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

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

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”-  articolazione “Servizi di sala e di vendita”. 

 
 

1.  PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far            

acquisire allo studente a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche,           

economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.  

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze che li             

mettono in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione,            

produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di           

interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la            

vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici               

locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della             

degustazione in un evento culturale.  

 
Quadro orario 
 

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 - 2 
Laboratorio dei servizi enogastronomici – sala e vendita 6 4 
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2.  PROFILO DELLA CLASSE 
 
   2.1      Elenco dei docenti e continuità didattica 
 

Materia Docente Continuità didattica 
III IV V 

Italiano – Storia Pata Flavia X X X 
Matematica Del Nero Maria  X X 
Lingua inglese Mombelloni Silvia X X X 
Lingua francese Ugolotti Rita X X X 
Educazione fisica Colombo Fiorella  X X 
Religione Deiuri Cristina X X X 

 Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Borriello Matilde  X X 

 Diritto e Tecn. amministrative Vicedomini Daniela  X X 
Laboratorio di cucina Picasso Flavio  X X 
Laboratorio di sala e vendita Petrosino Roberto  X X 
Sostegno Gheno Emanuela  X   X 

Zito Marco   X 
 
 
 
 
 
  2.2     Composizione ed elenco degli alunni che hanno frequentato la classe V 

 
        N° alunni         Maschi: 13        Femmine: 7  

Provenienza: Tutti gli alunni provengono dalla IV Sala A tranne uno che proviene dalla ex 

V Sala C. 

 
 

 

Personalizzazione del percorso di apprendimento 

PDP N. studenti per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato 6  

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

     2  

  
 

    3.       SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 

  3.1       Risultati dello scrutinio finale della classe IV Sala A anno scolastico 2018/2019 
 

Allievi scrutinati :23 
Allievi promossi: n° 15          Allievi con giudizio sospeso: n°  6  
Allievi non promossi allo scrutinio di giugno: n° 2  
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Materia N° 
promos

si con 
MM 

N° 
promos
si con 6 

N° 
promos
si con 7 

N° 
promos
si con 8 

N° 
promos
si con 9 

N° 
promos

si con 
10 

N° con 
giudizio 
sospeso 

Italiano  12 6  1   
Storia  8 5 4 2   
Inglese  6 8 3 2  2 
Francese  12 6  1  3 
Matematica  15 2 2   3 
Diritto e Tecniche 
amministrative 

 11 4 3 1  2 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 4 11 1 2 1  

Lab. cucina  7 12     
Lab. sala e vendita  10 2 6 1   
Ed. fisica   7 7 5   
Religione/Alternativa 9       
Comportamento  2 5 9 2 1  

  
 3.2  Risultati dello scrutinio degli allievi con giudizio sospeso anno scolastico 2018/2019 
 
          Scrutinati: n°   6  allievi                        Promossi: n°  4  allievi 

 
 
 
           4.     RISULTATI DELLO SCRUTINIO DEL I QUADRIMESTRE DELL’A.S. 2019/2020 

 
Materia N°stud

enti 
con  
NC 

N°stud
enti 
con 
voto 

 4 

N°stud
enti 
con 
voto 

 5 

N°stud
enti 
con 
voto 

6 

N°stud
enti 
con 
voto 

7 

N°stud
enti 
con 
voto 

8  

N°stud
enti 
con 
voto 

9  

N°stud
enti 
con 
voto 
10  

N°stud
enti 
con 
voto 
MM  

Italiano   2 11 5 1 1   
Storia 1  2 5 7 4  1  
Inglese  1 3 6 6 3 1   
Francese  1 3 11 4  1   
Matematica  4 7 5 1 2 1   
Diritto e Tecn. 
amministrative 

 1 7 7 3 2    

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

1  4 6 7 2    

Lab. cucina    20      
Lab. sala e vendita  1  9 2 8    
Scienze motorie     2 7 11   
Religione         9 
Comportamento    2 5 11 1 1  

 
Per gli studenti che presentavano valutazioni insufficienti nel primo quadrimestre è stato            
effettuato il recupero in itinere e sportello didattico in alcune discipline. 
Nel corso del mese di febbraio sono state svolte 4 ore di recupero di lingua francese per gli                  
alunni insufficienti. 
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5.        INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ALTERNATIVE 
 

ATTIVITÀ N° studenti 
che hanno 

partecipato 

Progetto 
rivolto alla 

classe intera 

Gare e concorsi professionali: “Fancy Cocktail” della 
Federazione Italiana Barman Piemonte 

 8   

Corso su allergie e intolleranze alimentari            X 

Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP            X 

Corso sulla sicurezza stradale   X 

Uscite didattiche: 
Visita al Museo Collezione Wolfsoniana 
Visita al Santuario di Oregina 

    
 X 
 X 

Attività di teatro: 
Spettacolo “Fratelli d’Italia” 

    
         X 

Certificazione linguistica in lingua francese (DELF B 1)  1   

Certificazione linguistica in lingua inglese (PET)  1    

Soggiorni studio linguistici ( Cannes settembre 2019)  1   

Partecipazione attività banchettistica:  
Banchetto a Palazzo della Borsa  (Cerimonia consegna 
attestati  Maestro Artigiano e presentazione settore 
pasticceria) 
Banchetto Congresso SINU 

    
X 
 
 

X  

Corso organizzato dal Consorzio Grana Padano  X 

 
6. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Attività Periodo Competenze 
Corso sulla sicurezza del lavoro  
Corso sulla sicurezza stradale 
 
Corso sulla sicurezza alimentare 
e HACCP 
Corso Allergie ed intolleranze 
Incontro con AVIS  
Incontro con ANLAIDS  
Corso antincendio  
Corso BLSD: con patentino per 
utilizzo defibrillatore 
(3 alunni) 

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 
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Progetto “ Cittadinanza e 
Costituzione” (prof.ssa 
Vicedomini) 
 
 

Progetto non portato a    
termine: svolte 4 ore    
sulla struttura della   
Costituzione Italiana  
soffermandosi sui  
Principi Fondamentali 

Distinguere tra fatti e 
opinioni, rispettare le 
opinioni diverse 
Confrontare diverse 
interpretazioni di fatti e 
fenomeni storici 

Attività di “Cittadinanza e 
Costituzione” con spettacolo 
sull’Inno d’Italia:  “FRATELLI 
D’ITALIA per il 10/12/2019 
(prof.sse Colombo e Pata) 

I quadrimestre Studio della storia dell’Inno 
d’Italia  per giungere alla 
conquista della nostra 
Costituzione, i suoi valori 
fondanti, tra cui la persona, 
il lavoro, la dignità, la libertà, 
l’uguaglianza, la democrazia, 
l’etica, la legalità. 
Messa in scena dello 
spettacolo “Fratelli d’Italia” a 
tappe, presso il Santuario N. 
S. di Loreto (Oregina, 
Genova)  

Alcune lezioni a distanza 
“Cittadinanza e Costituzione” 
(prof.ssa Colombo) 

 aprile/maggio 2020 Messa a disposizione di 
diverso materiale che 
analizzi il periodo che 
stiamo vivendo (emergenza 
Covid-19) e relativo 
confronto con la 
Costituzione. 

Argomenti di Storia 
dell’alimentazione (prof. Marco 
Zito in collaborazione con la 
prof.ssa Matilde Borriello)  
• La nascita della cultura 
alimentare europea: Barbari, 
romani e chiesa Cattolica. • Le 
trasformazioni sociali e le 
abitudini alimentari fra VIII e XIII 
secolo in Europa. • Dalle carestie 
alle abbuffate : la realtà 
alimentare in Europa fra XIII e 
XVI secolo. • La Riforma 
protestante e la nascita della 
dieta nordica. • Il consumo e la 
diffusione delle bevande fra XIII e 
XVI secolo • I cibi di carestia:mais 
e patate. • La pasta: 
alimentazione e popolazione. • Il 
rapporto fra cibo e religione : il 
valore del digiuno nelle principali 
religioni. • Cenni sulla Kasherut 
ebraica. • Artusi, la scienza in 
cucina e l'arte di mangiare bene 

Da novembre 2019 ad 
aprile 2020 

Capacità di analisi storica. 
Percepire le influenze 
culturali sulle scelte 
alimentari nel corso della 
storia. 
Verificare il rapporto fra 
religione e cibo.  
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 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 
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   Attraverso questi strumenti sono state organizzate attività:  
 

- sincrone (videoconferenza su Meet) per garantire l’identificazione degli studenti coinvolti,           
favorire l’interazione e consentire di avere un riscontro immediato sul livello di            
partecipazione degli studenti.  
La lezione in sincrono, oltre a essere importante per spiegare gli argomenti nuovi e per dare                
dei feedback sul processo di apprendimento ai ragazzi, è diventata un momento di             
coinvolgimento e di chiarimento dei dubbi.  
Si è stabilito che nella stessa giornata non fossero proposte più di 4 videoconferenze per un                
monte ore settimanale di 20 ore, per l’impegno cognitivo che queste lezioni comportano e per               
evitare un uso eccessivo dei terminali  (limite indicato dal D.Lgs. 81/08).  
 
- asincrone (per es: attività su Classroom, materiale di riferimento su libro di testo, o Registro                
Elettronico, o Drive, o YouTube o Web, accompagnate da una consegna al docente, che ha               
corretto l’elaborato dello studente) per favorire l’individualizzazione degli apprendimenti         
(ogni studente lavora su obiettivi individuali) 
- per gli alunni certificati ai sensi della L.104/92, e con Bisogni Educativi Speciali, le attività                 
proposte sono state coerenti con I PEI e PDP individuali.  
 
         Gli strumenti di valutazione sono stati: 
 

- valutazione di elaborati (individuali o di gruppo) consegnati per via telematica.  
-  valutazione orale di un singolo studente collegato in videoconferenza 

 
9.1 Tempi programmati ed effettivi per singola disciplina 

 
Disciplina Ore di lezione Ore di lezione in DaD 

 Programmate Svolte al 21/2 dal 26/2 al 15/5 
Italiano 132 63 20 
Storia 66 30 9 
Matematica 99 51 19 
Inglese 99 49 14 
Francese 99 58 21 
Ed.Fis. 66 30 10 
Religione  33 14 6 
Sc. Cult. Alim. 99 54 20 
DTA 165 82 27 
Lab.cucina 66 29 13 
Lab. sala         132  53 23 
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 ORARIO LEZIONI MEET  
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8:15- 9 Letteratura  Religione   

9:15-10 Storia Matematica Francese  DTA 

10:15-11  Letteratura DTA Enog.  Inglese 

11:15-12 Inglese Sala DTA Francese  

12.15-13 Matematica Scienze 
motorie 

Alimentaz. Sala Alimentaz. 

13:15-14    Sala Alimentaz. 

 
9.2 Metodologie didattiche 

 Ita St Mat Ing Fra
n 

EdF Rel SCA DTA Cuc Sala 

Lezione frontale X X X X X  X X X X X 

Lez. interattiva X X X X X X  X X  X 

Problem solving   X   X  X    

Lavoro  gruppo      X   X X X 

Discussioni   X    X  X X X 

Role.play      X      

Att. laboratorio           X 

Att.pratiche      X     X 

Videolezioni in 
presenza  

X X X X X X X X X X X 

Videolezioni 
registrate  

  X         

Audiolezioni     X X      

Classroom X X X X X X X X X X X 

 
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   X 

Dispense/appu
nti 

X X X X X  X  X X   X 

Audiovisivi X X   X X   X X   X 

Pc X X           X 

Laboratorio             X 

Riviste settoriali             X 

Teatro/cinema X X   X    X   

Palestra      X      

Classe in 
videolezione 

X X X X X X X X X X  X 

Classroom X X X X X X X X X X  X 
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9.4  Strumenti di verifica 
 

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

n 
EdF Rel SCA DTA Cuc Sala 

Interrog.lunga X X X    X X X  X X X X 

Interrog.breve X X X X X   X X X X 

Tema/relazione X       X  X X 

Problemi/esercizi  X X X X    X   

Prove strutturate    X X X      

Prove semistrutt.    X X    X   

Dialoghi/Discussio
ni 

  X     
X 

  X X 

Esercitazioni   X     X X   

Lavori di ricerca     X X    X X 

 
10. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

 Possono accedere al punteggio più alto della fascia di competenza gli alunni che sono stati 
ammessi a giugno alla classe successiva e che totalizzano 
una Media superiore a 0,5 della fascia di oscillazione o almeno 3 voci tra quelle seguenti: 
 
Voce Descrittore 
a. Impegno e assiduità della frequenza 
scolastica 

1. Media superiore a 0,5 della fascia di 
oscillazione 
2. 10% assenze monte ore complessivo (fatta 
eccezione motivi salute) 
 

b. Interesse e impegno nella 
partecipazione alle attività didattiche, 
complementari e integrative 

3. Certificazioni nelle lingue straniere e nelle 
competenze informatiche, corsi di lingua 
certificati in centri accreditati 
4. Partecipazione a moduli PON-FSE e altri 
progetti didattici di ampliamento dell’offerta 
formativa 
5. Partecipazione alle attività del Centro 
Sportivo Scolastico o attività sportiva a livello 
agonistico. 6. Partecipazione alle attività di 
formazione promosse da associazioni 
professionali (AIS, FIC, ONAV, ONAG, ONAF, 
ONAS) e altri stage di formazione 
 

c. Eventuali crediti formativi. 7. Attività di volontariato e socio assistenziali 
8. Impegno attivo come Rappresentante 
d’Istituto e Consulta studentesca 
9. Collaborazione all’organizzazione delle 
attività promosse della scuola (Open day, 
eventi) 10. Partecipazione a corsi di alta 
formazione in ambito artistico, musicale (es. 
Conservatorio)  
11. Attività di lavoro certificate 
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d. Giudizio positivo attività ASL 12. Valutazione uguale/superiore a buono 
 

11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PROFILO DELLA CLASSE 
 

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

Alcuni allievi hanno dimostrato interesse nelle discipline e nelle attività proposte, desiderio            
di progredire e sono in grado di organizzarsi autonomamente e di rielaborare i contenuti              
operando gli opportuni collegamenti; a questi seguono elementi che, pur dotati di discrete             
potenzialità, hanno studiato in modo poco continuo e perciò hanno incertezze nella            
rielaborazione ed interiorizzazione dei contenuti; infine, alcuni discenti, a causa di un ritmo di              
apprendimento piuttosto lento e/o un impegno inadeguato, non raggiungono completamente          
gli obiettivi programmati. In particolare si evidenzia la situazione di un alunno che ha              
partecipato in modo fortemente discontinuo, saltuario e selettivo, sebbene più volte ripreso            
sia verbalmente sia per iscritto. Gli alunni, in generale, non hanno avuto significativi             
cambiamenti nell’impegno profuso nel passaggio alla didattica a distanza.  

Nel corso dell’anno si è cercato di far acquisire agli alunni una progressiva consapevolezza del               
senso di responsabilità, comprendendo che nell’interazione sociale è necessario uniformarsi          
alle regole ed assumersi dei doveri pur non riuscendo alcune volte a far mettere in pratica                
questa consapevolezza. 

In merito agli alunni con disabilità, viene richiesta, in sede di esame, la presenza dei rispettivi                
docenti di sostegno. 

 

12.   SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 
  
Per quanto riguarda la simulazione di PRIMA PROVA non si è ritenuto opportuno svolgerla in               
quanto da ottobre 2019 ad aprile 2020 con cadenza mensile gli alunni sono stati impegnati               
nello svolgimento di elaborati simili alla prova d’esame. 
 
SECONDA PROVA 
Non è stata svolta alcuna simulazione generale di seconda prova , somministrata come di              
consuetudine a tutti gli alunni delle classi quinte. Durante l’anno sono state somministrate             
prove le cui tracce erano simili alla seconda prova d’esame degli anni precedenti. 
 
 
13. SIMULAZIONE DI COLLOQUIO  

 
E’ stata effettuata in data 27 Maggio una simulazione  di colloquio di due alunni, che si sono 
offerti volontari, utilizzando  Meet .  
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14. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Gli alunni dell’Istituto hanno svolto circa 400 ore di attività relative al PCTO, distribuite tra la                
classe terza (3 settimane durante il periodo scolastico,) e la quarta (7 settimane all’inizio e a                
metà anno scolastico) 
La maggior parte degli alunni della classe ha svolto lo stage presso imprese del settore               
alberghiero e ristorativo del territorio ligure e del basso Piemonte. Quattro alunni hanno             
avuto l’opportunità di svolgere lo stage presso strutture ricettive della Valle d’Aosta,            
precisamente situate a Courmayeur, La Thuile e a Montjovet; due alunni in una struttura              
ricettiva del Trentino Alto Adige a Tesero; infine due alunne in una struttura alberghiera a               
Mentone in Francia.  
Due alunni della classe hanno avuto la possibilità di svolgere lo stage presso la compagnia di                
navigazione (GNV) e altri 3 alunni hanno partecipato ad un mini stage di quattro giorni               
sempre con GNV. 
Infine due alunni della classe hanno svolto l’attività di alternanza a Bochum in Germania,              
nell’ambito dei Progetti Erasmus Plus , in collaborazione con l’agenzia Formativa Colline            
Astigiane. Tale percorso ha previsto 4 settimane di soggiorno, con la partecipazione a corsi di               
lingua e successivo inserimento in imprese alberghiere. 
Nel corso del triennio, inoltre, gli studenti hanno collaborato con diversi partner alla             
realizzazione di servizi di ristorazione e accoglienza in occasione di attività istituzionali e di              
promozione del territorio.  
 
I docenti della classe V Sala A  
 

Materia 
 

Docente 

Italiano – Storia 
 

Flavia Pata 

Matematica 
 

Maria Del Nero 

Lingua inglese 
 

Silvia Mombelloni 

Lingua francese 
 

Rita Ugolotti 

Scienze Motorie 
 

Fiorella Colombo 

Religione 
 

Cristina Deiuri 

Sc. e cultura dell’alimentazione 
 

Matilde Borriello 

Diritto e tecn.amm. struttura ric. 
 

Daniela Vicedomini 

Laboratorio di cucina 
 

Flavio Picasso 

Laboratorio  di sala bar 
 

Roberto Petrosino 
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Sostegno 
 

Emanuela Gheno  
Marco Zito 

ALLEGATO DI CUI AL PUNTO  1  

ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia MATEMATICA 

Docente Del Nero Maria 

Libri di testo adottati  L.Sasso-Nuova Matematica a colori- Ed. Petrini Vol. IV e V 

 Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 al 15/5/2020 

70 di cui   51 al 24/2/2020   e  19  Videolezioni  

Conoscenze Conoscere la definizione di integrale indefinito e definito, le         
formule relative all’integrazione di Xn, ln(X) e alcuni metodi di          
calcolo elementare. 
Conoscere la definizione di solido di rotazione e la relativa          
formula per calcolarne il volume. 
Conoscere le definizioni e le formule relative al calcolo di          
disposizioni e combinazioni semplici, permutazioni, disposizioni      
e permutazioni con ripetizione. 
Conoscere le definizioni di spazio degli eventi, di evento, evento          
elementare, evento contrario. 
Conoscere i diversi tipi di probabilità. 
Conoscere le definizioni di probabilità dell’unione e       
dell’intersezione di eventi, di eventi compatibili e incompatibili, di         
eventi dipendenti e indipendenti e le formule relative al calcolo          
delle probabilità. 
Conoscere i teoremi della probabilità totale 
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Competenze Saper determinare primitive di combinazioni lineari di xn e ln(X)          
e di semplici funzioni razionali fratte. 
Saper calcolare aree di regioni piane e volumi di semplici solidi           
di rotazione. 
Saper risolvere  esercizi di applicazione del calcolo combinatorio. 
Saper risolvere semplici esercizi di applicazione del calcolo delle         
probabilità,rappresentando lo spazio degli eventi con elenchi,       
tabelle, strutture ad albero e applicando le formule richieste. 
Saper risolvere semplici esercizi di applicazione del teorema        
della somma, del teorema del prodotto e della formula della          
probabilità condizionata. 
Saper risolvere esercizi di applicazione dei teoremi della        
probabilità totale. 

 Abilità Riconoscere i vari tipi di funzioni e applicare correttamente i          
metodi di integrazione studiati. 
Saper risolvere problemi di calcolo di aree di regioni piane e di            
volumi di solidi di rotazione disegnandone i relativi grafici. 
Saper interpretare correttamente un problema di calcolo       
combinatorio e di probabilità e scegliere consapevolmente i        
metodi e le formule adeguate per la sua risoluzione. 
Saper riconoscere i vari tipi di eventi, lo spazio campionario e           
risolvere semplici problemi di probabilità classica. 
Saper interpretare il testo di un problema di calcolo delle          
probabilità, riconoscendo i vari tipi di eventi e le loro          
correlazioni e scegliere correttamente le formule e i metodi da          
applicare. 
Saper risolvere problemi di probabilità condizionata. 

 

Genova, 15 Maggio 2020 Maria Del Nero 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA  

Integrali indefiniti:   Concetto di integrale – Calcolo di Integrali immediati -  Integrazione per 
scomposizione – Integrazione di funzioni composte – Primitive di una funzione.  

Integrali definiti :Calcolo dell’integrale definito – Teorema fondamentale del calcolo 
integrale Calcolo delle aree –Calcolo dei volumi – Applicazioni degli integrali alla fisica.   

Calcolo combinatorio: Disposizioni semplici   –  Disposizioni con ripetizione – Permutazioni 
semplici -  Permutazioni con ripetizione – Combinazioni semplici  –  Regola dei tre fattoriali. 

 Calcolo della probabilità:  Definizione classica, frequentista e soggettiva di probabilità - 
Probabilità dell’evento contrario – Probabilità dell’unione di due eventi – Probabilità 
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composta ed eventi indipendenti – Probabilità condizionata – Teorema della probabilità 
totale. 

 

Genova, 15 Maggio 2020 

 

 I rappresentanti    La docente 

 Fabio Aresu   Prof.ssa Maria Del Nero 

 Alessandro Tripodi  

 
 
 

 
Materia ITALIANO   

Docente  Pata Flavia 

Libri di testo adottati Il rosso e il blu (vol. III , ed. rossa) – AAVV – Ed. C.Signorelli               
Scuola 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 al 15/5/2020 

83 (di cui 63 in presenza e 20 in DAD) su 132 previste dal piano               
di studi 

Obiettivi realizzati : 

Conoscenze 

  

  

  

Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario         
italiano 

Autori e testi fondamentali 

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

Caratteristiche e struttura dei testi scritti 
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Competenze 
 

Cogliere la dimensione storica della letteratura 

Orientarsi fra testi e autori fondamentali 

Saper stabilire relazioni tra letteratura italiana e quella di altri 
paesi 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi          
comunicativi 

Abilità Orientarsi nel processo di sviluppo  della cultura letteraria 
italiana 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di un testo 
letterario 

Identificare le opere e gli autori fondamentali 

Contestualizzazione testi letterari 

 

Genova, 15 Maggio 2020                                                                         Prof.ssa Flavia Pata 

PROGRAMMA  DI  ITALIANO  

Quest’anno si è deciso di iniziare a studiare e approfondire letteratura e storia a partire dalla                
fine della prima Guerra Mondiale, proseguendo verso i nostri giorni e lasciando per ultimo,              
come in una lunga analessi, il periodo storico-letterario a cavallo tra ‘800 e ‘900. 

La scelta è stata dettata innanzitutto dal fatto che gli alunni hanno partecipato come attori               
allo spettacolo teatrale “Fratelli d’Italia”, andato in scena il 10 dicembre sul sagrato della              
Chiesa di Oregina a Genova per la commemorazione del voto fatto alla Madonna dai Genovesi               
nel lontano 1847 mentre lottavano per cacciare gli Austriaci dal loro territorio. Tale             
esperienza richiedeva la conoscenza dei fatti occorsi, in particolare in Italia, prima, durante e              
dopo la seconda Guerra Mondiale, in modo tale da capire il contenuto profondo e significativo               
delle battute pronunciate dagli studenti-attori- partigiani. 

Un altro motivo(ma non secondo) che ci ha visti maturare una simile scelta, sia da parte mia                 
come insegnante sia da parte dei ragazzi come discenti, è scaturito dal fatto che i nostri                
giovani, studiando storia e letteratura, non arrivano mai a svolgere le ultime parti dei due               
programmi per mancanza di tempo: si è ritenuto che questa sia una grave mancanza per la                
formazione dei giovani cittadini italiani. 

Ecco quindi che anche il programma qui di seguito stilato ripercorre fedelmente la cronologia              
di come sono stati presentati e analizzati i contenuti. 
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Libro di testo: A.Ronconi, M.M.Cappellini, A.Dendi, E.Sada, O.Tribulato, Il rosso e il blu, Dalla 

 fine dell’Ottocento a oggi, Ed.C.Signorelli Scuola 

Tra irrazionalismo e impegno civile 

 Il pensiero, la letteratura, l’arte, l’intellettuale e la società 

 Giuseppe Ungaretti 

 Vita, pensiero, poetica 

 L’Allegria: Il porto sepolto, San Martino del Carso, Veglia, Mattina,  Soldati 

 Il dolore: Non gridate più 

Quasimodo 

 Vita, pensiero, poetica 

Ed è subito sera 

Umberto Saba 

 Vita, pensiero, poetica 

 Canzoniere: A mia moglie, Trieste, Amai 

Eugenio Montale 

 Vita, pensiero, poetica 

 Ossi di seppia:  Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 

Neorealismo e dintorni; la guerra e la Resistenza, l’Olocausto 

 Primo Levi: 

 Se questo è un uomo: L’arrivo nei Lager  

Narrativa tra tradizione e sperimentalismo 

 Pier Paolo Pasolini  

 Ragazzi di vita: Il Ferrobedò 

 Italo Calvino 
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 Vita, pensiero, poetica 

  Il sentiero dei nidi di ragno: Pin e i partigiani del Dritto 

 Se una notte d’inverno un viaggiatore: Stai per cominciare a leggere 

 Palomar: Il museo dei formaggi 

 Leonardo Sciascia 

 Il giorno della civetta: L’interrogatorio di don Mariano 

La poesia del secondo Novecento 

 Alda Merini: 

 Vuoto d’amore: Il pastrano 

Tra Positivismo e Decadentismo 

 Il pensiero, la letteratura, l’arte, l’intellettuale e la società 

Naturalismo e Verismo (cenni) 

Baudelaire e i Simbolisti 

 Charles Budelaire: Corrispondenze, L’albatro 

Il Decadentismo in Italia 

 Gabriele D’Annunzio 

 Vita, pensiero, poetica 

 Il piacere: L’attesa dell’amante 

 Notturno: Scrivo nell’oscurità 

 Alcyone: La pioggia nel pineto 

 Giovanni Pascoli 

 Vita, pensiero, poetica 

 Myricae: Lavandare,  Novembre,  X Agosto, Temporale, Il lampo 

L’età dell’irrazionalismo 

 Il pensiero, la letteratura, l’arte, l’intellettuale e la società 

17 



Il Futurismo e le Avanguardie 

 Filippo Tommaso Marinetti: Il primo manifesto del Futurismo 

Luigi Pirandello 

 Vita, pensiero, poetica 

 Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

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

  Uno, nessuno e centomila: Un piccolo difetto, Un paradossale lieto fine 

 I capolavori teatrali: L’ingresso in scena dei sei personaggi 

Lettura integrale: Il fu Mattia Pascal o Uno, nessuno, centomila 

 Italo Svevo 

 Vita, pensiero, poetica, opere 

 La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta, L’esplosione finale 

Il nuovo romanzo europeo 

 Marcel Proust: La Madeleine (Alla ricerca del tempo perduto) 

 Franz Kafka: lettura integrale:  La metamorfosi 

 James Joyce: Il monologo di Molly Bloom (Ulisse)  

Visione dei seguenti film/documentari: 

 Schinler’s list di Spielberg 

 La donna nella Resistenza di L.Cavani   

Educazione linguistica 

 Principali figure retoriche 

 Analisi tematica e stilistica di testi in prosa e poesia 

 Esercitazioni scritte sulle diverse tipologie previste per la prova d’esame 
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Genova, 15 Maggio 2020  

   

 La docente Flavia Pata 

 

I rappresentanti di classe 

Fabio Aresu  

Alessandro Tripodi 

 
 
 

  

 

  

Materia 
 STORIA 

Docente  Pata Flavia 

Libri di testo adottati  Storia in corso (vol.III, ed.verde) – De Vecchi, Giovannetti –          
Ed.Pearson 

Ore di lezione effettuate    
nell’anno scolastico  
2019/2020 al 15/5/20 

39 ( di cui 30 in presenza e 9 in DAD) su 66 previste dal piano di                 
studi 

Obiettivi realizzati : 

Conoscenze 

 

  

L’evoluzione dei fenomeni storici in Italia, in Europa e nel mondo           
nella seconda metà dell’Ottocento e nel Novecento 

 

Competenze Saper schematizzare e collegare i fenomeni storici 

Saper analizzare e spiegare i fatti storici 

Saper individuare gli strumenti operativi del metodo storico 
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Abilità Saper analizzare e valutare l’uso sociale e politico delle         
conoscenze storiche e della memoria collettiva 

Costruire testi di ambito storico utilizzando quanto più possibile         
un linguaggio specifico 

  

 

  Genova, 15 Maggio 2020 
 

 Prof.ssa Flavia Pata 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMMA  DI  STORIA  

 

Libro di testo: G.De Vecchi, G.Giovannetti, Storia in corso, Edizione Verde, Il Novecento e la 
globalizzazione Ed.Pearson 

Quadro 2 La crisi della civiltà europea 

 Cap. 4 Il fascismo 

 Il dopoguerra: crisi, malcontento, il biennio rosso 

 Nascita e presa del potere del fascismo 

 La dittatura: politica interna ed estera 

 Cap. 5 La crisi del ’29 e il New Deal a grandi linee 

 Cap. 6 Il regime nazista 

 Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

 La dittatura: politica interna ed estera 
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 Cenni: guerra civile spagnola ed espansionismo 

 Giapponese 

 Cap. 7 La Seconda guerra mondiale 

 Scoppio ed evoluzione del conflitto nei primi anni 

 L’Europa dei lager e della shoah 

 La svolta: 1942-‘43 

 8 settembre in Italia 

 La Resistenza e la fine del conflitto  

Quadro 3 Il mondo diviso 

 Cap. 8 La guerra fredda 

 Il dopoguerra 

 I due blocchi: occidentale e orientale 

Il disgelo e nuovi focolai di crisi 

Cap. 9 Il processo di decolonizzazione 

Approfondimento individuale di un argomento relativo alla 

Decolonizzazione: 

 India 

 Sud-Est asiatico e Vietnam 

 Il mondo arabo e il conflitto israelo-palestinese 

 Africa sub sahariana 

 America Latina  

 Cap. 10 L’età dell’oro 

 I ”gloriosi trenta” 

 L’economia dell’Europa orientale 

 L’altra faccia dello sviluppo 

 Il Sessantotto 

 Cap. 11 L’Italia repubblicana 

 La nascita della Repubblica italiana 
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 Scelte di campo e governi di centro 

 Il miracolo economico 

 Dal centrismo al centro sinistra 

 Il ’68 e la strategia della tensione 

 Dalla prima alla seconde repubblica 

Quadro 4 La società contemporanea (sola lettura) 

 Cap. 12 Dagli anni ’70 agli anni ‘90 

Cap. 13 La civiltà nel mondo globale  

Quadro 1 Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

 Cap. 1 Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

 Trasformazioni di fine secolo 

 L’Italia e l’età giolittiana 

 La questione d’Oriente e gli stati multinazionali 

 Cap. 2 La Prima guerra mondiale 

 Causa scatenante e ragioni profonde del conflitto 

 Guerra di logoramento 

 L’Italia in guerra 

 Il 1917 e la fine del conflitto 

 Il dopoguerra e i trattati di pace 

 Inizio crisi del colonialismo 

 Cap. 3 La rivoluzione russa a grandi linee  

 

 

 

Genova, 15 Maggio 2020  

  

   La docente Flavia Pata 
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I rappresentanti di classe 

Fabio Aresu 

Alessandro Tripodi 

  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Materia  INGLESE 

Docente Prof.  Mombelloni Silvia 

Libri di testo adottati 

  

  

C. Kennedy, C. Maxwell: Moving Up 2, DeA Scuola 

F. Basile, J. D’Andria Ursoleo, K. Gralton: COMPLETE INVALSI,         
Helbling 

A. De Chiara – M.C. Torchia: About a Catering, Trinity          
Whitebridge 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 al 15/5/2020 

     63 

Obiettivi realizzati : 

Conoscenze 

  

  

  

Revisione delle principali strutture morfosintattiche di livello       
intermedio, in particolare per quanto riguarda i tempi passato         
e futuro. 

Apprendimento di strutture atte a facilitare la comprensione e         
l’espressione autonoma.  

Studio di semplici brani su temi d’indirizzo, per fornire agli          
alunni spunti per l’esposizione scritta e orale. 
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Competenze 

  

  

 

Leggere semplici testi riguardanti argomenti inerenti      
l’indirizzo di studi degli alunni, quali formazione professionale,        
aspetti enogastronomici di paesi anglo-sassoni, alimentazione      
e sicurezza alimentare. 

Esporre oralmente il contenuto di semplici brani sulle        
tematiche di cui sopra. 

Abilità Formulare frasi di senso compiuto utilizzando le strutture e le          
funzioni comunicative apprese. 

Comprendere ed utilizzare la microlingua relativa alle proprie        
competenze professionali. 

Affrontare le problematiche inerenti la propria attività       
servendosi di diversi registri linguistici. 

Utilizzare la lingua come strumento comunicativo, per       
ampliare ed approfondire la propria rete di conoscenze,        
competenze e relazioni. 

  

Genova, 15 Maggio 2020                                                  Prof.ssa Silvia Mombelloni 

PROGRAMMA DI INGLESE  

 

Testo in adozione :  A. De Chiara, M.C. Torchia: About a Catering, Trinity Whitebridge 

  

MODULE 2: FOOD TODAY 

·         Do You Live Organic, p. 40 

·         GMOs,  p. 42 

 

 

MODULE 3: DIETS 

·         Healthy Eating, p. 45 

·         The Food Pyramid, p. 47 

·         The Mediterranean Diet, p. 49 
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MODULE 5: WINE 

·         Wine from Vines, p. 85 

·         A Bunch of History, p. 86 

·        Wine and Food: What a Team!, pp. 92, 93 

  

 

 

MODULE 6: BEER 

·         Beer in History, pp. 104, 105 

·         The History of Pubs, p. 109 

·         Pubs Today, p. 110 

  

 

 

MODULE 7: SPIRITS AND COCKTAILS  

·         Whisky,  pp. 127, 128 

·         Cocktail Categories, p. 133 

·         Mixing Techniques, p. 135 

·         Spritz Your Summer Nights Up!, p. 139 

  

  

Genova, 15 maggio 2020 

 

 

I rappresentanti          La docente  

Fabio Aresu          Silvia Mombelloni  

Alessandro Tripodi  
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Materia DIRITTO e TECNICA AMMINISTRATIVA 

   

Docente  Vicedomini Daniela 

Libro di testo adottato Gestire le imprese ricettive- Rascioni Ferriello- ed. Tramontana 
Appunti dettati in classe  

 Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 al 15/5/20 

n.     109    ore  su n. ore 165 previste dal piano di studi 
 

 
 

Obiettivi realizzati : 
 
 
 

Conoscenze 

  

Pianificazione e programmazione 
Fasi e procedure di redazione di un Business plan. Il budget 
Normativa di settore. 
Tecniche di marketing turistico e web-marketing. 
 

Utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi. 
Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la  qualità del servizio.  
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Competenze 
 

Applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza, privacy. 
Adeguare e organizzare il servizio in relazione alla domanda, 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nell’ attività 
lavorativadi sicurezza, privacy.  

Abilità Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche. 

Individuare le risorse 

Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione 
agli strumenti digitali. 
Individuare fasi e procedure per redigere un Business plan. 
 Individuare fasi e procedure per redigere un Budget.  
Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle 
abitudini turistiche. 
Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore 

 

Genova, 15 Maggio 2020                                                                   Prof.ssa Daniela Vicedomini 

 
 

 
PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA  

 
 

CENNI SUL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: distinzione tra  imposte, tasse, contributi. 
Imposte dirette e indirette. 

 
IL MARKETING: gli argomenti sono stati trattati senza svolgere esercizi. 

 
Definizione, M.strategico e M.operativo. 
Il M. turistico. Fasi del M. strategico: analisi e scelte. Leve del marketing operativo. Il 
franchising. IL  Web marketing e il marketing plan. 

 
PIANIFICAZIONE,PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Scelte strategiche dell’impresa. Analisi SWOT. Differenza tra pianificazione e 
programmazione. Funzioni del controllo di gestione. 
Il Budget 
Articolazioni del budget (solo teoria): il b. degli investimenti, il budget economico, il budget 
finanziario, il budget d’esercizio. 

 
Il controllo budgetario. 

 
Il business plan 

 
Il contenuto del Business plan (solo teoria). Differenza tra bilancio, budget e business plan. 
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NORMATIVA DEL SETTORE RISTORATIVO 

 
Le norme sulla costituzione dell’impresa. 
Cenni sull’ impresa individuale e sull’impresa collettiva. Autonomia patrimoniale imperfetta e 
perfetta. 
Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 
Le norme d’igiene alimentare: controllo della filiera, rintracciabilità, tracciabilità, 
etichettatura. 
Le norme di tutela del consumatore. Tutela della privacy. 
Norme volontarie ISO: significato. ISO 9001. 

 
CONTRATTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE 

 
Definizione di contratto. Elementi essenziali. La responsabilità contrattuale e civile. Contratti 
del settore ristorativo: il contratto di ristorazione, il catering, il banqueting. 

 
I MARCHI DI QUALITÀ’ ALIMENTARE 

 
Generalità sui marchi di qualità. I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari.  
 
I rappresentanti di classe 
Fabio Aresu 
Alessandro Tripodi  

La docente  Daniela Vicedomini 
 

Materia LABORATORIO DI SALA E VENDITA 

 

Docente  Petrosino Roberto 

Libri di testo adottati Hoepli Laboratorio di Sala e Vendita vol.3 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 al 
15/5/2020 

Ore di lezione svolte fino al 15 Maggio N. 76 delle 132 previste dal 
Piano di Studi Ministeriale 

Obiettivi realizzati : 

 

Individuare la classificazione dei vini all'interno dell'Unione       
Europea e in Italia. 

Valorizzare e promuovere le eccellenze locali e nazionali        
individuando le nuove tendenze di filiera. 
 

Applicare le normative vigenti sulla tutela della salute e della          
sicurezza degli addetti alle lavorazioni e dei consumatori       
finali. 
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Conoscenze 

 

Conoscenza delle possibilità informatiche legate ad una migliore 
gestione dell'azienda ristorativa.  
  
Conoscenza dei prodotti agroalimentari e saper utilizzare le 
materie prime che il mercato locale e nazionale offre, in 
particolare della Liguria. 

Competenze 

 

Acquisizione e affinamento della proprietà di linguaggio in   
relazione alle esigenze specifiche delle varie discipline; 
  

Capacità di affrontare situazioni problematiche, costruendo e       
verificando ipotesi (problem solving) 

Abilità 

 

Saper integrare le competenze professionali orientate al cliente        
con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di     
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio. 
 

 
 
 

Genova, 15 Maggio 2020 Prof. Petrosino Roberto 

 

 

 

PROGRAMMA DI LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI  

SETTORE SALA E VENDITA  

modulo 1 – SICUREZZA 

1.  SICUREZZA SUL LAVORO 
  

2. PERICOLI SUL LAVORO 
  

3. OBBLIGHI DI DATORE E LAVORATORE 
  

4. CONSIGLI GENERALI 

modulo 2 – IGIENE&SALUTE 

 1. HACCP: Una sigla per la sicurezza alimentare 

 1.1.1 Il piano di autocontrollo 

 2. LAVORARE IN MODO IGIENICAMENTE CORRETTO 

 2.1.1 Igiene della propria persona 

 2.2.2 Igiene delle attrezzature e ambienti di lavoro 
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 2.2.3 Igiene nella manipolazione degli alimenti 

3. CURA DELLA PROPRIA PERSONA 

modulo 3 – STILI DI SERVIZIO 

 1. PRESENTAZIONE DEGLI STILI 

 2. SERVIZIO ALL'ITALIANA 

 3. SERVIZIO ALL'INGLESE 

 4. SERVIZIO ALLA RUSSA O AL GUERIDON 

5. SERVIZIO BUFFET ( I formaggi: la classificazione) 

modulo 4 – LA CARTA, STRUMENTO DI VENDITA 

 1. PRESENTAZIONE 

 2. ASPETTI TECNICI 

 3. ASPETTI GESTIONALI 

 4. INDICAZIONI STRATEGICHE 

5. LA CARTA DELLE VIVANDE 

 6. IL MENU 

modulo 1 – LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'AZIENDA 

 1. PRESENTAZIONE 

 2. PRINCIPALI FUNZIONALITA' DI UN SOFTWARE 

 3. L'HARDWARE NECESSARIO 

 4. LAVORARE CON UNA GESTIONE INFORMATIZZATA 

modulo 2 – GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

 1. ACQUISTI ED ECONOMATO 

 2. APPROVVIGIONAMENTO E FORNITORI 

 3. TIPOLOGIE DI PRODOTTI 

 4. MAGAZZINO E SCORTE 

modulo 3 – I COSTI E PREZZI NELLA RISTORAZIONE 

 1. PERCHE' CALCOLARE 

 2. IL DRINK COST 
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modulo 4 – CATERING&BANQUETING 

 1. CATERING&BANQUETING CONOSCIAMOLI 

 2. I PRINCIPALI EVENTI 

 3. LA LOCATION 

 4. ORGANIZZAZIONE PRELIMARE 

 5. ESECUZIONE DI UN BANCHETTO 

 6. DISPOSIZIONE DEI COMMENSALI 

modulo 5 – I FERMENTATI: 

LA VITE E IL VINO 

 1. LA VITE 

 2. LA FERMENTAZIONE ALCOLICA 

 3. LA VINIFICAZIONE 

 4. ALTRE TECNICHE PRODUTTIVE 

 5. SPUMANTE 

 6. CHAMPAGNE 

 7. TERRITORIO E VINI DELLA LIGURIA: LE OTTO DOC 

 8. LA CLASSIFICAZIONE 

  8.1 In Europa 

1.1 Regolamento CE n° 479/2008 

1.2 Vini con denominazione d'origine 

1.3 Vini senza denominazione d'origine 

1.4 L'attribuzione delle denominazioni 

 8.2 In Italia 

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

LA BIRRA 

 1. CENNI STORICI 

 2. LA CLASSIFICAZIONE DELLA BIRRA 

 3. LE TIPOLOGIE 
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 4. LA DEGUSTAZIONE E ABBINAMENTI GASTRONOMICI 

modulo 6 – DEGUSTAZIONE E ABBINAMENTO DEL VINO  

1. PRESENTAZIONE 

2. PER UNA CORRETTA DEGUSTAZIONE: 

 2.1 Esame visivo 

  2.2 Esame olfattivo 

  2.3 Esame degustativo 

3. TEMATICA ABBINAMENTO CIBO-VINO 

3.1 Abbinamento per concordanza 

3.2 Abbinamento per contrapposizione 

modulo 7 – VINI AROMATIZZATI 

 1. CARATTERISTICHE GENERALI 

 2. VERMOUTH 

 3. LE DIVERSE TIPOLOGIE 

modulo 8 – DISTILLAZIONE, ACQUEVITI, AMARI 

 1. SISTEMI DI DISTILLAZIONE 

 2. DISTILLATI DI ORIGINE CEREALICOLA 

 3. DISTILLATI DI ORIGINE FRUTTICOLA 

 4. DISTILLATI DI ORIGINE VINICOLA (VINO E VINACCE) 

 5. DISTILLATI DI ORIGINE VEGETALE 

 6. AMARI 

modulo 9 – PREPARAZIONE COCKTAIL E RICETTE MONDIALI 

 1. PRESENTAZIONE E STORIA 

 1.1 Definizione di Cocktail 

 2. LE CLASSIFICAZIONI DEI COCKTAIL 

 3. POSTAZIONE, LINEA E STRUMENTI DI LAVORO 

 4. TECNICHE DI MESCITA 

 5. TECNICHE DI MISCELAZIONE 
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 6. CALCOLO DELLA QUANTITA' D'ALCOL E GRADO ALCOLICO DI UN COCKTAIL 

 7. DRINK COST 

modulo 10 – VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI 

1. PRESENTAZIONE 

 1.1 Definizione di prodotto agroalimentare 

 2. I PRODOTTI TIPICI 

 

 2.1 Acquisizione di tipicità di un prodotto 2.4 Contesto sociale 

        agroalimentare 

 2.2 Contesto ambientale           2.5 Contesto culturale 

  2.3 Contesto economico 

  3. L'ETICHETTA DI UN PRODOTTO AGROALIMENTARE 

 3.1 Introduzione             3.3 Informazioni obbligatorie 

 3.2 Regolamento UE 1169/2011 (Allergeni) 3.4 Informazioni facoltative 

modulo 11 – LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ' 

1. CERTIFICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA 

 1.1 Introduzione 

 1.2 Denominazione Origine Protetta 

 1.3 Indicazione Geografica Protetta 

 1.4 Specialità Tradizionale Garantita 

 1.5 Indicazione Geografica (bevande spiritose) 

 1.6 Biologico 

 2. CERTIFICAZIONI NAZIONALI 

2.1 Prodotti Agroalimentari Tradizionali 

 3. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 

 3.1 Definizione 

 3.2 Analisi di un disciplinare nella produzione del vino 

modulo 12 – LE REGIONI ITALIANE: PRODOTTI D'ECCELLENZA 
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1. I PRESIDI SLOW FOOD 

 1.1 Definizione 

        2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 2.1 Rischio di estinzione 2.4 Produzione limitata 

 2.2 Memoria e identità 2.5 Grande qualità organolettica 

 2.3 Legame territorio 
 
 
 

 
Genova, 15 Maggio 2020   
  
 
 
I rappresentanti  Il docente 
 
Fabio Aresu Roberto Petrosino 
 
Alessandro Tripodi 
 

Materia 
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Docente  Borriello Matilde 

Libri di testo adottati 
  
  

Scienza e Cultura dell’Alimentazione 
Luca La Fauci 
Markes 

Ore di lezione 
effettuate nell’anno 
scolastico 2019/2020 
al 15/5/2020 

n.  74     ore  ( al 15/5) su n. ore 99    previste dal piano di studi,  
di cui: 
n.54 ore fino al 21/02 svolte in presenza in aula 
n. 20 ore dal 26/02 al 15/05 svolte in presenza su piattaforma            
MEET 
  

Conoscenze 
  
  
  
  
  

Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate      
all’alimentazione. 
 
Classificazione sistematica e valutazione dei fattori di rischio di         
tossinfezioni.  
 
Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e         
nelle principali patologie. 
  
Certificazioni di qualità e Sistema HACCP 
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Consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

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 

Abilità Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o       
patologiche della clientela.  
 
Redigere un piano di HACCP. 
 
Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla         
manipolazione degli alimenti.  
 
Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari        
nelle grandi religioni 

  
 Genova, 15 Maggio 2020              Prof.ssa Matilde Borriello 

 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
   
Igiene degli alimenti 
 Contaminazioni degli alimenti: 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 
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, Anisakis 
Toxoplasma gondii, Entoameba histolytica 
Muffe e micotossine  
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Igiene del personale 
Contaminazione diretta, indiretta e crociata 
 
Sicurezza alimentare 
Tracciabilità e rintracciabilità di un alimento 
Pacchetto igiene  
 Il sistema HACCP  
 
Frodi alimentari  
Alterazioni, adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni  
 
Qualità degli alimenti 
I marchi di qualità e i marchi legati alla tecnica produttiva 
L’etichettatura degli alimenti 
Requisiti base e le indicazioni obbligatorie  
 
Principi di dietetica 
Valutazione dello stato nutrizionale 
IMC  
Valutazione della composizione corporea 
Plicometria, impedenziometria  
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, dieta zona 
Diete in condizioni fisiologiche: 
Dieta in gravidanza, allattamento, età evolutiva, età adulta, terza età. Dieta nello sportivo 
Dieta razionale ed equilibrata in ambito ristorativo 
Dieta razionale nelle principali patologie: 
Obesità, diabete, dislipidemie, ipertensione, allergie ed intolleranze alimentari 
 
Alimentazione come espressione di cultura  
Alimentazione e tradizioni religiose 
  
  
 
Genova, 15 maggio 2020 

36 



  
 
I rappresentanti La docente 
 
Fabio Aresu Matilde Borriello  
Alessandro  Tripodi   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Materia LABORATORIO DI CUCINA 

Docente  Picasso Flavio  

Libro di testo adottato In “ Cucina”   Poseidonia   Santini  Brilli  Saggesi  Rossi 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno 
scolastico2019/2020 

Ore di lezione svolte fino al 15 Maggio N. 42 delle 66 previste dal              
Piano di Studi Ministeriale 

Obiettivi realizzati: 
Conoscenze 
 
 

Tecniche di cottura e presentazione di un piatto 
Ristorazione collettiva e commerciale 
Programmazione e organizzazione della produzione 
Sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente nel luogo di lavoro 

 

Competenze 

 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 
Applicare le norme vigenti in fatto di sicurezza, trasparenza e 
rintracciabilità di un prodotto 
Predisporre menu’ coerenti al contesto e esigenze della clientela 
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Abilità 

 

Riconoscere, spiegare e “ raccontare” un piatto , dalla materia 
prima alla realizzazione tecnica 
Definire menù’ adeguati alla tipologia di ristorazione  
Comprendere l’importanza dell’organizzazione del lavoro in 
relazione alle caratteristiche dell’utenza 
Applicare  i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della 
salute 

 
Genova, 15 Maggio 2020 Prof.  Flavio Picasso 
  
 

  PROGRAMMA DI LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 
 
Le varie Tipologie di Menu’ 
La “ Ristorazione “   Commerciale   e    Collettiva 
I “ Prodotti “ Tipici Italiani   e  le” Eccellenze “del Territorio Ligure 
Sicurezza e Igiene in Cucina 
La sequenza delle portate in un menu’ 
Catering e Banqueting 
Il coordinamento in “ Brigata” tra Sala e Cucina 
 
Genova, 15 Maggio 2020 

 
I rappresentanti Il Docente 
 
Fabio Aresu  
 
Alessandro Tripodi Flavio Picasso 

Materia LINGUA FRANCESE 

Docente  Ugolotti Rita 

Libro di testo adottato  C.Duvallier, GOURMET, Service, ELI 

Ore di lezione effettuate    
nell’anno scolastico  
2019/2020 

58 (al 21/02/2020) 

21(al 15/05/2020 in modalità DAD) /99 

  

Conoscenze 

  

  

Riconoscere ed utilizzare le principali strutture morfosintattiche       
della lingua francese; 

Conoscere ed utilizzare la microlingua del settore; 
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  Conoscere gli argomenti studiati ed indicati nel programma. 

Competenze Saper comprendere testi orali e scritti a carattere settoriale         
(enogastronomici  e di civilt); 

Sapersi esprimere oralmente e per iscritto su temi specifici e          
fornire informazioni professionali (presentare piatti tipici,      
consigliare e descrivere il vino per un perfetto abbinamento,         
presentare menu per bisogni e esigenze particolari) 

Abilità Saper leggere, interpretare ed esporre brani e documenti relativi         
al settore enogastronomico; 

Sapere applicare le conoscenze acquisite arricchendole di       
contenuti desunti da altre discipline; 

Saper elaborare risposte scritte e orali a quesiti in lingua. 

  

  

Genova, 15 Maggio 2020    Prof.ssa Rita Ugolotti 

 

 

 

PROGRAMMA DI FRANCESE 

Dal testo in adozione : 

C.Duvallier, GOURMET, Service, ELI 

Module 3- La sécurité et l’alimentation p.59 

Régimes et nutrition 

● Les allergies et les intolérances alimentaires 
● Le régime alimentaire pour coeliaque 
● Les troubles du comportement alimentaire 
● L’alimentation du sportif 
● L’alimentation de l’adolescent 
● Quelques régimes alternatifs ( végétarien, végétalien, crudivorisme, fruitarien ) 
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Module 4 – Le restaurant p.105 
 

Le service    

● Les buffets de gourmandises  

Module 5 - Au bar   p.143  

Le bar et le service 

● Les types de bar 
● Le service au bar 

Les boissons 

● Les boissons chaudes 
● Les boissons froides 
● Le champagne 
● Les liqueurs 
● Les eaux-de-vie 
● Les bières 
● Les apéritifs français ( Kir et Pastis) 
● Les coktails 

  

Argomenti fondamentali degli scorsi anni e ripresi con approfondimenti nel corso del            
presente anno scolastico: 

Module 2 – Cartes et menus p.35 

Qu’y a-t-il au menu? 

● La conception de la carte 
● Les types de cartes 
● Comprendre un menu 
● Les repas principaux des Français  

Les menus spéciaux 

● Le menu enfant 
● Les banquets 

Module 3 – La securité et l’alimentation                                                    p.59 

Régimes et nutrition 

● Les OGM 
●  Les aliments bons pour la santé 
● Les aliments biologiques 
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● Les régime méditerranéen 

 Module 4 – Le restaurant p.105 
 

En salle 

● A la rencontre du personnel de salle 
● La tenue du personnel de salle 
●  Le materiel de restaurant 
● Les décors de table 
● L’organisation du travail en salle 

Le service 

● Les différents types de service 
● Buffets et repas sur les pouces 
● La carte des vins 
● Les vins français et leur appellation 
● Le vin et le service 
● Le fromage au menu  

Lectures et films: 

Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? 

Les recettes du bonheur 

Esercitazioni: 

Presentazione di coktails 

Presentazione di alcuni piatti della tradizione ligure 

Presentazione di argomenti( Caffè Florian, Liqueur “Chartreuse,…) 

  

Communication en salle 

Gérer une plainte 

  

  

Genova, 15/05/20  

 

I rappresentanti La docente 
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Fabio Aresu Rita Ugolotti 

Alessandro Tripodi   

  

Materia SCIENZE MOTORIE 

Docente  Colombo Fiorella 

Libri di testo consigliato: EDUCARE AL MOVIMENTO, DeA, G. Fiorini, E. Chiesa, S. Bocchi, 
N. Lovecchio 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

n.  ore 38 

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 

aper 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,          
accettandone i loro limiti. 

  
 
Genova,15 Maggio 2020 Prof.ssa Fiorella Colombo 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

 
 

A)    Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative: 
·         Esercizi di mobilità articolare e allungamento muscolare 
·         Esercizi di potenziamento 
·         Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali (forza, resistenza, 

velocità) 
·         Esercizi riferiti alle varie catene muscolari 
·         Esercizi di coordinazione generale statica e dinamica 
·         Esercizi di coordinazione oculo-manuale 
·         Esercizi per il miglioramento della funzione respiratoria e circolatoria 
·         Esercizi per il miglioramento delle capacità funzionali e motorie acquisite 
· Esercizi individuali svolti a serie, a circuito variabile sia nel carico che nel tempo               

d’esecuzione 
           B)    Sviluppo della socialità e rispetto delle regole: 

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

o   Pallavolo 
o   Basket 
o   Calcetto 
o   Pallamano 

Baskin  
C)    Teoria 
·         Nomenclatura e terminologia del corpo umano nello spazio 
·         Cenni apparato cardiovascolare e respiratorio, sistema muscolare 
·         Salute, solidarietà, prevenzione, educazione a corretti stili di vita 
· Cenni di cinesiologia e sulle qualità motorie coordinative (coordinazione, equilibrio)           

e condizionali (forza, resistenza, velocità) 
  

D)   Didattica a distanza 
     Il Fitness e la pratica dello Yoga come attività fisiche e psichiche da poter 
svolgere  a casa 
     Riflessioni personali guidate sulla salute fisica e mentale ai tempi del Covid-19 
(“piccole lezioni di felicità”, produzione di un Planning e verifica in itinere) 
     Confronto e discussione su diverse fonti che riguardano la pandemia 
(Cittadinanza e Costituzione) 

E)  Tipologie di verifica: 
·         Esecuzione di prove specifiche individuali 
·         Test motori 
·         Osservazione diretta 
·         Conduzione di una lezione pratica preparata per il gruppo classe 

  

Genova, 15 maggio 2020 

         I rappresentanti                                           La docente 
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         Fabio Aresu e Alessandro Tripodi    Fiorella Colombo 

  
  

Materia IRC 

Docente  Deiuri Cristina 
 

Libro di testo adottato 
  

L’Ospite Inatteso 

Conoscenze 
  
  
  
  
  

I mali del nostro tempo e i valori da perseguire, alla luce            
dell’insegnamento cristiano: pace, giustizia, amicizia, amore,      
perdono, verità 
 
La dottrina sociale della Chiesa in riferimento ad alcuni problemi          
sociali d’attualità: bene comune e salvaguardia del creato 
 
La concezione cristiana cattolica del matrimonio e della famiglia 
Consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

Competenze Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di          
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il         
messaggio cristiano  
 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e          
nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo 

Abilità Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione          
cristiana e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo 
 
Distingue la concezione cristiana cattolica del matrimonio e della         
famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà,     
fecondità, relazioni familiari ed educative 
 
Individua sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati          
allo sviluppo economico, sociale,ambientale, alla globalizzazione,      
alle nuove tecnologie 

  
  
Genova, 15 Maggio 2020 Prof.ssa Cristina Deiuri 
 
 
 

PROGRAMMA di IRC 
 
Letture da: 
 
“Alzare lo sguardo” di S.Tamaro (in relazione ad un articolo sull’analfabetismo funzionale) 
“C’era come un fuoco ardente” di don Paolo Alliata - Il silenzio - 
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“Dove Dio respira di nascosto- tra le pagine dei grandi classici”di don Paolo Alliata - Joeux 
Noël- Vieni fuori! I Croods - Adamo ed Eva, le radici intrecciate 
Il libro rosso di C.G.Jung - la quarantena sulla nave 
“Ultimo banco” di A. D’Avenia - Ce la faremo? I discepoli di Emmaus 
“L’uomo che piantava alberi” di J. Giono  
 
Documentario: 
 
Il Processo di Norimberga 
 
Dipinti: 
 
Il mandorlo in fiore di V. Van Gogh 
L’ Adorazione dei Magi di A. Gentileschi  
 
A partire dal Catechismo della Chiesa Cattolica: 
 
Matrimonio e famiglia 
Il bene comune 
Preservare il creato 
 
Religione e alimentazione: cenni 
 
 
Genova, 15 Maggio 2020 
 
                                                                                                            La docente  

                                                       Cristina Deiuri 
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