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Vista la legge 425/97, visto il D.P.R. n°323/98, vista l’O.M   del 3 marzo 2021, .il Consiglio di

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

l’ospitalità alberghiera”-  articolazione “Accoglienza Turistica"

1. PROFILO DELL’INDIRIZZO

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

allo studente a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e

normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’articolazione

“Accoglienza turistica” vengono acquisite le competenze per intervenire nell’organizzazione e

nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, in relazione

alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. Particolare attenzione è

riservata alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti

enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato

internazionale, attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della

comunicazione.

Quadro orario

Area comune 3°, 4°, 5° anno
Ore settimanali

Lingua e letteratura italiana 4
Storia, cittadinanza e costituzione 2
Lingua inglese 3
Matematica 3
Scienze motorie e sportive 2
Religione Cattolica o attività alternative 1

Area di indirizzo 3° anno 4°,5° anno
Ore settimanali

Scienza e cultura dell’alimentazione 4 2
Lingua francese 3 3
Diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva 4 6
Laboratorio dei servizi di Accoglienza Turistica 6 4
Tecniche Comunicazione e Relazione - 2



2. PROFILO DELLA CLASSE

2.1. Elenco dei docenti e continuità didattica

Materia Docente Continuità didattica
III IV V

Italiano – Storia Alessandra  ROCCI Si Si Si
Matematica Luca SURACE No Si Si
Lingua inglese Silvia MOMBELLONI Si Si Si
Lingua francese Carolina BRIGUGLIO No Si Si
Educazione fisica Paola VIGILANTE Si Si Si
Religione Piotr NOWAKOWSKI Si Si Si
Alternativa Maurizio TRAVERSO No No Si
Scienza e cult. dell’alimentazione Alberta CASCINI No No Si
Diritto e Tecn. amministrative Antonio ROMITA No No Si
Laboratorio Accoglienza Turistica Gennaro SALERNO Si Si Si
Tecniche Comunicazione e Relazione Fernanda FOSCHI No No Si

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

N° alunni    17     Maschi: 2   Femmine: 15
Provenienza: IV AT

Personalizzazione del percorso di apprendimento

PDP N. studenti per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato 3

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

0

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

0



SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE

2.3. Risultati dello scrutinio finale della classe IV AT anno scolastico 2019/2020

Allievi scrutinati : 17
Allievi promossi: n°   13         Allievi con PAI: n°   4
Allievi non promossi allo scrutinio di giugno: n° 0

Materia N°
promoss

i con 6

N°
promoss

i con 7

N°
promoss

i con 8

N°
promoss

i con 9

N°
promoss
i con 10

N° con
PAI

Italiano 1 8 5 2 0 =
Storia 1 3 7 1 0 =

Inglese 2 7 3 2 1 =
Francese 2 5 6 2 0 1
Matematica 5 4 8 1 1 4
Diritto e Tecn. amministrative 5 3 8 5 0 =
Scienza e cult. dell’alimentazione 2 5 6 2 1 =
Lab. Accoglienza Turistica 1 3 6 4 2 =
Tecniche di Comun. e Relazione 0 5 8 3 0 =
Scienze motorie 0 1 10 5 0 =
Religione/Alternativa M   2 MM  4 =
Comportamento 0 0 4 9 3

4. RISULTATI DELLO SCRUTINIO DEL I QUADRIMESTRE DELL’A.S. 2020/2021

Materia N°studen
ti con
voto

4

N°studen
ti con
voto

5

N°studen
ti con
voto

6

N°studen
ti con
voto

7

N°studen
ti con
voto

8

N°studen
ti con
voto

9

N°studen
ti con
voto
10

Italiano 0 1 0 9 5 2 0
Storia 0 0 1 6 3 4 2
Inglese 0 1 6 4 6 0 0
Francese 0 0 0 4 13 1 0
Matematica 0 3 5 5 1 3 0
Diritto e Tecn. amministrative 2 0 6 4 2 3 0
Scienza e cult.
dell’alimentazione

0 0 2 7 3 5 0

Lab. Accoglienza Turistica 0 0 2 7 5 3 0
Tecniche Comun.  e Relazione 0 0 0 11 6 0 0
Scienze motorie 0 0 1 7 9 0 0
Educazione civica 0 0 2 8 4 3 0
Religione M 0 MM 1
Alternativa M 0 MM 0
Comportamento 0 0 0 1 11 5 0

Per gli studenti che presentavano valutazioni insufficienti nel primo quadrimestre è stato
effettuato il recupero in itinere



3. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ALTERNATIVE

Attività N° studenti
che hanno

partecipato

Progetto
rivolto alla

classe intera

Orientamento in uscita (specificare)
Settima di tirocinio UNIGE

3

Corso allergie e intolleranze alimentari 1

Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP X

Corso sulla sicurezza stradale X

Soggiorno studio campus International a Cannes
08-09-2018  -   15-09-2018

1

Soggiorno studio in campus International a Cannes
29-09-2019  -   05-10-2019

6

Certificazione DELf  “A2” a.s. 2018-2019 5

PON FRANCESE  A Nizza A.S. 2018-2019 4

PON INGLESE con navi da crociera A.S. 2018-2019 4

ATTIVITÀ’ PRATICHE SVOLTE  SUL TERRITORIO CON PIÙ ALUNNI O TUTTA LA CLASSE
(fuori orario scolastico)

ATTIVITA’/ENTE DATA

FEDERALBERGHI  PALAZZO BORSA 20 e 21-5-2019

ONG ONLUS MANI TESE 12-12-18   AL 31-12-18

ORIENTAMENTI 13-11-18   AL 15-11-18

CONGRESSO NAZIONALE SINU A.S. 2018-2019

OPEN DAY GENOVA 29-11-2018  5-12-2018

SALONE ORIENTAMENTO CHIAVARI 20-11-2018

OPEN DAY CALVARI 12-12-2018  9-12-2018

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO TAR
CARLO FELICE

30-11-2018 1-12-2018



CENA DIRIGENTI SCOLASTICI 27-11-2018

CENA SOROPTIMIST 17-12-2018

GIORNATA FEDERAZIONE CUOCHI 14-01-2019

GIORNATE   ASL  AULA MAGNA 28-01-2019  9-01-2019

CENA BENEFICENZA LADY CHEF 06-02-2019

CENA BENEFICENZA FOSCHI 20-02-2019

CENA BENEFICENZA CLAVARINO 22-02-2019

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO CORTE DEI CONTI 22-02-2019

CENA LIONS FIRPO 25-02-2019

PRESENTAZIONE UNILEVER FOOD-ART 26-02-2019

CENA  GOUT DE FRANCE 21-03-2019

CENA BENEFICENZA OASIS 03-04-2019

CENA BENEFICENZA DON STEFANO PEDEMONTE 05-04-2019

CENA LINOS 10-04-2019

INAUGURAZIONE APERTURA RAVANO 15-04-2019

LE GRANDI CENE DI SLOW FISH  EATALY 08-05-19   AL 12-05-19

CHIUSURA RAVANO 23-05-2019

FEDERAZIONE ITALIANA VELA  SALONE NAUTICO 16-09-19-25-09-2019

SERA TEATRO A SORI MARCHI DI QUALITÀ’ 08-11-2019

CONVEGNO AL DUCALE 10-10-2020

OPEN DAY GENOVA Gennaio 2021



6. EDUCAZIONE CIVICA :

DISCIPLINA DOCENTE CONTENUTI   I
QUADRIMESTRE

N.
33
ORE
tot

CONTENUTI   II QUADRIMESTRE N.
33
ORE
tot

Italiano e
storia

Rocci
Alessandra

Stati multinazionali e
multietnici; suffragio
censitario e universale: il
totalitarismo come
negazione dei diritti umani,
civili, politici; il rapporto
fra Chiesa e Stato

6 La costituzione della Repubblica
italiana; il ruolo dell’Assemblea
Costituente; confronto fra
Costituzione e Statuto Albertino; la
lotta delle donne per i diritti, dal voto
ai movimenti femministi; i diritti
delle minoranze; la cittadinanza
europea

6

Francese Présenter sa région 3
Inglese Mombello

ni Silvia
Ethical tourism
Cross-culture relationships
Civil rights in the USA
Anne Frank and Oscar Schindler

4
ore

Discipline e
Tecniche
aziendali

Romita
Antonio

le norme sul lavoro
dipendente. I contratti di
lavoro.

6
ore

l’informativa di bilancio ed i requisiti
di redazione. I destinatari del
bilancio.

6
ore

Scienze
motorie

Vigilante
Paola

- Salute e prevenzione:
riconoscere e osservare le
regole per la prevenzione
degli infortuni adottando
comportamenti adeguati in
campo motorio e sportivo
-Sociologia del benessere e
qualità della vita:
il concetto di benessere
inteso come fenomeno
socio-culturale-ambientale

1
ora

-Partecipazione alle gare scolastiche,
collaborando all’organizzazione
dell’attività sportiva anche in compiti
di arbitraggio e di giuria
-Giochi di ruolo di cittadinanza attiva
e consapevole (Costituzione)
-Il fair-play e il rispetto ragionato
delle regole come strumento di
convivenza civile

3
ore

Scienza e
cultura
dell’aliment
azione

Cascini
Alberta

-Dieta sana ed equilibrata
-Dieta sostenibile
-Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

5
ore

-Malnutrizione
-Impatto ambientale della
produzione dei vari alimenti
-Turismo sostenibile

6
ore

Tecniche di
comunicazio
ne e
relazione

Foschi
Fernanda

Come usare i mezzi di comunicazione
virtuali e le tecnologie della società
dell’informazione a sostegno del
pensiero critico e della creatività.

4
ore



7. OBIETTIVI COMUNI ALLE DIVERSE DISCIPLINE

Comportamentali:
Sviluppo delle capacità di socializzazione
Rispetto degli impegni presi
Saper lavorare in gruppo
Sviluppo di un metodo di lavoro autonomo e responsabile
Rispetto delle regole sia per l’attività in presenza che nell’ambito della DaD

Cognitivi:
Acquisizione di chiarezza espressiva scritta e orale
Uso delle conoscenze acquisite per la soluzione di situazioni reali e problematiche
Saper ricercare e utilizzare in maniera sistemica le fonti di informazione
Saper integrare gli aspetti delle varie discipline in un contesto organico
Saper utilizzare nuovi strumenti previsti dalla DaD

8. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’  DISCIPLINARI

Si allegano al presente documento i consuntivi delle materie curricolari (vedi. All.1 in
fondo al documento).

9. TEMPI, METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI E STRUMENTI DI VERIFICA DEL
PERCORSO FORMATIVO

L’attuale anno scolastico  è stato caratterizzato da una alternanza di periodi in
presenza e in DDI, avvalendosi della possibilità, prevista dalla normativa, di
garantire in presenza le attività di laboratorio .
Più precisamente:

dal 14 settembre
al 26 ottobre

classi quinte sempre in presenza

dal 27 ottobre
al 5 novembre

classi presenti un giorno alla settimana a scorrimento in resto delle
lezioni in DDI

dal 5 novembre
al 22 gennaio

classi presenti solo per le attività di laboratorio in resto delle
lezioni in DDI

dal 25 gennaio
al 5 marzo

● una settimana in presenza e due in DDI
● presenti un giorno alla settimana per i
laboratori e tutte le ore di lezione previste per quel
giorno

50% in DDI

dall’8 marzo
al 9 aprile

presenti un solo giorno alla settimana per le
attività di laboratorio

100% in DDI

dal 12 aprile
al 15

● classi presenti per tutta la settimana  in
base al turno

● presenti comunque un giorno alla
settimana per attività di laboratorio e altre
discipline previste dall’orario

50% in DDI

dal 26 aprile
fino al termine
delle lezioni

classi quinte sempre in presenza



Gli strumenti utilizzati  per l’attività in DDI sono stati:

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

Attraverso questi strumenti sono state organizzate attività:

- sincrone (videoconferenza su Meet) per garantire l’identificazione degli studenti
coinvolti, favorire l’interazione e consentire di avere un riscontro immediato sul
livello di partecipazione degli studenti.
La lezione in sincrono, oltre a essere importante per spiegare gli argomenti nuovi e
per dare dei feedback sul processo di apprendimento ai ragazzi, è diventata un
momento  di coinvolgimento e di chiarimento dei dubbi.
Si è stabilito che nella stessa giornata non fossero proposte più di 5
videoconferenze (moduli di 45 minuti) , per l’impegno cognitivo che queste lezioni
comportano e per evitare un uso eccessivo dei terminali (limite indicato dal D.Lgs.
81/08).
- asincrone (per es: attività su Classroom, materiale di riferimento su libro di testo,
o Registro Elettronico, o Drive, o YouTube o Web, accompagnate da una consegna al
docente, che ha corretto l’elaborato dello studente) per favorire
l’individualizzazione degli apprendimenti (ogni studente lavora su obiettivi
individuali)

Per gli alunni certificati con Bisogni Educativi Speciali, le attività proposte sono
state coerenti con i PDP individuali.



9.1 Tempi programmati ed effettivi per singola disciplina.

Disciplina Ore di lezione
Programmate Svolte al 15/5

Italiano 132 104
Storia 66 62
Matematica 99 87
Inglese 99 80
Francese 99 81
Ed.Fis. 66 52
Religione 33 27
Alternativa 33 14
Sc. Cult. Alim. 66 45
DTA 198 133
Lab. Acc. tur 132 99
Tec. Com. Rel 66 38

9.2 Metodologie didattiche

Ita St Mate Ingl Fran EdF Rel/al
t

SCA DTA TCR Acc.
Tur

Lezione frontale x x x x x x x x X X X

Lez. interattiva x x

Problem solving x x x X X

Lavoro  gruppo x x x X

Discussioni x x x x x x x X X X

Role.play x X

Att. laboratorio x X

Att.pratiche x X

Videolezioni in
presenza

x x

Videolezioni
registrate

x x x

Classroom x x x x x x x X X X



9.3  Strumenti e spazi

It. St. Mate Ing
l

Fran EdF Rel/al
t.

SCA DTA TCR ACC
TUR

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

Dispense/appun
ti

x x x X X X X

Audiovisivi x x x

Pc X X

Laboratorio x X

Riviste settoriali
Teatro/cinema
Palestra x

Classe in
videolezione

x x x x x x x X X X X

Classroom x x x x x x X X X X

9.4  Strumenti di verifica
Si riportano nel prospetto sottostante le modalità di verifica utilizzate dalle singole
discipline. Le verifiche scritte svolte durante la Dad sono state raccolte in apposito
Drive.

Ita St. Mat Ingl. Fran EdF Rel
Alt

SCA DTA TCR ACC
TUR

Interrogazione x x 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 X

Prove semistrutturate x x x X X X

Dialoghi/Discussioni x X X X X

Esercitazioni x x x X X X

Lavori di ricerca x x X X X

Registrazione di video x X



10. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Possono accedere al punteggio più alto della fascia di competenza gli alunni che sono stati
ammessi a giugno alla classe successiva e che totalizzano

● una Media superiore a 0,5 della fascia di oscillazione
● oppure  almeno 3 voci tra quelle seguenti:

Voce Descrittore
a. Impegno e assiduità della
frequenza scolastica

2. non aver superato il 10% delle  assenze monte ore
complessivo (fatta eccezione motivi salute)

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

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

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

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

11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI e PROFILO DELLA CLASSE

11.1 Criteri di valutazione

Durante l’ a.s. 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.



1.2 Profilo della classe

Alcuni allievi dimostrano 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; a questi seguono elementi che, pur dotati di discrete potenzialità
studiano in modo poco continuo e perciò hanno incertezze nella rielaborazione ed
interiorizzazione dei contenuti; infine, alcuni alunni hanno un ritmo di apprendimento
piuttosto lento e/o non sempre si impegnano in modo adeguato faticando a raggiungere gli
obiettivi programmati. Tutti hanno dimostrato, in modo particolare nei due anni precedenti la
pandemia, molto interesse e partecipazione alle attività proposte dall’Istituto, ottenendo
buoni risultati.

12. ASSEGNAZIONE ELABORATO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:

Si è scelto di predisporre una traccia comune per le classi dello stesso indirizzo, con la
possibilità, da parte del Consiglio di classe,  di inserire altre discipline, oltre a quelle di
indirizzo.
La traccia assegnata consente ai candidati una notevole personalizzazione

TRACCIA

In occasione del Salone Nautico 2021 che si terrà a Genova dal 16/09 al 21/09/2021, il
Candidato, ipotizzando di svolgere il ruolo di addetto alle vendite in uno dei migliori alberghi
(a scelta) di Genova, svolga la seguente traccia e prepari:

1) un dettagliato pacchetto turistico di quattro giorni e tre notti, (una giornata dedicata
al Salone Nautico, una dedicata ai Rolli e una giornata a scelta del candidato);

2) il dettaglio costi: trasporti, alberghieri, servizi complementari, servizi accessori,
ricarico per la vendita e calcolo dell’IVA a debito;

3)   la descrizione delle tecniche di promozione del pacchetto;
4) la descrizione delle tecniche e degli accorgimenti per accogliere un eventuale gruppo

di clienti in albergo; l’indicazione del regime di responsabilità dell’albergatore per i
bagagli degli ospiti;

5) in lingua straniera, a scelta del candidato, presenti un palazzo dei Rolli, un palazzo
d’epoca, un museo o un’attrattiva  di rilevanza della città.

Ulteriori contenuti richiesti a completamento dell’elaborato



In base a quanto previsto dall’art. 18 comma 1, lettera a) dell’O.M. n° n. 53 del 03/03/2021, il
candidato può svolgere l’elaborato anche facendo riferimento alle competenze individuali
presenti nel curriculum e maturate nell’ambito dell’esperienza di PCTO, svolta durante il
percorso di studi.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall’art. 18 comma 1, lettera d) dell’O.M. n° n. 53 del
03/03/2021, nel caso in cui non sia possibile ricomprendere le attività di PCTO all’interno
dell’elaborato, la presentazione di tale esperienza da parte del candidato può essere effettuata
mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale nel corso del colloquio.

SIMULAZIONE DI COLLOQUIO :
Il Consiglio di classe vorrebbe svolgere una simulazione di colloquio, presumibilmente
giovedì 20-05-2021 dalle 08:00 alle 13:00.

Tabella con Inserita griglia di valutazione del colloquio Ministeriale
(inserita a fine documento)

14. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:
● Stage fatto in terza per un totale di 186 ore per ogni alunno in imprese

alberghiere e IAT (Informazioni e Accoglienza Turistica)
● Progetti Erasmus: n° 1 allieva (dal 06-07-2021 al 10-10-2021) e n° 2 allieve

(dal 08-08-2021 al 07-09-2021) svolgeranno l’attività Erasmus nella località
spagnola A Coruña, in quanto titolari di borsa di studio per il Progetto Erasmus
Superint, che avrebbe dovuto svolgersi nel corso del quarto anno e che , a causa
dell’emergenza epidemiologica, è stato rinviato ai prossimi mesi

● Attività di PCTO organizzate in quinta con corsi/incontri con esperti

STAGE SVOLTO IN CLASSE 3 AT A. S. 2018-2019 e CLASSE 5 AT  2020-2021



PERIODI AZIENDE N°  ORE

Dal 04-03-  al 29-03-2019
Dal 22-04- al 06-05-2021

Dal 11-11 al 04-03-2021

HOTEL MELIA GENOVA
CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP
Corso formazione on line SINU e UniGE

168
6

10

Dal 04-03-  al 29-03-2019
Dal 22-04- al 06-05-2021

Dal 11-11 al 04-03-2021

HOTEL MEDITERRANEO  S. MARGHERITA L.
CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP
Corso formazione on line SINU e UniGE

160
6

10

Dal 04-03-  al 29-03-2019
Dal 22-04- al 06-05-2021

Dal 11-11 al 04-03-2021

HOTEL  NO  LOGO  GENOVA
CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP
Corso formazione on line SINU e UniGE

142
6

10

Dal 04-03-  al 29-03-2019
Dal 22-04- al 06-05-2021

Dal 11-11 al 04-03-2021

TOWER HOTEL   GENOVA
CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP
Corso formazione on line SINU e UniGE

160
6

10

Dal 04-03-  al 29-03-2019
Dal 22-04- al 06-05-2021

Dal 11-11 al 04-03-2021

HOTEL SUITE NETTUNO SESTRI LEV.
CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP
Corso formazione on line SINU e UniGE

160
6

10

Dal 04-03-  al 29-03-2019
Dal 22-04- al 06-05-2021

Dal 11-11 al 04-03-2021

HOTEL EXCELSIOR PALACE  RAPALLO
CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP
Corso formazione on line SINU e UniGE

152
6

10

Dal 04-03-  al 29-03-2019
Dal 22-04- al 06-05-2021

Dal 11-11 al 04-03-2021

HOTEL REGINA ELENA  S. MARGHERITA L
. CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP
Corso formazione on line SINU e UniGE

168
6

10

Dal 04-03-  al 29-03-2019
Dal 22-04- al 06-05-2021

Dal 11-11 al 04-03-2021

HOTEL MONTE ROSA CHIAVARI
CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP
Corso formazione on line SINU e UniGE

168
6

10

Dal 04-03-  al 29-03-2019
Dal 22-04- al 06-05-2021

Dal 11-11 al 04-03-2021

HOTEL COLUMBUS SEA  GENOVA
CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP
Corso formazione on line SINU e UniGE

152
6

10

Dal 04-03-  al 29-03-2019
Dal 22-04- al 06-05-2021

Dal 11-11 al 04-03-2021

PALAZZO ROSSO GENOVA
CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP
Corso formazione on line SINU e UniGE

164
6

10

Dal 04-03-  al 29-03-2019
Dal 22-04-  al 06-05-2021

PALAZZO ROSSO GENOVA
CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP

164
6

10



Dal 11-11 al 04-03-2021 Corso formazione on line SINU e UniGE

Dal  09-06 -  al 10-07-2018
Dal 01-09  al 01-10-2018
Dal 01-02  al 01-03-2019
Dal 22-04 - al 06-05-2021

Dal 11-11 al 04-03-2021

Ristorante Garden  Genova
Bistrot del porticciolo  Genova
Grandi  Navi Veloci  Genova
CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP
Corso formazione on line SINU e UniGE

160
160
160

6

10

Dal 04-03-  al 29-03-2019
Dal 22-04- al 06-05-2021

Dal 11-11 al 04-03-2021

HOTEL BRISTOL PALACE GENOVA
CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP
Corso formazione on line SINU e UniGE

160
6

10

Dal 04-03-  al 29-03-2019
Dal 22-04- al 06-05-2021

Dal 11-11 al 04-03-2021

HOTEL CITY  GENOVA
CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP
Corso formazione on line SINU e UniGE

132
6

10

Dal 04-03-  al 29-03-2019
Dal 22-04- al 06-05-2021

Dal 11-11 al 04-03-2021

HOTEL ASTORIA  S. MARGHERITA L.
CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP
Corso formazione on line SINU e UniGE

161
6

10

Dal 04-03-  al 29-03-2019
Dal 22-04- al 06-05-2021

Dal 11-11 al 04-03-2021

LA MANUELINA   RECCO
CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP
Corso formazione on line SINU e UniGE

160
6

10

Dal 04-03-  al 29-03-2019
Dal 22-04- al 06-05-2021

Dal 11-11 al 04-03-2021

HOTEL IRIS  GENOVA
CORSO FORMAZIONE ON LINE AIDDA FARE IMPRESE
E STARTUP
Corso formazione on line SINU e UniGE

165
6

10

FIRME:

I docenti della classe V AT



Materia Docente Firma

Italiano – Storia Alessandra ROCCI

Matematica Luca SURACE

Lingua inglese Silvia MOMBELLONI

Lingua francese Carolina BRIGUGLIO

Educazione fisica Paola VIGILANTE

Religione Piotr NOWAKOWSKI

Alternativa Maurizio TRAVERSO

Sc. e cultura dell’alimentazione Alberta CASCINI

Diritto e tecn.amm. struttura ric. Antonio ROMITA

Tecniche Comunicazione e Relazione Fernanda FOSCHI

Laboratorio Accoglienza Turistica Gennaro SALERNO



ALLEGATO N.1

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

IPSEOA  M.POLO – Genova

A.S. 2020/2021

Classe V AT

Materia ITALIANO

Docente Prof. Alessandra ROCCI

Libri di testo adottati “La mia letteratura” volume 3 - Dalla fine dell’ottocento a oggi -
a.c. di Roncoroni,Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato - C.Signorelli
Scuola

Ore di lezione effettuate nell’anno
scolastico 2020/2021

n° ore 102  su n. ore 132  previste dal  Piano di studi

Obiettivi realizzati:
Conoscenze

1) Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario
italiano, per il raggiungimento di una propria coscienza critica.
2) Conoscere gli argomenti specifici del programma allegato al
documento del 15 maggio (testi ed autori fondamentali della seconda
metà dell’Ottocento e del Novecento).
3) Conoscere le caratteristiche e la struttura dei testi scritti.

Competenze

1) Saper orientarsi tra testi e autori fondamentali, operando collegamenti
tra autori e periodi diversi.
2) Saper individuare rapporti fra la letteratura italiana e quella di altri
paesi (Naturalismo - Verismo).
3) Saper padroneggiare la lingua italiana, esponendo
chiaramente i concetti per iscritto ed oralmente.

Abilità

1) Saper orientarsi nel processo di sviluppo della cultura letteraria
italiana.
2) Saper riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di un testo
letterario.
3) Saper identificare gli autori e le opere fondamentali.
4) Saper contestualizzare i testi letterari.
5) Saper riprodurre vari stili di scrittura e di comunicazione:
tema di attualità, testo argomentativo.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Alessandra ROCCI



I.P.S.E.O.A.  “MARCO  POLO”

ANNO  SCOLASTICO  2020-2021

CLASSE  V   ACCOGLIENZA  TURISTICA

PROGRAMMA  DI  LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA

TESTO  :  A. RONCORONI – M.M. CAPPELLINI – A. DENDI – E. SADA – O.TRIBULATO

“LA MIA LETTERATURA” -    VOLUME 3 – Dall'Ottocento a oggi – Ed. Carlo Signorelli

Positivismo, Decadentismo e Avanguardie pp.12,13,14,15,16,17,18,19

Freud e la scoperta dell’inconscio pp.21,22

Il Naturalismo francese pp.32,33,34

Il Verismo in Italia pp.42,43,44

Giovanni Verga – La vita e le opere pp.54,55,56; il pensiero e la poetica pp.57,58,60: le novelle
pp.67,68

TESTI: T3 – da “Vita dei campi”: T3 Cavalleria rusticana pp,86,87,88,89,90; T4 La roba
pp.93,94,95,96; “ I Malavoglia” pp.98,99,100; Visita di condoglianze pp.63,64,65; T5 La famiglia
Malavoglia pp.101.102,103,104

La Scapigliatura pp.161,162

Giosuè Carducci – La vita, il pensiero e la poetica pp.167, 168,169,170

TESTI: T2 Pianto antico p.172; T3 Traversando la Maremma toscana p.174

L’irrazionalismo di fine secolo e il Decadentismo pp.16,17,18,19

Gabriele D'Annunzio – La vita e le opere pp.180,181,182,183; il pensiero e la poetica pp.188,189,

TESTI: Da “Il piacere”: T1 L'attesa dell'amante pp.195-196,197,198; “Alcyone” p.203; da
“Alcyone”: Meriggio pp.191,192; T4  La pioggia nel pineto pp.208,209,210,211

Giovanni Pascoli – La vita e le opere pp.220,221,222; il pensiero e la poetica pp.224,225,226
Myricae pp.230,231; Canti di Castelvecchio p.243

TESTI: da “Myricae”: Novembre p.228; ;T1 Lavandare p.231; T2 L’assiuolo p.234; T3 X agosto
p.237: T4 Il lampo p.241; da “Canti di Castelvecchio” T5 Il gelsomino notturno p.244; T12 La mia
sera p.248,249



Il Futurismo pp.258,259,260,261; il testo manifesto p.263

TESTI : T1 – Filippo Tommaso Marinetti “Il bombardamento di Adrianopoli” pp.264,265

Luigi  Pirandello – La vita e le opere pp.304.305,306,307; il pensiero e la poetica pp.309-310,311
le “Novelle per un anno” p.317; “Il fu Mattia Pascal” p.333; “Uno, nessuno e centomila” p.340; il
teatro: “Così è se vi pare” (trama p.344);  “Sei personaggi in cerca d’autore” (trama p.350)

TESTI: da “Novelle per un anno”: T1 La patente pp.319,320,321,322,323,324; T2 Il treno ha
fischiato pp.326,327,328,329,330,331; da “Uno, nessuno e centomila” Un piccolo difetto
pp.314,315; da “Sei personaggi in cerca d'autore” T6 L'ingresso in scena dei sei personaggi
pp.351,352,353,354

Italo Svevo – La vita e le opere pp.374,375,376; il pensiero e la poetica pp.378,379 – La coscienza
di Zeno pp.386,387

TESTI: da “La coscienza di Zeno”: T1 L'ultima sigaretta pp.388,389390,391; T2 Lo schiaffo del
padre  pp.394,395396,397,398; T4  Un'esplosione enorme pp.408,409,410

G. Ungaretti – La vita e le opere pp.458,459; la poetica pp.461,462 - “L'allegria” pp.467,468;
“sentimento del tempo” e “Il dolore” pp.487

TESTI: da “L'allegria”: Veglia p.464; T3 Fratell p.474; T4 Sono una creatura p.477; T5 I fiumi
pp.480,481,482; T6 Soldati p.485; Mattina p.492;da “Sentimento del tempo”:T7 La madre p.488;
da “Il dolore” T8  Non gridate più pp.490

Eugenio Montale – La vita e le opere pp.528,529; il pensiero e la poetica pp.531,532 ; Ossi di
seppia p.537
TESTI: da “Ossi di seppia”: T1 I limoni pp.538,539;; Non chiederci la parola p.535; T2

Meriggiare pallido e assorto p.542; T3 Spesso il male di vivere ho incontrato p.545; da “Satura” :
Ho sceso, dandoti il braccio p.550

Quasimodo e l’Ermetismo p.518 – Salvatore Quasimodo – La vita p.519 – Da “Acque e terre” T5
Ed è subito sera p.520; da “Giorno dopo giorno” T6 Alle fronde dei salici p.522 *

Umberto Saba – La vita, la poetica pp. 501,502,503,504 *

TESTI: T1 A mia moglie pp.506,507,508;  T2 Goal p.511 *

Il Neorealismo pp.556,557 *

*Da svolgere ancora alla data del 15/5

Genova, 15  maggio 2021 L'insegnante

Alessandra  Rocci



Materia STORIA

Docente Prof. Alessandra ROCCI

Libri di testo adottati “Storia in corso”, vol. 3, a.c. di De Vecchi e Giovannetti- Edizioni

scolastiche B.Mondadori (edizione verde).

Ore di lezione effettuate nell’anno
scolastico 2020/2021 n° ore   62 su 66  previste dal Piano di studi

Obiettivi realizzati:
Conoscenze

1) Acquisire una più consapevole capacità di riflessione critica sulle
problematiche storiche.
2) Acquisire la capacità di comprendere i principali problemi che
contraddistinguono le epoche oggetto di studio.
3) Acquisire una più consapevole capacità di analisi di un testo
storico, rilevandone le problematicità sollevate e le sue
articolazioni interne.

Competenze

1) Utilizzare il lessico della tradizione storica, esponendo contenuti e
problematiche con un linguaggio appropriato.
2) Acquisire una modalità di ragionamento logico-
consequenziale sui testi e sui problemi storici

Abilità

1) Educare al confronto culturale ed ideologico, superando chiusure ed
atteggiamenti culturali.
2) Rendersi conto del valore formativo della storia ed acquisire rigore
critico nell’interpretare i fatti e le idee.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Alessandra ROCCI



I.P.S.E.O.A.  “MARCO  POLO”

ANNO  SCOLASTICO  2020/2021

CLASSE  V  ACCOGLIENZA TURISTICA

PROGRAMMA  DI  STORIA

Testo: G. De Vecchi – G. Giovannetti “Storia in corso” Edizione VERDE Volume 3 –
Ed.

scolastiche B. Mondadori

Capitolo 1 - Le grandi potenze all'inizio del Novecento

Capitolo 2- La prima guerra mondiale

Capitolo 3 – La rivoluzione russa

Capitolo 4 – Il fascismo

Capitolo 5 – La crisi del '29 e il New Deal

Capitolo 6 – Il regime nazista

Capitolo 7 – La seconda guerra mondiale

Capitolo 8 – La guerra fredda*

Capitolo 10 – L'età dell'oro*

Capitolo 11 – L' Italia repubblicana

Capitolo 12 – Dagli anni '70 agli anni '90 (solo pp. 280, 281,282, 283, 284, 285)*

Da svolgere alla data del 15/5

Genova, 15 maggio 2021
L'insegnante

Alessandra  Rocci



Materia MATEMATICA

Docente Prof. Luca SURACE

Libri di testo adottati Leonardo Sasso, Nuova matematica a colori - vol. 4 e vol. 5,
edizione gialla, Petrini editore

Ore di lezione effettuate nell’anno
scolastico 2020/2021

87 su 99 previste dal piano di studi

Obiettivi realizzati :

Conoscenze

● v. programma allegato

Competenze

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

2. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi .
3. Utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e

modellizzazione di fenomeni di varia natura.
4. Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed

effettuare scelte consapevoli

Abilità

● v. programma allegato

Contenuti

1. Integrale indefinito
2. Integrale definito
3. Elementi di probabilità

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Luca SURACE



PROGRAMMA DI MATEMATICA

Contenuti didattici

Conoscenze Abilità

Ripasso: lo studio
di funzioni

1. Limiti
2. Derivate

1. Studio di funzioni razionali
2. Approfondimento dei principali

teoremi dei limiti e del calcolo
differenziale

L’integrale
indefinito

1. Primitive
2. Integrale Indefinito
3. Linearità dell’integrale

1. Calcolo di integrali immediati
2. Applicazione della linearità
3. Calcolo di una funzione composta
4. Integrazione di funzioni composte
5. Calcolo della primitiva di una

funzione passante per un punto
dato

L’integrale
definito

1. Dalle aree all’integrale
definito

2. Proprietà dell’integrale
definito

1. Calcolo di integrali definiti
2. Applicazioni delle proprietà da un

punto di vista geometrico
3. Applicazioni degli integrali al

calcolo di aree e volumi

Elementi di
Probabilità

1. Concetto di Probabilità
e suoi diversi approcci

2. Introduzione
assiomatica

3. Primi Teoremi:
dell’evento contrario e
dell’unione di eventi

4. Probabilità
condizionata ed eventi
indipendenti

1. Calcolo combinatorio:
1. disposizioni semplici
2. il fattoriale
3. permutazioni
4. disposizioni con ripetizioni
5. permutazioni con ripetizioni
6. coefficiente binomiale
7. combinazioni semplici
8. combinazioni con ripetizioni

2. Calcolo di semplici probabilità
discrete con distribuzione uniforme
(definizione classica)

3. Risoluzione di semplici problem

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Luca SURACE



Materia FRANCESE

Docente Prof. Carolina BRIGUGLIO

Libri di testo adottati Objectif Tourisme ed. Mondadori Education

Ore di lezione effettuate nell’anno
scolastico 2020/2021

81/99 di cui 52 in DAD (al 15 maggio 2021)

Obiettivi realizzati : Conoscere e saper parlare in lingua straniera delle principali
strutture ricettive descrivendone le caratteristiche salienti;
conoscere e saper parlare delle principali tipologie di turismo;
comprendere e saper rispondere in lingua straniera a richieste
specifiche inerenti le attrazioni turistiche e i punti di interesse
della propria regione/città; saper esporre in lingua riguardo a
una breve storia del turismo dall’antichità all’odierno turismo
di massa.

Conoscenze
I mezzi di trasporto e il loro utilizzo nel contesto turistico
Le caratteristiche delle principali strutture ricettive
Le più diffuse tipologie di turismo
Breve storia del turismo
I più significativi punti di interesse artistico, storico e/o
paesaggistico di Genova e della Liguria

Competenze
Saper parlare in lingua straniera dei mezzi di trasporto e del
loro utilizzo in ambito turistico; saper parlare delle principali
strutture ricettive descrivendone le caratteristiche salienti;
saper parlare delle principali tipologie di turismo;
comprendere e saper rispondere in lingua straniera a richieste
specifiche inerenti le attrazioni turistiche e i punti di interesse
della propria regione/città; saper esporre in lingua riguardo a
una breve storia del turismo dall’antichità all’odierno turismo
di massa.

Abilità
- Leggere e comprendere testi riguardanti l’ambito

professionale
- Redigere brevi testi descrittivi / argomentativi inerenti

l’ambito professionale
- Comprendere dialoghi, filmati, domande inerenti l’ambito

professionale
- Interagire oralmente o per iscritto con parlanti nativi che

utilizzino un registro e una lingua standard

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021



Programma di francese

A.S. 2020/21

Classe V AT

Libro di testo Objectif Tourisme, L. Parodi, M. Vallacco ed. Mondadori Education

- Unité 10:  Les transports

Réserver un vol, un train, une croisière, un ferry

- Dossier théorie 2 : Les transports aériens, maritimes, ferroviaires et urbains

- Unité 12 : Les itinéraires touristiques

- Dossier théorie 1 : Les hébergements touristiques

L’hôtellerie

Les villages touristiques

Les résidences et les locations

Les camping-caravaning

Les auberges de jeunesse

- Dossier théorie 4 : Les produits touristiques

La croisière

Le tourisme gourmand

Le tourisme de congrès

Le tourisme vert

- Classroom : Brève histoire du tourisme

- Citoyenneté : présenter un point d’intérêt de sa ville/sa région

Genova, 15/05/2021 Il Docente:  Carolina Briguglio



Materia INGLESE

Docente Prof. Silvia MOMBELLONI

Libri di testo adottati D. Cristofoli, L. Garbero, E. Jordan: Sail the World, ed. Il Capitello
L. Kilbey, A. Cornford: Exam Toolkit, ed. Cambridge

Ore di lezione effettuate nell’anno
scolastico 2020/2021

n°  80   ore  (al 15/5) su n. 99 ore

Obiettivi realizzati:
Conoscenze

● Conoscere le strutture grammaticali e sintattiche
fondamentali della lingua inglese

● Conoscere le funzioni comunicative fondamentali per una
conversazione di argomento generale

● Conoscere la microlingua del settore dell’accoglienza
turistica

Competenze

● Sapersi esprimere oralmente su argomenti di ordine
generale

● Saper comprendere il senso generale e i particolari di un
testo di argomento professionale

● Saper rispondere in modo coerente a domande relative a
un testo inerente gli argomenti di studio

● Saper relazionare su un testo di argomento professionale

Abilità

● Saper applicare le conoscenze e le competenze acquisite
in un contesto comunicativo orale o scritto, sia di carattere
generale che lavorativo

Contenuti ● v. programma allegato



PROGRAMMA DI INGLESE

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

CLASSE V AT

SAIL THE WORLD

Unit 11 – Travel and tourism

● Kinds of tourism, p. 166
● The travel and tourism sector, p. 167
● Tour operators, p. 168
● Travel agents, p. 169
● Travel services, pp. 170-172
● Target market, p. 173·
● Online travel services, p. 174

Unit 12 – Tourism in the past and today

● Recent developments in tourism, p. 193
● Sustainable tourism, pp. 193, 194
● Factors affecting tourism, pp. 195, 197

Unit 13 – Travelling

● The birth of low-cost airlines p. 206, 207
● Airports, 208-209·
● Airport areas, pp. 210
● Types of airlines, 213

Unit 14 – Travelling by rail

● Rail transport in Italy, p. 230
● International trains, p. 230
● Rail in the United Kingdom, p. 232
● Underground transportation, p. 234

Unit 15 – Travelling by water

● Sea travel, p. 246
● Cruises, p. 246, 247
● Development of Cruises, p. 248
● Cruising, pp. 251, 252

Unit 16 – Travelling by road

● Road travel, p. 266
● Car hire, p. 268



TRAVELLERS’ CLUB

SECTION 3: Tourism to Italy

● Tourist boards and other organizations to promote Italy, p. 145
● Camogli Fish Festival, p. 156
● The Italian Riviera, p. 168
● Genoa the Superb, pp. 182, 183

SECTION 4: The British Isles

● Sightseeing London, pp. 233-238
● St. Paul’s Cathedral, pp. 253-256
● VIDEO: St. Paul’s Cathedral

SECTION 5: Long-haul destinations

● VIDEO: One day in New York
● The Big Apple, pp. 261, 262

SECTION 6: Trends in tourism industry

VIDEO: Special-interest holidays

● Which holiday?, p. 310
● Culinary tours, p. 313
● VIDEO: Business travel
● What is business travel? p. 330
● Business tourism, p. 332

Genova, 15 maggio 2021

L’insegnante

Prof. Silvia Mombelloni



Materia SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

Docente Prof. Alberta CASCINI

Libri di testo adottati “Alimenti, turismo e ambiente" S. Rodato
Scienza e cultura dell'alimentazione per i servizi di accoglienza
turistica. Per il secondo biennio.
“Alimenti, turismo e ambiente" S. Rodato
Scienza e cultura dell'alimentazione per i servizi di accoglienza
turistica. Per il quinto anno

Ore di lezione effettuate nell’anno
scolastico 2020/2021

n° ore 45 ( al 15/5) su n. ore 66 previste dal piano di studi
68% del totale

Obiettivi realizzati : ● Garantire la tutela e la sicurezza del cliente
● Elaborare un’offerta di prodotti e servizi enogastronomici atti a

promuovere uno stile di vita equilibrato dal punto di vista
nutrizionale e sostenibile dal punto di vista ambientale.

● Valutare la compatibilità dell’offerta turistica integrata con i
principi dell’eco sostenibilità

Conoscenze
● dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche

e  nelle principali patologie. Allergie,intolleranze alimentari e
malattie correlate all’alimentazione

● caratteristiche del territorio e risorse artistiche ed
enogastronomiche: Stati Europei

Competenze

● applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in
fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti

● riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale ed antropico

● progettare servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali,
storico-artistiche ed enogastronomiche del territorio.

● progettare pacchetti turistici correlati a particolari esigenze
nutrizionali e dietologiche della clientela.

Abilità

● individuare e promuovere i territori nazionali e internazionali e
le risorse artistiche ed enogastronomiche del territorio.

● individuare esigenze nutrizionali e dietologiche della clientela

Contenuti ● v. programma allegato



PROGRAMMA DI ALIMENTAZIONE

Anno scolastico 2020/2021

Classe 5° AT

Docente: Cascini Alberta

TURISMO SOSTENIBILE E RISORSE ENOGASTRONOMICHE:

Le nuove tendenze del settore dell’ospitalità e del turismo, turismo sostenibile (capacità di carico di una
località turistica), rapporto turismo e territorio, filiera agroalimentare, Carta di Milano, linee guida MIUR 2015
per l’educazione alimentare, doppia piramide alimentare-ambientale.

TURISMO E RISORSE GASTRONOMICHE DEGLI STATI EUROPEI:

Generalità e cenni storici dell'Unione Europea.

Regione iberica: Portogallo e Spagna

Regione francese: Francia

Regione britannica: Regno Unito

Regione germanica: Germania

Regione balcanica: Grecia

SALUTE E BENESSERE NEI LUOGHI DI LAVORO:

Testo unico sulla salute e sicurezza, valutazione dei rischi, servizio di prevenzione e protezione,controllo
HACCP nel settore ristorativo.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE:

Danni e rischi da tabagismo, danni da consumo di alcol

RIPASSO CONCETTI GENERALI SUI PRINCIPI NUTRITIVI: glucidi, protidi, lipidi

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E DIFFERENTI TIPOLOGIE DIETETICHE:

Fabbisogno energetico, metabolismo basale, termogenesi indotta dalla dieta, termoregolazione,
accrescimento, livello di attività fisica,fabbisogno energetico totale, valutazione dello stato nutrizionale,
composizione corporea, peso teorico, tipi morfologici, indice di massa corporea (IMC).Calcolo fabbisogno
energetico giornaliero, dieta equilibrata: L.A.R.N. fabbisogno proteico, fabbisogno lipidico, fabbisogno
glucidico, fabbisogno di vitamine e sali minerali, fabbisogno di acqua, composti bioattivi, etanolo, ripartizione
dei macronutrienti, metabolismo e dieta equilibrata, linee guida per una sana alimentazione, dieta
mediterranea e modelli alimentari italiani, piramide alimentare e piatto alimentare americani, fast food e slow
food, piramide alimentare mediterranea, dieta vegetariana, limiti delle diete dimagranti: iperproteiche e
ipoglucidiche.

DIETE IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE:

Obesità: classificazione del sovrappeso ed indicazioni dietetiche. Aterosclerosi: iperlipidemia, indicazioni
dietetiche. Ipertensione: classificazione della pressione arteriosa,indicazioni dietetiche. Diabete: diabete
mellito insulino-dipendente, diabete mellito non insulino-dipendente ,indice glicemico e carico glicemico,
indicazioni dietetiche.Reazioni avverse al cibo: allergie, intolleranze e celiachia.

Genova, 15 Maggio 2021 Il Docente: Alberta Cascini



Materia SCIENZE MOTORIE

Docente Prof. Paola VIGILANTE

Libri di testo adottati Nessuno

Ore di lezione effettuate nell’anno
scolastico 2020/2021

52/66 (al 15 maggio 2021)

Obiettivi realizzati : Agire l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva,
in modo anche responsabilmente creativo, così che i relativi
propri comportamenti personali, sociali e professionali siano
parte di un progetto di vita orientato allo sviluppo culturale,
sociale ed economico di sé e della propria comunità.

Conoscenze Elementi tecnico-scientifici di base relativi alle principali
tecniche espressive
Differenza tra movimento biomeccanico e gesto espressivo
Caratteristiche ritmiche del movimento
Approfondimento delle conoscenze del proprio corpo e della
sua funzionalità
I diversi metodi della ginnastica tradizionale e non
tradizionale
Le variazioni fisiologiche indotte nell’organismo dall’attività
sportiva, con particolare riguardo agli apparati interessati
Salute e benessere: i rischi della sedentarietà e il movimento
come prevenzione
Capacità tecniche e tattiche degli sport praticati ( in
particolare badminton e ultimate frisbee)
Prevenzione degli infortuni
Codice comportamentale del primo soccorso
Storia e Regole degli sport praticati
Sport come veicolo di valorizzazione delle diversità culturali,
fisiche sociali
Forme organizzative di tornei e competizioni
Potenziare gli aspetti culturali, comunicativi e relazionali

Competenze

Saper riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e
relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e
collettivo

Abilità

Comprendere e produrre consapevolmente i linguaggi non
verbali.
Riconoscere, riprodurre, elaborare e realizzare sequenze
motorie con carattere ritmico a finalità espressiva, rispettando
strutture spaziali e temporali del movimento.
Eseguire esercizi o sequenze motorie con o senza attrezzi
Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività
affrontate
Controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo
sforzo



Saper intervenire in caso di emergenza
Interpretare le diverse caratteristiche dei giochi e degli sport
praticati
Osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo sportivo
Adattarsi e organizzarsi nei giochi di movimento e sportivi,
rispettando le regole e aiutando i compagni
Assumere diversi ruoli, anche quello di giuria

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Paola Vigilante



Programma scienze motorie

A.S. 2020/21 Classe V AT

Attività pratiche

Esercizi pratici: per la corretta postura; movimenti corretti della colonna vertebrale; esercizi
di forza a carico naturale; di opposizione e resistenza; di allungamento; di rilassamento; di
meditazione (in particolar modo con controllo della respirazione); di rappresentazione delle
proprie sensazioni ed emozioni attraverso il corpo; il saluto al sole nello yoga.

Attività sportive individuali e sportive di squadra (limitate causa covid 19):badminton,
ultimate frisbee; elementi del calcio,della pallavolo

Esercizi proposti  ai compagni nella fase di riscaldamento

Attività teoriche:

Sport:  badminton, storia, curiosità, tecniche, regolamento; ultimate frisbee

L’apparato locomotore

Paramorfismi e dismorfismi

Le posture corrette nelle diverse attività giornaliere

Sistema scheletrico: tessuto osseo e tessuto articolare; le fontanelle del neonato

Traumi delle ossa e delle articolazioni e primo soccorso

La tecnica Rice

Sistema muscolare: funzione dei muscoli; struttura del muscolo; tipi di fibre; proprietà del
muscolo; la placca motrice e l’unità motoria; reclutamento spaziale e temporale delle fibre
muscolari;muscoli particolari: muscoli mimici, muscoli erettori del pelo; traumi a carico dei
muscoli ( crampi, contratture , stiramenti strappi) e primo soccorso.

Schemi motori di base e capacità motorie

Coordinazione generale e speciale (differenziazione, accoppiamento, fantasia motoria, ritmo,
spazio-tempo, reazione; orientamento; equilibrio; trasformazione)

Il fair play

Le olimpiadi di Berlino del 1936 e la storia del campione olimpico Jesse Owens

Il concetto di salute, i fattori che la determinano e le  “Life skills”

Primo soccorso, BLSD, disostruzione vie aeree

Genova, 15/05/2021 Il Docente:  Paola Vigilante



Materia ACCOGLIENZA TURISTICA

Docente Prof. Gennaro SALERNO

Libri di testo adottati “Hotel Italia Buongiorno”- Quinto anno - di Franco Giani -
Le Monnier Scuola

Ore di lezione effettuate A.S. 2020/2021 n° ore 99 su 132  previste dal  Piano di studi

Obiettivi realizzati : Capacità di progettare le diverse tipologie di accoglienza della clientela,
saper gestire il live -in dei clienti e saper mantenere i rapporti post
soggiorno. Saper diversificare una buona campagna pubblicitaria.
Conoscere marchi, norme e certificazioni di qualità per ottenere la
giusta posizione di mercato e la giusta classificazione per categorie.

Conoscenze Sviluppo delle capacità progettuali e degli aspetti manageriali connessi
all’attività di accoglienza turistica.
Il concetto di Marketing, il marketing mix e il ciclo di vita del prodotto, le
specificità del marketing applicato al settore ricettivo l'uso di internet
come strumento di marketing, struttura e contenuti del piano di
marketing, la comunicazione d'impresa, le tecniche di tariffazione dei
servizi alberghieri, i servizi di intermediazione sul web, la qualità
aziendale e i sistemi di qualità.
Le norme e le certificazioni di qualità (anche ambientale)
I marchi di qualità nel settore ricettivo italiano
Le procedure di comunicazione di inizio e fine attività
I diritti e i doveri dell'albergatore in ogni fase del ciclo cliente
Lo “stato dell'arte” della classificazione alber. e l'Italy Stars & Rating
La formazione del direttore d'albergo
Le mansioni del direttore d'albergo
Principi chiave della corretta gestione del personale

L'outsourcing nel comparto alberghiero

Competenze

Analizzare il marketing mix di una struttura ricettiva, impostare una
campagna di web marketing, promuovere i servizi della struttura
ricettiva utilizzando appropriate tecniche comunicative, cogliere gli
aspetti salienti delle politiche tariffarie e di revenue management,
individuare e valorizzare le migliori strategie di vendita sul web.
Riconoscere gli scopi, le metodologie e le procedure dei sistemi di
qualità aziendale attuati nel comparto alberghiero, riconoscere il valore
delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, EMAS e dei marchi di qualità.
Adempiere agli obblighi burocratici richiesti per avviare, trasformare o
cessare un'attività ricettiva.
Gestire i rapporti con i clienti nel rispetto della normativa attinente al
settore turistico-ricettivo.
Valutare le caratteristiche e i servizi di una struttura alberghiera al fine
della sua classificazione secondo il sistema delle stelle.
Interpretare al meglio il proprio ruolo all'interno dell'azienda
in cui si lavora, valutare le politiche del personale adottate
dalle imprese, relazionarsi in modo positivo con i colleghi di
lavoro.

Abilità

Saper applicare le conoscenze e le competenze acquisite in
situazioni di attività reale o di simulazione delle stesse in
laboratorio

Contenuti ● v. programma allegato



Genova, 15-05-2021 Il DOCENTE Gennaro SALERNO

LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA

L’ALBERGO E IL MARKETING

1.  Il marketing:

- concetti fondamentali

- l'albergo verso il marketing

- il marketing in albergo

2.  Il Web Marketing:

- l'importanza di internet

- gli strumenti del web marketing

- il sito web dell'hotel

- la web reputation

3.  Il piano di marketing

- definizione e finalità

- struttura

LA VENDITA DEI SERVIZI ALBERGHIERI

1.  La comunicazione

- le aree della comunicazione di impresa

- la comunicazione esterna

2.  L'intermediazione on line

- i rapporti tra gli alberghi e i portali di prenotazione

- i channel manager

LA QUALITÀ' IN ALBERGO

1.  Il sistema di qualità

- concetti fondamentali

- l'albergo verso la qualità

2.  La certificazione e i marchi di qualità

- la certificazione di qualità

- i marchi di qualità



L'ALBERGATORE E LE LEGGI

1.  Apertura e cessazione di un'attività ricettiva

- la procedura di apertura dell'attività

- l'accessibilità della struttura

- il regime di liberalizzazione delle tariffe

- la chiusura dell'attività e il vincolo di destinazione

2.  Regolamentazione dei rapporti con il cliente

- la fase ante

- la fase check-in

- la fase live-in

- le fasi check-out e post

3.  La classificazione alberghiera

- l'evoluzione della normativa nazionale

- l'armonizzazione a livello europeo

LA DIREZIONE DELL'ALBERGO

1.  La professione del direttore d'albergo

- le mansioni

- le competenze

- la formazione

2.  La gestione delle risorse umane

- il personale come fattore competitivo

- il fenomeno dell'outsourcing

Genova, 15 maggio 2019 Il docente    Gennaro Salerno



Materia DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA

Docente Prof. Antonio ROMITA

Libri di testo adottati CATERINA DE lUCA e MARIA T. FANTOZZI
DIRITTO E TECNICA AMMIN. DELL’IMPRESA RICETTIVA E TURISTICA
ED. LIVIANA

Ore di lezione effettuate nell’anno
scolastico 2020/2021

n° ore 133 su n. ore 198  previste dal  Piano di studi

Obiettivi realizzati : Capacità di programmare l’avvio di una impresa operativa nel settore
turistico ricettivo. La pianificazione e la programmazione.
L’interpretazione dei risultati ottenuti e le strategie correttive.

Conoscenze Le principali norme in materia di redazione del bilancio civilistico ed i
relativi adempimenti di approvazione e deposito.
Fondamenti dell’imposizione fiscale.La normativa IVA del settore.
Modalità di redazione di un budget e di un business plan.
I principali concetti di marketing.
Le norme relative ai contratti del settore turistico.

Competenze Redazione, analisi  e interpretazione di un  bilancio.
Elaborazione dei principali indici di bilancio.
Sviluppo di un business plan e di un marketing plan.

Abilità

Diventare protagonista di una attività imprenditoriale nel
settore turistico, con specializzazione nel settore della
ricettività alberghiera e della operatività in una agenzia di
viaggi.

Contenuti ● v. programma allegato



Programma svolto nella classe 5.a , sez. AT Accoglienza Turistica  a.s. 2020/2021

- Il patrimonio dell’impresa.

- Investimenti e finanziamenti o fonti e impieghi.

- Il bilancio di esercizio.

- Il bilancio UE e la nota integrativa.

- Approvazione e  deposito del bilancio.

- Le imposte IRES e IRAP.

- Gli indici di bilancio. ROE, ROI, ROS, LEVERAGE , indici di struttura.

- Il mercato turistico.

- Gestione strategica e pianificazione.

- Il budget nelle imprese ristorative e ricettive.

- Budget degli investimenti.

- Budget finanziario.

- Budget economico

- Budget generale.

- Analisi degli scostamenti

- Il business plan.

- La normativa delle imprese turistiche. Le norme principali.

- I tipi di contratto delle imprese turistiche. Albergo, ristorazione, trasporto.

- L’avvio di una impresa turistica.

Genova, 15 maggio 2021

Il docente

Antonio ROMITA



Materia TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA RELAZIONE

Docente Prof. Fernanda FOSCHI

Libri di testo adottati Cammisa F.  Ed. Scuola & Azienda
Tecniche di comunicazione nell’impresa turistico-ristorativa

Ore di lezione effettuate A.S.  2020/2021 38

Obiettivi realizzati : Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento. Saper interagire nell’area della gestione
commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al
raggiungimento della customer satisfaction. Saper utilizzare le tecniche
di promozione, vendita, commercializzazione, intermediazione
turistico-alberghiera. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza
turistica anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per
valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed
enogastronomiche del territorio.

Conoscenze I principi di base della comunicazione
Segni e simboli, percezione ed interpretazione
La comunicazione verbale, paraverbale e non verbale. Aspetti consci ed
inconsci nella comunicazione
Il capitale umano dell’azienda
Il marchio, la marca ed il logo
Il marketing: concetti generali
Le ricerche di mercato, analisi del consumatore e dei modelli di acquisto
La segmentazione di mercato
Il processo di fidelizzazione
Il web marketing: concetti generali
La comunicazione aziendale (interna ed esterna all’azienda)
Il marketing relazionale: processi e contenuti di base
La pubblicità come strumento di comunicazione
Mass media e pubblicità, la pubblicità sul web
Il marketing delle imprese turistiche: concetti di base
Il marketing emozionale, relazionale ed esperienziale: cenni di base

Competenze

Attività di problem solving e gestione dei reclami
Disinnescare i conflitti nel rapporto con il cliente
Parlare ad un pubblico: potenziamento degli aspetti relativi alla
comunicazione verbale, paraverbale e non verbale
La scelta del registro comunicativo sulla base del destinatario

Abilità

Individuare gli elementi relativi alla comunicazione, i segni ed i simboli,
la relazione tra comunicazione ed interpretazione, il rapporto tra
comportamento e comunicazione, riconoscere i linguaggi verbale,
paraverbale e non verbale e saper selezionare il corretto registro
linguistico (verbale e non verbale) a seconda dei destinatari e della
circostanza
Individuare i modelli legati al comportamento di acquisto dei
consumatori e la relazione di questi ultimi con gli aspetti ed i bisogni
psicologici
Individuare linguaggi funzionali ai contesti comunicativi
Individuare strumenti e caratteristiche del marketing
Realizzare una pubblicità



Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021 La docente Fernanda FOSCHI

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA RELAZIONE (T.C.R.)

Libro di testo: Cammisa F., Tecniche di comunicazione nell’impresa turistico-ristorativa, Ed. Scuola & Azienda

I principi di base della comunicazione

Segni e simboli

La comunicazione verbale, paraverbale e non verbale. Aspetti consci ed inconsci nella comunicazione

Il capitale umano dell’azienda

Il marchio, la marca ed il logo

Il marketing: concetti generali

Le ricerche di mercato

Analisi del consumatore e dei modelli di acquisto

La segmentazione di mercato

Il processo di fidelizzazione

Il web marketing: concetti generali

La comunicazione aziendale (interna ed esterna all’azienda, con la clientela)

Il marketing relazionale: processi e contenuti di base

La pubblicità come strumento di comunicazione

Mass media e pubblicità

La pubblicità sul web

Il marketing delle imprese turistiche: concetti di base

Turismo e disabilità

Genova, 15-05-2021 Prof.ssa Fernanda FOSCHI



Materia RELIGIONE CATTOLICA

Docente Prof. Piotr NOWAKOWSKI

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

Ore di lezione effettuate nell’anno
scolastico 2020/2021

n.   27  ore  ( al 15/5) su n. 33  ore

Obiettivi realizzati:
Conoscenze

● questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita
umana;

● senso e attualità di alcuni grandi temi biblici;
● la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della

famiglia; scelte di vita, vocazione, professione

Competenze

● sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale

● utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo
interpretandone correttamente i contenuti.

Abilità

● motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita,
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo
aperto, libero e costruttivo;

● riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare
riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica;

● riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e
dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo.

Contenuti ● v. programma allegato



PROGRAMMA DI IRC

CLASSE QUINTA AT

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

RELIGIONE CATTOLICA

PROGRAMMA DIDATTICO     PROF.  NOWAKOWSKI PIOTR
       
Materia:    Religione Cattolica    A.S. 2020-2021   Classe quinta
DISCIPLINA    Religione Cattolica
DOCENTE    Piotr Nowakowski
LIBRO DI TESTO
Isbn: 9788805070725
Z. Trenti,L.Maurizio,R.Romio “Ospite inatteso”Casa Editrice SEI

CONTENUTI DISCIPLINARI
•  Il cammino della Bibbia nella storia, lettura e interpretazione, Dei Verbum (Concilio Vat II);
•  Struttura e divisione libri nella Bibbia;
• Concetto di Verità e Interpretazione.
• dignità della persona umana;
• Il rispetto della vita in tutte le sue forme;
• Libertà e responsabilità (Veritatis Splendor);
• Il valore della vita;
• il significato dell’amore umano;
• Il senso del matrimonio cristiano;
• La vita come progetto;
• L’ospitalità e le cucine in varie religioni

METODOLOGIA DIDATTICA

-     L'insegnamento della Religione si è svolto a partire dall'esperienza vissuta in risposta ad
esigenze fondamentali dell’adolescente/giovane, come documentazione diretta sulle fonti della
tradizione cristiana, come ricerca storica sul cristianesimo, come confronto e dialogo con altre
forme e tradizioni religiose culturalmente rilevanti. Si è curato una positiva relazione tra e con gli
alunni attraverso i valori dell'ascolto, del rispetto, del dialogo, quali fondamentali regole da
osservare per una convivenza scolastica serena e proficua. Per favorire il coinvolgimento degli
alunni si è privilegiato la conversazione guidata, sia per quanto riguarda il testo in adozione, sia per
la trattazione di argomenti e problemi d'attualità. Accanto al libro di testo, per l'approfondimento
della conoscenza, sono stati utilizzati altri strumenti, es.: DVD inerenti all'argomento trattato
durante la lezione.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

CRITERI DI VALUTAZIONE

Verifiche scritte
Verifiche orali
La verifica principale, costante, dipendeva dall'osservazione sistematica dei comportamenti degli
alunni, dall'attenzione, dalla partecipazione e dall'interesse dimostrati in classe. Ad essa si sono



affiancate le verifiche orali in forma dialogica che riguardavano la globalità delle conoscenze
acquisite.
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri:
-         conoscenza dei contenuti proposti
-         capacità di rielaborazione personale
-         capacità di analisi e di sintesi
-         capacità di collegamento interdisciplinare
-         impegno e partecipazione al dialogo educativo

OBIETTIVI  REALIZZATI IN TERMINI DI:
•CONOSCENZE
•COMPETENZE
•CAPACITÀ’

a) Conoscenze:
-     conoscere i contenuti fondamentali riguardanti i valori e la cultura cristiana e di altre religioni
-  conoscere la struttura e la divisione di alcuni testi biblici e religiosi

b) Competenze:
-  Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.

-  Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo
-  Apprezzare l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre alla base della convivenza
l’amicizia e la solidarietà.
- Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.
- Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti
della Creazione, le vicende e le figure principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti
evangelici e degli Atti degli Apostoli.

c) Capacità:
-   Passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della   consapevolezza;
-    Approfondimento dei principi e dei valori del Cristianesimo, in ordine alla loro incidenza sulla
cultura e sulla vita individuale e     sociale.                              
-     analizzare e interpretare alcuni testi biblici
-     collegare i valori cristiani al contesto storico, sociale e culturale;
-     effettuare collegamenti disciplinari e interdisciplinari;
-      rielaborare in modo personale ed autonomo i contenuti appresi;
-     sintetizzare quanto appreso;
-      esprimere criticamente il proprio pensiero.

Genova, 15 maggio 2021

L'insegnante

Prof. Nowakowski Piotr



Materia ALTERNATIVA

Docente Prof. Maurizio TRAVERSO

Libri di testo adottati -

Ore di lezione effettuate nell’anno
scolastico 2020/2021

n. 14 ore (dal 1 febbraio al 15 maggio)  su n. ore 33  previste
dal piano di studi

Obiettivi realizzati:
Conoscenze

Conoscenza e/o approfondimento delle tematiche proposte: diritti
umani  e dignità umana- discriminazioni e giustizia - etica e coscienza
morale - il valore del “conosci te stesso” - l’utopia - la felicità - la
pervasività dei social media  e la dialettica società/individuo - la
salvaguardia e il rispetto dell’ambiente.

Competenze

Riflessione critica sulle tematiche in discussione

Miglioramento delle capacità espositiva in ordine alle proprie
esperienze ed opinioni relativamente ai temi proposti

Disposizione al confronto con altri punti di vista e visioni

Abilità

Capacità di approfondimento e di ascolto

Argomentare in modo valido e convincente  la propria opinione

Contenuti ● v. programma allegato



Programma di Materia Alternativa:

La riflessione su se stessi:

- La noia e il tempo di quiete (lettura breve tratta dal sito di divulgazione
culturale TLON)

- Il talento e la vocazione (lettura breve tratta dal sito di divulgazione culturale
TLON)

- Il valore della bellezza (video youtube del filosofo Umberto Galimberti)
- Che cos’è la felicità (video su TEDx dello scrittore Gianluca Gotto)

Diritti e discriminazioni:

- Discriminazione e violenza di genere (D.L. 93/2013 e video youtube di Massimo
Recalcati)

- Diritti e discriminazioni delle persone LGBT (articolo su Orizzonti politici - il
DDL Zan)

Individuo e società:

- Utopia e distopia: da Thomas More a George Orwell
- Il dilemma tra legge positiva e coscienza morale. L’ ’Antigone.
- La pervasività dei social media sulla vita dell’individuo (docu film Netflix The

Social Dilemma)

Dignità umana e migranti:

- La grande depressione e i migranti americani (Alessandro Baricco racconta
Furore di John Steinbeck - video youtube)

- Il dramma delle rotte migratorie dal Sahel all’Europa (video reportage RAI
Prigionieri)

Sostenibilità ambientale e il cambiamento climatico

- Documentario Netflix “A life on Our Planet”
- Video a tema cambiamento climatico sul sito di Internazionale

Genova, 15/05/2021 L'insegnante

Maurizio Traverso





Griglia di valutazione del colloquio  Ministeriale

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle di indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre
appropriato.

3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10

Capacità di
argomentare  in
maniera critica e
personale,
rielaborando  i
contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10

Ricchezza e
padronanza  lessicale e
semantica,  con
specifico

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2



riferimento al
linguaggio  tecnico e/o
di settore,  anche in
lingua straniera

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione  sulle
esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un'attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

5

Punteggio totale della prova


