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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 V serale articolata – “Servizi per             

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” articolazioni  “Enogastronomia” e “ Sala e vendita”. 

 
 
1. PROFILO DELL’INDIRIZZO  
 
 
L’Istituto “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.  

Gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di agire nel sistema di qualità relativo              

alla filiera produttiva di interesse; - utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella              

produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico – alberghiera;             

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali nazionali e internazionali, individuando le nuove             

tendenze di filiera; - integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle             

linguistiche utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del             

servizio e il coordinamento con i colleghi; - controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il                  

profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; - predisporre e          

realizzare menu coerenti con le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità              

dietologiche. 

 

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di          

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei         

prodotti enogastronomici, di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni            

locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità, di             

individuare le nuove tendenze enogastronomiche.  

 

 

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 2 
Matematica 2 

 
 
 
Area di indirizzo 3° anno 4°,5° anno 
 Ore settimanali 
Scienza e cultura dell’alimentazione 3 3 
Lingua francese 2 2 
Diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva 2 3 
Laboratorio dei servizi enogastronomici – Cucina 6 4 
Laboratorio dei servizi enogastronomici – Sala-Vendita 6 4 

 
QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come da verbale del consiglio di classe n. 3 del 27/3 svoltosi per via telematica e secondo le                  

direttive del collegio docenti, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato              

lasciando inalterato l’orario scolastico ma riducendo le ore di lezione in streaming tramite Google              

meet, che risultano particolarmente pesanti da fruire, dovendo gli allievi mantenere un elevato             

livello di concentrazione al di fuori di un ambiente scolastico, per la difficoltà dell’insegnante, a               

causa di un più difficile Feed back, nel mantenere viva l’attenzione degli allievi e anche per                

l’affaticamento visivo dovuto al sovrautilizzo del computer . Ogni docente della classe, per quanto              

di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale,            

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato               

adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle            

eccellenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

Materia Docente 
Continuità 
didattica 

III^ IV^ 
Italiano – Storia Turbino Raffaella si sì 
Matematica Podestà M.Luisa si si 
Lingua Inglese Solari Antonella si si 
Lingua Francese Cazzola Paola no no 
Sc. e Cultura dell’Alimentazione Costa Giorgio si si 
Diritto e Tecn. amm. Strutt. ricettiva Porcile Alessandra no no 
Laboratorio di Servizi Enogastronomici Cucina 
(Art. Enogastronomia) Cremona Renato no si 

Laboratorio  di Servizi Enogastronomici 
Sala-Vendita (Art. Enogastronomia) Romeo Francesco no no 

Laboratorio  di Servizi Enogastronomici 
Sala-Vendita (Art. Sala-Vendita) Depau Francesco si  si 

Laboratorio di Servizi Enogastronomici Cucina 
(Art. Sala-Vendita) Quartarone Alessandra no si 

 
2.2. Composizione della classe V 
N° alunni: 25         Maschi:    10    Femmine:       15 
Provenienza: Marco Polo.  
Due allievi si sono iscritti in quest’anno scolastico alla classe V di provenienza dall’istituto, dopo 
una interruzione del corso di studio 
  
3. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 
3.1. Risultati dello scrutinio finale della classe IV serale art. anno scolastico 2019/2020 
Allievi scrutinati : 27 
Allievi promossi: n°  19      Allievi con giudizio sospeso: 5  
Allievi non promossi allo scrutinio di giugno:  3 

Materia 
N° 

promossi 
con 6 

N° 
promossi 

con 7 

N° 
promossi  

con 8 

N° 
 promossi 

con 9 

N° 
promossi 
con 10 

N° 
con giudizio 

sospeso 
Italiano 11 7 4 1  1 
Storia 11 8 2 2 1 1 
Inglese 7 7 3 2  7 
Francese 9 7 6 2  2 
Matematica 15 5 2  1 3 
Dir. Tecn. amm. 9 9 3  3  
Sc. e Cult. Alim. 11 1 5 1 4 2 
Lab. Enog. Cucina  
(Art. Enogastronomia) 3 3 7 6   

Lab. Enog. Sala-Vendita 
(Art. Enogastronomia) 6 8     

Lab. Enog. Cucina 
(Art. Sala-Vendita) 2 4 5 1   

Lab. Enog. Sala-Vendita 
(Art. Sala-Vendita)  3 2 1   



 
 

      3.2  Risultati dello scrutinio degli allievi con giudizio sospeso 
            Scrutinati:  allievi  5               Promossi:   allievi 5 
 

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

Materia N° studenti con 
voto NC 

N°stude
nti con 
voto 
 4 

N°stud
enti 
con 
voto 
 5 

N°stu
denti 
con 
voto 

6 

N°stu
denti 
con 
voto 

7 

N°stud
enti 
con 
voto 

8  

N°stude
nti con 
voto  

9 

N°stude
nti con 
voto  
10 

 Italiano    11 11 3   
Storia  1  10 6 6 2  
Inglese 6 5 5 3 3 1 2  
Francese 6 2 3 4 4 4 2  
Matematica 2 4 3 6 3 3 4  
Dir. e tecn. amm 3   4 9 5 4  
Sc. e cult. Alim. 8 1 6 1 3 3 2 1 
Lab. cucina 19 
allievi (art 
cucina) 

1   2 8 8   

Lab. sala 19 
allievi (art 
cucina) 

2  1 3 3 4 6  

Lab cucina 6 
allievi (art sala) 

1    4 1   

Lab sala 6 
allievi (Art sala) 

    3 2 1  

 
Per gli studenti che presentavano valutazioni insufficienti nel primo quadrimestre è stato            
effettuato il recupero in itinere e è stata espressa valutazione entro la prima settimana di maggio 
 
5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ALTERNATIVE 

Attività N° studenti che 
hanno partecipato 

Progetto rivolto alla 
classe intera 

Gare e concorsi professionali  2   

Corso primo soccorso BLS    x 

Corso su allergie e intolleranze alimentari   x  

Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP    x 

Corso sulla sicurezza stradale   x  

Uscite didattiche    X 

Attività di teatro    X 

Partecipazione attività banchettistica    X 

Partecipazione come uditori e servizio  a serate di 
degustazione vini/Formaggi/Salumi 

 X 



 
 

6. Cittadinanza e Costituzione: 
 
 

6.1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
L'insegnamento di cittadinanza e costituzione si colloca nell'area storico sociale. L’educazione alla            

Costituzione e ai diritti/doveri di una cittadinanza attiva prevede l’acquisizione di conoscenze e             

competenze anche attraverso il contributo formativo di tutte le altre aree e discipline previste dal               

curricolo della scuola.  

I contenuti trasversali incrociano i temi della legalità e della coesione sociale, dell’appartenenza             

nazionale ed europea nel quadro di una comunità internazionale e interdipendente, dei diritti             

umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto delle diversità, del dialogo interculturale,             

dell’etica della responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del patrimonio            

artistico e culturale.  

Sono, altresì, significativi i temi che attengono alla sensibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile,              

al benessere personale e sociale, al fair play nello sport, alla sicurezza nelle sue varie dimensioni e                 

stradale in particolare, alla solidarietà, al volontariato e alla cittadinanza attiva. Le competenze             

sociali e civiche di cittadinanza, si realizzano nell’ adesione consapevole ai principi e valori ispirati               

alla carta Costituzionale, si declinano nella problematizzazione e nella valutazione critica di fatti e              

comportamenti; nella mediazione e gestione pacifica dei conflitti; nel fair play nelle attività sportive;              

nel rispetto di se stessi e degli altri, delle regole sociali così come nella cura per le cose proprie e                    

altrui e dei beni pubblici; nella pratica della gentilezza; nell’assunzione di atteggiamenti            

responsabili verso la comunità scolastica e sociale; nel far valere i propri diritti e riconoscere quelli                

altrui così come nell’assolvere i propri doveri; nel partecipare alle iniziative di democrazia             

scolastica; nella valutazione critica di comportamenti lesivi della dignità della persona, nella            

comprensione e nell’aiuto dei compagni variamente in difficoltà, nella accoglienza dei diversi da sé,              

nella messa in discussione di pregiudizi e stereotipi anche in riferimento alle differenze di genere;               

in condotte attente al risparmio energetico, alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico,             

culturale e ambientale.  

Nell’ambito della normativa sopra richiamata, gli insegnanti hanno, in ogni occasione, promosso lo             

sviluppo della competenza in materia di cittadinanza riferite alla capacità di agire da cittadini              

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle               

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici. 

In particolare sono stati sviluppati: 

● Regimi politici e diritti umani tra fine Ottocento e Novecento 

● Sfruttamento dei lavoratori e lavoro minorile nell’Italia post-unitaria 

● Movimenti sindacali e diritti dei lavoratori 



 
 

● Riflessioni sulle carte costituzionali, confronto tra alcuni aspetti dello Statuto albertino e            

della Costituzione italiana 

● Regimi totalitari e diritti umani 

● Fenomeno dell’antisemitismo nell’Europa del Novecento 

● la pace, la guerra ed i rapporti internazionali 

●  L’unione Europea e l’Onu 

● La convivenza di culture diverse 

● Sicurezza in strada 

● Il welfare 

● I diritti umani e le organizzazioni internazionali 

● Partecipazione alle iniziative di democrazia scolastica 

● Razzismo, xenofobia, multiculturalità e internazionalità 

● Educazione alla cittadinanza attiva e democratica e condivisione del vincolo di solidarietà 

● l’educazione finanziaria: il passaggio dalle monete degli Stati preunitari alla lira. Confronto            

con il passaggio all’euro nella Comunità Europea. 

● educazione alla salute: cura della propria persona (igiene personale,abitudini alimentari,          

stili di     vita) e sicurezza in tutti gli ambienti di vita delle persone (pacchetto igiene)  

● sensibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile 

● valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale 

 

Attività Periodo Competenze 
Corso sulla sicurezza del lavoro  
Corso sulla sicurezza stradale 

 
Incontro con AVIS (quinte sede) 
Incontro con ANLAIDS (quinte 

sede) 
 

Corso allergie e intolleranze 
Corso sulla sicurezza alimentare 

e HACCP (tutte le quinte) 

Anno scolastico 2018/2019 
2019/2020 

Acquisire la consapevolezza che il 
rispetto delle regole è fondamentale 

per assicurare la sicurezza , la 
tutela della salute e della persona 

  
Approntare linee di manipolazione, 
cottura, servizio e conservazione 

degli alimenti in linea con le norme 
del pacchetto igiene. 

La forzata assenza da scuola 
in seguito all’epidemia di 

COVID 19 non ha permesso di 
svolgere le attività sul 

territorio programmate dal 
Consiglio di Classe per l’anno 

scolastico 2019/2020 
 

  

 
 
 
 
 



 
 

7.  OBIETTIVI COMUNI ALLE DIVERSE DISCIPLINE 
 
Comportamentali: 

 

Implementazione delle capacità di socializzazione. 

Rispetto degli impegni presi. 

Capacità di interazione e lavoro in gruppo. 

Sviluppo di un metodo di lavoro autonomo e responsabile. 

Rispetto delle regole sia per l’attività in presenza sia nell’ambito della DaD. 

 

Cognitivi: 

Acquisizione di chiarezza espressiva scritta e orale 

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 

Acquisire una concezione multisettoriale dell’enogastronomia 

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 

● sui criteri di valutazione 

 

  

 

 

 



 
 

  

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 

1) Il Registro Elettronico, come strumento indispensabile per mantenere la continuità didattica,            

nel quale 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 (video-lezioni tramite Meet) per garantire l’identificazione degli studenti coinvolti,           

favorire l’interazione e consentire un riscontro immediato del 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 video-lezioni, 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). 

 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola”                  

durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la            

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento             

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni,             

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni              

del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Nonostante le molteplici                

difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano conseguito valutazioni             

positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in            

maniera più assidua e adeguata. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in            

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,             

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e,               



 
 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).             

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale              

multimediale, computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti             

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video- lezioni programmate e concordate con gli               

alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato,            

mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico,            

Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione              

degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con             

funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico,           

mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro             

elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite Screencast           

Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni               

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in               

modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo                

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in              

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di              

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Strumenti di valutazione utilizzati: 

 

- valutazione di elaborati (individuali o di gruppo) consegnati per via telematica. 

- valutazione di elaborati consegnati per via telematica e seguiti da valutazione orale in              

videoconferenza. 

-  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 99 50 30 
Storia 66 25 20 
Matematica 66 36 18 
Inglese 66 30 16 
Francese 66 27 18 
Sc. Cult. Alim. 99 40 28 
DTA 165 50 17 



 
 

Lab. Enog. Cucina  
(Art. Enogastronomia) 132 70 17 

Lab. Enog. Sala-Vendita 
(Art. Enogastronomia) 66 30 14 

Lab. Enog. Cucina 
(Art. Sala-Vendita) 66 26 8 

Lab. Enog. Sala-Vendita 
(Art. Sala-Vendita) 132 70 20 

 
 
 
ORE SVOLTE IN VIDEO CONFERENZA  
 

Disciplina Ore di lezione in videoconferenza 
Italiano 15 
Storia 10 
Matematica 15 
Inglese 14 
Francese 11 
Sc. Cult. Alim. 12 
DTA 14 
Lab. Enog. Cucina  
(Art. Enogastronomia) 17 

Lab. Enog. Sala-Vendita 
(Art. Enogastronomia) 14 

Lab. Enog. Cucina 
(Art. Sala-Vendita) 8 

Lab. Enog. Sala-Vendita 
(Art. Sala-Vendita) 20 

 
9.2 Metodologie didattiche 

 Ita. St. Mate. Ingl. Franc. Rel. S.C.A. D.T.A. Enog. 
Cuc. 

Enog. 
Sala 

Lezione frontale x * x * x * x * x *  x * x * * X * 
Lez. interattiva x * x *        X * 
Problem solving       x * x *  X 

 
Lavoro  gruppo x * x *      x * * X 
Discussioni  x *     x * x *  X 
Role.play          X 
Att. laboratorio         * X 
Att.pratiche          x * X 
Videolezioni in 
presenza   x * x * x * x *  x * x * *  X * 

Videolezioni 
registrate  x * x * x *    x *  x *   

Audiolezioni     x *    x * * X * 
Classroom x * x * x * x * x *  x *  x * * X * 
Altro           
           
(*) Le metodologie indicate con l’asterisco si riferiscono all’articolazione “Enogastronomia”. 
(x) Le metodologie indicate con “ics” si riferiscono all’articolazione “Sala-Vendita”. 



 
 

 
9.3  Strumenti e spazi 
 

 
Ita. St. Mate. Ingl. Franc. Rel. S.C.A. 

D.T.A

. 

Enog. 

Cuc. 

Enog. 

Sala 

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

Dispense/appunti x * x * x * x * x  *  x  * x  * * x * 

Audiovisivi x * x *  x *   x  * x  * * x 

Pc x *        x x * 

Laboratorio         * x 

Riviste settoriali        x  *   

Classe in 

videolezione 
x * x * x * x * x  *  x  * x  * * x * 

Classroom x * x * x * x * x  *  x  * x  * * x * 

Altro           

 
(*) Gli strumenti e spazi indicati con l’asterisco si riferiscono all’articolazione “Enogastronomia”. 
(x) Gli strumenti e spazi  indicati con “x” si riferiscono all’articolazione “Sala-Vendita”. 

 
9.4  Strumenti di verifica 
 
 

Ita. St. Mate. Ingl. Franc. Rel. S.C.A. D.T.A. 
Enog. 

Cuc. 

Enog. 

Sala 

Interrog.lunga x * x *  x *    x  *  * 

Interrog.breve x * x * x  * x * x  *  x  * x  * * x * 

Tema/relazione x * x *   x  *   x  *   

Problemi/esercizi x * x * x  * x *    x  * * x 

Prove strutturate   x  *  x  *  x  * x  *   

Prove semistrutt.   x  * x * x  *  x   * x  * * x * 

Dialoghi/Discussioni  x *      x  * * * 

Esercitazioni x * x *  x * x  *  x  * x  * * x 

Lavori di ricerca x * x *  x *    x  * x x 

Registrazione di 

video 

x * x *       * x * 

Altro…...           

 
(*) Gli strumenti di verifica indicati con l’asterisco si riferiscono all’articolazione “Enogastronomia”. 
(x) Gli strumenti di verifica indicati con “x” si riferiscono all’articolazione “Sala-Vendita”. 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 nella 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, ANAG, 
ONAF, ONAS) e altri stage di formazione 
 

c. Eventuali crediti formativi. 

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

d. Giudizio positivo attività ASL 12. Valutazione uguale/superiore a buono 

 
 
11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI e PROFILO DELLA CLASSE 
 
 11.1.  Criteri di valutazione 
 
Durante l’ a.s. agli studenti sono state proposte occasioni di verifica, sia orale che scritta, di                

valenza formativa e sommativa. Nel valutare si è tenuto presente il livello generale della classe e i                 

progressi di ogni singolo allievo, senza però trascurare che tutti devono raggiungere un minimo              

indispensabile di preparazione. Come da disposizione ministeriale sono state valutate conoscenze,           

competenze e abilità acquisite 

 

 

 

 



 
 

11.2 Profilo della classe: 

La classe risulta molto eterogenea sia per età che per curricola. Le obiettive difficoltà legate alla                

particolare situazione dei fruitori del corso con una forte disomogeneità degli allievi dovuta alla              

discontinua frequenza legata ad esigenze lavorative, ai differenti percorsi scolastici precedenti, a            

volte anche molto lontani nel tempo, ai livelli di preparazione, alle capacità, ed all’interesse dei               

singoli per le singole materie hanno fortemente impegnato i docenti del consiglio di classe per               

organizzare una forma di lavoro scolastico che fosse accessibile ad un’utenza così variegata,             

semplificando o approfondendo e riproponendo più volte gli argomenti fondanti le discipline a             

maggior ragione nella seconda parte dell’anno scolastico con l’applicazione della DaD  

Molti allievi, durante l’anno scolastico hanno dimostrato interesse costante e desiderio di rendere al              

meglio, dando prova di sapersi organizzare autonomamente e di essere in grado di rielaborare i               

contenuti, operando gli opportuni collegamenti. La maggior parte degli alunni, dotati di adeguate             

potenzialità, hanno studiato in modo continuo e mostrano discrete capacità di rielaborazione ed             

interiorizzazione dei contenuti. Solo alcuni discenti hanno avuto un ritmo di apprendimento            

piuttosto lento e non sempre si sono impegnati in modo adeguato, faticando a raggiungere gli               

obiettivi programmati. 

Nel corso dell’anno si è cercato di far acquisire agli alunni una progressiva consapevolezza del               

senso di responsabilità, 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             

nell’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.  

Alcuni allievi, legati a particolari attività professionali, hanno incontrato difficoltà, a causa dei nuovi              

orari di lavoro a seguire le lezioni in videoconferenza organizzate nei consueti orari di lezione.               

Tuttavia sono stati in grado di seguire lo svolgimento del programma grazie ai materiali inviati dai                

docenti sulle piattaforme di e learning. 

Complessivamente l’attività di docenza a distanza, pur con tutti i limiti legati alla scarsa              

dimestichezza di alcuni allievi con i devices, si è conclusa con risultati più che soddisfacenti ferma                

restando l’impossibilità di svolgere attività pratica in presenza. Tale mancanza è stata superata dai              

colleghi di Cucina e Sala con una didattica favorente la possibilità di sperimentare al proprio               



 
 

domicilio le tecniche di enogastronomia e di sala bar, e potenziando tutti quegli aspetti teorici               

fondamentali per l’acquisizione delle competenze necessarie nell'esercizio della professione  

 
12.   SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 
Il consiglio di classe per l’anno scolastico 2019/20,  viste le modalità di svolgimento dell’Esame di 

Stato indicato dal Ministro dell'Istruzione ha deciso di non far effettuare agli allievi le simulazioni di 

Prima e Seconda prova scritta 
 
13. SIMULAZIONE DI COLLOQUIO :  
 

Vista l'ordinanza ministeriale secondo la quale il colloquio si articolerà in cinque punti:  

un elaborato sulle discipline di indirizzo;  

la discussione di un breve testo di letteratura italiana; 

analisi del materiale predisposto dalla commissione; 

analisi dell’esperienza svolta nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; 

cittadinanza e Costituzione. 

il CdC ha previsto una simulazione del colloquio l nei seguenti giorni: 

lunedì 18 maggio 

martedì 19 maggio 

lunedì 25 maggio  

martedì 26 maggio  

La simulazione ha coinvolto tutti gli allievi. 

Per la valutazione del colloquio è stata utilizza la griglia proposto dal ministero vedi Allegato 2. 

 
14. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:  

 
PCTO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO anche se 

non obbligatorio per i corsi IDA, secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, 

n.107 e successive integrazioni) 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 

scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

• Stage formativi ed aziendali 

• Visite aziendali 

• Incontri con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 

• Conferenze 

• Visite culturali 



 
 

  
I docenti della classe V ser art. 
 

Materia Docente 

Italiano – Storia Raffaella Turbino 

Matematica Maria Luisa Podestà 

Lingua inglese Antonella Solari 

Lingua francese Paola Cazzola 

Sc. e cultura dell’alimentazione Giorgio Costa 

Diritto e tecn.amm. struttura ric. Alessandra Porcile 

Lab. Enog. Cucina  
(Art. Enogastronomia) 

Renato Cremona 

Lab. Enog. Sala-Vendita 
(Art. Enogastronomia) 

Francesco Romeo 

Lab. Enog. Cucina 
(Art. Sala-Vendita) 

Alessandra Quartarone 

Lab. Enog. Sala-Vendita  
(Art. Sala-Vendita) 

Francesco Depau 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO N.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
 
 

I.P.S.E.O.A.  M.POLO – Genova 
 

                                                                      A.S. 2019/2020 
 

                                  Classe V ser. articolata 



 
 

 

 

Materia Italiano 

 

Docente Prof.   Raffaella Turbino 

 

Libri di testo adottati ● Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, La mia Letteratura, 
Percorsi facilitati, ed. Mondadori → profilo letterario 
 

● Dispense fornite dall'insegnante in formato PDF stampabile → antologia 
di testi 

 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

80 (50 in presenza + 30 a distanza, di cui 15 con video registrati e 15 su Meet) 

 

Obiettivi realizzati : 

 

Italiano scritto: 

• Potenziare le capacità di comunicazione scritta in relazione alla          

comprensibilità e alla correttezza del testo. 

• Acquisire le capacità fondamentali di comprensione e di analisi del           

contenuto di un testo scritto, sia d'uso corrente (descrittivo, espositivo,          

giornalistico, formale o informale..) che letterario (sia in prosa sia in versi). 

• Riuscire a cogliere gli elementi fondamentali del contenuto di un testo 

• Saper sintetizzare un testo 

• Saper schematizzare i concetti fondamentali di un testo 

• Conoscere le tipologie dello scritto di italiano dell'Esame di Stato e saperne             

svolgere la maggior parte secondo le richieste 

 

Italiano orale: 

• Potenziare la capacità di concentrazione nell'ascolto di un contenuto          

oralmente trasmesso 

• Potenziare la capacità di comunicazione orale, in relazione alla          

comprensibilità e alla correttezza dell'esposizione 

• Potenziare le abilità di lettura ad alta voce di testi di vario tipo, in               

particolare letterari 

• Conoscere e utilizzare correttamente le modalità della comunicazione         

quotidiana sia a livello formale che informale 

• Conoscere le opere e gli autori principali della storia letteraria in            

programma 

• Saper effettuare la parafrasi guidata dei vari testi letterari letti 

 

Conoscenze 

 

 • Saper schematizzare i concetti fondamentali di un testo 

 • Conoscere le tipologie dello scritto di italiano dell'Esame di Stato e saperne 

svolgere la maggior parte secondo le richieste  

• Conoscere e utilizzare correttamente le modalità della comunicazione         

quotidiana sia a livello formale che informale 

• Conoscere le opere e gli autori principali della storia letteraria in            

programma 



 
 

 

Competenze 

 

• Riuscire a cogliere gli elementi fondamentali del contenuto di un testo 

• Saper sintetizzare un testo 

• Saper schematizzare i concetti fondamentali di un testo 
• Saper effettuare la parafrasi guidata dei vari testi letterari letti 

• Potenziare le abilità di lettura ad alta voce di testi di vario tipo, in               

particolare letterari 

 

Abilità 

 

• Potenziare le capacità di comunicazione scritta in relazione alla          

comprensibilità e alla correttezza del testo. 

• Acquisire le capacità fondamentali di comprensione e di analisi del           

contenuto di un testo scritto, sia d'uso corrente (descrittivo, espositivo,          

giornalistico, formale o informale..) che letterario (sia in prosa sia in versi). 

• Riuscire a cogliere gli elementi fondamentali del contenuto di un testo 

• Potenziare la capacità di concentrazione nell'ascolto di un contenuto          

oralmente trasmesso 

• Potenziare la capacità di comunicazione orale, in relazione alla          

comprensibilità e alla correttezza dell'esposizione 

 

 Contenuti 

 

 

ARGOMENTI DELL'U.D.A 1  

COMPETENZE LINGUISTICHE E CAPACITÀ ESPRESSIVE 

 

Comunicazione scritta: 

Sono state svolte esercitazioni scritte (circa 4 temi a quadrimestre), basate 
principalmente sui titoli 

dei temi dell’Esame di Stato, nelle differenti tipologie, A, B e C. 

É inoltre stato lasciato spazio alla produzione scritta di testi di carattere 
personale e all’esecuzione di riassunti, sintesi, schemi ragionati e mappe 
concettuali, finalizzati al potenziamento del metodo di apprendimento e 
dell’uso della lingua. 

 

Comunicazione orale: 

A partire dall'inizio della Didattica a distanza, è stato potenziato l'esercizio 
di esposizione orale dei contenuti, con frequenti interventi degli studenti via 
Meet sugli argomenti via via svolti e approfonditi, sia di Italiano sia di 
Storia. É stato lasciato spazio alla curiosità e all'interesse personale degli 
studenti, invitandoli ad approfondire diversi aspetti e contenuti a loro 
scelta. 

Durante l’anno è stato dato spazio, agli studenti che lo desiderassero, per 
presentare approfondimenti facoltativi di loro interesse, non 
necessariamente collegati al programma svolto. 

Per quanto riguarda la Storia della Letteratura italiana, sono state svolte 
brevi e frequenti interrogazioni orali, a partire dai contenuti dei testi 
antologizzati. 

 

 

ARGOMENTI DELL'U.D.A. 2 

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA – PARTE 1: 



 
 

LA LETTERATURA TRA POSITIVISMO E DECADENTISMO 

 

L’età del Realismo: 

Positivismo, Naturalismo, Verismo. 

 

Giovanni Verga. 

Cenni su vita e opere. 

La poetica verista: tematiche e tecniche narrative. 

Trama de I Malavoglia e di Mastro don Gesualdo. 

 

Letture: 

 

La poetica: 

Da Vita dei Campi: 

Prefazione a L’amante di Gramigna, (poetica: l’impersonalità) 

Fantasticheria, (poetica: l’ideale dell’ostrica e i personaggi dei Malavoglia in 
nuce) 

Da I Malavoglia: 

Prefazione, (poetica: la fiumana del progresso e il pessimismo verghiano). 

 

Novelle: 

Da Vita dei Campi: 

Rosso Malpelo, 1878, la prima novella Verista (raccordo con Storia: la 
questione meridionale) 

Da Novelle rusticane: 

La roba, (tematica: il mito della “roba”). 

Libertà (raccordo con Storia: il fallimento dei sogni risorgimentali e la 
questione meridionale) 

 

Da I Malavoglia: 

Dal cap. I: Incipit e presentazione dei Malavoglia, (tecniche della scrittura 
verista: discorso indiretto libero). 

Dal cap. XV: Il finale: L’addio di ‘Ntoni, 

 

Il Decadentismo. 

 

Il Simbolismo: 

I precursori: Baudelaire e i “poeti maledetti” (tematiche e lettura di alcune 
poesie di Baudelaire: 

L’albatros, Corrispondenze, Spleen) 



 
 

 

Giovanni Pascoli. 

Cenni su vita e opere. 

La poetica (il fanciullino) e le tematiche principali di Myricae e Canti di 
Castelvecchio. 

 

Letture: 

Da Il fanciullino: Il poeta decadente: come un fanciullo, (poetica). 

 

Da Myricae: 

Temporale, 

Il lampo, 

Il tuono, 

X Agosto, 

Lavandare, 

Novembre, 

L’assiuolo 

 

Dai Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno, 

La mia sera 

 

Il Futurismo 

Lettura di alcuni passi di F. T. Marinetti tratti da: 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Manifesto della cucina futurista 

 

Gabriele D’Annunzio. 

Cenni su vita e opere in relazione al contesto storico (interventismo, azioni 
nella Prima guerra mondiale). 

La poetica. La figura dell’esteta e il superuomo. Caratteri della lingua e della 
poesia dannunziana. 

Sintesi della trama de Il Piacere. 

Letture: 

Da Il Piacere (alcuni passi): 

Dal Libro I, dai capp. 1, 2, 3: Incipit del romanzo, (l’estetismo),  

Andrea Sperelli, l'ambiente romano, 

L'incontro con Elena, l'orologio-teschietto all'asta. 

 



 
 

Letture delle seguenti poesie: 

Da Canto novo: 

O falce di luna calante 

 

Da Le laudi: da  Alcyone: 

La sera fiesolana, 

La pioggia nel pineto, 

La sabbia del tempo, 

Nella belletta, 

Pastori d’Abruzzo 

 

Giuseppe Ungaretti. 

Cenni su vita e opere in relazione al contesto storico (Prima guerra 
mondiale). 

Poetica e caratteri della poesia ungarettiana. 

 

Letture: 

 

Da L’Allegria: 

Veglia, 

Il porto sepolto, 

Soldato / Fratelli, 

Sono una creatura, 

I fiumi, 

San Martino del Carso, 

In memoria, 

Mattina, 

Allegria di naufragi, 

Soldati 

Commiato 

 

Da Il dolore: 

Non gridate più 

 

ARGOMENTI DELL'U.D.A. 3 

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA – PARTE 2: 

IL NOVECENTO, L’ ETÀ DEL RELATIVISMO 

 

Eugenio Montale 



 
 

Cenni su vita e opere. Poetica e caratteristiche. Il male di vivere. Il 
correlativo oggettivo. 

 

Letture: 

 

Da Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola, (poetica) 

Meriggiare pallido e assorto, 

I limoni, 

Spesso il male di vivere, 

Forse un mattino andando, 

Cigola la carrucola del pozzo 

 

Da Le occasioni: 

Non recidere forbice quel volto 

La casa dei doganieri 

Casa sul mare 

 

Da Satura, Xenia: 

Ho sceso dandoti il braccio 

 

Da Interviste con se stesso: 

Passo sull’animo e la natura del poeta (1951) 

 

 

Italo Svevo 

Cenni su vita e opere; 

L’inetto. Letteratura e psicanalisi. Romanzo psicologico e flusso di 
coscienza. Trieste, città mitteleuropea. 

Trama dei romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

 

Letture: 

 

Lettura di alcuni passi de La coscienza di Zeno: 

Presentazione 

Preambolo: Il dottor S. (l’incipit) 

Dal cap. 3 Il fumo: I propositi di non fumare, 

Dal cap 4: La morte del padre: Lo schiaffo del padre, 

Dal cap. 6: La moglie e l’amante: Salute e malattia, 



 
 

Dall’epilogo: La vita è inquinata alle radici, (il finale). 

 

Dopo il 15 maggio: 

 

Luigi Pirandello 

Cenni su vita e opere. La poetica: la maschera e il ruolo sociale, il contrasto 
tra vita e forma, la 

follia come fuga dal ruolo, il relativismo conoscitivo, la crisi di identità, 
l’umorismo. 

Trama de Il fu Mattia Pascal e di Uno, nessuno, centomila. 

 

Letture: 

 

Da L’Umorismo: 

differenza tra comico e umoristico: dall'avvertimento al sentimento del 
contrario. 

 

Da Prefazione-dedica a Erma bifronte: 

comico e tragico come due facce della stessa medaglia 

 

Da Novelle per un anno: 

La patente, (piéce teatrale) 

Il treno ha fischiato, 

La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

 

Da Il fu Mattia Pascal: 

I. Premessa 

Dal cap. VII: Adriano Meis 

Dal cap. XII: L’occhio e Papiano 

Dal cap. XIII: Il lanternino 

Dal cap. XVIII: Il fu Mattia Pascal 

 

Da Uno nessuno e centomila: 

Identità e relativismo 

 

Genova, 15 maggio 2020             Il Docente: ................................................ 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

Materia Storia  

 

Docente Prof.  Raffaella Turbino  

 

Libri di testo adottati ● Vittoria Calvani, Storia e Progetto – Percorsi facilitati di Storia – Ed. 

Mondadori 

  

● Letture di documenti storici e approfondimenti: dispense inviate agli 

studenti in forma di files pdf e slides videocommentati 

 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

45 (25 in presenza + 20 a distanza, di cui 10 di videolezioni e su Classroom e 10 

su Meet) 

 

Obiettivi realizzati : 

 

• Conoscere in successione i principali eventi storici del periodo in           

programma 

• Potenziare la capacità di collegare e relazionare gli eventi storici tra loro. 

• Saper usare un atlante storico 

• Conoscere e utilizzare il linguaggio storico utile alla comprensione della           

storia in programma 

 

Conoscenze 

 

• Conoscere in successione i principali eventi storici del periodo in programma 

 

Competenze 

 

• Saper usare un atlante storico 

• Conoscere e utilizzare il linguaggio storico utile alla comprensione della           

storia in programma 
 
 

 

Abilità 

 

• Potenziare la capacità di collegare e relazionare gli eventi storici tra loro. 

 

 Contenuti 

 

 

U.D.A 9: Dall'unità nazionale alla Prima Guerra Mondiale 

 

Unità d'Italia – p. 73 → condizioni dell'Italia post-unitaria. Collegamento con 
Letteratura italiana: Rosso Malpelo di G. Verga 

Italiani in patria e all'estero – p. 77 → approfondimento sulla Grande 
Emigrazione 

La guerra di secessione e il decollo degli Stati Uniti – p. 80 (cenni) 

La Lunga depressione del 1873 – p. 83 



 
 

La Seconda Rivoluzione industriale – p. 86 → mini approfondimento sulle 
nuove tecniche di conservazione degli alimenti; collegamento con 
Letteratura italiana: le idee del Positivismo 

Colonie e imperi – p. 89 (cenni) 

La Belle Époque e la società di massa – p. 92 

L'Italia industrializzata e imperialista – p. 96 

L'Europa verso la guerra – p. 98 

 

U.D.A 9: Dalla Prima Guerra Mondiale al secondo dopoguerra 

La Prima Guerra mondiale – p. 101 

Una pace instabile – p. 104 → approfondimento sul Documento in 14 punti 
di Wilson 

La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin – p. 107 

Mussolini “inventore” del Fascismo – p. 110 

1929: la prima crisi globale – p. 114 (cenni) 

 

Dopo il 15 maggio: 

Il nazismo – p. 117 

La Seconda guerra mondiale – p. 123 

La “guerra parallela” dell'Italia – p. 128 

Il quadro internazionale del dopoguerra – p. 132 

 

 

Genova, 15 maggio 2020             Il Docente: ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Materia Inglese 

 

Docente Prof.  Antonella  Solari  

 

Libri di testo adottati A. De Chiara-M. C. Torchia “About a Catering”  Trinity Whitebridge 

 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

46 ore in totale fino al 15/5  (30 in presenza-16 Meet)  

 

Obiettivi realizzati : 

 

- Comprendere le idee principali ed i particolari significativi dei testi           
orali-espressivi su temi inerenti il proprio settore  
- Esprimersi con sufficiente/discreta comprensibilità su argomenti       
attinenti il proprio ambito professionale 
- Cogliere il senso di testi scritti, con particolare riferimento a quelli di             
carattere specifico e professionale potenziando le 4 abilità        
(listening-speaking-reading-writing) acquisite nel corso degli anni      
precedenti, soprattutto per quanto riguarda la microlingua 
- Produzione scritta e orale, in modo comprensibile e         
adeguatamente corretto, di testi sugli argomenti  trattati  

 

Conoscenze 

 

- Conoscere i concetti fondamentali legati alla sicurezza sul luogo di 
lavoro, alla loro progettazione e realizzazione (HACCP- regole di  
igiene) 
- Riconoscere e saper esporre le  diete analizzate, relazionare i “pros 
and cons” e attivare collegamenti con altre discipline 
- Conoscere il fenomeno del “fast food”, individuarne aspetti positivi e 
negativi, con relativi collegamenti alle diete 
- Conoscere l'associazione “Slow Food”, sottolineando gli aspetti 
inerenti la salvaguardia del nostro territorio 
- Individuare i problemi e le conseguenze legate all’uso dei prodotti 
OGM, paragonati ai prodotti BIO, elencandone aspetti positivi e 
negativi 
- Saper discutere su uno stile di vita sano, facendo riferimento ai 
“topics” approfonditi in classe.  

 

Competenze 

 

- Saper comprendere il senso generale di un brano di argomento           
professionale, anche attraverso l’individuazione delle “parole chiave” 

- Saper esporre oralmente argomenti relativi a quanto trattato         
durante l’anno scolastico 

- Saper rispondere in modo coerente a domande scritte e orali           
relativamente ad un testo legato agli argomenti di studio 

- Saper riassumere (scritto e orale) un testo di tipo professionale           
usando le “Keywords” precedentemente individuate. 

  
 



 
 

 
 

Abilità 

 

Redigere brevi riassunti scritti e orali; scrivere testi sintetici relativi          
agli argomenti del corso di studio; saper interagire (role play) in modo            
semplice su argomenti di tipo professionale; relazionare oralmente i         
temi svolti in classe (in presenza e non); collegare in modo           
multidisciplinare  alcuni “topics” trattati  

 

 Contenuti 

 

Modulo 9: Food and Safety 

- HACCP (pagg. 60-61-62) 

- HACCP: preliminary tasks and principles  (pagg.63-64) 

- Hygiene rules (fotocopia) 

- EHO (pagg. 65-66) 

- Food preservation (pagg.73-74-75) 

  

Food Today 
-      Fast Food (pag.24-25-26) 
-      The negative aspects of Fast food (pag.27-28) 
-      Slow Food (pagg.29-30) 
-      Do you live/eat organic? (pagg.40-41) 
-      GMOs (pagg. 42-43) 

  

Modulo 10: Diets 
-      Healthy eating (pagg.45-46) 
-      The Food pyramid (pag.47-48) 
-      The Mediterranean Diet (pagg. 49-50) 
-      The Macrobiotic Diet (pagg. 51-52) 
-      Fad slimming Diet (pagg.56-57)  

  

Wine 
-      UK wine (pagg.88-89)  

  

 Culture 
- Pubs (pag.109) 
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Materia Francese 

 

Docente Prof.  Paola Cazzola  

 

Libri di testo adottati Gourmet OEnogastronomie et Service Ed. ELI 

 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

al 21/2: 27 h 

al 10/6: 25 h (di cui 11 a distanza tramite Google Meet e 8 tramite assegnazione 
di compiti e prove tramite Google Classroom) 

 

Obiettivi realizzati : 

 

Il livello di competenza comunicativa risulta piuttosto disomogeneo data la          
particolare eterogeneità della classe sia dal punto di vista anagrafico che da            
quello della provenienza socio-culturale e dei diversi percorsi scolastici         
precedenti.  

Nel complesso la maggior parte degli studenti è in grado di orientarsi in contesti              
comunicativi semplici operando in modo sufficiente sia da un punto di vista            
contenutistico che sotto il profilo della proprietà di registro linguistico riguardo alla            
microlingua di settore concernente gli ambiti tematici professionali. Occorre         
evidenziare inoltre che il piano di lavoro annuale è stato obbligatoriamente           
condizionato dall’emergenza sanitaria.  

La valutazione oltre agli obiettivi disciplinari (conoscenza dei contenuti specifici,          
padronanza linguistica e correttezza espositiva) ha tenuto conto anche di          
elementi quali : applicazione, interesse, progressione rispetto ai livelli iniziali di           
partenza 

 

Conoscenze 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
➢ L’haccp 
➢ La maîtrise des points critiques 
➢ Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires 
➢ Les risques et les mesures préventives contre la contamination des 

aliments 
RÉGIMES ET NUTRITION 
➢ Les aliments bons pour la santé 
➢ Les aliments biologiques 
➢ Les OGM 
➢ Le régime méditerranéen et les régimes alternatifs 
➢ Les allergies et les intolérances alimentaires 

LES MÉTIERS DE LA RESTAURATION 
➢ Comment devenir chef de cuisine 
➢ Comment devenir directeur de la restauration 
➢ Le chef patissier 
➢ La lettre de motivation 
➢ L’entretien d’embauche 

 

Competenze 

● Maitrise du langage de secteur spécialisé à utiliser dans un précis 
contexte professionnel 

● Savoir lire et comprendre, à l’aide d’un vocabulaire bilingue, un text 



 
 

 professionnel 
● Etre capable de tenir une conversation dans un contexte professionnel 
● Ecrire un court rapport sur les arguments étudiés  

 

Abilità 

 

➢ Savoir parler des règles de L’HACCP et définir les points critiques 
➢ Savoir parler des infections transmissibles et des intoxications 
➢ Savoir parler des risques et des mesures contre les contaminations 

 
➢ Savoir parler des aliments bons pour la santé, des aliments biologiques 

et des OGM  
➢ Savoir parler du régime méditerranéen et des régimes alternatifs 
➢ Savoir parler des allergies et des intolérances alimentaires 

 
➢ Savoir parler des métiers de la restauration 
➢ Savoir rédiger une lettre de motivation et se préparer pour un entretien 

 

 Contenuti 

 

La classe quinta è articolata, quindi una parte di Sala e una di Cucina. Sono stati 
svolti argomenti comuni e attività utilizzando il testo “Gourmet-Enogastronomie et 
services” (Modulo 6 e modulo 9) continuando ad usare il testo “Etapes” per 
fissare le regole grammaticali e sintattiche. 

Le valutazioni intermedie per quanto riguarda il I Quadrimestre, avendo iniziato le 
lezioni a fine ottobre, sono state 2 (scritte) mentre per il II Quadrimestre sono 
state 3 (due orali e una scritta).  

UDA 7 

COMPETENCES CONNAISSANCES   

 

Savoir parler des règles de 
L’HACCP et définir la maîtrise 
des points critiques 
 
Savoir parler des infections 
transmissibles et des 
intoxications 

Les règles de l’haccp et les 
points critiques 
 
Les infections transmissibles 
et les intoxications 
alimentaires 

Primo 
Bimestre 

Savoir parler des risques et 
des mesures contre les 
contaminations 
 
Savoir parler des aliments 
bons pour la santé, 
biologiques et OGM 
 
Savoir parler de différents 
régimes 
 
 

Les risques et les mesures 
préventives contre la 
contamination des aliments 
 
Les aliments bons pour la 
santé, les aliments 
biologiques et les OGM 
 
Le régime méditerranéen et 
les régimes alternatifs 
 
 

Secondo 
bimestre 

  

UDA 8 

COMPETENCES CONNAISSANCES   



 
 

Savoir parler des allergies 
et des intolérances 
alimentaires 
 
Savoir parler des métiers de 
la restauration 

Les allergies et les 
intolérances 
alimentaires 
 
Comment devenir chef 
de cuisine / directeur de 
la restauration / chef 
patissier 

Terzo Bimestre 

Savoir rédiger une lettre de 
motivation 
 
Savoir se préparer pour un 
entretien d’embauche 

La lettre de motivation 
  
 
L’entretien d’embauche 

Quarto bimestre 

  

EROGAZIONE 

METODOLOGIA Trattandosi di una classe articolata su due indirizzi 
diversi si è proceduto ad effettuare lezioni su 
argomenti comuni con uso integrato di diversi 
approcci didattici quali lezione frontale, simulazioni 
e giochi di ruolo, lavoro individuale, lavori di coppia 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

I quadrimestre 2 verifiche a quadrimestre (2 scritte). 

II quadrimestre 3 verifiche a quadrimestre (2 orali e 
1 scritta). 

  

Nel complesso quasi tutti gli studenti, nonostante le lacune pregresse della           
maggior parte di loro, ha dimostrato di partecipare seriamente e di disporre di un              
metodo di lavoro sufficientemente produttivo impegnandosi in maniera costante e          
frequentando regolarmente le lezioni. Per altri la mancanza di un metodo di            
studio valido, sommato a importanti lacune pregresse, ha invece reso impossibile           
il raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

Durante le lezioni a distanza a partire da marzo, la situazione è stata in linea di                
massima sovrapponibile a quella in presenza. Alcuni studenti, benché liberi da           
impegni lavorativi, hanno comunque continuato a mostrare scarso interesse per          
la disciplina partecipando in modo saltuario e rendendo anche difficile la           
valutazione  
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Materia DTA 

 

Docente Prof.  Alessandra Porcile  

 

Libri di testo adottati “Gestire le Imprese ricettive”- Volume 3, classe quinta- di Stefano Rascioni e            

Fabio Ferriello-  editore: Tramontana. 

 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

70 ore  in presenza e su Meet più audiolezioni e materiali pubblicati in 

Classroom 

 

Obiettivi realizzati : 

 

Obiettivi generali: saper collegare gli argomenti trattati con gli aspetti della           

realtà economica, soprattutto del proprio territorio. Acquisire un linguaggio         

specifico per l’esposizione orale e scritta dei contenuti, acquisire capacità di           

collegare alcune delle parti del programma svolto con gli apprendimenti in altre            

discipline del corso. 

Obiettivi specifici della disciplina: riconoscere gli aspetti sociali ed economici che           

caratterizzano i servizi dei settori ristorativi e ricettivi, saper individuare le           

principali fonti normative ed applicarle, soprattutto con riferimento alla         

normativa sull’igiene, alla tutela della riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui            

luoghi di lavoro. Conoscere la normativa relativa alla costituzione di un’impresa.           

Essere consapevoli delle particolari caratteristiche del settore turistico e del suo           

peso per l’indotto; saper individuare le linee generali delle azioni di marketing a             

supporto di questo tipo  di  attività economica . 

 

Conoscenze 

 

 

Mercato turistico: conoscere ed interpretare la normativa relativa alle imprese 

turistiche ( tipi di contratti, sicurezza, igiene e tracciabilità prodotti) con 

particolare riguardo alle imprese ristorative; conoscere e  saper valorizzare le 

abitudini alimentari e l’economia del territorio. Conoscere i marchi di qualità 

alimentare. 

Pianificazione, programmazione e controllo di gestione: conoscere le principali 

strategie aziendali delle imprese turistiche (ristorative) e saper definire, nel 

dettaglio, un’idea imprenditoriale sviluppando l’analisi SWOT.  

Il marketing: conoscere gli elementi del piano di marketing distinguendo tra 

marketing strategico ed operativo . Conoscere il  marketing mix arrivando a 

determinare il prezzo di un servizio turistico o di un prodotto ristorativo con il 

full costing e il direct costing. Conoscere il ciclo di vita del prodotto, associando 

alle varie fasi costi e strategie di marketing 

 

Competenze 

 

 
Mercato turistico: adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza in 
relazione alle richieste della clientela 
Pianificazione, programmazione e controllo di gestione: individuare le strategie 
appropriate per la soluzione dei problemi aziendali 
Il marketing:  interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati, utilizzare le nuove 
tecnologie nell'ambito della produzione, della comunicazione e della vendita dei 
servizi. 
 

 



 
 

 

Abilità 

 

Mercato turistico: individuare  la normativa internazionale e comunitaria di 

riferimento per il funzionamento dell'impresa turistica. Analizzare il mercato 

turistico e interpretarne le dinamiche 

Pianificazione, programmazione e controllo di gestione: individuare fasi e 

procedure per redigere un business plan. Interpretare i dati contabili 

dell'impresa turistico-ristorativa 

 Il marketing: analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle 

abitudini alimentari. Individuare i prodotti e i servizi che possono essere utilizzati 

come strumento di marketing nel settore turistico-ristorativo con particolare 

riferimento alla Liguria. 

 

 

 Contenuti 

 

Programma di Diritto e Tecnica Amministrativa (D.T.A.) 

UDA 1 

IL MERCATO TURISTICO: 

 

Il mercato turistico internazionale e nazionale in generale 

Le fonti normative del mercato turistico 

La normativa del settore turistico-ristorativo: 

Le norme sulla costituzione dell'impresa 

Le norme sulla sicurezza sul lavoro 

Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 

I contratti di catering e banqueting 

Il contratto d'albergo 

La responsabilità nel settore ristorativo e ricettivo 

Le abitudini alimentari e l'economia del territorio: 

Le caratteristiche e le tendenze del consumo alimentare in Italia 

I marchi di qualità alimentare 

 

 

 

UDA 2 



 
 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 
GESTIONE 

 

Il budget ed i principali indici di bilancio 

L'analisi degli scostamenti e il controllo budgetario 

Il marketing strategico: la mission e la vision 

La Swot analisi ed il marketing plan 

Il business plan 

 

UDA 3 

IL MARKETING 

Gli aspetti generali, tipologie e scelte di posizionamento: 

Il marketing operativo e le sue variabili 

Il ciclo di vita del prodotto e le strategie da attuare nelle varie fasi 

Gli obiettivi di marketing ed il modello del "Break Even Point"(cenno) 

Il calcolo del prezzo di vendita del prodotto secondo il full costing e il 
direct costing 

Le nuove frontiere del marketing: l'evoluzione: 

Il web-marketing, il marketing esperienziale 

La customer satisfaction, il consolidamento del brand, la fidelizzazione del 
cliente 

ll vantaggio competitivo e la globalizzazione: rischi e opportunità 

La leadership di costo, di differenziazione e di focalizzazione 

 

 

 

UDA 3B 



 
 

(Lettura e commento di quotidiani, riviste e materiali in Internet, 
programmi televisivi) 

Spazio dedicato al dibattito in "Meet-Didattica a Distanza" 

(a partire da marzo 2020) 

 

L'emergenza sanitaria Covid-19 e la crisi del settore turistico 

La crisi del settore in Liguria- possibili strategie: riconversione e 
diversificazione 

Le nuove definizioni di sicurezza sul lavoro e di responsabilità verso il 
cliente dopo l'emergenza sanitaria 

I cambiamenti nella P=promotion e P=place del marketing operativo  
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Materia Matematica 

 

Docente Prof.  Maria Luisa Podestà 

 

Libri di testo adottati Dispense  

 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

fino al 26 febbraio: 36 ore 

dal 27 febbraio al 15 maggio: 18 ore 

 

Obiettivi realizzati : 

 

-Conoscere e applicare i metodi risolutivi relativi al calcolo di limiti, derivate, integrali 

indefiniti e definiti e al calcolo delle probabilità 

 

-Sviluppare la capacità di leggere un grafico e interpretarlo anche in una 

situazione reale 

- Comprendere una situazione problematica, individuare un percorso risolutivo e 

svilupparlo correttamente 

 

Conoscenze 

 

ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA 

LIMITI 

Rappresentazione grafica 

Calcolo e soluzione di alcune forme indeterminate 

Asintoti verticali e orizzontali 

DERIVATE 

Calcolo della derivata di funzioni elementari 

Regole di derivazione 

Derivata della somma 

Derivata del prodotto 

Derivata del rapporto 

Analisi della monotonia e ricerca degli estremi di una funzione attraverso la 

lettura di un grafico 

Analisi della concavità e ricerca dei flessi di una funzione attraverso la lettura di 

un grafico 

Lettura del grafico di una funzione 

Tracciamento del grafico di una funzione sapendo alcune sue caratteristiche 

INTEGRALI INDEFINITI 

Funzioni primitive e integrali indefiniti 

Le proprietà dell’integrale indefinito 

Calcolo di semplici integrali 

INTEGRALI DEFINITI 

Definizione e proprietà dell’integrale definito 

Aree di domini piani calcolati a partire da semplici funzioni 

 

ELEMENTI DI PROBABILITA’  

Definizioni di probabilità 

Eventi certi, impossibili e casuali 

Eventi semplici e composti 



 
 

Eventi compatibili ed incompatibili 

Eventi dipendenti e indipendenti 

Evento contrario e probabilità dell’evento contrario 

Evento unione ed intersezione e relativa probabilità  

Probabilità condizionata 

Semplici problemi di applicazione  

 

Competenze 

 

Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale ed integrale nella descrizione e 

modellizzazione di fenomeni di varia natura 

Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte 

consapevoli  

Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 

 

Abilità 

 

Saper rappresentare graficamente i limiti 

Saper riconoscere e risolvere le forme indeterminate 

Saper determinare gli asintoti di una funzione  

Saper calcolare la derivata di una funzione 

Saper riconoscere le proprietà di una funzione dal grafico 

Saper rappresentare una funzione note le sue proprietà 

 

 Contenuti 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“MARCO POLO” 
  

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
  

V LIVELLO (TERZO PERIODO) 
  

A.S. 2019/2020 
 

Profilo della classe 

 Il gruppo ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico apprezzabile partecipazione
lezioni, interesse per gli argomenti proposti ed impegno sufficiente, in generale, pe
conseguimento degli obiettivi fissati. 

Nella seconda parte dell’anno, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, a
studenti hanno partecipato in modo più costante e attivo non avendo impegni lavor
comunque riuscendo a gestire meglio le attività proposte soprattutto su classroom
invece, hanno continuato a manifestare poco interesse per la disciplina e a parteci
modo discontinuo, anche per impegni lavorativi, rendendo difficile la loro valutazion
spesso, conseguendo risultati decisamente insufficienti. 

Il livello conseguito risulta discreto o buono per alcuni studenti, mentre, purtroppo, 
allievi, allo stato attuale, non raggiungono gli obiettivi minimi prefissati. 

Obiettivi disciplinari raggiunti 



 
 

 §  Conoscere e applicare i metodi risolutivi relativi al calcolo di limiti, derivate, integ
indefiniti e definiti e al calcolo delle probabilità 

§  Sviluppare la capacità di leggere un grafico e interpretarlo anche in una situazio

§  Comprendere una situazione problematica, individuare un percorso risolutivo e 
svilupparlo correttamente  

Metodologie e mezzi 

 Data la scarsità di tempo a disposizione, il retroterra culturale, i percorsi scolastici
precedenti e la tipologia degli studenti molto diversi tra loro per età, impegni perso
quindi tempo disponibile per lo studio, si è cercato di proporre gli argomenti da un 
vista più intuitivo e, per facilitare la comprensione dei contenuti, si sono usate disp
costruite durante l’anno scolastico sulla base delle esigenze e delle difficoltà che v
registrate. 

I problemi proposti servivano ad applicare la teoria in modo semplice e forse un po
ripetitivo, ma per alcuni studenti le ore di scuola erano basilari per l’apprendimento
l’emergenza e l’uso della DaD, si è continuato a lavorare molto con video lezioni p
da video di spiegazione in cui i nuovi argomenti erano proposti e già spiegati. L’inc
meet dava lo spunto per riflettere, approfondire e chiarire quanto già visto attravers
video. 

Le lezioni, pur essendo in buona misura frontali, erano pensate in modo da lasciar
al confronto, alla discussione e alla ricerca della soluzione dei problemi proposti e 
continuato anche durante la DaD 

Strumenti di verifica 



 
 

Modalità 
test comprendenti quesiti aperti, a risposta chiusa e a risposta multipla; 
verifiche su contenuti ed esercizi; 
colloqui orali per testare le conoscenze e il rigore espositivo. 
Criteri 

 GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE MATEMATICA 

 

INDICATORI LIVELLO PUNTEGGIO PUN

  

Conoscenza di definizioni e 
metodi risolutivi 

Completa 3 

Essenziale 2 

Parziale/nulla 0-1 

  

Svolgimento dei calcoli 

Corretto 4 

Con errori non gravi 2-3 

Con errori gravi e/o diffusi 0-1 

  

Uso del linguaggio 

Corretto 3-4 

Generalmente corretto 2 

Confuso e/o scorretto 1 

  

Individuazione strategie 
risolutive 

Migliori (più veloci e più 
adatte) 

4-5 

corrette 2-3 

Solo in alcuni esercizi e/o 
solo se guidato 

1 

  

Collegamento tra i vari 
argomenti 

(capacità argomentativa) 

Corretto e approfondito 3 

Corretto e schematico 2 

Parziale e/o guidato 1 

Mancante 0 

TOTALE PROVA/20 

 

Programma 

  

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 



 
 

ELEMENTI DI ANALISI 
MATEMATICA (UDA 9) 
  
LIMITI 
Rappresentazione grafica 
Calcolo e soluzione di 
alcune forme indeterminate 
Asintoti verticali e 
orizzontali 
Ricavare il valore di un 
limite dal grafico di una 
funzione 
DERIVATE 
Calcolo della derivata di 
·        Funzioni elementari 
Regole di derivazione 
·        Derivata della somma 
·        Derivata del prodotto 
·        Derivata del rapporto 
Analisi della monotonia e 
ricerca degli estremi di una 
funzione attraverso la 
lettura di un grafico 
  
Analisi della concavità e 
ricerca dei flessi di una 
funzione attraverso la 
lettura di un grafico 
  
Lettura del grafico di una 
funzione 
  
Tracciamento del grafico di 
una funzione sapendo 
alcune sue caratteristiche 

  

Saper rappresentare 
graficamente i limiti 
  
Saper riconoscere e 
risolvere le forme 
indeterminate 
  
Saper determinare gli 
asintoti di una funzione 
  
Saper calcolare la derivata 
di una funzione 
  
Saper riconoscere le 
proprietà di una funzione 
dal grafico 
  
Saper rappresentare una 
funzione note le sue 
proprietà 
  

  
  

Utilizzare gli strumenti 
calcolo differenziale ne
descrizione e modellizz
di fenomeni di varia na
  
Individuare strategie 
appropriate per risolve
problemi 

INTEGRALI INDEFINITI 
- Funzioni 

primitive e 
integrali 
indefiniti 

- Le proprietà 
dell’integrale 
indefinito 

- Calcolo di semplici 
integrali 

  
INTEGRALI DEFINITI 

- Definizione e 
proprietà 
dell’integrale 
definito 

Saper determinare 
l’integrale indefinito di una 
funzione 
  
Saper individuare le 
proprietà applicate 
  
Saper calcolare le aree di 
domini piani analizzando 
grafici 

Utilizzare gli strumenti 
calcolo integrale nella 
descrizione e modellizz
di fenomeni di varia na
  
Individuare strategie 
appropriate per risolve
problemi 



 
 

- Aree di domini 
piani calcolati a 
partire da 
semplici 
funzioni 

  

ELEMENTI DI 
PROBABILITA’ (UDA 10) 

Definizioni di probabilità 

Eventi certi, impossibili e 
casuali 

Eventi semplici e composti 

Eventi compatibili ed 
incompatibili 

Eventi dipendenti e 
indipendenti 

Evento contrario 

Probabilità dell’evento 
contrario 

Evento unione ed 
intersezione 

Probabilità dell’evento 
unione e intersezione 

Probabilità condizionata 

Semplici problemi di 
applicazione 

  

  

Stabilire se due eventi 
sono indipendenti o 
incompatibili 

  

Stabilire se un evento è 
unione o intersezione di 
più eventi semplici 

  

Calcolare la probabilità di 
eventi semplici e composti 

  

Saper risolvere semplici 
problemi 

  

  

Utilizzare modelli prob
per risolvere problemi 
effettuare scelte consa

  

Individuare strategie 
appropriate per risolve
problemi 
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Materia Lab. Enog. Cucina - (Art. Enogastronomia) 

 

Docente Prof.  Renato Cremona  

 

Libri di testo adottati -In cucina-  di Luca Santini  -Ed. Mondadori Education- 

-Dispense e appunti 

 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

70 h. al 21/02/2020 

17 h. dal 26/02/2020 al 15/05/2020 (in videoconferenza) 

 

 

 

 

Obiettivi realizzati : 

 

-Buona conoscenza e capacità di esposizione degli argomenti trattati. 

-Interpretazione, realizzazione e presentazione di una ricetta, mediante: 

a) organizzazione delle fasi di produzione; 

b) gestione della linea mobile; 

c) controllo delle cotture; 

d) presentazione previo impiattamento. 

-Standardizzazione del prodotto gastronomico. 

-Valutazione della qualità dei prodotti alimentare e gastronomico. 

-Comprensione di un piano di autocontrollo igienico. 

-Stesura di menu in base ai criteri dati. 

-Calcolo e controllo del food cost. 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

-Collegamenti fra cucina, enogastronomia  e diversi ambiti di studio. 

-L’alimento e le sue caratteristiche organolettiche. 

-La salubrità dei cibi e le tipologie di contaminazione. 

-La percezione dei gusti. 

-I fondamenti e le diverse tipologie di cotture. 

-Le temperature significative nella ristorazione. 

-Il prodotto piatto e il prodotto pasto: carte e menu. 

-I criteri per la progettazione dei menu. 

-La successione delle portate. 

-I diversi parametri della qualità totale. 

-Elementi e marchi di qualità. 

-La standardizzazione del prodotto gastronomico. 

-Le fasi di processo. 

-La disposizione dei locali di ristorazione. 

 -I flussi delle merci e i percorsi. 

-I fondamenti dell’autocontrollo igienico e la metodologia H.A.C.C.P. 

-La fase di ricezione e stoccaggio 

-La fase di produzione-trasformazione. 

-La fase di distribuzione. 

-Il food cost. 

-L’operatività in cucina.  

 

Competenze 

 

-Impostare e realizzare un processo produttivo nell’ambito gastronomico. 
-Progettare menu in relazione ai diversi contesti, standardizzando il prodotto 
gastronomico  e gestendone la produzione e il servizio secondo i parametri di 
“qualità totale”. 



 
 

 

 

 

 

Abilità 

 

-Riscontrare l’idoneità dei generi alimentari. 

-Valutare gli elementi di qualità dei cibi. 

-Approntare e verificare le condizioni di stoccaggio. 

-Stilare menu in relazioni a diverse situazioni. 

-Standardizzare la produzione gastronomica. 

-Organizzare le fasi di produzione. 

-Eseguire le principali tecniche gastronomiche. 

-Preparare pietanze e presentarle adeguatamente. 

-Verificare il food cost e definire i prezzi di vendita. 

-Interpretare le misure dell’autocontrollo igienico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenuti 

 

U.D.  5.1. Il gusto e la cucina 
-La gastronomia e le scienze attinenti allo studio dell’alimentazione e dei cibi. 
-I modelli alimentari e il modello mediterraneo. 
-La ristorazione commerciale nell'età moderna e contemporanea. 
-Le modalità di percezione dei sapori di base e del gusto e i “taster”. 
-I diversi metodi di cottura. 
-Le temperature significative nella ristorazione. 
-Fondamenti e caratteristiche del modello alimentare mediterraneo. 
U.D. 5.2. L’autocontrollo igienico 
-Alimento, assimilazione, nutrizione e salubrità come concetto universale. 
-Diverse contaminazioni e la contaminazione inaccettabile 
-Consequenzialità e interdipendenza delle fasi di processo e di produzione. 
-Criteri organizzativi e strutturali dell'organizzazione del processo e della produzione 
-I differenti criteri di gestione della sicurezza igienica in ambito ristorativo. 
-I diagrammi di flusso, C.P, C.C.P.: azioni preventive, parametri,  monitoraggio, azioni 
correttive. 
-I manuali di corretta prassi igienica: guide per pianificare l'autocontrollo. 
-Esecuzione ragionata di alcune specialità: codifica, studio degli ingredienti e delle 
-Tecniche, preparazione e presentazione. 
U.D. 5.3. La qualità nella ristorazione 
-Il concetto di qualità nella ristorazione. 
-Qualità erogata e percepita, parziale e totale. 
-Tipologia e significato dei diversi parametri qualitativi. 
-Le caratteristiche delle carte e dei menu sotto i diversi aspetti 
-Caratteristiche e tipicità dei prodotti e relativi marchi di qualità. 
-L'approvvigionamento delle materie prime: giacenza, scorta, f.m.g., p.o., q.o.  
-Ricezione, stoccaggio e gestione delle merci. 
-Esecuzione ragionata di alcune specialità e studio delle relative tecniche. 
U.D. 5.4. La standardizzazione del prodotto gastronomico e il food cost 
-Menu, carte e rispettive peculiarità. 
-I piatti unici ed i menu monopiatto. 
-La pianificazione dei menu in base a diversi criteri. 
-I criteri detti del gusto “ascendente” e “discendente” 
-Standardizzare e codifica ragionata dei piatti ai fini del controllo di qualità e di gestione 
-Il costo delle materie prime (food cost) come parametro di controllo. 
-I metodi di calcolo del prezzo di vendita del prodotto pasto e del prodotto piatto. 
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Materia  Lab. Enogas. Cucina (art. in sala) 

 

Docente Prof.  Alessandra Quartarone  

 

Libri di testo adottati In cucina - di Luca Santini - Ed. Mondadori Education 

 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

26 h al 21 febbraio 2020 

 

Obiettivi realizzati : 

 

Approfondimento degli argomenti svolti durante tutti gli anni scolastici 

e capacità di seguire anche la linea di sala svolta dal prof. Depau 

 

 

Conoscenze 

 

Definizione e classificazione dei menù 

Sapere come si stende un menù 

Capire cos'è il food cost 

Capire cosa si fa nell' economato 

La differenza tra i vari tipi di ristorazione oggi 

La differenza tra banqueting e catering 

La conoscenza dei formaggi P.A.T. e S.T.G. Liguri 

 

 

Competenze 

 

 
Riuscire a creare un menù 
Gestire l'economia di un ristorante 
Riconoscere i prodotti con marchi 

 
 

Abilità 

 

Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 

organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, 

promuovendo le nuove tendenze alimentari 

ed enogastronomiche. 

 

 

 Contenuti 

 

PROGRAMMA DI Laboratorio di Servizi Enogastronomici- Cucina svolto nell'a.s. 

2019/2020 nella classe 5°- 1° periodo del Corso bper Adulti di Secondo Livello 

Insegnante: Alessandra Quartarone 

UNITÀ' DIDATTICA 1.1. Il menù e il food cost. 

– La definizione di menu. 

– Le tipologie di menù. 

– Le regole per la stesura di un menù. 

– L' economato e l'acquisto dei generi alimentari. 

– Cos'è il food cost e come si calcola. 

– Il prezzo di vendita. 

 



 
 

UNITÀ' DIDATTICA 1.2. La ristorazione oggi. 

– La ristorazione commerciale, la neo ristorazione e la 

ristorazione rapida. 

– La ristorazione collettiva, sociale e viaggiante. 

– Definizione e tipologia di catering. 

– Definizione e pianificazione del banqueting 

UNITÀ' DIDATTICA 1.3. La cucina regionale Ligure. 

– I formaggi P.A.T. e S.T.G. Liguri. 
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Materia Sala e vendita  (indirizzo enogastronomia) 

 

Docente Prof.  Francesco Romeo  

 

Libri di testo adottati - Faracca, Galiè, Capriotti, Ficadenti: Master Lab Laboratorio di servizi         

enogastronomici. Le Monnier Scuola. 

- Slide e materiali forniti dal docente; 

 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

- 30 h dal 04/10/2019 al 21/02/2020; 

- 14 h di cui 9 h di video lezione su meet e 5 h su classroom per creazione, 

invio materiale ed eventuale confronto dal 13/03/2020 fino al 

15/05/2020 

 

Obiettivi realizzati : 

 

- Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, di            

ricerca e di approfondimento disciplinare; 

- Buona capacità di esposizione dei contenuti; 

- Le fasi di produzione del vino e i sistemi di vinificazione; 

- La normativa nazionale e comunitaria del settore vitivinicolo; 

- I vini liquorosi e i vini aromatizzati; 

- Champagne e spumanti; 

- Le caratteristiche della produzione vitivinicola italiana; 

- Cenni legislativi e zone vitivinicole di Paesi europei ed extraeuropei; 

- Principi di marketing e strumenti di vendita; 

- Il menu e le tipologie di menu; 

- Determinazione dell’offerta enogastronomica e dei prezzi di vendita; 

- Comunicare attraverso il menu; 

- La carta dei vini; 

- Il briefing operativo; 

 

Conoscenze 

 

- Conoscere la produzione vitivinicola; 
- Conoscere la normativa del settore vitivinicolo; 
- Conoscere i vini speciali: Vini liquorosi, vini aromatizzati, Champagne e          

spumanti; 
- Conoscere la produzione vitivinicola delle regioni italiane; 
- Conoscere la produzione vitivinicola europea; 
- Conoscere la produzione vitivinicola extraeuropea; 
- Conoscere la produzione vitivinicola extraeuropea; 
- Conoscere i principi di marketing e gli strumenti di vendita; 
- Conoscere le tipologie di menu; 
- Conoscere le regole principali per la creazione del menù e della carta dei             

vini; 
- Conoscere i mezzi di comunicazione; 

 

Competenze 

 

- Essere autonomo nello svolgimento di attività operative e gestionali in          

relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione,erogazione e     

vendita di prodotti e servizi enogastronomici;  

- Essere autonomo nell’interpretare lo sviluppo delle filiere       

enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione          

alla richiesta dei mercati e della clientela;  

- Saper valorizzare i prodotti tipici locali, nazionali ed individuare le nuove           

tendenze di filiera; 



 
 

- Saper interagire con il cliente per trasformare il momento della          

ristorazione e della degustazione in un evento culturale. 

- Essere autonomo di predisporre menu coerenti con il contesto e le           

esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità         

dietologiche. 

 

Abilità 

 

- Saper individuare le principali fasi della produzione del vino e distinguere           

le peculiarità dei vini speciali; 

- Saper leggere con occhio critico le etichette dei vini; 

- Saper distinguere ed individuare le caratteristiche principali della        

produzione vitivinicola italiana, europea, extraeuropea; 

- Saper pianificare, programmare e comunicare l’offerto      

enogastronomica; 

- Saper distinguere le principali tipologie  di Menu; 

- Saper creare un menu determinando i prezzi di vendita; 

- Saper applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di           

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

 

 

 Contenuti 

 

PROGRAMMA: 

UDA 1: l’OFFERTA ENOGASTRONOMICA:  

1) Pianificare l’offerta enogastronomica: Principi di marketing; Gli       
strumenti di vendita; 

2) Programmare l’offerta gastronomica: Il menu; Tipologie di menu;        
Determinare l’offerta enogastronomica; Determinare i prezzi di vendita; 

3) Comunicare l’offerta enogastronomica: I mezzi di comunicazione;       
Comunicare attraverso il menu; La carte dei vini; La comunicazione          
interna: il briefing operativo; 

UDA 2: LA PRODUZIONE DEL VINO E IL VINO IN ITALIA E NEL MONDO 

1) La produzione vitivinicola: Il vino e l’enologia; La viticoltura; Le fasi di            
produzione del vino e i sistemi di vinificazione; 

2) La normativa del settore vitivinicolo: Normativa nazionale e comunitaria;         
i disciplinari di produzione; L’etichetta; 

3) I vini speciali: I vini liquorosi; I vini aromatizzati; Champagne e spumanti; 
4) La produzione vitivinicola delle regioni italiane: Le caratteristiche della         

produzione italiana; La produzione regionale;  
5) La viticoltura in Francia: Cenni legislativi, Champagne, Bordeaux,        

Borgogna, Valle della Loira, Valle del Rodano, Giura, Languedoc –          
Roussilon, Provenza; 

6) La viticoltura in Spagna e Portogallo: Cenni legislativi e zone vitivinicole:           
Roja e Navarra, Catalogna, Galizia – Castiglia Léon, Andalusia, Douro,          
Minho, Madeira; 

7) La viticoltura in Germania, Austria e Ungheria: Cenni legislativi e aree           
vinicole: Mosella, Rheingau, Baden ,Franken Wurttemberg, Ahr; 

8) La viticoltura extraeuropea: U.S.A., Canada, Argentina, Cile, Sudafrica,        
Australia, Nuova Zelanda, Cina e India: Cenni legislativi; 
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Materia Sala (indirizzo sala e vendita) 

 

Docente Prof.  Francesco Depau 

 

Libri di testo adottati ● Osacr Galeazzi “ A scuola di sala-bar e vendita Hoepli editore 

● Slide e appunti del docente 

 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

70 ore in presenza e 20 in DaD su 132 totali programmate. 

 

Obiettivi realizzati : 

 

Buona conoscenza e capacità di esposizione degli argomenti trattati. 

Trattandosi di studenti che lavorano nel settore 

a)Saper gestire il cliente al ristorante dalla fase della prenotazione al commiato, 

sapendolo soddisfare e  fidelizzare attuando strategie. Obblihi e resposabilità. 

-I fondamenti dell’autocontrollo igienico e la metodologia H.A.C.C.P. 

b) Interpretazione, realizzazione e presentazione sia di un cocktail IBA che di            

propria invenzione mediante: 

- Esigenze e preferenze del cliente 

-  organizzazione delle fasi di mise en place; 

- gestione delle  utensilerie, degli ingredienti e tecniche di miscelazione degli 

stessi. 

- presentazione della bevanda offerta e consigliare e preparare snack di           

accompagnamento. 

c) Valutazione della qualità sotto il profilo organolettico del vino, della birra e di              

alcuni distillati e della pietanza attraverso l’analisi sensoriale, sapendo eseguirne          

il servizio e capacità intermedie nel saperle abbinare. 

d) Creare una check list e ordine di servizio per  eventi di catering e banqueting.. 

e) Stesura e progettazione di menu e carta dei vini e bar in base ai criteri dati. 

f)Gestione dell'approvvigionamento e stoccaggio, calcolo e controllo del food         

cost e drink cost creando un prezzo di vendita, nel rispetto dell’Haccp in tutte le               

fasi del processo produttivo. 

Vantaggi nell’utilizzo dei software nel ristorante. 

Il mio futuro ristorante 

 

Conoscenze 

 

Collegamenti tra sala/bar, enogastronomia  e diversi ambiti di studio. 

a) Conoscere l’etica professionale e tecniche di comunicazione e gestione del 

cliente. 

-Conoscere le fasi del Ristorante e tecniche di servizio di sala. 

b) Conoscere le bevande sia di caffetteria, analcoliche,alcoliche e 

superalcoliche sia dal punto di vista merceologico che 

organolettico,chimico-fisico, nutrizionale in uso al bar. 

Conoscere le tecniche di miscelazione in uso. 

Conoscere i cocktail IBA trattati. 

c)Conoscere la legislazione italiana ed europea ed i marchi di qualità compresi i 

PAT e i DeCo sia dei vini liguri e nord italia che delle eccellenze italiane. 

-  I diversi parametri della qualità totale, specialmente quella organolettica e 

gustativa, qualità etica e sostenibilità. 



 
 

- Conoscere le schede di analisi sensoriale cibo - vino 

- Conoscere i principi  fondamentali delle  tecniche di abbinamento 

cibo/bevande. 

d -e)Conoscere le caratteristiche del catering e banqueting. 

 -Conoscere i principi di marketing e  gli strumenti di vendita; 

- Conoscere le tipologie di menu, carte dei vini e carte accessorie 

- Conoscere le regole principali per la creazione del menu e della carta dei vini e 

drink e carte accessorie.; 

- Conoscere i mezzi di comunicazione dell’offerta enogastronomica; 

f) Conoscere i canali di approvvigionamento e la gestione del magazzino/cantina. 

  conoscere l’utilità dei software del settore; 

 -I flussi delle merci e i percorsi. 

-La fase di ricezione e stoccaggio 

-La fase di produzione-trasformazione. 

-La fase di distribuzione. 

-Il food cost , il drink cost e come fare i prezzi di vendita di cibi e bevande 

 

Competenze 

 

a)Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare 
la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi; 
b) Conoscere ed applicare le tecniche di miscelazione e preparazione dei 
cocktails aggiornate alla classificazione IBA; 
c)valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali         

individuando le nuove tendenze di filiera; 

controllare ed usare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale 
Saper individuare le caratteristiche organolettiche del cibo sapendolo abbinare         

alle principali bevande. 

d-e)predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche            

in relazione a specifiche necessità dietologiche; 

adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici; 
f)Introdurre un approccio alla gestione dell’azienda un po’ meno empirica e con 

maggior analisi di tipo economico. 

Saper utilizzare strumenti informatici capaci di semplificare e velocizzare la 
gestione economica del settore. 

Abilità a)Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare 
la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi; 
b) Conoscere ed applicare le tecniche di miscelazione e preparazione dei 
cocktails aggiornate alla classificazione IBA; 
c)valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali         

individuando le nuove tendenze di filiera; 

controllare ed usare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale 
Saper individuare le caratteristiche organolettiche del cibo sapendolo abbinare         

alle principali bevande. 

d-e)predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche            

in relazione a specifiche necessità dietologiche; 

adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici; 
f)Introdurre un approccio alla gestione dell’azienda un po’ meno empirica e con 



 
 

maggior analisi di tipo economico. 

Saper utilizzare strumenti informatici capaci di semplificare e velocizzare la 
gestione economica del settore. 

 

 Contenuti 

 

v. programma allegato  
Programma svolto con la classe Va Sala-Vendita  IDA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 5.1 (Comprende un periodo di ripasso degli 
argomenti trattati nel biennio precedente e approfondimento Gestione 
cliente) 

Il ristorante: L'igiene e la sicurezza nell’ambiente di lavoro integrato del nuovo 
DPCM INAIL, 

Le bevande alcoliche e superalcoliche a caffetteria e le principali preparazioni 

La linea per le bevande miscelate, gli strumenti, tecniche di miscelazione. 

Le fasi del servizio: prenotazione, accoglienza, gestione cliente, la comanda, 
pagamento, commiato, gestione del reclamo e comunicazione. Obblighi e 
responsabilità 
 
UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO N.5.2a Le carte, i menu, i costi i prezzi: 
Aspetti tecnici e gestionali strategie grafiche di vendita.  
Immagine, tipologia, composizione,aspetti nutrizionali, storici, etico, religiosi. 
Food  e drink cost e prezzi di vendita. 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 5.2b Gestione degli acquisti: 
Funzioni dell’economato e magazzino 
Tipi di approvvigionamento e scelta dei fornitori e tipologie di prodotti. 
Gestione delle scorte, Acquisto del vino, Reti di impresa. 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 5.2c  Gestione di software del settore 
Principali funzionalità software 
Hardware necessario 
Vantaggi di lavorare con una gestione digitalizzata. 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 5.3 Catering/Banqueting: gestione operativa 
Un po di storia, tipologie e a chi sono rivolti 
I principali tipi di eventi - Location 
Organizzazione e preliminari:checklist e schemi 
Esecuzione di un banchetto 
Gestione degli spazi e tipologie di tavoli e disposizione commensali 
 
UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 5.4  

1. Legislazione italiana ed europea ed i marchi di qualità 
compresi  i  PAT e DeCo ed il turismo enogastronomico. 
● La tipicità come elemento strategico e cos’è il prodotto tipico 
● I marchi di tutela, il ruolo dei consorzi, coldiretti, slow food. 
● la dimensione collettiva ed il valore del prodotto tipico 
● Forze e debolezze ed il ruolo dei consumatori 
● Il turismo enogastronomico 
2. Regioni: prodotti tipici e la loro valorizzazione 
● Enogastronomia regionale, italiana, (Cenni regioni nord Italia) 
3.  Abbinamento cibo/bevande 
● Fisiologia del gusto. 

● Analisi sensoriale del cibo. 
● Analisi sensoriale dei vini e birre. 



 
 

● Abbinamento cibo/vino, cibo/birra. 
● Compilazione della scheda associazione di categoria. 

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO N 5.5 

Miscelazione ed American bartending system e snack: 

● Tecniche di mescita (jigger,free pouring, a mano libera. 
● Tecniche di miscelazione (Build,,stir,shake,trowing,blend,muddle) 
● L’importanza del ghiaccio 
● le decorazioni 
● Vendere cocktail ed effettuare il drink cost e prezzo di vendita 
● Ricettario di cocktail IBA e twist on classic. 
● Classificazione dei drink  

● Le ricette. 
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Materia Scienza degli Alimenti 

 

Docente Prof.  Giorgio Costa  

 

Libri di testo adottati " Cibo & salute" di Rodato S.  Ed. Clitt 

 

 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2019/2020 

75 ore di lezione di cui 35 ore in DaD sulle 99 previste 

 

Obiettivi realizzati : 

 

OBIETTIVI GENERALI acquisire la conoscenza degli argomenti proposti saper         

esporre gli argomenti con linguaggio corretto saper collegare gli argomenti          

trattati nell’intero percorso scolastico acquisire un metodo di studio organico          

acquisire capacità di elaborazione scritta e orale acquisire capacità di autonomia           

critica.  

OBIETTIVI SPECIFICI CONOSCENZE  

a. Igiene: principali cause di alterazione e contaminazione degli alimenti           

principali malattie trasmesse con gli alimenti principi fondamentali della         

prevenzione delle contaminazioni comportamenti corretti da tenere in relazione         

all’igiene del personale, delle attrezzature, degli impianti e degli ambienti          

durante la manipolazione degli alimenti  aspetti qualitativi degli alimenti. 

b. Dietetica: linee guida per una corretta alimentazione e modelli alimentari            

dieta equilibrata principi fondamentali della dieta equilibrata nelle diverse età e           

condizioni fisiologiche principi fondamentali di dietoterapia in stati patologici         

allergie e intolleranze classificazione degli alimenti, nuovi prodotti alimentari e          

tendenze innovative di filiera  marchi e prodotti tipici del territorio.  

 

 

Conoscenze 

 

  

a.Igiene Criteri di qualità degli alimenti  Certificazioni di qualità  Contaminazioni 

fisiche, chimiche e biologiche  Tossinfezioni alimentari Igiene e sicurezza nella 

ristorazione  Tracciabilità di un prodotto e sicurezza alimentare  Sistema HACCP 

Filiera corta e di sostenibilità  I nuovi prodotti alimentari, Allergie e intolleranze 

alimentari  

b. Alimentazione nelle diverse fasce d'età, in particolari condizioni fisiologiche e 

nelle principali patologie di origine alimentare  Tipologie dietetiche. Tabelle 

LARN e i diagrammi IMC 

 

 

Competenze 

 
• elaborare un regime alimentare equilibrato sulla base delle indicazioni dei LARN 
e delle linee guida per una corretta alimentazione 



 
 

 • elaborare regimi dietetici utilizzando alimenti in possesso di certificazioni di 
processo e prodotto 
• approntare menù e linee di produzione per persone allergiche 
• approntare menù e linee di produzione per persone di diversa cultura e religione 
• elaborare menù variati considerando situazioni fisiologiche particolari o 
patologiche 
• saper allestire menù utilizzando alimenti conservati con il metodo che ne 
garantisca l'optimum sotto il profilo nutrizionale ed organolettico 
• allestire percorsi di conservazione degli alimenti per minimizzare i rischi per il 
consumatore derivanti dalla non corretta conservazione degli alimenti o di errate 
tecniche di cottura 
• approntare linee di manipolazione, cottura,servizio e conservazione degli 
alimenti in linea con le norme del pacchetto igiene. 
 

 

 

Abilità 

 

• saper calcolare la quota calorica da apportare giornalmente in base alle 

necessità legate all'età, sesso, attività, ecc. di una persona e elaborare i 

diagrammi IMC 

• saper applicare le tabelle LARN 

• riconoscere gli aspetti igienico che possono indurre alterazione in un alimento 

• individuare i punti di rischio igienico-sanitario durante le fasi di preparazione 

degli alimenti 

• individuare la presenza dei diversi allergeni negli alimenti 

• riconoscere gli alimenti adatti nelle diverse culture 

 

 

 

 Contenuti 

 

PROGRAMMA SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

 Anno Scolastico 2019-2020 

Classe V SER art 

U.D.A. 0 La qualità degli alimenti Il concetto di qualità totale. Aspetto 

nutrizionale, organolettico, igienico, tecnologico 

U.D.A. X La qualità nutrizionale: 

U.D.1  valore nutrizionale-calorico degli alimenti. Bioenergetica (caloria, 

metabolismo basale, influenza del sesso, peso, età ed altri fattori nel calcolo del 

metabolismo basale, fabbisogno energetico quotidiano). 

U.D.2 LARN, dieta equilibrata e linea guida sana alimentazione 

U.D.3 Alimentazione equilibrata per fasce d’età e tipologie dietetiche. 

U.D.4 I principali regimi dietetici: la dieta mediterranea, la macrobiotica, ecc. 

U.D5 Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate all’alimentazione. 

U.D.A. XI La qualità tecnologica: produzione e conservazione degli alimenti. 



 
 

U.D.1 Marchi di qualità: DOP, IGP, STG, PAT, DeCo, alimenti biologici. 

Certificazioni volontarie. Le frodi alimentari. 

U.D.A. XII La qualità igienica: le contaminazioni alimentari  

U.D. 1 I batteri, la crescita batterica, i lieviti, le muffe, i fattori di crescita dei 

microrganismi. 

U.D. 2 La contaminazione biologica da batteri: fonti e modalità delle 

contaminazioni. Fonti esogene, endogene; contaminazione diretta, indiretta, 

crociata. Infezioni, intossicazioni, tossinfezioni alimentari. Principali batteri 

patogeni: clostridi, bacilli, vibrioni, stafilococchi, Enterobacteriaceae, Listeria 

monocytogenes, Campylobacter. 

U.D. 3 Altre contaminazioni biologiche: virus ed epatiti, prioni e BSE. Protozoi: 

Ameba, Giardia, Toxoplasma. Elminti: Taenia solium, saginata ed Echinococco, 

Trichinella, Anisakis. 

U.D. 4 La contaminazione fisica: radionuclidi e contaminazione particellare. La 

contaminazione chimica: fitofarmaci, fertilizzanti, zoofarmaci, metalli pesanti, 

residui da imballaggi. Contaminanti naturali: fattori antinutrizionali, ammine 

pressorie e micotossine. Additivi chimici e tossicità. 

U.D. 5 Elementi fondamentali di sanificazione: detergenza, disinfezione, 

disinfestazione. 

U.D. 6 I comportamenti corretti: l’igiene del personale, delle attrezzature, degli 

impianti e degli ambienti. L’igiene nella manipolazione degli alimenti. 

U.D. 7 Il Pacchetto Igiene e il sistema HACCP.  

 

Genova, 15 maggio 2020             Il Docente: prof. Giorgio Costa 
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Griglia di valutazione prova orale 
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