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

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

l’ospitalità alberghiera”-  articolazione “ Servizi di sala e 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 2+2 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+2 4 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

Materia Docente Continuità didattica 
III IV V 

Italiano – Storia Granotti Sabrina no no si 
Matematica Roberti Daniela no si si 
Lingua inglese Musso Antonella no no si 
Lingua francese Lo Cascio Nadine si si si 
Educazione fisica Mazzola Moreno no no SI 
Religione Cucinella Giuseppina si si si 
Scienza e cult. dell’alimentazione Marletta Antonio no no si 
Diritto e Tecn. amministrative Carpi Antonio Emilio si si si 
Laboratorio di cucina Troccoli Paolo no no no 
Laboratorio di sala e vendita Fortunato Carlotta si si si 
Sostegno Ottaggio Fabiano, Prigelli 

Manuela , Moscatelli Chiara, 
Fusaro Carlo 
 

no 
no 
no 
no 

no 
no 
no 
no 

no 
no 
no 
no 

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

 
N° alunni: 12       Maschi: 9     Femmine: 3  
Provenienza: IV SvD della sede associata di Calvari,ad eccezione di un alunno ripetente 
della classe V SvC proveniente sempre della stessa sede. 
Per 4 allievi con certificazione 104 è stato redatto un PEI, tre dei quali con 
programmazione differenziata e uno con obiettivi minimi.  
 
 
 
 

Personalizzazione del percorso di apprendimento 

PDP N. studenti per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato 1 
  

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

4 

PEI N. studenti certificati ai sensi della L. 104/92 per i quali è stata elaborata 
una programmazione differenziata e, in accordo con la famiglia e i servizi 
di riferimento, non sosterranno l’Esame di Stato. 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
3  SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 
3.1.    Risultati dello scrutinio finale della classe IV SvD  anno scolastico 2018/2019 
 

Allievi scrutinati : 12 
Allievi promossi: n°  11          Allievi con giudizio sospeso: n°    5  
Allievi non promossi allo scrutinio di giugno: n°   1 
 

Materia N° 
promoss

i con 6 
oppure  

S 

N° 
promoss

i con 7 

N° 
promoss

i con 8 

N° 
promoss

i con 9 
oppure  

M 

N° 
promoss
i con 10 
oppure 

MM 

N° con 
giudizio 
sospeso 

Italiano 7 3 1 0 0 0 
Storia 5 3 3 0 0 0 
Inglese 7 3 0 0 1 5 
Francese 9 2 0 0 0 1 
Matematica 7 3 1 0 0 1 
Diritto e Tecn. amministrative 5 4 2 0 0 1 
Scienza e cult. dell’alimentazione 7 4 0 0 0 0 
Lab. cucina 3 7 2 0 0 0 
Lab. sala e vendita 3 6 2 0 0 0 
Ed. fisica 3 3 5 0 0 0 
Religione/Alternativa 3S 0 0 1M 3MM 0 
Comportamento 0 0 7 4 0 0 
  
 
3.2.  Risultati dello scrutinio degli allievi con giudizio sospeso anno scolastico 2018/2019 
 
          Scrutinati: n°  12   allievi                        Promossi: n° 11   allievi 
 
 
4. RISULTATI DELLO SCRUTINIO DEL I QUADRIMESTRE DELL’A.S. 2019/2020 

 
Materia N°studenti 

con voto 
 4 

N°student
i con voto 

 5 

N°student
i con voto 

6 

N°studenti 
con voto 

7 

N°student
i con voto 

8  
oppure M 

N°studenti 
con voto 
9 oppure 

MM  

N°studenti 
con voto 

10 

Italiano 0 0 7 5 0 0  
Storia 0 0 6 6 0 0  
Inglese 0 0 7 5 0 0  
Francese 1 1 7 3 0 0  
Matematica 1 1 4 5 1 0  
Diritto e Tecn. 
amministrative 

0 1 4 5 2 0  

Scienza e cult. 
dell’alimentazione 

0 0 11 1 0 0  

Lab. cucina 0 1 8 3 0 0  
Lab. sala e vendita 0 2 4 3 3 0  
Scienze motorie 0 0 3 3 6 0  
Religione 0 0 0        0 3M 3MM  
Comportamento 0 0 0 2 5 3  2 
 
Per gli studenti che presentavano valutazioni insufficienti nel primo quadrimestre è stato            
effettuato il recupero in itinere. 

 



 
 
 
 
 5.   INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ALTERNATIVE  

 
 

Attività N° studenti 
che hanno 

partecipato 

Progetto 
rivolto alla 

classe intera 

Orientamento in uscita: Pon”Tutti a bordo” 2  SI 

Corso primo soccorso BLS  12  SI  

Corso su allergie e intolleranze alimentari  9  SI 

Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP  12  SI 

Uscite didattiche: visita Promontorio di Portofino III 
anno. 
Visita  Langhe (IV anno)  

 7 
  

7 

 SI 

Attività di teatro Spettacolo su “Amleto” IV anno  12  SI 

Incontro con esponente del Consorzio Grana PADANO 
 
Incontro con il Presidente “Associazione  delle rose della 
Valle Scrivia”  
 
 
 

9 
 

11 

SI 
 
SI 
 
 
 

 
 
 

6. Cittadinanza e Costituzione:  
 
Attività Periodo Competenze 
Corso sulla sicurezza del 
lavoro  
 
Corso sulla sicurezza 
alimentare e HACCP  
Corso FAD sulle allergie ed 
intolleranze alimentari e 
celiachia e incontro con la 
Dott.ssa Minale sulle 
allergie. 
Incontri con i giovani della 
Fontanabuona, 
coordinamento per il Parco 
Nazionale di Portofino. 
 
 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 
 
 
Anno scolastico 2019/2020 
 
 
Anno scolastico 2019/2020 
 
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 
opinioni 
Acquisire ed interpretare le 
informazioni 
Valutare l’attendibilità delle 
fonti 
Distinguere tra fatti e 
opinioni, rispettare le 
opinioni diverse 
nomeni storici. 

Incontri dedicati a: 
Giornata della Memoria: 

Anno scolastico 2019/2020 
 

Acquisire ed interpretare le 
informazioni 

 



 
 
 
Visita al campo di 
concentramento dei Piani di 
Coreglia, in occasione della 
celebrazioni dedicate al 
Giorno della Memoria 
(29/01/2020). Tutta la 
classe ha partecipato.  
 
 

 
 
Anno scolastico 2019/2020 

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

Orientamento in uscita - 
PON “Tutti a bordo” - tutor 
Prof. ssa Maggio, esperto 
Prof. Carpi 
 

Anno scolastico 2019/2020 Acquisire le competenze 
necessarie per scegliere il 
cammino post diploma più 
adeguato alle proprie 
aspirazioni, all’offerta 
formativa e lavorativa 
attuale e futura  

 
 
 

  
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 ( allegate al presente documento ) , allo scopo di  fornire indicazioni: 

●  sulle modalità di svolgimento della DaD 
●  sulla certificazione delle attività svolte 
●  sulla rilevazione delle presenze degli alunni e l’ assegnare una valutazione 

 



 
 
 

 
      Gli strumenti utilizzati sono stati: 

1) Il Registro Elettronico, come strumento indispensabile per mantenere la          
continuità didattica su cui tutti i docenti hanno indicato i materiali messi a             
disposizione, le attività in videoconferenza o nelle classi virtuali, le presenze, gli            
argomenti svolti e le eventuali valutazioni. 
2) La piattaforma di Google Suite d’Istituto che fornisce gratuitamente, oltre ad            
un illimitato spazio di archiviazione dei dati su Drive, la disponibilità di diverse             
applicazioni per lavorare in maniera sincrona e asincrona (Google Classroom,          
Meet, Documenti, Fogli, Calendar, Moduli, ecc). 
3) Le versioni o espansioni digitali dei libri di testo 
 

      Attraverso questi strumenti sono state organizzate attività:  
 

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

  
      Gli strumenti di valutazione sono stati: 
 

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

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 19 
Storia 66 35 11 
Matematica 99 60 22 
Inglese 99 55 17 
Francese 99 54 24 
Ed.Fis. 66 40 10 
Religione 33 16 9 
Sc. Cult. Alim. 99 47 15 
DTA 165 94 30 
Lab.cucina 66 32 11 
Lab. sala 132 78  24 al 30/05 

 



 
 
 
ORE SVOLTE IN VIDEO CONFERENZA: 
 
PLANNING SETTIMANALE ATTIVITÀ SINCRONE (MEET)  Classe 5 SvC /Calvari 
 
Coordinatrice: Fortunato Carlotta 
Docenti: Granotti, Roberti, Lo Cascio, Marletta, Carpi, Musso,Troccoli ,Fortunato, Cucinella, 
Mazzola 
 
Orario aggiornato con 15 minuti di pausa tra una lezione e l’altra, in vigore dal 30/03/2020 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1° ora: 8.15-9.00 
 

Storia 
 

Italiano 
 

   

2° ora: 9.15-10 Francese 
 

Italiano Francese  Inglese  DTA  

3° ora: 10.15-11 DTA 
(dall’11/5 
solo su 
richiesta) 

Matematica 
 

Religione    

4° ora: 11.15-12 Inglese SALA  ALIM. Matematica 

5° ora: 12.15-13  SALA DTA ALIM.  

6° ora: 13.15-14  SALA (dal 
5/05 fino al 
9/06) 

   

7° ora: 14.15-15    Cucina  

8° ora: 15.15-16   ALIM.   

 

9.2 Metodologie didattiche 
 

 Ita St Mat
e 

Ing Fra
n 

EdF IRC 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 X  X X  X  X 

Lavoro  gruppo    X  X  X   X 

Discussioni X X  X X  X     

Role.play    X X    x   

Att. laboratorio           X 

Att.pratiche      X      

Videolezioni in 
presenza  

X 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 

 



 
 
 
9.3  Strumenti e spazi 
 
 It. St. Mat. Ing Fran EdF IRC. 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 X X 

Audiovisivi       X  X  X 

Pc X X  X   X   X  

Laboratorio    X       X 

Riviste settoriali           X 

Teatro/cinema       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 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 IRC SCA DTA Cuc Sala 

Interrog.lunga 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 X   X 

Problemi/esercizi   X X X    X X X 

Prove strutturate   X X    X    

Prove semistrutt.    X X   X X   

Dialoghi/Discussio
ni 

X X  X X  X     

Esercitazioni   X X  X   X   

Lavori di ricerca    X    X  X X 

Registrazione di 
video 

     X      

Altro 
presentazione in 
Ppt di business 
plan e diario di 
bordo 
 

         
 
 
 

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, tra quelle seguenti voci: 

 
 



 
 
 
Voce Descrittore 
a. Impegno e assiduità della frequenza 
scolastica 

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

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

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

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

d. Giudizio positivo attività ASL 12. Valutazione uguale/superiore a buono 
 
 
11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI e PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

11.1 Criteri di valutazione 
 

Durante l’ a.s .2019/2020 agli studenti sono state proposte occasioni di verifica, sia orale              
che scritta, di valenza formativa e sommativa. Nel valutare si è tenuto presente il livello               
generale della classe e i progressi di ogni singolo allievo, senza però trascurare che tutti               
devono raggiungere un minimo indispensabile di preparazione. Come da disposizione          
ministeriale sono state valutate conoscenze, competenze e abilità acquisite tenendo conto           
dei risultati di apprendimento previsti per il 4° livello EQF. 

 
 
11.2 Profilo della classe: 
 
La classe, la cui composizione è stata specificata al 2.2 ha cambiato ogni anno sia nel biennio                 
che nel triennio quasi tutti i docenti, per cui la mancanza di continuità didattica ha causato                
qualche difficoltà per alcuni alunni, soprattutto in alcune discipline. 
Nel quadro generale della classe, nel secondo periodo intermedio ha manifestato un ritmo di              
apprendimento piuttosto lento dovuto ad uno scarso impegno iniziale, faticando a           
raggiungere gli obiettivi programmati, tuttavia nel secondo quadrimestre ha dimostrato un           
maggiore interesse, tranne alcuni discenti che hanno mostrato un interesse parziale e            
selettivo di alcune materie. 

 



 
 
 
Per quanto riguarda l’aspetto comportamentale , la classe ha dimostrato mediamente un buon             
dialogo educativo e nel corso dell’anno si è cercato di far acquisire, per alcuni alunni in                
particolare , una progressiva consapevolezza del senso di responsabilità e del rispetto dei             
ruoli indicando loro che nell’interazione sociale è necessario uniformarsi alle regole ed            
assumersi dei doveri . 
La seconda parte dell’anno scolastico è stata segnata dall’epidemia di COVID 19 che ha              
obbligato, sia discenti che docenti ad affrontare nuove metodologie comunicative, legate agli            
strumenti informatici.  
Dopo un periodo iniziale di difficoltà legato alle novità nell'utilizzo dei software dedicati             
all’insegnamento a distanza la totalità della classe è stata in grado di seguire con regolarità le                
lezioni e di produrre elaborati a verifica delle conoscenze sviluppate.  
Solo pochi allievi hanno seguito selettivamente alcune discipline con regolarità mostrando più            
discontinuità in altre.  
 
Durante la riorganizzazione del percorso formativo “on line” (D.A.D.), per tutelare e            
caratterizzare la formazione professionale dei singoli alunni e per valorizzare gli interessi            
individuali, e’ stato proposto per le materie d'indirizzo un approfondimento su un argomento             
teorico e/o pratico per ogni studente, in attesa che l’Ordinanza Ministeriale esplicitasse la             
modalità dello svolgimento della seconda prova,  relativa alle discipline d’ indirizzo. 

I quattro studenti con certificazione 104 sono stati valutati fin dalla prima classe secondo l’art                
.15 O.M. 90 del 2001 seguendo una programmazione per obiettivi minimi o differenziati per              
tutti i cinque anni e sosterranno l’Esame di Stato con il  supporto dei docenti di sostegno. 

Per quanto riguarda l’alunno con DSA si rimanda agli accordi assunti nel PDP. 
 
 
12.    SIMULAZIONE DI PRIMA E SECONDA PROVA  
 
Viste le nuove disposizioni Ministeriali che prevedono per la maturità un colloquio orale, la              
simulazione scritta della prima e della seconda prova non è stata effettuata. 

 
 

13. SIMULAZIONE DI COLLOQUIO :  
 
In data 26/05/2020 è stato discusso e deciso collegialmente una traccia di elaborato delle              
materie di indirizzo, comune a tutte le classi quinte, in queste prove si è cercato di sintetizzare                 
le conoscenze, abilità e competenze acquisite durante il percorso formativo settore “ Sala e              
vendita”. 
E’ stata programmata e svolta il 27/05/2020 in video conferenza, una simulazione di             
colloquio orale, rivolta a due candidati della classe. Presenti alla simulazione gli allievi della              
classe ed il corpo docente della commissione. 

 
14. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: (dati forniti dal prof. Soricelli) 

 
Primo stage :9/04/2018 al 29 Aprile 2018 
 
Secondo stage: 24/09/2018 al 14/10/2018 
 
Terzo stage: 11/02/2019 al 10/03/2019 
 

La classe ha svolto una media di circa 400 ore complessive  

 



 
 
 

ALLEGATO N.1 
 

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
 

IPSEOA  M.POLO – Genova 
 

       A.S. 2019/2020 
 

    Classe  V SvC 
 
 

Materia ITALIANO / STORIA 

 
Docente Prof.  GRANOTTI SABRINA 

 
Libri di testo adottati ITALIANO: a.Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato - “Il 

Rosso e Il Blu”, edizione rossa, Dalla fine dell’Ottocento a oggi, C. Signorelli 
Scuola; STORIA: G. De Vecchi, G. Giovannetti, “Storia in corso”, 3, Il 
Novecento e la globalizzazione. 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

Italiano: 97 

Storia: 46 

 

Obiettivi realizzati : 

 

ITALIANO: Si è richiesto agli studenti di raggiungere una buona padronanza 
della lingua italiana, sia dal punto di vista logico-sintattico che da quello lessicale 
e dimostrare adeguate capacità espressive e di essere in grado di affrontare le 
diverse tipologie testuali; STORIA: gli studenti hanno dovuto rendersi idonei a 
orientarsi nelle prospettive storiche, ordinando gli avvenimenti in ordine 
cronologico, stabilendo le relazioni di causa ed effetto, inquadrandoli nel contesto 
socio-culturale del periodo in esame.  

 

Conoscenze 

 

ITALIANO: saper padroneggiare i generi letterari dal punto di vista delle forma e 
dei contenuti, collocandoli nell’opportuno contesto storico-culturale e 
analizzandone le tematiche in modo consapevole; STORIA: conoscere lo 
sviluppo, le cause e le conseguenze dei principali eventi del Novecento.  

 

Competenze 

 

Essere in grado di operare collegamenti anche a livello interdisciplinare tra gli 
argomenti; riuscire a utilizzare quanto appreso in vista di una riflessione critica e 
personale. STORIA: comprendere l’evoluzione delle istituzioni politiche, sociali 
ed economiche, contestualizzandola nell’epoca nella quale ha avuto luogo e 
confrontandola con il presente. 

 

Abilità 

 

Saper estrapolare dal contesto le informazioni richieste. STORIA: Saper 
confrontare sistemi politici ed economici, ponendoli nella giusta prospettiva 
storico-culturale.  

 

 Contenuti 

 

ITALIANO: 

● Naturalismo e Verismo: poetica e tematiche del movimento letterario; 
Giovanni Verga:vita, opere e poetica dell’Autore; brani scelti: Novelle: “Rosso 

 



 
 
 

Malpelo”; “La roba”; “Lettera dedicatoria a Salvatore Farina”; da “I Malavoglia”: 
“Prefazione”; “L’addio di ‘Ntoni”. 

●  Il Simbolismo in Europa: caratteri generali. Charles Baudelaire: 
“Corrispondenze”; “L’Albatro”. 

● Il Decadentismo: poetica e tematiche del movimento letterario in Italia e 
in Europa. Oscar Wilde: da “Il ritratto di Dorian Gray”: capitolo conclusivo. 

● Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica dell’Autore; brani scelti: “La 
pioggia nel pineto”; passi scelti da “Il Piacere” e “Notturno”. 

● Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica dell’Autore; “Il Fanciullino”; 
scelta antologica di brani: da “Myricae”: “Arano”; “Lavandare”; “Novembre”; 
“L’assiuolo”; “X Agosto”. 

● Il Futurismo e le avanguardie. Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto 
del Futurismo. 

● Luigi Pirandello: vita, opere e poetica dell’Autore; brani scelti:  da 
“Novelle per un anno”. “Il treno ha fischiato”; da “Il fu Mattia Pascal”: “La 
nascita di Adriano Meis”; “Nel limbo della vita”; da “Uno, nessuno. Centomila”: 
“Un piccolo difetto”; da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “L’ingresso in scena 
dei sei personaggi”; da “Enrico IV”: “Enrico IV per sempre”. 

● Italo Svevo: vita, opere e poetica dell’Autore; brani scelti:  da “La 
coscienza di Zeno”:  “Lo schiaffo del padre”; “Esplosione finale”. 

● Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica dell’Autore; scelta antologica di 
brani: da “L’Allegria”: “Il porto sepolto”; “I fiumi”; San Martino del Carso”; 
“Veglia”; “Fratelli”; “Sono una creatura”; “Mattina”; “Soldati”. 

● Eugenio Montale: vita, opere e poetica dell’Autore; scelta antologica di 
brani: da “Ossi di seppia”: “I limoni”; “Non chiederci la parola”; “Meriggiare”; 
“Spesso il male di vivere”; da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio…” 

● Il Neorealismo: Pavese, Calvino, Primo Levi. Lettura integrale del 
romanzo di Primo Levi “Se questo è un uomo”. 

● Sguardo d’insieme sulle letterature straniere. 

STORIA: 

a) Il Secondo Ottocento in Italia e in Europa: l’unificazione della Germania; la 
Terza Guerra d’Indipendenza e la “Breccia di Porta Pia”; la seconda 
rivoluzione industriale; nazionalismo e colonialismo; Destra e Sinistra storica 
e “questione meridionale”; Depretis e Crispi; 

b)  L’età giolittiana e la “Belle époque”; 

c) Cause, scoppio e svolgimento della Prima guerra mondiale; i trattati di pace e 
il nuovo assetto europeo; 

d) La rivoluzione russa; lo stalinismo 

e) Il “Biennio rosso” e l’ascesa del fascismo; l’evoluzione del regime; 

f) La crisi del ’29 e il “New Deal”; 

 



 
 
 

g) Ascesa e affermazione del nazionalsocialismo in Germania; le persecuzioni 
antisemite; 

h) La Guerra di Spagna e le sue implicazioni; 

i) Cause, scoppio e svolgimento della Seconda guerra mondiale; la Shoah; 

j) Conclusione e conseguenze della Seconda guerra mondiale; nascita 
dell’ONU; 

k) La decolonizzazione; 

l) La nascita della Repubblica Italiana e della Costituzione; 

m)  Principali eventi dagli anni Cinquanta del Novecento alle soglie del Duemila. 

 

 
Genova, 15 maggio 2020             La Docente: Sabrina Granotti 

 
 
Materia              INGLESE 

 
Docente Prof.         ANTONELLA MUSSO 

 
Libri di testo adottati Moving Up 2 (Cambridge) ; About a Catering (Trinity Whitebridge); Complete           

Invalsi (Helbling) nuova edizione. 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

Totale 72 ore di cui 55 in presenza e 17 in DaD - fino al 15/05/2020 

 

Obiettivi realizzati : 

 

E’ stato richiesto agli studenti una sufficiente padronanza della lingua Inglese           
nelle sue 4 forme: scritta, letta, parlata e ascoltata.  

 

Conoscenze 

 

 
Essere in grado di sostenere con una certa disinvoltura  e fluenza una 
conversazione e /o discussione in lingua Inglese. 

 

Competenze 

 

Essere in grado, oltre alla conversazione in lingua Inglese, una sufficiente           
capacità espressiva di adeguata terminologia inerente all’indirizzo di studio. 

 

Abilità 

 

Essere in grado di estrapolare informazioni di vario genere e di sapere usare             
queste informazioni in modo autonomo a seconda della circostanza con la           
terminologia adeguata. 

 

 Contenuti 

 

Dal Libro Moving UP 2: Esercizi di Grammatica (date fotocopie) 

● The alphabet 

● Present Simple 

● ING form 

 



 
 
 

● Present Continuous 

● Past Simple 

● Past Continuous 

● Present and Past Perfect Simple and Continuous 

● Irregular Verbs e their paradigms 

● Future Form 

● Present and Perfect Conditional 

● 0,1st ,2nd ,3rd Conditional 

● Passive voice of all tenses 

● Definite and Indefinite Articles 

● Saxon Genitive 

● Preposition of Place 

● Adjectives ending in – ING and ED 

● Non- defining Relative Clauses 

● Verbs of Perception 

● Verbs followed by -ING form/ to + base form/ base form 

● Infinitive of Purpose 

● Some / Any / Every / No compounds 

● Comparing opinions – Agreeing and Disagreeing 

● Make and Do verbs patterns 

● Modals of Obligation (present, past and future) 

● Prefixes (un - in – im – il – ir) 

● Too, Too much / Many, (not) Enough with adjectives, adverbs and nouns 

● Question tags 

● How to write an essay 

Dal libro About a Catering: Letture ed esercizi vari 

a)  Prehistoric Times pag 6 - 7 

b)  Classical Antiquity pag 8 – 10 

c)  Fast Food and Fast Food Restaurant pag 24 – 43 

d)  Diets pag 44 - 59 

e)  Food and Safety – HACCP pag 60 – 81 

f)  Wine – Le città del vino pag 82 – 103 

g)   Beer – Beer in History pag 104 – 121 

h)  Spirits and Cocktails pag 122 – 143 

i)  An International Journey pag 144 – 169 

 



 
 
 

l) Covering Letter pag 170 – 180 

m) E-mail Job Application pag 181 – 187 

Dal Libro Complete Invalsi: Esercizi di Listening, Reading and Comprehension,          

Writing 

Esercizi di vario livello (1-3) - Questi esercizi sono utile per espandere il             
vocabolario, lessico, fonetica e scrittura in Lingua Inglese. 

Saranno anche consegnati agli studenti articoli di giornali, e-mails, blogs e           
altro materiale preso da Internet per traduzioni e per conversazioni di classe            
utili sia al corso di studio sia per espandere il vocabolario e i “modi di dire”                
dei vari paesi anglofoni.  

 
Genova, 15 maggio 2020             La Docente:   Antonella Musso 

 
 

 

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 

60 ore in presenza e 22 ore in DAD  

  

Obiettivi realizzati : Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare informazioni qualitative e quantitative; strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, nonché 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 di 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 
sottoforma grafica  

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

3.  Individuare strategie adeguate per risolvere problemi 

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

 



 
 
 

  

Abilità 

  

a)   Saper riconoscere il grafico di una funzione esponenziale, logaritmica, 
goniometrica ( seno e coseno) 

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

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

d)  Risolvere semplici problemi di ottimizzazione della vita reale 

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

f)  Saper integrare alcune semplici funzioni composte 

g)  Saper calcolare un integrale definito 

h)  Saper calcolare alcune semplici aree e volumi con il calcolo integrale 

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

l)  Saper applicare opportunamente le regole del calcolo combinatorio 

m)  Saper stabilire se due eventi sono incompatibili o indipendenti 

n)  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, 15 maggio 2020          La Docente: Daniela Roberti 

 
Materia                  FRANCESE 

 
Docente Prof.           NADINA LO CASCIO  

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

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

78 fino al 30 maggio (di cui 24 in DAD) 

 



 
 
 

 

Obiettivi realizzati : 

 

Avere raggiunto una minima capacità di comprendere semplici brani, riguardanti 
sia la vita quotidiana sia l’ambito professionale, ed essere in grado di capire e 
rispondere a semplici richieste   

 

Conoscenze 

 

Avere una chiarezza sufficiente nell’usare il lessico appropriato alle varie 
circostanze, e conoscere le regole di base grammaticali e sintattiche per 
esprimersi in modo sufficientemente corretto 
 

 

Competenze 

 

Saper capire ciò che viene richiesto e sapere risolvere i problemi che si 
presentano nelle diverse situazioni lavorative 

 

Abilità 

 

Sapere comunicare con chiarezza e prontezza le informazioni necessarie, essere in 
grado di capire il senso generale di un discorso o di un testo e avere l’autonomia 
sufficiente per un’espressione adeguata 

 

 Contenuti 

 

Dal libro di testo “ Gourmet Service” sono stati svolti i seguenti argomenti: 

Module 5   - Au bar-  

● Les différents types de bar 

● Le service au bar, le matériel du barman 

● Les boissons chaudes et les boissons froides  

● Le champagne 

● Les bières 

● Les types de verres 

● Les apéros français  

● Les cocktails 

Module 6   - Postuler à un emploi- 

● Les métiers de la restauration ( barman, serveur, sommelier) 

● Directeur de la restauration (fonctions et qualités requises) 

● Le RRC, le TOR 

● Écrire un CV et lettre de motivation 

● Répondre à une offre d’emploi 

Dossier Civilisation : 

● - les DROM et COM 

● -les spécialités gastronomiques françaises 

● -la cuisine des traditions et des fêtes 

● -le repas de Paques 

● -les pays francophones et leurs spécialités 

● -un festival gastronomique 

● -nourriture et religion 

  

 



 
 
 

Genova, 15 maggio 2020                La docente :     Nadina  Lo  Cascio 

 

 

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  

  

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 

  

1.  Redazione pacchetto turistico su specifiche cliente completo di 
calcolo prezzo e redazione documenti collegati 
2.  Definizione banchetto su specifiche del cliente completo di calcolo 
del prezzo con più metodi e redazione documenti collegati 

 



 
 
 

3.  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 

  

a)  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  
b)  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 
c)  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. 
d)  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  

 

Genova, 15 maggio 2020         Il Docente: Antonio Emilio Carpi 

 
Materia Educazione Fisica 

 
Docente Prof.                                             Moreno Mazzola  

 
Libri di testo adottati Nessuno 

 
Ore di lezione effettuate n 

ell’anno scolastico 
2019/2020 

50 al 30/5/2020 

 

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  

 

Genova, 15 maggio 2020                       Il docente : Moreno Mazzola 

 
 

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, 15 maggio 2020  Il Docente: Antonio Marletta 

 

 

 

 



 
 
 

Materia  Laboratorio di cucina 

 

 
Docente Prof.                           Paolo Troccoli  

 
Libri di testo adottati IN CUCINA  ( POSEIDONIA SCUOLA) 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

43(fino al 30 maggio) 

 

Obiettivi realizzati 

 

Rafforzamento delle conoscenze igieniche e di sicurezza nel campo della          
ristorazione;riconoscere i marchi di qualità degli alimenti;distinzione delle varie         
tipologie di menù;conoscenza della cultura alimentare italiana;orientarsi nella        
conoscenza delle diverse tipologie di aziende ristorative. 

 

Conoscenze 

 

Tipologie di menù;marchi di qualità;igiene degli alimenti,dell'ambiente di lavoro 
e delle attrezzature;le aziende ristorative;piatti tipici delle regioni italiane. 
 

 

Competenze 

 

Conoscere e saper applicare le norme igieniche e di sicurezza sul posto di 
lavoro;essere in grado di realizzare e organizzare un menù adatto alla tipologia di 
esercizio;conoscere e valorizzare i prodotti tipici della cucina ligure. 
 

 

Abilità 

 

Limitare al minimo il rischio di contaminazioni degli alimenti;distinguere le 
differenti forme di ristorazione;conoscere la differenza tra i vari marchi di 
qualità;realizzazione delle diverse tipologie di menù. 

 

 Contenuti 

 

IL MENU’(menu’ e carta delle vivande,tipologie di menù,menù fissi concordati e 
non concordati) 

L’EVOLUZIONE DELLE ABITUDINI ALIMENTARI E DEGLI STILI DI 
CUCINA(le abitudini alimentari in Italia;dalla cucina classica alla cucina 
contemporanea;nuovi stili alimentari) 

I MARCHI DI QUALITA’ DEGLI ALIMENTI(la qualità e la tutela dei prodotti;i 
marchi DOP,IGP,STG,PAT) 

LA CUCINA REGIONALE ITALIANA 

LA RISTORAZIONE(ristorazione commerciale,neo-ristorazione,ristorazione 
rapida,ristorazione collettiva) 

HACCP 

 

 
Genova, 15 maggio 2020  Il Docente: Paolo Troccoli 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Materia  Enogastronomia sala e vendita 

 

 
Docente Prof.                                   FORTUNATO CARLOTTA 

 
Libri di testo adottati “A scuola di sala-bar e vendita”  Vol.3  HOEPLI 

 
Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

102 ore al 30/05/2020 

 
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: 

● Utilizzare le tecniche di gestione e di lavorazione nella produzione di 
servizi e prodotti enogastronomici. 
● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 
● Attuare strategie di pianificazione, per ottimizzare la produzione di beni e 
di servizi in relazione al contesto. 
● Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, gastronomico 
● Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 
● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti tecnologici  professionali. 
 

CONOSCENZE ● Classificazione di alimenti e bevande analcoliche e alcoliche, 
distillati.Caratteristiche dell’ enografia Nazionale 
● Modalità di produzione  ed utilizzo di vini e birre. 
● Metodi di analisi organolettica dei cibi e vino e principi di enologia 
● Criteri di abbinamento cibo e vino in relazione al tipo di menu. 
● Caratteristiche dell’ enografia estera  
● Criteri dei prodotti di qualità e tipicità regionali e valorizzazione 
● Modalità di organizzazione e gestione  di un evento.(banqueting e 
catering). 

 

Abilità 

 

Classificare alimenti e bevande in base alle caratteristiche organolettiche e 
merceologiche. 
Classificare vini e birre in base al loro utilizzo e alla modalità di produzione. 
Riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini e altre 
bevande, attraverso l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia 
corretta. 
Individuare i principi di abbinamento cibo vino 
Classificare,proporre e produrre cocktails applicando le corrette tecniche  di 
miscelazione . 
Utilizzare le attrezzature del bar per la produzione del bar per la produzione di 
caffetteria di bevande a base di latte e/o di frutta o infusi. 
Utilizzare il lessico e fraseologia di settore, anche il lingua straniera 
Operare nel settore nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e all’HACCP 
 Individuare la produzione enologica nazionale ed internazionale 
 Individuare e classificare le preparazioni tipiche ed i prodotti di qualità delle 
regioni italiane  

 



 
 
 

      Individuare l’importanza delle produzioni locali,in particolar modo della 
regione Liguria come veicolo per la promozione e valorizzazione del territorio. 

 

 Contenuti 

 

Potenziamento sulla vinificazione e la produzione vitivinicola in Italia e nel 
mondo. 

La spumantizzazione e i vini speciali. 

Analisi sensoriale e degustazione dei vini,delle birre e dei prodotti di qualità 

Conoscenza della scheda tecnica descrittiva dei vini per l’analisi organolettica 

La promozione del territorio, in particolare del territorio Ligure e di altre regioni 
per la valorizzazione dei piatti e dei  prodotti agroalimentari 

Mixology, l’arte del bere miscelato, i principali cocktails I.B.A.tecniche di 
miscelazione e preparazione ,classificazione dei cocktails. 

I superalcolici,la produzione dei distillati e la loro classificazione,i liquori ,le 
creme di liquore 

I prodotti di qualità nel mondo enogastronomico e la loro classificazione. 
(dop,igp,igt,stg deco,doc,docg). 

I canali di approvvigionamento 

Il catering ed il banqueting e le figure professionali del settore della 
banchettistica, la preparazione di un evento speciale in tutte le sue fasi. 
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nell’anno scolastico 
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25 di cui 16 in presenza e 9 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 

 

Ripreso storia della Chiesa fino ai primi Concili 
Gli scismi con l’oriente e l’occidente, gli ortodossi, i protestanti, gli anglicani 
Riforma protestante e Concilio di Trento 
I sacramenti nella vita dei cristiani 
Il valore della vita e il suo disprezzo 
Il buddismo 
La Trinità 
L’impegno dei cristiani nel mondo del lavoro 
Visione, commento  film “Corri ragazzo, corri” 
La dottrina sociale della Chiesa 
Il Concilio Vaticano II, le quattro Costituzioni, i decreti, le dichiarazioni 
Valori cristiani persi, mantenuti, ritrovati 
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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