascoltato 

  

Conoscenze 

  

Contesto storico, culturale e ideologico dell’età del Positivismo, 
Naturalismo, Verismo, Simbolismo e Decadentismo, Futurismo e 
Avanguardie, Ermetismo, Neorealismo Autori e testi fondamentali dei 
periodi culturali sopra indicati. 

Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano e della            
lingua italiana. 

Caratteristiche e strutture della produzione lirica e di quella in prosa. 

Rapporti tra letteratura e altre espressioni culturali e artistiche. 

Elementi di identità e diversità tra la cultura italiana e quella di altri paesi. 

Conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del           
sistema. 

Caratteristiche e struttura dei testi specialistici(relazione tecnica relativa a 
situazioni professionali). 

 



Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta: tipologie 
prima prova esame di stato, commenti, relazioni, sintesi. 

  

Competenze 

  

-Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua. 
-Cogliere la dimensione storica della letteratura. 
-Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del  
patrimonio letterario. 
-Orientarsi fra testi e autori fondamentali. 
-Saper stabilire relazioni tra letteratura e altre espressioni culturali. 
-Utilizzare il patrimonio espressivo e lessicale della lingua italiana secondo  
le esigenze comunicative nei vari contesti. 
-Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e  
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di  
studio e di lavoro. 
-Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un  
progetto o di un prodotto. 
-Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per        
gestire l’interazione comunicativa verbale (scritta e orale) in vari contesti. 

  

Abilità 

  

Orientarsi nello sviluppo storico-culturale della lingua, della cultura        
letteraria e artistica italiana. Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di           
un testo letterario. 

Identificare le opere e gli autori fondamentali del periodo e del patrimonio            
letterario italiano. Contestualizzazione opere letterarie e artistiche. 

Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai          
diversi livelli del sistema 

(ortografia, morfologia, sintassi della frase complessa). 

Produrre testi corretti, coerenti ed espressivi (narrativo-descrittivi,       
espositivo-argomentativi). 

Rielaborare in modo personale, creativo e con un certo grado di autonomia 
informazioni, stimoli e modelli di scrittura ricavati da altri testi (analisi di 
testo, testo argomentativo) in previsione dell’esame di stato   

  

  Contenuti 

  

FINE OTTOCENTO: 

-Positivismo 

-Naturalismo e Verismo 

-Decadentismo 
 
GIOVANNI VERGA 
-Vita 
-Pensiero e poetica 
-Opere: 
-La poetica verista: Lettera dedicatoria a Salvatore Farina (stralci) 
    La prefazione ai Malavoglia (stralci) 
-Vita dei Campi (Rosso Malpelo) 
-I Malavoglia (La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni) 
-Mastro don Gesualdo (trama) 
 

 



BAUDELAIRE E I SIMBOLISTI 
-La poesia del Decadentismo in Francia 
-Baudelaire e la nascita della poesia moderna (Corrispondenze, L’albatro) 
-La poetica del simbolismo 
-I maestri del simbolismo francese 
 
IL ROMANZO DECADENTE 
-La letteratura nel Decadentismo 
-In Inghilterra (estetismo) : Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (trama) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
-Vita 
-Pensiero e poetica 
-Opere: 
-Il Piacere e il Notturno (L’attesa dell’amante da Il Piacere) 
-La grande poesia di Alcyone (La pioggia nel pineto) 
 
GIOVANNI PASCOLI 
-Vita 
-Pensiero e poetica 
-Opere: 
-Myricae (Arano, Lavandare, Novembre, X agosto) 
- Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno) 
  
IL PRIMO NOVECENTO 
IL FUTURISMO E LE AVANGUARDIE 
-Il Futurismo 
-Filippo Tommaso Marinetti (Il primo Manifesto del Futurismo) 
  
LUIGI PIRANDELLO 
-Vita 
-Pensiero e poetica 
-Opere: 
-caratteri generali 
-le poesie e le novelle 
- i romanzi 
-La poetica dell’Umorismo 
-Novelle per un anno (Il treno ha fischiato - trama; Un invito a tavola - 
trama e lettura di alcuni passi)) 
-Il fu Mattia Pascal (Nel limbo della vita) 
-Uno, nessuno e centomila (lettura integrale) 
-I capolavori teatrali: Sei personaggi in cerca d’autore (trama e tematiche) 
  
ITALO SVEVO 
-Vita 
-Pensiero e poetica 
-Opere: 
-Una vita (trama) 
-Senilità (trama) 
-La coscienza di Zeno (lettura integrale) 
  
TRA LE DUE GUERRE  
  
Tra irrazionalismo e impegno civile 
-La letteratura: 
-La poesia italiana tra Ermetismo e Antinovecentismo 
-Il Neorealismo 
   -Intellettuali e società 
   -La figura dell’intellettuale nel primo Novecento 
  

 



GIUSEPPE UNGARETTI 
-Vita 
-Pensiero e poetica 
-Opere: 
L’Allegria (San Martino del Carso, Veglia, Mattina, Soldati) 
  
EUGENIO MONTALE 
-Vita 
-Pensiero e poetica 
-Opere: 
-Ossi di seppia (I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 
assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato) 
-Satura (Ho sceso dandoti il braccio) 
  
NEOREALISMO E DINTORNI 
-Raccontare l’Olocausto:  
PRIMO LEVI 
-Vita e pensiero 
-Se questo  un uomo (lettura integrale) 
 
CESARE PAVESE 
-Vita 
-Pensiero e poetica 
-La casa sulla collina (trama) 
-La luna e i falò (trama) 
 
ITALO CALVINO 
-Vita 
-Pensiero e poetica 
Il sentiero dei nidi di ragno (trama) 
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Materia STORIA 

  

Docente Prof. ROBERTA DIANO 

  

Libri di testo adottati G. De Vecchi, G. Giovannetti, STORIA IN CORSO, 3 Il Novecento e la             
globalizzazione, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

-dispense e materiali forniti dall’insegnante  

  

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

31 in presenza 

20  in DAD su Meet (fino al 30/05) 

Totali: 51 

  

 



Obiettivi realizzati : 

  

La classe ha raggiunto complessivamente i seguenti obiettivi: 
-conosce nelle linee generali gli argomenti 
-sa ordinare in modo sufficientemente corretto le informazioni in ordine          
cronologico  
-sa collocare in spazi geografici opportuni i fenomeni storici rilevanti 
--sa individuare somiglianze tra singoli eventi 
-sa individuare in modo sufficientemente adeguato relazioni di        
causa-effetto tra gli eventi 
 

  

Conoscenze 

-Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 
-La crisi della civiltà europea 
-Il mondo diviso 
-La società contemporanea  

  

Competenze 
  

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una           
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una          
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente       
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche,         
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del          
tempo. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle         
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali          
di riferimento  

  

Abilità 
  

Inquadrare i fenomeni storici relativi alle storie settoriali nel periodo di           
riferimento utilizzando gli strumenti storiografici proposti. 

Analizzare testi di diverso orientamento storiografico per confrontarne le         
interpretazioni. 

Comunicare con il lessico delle scienze storiche e sociali. 

Utilizzare le fonti storiche del territorio. 

  

  Contenuti 

*  

Le grandi potenze all’inizio del Novecento 
(Trasformazioni di fine secolo, un difficile equilibrio, età        
giolittiana,questione d’Oriente, stati nazionali e multinazionali) 
 
La prima guerra mondiale 
(Cause, guerra di logoramento, l’Italia in guerra, la svolta del 1917 e la fine              
della guerra, dopoguerra e trattati di pace) 

La rivoluzione russa 
(Russia all’inizio del secolo, le due rivoluzioni russe, governo bolscevico e           
guerra civile, la nascita dell’URSS, dittatura di Stalin, industrializzazione di          
Stalin) 

Il Fascismo 
(Crisi e malcontento sociale, dopoguerra e biennio rosso, fascismo (nascita          
e presa di potere), primi anni governo fascista, dittatura totalitaria, politica           
economica ed estera) 

La crisi del ’29 e il New Deal 
(gli anni 20, crisi del 29, New Deal) 

 



Il regime nazista 
(Repubblica Weimar, nazismo e salita al potere di Hitler, dittatura nazista,           
politica economica ed estera di Hitler, guerra civile spagnola) 

La seconda guerra mondiale 
(Verso la seconda guerra, guerra in Europa e in Oriente, i nuovi fronti,             
lager e Shoah, la svolta nella guerra, 8 settembre, guerra di liberazione e             
Resistenza) 

La guerra fredda 
(bilancio della guerra, ONU, dalla pace alla guerra fredda, blocco          
occidentale, blocco orientale e sua espansione, avvio del disgelo e nuovi           
focolai di crisi, Europa Unita) 
 
La decolonizzazione: 
-Indipendenza dell’India 
-Guerra del Vietnam 
-Conflitto israelo-palestinese 
-Mandela 
 
L’Età dell’oro 
(gloriosi anni trenta, boom economico, il ‘68) 

L’Italia repubblicana 
(nascita repubblica italiana, governi di centro, governi centro-sinistra, il ‘68          
e la strategia della tensione, dalla prima alla seconda repubblica) 

 

La società contemporanea: dagli anni ’70 agli anni ‘90  (fine guerra fredda 
e caduta muro di Berlino) 
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Materia DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA  (DTA) 

  

Docente Prof. ANTONIO EMILIO CARPI 

  

Libri di testo adottati Gestire le imprese ricettive, S. Rascioni e F. Ferriello, ed. 
tramontana, volume 3, cod. 978 88 233 4649 9 

  

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

124 al 30/5 

  

 



Obiettivi realizzati : 

  

nel triennio gli studenti hanno acquisito adeguate conoscenze, abilità e          
competenze, contabili e gestionali, relativamente al settore turistico e         
ristorativo; applicandole a casi concreti nelle attività curricolari ed extra          
curricolari  

  

Conoscenze 
  

evoluzione turismo, importanza thomas cook, concetto di turismo e  politica 
europea per il turismo - pacchetti turistici e documenti del turista - norme 
obbligatorie nazionali e comunitarie in materia di turismo, sostenibilità ed 
ecosostenibilità. 

Definizione di programmazione e Controllo dell’attività, problematiche 
relative all’avvio o alla modifica dell’impresa, concetti di idea 
imprenditoriale, analisi ambiente interno ed esterno, analisi swot, struttura 
e caratteristiche business plan, definizione di budget, funzione ed analisi 
degli scostamenti 

Definizione sicurezza, DVR, soggetti coinvolti, costi – avvio attività, 
dichiarazione unica, scelta tipologia società, caratteristiche ristorazione 
commerciale, catering e banqueting, contratti e responsabilità 
amministrativa, civile e penale del ristoratore, caratteristica aziende 
ricettive, contratto albergo, responsabilità albergatore, aziende di trasporto, 
caratteristiche intermediari turismo, contratti e responsabilità, danno da 
vacanza rovinata 

concetto di marketing e politiche di vendita nella ristorazione - marketing 
turistico territoriale -  piano di marketing – opportunità e minacce, punti di 
forza e debolezza -  ciclo di vita del prodotto - elementi del marketing mix - 
forme di comunicazione e controllo dei risultati – web mkt  

  

Competenze 
  

redazione pacchetto turistico su specifiche cliente completo di calcolo 
prezzo e redazione documenti collegati 

definizione banchetto su specifiche del cliente completo di calcolo del 
prezzo con più metodi e redazione documenti collegati 

redazione business plan in base ad idea imprenditoriale e/o per reazione a 
minaccia (covid 19), strutturato e completo di preventivi tecnici e semplice 
piano MKT 

  

Abilità 
  

Distinguere le tipologie di turismo e servizi turistici, valutare l’impatto 
economico, sociale ed ambientale delle variazioni dei flussi, gestire 
l’evoluzione di domanda ed offerta turistica e sfruttare le norme 
comunitarie e nazionali  

Distinguere programmazione e controllo, saper costruire una semplice 
analisi SWOT - Redigere di un business plan partendo da una  idea 
imprenditoriale, elaborando l’analisi swot e i preventivi d’impianto – 
distinguere le tipologie di budget, riconoscere i vantaggi e svantaggi del 
controllo budgetario attraverso l’analisi degli scostamenti 

Saper applicare la normativa sicurezza in ambito ristorativo, distinguere le 
differenti forme di ristorazione, saper fornire soluzioni a semplici 
problematiche del settore ristorativo, distinguere le differenti forme di 
catering e analizzare vantaggi e svantaggi ticket restaurant – distinguere 
responsabilità albergatore in caso di furto – distinguere differenti contratti 

 



tra TO/ADV e fornitori di servizi turistici, saper fornire soluzioni in caso di 
problemi durante il viaggio. 

Distinguere tra azioni di micro e macro marketing,  scelta tra differenti 
strategie di marketing ed analisi dei risultati - Analisi del ciclo di vita del 
prodotto - redazione di un semplice piano di marketing per il lancio di una 
iniziativa imprenditoriale, completa dell’analisi swot, della scelta del 
prodotto, della politica dei prezzi, del canale distributivo e delle forme di 
comunicazione adeguate 

  

  Contenuti 

  

turismo, turista, prodotti turistici, domanda, offerta ed intermediari  

contabilità economica e l’analisi redditività 

la pianificazione aziendale, il budget ed il suo controllo 

le strategie ed il piano di marketing 

avvio, sicurezza, responsabilità e normativa nelle aziende 
turistico/ristorative  
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Materia Educazione Fisica 

  

Docente Prof. Moreno Mazzola 

  

Libri di testo adottati Nessuno 

  

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

40 fino al 28/2, 10 fino al 30/5 

  

Obiettivi realizzati : 

  

Miglioramento delle capacità fisico/motorie, miglioramento della      
coordinazione, della forza e della resistenza. 

  

Conoscenze 
  

Apparato muscolo/scheletrico, conoscenze base sulla programmazione di 
un macrociclo e un microciclo di allenamento, principali metodologie di 
allenamento (multifrequenza-monofrequenza) base degli esercizi mono e 
multi articolari.  

  

Competenze 

Saper costruire un programma di allenamento efficace, sano, equilibrato, 
con i giusti esercizi e con buona base tecnica 

 



  

Abilità 
  

Diagnosi tecnica dei principali esercizi multiarticolari con relativa 
esecuzione  

  

  Contenuti 

  

Programmazione, tecnica, esecuzione, conoscenza base della struttura 
muscolo/scheletrica del corpo umano   
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Materia Laboratorio di sala e vendita 

  

Docente Prof. Aldo Giuliano 

  

Libri di testo adottati Autori:A Faracca,E Galiè 

Master Lab Laboratorio di servizi enogastronomici di Sala e Vendita 

  

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

23 ore di lezione frontale e 12 ore di didattica a distanza su meet 

  

Obiettivi realizzati : 

  

arrivare ad acquisire le conoscenze e capacità che consentano di          
prestare la propria opera in un reparto di ristorazione di un albergo o             
ristorante di alto livello  

  

Conoscenze 
  

     Valorizzazione dei prodotti tipici 

La tipicità come valore strategico di vendita 

il valore del prodotto tipico 

I marchi di tutela dei prodotti 

Agricoltura e prodotti biologici 

Turismo enogastronomico 

Le varie diete alimentari: mediterranea,vegetariana, vegana, macrobiotica. 

 



Produzione vinicola italiana, ed europea. 

Il processo di vinificazione 

I vini della Liguria 

La spumantizzazione 

Lo Champagne 

  

Competenze 
  

Sapere utilizzare gli alimenti sotto il profilo nutrizionale,dietetico e 
gastronomico. 

sapere redigere vari tipi di menu secondo le esigenze differenti della 
clientela ,in base ad esigenze dietetiche, nutrizionali e religiose.  

  

Abilità 
  

Sapere riconoscere i marchi di qualità 

Conoscere le caratteristiche che deve avere un alimento biologico 

Conoscere le specialità gastronomiche del territorio e saperne descrivere 
alla clientela le qualità e le caratteristiche  organolettiche e nutrizionali  

  

  Contenuti 

I marchi di qualità,il significato di DOP, significato di biologico e 
biodinamico, concetto di alimenti a chilometro zero,agricoltura 
biosostenibile.   

Genova, 30 maggio 2020 Il Docente: Aldo Giuliano  

Materia Religione Cattolica 

  

Docente Prof. Cucinella Giuseppina 

  

Libri di testo adottati L’ospite inatteso - SEI IRC - Z. Trenti, L. Maurizio, R. Romio 

  

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

30 di cui 10 in videoconferenza 

  

Obiettivi realizzati : 

  

Saper riconoscere e identificare il contributo della fede cristiana alla nascita           
dei valori 

Identificare le tappe storiche attraverso cui la cultura europea ha iniziato un            
processo di laicizzazione 

 



Saper riconoscere nell’attuale momento storico l’eredità cristiana nella        
cultura europea  

Saper riconoscere il contributo della Chiesa nell’odierno “vuoto di valori” 

Individuare il contributo della dottrina sociale della Chiesa alla vita sociale e            
politica 

Capacità di riflessione su se stessi e le proprie scelte di vita anche in              
rapporto con le problematiche sociali 

 Conoscenze 
  

Riconoscere il ruolo della religione nella società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 
valori 

Conoscere l'identità della religione cattolica  in riferimento ai suoi documenti 
fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù 
Cristo e alla prassi di vita che essa propone 

Conoscere il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, 
economica e tecnologica 

Conoscere il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con 
riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari 
religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 
comunicazione  

Conoscere a linee generali il Concilio Vaticano II e la sua attuazioni 

Conoscere gli elementi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa 

Conoscere alcuni elementi del  dialogo ecumenico e interreligioso  

 Competenze 
  

Utilizzare un linguaggio specifico 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto 
ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità e prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 

Collocare il cristianesimo e l’arte cristiana all’interno dello sviluppo culturale 
dell’occidente  

 Abilità 
  

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

Individuare gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano 
cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio 

 



ecumenico Vaticano II e verificare gli effetti nei vari ambiti della società e 
della cultura. 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento 
alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Acquisire una progressiva maturità e autonomia di giudizio nelle scelte 
personali ed etiche 

 Contenuti 

  

Le religioni monoteiste, storia del popolo d’Israele 

Ebrei, musulmani, cristiani, luoghi di culto, libri sacri, prescrizioni 

Clero, laici, religiosi nella tre grandi religioni monoteiste 

Il monachesimo 

Il matrimonio, la ricerca della felicità, il male 

Il male,l’eutanasia e l’aborto 

Il Mistero cristiano 

La dottrina sociale della Chiesa 

Il Concilio Vaticano II, le quattro Costituzioni 

Le relazioni interpersonali, familiari, amicali, amorose 

I cattolici a confronto con ortodossi, protestanti e anglicani nel dialogo 
ecumenico 

Il dialogo interreligioso, i cattolici e le religioni non cristiane 

Globalizzazione e sincretismo religioso 

Il confronto con la realtà, analisi della situazione attuale,cause,  problemi, 
disagi, possibili soluzioni 
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