
 Istituto Professionale di Stato “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

“Marco Polo” – Genova 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Esame di Stato 
 
 

 
 

Documento del Consiglio di Classe 
 
 

a.s. 2020/2021 
 
 

Classe V Enogastronomia A 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    



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 “Enogastronomia”.   

 
1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
 

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

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

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

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

loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici, di operare nel sistema produttivo 

promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le 

normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità, di individuare le nuove tendenze 

enogastronomiche.   

 
Quadro orario  
Area comune 3°, 4°, 5° anno 
 Ore settimanali 
Lingua e letteratura italiana 4 
Storia, cittadinanza e costituzione 2 
Lingua inglese 3 
Matematica 3 
Scienze motorie e sportive 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 
 
 
 
Area di indirizzo 3° anno 4°,5° anno 
 Ore settimanali 
Scienza e cultura dell’alimentazione 4 3 
Lingua francese 3 3 
Diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva 4 5 
Laboratorio dei servizi enogastronomici – cucina 6 4 
Laboratorio dei servizi enogastronomici – sala e vendita - 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

Materia Docente Continuità didattica 
III IV V 

Italiano – Storia  x x x 
Matematica  x x x 
Lingua inglese   x x 
Lingua francese    x 
Educazione fisica  x x x 
Religione  x x x 
Alternativa    x 
Scienza e cult. dell’alimentazione   x x 
Diritto e Tecn. amministrative  x x x 
Laboratorio di cucina   x x 
Laboratorio di sala e vendita    x 
Sostegno  x x x 

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

 
N° alunni   19      Maschi: 14        Femmine:   5    
Provenienza: 4a ENO A 

 

Personalizzazione del percorso di apprendimento 

PDP N. studenti per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato 4  

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

1  

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, sosterranno l’Esame di Stato. 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 

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

Allievi scrutinati : 19 
Allievi promossi:  18           Allievi con PAI: n° 1     
Allievi non promossi allo scrutinio di giugno: n°--    

Materia N° 
promossi 

con 6 

N° 
promossi 

con 7 

N° 
promossi 

con 8 

N° 
promossi 

con 9 

N° 
promossi 

con 10 

N° con 
PAI  

Italiano 9 7 1 1  1 
Storia 7 6 5   1 
Inglese  6 7 5   
Francese 1 9 7 2   
Matematica 2 8 6 3   
Diritto e Tecn. amministrative 3 6 7 2  1 
Scienza e cult. dell’alimentazione 4 12 2 1   
Lab. cucina 4 13 2    
Lab. sala e vendita 4 15 1    
Ed. fisica 1 2 9 6 1  
Religione/Alternativa    8   
Comportamento  1 8 8 2  
      
 
 
 
4. RISULTATI DELLO SCRUTINIO DEL I QUADRIMESTRE DELL’A.S. 2020/2021 

 
Materia N°studenti 

con voto 
 4 

N°studenti 
con voto 

 5 

N°studenti 
con voto 

6 

N°studenti 
con voto 

7 

N°studenti 
con voto 

8   

N°studenti 
con voto 

9   

Italiano  1 7 9 1  
Storia   9 5 4  
Inglese  1  7 6  
Francese   6 9 3  
Matematica  2 8 4 4  
Diritto e Tecn. amministrative  1 3 9 3 3 
Scienza e cult. dell’alimentazione   8 8 1  
Lab. cucina  1 5 10 3  
Lab. sala e vendita   14 5   
Scienze motorie   3 6 9 1 
Ed. civica   8 6 3 2 
Religione/Alternativa      7 
Comportamento    3 9 7 
 
Per gli studenti che presentavano valutazioni insufficienti nel primo quadrimestre è stato 
effettuato il recupero in itinere e sportello didattico per alcune materie 
 
 
 
 
 



 
5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ALTERNATIVE  

 
 

attività N° studenti 
che hanno 

partecipato 

Progetto 
rivolto alla 

classe intera 

Corso primo soccorso BLS    X 

Corso su allergie e intolleranze alimentari classe 3a    X 

Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP classe 4a    X 

Corso sulla sicurezza stradale classe 3a    X  

 
 
 
 
6. EDUCAZIONE CIVICA 
 

DISCIPLI

NA 

DOCENT

E 

CONTENUTI   I 

QUADRIMESTRE 

Ore CONTENUTI   II 

QUADRIMESTRE 

 Ore 

DTA Arattano 

M. 

Marketing digitale: 

gli strumenti di 

comunicazione via 

web a disposizione 

dell’azienda  

2 La brand reputation e 

la responsabilità 

sociale delle imprese 

(analisi di casi 

aziendali)                             

7 

ITALIAN

O 

STORIA 

Francesetti 

A. 

Propaganda, 

pubblicità e ricerca 

del consenso.Il 

linguaggio di 

D’Annunzio.Il 

Futurismo:negazione 

del patrimonio 

storico-culturale. 

Uso dei mass-media 

nel totalitarismo 

2 Crisi economica e 
questione ambientale  
nel XXI secolo 

1 

 

 

 Donne, giovani nei 

totalitarismi. La 

scuola italiana. La 

riforma Gentile . 

2 La condizione 

femminile e la 

famiglia nel 

Novecento. 

Riferimenti 

all’attualità 

1 

  

 

 Eugenetica, 

antisemitismo nel 

Novecento e oggi. 

I ”giusti”:esempi di 

responsabilità civile 

2 Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo  

La nascita della 

Costituzione italiana 

3 



Immigrazione e 

cittadinanza.  

 

 

   Percorso di 

formazione 

dell’Europa Unita.  

Riferimenti 

all’attualità 

2 

INGLESE 

 

Bruzzone 

M. 

Promuovere 

l'impiego di prodotti 

a Km zero  

1 Promuovere una dieta 

sostenibile 
2 

 

 

  Educazione alla 

salute (diete e stili di 

vita sani) 

 

 

3   

FRANCES

E 

 

Trovato 

M. 

La dieta mediterranea 3 I prodotti bio 3 

 

ENOGAS

TRONOM

IA 

Massone 

M. 

I marchi di qualità 

(d.o.p., i.g.p.) 

valorizzazione delle 

risorse del territorio; 

tradizioni e uso dei 

prodotti a km 0 

3 Le intolleranze e le 

allergie: uso 

consapevole dei 

prodotti alimentari; 

tracciabilità ed 

etichette 

2 

 

SC. 

MOTORIE 

Vigilante 

P. 

-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 -Partecipare 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 

 

 

2 

S.C.A. 

 

Marletta 

A. 

  1 - Agenda 2030 - i 

17 obiettivi con 

3+2 



riferimento alla tutela 

dei prodotti locali. 

2 - Il problema della 

gestione dei rifiuti, 

ristorazione 

sostenibile. 

LAB. 

SALA E 

VENDITA 

Manca 

Andrea 

  
La sostenibilità 

alimentare: Impatto 

di filiera:carbon 

footprint, water 

footprint, ecological 

footprint. 

4 

 
                
 

 7. OBIETTIVI COMUNI ALLE DIVERSE DISCIPLINE 
 
Comportamentali: 

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

 
Cognitivi: 
 

Acquisizione di chiarezza espressiva scritta e orale 
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 al 9 giugno 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 ai sensi della  L.104/92,  e con Bisogni Educativi Speciali, le 
attività proposte sono state coerenti con i PEI e PDP individuali.       

 
 

                 9.1 Tempi programmati ed effettivi per singola disciplina. 
 

Disciplina Ore di lezione 
 Programmate Effettuate 
Italiano 132 111 
Storia 66 61 
Matematica 99 82 
Inglese 99 78 
Francese 99 73 
Ed.Fis. 66 54 
Religione 33 24 
Alternativa 33 14 
Sc. Cult. Alim. 99 70 
DTA 165 150 
Lab.cucina 132 116 
Lab. sala 66 42 

 
 

9.2 Metodologie didattiche 
 
 Ita St Mat

e 
Ing Fra

n 
S. 

Mot 
Rel/alt SCA DTA Cuc Sala 

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

Lez. interattiva   x      x  x 

Problem solving           x 

Lavoro  gruppo x x   x x  x x x x 

Discussioni x x  x  x x x x   

Role.play            

Att. laboratorio          x x 

Att.pratiche      x    x x 

Videolezioni in 
presenza   

   x    x x   

Videolezioni 
registrate  

     x   x  x 

Audiolezioni x x          



Classroom x x x x x x  x x x x 

 
 

 
9.3  Strumenti e spazi 

 
 It. St. Mat. Ingl Fra

n 
S. 

Mot 
Rel/alt

. 
SCA DTA Cuc Sala 

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

Dispense/appun
ti 

x x x x x x  x  x x 

Audiovisivi x x  x x x 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   

Classroom x x x x x x  x x x  

altro   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. Fra
n 

S. 
Mot 

Rel/
alt 

SCA DTA Cuc Sala 

Interrogazione x x x x x x  x x x x 

Tema/relazione x       x    

Problemi/esercizi   x   x   x  x 

Prove strutturate   x x x x      

Prove semistrutturate   x x x   x  x  

Dialoghi/Discussioni x x    x x  x  x 

Esercitazioni      x  x x x x 

Lavori di ricerca x x   x x  x x x x 

Registrazione di video    x x x      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
10. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 Possono accedere al punteggio più alto della fascia di competenza gli alunni che sono stati 
ammessi a giugno alla classe successiva e che totalizzano  

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

 
Voce Descrittore 
a. Impegno e assiduità della frequenza 
scolastica 

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

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

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

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

d. Giudizio positivo attività 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 sia scritta, di 
 valenza formativa e sommativa. Nel valutare si è tenuto presente il livello generale della 
 classe e i progressi di ogni singolo allievo, fino al raggiungimento almeno del livello globale    di 
sufficienza nella preparazione disciplinare per conoscenze e competenze.  
 
 

 
 



 
 
 
 
11.2 Profilo della classe 
 
La  fisionomia della classe, composta esclusivamente da studenti provenienti dalla 4a ENO A, è 
alquanto articolata, con gruppi di livello fortemente differenziati per profitto e potenzialità.  
In un caso si rileva l’abbandono nel II quadrimestre delle lezioni da parte di una studentessa 
per motivi personali. 
La partecipazione, l’impegno e la frequenza all’attività didattica sono più che sufficienti per la 
maggior parte degli studenti e il comportamento risulta adeguato alle richieste nella quasi 
totalità dei casi. 
Il dialogo educativo, salvo pochi allievi, risulta propositivo e l’impegno costruttivo si riscontra 
in gran parte della classe. Alcuni di loro hanno ridotto lacune e difficoltà di base grazie a uno 
studio costante e diligente, ma si evidenziano ancora scarsa capacità di elaborazione personale 
e approfondimento degli argomenti. 
La classe ha dimostrato globalmente interesse e impegno  soddisfacente nelle attività di 
indirizzo e in alcuni casi sono stati raggiunti buoni risultati in corsi di formazione  e 
approfondimento disciplinare. 
       
  
    12.1 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.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Istituto Professionale di Stato  
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

“Marco Polo”  
 Genova 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Esame di Stato 2020-2021 
 
 
 

 

 

Classe:  5 A            

  Indirizzo Enogastronomia-Cucina  

 

Alunno:  

 

Regione assegnata:    

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il candidato svolga la traccia, rispettando le consegne:  
 

Dalla Direzione a: reparto cucina 
 

Oggetto: Dinner del 30/06/2021 

 

Regione sorteggiata: _______________; Località scelta: ________________________ 

 

Si comunica che il giorno 30 giugno alle ore 14:30 si terrà un convegno sul tema “ La cucina del 

territorio” organizzato dall’Accademia della Cucina Italiana.  

Saranno presenti tra gli ospiti, personalità dell’Accademia Gastronomica Italiana. 

Alle ore 20:00 i convenuti parteciperanno al Dinner conclusivo. 

Le presenze previste sono N° 30 ospiti. 

Per quanto sopra, è richiesta la progettazione di menu adeguato all’occasione. 

 

(Aperitivo; Antipasto; Primo piatto; Secondo piatto; Dessert) 

 
 

Redigere il menu in base al contesto e all’occasione, tenendo conto dei seguenti 

elementi : 
 

● Il menù dovrà essere nutrizionalmente equilibrato, motivando la scelta dei vari alimenti. 

● Devono essere presenti almeno 2 prodotti con marchio di qualità (indicare il marchio). 

● Deve essere indicata la presenza di eventuali allergeni. 

● Va chiarito l’eventuale utilizzo di ingredienti/ricorso a tecniche di cottura, in un’ottica di lotta 

allo spreco alimentare. 

● La valutazione degli ingredienti  deve essere effettuata in termini di sostenibilità: chiarire la 

stagionalità, la provenienza (facendo specifico riferimento a ingredienti originari della regione 

assegnata), la  potenziale valutazione in termini di “impatto di filiera” (ove possibile con 

riferimenti ai tre indicatori: carbon footprint, water footprint, ecological footprint). 

● deve essere effettuata una valutazione del livello di aderenza dei piatti al modello alimentare 

mediterraneo. 

● Va evidenziata: 

- L’eventuale presenza di ingredienti che possono rappresentare un rischio in termini di 

MTA (Malattie Trasmesse dagli Alimenti).  

- L’eventuale presenza di ingredienti che possono avere un ruolo positivo in termini di 

prevenzione.  

- L’eventuale presenza di ingredienti che possono avere un ruolo negativo in termini di 

aggravamento di una patologia. 

- L’eventuale presenza di ingredienti oggetto di specifica valutazione in termini di 

prescrizioni religiose. 

● Deve essere precisato l’abbinamento con un vino proveniente dalla regione oggetto 

dell’elaborato  e che si fregia di marchio di qualità IGP/DOP (DOC-DOCG) , per ogni piatto 

proposto. 



● Va compilata in modo  dettagliato la scheda tecnica della ricetta, di un piatto a scelta del menù 

in oggetto, dove saranno evidenziati gli ingredienti, le grammature per 30 persone, le fasi 

procedurali per la realizzazione del piatto, indicando i metodi di cottura adottati. 

● Vanno indicati i CCP , compilando, eventualmente, anche il diagramma di flusso. 

● Deve essere chiarita la metodologia  da utilizzare per evitare contaminazioni nel piatto e quali 

regole  igieniche vanno adottate   in conformità alle norme anti-Covid-19,  in caso di asporto 

“delivery". 

● Calcolare il food cost del piatto per persona. 

● Presentare il piatto prescelto in lingua inglese o francese. 

● In riferimento al piatto prescelto, il candidato dovrà evidenziare gli opportuni  riferimenti 

storico-letterari . 

 

 

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. 

 

Istruzioni per la formattazione dell’elaborato 

L’elaborato deve essere redatto  utilizzando il font “Verdana” (dimensione carattere 12 per il 

testo e 14 per i titoli) e formattato con testo “giustificato”,  interlinea 1,5. 

L’elaborato deve essere completato da: 

⮚ indice dettagliato dei paragrafi; 
⮚ sitografia/bibliografia. 
 

Tempi e modalità di trasmissione dell’elaborato: 

L’elaborato,  in formato Pdf,  deve essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento,  

per posta elettronica,  entro il 31/05/2021, includendo in copia anche l’indirizzo della casella 

istituzionale appositamente creata: maturita_2021@marcopologenova.net 

 

Gestione dell’elaborato in sede d’esame: 

I candidati, in occasione del colloquio, devono portare due copie stampate dell’elaborato e possono 

predisporre, per l’esposizione dello stesso, una presentazione  utilizzando  Presentazioni di Google . 

Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale forma espositiva potrà 

essere decisa  soltanto  quando la commissione d’Esame  verrà formalmente insediata. 

 
 

12.2 Per la lista dei testi di italiano da sottoporre in sede di colloquio si rimanda ai contenuti 
del programma di italiano. 

 
 

 
 
 
 

mailto:maturita_2021@marcopologenova.net


 
 
 
 
 
13. SIMULAZIONE DI COLLOQUIO    

 
Si stabilisce il 03/06/21 per la simulazione di colloquio di due studenti volontari, senza 
affrontare la discussione dell’elaborato di indirizzo. 

 
Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

Acquisizione dei   

contenuti e dei 

metodi  delle diverse 

discipline  del 

curricolo, con   

particolare 

riferimento a  quelle 

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



padronanza  lessicale 

e semantica,  con 

specifico   

riferimento al 

linguaggio  tecnico 

e/o di settore,  anche 

in lingua straniera 

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

2 

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  

 

 
 
 
 
 
                             

                       14. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
   
                          Classe terza 

● Stage effettuato dall'intera classe per un totale di 4 settimane in imprese 
ristorative del territorio . I nominativi sono riportati nella scheda di ogni singolo 
studente. 

● Soggiorno studio linguistico:  Campus International a Cannes 1 settimana, 6 
studenti   

 
                         Classe quarta 

● Allestimento banchetto interno : tutta la classe 
● Allestimento banchetto esterno: 2 studenti 
● Corso gestione emergenze: tutta la classe 8 ore 
● Progetti Erasmus            

-  1 studente ha compiuto Erasmus Plus Colline astigiane da 14/02 a     
22/03/2020 

- 1 studente selezionato per Erasmus Superint in Spagna, non svolto in 
seguito a disposizioni relative a restrizioni per epidemia Sars Covid19 e 
rinviato al periodo estivo 2021 

 
                        Classe quinta   
                          Salone dell’Orientamento: virtual edition 2020 1 studente 



 
            Attività di PCTO organizzate con corsi/incontri con esperti per  
            classe  intera Videolezioni anno 2020/21 

                 
 
                                          
 
 

Num. Data Durata Argomento trattato Docente/Relatore 

1 
11 Novembre 

 

2 h Dieta Mediterranea Prof. F. Sofi 

(Docente UNIFI) 
2 21 Gennaio 2h Allergie Dott.ssa P. Minale 

3 
11 Febbraio 2h I grassi ed il loro impatto 

sullo stato di salute + Pretest 

Prof.ssa L. Pisciotta 

(Docente UNIGE) 

4 
18 Febbraio 2h Dislipidemie e patologie 

correlate 

Prof.ssa L. Pisciotta 

(Docente UNIGE) 

5 
25 Febbraio 1h Uso consapevole dell’alcol 

nell’adolescenza + Post test 

Prof.ssa L. Pisciotta 

(Docente UNIGE) 

6 
04 Marzo 1h Marchi locali e certificazione Dott.ssa M. Dellepiane 

(Camera di Comm. GE) 

Totale 10h  

 
 

Num. Data Durata Argomento trattato Docente/Relatore 

1 
22 Aprile 

 

2h L’impresa impossibile:saper 

cogliere le opportunità 

dott.ssa E. Monteleone 

2 29 Aprile 2h Marketing del territorio, 
rispetto dell’ambiente, 
sostenibilità,soft skills 

dott.ssa P. Toni 

3 
6 Maggio 2h Da quando sono nata:la 

determinazione come chiave 
del successo  

 
Presentazione e finalità di 

AIDDA 

dott.ssa T. Lazzari 

 

 

Totale 6 h  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  FIRME: 
          
I docenti della classe V 5a Enogastronomia A  
 

 
Materia 

 
Docente Firma 

Diritto e tecn.amm. struttura ric 
 

Manuela Arattano   

Matematica 
 

Simonetta Argiero   

Lingua inglese 
 

Marianna Bruzzone   
 

Religione 
 

Cristina Deiuri   

Sostegno 
 

Giulio Discala   

Italiano – Storia 
 

Annaida Francesetti    

Laboratorio  di  vendita sala- bar 
 

Andrea Manca  

Sc. e cultura dell’alimentazione 
 

Antonio Marletta   

Laboratorio di cucina 
 

Michele Massone  
Angelo Sicilia 
 

  

Alternativa 
 
 

Maurizio Traverso    

 
Lingua francese 
 

Mariagrazia Trovato   

Educazione fisica 
 
 

Vigilante Paola    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 ALLEGATO N.1 

 
CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
 

IPSEOA  M.POLO – Genova 
 
 

A.S. 2020/2021 
Classe V Enogastronomia A 
 

Materia Italiano   

 

Docente Prof.  Annaida Francesetti 

 

Libri di testo adottati 
Roncoroni- Cappellini- Dendi- Sada- Tribulato  “ La mia letteratura” vol. 
3° ed. Signorelli   

 

Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico 

2020/2021 

111 su 132 

 

Obiettivi realizzati : 

 

● Argomentare una propria idea e la propria tesi su una tematica 
specifica, con dati pertinenti e motivazioni valide, usando un lessico 
appropriato all’argomento e alla situazione. 

● Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e forma, 
individuando la struttura tematica e le caratteristiche del genere.  

● Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di autori diversi  

 

Conoscenze 

 

               

● Linee di evoluzione della cultura e della letteratura italiana (XIX 
e XX secolo). 

● Testi ed autori fondamentali della letteratura italiana (XIX e XX 
secolo) 

● Cenni di rapporti con altre espressioni artistiche e culturali. 
●  Rapporti tra letteratura  e cultura italiana e quella di altri Paesi 

 

Competenze 

 

 

      

● Riconoscere la dimensione storica della letteratura 



●   Individuare le caratteristiche tematiche e stilistiche del testo 
●  Sviluppare adeguate analisi testuali 
●   Selezionare dati essenziali per produrre testi informativi e 

argomentativi 

 

 

Abilità 

 

● Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di un testo 
letterario 

● Contestualizzare testi letterari ed autor 
●  Produrre testi informativi ed argomentativi 
● Rielaborare ed effettuare confronti tra i vari argomenti, autori e 

testi studiati 

 

 

  Contenuti 

 

 

● v. programma allegato    

 
Genova, 15 maggio 2021             La docente: Annaida Francesetti 
 
 



      Contenuti 

  
             

      Modulo 1 

      Il secondo Ottocento. Naturalismo e  Verismo. 

 G.     G.Verga 

N  Note biografiche, poetica, opere. 

D  Da “Vita dei campi”:”Rosso Malpelo” 

D  Da“Novelle rusticane”: ”La roba” 

D Da “I Malavoglia”: “La famiglia Malavoglia”, “L'addio di 'Ntoni” 

D Da “Mastro-don Gesualdo”: “La morte di Gesualdo 

I  Il contesto storico-culturale tra Ottocento ed il primo Novecento:l’età            l'     
dell’ansia 

Linee generali della cultura europea. Il Decadentismo. Avanguardie e tradizione 
nella letteratura italiana. Il Simbolismo. 

 G. Baudelaire 

Note biografiche, poetica e scelte stilistiche 

 Da “I fiori del male”: “Corrispondenze”, “L'albatro” 

 G. Pascoli 

Note biografiche, poetica, opere. Le tematiche e le scelte stilistiche. 

Da “Myricae”:  ”Il tuono”, “Il lampo”, “Novembre”, ”Lavandare”, 

“X Agosto” 

Da “I canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”, “La mia sera”, “Nebbia” 

 G. D’Annunzio 

Note biografiche, poetica, opere. 

Da “Il piacere”: ”L'attesa dell'amante”                           

Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 

Da “Il notturno”: “Scrivo nell'oscurità”    

 Il Futurismo 

     Lineamenti generali, contestualizzazione storico-culturale.I manifesti. 

F. T. Marinetti: “Zang Tumb Tumb”                         

 

M  Modulo 2. 



 

 
 
 
 
 
 
     A.S. 2020/2021 

Classe V Enogastronomia A 
 

Materia Storia   

 

Docente Prof.  Annaida Francesetti  

 

Libri di testo adottati 
      De Vecchi-Giovannetti “Storia in corso” ed. verde ed. Scolastiche 

     B. Mondadori vol 3°  

   

 

Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico 

2020/2021 

61 su 66 

 

Obiettivi realizzati : 

 

● Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita sociale e 
lavorativa del proprio Paese ed essere in grado di costruire un 
proprio progetto di vita.  

● Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica 
delle principali fonti di informazione. 

● Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, 
economiche e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 

 

 

Conoscenze 

 

●  Quadri cronologici di riferimento fondamentali del periodo 
compreso      tra la fine del XIX secolo ed il XX di storia europea ed 
extraeuropea 

● Dati essenziali del periodo analizzato sotto il profilo politico, 
sociale ed economico 

● Cenni di critica storica 

 

Competenze 

 

 

●  Individuare relazioni tra storia del territorio e macro storia 
●  Individuare relazioni diacroniche e sincroniche di fenomeni 

storici 
● Elaborare testi espositivi a carattere storico 



 

 

Abilità 

 

●   Utilizzare un linguaggio settoriale 
●   Individuare le problematiche storiche 
●  Individuare e distinguere le componenti politiche, socio-

economiche e culturali di un fenomeno 
●  Comprendere e confrontare diverse interpretazioni di 

fenomeni storici 

 

 

  Contenuti 

 

 

● v. programma allegato    

 
Genova, 15 maggio 2021             La docente: Annaida Francesetti 

 



  

  CContenuti 

  

Programma di storia 

Modulo 1 

La grande svolta della prima guerra mondiale 

·                         L’Europa agli inizi del Novecento 

·                         L’Italia giolittiana 

·                         La prima guerra mondiale : cause, sviluppo e svolta del 
1917. 

·                         L’Italia in guerra ed il sistema delle alleanze. 

·                         Il dopoguerra ed i trattati di pace 

·                         La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

 Modulo 2 

L’età dei totalitarismi 

·           Le condizioni del dopoguerra ed il biennio rosso. 

·           Il fascismo:nascita e presa del potere. La creazione del regime. 

·           Dalla Repubblica di Weimar alla nascita del nazismo. 

·           La salita al potere di Hitler e la creazione della dittatura nazista. 

·           La guerra civile spagnola 

·           Lo stalinismo : caratteri politici ed economico-sociali 

·           L’economia post-bellica e la crisi del 1929 

·           Il  “New Deal” americano 

 Modulo 3 

La seconda guerra mondiale ed il nuovo ordine internazionale 

·                       L’Europa verso la guerra 

·                       La seconda guerra mondiale : cause, sviluppo e svolta bellica. 

·                       La guerra totale, la Shoah, la Resistenza 

·                       La guerra fredda. “Disgelo” e nuovi focolai di crisi 

·                       La nascita della nuova Europa 

  



Modulo 4 

Il lungo dopoguerra 

·                       L’Italia repubblicana fino agli anni Novanta 

·                       Caratteri generali del processo di decolonizzazione 

·                       I “gloriosi trenta” 

·                       Economia e società dal secondo dopoguerra agli anni   
Settanta 

·                       Il Sessantotto 

·                       Il crollo dell’URSS e la fine dei due blocchi 

  

Un argomento a scelta del candidato all’interno dei seguenti moduli: 

·                                               Decolonizzazione in Asia ed Africa 

·                                               La Cina popolare 

·                                               L’America latina 

·                                               Il Medio Oriente ed il problema palestinese 

·                                               Gli scenari socio- economici ed ambientali del  
mondo globale   

  

       Genova, 15 maggio 2021            la Docente: Annaida Francesetti 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.S. 2020/21 
Classe V Enogastronomia A 
 
 

Materia Matematica 

 

Docente Prof.  Simonetta Argiero   

 

Libri di testo adottati L. Sasso - Nuova Matematica a colori- ed. Petrini, vol. 4 e 5 

 

Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico 

2020/2021 

82 

 

Obiettivi realizzati : 

 
In ciascuna delle tre parti in cui è suddiviso il programma: 

conoscere dal punto di vista teorico i vari ambienti di lavoro con i relativi 
teoremi, formule e metodologie; 

saper interpretare il testo di un problema; 

utilizzare consapevolmente le metodologie di risoluzione, le relative   
formule e strutturare i procedimenti in una sequenza logica di azioni. 

 

Conoscenze 

 

Conoscere la definizione di integrale indefinito e definito, le formule relative 

all’integrazione di Xn, ex , ln(x), alcuni metodi basilari di integrazione e 

l’integrazione di semplici funzioni composte. 

Conoscere dal punto di vista teorico il problema delle aree. 



Conoscere la definizione di solido di rotazione e la relativa formula per calcolarne 

il volume. 

Conoscere le definizioni e le formule relative al calcolo di disposizioni e 

combinazioni semplici, permutazioni, disposizioni e permutazioni con ripetizione. 

Conoscere le definizioni di spazio degli eventi, di evento, evento elementare, 

evento contrario. 

Conoscere le quattro definizioni di probabilità. 

Conoscere le definizioni di probabilità dell’unione e dell’intersezione di eventi, di 

eventi compatibili e incompatibili, di eventi dipendenti e indipendenti e le formule 

relative al calcolo delle probabilità.Conoscere i teoremi della somma logica di 

eventi, della probabilità composta e della probabilità totale. 

 

Abilità 

 

 

Saper determinare primitive di combinazioni lineari di xn ,  ex , ln(x) e di semplici 

funzioni composte. 

Saper calcolare aree e superfici di regioni piane e volumi di semplici solidi di 

rotazione. 

Saper risolvere esercizi di applicazione delle formule del calcolo combinatorio. 

Saper risolvere semplici esercizi di applicazione del calcolo delle probabilità, 

rappresentando lo spazio degli eventi con elenchi, tabelle, strutture ad albero e 

applicando le formule richieste. 

Saper risolvere semplici esercizi di applicazione del teorema della   
somma, della probabilità composta, della probabilità totale e della 
formula della probabilità condizionata.  

 

 

Competenze 
Riconoscere i vari tipi di funzioni e applicare correttamente i metodi di 

integrazione studiati. 

Saper risolvere problemi di calcolo di aree e superfici di regioni piane, di  volumi 

di solidi di rotazione. 

Saper interpretare correttamente un problema di calcolo combinatorio scegliendo 

consapevolmente i metodi e le formule adeguate per la sua risoluzione. 

Saper riconoscere i vari tipi di eventi, lo spazio campionario in cui si lavora e 

risolvere semplici problemi di probabilità classica. 

Saper interpretare il testo di un problema di calcolo delle probabilità, 

riconoscendo i vari tipi di eventi e le loro correlazioni e scegliere correttamente le 

formule e i metodi da applicare. 



Saper applicare consapevolmente nei vari contesti i teoremi studiati. 

 

 

  Contenuti 

 

 

● v. programma allegato    

 
Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Simonetta Argiero 

 
 
 
 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA. 

Classe V sez. A  Enogastronomia  
 

Moduli Unità didattiche ore in presenza ore in DaD 

 
1: Analisi 
Matematica 

Ripasso delle derivate delle funzioni 
fondamentali e delle funzioni composte. 

Definizione di primitiva di una funzione 
e di integrale indefinito. 

Integrazione di funzioni del tipo xn ,  
funzioni polinomiali intere, semplici 
funzioni composte. 

Concetto di integrale definito. 

Calcolo di aree  e superfici di regioni 
piane. 

Volume di  solidi di rotazione 

 
15 

 
19 

 
2: Calcolo 
combinatorio. 

Generalità sul calcolo combinatorio. 
Principio fondamentale. 

Permutazioni di n elementi. 

Disposizioni semplici di n elementi k a 
k. 

Combinazioni semplici di n elementi k a 
k. 

 
8 

 
14 



Disposizioni con ripetizione di n 
elementi k a k e permutazioni con 
ripetizione. 

3: Calcolo 
delle 
probabilità. 

  

Introduzione al calcolo delle 
probabilità, le quattro definizioni di 
probabilità, cenni sulla legge dei grandi 
numeri. 

Spazio degli eventi, tipi di eventi, 
rappresentazioni mediante elenchi, 
diagrammi ad albero, tabelle a doppia 
entrata. 

Semplici esercizi applicativi di 
probabilità classica. 

Eventi compatibili e incompatibili, 
teorema dell’unione e dell’intersezione 
di eventi. 

Eventi incompatibili: probabilità 
dell’evento contrario. 

Eventi dipendenti e indipendenti, 
probabilità condizionata teorema del 
prodotto. 

Teorema della probabilità totale. 

 
12 

 
14 

  totale ore 35 totale ore 47 

ATTIVITA’ PREVISTA IN PRESENZA DOPO IL 15/05 2021 

approfondimenti / riepilogo previste 10 ore 

 

 Genova, 15/05/2021                               Il Docente:  Simonetta Argiero    

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE A.S. 2020-2021 

 

Da svolgere 

 



Materia S.C.A. 

 

Docente Prof.  Antonio Marletta   

 

Libri di testo adottati 
La Fauci - Scienza e cultura dell’alimentazione - Ed. Markes 

 

Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico 

2020/2021 

al 5/5 n. 67 su 88 previste alla data 

 

Obiettivi realizzati : 

 

Igiene e sicurezza degli alimenti 

Controllare ed utilizzare alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, 

nutrizionale 

Riconoscere aspetti geografici, sociali, religiosi ed ecologici dell’ambiente al fine 

di contestualizzare l’attività enogastronomica 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera 

 

Conoscenze 

 

Igiene e norme vigenti 

Dietologia e Dietoterapia 

 

Cibo e religione e nuovi prodotti alimentari 

 

Competenze 

 

Conoscere ed applicare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza 

degli alimenti 

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, bromatologico, nutrizionale e gastronomico 

Definire e conoscere i L.A.R.N., le linee guida per una sana e corretta 

alimentazione e la piramide alimentare 

Utilizzare il lessico tecnico specifico 

Definire i comportamenti alimentari idonei alla corretta alimentazione 

 

 

Abilità 

 

Applicare le competenze igieniche (normative, procedurali) in ambito lavorativo 

 

Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela. Anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche, dietoterapeutiche, religiose 

Valutare la qualità e le caratteristiche dei vecchi e nuovi prodotti alimentar 

 

  Contenuti (ore 
svolte+valutazioni) 

Contaminanti alimentari ( 7+1) 

    Contaminanti 



 chimico-fisici  

Contaminanti biologici  

 Igiene e Norme vigenti  (8+2) 

Igiene del personale, dei locali, 

degli alimenti e delle attrezzature  

Sicurezza alimentare - tracciabilità r. 

1169/2001 

pacchetto igiene r. 852,853,854,882/2004  

EFSA  

Sistema HACCP  

Dietologia e Dietoterapia 

 

Dietologia (16+4)      Valutazione dello stato nutrizionale  

Regole per una 

alimentazione 

equilibrata e variata  

Dieta Mediterranea e predisposizione di 

menù rotativi settimanali  

Scomposizione 

nutrizionale di 

semplici piatti  

Dietoterapia(11+2) Dieta come supporto alla terapia e 

prevenzione  

                                              Patologia e cause  

      Malattie Cardiovascolari (infarto, ischemia, ictus)  

Dislipidemie  

Malattia metabolica: il diabete di tipo 1 e di tipo 2  

Alterazioni ponderali (obesità di vario grado)  

Alimentazione e tumori  

                      

Reazioni avverse al cibo (7+4) 

Allergia (sistema immunitario e reazione allergica) 

     Intolleranza (apparato digerente ed 

intolleranze) 

     I 14  allergeni alimentari 

     Doveri e responsabilità dell’O.S.A. 

Principali nozioni su religione e le prescrizioni alimentari (2+0) 

     Le religioni monoteistiche 

Cristianesimo  

Islam  

Ebraismo  

  Le religioni della penisola indiana  

   I Nuovi Prodotti Alimentari (Novel Foods) 

     Alimenti fortificati  

Alimenti alleggeriti  

Alimenti funzionali  

Novel food  

Integratori alimentari  

Alimenti destinati ad alimentazioni particolari  



Convenience food  

Le gamme degli alimenti, un aiuto per il settore della 

ristorazione  

 

 

 
Educazione Civica (2+1) 

Contenuti: Agenda 2030 - i 17 goal 

La sostenibilità nella ristorazione 

 
 

 

 

 

 

A.S. 2020/21 
Classe V Enogastronomia A 
 
 

Materia Lingua Inglese 

 

Docente Prof.  Marianna Bruzzone  

 

Libri di testo adottati Piccigalli - Caruso “Daily Specials”, Mondadori Education 

Kilbey -Cornford “Exam Toolkit”, Cambridge University Press 

 

Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico 

2020/2021 

78 su 99 (al 15 maggio 2021) 

 

Obiettivi realizzati : 

 

Utilizzare la lingua straniera, nell’ambito di argomenti di interesse 
generale e di attualità, per comprendere in modo globale e analitico 
testi orali e scritti abbastanza complessi di diversa tipologia e genere; 
per produrre testi orali e scritti, chiari e dettagliati, di diversa 
tipologia e genere utilizzando un registro adeguato; per interagire in 
conversazioni e partecipare a discussioni, utilizzando un registro 
adeguato. 

Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di 
appartenenza per comprendere in modo globale e analitico testi orali 
e scritti abbastanza complessi di diversa tipologia e genere; per 
produrre testi orali e scritti, chiari e dettagliati, di diversa tipologia e 
genere utilizzando il lessico specifico e un registro adeguato; per 



interagire in conversazioni e partecipare a discussioni utilizzando il 
lessico specifico e un registro adeguato. 

 

 

Conoscenze 

 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione 

e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 

Strutture di base della lingua, sistema fonologico, ritmo e intonazione 

della frase. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti di vita quotidiana, professionale o d’attualità. 

Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici e 

coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie (menù, ricette), 

strutture sintattiche e lessico appropriato ai contesti, spelling e 

punteggiatura. 

Tecniche d’uso dei dizionari; varietà di registro 

 

Competenze 

 

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi in ambito professionale 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

Abilità 

 

Interagire in conversazioni su argomenti di interesse professionale e 

nell’ambiente di lavoro. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per comunicare 

in L2 per parlare di argomenti inerenti alla cucina: esperienza di 

alternanza scuola-lavoro, colloquio di lavoro, regolamenti di sicurezza 

in cucina, rischi e prevenzione, igiene nel trattamento dei cibi, i principi 

dell’HACCP, tematiche della cucina moderna, diete bilanciate.   

Saper applicare le varie conoscenze acquisite secondo le competenze 

sopra elencate. 

Verranno ampliate le conoscenze dello studente per stimolarlo a 

riflettere in modo nuovo su aspetti significativi della realtà lavorativa in 

cui si troverà a operare, attraverso un efficace raccordo fra lingua, 

grammatica, microlingua e civiltà. 

Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, 

relativi all’ambito personale, professionale o d’attualità. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse 

personale e professionale appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche 

in funzione della preparazione alle prove invalsi. 



Utilizzare i dizionari bilingue. 

 

  Contenuti 

 

 

● v. programma allegato    

 
Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Marianna Bruzzone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA DI INGLESE. 

Classe V sez. A  Enogastronomia  

 

1.     Lingua di specialità: 
 

Testo: “Daily Specials” (Mondadori Education)  

 

Unit 4: Bakers 

-    Bread 

-    Flours 

  

Unit 10: Healthy Eating 

-    Diets and nutrients 

-    The Food Pyramid  

-    The Mediterranean Diet 

-    Food Allergies and Special Diets 

-    Cooking Healthily  

  

Unit 14: Safety in the Catering Industry   

-    Safety at work 

-    Food safety 

  



Unit 15: Hot Points in Cooking   

-    The Slow Food Movement 

-    Religion and Food 

  

Unit 16: A History of the Culinary Arts   

-    Food Waste and World Hunger 

  

Culinary Atlas: Exploring the Regions of Italy 

Ogni studente ha scelto e approfondito una Regione Italiana in termini di ricette e prodotti tipici. 

  

Altre letture: 

-    Food Allergies and Intolerances 

-    Vegetarianism and Veganism 

-    The Dukan Diet 

-     HACCP Preliminary Tasks and Principles 

  

  

2.     Lingua generale: 

Preparazione alla prova Invalsi 

Testo: “Exam Toolkit” (Cambridge University Press) 

Svolgimento di numerosi esercizi di Reading, Listening, Grammar and Use of English nelle unità 6, 7, 8, 9 

a vari livelli di difficoltà (dal livello B1 al B2+) 

  

Grammatica 

Ripasso delle principali strutture grammaticali con particolare riferimento al corretto utilizzo dei tempi 

verbali nelle specifiche situazioni comunicative: Simple Present/Present Continuous, Simple 

Past/Present Perfect, Futures, Passive voice. 

 

ATTIVITA’ PREVISTA IN PRESENZA DOPO IL 15/05 2021 

approfondimenti / riepilogo previste 10 ore 

 

 Genova, 15/05/2021                               Il Docente:  Marianna Bruzzone 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 
 

Materia 
DTA 

Docente Prof. Manuela Arattano 

Libri di testo 

adottati 

Rascioni- Ferriello, Gestire le imprese ricettive up, Rizzoli Education -ed 

Tramontana 

Ore di lezione 

effettuate 

nell’anno 

scolastico 

2020/2021 

150/165 



Obiettivi 

realizzati: 

in termini di conoscenze, competenze e abilità 

Conoscenze 

  

  

  

  

  

 
● Strategie di comunicazione del prodotto. 
● Strumenti di pubblicità e comunicazione orientati alle varie 

tipologie di clientela 
● Tecniche di promozione e vendita: marketing operativo e 

strategico. 
● Metodi per identificare, progettare e controllare i processi 

gestionali e operativi. 
● Tecniche di programmazione e controllo dei costi 
● Azioni di controllo dell’attività di gestione aziendale e 

budgetaria 
● Metodologie, e strumenti di marketing turistico e web 

marketing. 
● Procedure e tecniche di organizzazione e di redazione di 

iniziative finalizzate alla fidelizzazione dei clienti 
● Elementi di budgeting per la quantificazione dell’entità 

dell’investimento economico e valutazione della sua 
sostenibilità. 

● Elementi di diritto commerciale (con particolare riferimento 
alla contrattualistica di settore), organizzazione e gestione 
aziendale, contabilità analitica.  

 

Competenze 
● 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. 

● Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di 
qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione. 

● Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e 
le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi 
dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, 
redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati 

● Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee 
tecniche professionali di Hospitality Management, 
rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficienza aziendale. 

● Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale, 
perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune 
azioni di marketing 



Abilità 
● Diversificare il prodotto/servizio in base alle nuove tendenze, 

ai modelli di consumo, alle pratiche professionali, agli sviluppi 
tecnologici e di mercato. 

● Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e promozione 
del prodotto/servizio rispondenti alle aspettative e agli stili di 
vita del target di riferimento. 

● Progettare, attività promozionali e pubblicitarie secondo il tipo 
di clientela e la tipologia di struttura. 

● Monitorare il grado di soddisfazione della clientela, applicando 
tecniche di fidelizzazione post-vendita del cliente.. 

● Utilizzare lessico e fraseologia di settore 
● Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per 

la realizzazione del prodotto/servizio programmato. 
● Applicare criteri di pianificazione del proprio lavoro, operando 

in équipe, e interagendo con le altre figure professionali e i vari 
reparti. 

● Applicare specifiche procedure e tecniche di gestione 
d’impresa. 

● Definire offerte gastronomiche qualitativamente e 
economicamente sostenibili, adeguando le scelte alle mutevoli 
tendenze del gusto, dei regimi dietetici, degli stili alimentari del 
target di clientela.  

● Determinare gli indicatori di costo per la realizzazione del 
servizio turistico. 

● Assistere il cliente nella fruizione del servizio interpretandone 
preferenze e richieste. 

 

Contenuti Si veda programma allegato 

 

 
 

 
 

Programma di DTA 
      Contenuti 
 

Modulo a 
Il mercato turistico internazionale: caratteri e dinamiche 
I fattori che influenzano il mercato turistico internazionale 
I principali organismi internazionali  
Gli organi dell’UE (sintesi) 
Gli strumenti di analisi del mercato turistico interno  
Le dinamiche del turismo in Italia 
Gli organismi interni e le fonti normative  interne (sintesi) 
Le nuove tendenze del turismo mondiale e in Italia 



 
Modulo b 
Il marketing: definizione 
Marketing strategico e marketing operativo  
Il marketing turistico 
Le fasi del marketing strategico 
Le fonti informative 
L’analisi interna e l’analisi della concorrenza 
Segmentazione, target, posizionamento 
Gli obiettivi strategici dell’impresa 
La leva prodotto 
Il ciclo di vita del prodotto 
La leva prezzo 
I canali della distribuzione 
La comunicazione 
Il web marketing  
Gli strumenti del web marketing  
La brand reputation e la responsabilità sociale  
Il marketing plan 
 
Modulo c 
La strategia dell’impresa: da quali fattori dipende? 
Vision e mission dell’impresa (cenni) 
Il rapporto fra pianificazione e programmazione 
Il vantaggio competitivo 
Le funzioni del controllo di gestione 
Il budget 
Differenza fra budget e bilancio d’esercizio 
Il budget economico di un ristorante 
Il controllo budgetario 
Il business plan: descrizione e contenuto 
 
Modulo d 
TUSL e normativa antincendio (cenni) 
La normativa alimentare, tracciabilità e rintracciabilità, etichettatura (cenni) 
Cosa si intende per frode alimentare (cenni) 
La protezione dei dati personali e il diritto all’oblio (cenni) 
Requisiti del contratto  
La responsabilità giuridica 
I contratti del settore ristorativo 
Il Codice del consumo  
Il contratto di catering  
Il contratto di banqueting 
Le responsabilità dei ristoratori  
 
Modulo e 
Cos’è un marchio 
I marchi di qualità alimentare 
I prodotti a km zero 

 
 

La docente Manuela Arattano 



 

a.s. 2020/21 

Classe V Enogastronomia A 

  

Materia Scienze motorie 

 

Docente Prof.  Vigilante Paola  

 

Libri di testo adottati nessuno 

 

Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico 

2020/2021 

54/66 (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, ispettando 

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 Enogastronomia A  

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 dei calcio, del basket, della pallavolo 

Esercizi proposti  ai compagni nella fase di riscaldamento 

Attività teoriche: 

Il badminton, storia, curiosità, tecniche, regolamento 

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 

A.S. 2020/2021 

Classe V  Enogastronomia A 

 

Materia Lingua Francese 

 

Docente Prof. Trovato Mariagrazia 

 

Libri di testo adottati “Gourmet Œnogastronomie” ( Eli ) 
 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno 
scolastico 2020/2021 

73/99 ( al 15 maggio 2021) 

 

 

Obiettivi realizzati Sviluppare e consolidare il lessico tecnico 
attraverso la lettura e la comprensione di 
testi che affrontano temi settoriali. 
 
Rafforzare la capacità di utilizzo dei termini 
afferenti alla microlingua di settore, così da 
operare in modo efficace e autonomo in L2 
nel proprio ambito professionale. 

Conoscenze Conoscere testi tecnici e professionali e le 
espressioni linguistiche ivi inserite. 
 
Possedere un adeguato bagaglio lessicale di 
microlingua settoriale. 
 
Conoscere le principali strutture e funzioni 
linguistiche relative alla comunicazione 
quotidiana in diversi ambiti e contesti 
professionali. 

Competenze Leggere e comprendere testi scritti 
riguardanti la sfera professionale e di 



attualità. 
 
Conoscere i criteri e gli strumenti per la 
sicurezza alimentare  e la tutela della salute. 
 
 

Abilità Conversare autonomamente su argomenti di 
carattere generale e d’indirizzo. 
 
Cogliere i concetti chiave degli argomenti 
trattati. 
 
Produrre brevi testi scritti nel rispetto delle 
strutture grammaticali di base della lingua. 
 
Utilizzare la lingua straniera per possibili 
collegamenti con le altre discipline, in 
primis, quelle di indirizzo. 

Contenuti ● v. programma allegato 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

Classe V sez. A Enogastronomia 

 

1.Lingua di specialità 

Testo: “ Gourmet Œnogastronomie ” ( ELI) 

Unité 4: 

A.La conservation des aliments: Les méthodes physiques, chimiques, physico-chimiques, 
biologiques. 

B. Les techniques culinaires: Les techniques de cuisson à l’eau, La technique de cuisson au 
corps gras, La technique de cuisson à la chaleur, La technique de cuisson mixte.                          
La technique du flambage. 

Unité 5: Cartes et menus 

La conception de la carte, Les types de cartes, Comprendre un menu, Le menu religieux. 

Unité 6: La sécurité et l’alimentation 

A. Santé et sécurité: HACCP, Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires, 
Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments. 



B. Régimes et nutrition: Les aliments bons pour la santé, Les aliments biologiques, Les OGM, 
Le régime méditerranéen, Les allergies et les intolérances alimentaires, Le régime alimentaire 
pour coeliaque, Les troubles du comportement alimentaire, L’alimentation du sportif et de 
l’adolescent, Les régimes alternatifs: végétarien, végétalien, crudivorisme, fruitarien, régimes 
dissociés. 

 

Dossier 1 - Géographie de l’art culinaire: 

* Spécialités gastronomiques de la France métropolitaine. 

* La nourriture comme thème artistique 

 

Dossier 2 – Histoire de l’art culinaire 

*Quelques préparations phares:origines et anecdotes. 

*Les festivals gastronomiques. 

 

2. Grammatica 

*Le participe présent, L’emploi du participe présent. 

*L’accord du participe passé, La formation du subjonctif présent. 

*L’emploi du subjonctif, L’hypothèse. 

* Raconter au passé, La voix passive. 

 

Genova, 15/05/2021                                                            La docente: Mariagrazia Trovato 

 

A.S. 2020/21 

Classe V Enogastronomia A 

   

Materia Laboratorio di Enogastronomia 

 

Docente Prof.  Michele Massone 

 

Libri di testo adottati “In cucina” - Luca Santini - Poseidonia 

 



Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico 

2020/2021 

116 su 132 (al 15 maggio 2021) 

    

Obiettivi realizzati : 

 

Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla 

sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. 

 

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 

 

Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e 

stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e 

favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e 

equilibrati. 

 

 

Conoscenze 

 

Valore culturale del cibo e rapporto tra enogastronomia, società e 

cultura di un territorio. 

Concetti di sostenibilità e certificazione. Tecniche per la preparazione 

e servizio di prodotti per i principali disturbi e limitazioni 

alimentari.Tecniche di realizzazione, lavorazione e erogazione del 

prodotto/servizio.Tecniche di organizzazione del lavoro, strumenti per 

la gestione organizzativa. Metodi per identificare, progettare e 

controllare i processi gestionali e operativi. 

Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare 

eventuali criticità . Tecniche di rilevazione della qualità dell’offerta 

preventiva. Normativa igienico- sanitaria e procedura di autocontrollo 

HACCP Valore culturale del cibo e rapporto tra enogastronomia, 

società e cultura di un territorio. Concetti di sostenibilità e 

certificazione.Tecnologie innovative di manipolazione e conservazione 

dei cibi e relativi standard di qualità. Tecniche per la preparazione e 

servizio di prodotti per i principali disturbi e limitazioni alimentari. 

Tecniche di gestione dell’intero ciclo di produzione/ conservazione/ 

presentazione dei prodotti dolciari e di arte bianca. Tecnologie 

innovative per la produzione dolciaria e di arte bianca. Tecniche di 

presentazione e decorazione dei prodotti Caratteristiche della 

pasticceria e della panificazione regionale, nazionale e internazionale. 



Strumenti per la rilevazione e la ricerca delle dinamiche del gusto e 

degli abbinamenti di sapori e ingredienti. 

Menù a filiera locale con prodotti iscritti nel registro delle 

denominazioni di origini protette e delle indicazioni geografiche 

protette (DOP, IGP, STG). 

 

 

 

Competenze 

 

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. Supportare la pianificazione e la gestione dei 

processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di 

qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione. Applicare correttamente il 

sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. 

Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 

perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di 

abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati 

 

 

Abilità 

 

Gestire il processo di consegna, stoccaggio e monitoraggio delle 

merci/prodotti/ servizi. Identificare quali- quantitativamente le isorse 

necessarie per la realizzazione del prodotto/servizio programmato. 

Applicare criteri di pianificazione del proprio lavoro, operando in 

équipe, e interagendo con le altre figure professionali e i vari reparti. 

Applicare specifiche procedure e tecniche di gestione d’impresa. 

Controllare la corrispondenza del prodotto/servizio ai parametri 

predefiniti e formulare proposte di miglioramento degli standard di 

qualità di prodotti e servizi 

 Classificare e configurare i costi per verificare la sostenibilità 

economica del prodotto/servizio. 

Rilevare i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 

influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi 

di produzione di prodotti e servizi. 

Applicare efficacemente il sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 

prodotti alimentari in conformità alla normativa regionale, nazionale e 

comunitaria in materia di HACCP.  



Garantire la tutela e la sicurezza del cliente. 

Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 

organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare fonti di rischi 

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. 

Predisporre e servire prodotti enogastronomici in base a specifiche 

esigenze dietologiche e/o disturbi e limitazioni alimentari. 

Apportare innovazioni personali alla produzione enogastronomica 

fornendo spiegazioni tecniche e motivazioni culturali, promuovendo la 

diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 

Definire offerte gastronomiche qualitativamente e economicamente 

sostenibili, adeguando le scelte alle mutevoli tendenze del gusto, dei 

regimi dietetici, degli stili alimentari del target di clientela. Applicare 

correttamente tecniche di lavorazione di prodotti dolciari e da forno 

scegliendo le materie prime in base alla qualità, alla tipicità, al loro 

valore nutrizionale e bilanciandole in funzione del prodotto finito. 

 Apportare alle ricette tradizionali di un prodotto dolciario o da forno 

delle variazioni personali in funzione dell’evoluzione del gusto o in 

base a particolari esigenze alimentari della clientela Configurare in 

modo creativo il prodotto finito scegliendo la decorazione in funzione 

dell’elaborato preparato  

 

 

 

 

  Contenuti 

 

 

● v. programma allegato    

 

Menu e tipicità alimentari; Il valore dei prodotti a KM0 

I prodotti DOP, IGP, STG, I presidi Slow Food 

Alimentazione, ambiente, etica 

Le etichette alimentari 

I prodotti tipici del nord-ovest, del nord est; I prodotti tipici del centro Italia e delle regioni del sud; I 
prodotti tipici della Sicilia e della Sardegna 



Realizzare un menu: regole di stesura; stagionalità dei prodotti; realizzare un menu per un ristorante; 
realizzare un menu per un Hotel; Realizzare un menu per la ristorazione collettiva; realizzare un menu 
per banchetti 

Intolleranze alimentari e stili alimentari particolari 

La tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro 

Il sistema Haccp 

Il servizio di catering e di banqueting 

I software per il settore ristorativo 

Genova 15/05/2021                                                                   Il docente  Michele Massone 

                                                                                                                                     

 

MATERIA Laboratorio di enogastronomia articolazione: sala e 
vendita 

DOCENTE Prof. Andrea Manca 

Ore di lezione effettuate nell’anno 

scolastico 2020/2021 
42  su 66  (al 15 maggio 2021) 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: A. Faracca, E. Galié, A. Capriotti, T. Ficcadenti. 
MASTER LAB, Laboratorio di servizi enogastronomici, 
Mondadori Education, Milano, 2013 

OBIETTIVI REALIZZATI: 
Conoscenze 

❖ Saper riconoscere varie tipologie di aziende 

ristorative 

❖ Definire la  qualità degli alimenti: riconoscere 

la qualità, i diversi aspetti della qualità 

alimentare e ai prodotti tradizionali. 

❖ Riconoscere e saper distinguere le principali 

tecniche di abbinamento cibo/vino con 

analisi sensoriale guidata 

❖ Posizionare e  saper definire la corretta 

tipologia di menù e sequenza delle portate, 

sapendolo abbinare all’ azienda 

enogastronomica di riferimento,  utilizzando 

schemi corretti  



❖ Riconoscere le componenti culturali della 

gastronomia. 

❖ Riconoscere gli alimenti in base alle 

caratteristiche e alla provenienza territoriale. 

❖ Riconoscere il contributo degli alimenti nelle 

diverse cucine territoriali. 

Competenze ❖ Saper scegliere  e valutare in relazione ai 

bisogni dei clienti le tecniche di 

comunicazione sia per ottimizzare i sistemi di 

gestione della qualità dei processi produttivi 

aziendali. 

❖ Scegliere e valorizzare le tradizioni locali e 

nazionali individuando le nuove tendenze di 

filiera. 

❖ Aver cura nell’utilizzare gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo organolettico e 

gastronomico. 

❖ Scegliere menù coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

❖ Decidere e organizzare la produzione e la 

vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici 

❖ Aver cura di scegliere il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici,  economici, 

tecnologici. 

❖ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 



Abilità ❖ Analizzare gli alimenti in base alle qualità 

organolettiche e alle relative certificazioni di 

qualità. 

❖ Condurre degustazioni di prodotti. 

❖ Rispettare le regole per l’elaborazione dei 

menu. 

❖ Elaborare menù e carte, in funzione della 

tipicità, stagionalità e target dei clienti. 

❖ Sviluppare menù in relazione alle necessità 

dietologiche e nutrizionali della clientela. 

❖ Organizzare, elaborare e pianificare la 

disinfezione degli ambienti delle attrezzature 

di lavoro controllando e risolvendo i CCP 

rilevati in base al piano HACCP pianificato.  

❖ Pianificare menù adeguati alle tipologie di 

ristorazione. 

❖ Costruire nuove forme di ristorazione 

innovativa con l’offerta di prodotti food and 

drink. 

❖ Progettare menu compatibili con le risorse a 

disposizione, elaborati nel rispetto delle 

regole enogastronomiche, in relazione a 

tipicità e stagionalità degli alimenti e tipologia 

di clienti. 

❖ Pianificare e comunicare l’offerta 

enogastronomica attraverso il menù e gli 

strumenti di vendita e comunicazione  

contemporanei. 

PROGRAMMA DI LABORATORIO DEI SERV. ENOGASTR. - SALA/VENDITA 

 
Contenuti didattici 
 
Tipologia e organizzazione delle aziende enogastronomiche 



☐ Tipologie di aziende ristorative 

☐ Tipologie di bar 

☐ Le nuove tendenze 

☐ L’organizzazione aziendale 

La sicurezza 

☐ La sicurezza alimentare 

☐ Pulizia e disinfezione degli ambienti e attrezzature 

☐ La sicurezza sul lavoro 

Viticoltura Enologia Sommelleria 

☐ Produzione enologica regionale, italiana e internazionale 

☐ Operazioni preliminari, tecniche di servizio.  

☐ Disciplinari di degustazione 

☐ Etichetta 

☐ Tecniche di abbinamento cibo/vino con analisi sensoriale guidata. 

☐ Degustazione e compilazione di schede tecniche e conseguente analisi e studio 

I cocktails e gli aperitivi 

☐ L’evoluzione del bere miscelato  

☐ Operazioni preliminari, tecniche di preparazione e servizio 

☐ La distillazione e i distillati 

☐ Classificazione IBA  

I prodotti di qualità 

☐ I marchi  

☐ Tipicizzazione dei prodotti e made in Italy 

☐ I prodotti regionali 

La carta delle vivande 

☐ Caratteristiche e composizione 

☐ Gli alimenti che la compongono: caratteristiche uso e servizio 

Il menù 

☐ Norme di composizione 

☐ Collocamento e funzioni delle portate 

☐ Gli schemi nella composizione dei menù 

☐ Tipologia 

La qualità degli alimenti 

☐ Riconoscere la qualità 

☐ La qualità percepita 



☐ Sistemi di qualità 

☐ I prodotti di qualità 

☐ Dalla qualità alla qualità 

☐ Valutare la qualità  

☐ La qualità nell’approvvigionamento 

☐ Qualità enogastronomica e ristorazione etica e sostenibile 

Gestione eventi 

☐ La proposta banchetto: il catering e il banqueting  

☐ Gestione organizzativa evento 

L’offerta enogastronomica: comunicare l’offerta enogastronomica 

☐ I mezzi di comunicazione 

☐ Comunicare attraverso il menù  

☐ La carta dei vini 

☐ Gli strumenti di vendita 

Genova, 15/05/2021       L'insegnante 
 
              Prof. Manca Andrea 

 

A.S. 2020/21 

Classe V Enogastronomia A 

MATERIA ALTERNATIVA  

Materia Alternativa 
 
Docente Prof.  Maurizio Traverso 

 
Libri di testo 
adottati 
 
 

Nessuno 

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 

 



Conoscenze 

 

 

Conoscenza e/o approfondimento delle tematiche proposte:  
● diritti umani e giustizia 
● discriminazioni e dignità umana 
● 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 

 
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 nella 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 
 
        Prof. Maurizio Traverso 
 
 
  
 

Materia IRC 

 

 

Docente Cristina DEIURI 

 

Libri di testo adottati Z.Trenti - L.Maurizio - R.Romio L'ospite inatteso SEI 

 

Ore di lezione effettuate 24 

 

Obiettivi realizzati: come previsto dalle Indicazioni, l’IRC ha contribuito, per coloro che se ne sono avvalsi, alla 

formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista 

di un inserimento responsabile nella vita sociale, nel mondo universitario e professionale. Il dialogo educativo 

intercorso ha  arricchito la preparazione di base e lo sviluppo degli assi culturali, interagendo con essi e riferendosi 

in particolare all’asse dei linguaggi per la specificità del linguaggio religioso nella lettura della realtà. 

Conoscenze 

-   questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze umane 

-   ruolo della religione nella società contemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo... 

-   la concezione cristiano-cattolica su scelte di vita, vocazione 

e 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 

Abilità 

-   riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita 

pubblica 

 

PROGRAMMA IRC 

Nel mondo dell'Etica 

Introduzione all'etica cristiana:  

● crisi e attualità della domanda etica 

● il contesto biblico: l'Alleanza  

● il primato della Carità 

● la coscienza morale 

La felicità 

Cibo e religione 

Riflessioni su "Il Cristo morto" di Hans Holbein il Giovane L'Idiota - F. Dostoevskij Lumen Fidei n.16 - Papa 

Francesco  

 

Letture da:“HELGOLAND” di Carlo Rovelli (pag.83-86) 

        E.Hubbard , “Messaggio per Garcia” (intro)   

        Il giovane ricco - “a Cesare quel che è di Cesare...”- Mt 5,48 

        Racconto di Natale di D. Buzzati (ciò che è trattenuto è perso) 

        ”La strada” di C. MacCarthy  

                 M.Quiost "Costruire l'uomo"                                                           

Video da:   M. Recalcati - Kum 18 - la risurrezione del figlio         socialtv.luiss.it/video/il-diritto-alla-

felicità 

        film “La ricerca della felicità” 

        TEDx “la felicità come scelta” – “il coraggio di essere felici”        “Human” 2015 

 

Genova, 15 maggio 2021    

              Cristina Deiuri 
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