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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 “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 Balbis Cristina/ Calvisi Angelo X X X
Matematica Podestà Maria Luisa X X
Lingua inglese Pedemonte Olga X X X
Lingua francese Montialbo Maria X
Educazione fisica Gambarotta Patrizia X
Scienza e cult. dell’alimentazione Grassi Margherita X X X
Diritto e Tecn. amministrative Cardillo Rosa X X X
Laboratorio di cucina Zizzi Giuseppe X X X
Laboratorio di sala e vendita Balletto Andrea X X

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

N° alunni  20       Maschi:  11       Femmine: 9
Provenienza: tutti gli alunni provengono dalla IV ENOB tranne tre che provengono
rispettivamente uno dalla ex IV ENOE, una dalla ex V ENOB e una dall’Istituto paritario G.
Leopardi di Roma.

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

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 ENOB anno scolastico 2019/2020

Allievi  scrutinati : 17 Allievi non  scrutinati : 2
Allievi promossi: n° 17         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 11 5
Storia 1 12 4
Inglese 3 7 5 2
Francese 5 8 2 2
Matematica 9 1 2 2 3
Diritto e Tecn. amministrative 6 4 5 2
Scienza e cult. dell’alimentazione 9 1 4 3
Lab. cucina 3 5 5 4
Lab. sala e vendita 3 9 5
Ed. fisica 4 7 5 1
Religione/Alternativa
Comportamento 2 5 7 3

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

Materia N°student
i con voto

4

N°student
i con voto

5

N°student
i con voto

6

N°student
i con voto

7

N°student
i con voto

8

N°student
i con voto

9

Italiano 8 9 2
Storia 3 14 2
Inglese 2 8 5 4
Francese 1 8 7 3
Matematica 1 4 4 7 3
Diritto e Tecn. amministrative 1 5 8 5
Scienza e cult. dell’alimentazione 2 7 7 3
Lab. cucina 1 6 9 3
Lab. sala e vendita 1 5 10 3
Scienze motorie 1 9 9
Educazione civica 5 11 3
Religione
Alternativa
Comportamento 3 9 7

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 2020 virtual edition 1

Concorso scolastico per la provincia di Genova, “Being
Positive prevenire l’HIV”
-Realizzazione di magliette esplicative
- Premiazione della LILT per i lavori svolti nel progetto

3

Pon-Modulo di Educazione Ambientale
“Dallo scarto alla scorta”

X

Progetto con lo SPI CGIL di Genova per evitare sprechi
alimentari e realizzazione di un libretto divulgativo “Non
si butta via niente”
-Banchetto con alcune ricette antispreco svolto nella
sede dell’Istituto con ospiti dello SPI CGIL, realizzazione
calendario antispreco e vendita ℅ l’istituto
- Presentazione calendario antispreco presso due sedi
Auser di Genova

X

Partecipazione al Simposio “Lotta agli sprechi
alimentari: dall’enunciazione alla pratica”, organizzato
dalla S.I.N.U. (XL Congresso Nazionale S.I.N.U.) nella sala
del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova

X

Corso on line su allergie e intolleranze alimentari 18

Corso on line celiachia 18

Corso sulla sicurezza sul lavoro X

Corso antincendio X

Soggiorni studio linguistici Campus internazionale
Cannes

7

PON - Welcome on board 1

PON - Lingua  francese 2

Progetto Diapason 2

Corso d’Arte 3

Corso “Dal ghetto al quartiere” X



Attività di raccolta alimentare e non,  a sostegno del
Social market  “La Cambusa” (associazione Borgo
Solidale)

X

Corso di formazione on line - AIDDA “Fare impresa e
StartUp”

X

Show Cooking per open day e orientamenti 9

Uscite didattiche:
Milano Refettorio Ambrosiano a.s.2019/20
Festival della scienza a.s.2019/20

- Il cibo del futuro “Una sfida sostenibile per il
Pianeta e l’umanità “Martin Scholten - Palazzo
Ducale

- “Gusto d’Olanda” In cucina e contro lo spreco con
lo chef Bjorn Massop

Slow Fish 6

X
X

Partecipazione al Corso FIRST inglese (B2)  (no esame)
Partecipazione al Corso PET inglese (B1) (no esame)

2
1

Partecipazione attività banchettistica X

6. EDUCAZIONE CIVICA :( inserire programmazione prevista per la classe quinta-
fare riferimento alla scheda inserita nel verbale dello scrutinio del primo
quadrimestre)

TABELLA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA

DISCIPLI
NA

DOCENTE CONTENUTI I
QUADRIMESTRE

N.
ORE
/ 33
TOT
ALI

CONTENUTI II
QUADRIMESTRE

N.
ORE
/ 33
TOT
ALI

DTA
R. Cardillo Il turismo: organismi e

fonti normative
internazionali e nazionali.
Turismo e tutela
dell’ambiente: turismo
responsabile e turismo
sostenibile.
Il marketing digitale.

3 La normativa sulla sicurezza
del lavoro e dei luoghi di
lavoro, il TUSL.
La tutela della privacy, il
GDPR.

2

ITALIAN
O
STORIA

Balbis C. - La scelta di modi di vivere
inclusivi e rispettosi dei diritti
fondamentali delle persone,
primi fra tutti il benessere
psicofisico, l’uguaglianza tra
soggetti e la tutela dei beni
immateriali delle comunità.

4 ore

6 ore



-I principali cambiamenti
socio-culturali che hanno
caratterizzato l'Italia
repubblicana (lotte sindacali,
operaie, femministe…).
. Il primo articolo della
Costituzione italiana

SCIENZA
E
CULTUR
A
DELL’AL
IMENTAZ
IONE

M.Grassi Corrette abitudini alimentari
nelle varie condizioni
fisiologiche e stili di vita
adeguati per la prevenzione
delle malattie
cronico-degenerative.
Alimentazione e ambiente:
una dieta sostenibile

3

Laboratori
o di
servizi
enogastron
omici -
settore
Sala e
Vendita

A. Balletto Valorizzazione del prodotto
tipico ( DOP, IGP, PAT,
SLOW FOOD ed alcuni
esempi regionali )

3 - I problemi legati all’abuso
dell’alcool - I siti di
recensione e la comunicazione
con il cliente ( news letter, siti
aziendali, social network )

2

Laboratori
o di
Enogastro
nomia,
settore
CUCINA

G. Zizzi
Gli stili alimentari

3
La filiera produttiva
(tracciabilità e rintracciabilità)
e i marchi di tutela dei
prodotti

3

Francese Montialbo Le régime méditerranéen
(Gourmet)

3

Scienze
Motorie

P.
Gambarotta

Il Baskin: valore inclusivo
di questo sport

2 Il fair-play ed il rispetto
ragionato delle regole come
strumento di convivenza
civile.

3

Inglese Pedemonte - Globalizzazione, cibo
spazzatura, obesità e malattie
correlate alla dieta
- Sostenibilità, spreco
alimentare, emergenza
alimentare sul nostro territorio

4

6



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

50% in DDI



ore di lezione previste
per quel giorno

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 30 classi quinte sempre in
presenza

30% in DDI

dal 3 maggio a fine anno
scolastico

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 svolte al 15/5

Italiano 132 88
Storia 66 62
Matematica 99 88
Inglese 99 82
Francese 99 62
Ed.Fis. 66 64
Sc. Cult. Alim. 99 83
DTA 165 141
Lab.cucina 132 118
Lab. sala 66 49

9.2 Metodologie didattiche

Ita St Mat
e

Ing Fra
n

EdF Rel/alt SCA DTA Cuc Sala

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

Lez. interattiva X x X X X x x

Problem solving X X X

Lavoro  gruppo X x X x

Discussioni X X X x X X X x

Role.play
Att. laboratorio x

Att.pratiche X x

Videolezioni in
presenza

X X X X x X X x

Videolezioni
registrate

X X X

Audiolezioni X X X

Classroom X X X X x X X X x

altro



9.3  Strumenti e spazi

It. St. Mat. Ing
l

Fra
n

EdF Rel/al
t.

SCA DTA Cuc Sala

Libri di testo X X X x X X x x

Dispense/appun
ti

X X x X X X x x

Audiovisivi X X X x X X X x x

Pc x X x x

Laboratorio x

Riviste settoriali X

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

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

EdF Rel/
alt

SCA DTA Cuc Sala

Interrogazione X X X x x X X X x x

Tema/relazione x x X

Problemi/esercizi X x x X X

Prove strutturate X x x

Prove semistrutturate X X X x X X

Dialoghi/Discussioni X X x x X

Esercitazioni x X X x

Lavori di ricerca x x X X x x

Registrazione di video x X

Altro: questionari
relativi a  video o  a
testi scritti

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 che scritta, di
valenza formativa e sommativa. Nel valutare si è tenuto presente il livello generale della
classe e i progressi di ogni singolo allievo, senza però trascurare che tutti devono raggiungere

un minimo indispensabile di preparazione.

11.2 Profilo della classe

La classe 5 ENOB, si è mantenuta sostanzialmente invariata durante il secondo biennio. Nel
quarto anno, a gennaio 2020 è stato inserito un alunno proveniente dall’Istituto alberghiero di
Senigallia, mentre, nell’ultimo anno vi è stato l’inserimento di tre alunni, due dei quali
provenienti da altre sezioni, e un’alunna, invece, proveniente dall’Istituto A. Manzoni di
Chiavari. In generale, gli alunni possiedono discrete competenze socio culturali e relazionali,
mostrano disponibilità al dialogo, una buona autonomia organizzativa e un’adeguata capacità
nel rielaborare i contenuti. Il comportamento in classe è stato complessivamente corretto e
rispettoso, intrattenendo rapporti interpersonali cordiali all’interno dell’Istituto. Hanno
collaborato fattivamente nelle attività di PCTO, distinguendosi per il proficuo impegno. Una
parte della classe ha dimostrato un impegno e interesse apprezzabili nelle discipline e nelle
attività proposte, ha migliorato le metodologie e le tecniche di lavoro, raggiungendo, pertanto,
buoni e consolidati risultati con qualche eccellenza. Alcuni alunni, invece, hanno mostrato
qualche difficoltà nell’accogliere le proposte formative, anche se nel complesso i risultati
ottenuti sono soddisfacenti. Un gruppo esiguo, estremamente fragile, ha riscontrato delle
difficoltà nel superare lacune pregresse raggiungendo, comunque, un profitto quasi sufficiente



nella maggior parte delle discipline. Per motivi diversi e debitamente certificati è stato
necessario attivare la didattica a distanza per tre alunni della classe, in particolare due alunni
hanno partecipato alle lezioni sempre a distanza per tutto l’anno scolastico, il terzo alunno
solo parzialmente. Si evidenzia, inoltre, la situazione di un’alunna che non ha mai frequentato
le lezioni ad eccezione del mese di settembre e ottobre.

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
(inserire la traccia assegnata ed i relativi allegati)

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&quot;.
● Calcolare il food cost del piatto per persona.

● Presentare il piatto prescelto in lingua inglese e/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.



Autore: Nome e Cognome

Nome del piatto

Categoria: tipologia della portata

Tempo di realizzazione: minuti
circa

Quantitativo per:

Ingredienti:

* Allergeni: come da regolamento
U.E 1169 / 2011 allegato II

Inserire qui l'eventuale foto del piatto attraverso copia e

incolla immagine jpg cancellando la suddetta scritta indicativa

Procedimento

Nome ricetta:

Categoria: n° porzioni:



Ingredienti U.M. Quantità
(che occorre)

Prezzo unitario
in € al:

Kg/l/n°/conf./
bar./vas./

Costo totale
in € di
quanto

richiesto

Costo totale ingredienti: €                    Costo ingredienti a porzione: €

SIMULAZIONE DI COLLOQUIO : il consiglio di classe ha programmato lo
svolgimento di una simulazione di colloquio per giovedì 3 giugno dalle ore 9:30
alle ore 11:30, su base volontaria per due alunni.



Allegato B 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 Punte
ggio

Acquisizio
ne dei
contenuti
e dei
metodi
delle
diverse
discipline
del
curricolo,
con
particolar
e
riferiment
o 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
conoscen
ze
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
argomenta
re in
maniera
critica e
personale,
rielaboran
do 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
padronanz
a lessicale
e
semantica,
con
specifico
riferiment
o al
linguaggio
tecnico e/o
di settore,

anche in
lingua
straniera

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

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
compren
sione
della
realtà in
chiave di
cittadina
nza
attiva a
partire
dalla
riflession
e sulle
esperien
ze

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:

● Stage fatto in terza per un totale di 160 ore circa, in imprese del settore turistico
ristorativo del territorio ligure.



● Eventuali Progetti Erasmus a cui gli studenti hanno partecipato, in quarta, anche
se parzialmente: due alunni hanno partecipato all’Erasmus Plus Colline
Astigiane dal 14 febbraio 2020 al 22 marzo 2020 per un totale di 144 ore.
Un’alunna ha svolto Sailor presso la Compagnia di navigazione GNV dal 26 al 29
settembre 2019 per un totale di 30 ore.
Tre alunni già selezionati l’anno scorso per Erasmus Superint, partiranno nei
prossimi mesi estivi. Il progetto è stato rinviato a causa dell’emergenza Covid.

● Attività di PCTO organizzate in quinta con corsi/incontri con esperti:
Corso di formazione on line - AIDDA “Fare impresa e StartUp” dal 22 aprile 2021
al 6 maggio 2021 per un totale di 6 ore;
Corso di formazione on line SINU e UNIGE dall’ 11 novembre 2020 al 4 marzo
2021 per un totale di 10 ore.

FIRME:

I docenti della classe V ENOB

Materia Docente Firma

Italiano – Storia Calvisi Angelo Angelo Calvisi

Matematica Podestà Maria Luisa Podestà Maria Luisa

Lingua inglese Pedemonte Olga Olga Pedemonte

Lingua francese Maria Montialbo Maria Montialbo

Educazione fisica Gambarotta Patrizia Patrizia Gambarotta

Sc. e cultura dell’alimentazione Grassi Margherita Margherita Grassi

Diritto e tecn.amm. struttura ric. Cardillo Rosa Rosa Cardillo

Laboratorio di cucina Zizzi Giuseppe Giuseppe Zizzi

Laboratorio  di sala bar Balletto Andrea Andrea Balletto



ALLEGATO N.1

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

IPSEOA  M.POLO – Genova

A.S. 2020/2021

Classe V Enogastronomia Sezione B

Materia Laboratorio servizi enogastronomici sala e vendita

Docente Prof. Balletto Andrea

Libri di testo adottati Master Lab – di Farraca, Galiè, Capriotti, Ficcadenti – Le Monnier Scuola

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

49 ore  ( al 10/05) su n. ore  66  previste dal piano di studio ( 2 ore settimanali )

Obiettivi realizzati : Conoscenze dei contenuti relativi al programma ( allegato )

Conoscenze
− Progettare un menu secondo criteri di stagionalità, rispetto degli allergeni

− proporre prodotti alimentari certificati nella scelta dei piatti

− Tecniche di catering e banqueting.

− Caratteristiche organolettiche del vino.

− Tecniche di miscelazione e preparazione di cocktail.

− Cenni Merceologia dei prodotti utilizzati

− Lessico e fraseologia di settore.

Competenze

.

− Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione,
ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio
ruolo.

− Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie
competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di
qualità.

− Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli
aspetti deontologici del servizio.



− Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con
riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

Abilità

− Progettare menù rispettando le regole gastronomiche, le esigenze della
clientela e le dinamiche del mercato.

− Progettare men e servizi funzionali all’organizzazione di catering e
banqueting.

− Valorizzare i prodotti tipici simulando proposte innovative

− Distinguere le differenti tecniche di vinificazione e utilizzare il disciplinare
per  l’attribuzione delle denominazioni.

Contenuti

● Ripasso propedeutico al quinto anno: i menù ( à la carte e à la table d' hote ) ,
i processi di vinificazione e le tipologie di vini ( appunti su Classroom e
libro di testo pag 66 e seguenti )

● Le biodiversità nei prodotti con marchio di tutela agroalimentare ( pag 56 e
seguenti )

● Enogastronomia regionale ed alcuni esempi di prodotti con marchi di tutela
agroalimentare ( DOP e IGP );

● Le DOC liguri e il territorio ( pag. 57 e seguenti )

● “Procedure di igienizzazione della cucina seguendo le linee guida “ ( slide
su Classroom )

● Il Catering ed il banqueting ( appunti su Classroom )

● Bar: le attrezzature e le tecniche di miscelazione, esempi di cocktail nella
banchettistica e relativa merceologia, Interrogazione formativa. Il bere
responsabile ( pag. 164 e seguenti )

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Prof. Balletto Andrea



Materia Lingua e Letteratura Italiana

Docente Prof. Balbis Cristina / Calvisi Angelo

Libri di testo
adottati

Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, La mia letteratura Vol. 3, C.
Signorelli Scuola

Ore di lezione
effettuate
nell’anno
scolastico

2020 - 2021

n. ore 106 su n. ore 132 previste dal piano di studi.

Obiettivi
realizzati:



Conoscenze L’analisi del panorama letterario tra Otto e Novecento è stata pensata secondo
una logica modulare così organizzata:

MODULO 1: Il Positivismo: materialismo, determinismo ed evoluzionismo.

La cultura filosofica positivista: la rottura di fine secolo.

I movimenti letterari e le poetiche: Realismo e Naturalismo in Francia e
Verismo in Italia - affinità e divergenze.

MODULO 2: Simbolismo e Decadentismo.

La lirica simbolista in Francia: C. Baudelaire e lo Spleen.

Il Tardo Romanticismo in Italia: la Scapigliatura.

MODULO 3: G. Verga e il Verismo. La teoria dell’impersonalità. Le innovazioni
stilistiche della scrittura verghiana.

MODULO 4: G. Carducci.

G. D'Annunzio: la vita ”inimitabile” di un mito di massa: ideologia e poetica.

G. Pascoli: Simbolismo e sperimentazione linguistica.

MODULO 5: Le Avanguardie storiche: il Futurismo.

I movimenti letterari, le poetiche, le riviste nei primi decenni del ‘900.

MODULO 6: Il nuovo romanzo europeo: una nuova lingua, un testo aperto.

L. Pirandello. Il contrasto vita/forma. La frantumazione dell’io: il volto e la
maschera. Il relativismo. La poetica dell’umorismo. Il teatro.

I. Svevo: la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia.

La lirica del Novecento dalle Avanguardie a E. Montale: la rivista Solaria, i
“letterati-letterati”.

MODULO 7: L’Ermetismo: ideologia e poetica.

La linea “antinovecentista”: U. Saba.

G. Ungaretti: La poetica e la “religione della parola”.

E. Montale e la sua centralità nella poesia del Novecento.

Cenni sulla letteratura italiana del secondo Novecento.



Competenze
Leggere e comprendere il testo letterario sia come espressione di una
determinata personalità poetica, sia come modello culturale caratterizzante di
un’epoca.

Sviluppare l’accesso, attraverso i testi, a un patrimonio di civiltà e pensiero che
è parte fondamentale della nostra cultura.

Riconoscere aspetti di “attualità “ nelle tematiche culturali del passato.

Elaborare un sistema autonomo di riferimenti culturali e di valori che
contribuisca alla maturazione umana, civile e culturale.

Consolidare la capacità di esprimersi con coerenza logico-discorsiva,
padronanza lessicale e proprietà sintattico-grammaticale, soprattutto nella
lingua parlata.

Abilità Riconoscere alcuni tra i testi più rappresentativi del patrimonio letterario
italiano, considerato nella sua varietà interna, nel suo costituirsi storico e
nelle sue relazioni con altre letterature europee e con manifestazioni
artistiche di altro tipo.

Motivare semplici giudizi personali.

Saper operare collegamenti con il periodo in cui visse l’autore.



Contenuti Il Positivismo: materialismo, determinismo ed evoluzionismo.

La cultura filosofica positivista: la rottura di fine secolo.

I movimenti letterari e le poetiche: Realismo e Naturalismo in Francia e
Verismo in Italia - affinità e divergenze.

Simbolismo e Decadentismo.

La lirica simbolista in Francia.

C. Baudelaire, L’albatro.

Il Tardo Romanticismo in Italia: la Scapigliatura.

E. Praga, Preludio.

G. Verga e il Verismo. Biografia dell’autore; la teoria dell’impersonalità, le
innovazioni stilistiche della scrittura verghiana e la dichiarazione di poetica
nell’Amante di Gramigna. Rosso Malpelo, La roba. Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia.
Cenni su Mastro Don Gesualdo.

G. D'Annunzio: la vita ”inimitabile” di un mito di massa: ideologia e poetica. Da
Laudi, III libro (Alcyone): La pioggia nel pineto, La sera fiesolana.

G. Pascoli: Simbolismo e sperimentazione linguistica. La poetica del
fanciullino. Da Myricae: X Agosto, Lavandare, Il Lampo. Canti di Castelvecchio: Il
gelsomino notturno.

Le Avanguardie storiche: il Futurismo.

F.T. Marinetti. Il bombardamento di Adrianopoli.

A. Palazzeschi. E lasciatemi divertire.

I movimenti letterari, le poetiche, le riviste nei primi decenni del ‘900.

Il nuovo romanzo europeo: una nuova lingua, un testo aperto.

L. Pirandello. Il contrasto vita/forma. La frantumazione dell’io: il volto e la
maschera. Il relativismo ontologico e psicologico. La poetica dell’umorismo. Il
teatro.

Da Novelle per un anno: La patente.

Da Uno, nessuno e centomila: Un piccolo difetto.

Il fu Mattia Pascal: trama e senso.

Cenni sulla Trilogia del teatro nel teatro.

Italo Svevo: la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia.

Da La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo, Lo schiaffo del padre, Il
fidanzamento di Zeno, Un’esplosione enorme.

La lirica del Novecento dalle Avanguardie a Montale: la rivista Solaria, i
“letterati-letterati”.



L’Ermetismo: ideologia e poetica.

La linea “antinovecentista”: Umberto Saba.

Da Canzoniere: Amai, A mia moglie, Goal.

Giuseppe Ungaretti: La poetica e la “religione della parola”.

Da L’allegria: Veglia, In memoria, Il porto sepolto, Fratelli, I fiumi.

Eugenio Montale e la sua centralità nella poesia del Novecento.

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, I limoni, Spesso il male di vivere ho
incontrato.

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio.

Cenni sulla letteratura italiana del secondo Novecento.

Genova, 15 maggio 2021 Il Docente

Angelo Calvisi

Materia Storia

Docente Prof. Balbis Cristina / Calvisi Angelo

Libri di testo
adottati

De Vecchi, Giovannetti, Storia in corso Vol. 3, Pearson

Ore di lezione
effettuate
nell’anno
scolastico

2020 - 2021

n. ore 60 su n. ore 66 previste dal piano di studi

Obiettivi
realizzati:



Conoscenze L’analisi dello sviluppo storico europeo e mondiale tra Otto e Novecento è stata
pensata secondo una logica modulare così organizzata:

MODULO 1: Quadro storico di fine Ottocento-inizio Novecento in Europa e in
Italia.

MODULO 2: La prima guerra mondiale.

MODULO 3 : La rivoluzione russa e la dittatura di Stalin.

MODULO 4: La crisi della civiltà europea e i regimi totalitari.

MODULO 5: La seconda guerra mondiale.

MODULO 6: Il mondo diviso.

MODULO 7: Il secondo dopoguerra.

MODULO 8: L’Italia repubblicana, gli anni ’60 e ’70 e il mondo globalizzato.

Competenze Saper analizzare un fatto storico;

Saper operare una sintesi ed esprimere una valutazione su argomenti noti;

Stabilire opportuni collegamenti tra conoscenze diverse;

Saper mettere in relazione passato e presente.

Abilità
Utilizzare il lessico storiografico specifico;

Esporre in forma chiara e corretta un argomento;

Individuare cause e conseguenze di un fenomeno storico;

Leggere in maniera autonoma i fatti storici



Contenuti
MODULO 1: Quadro storico di fine Ottocento-inizio Novecento in Europa e in
Italia.

Seconda rivoluzione industriale e società di massa;

La Germania di Bismarck;

L’età giolittiana.

MODULO 2: La prima guerra mondiale.

Le cause profonde della guerra: dalla causa scatenante alle cause reali;

la situazione nei Balcani;

Lo scoppio della guerra

Le caratteristiche della Grande Guerra sui fronti occidentale e orientale;

Interventisti e neutralisti in Italia;

L’Italia in guerra;

La svolta del 1917 e la fine della guerra;

Il dopoguerra e i trattati di pace;

La questione fiumana.

MODULO 3 : La rivoluzione Russa e la dittatura di Stalin.

La Russia tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento;

Il governo bolscevico e la guerra civile;

La dittatura di Stalin.

MODULO 4: La crisi della civiltà europea e i regimi totalitari.

Il dopoguerra in Italia e il biennio rosso;

Il fascismo: nascita e presa di potere;

I primi anni del governo fascista;

La dittatura totalitaria fascista;

La politica economica ed estera del fascismo;

I “ruggenti anni Venti”;



La crisi del ’29 e il New Deal;

La Repubblica di Weimar;

Il nazismo e la salita al potere di Hitler;

La dittatura totalitaria nazista;

La politica economica ed estera della Germania nazista;

La guerra civile spagnola;

L'espansionismo giapponese

MODULO 5: La seconda guerra mondiale

Le cause della guerra;

Lo scoppio della guerra;

L’Italia entra in guerra;

Gli anni 1941-42;

L’anno della svolta: il 1943;

L’Italia dallo sbarco degli Alleati alla liberazione dai nazifascisti

La guerra partigiana;

L’Europa dei lager e della Shoah;

Gli anni 1944-45: il D-day e la fine della guerra.

MODULO 6: Il mondo diviso.

Un bilancio della guerra;

La guerra fredda;

L’Europa divisa;

Contraddizioni dell’Occidente;

L’espansione del blocco orientale.

MODULO 7: Il secondo dopoguerra.

I processi di decolonizzazione: l’India.

La situazione nel Sud Est Asiatico e l’ingerenza statunitense;

La questione Israelo-Palestinese;



La situazione africana;

La situazione in America Latina.

MODULO 8: L’Italia repubblicana, gli anni ‘60 e ’70.

Il referendum monarchia-repubblica;

La costituzione antifascista;

Il miracolo economico italiano: gli anni ’60 e la migrazione interna;

La crisi economica degli anni ’70 e il brigatismo;

Cenni sulle problematiche del mondo globalizzato.

Genova, 15 maggio 2021 Il Docente

Angelo Calvisi

Materia DIRITTO e TECNICA AMMINISTRATIVA

Docente Prof. Rosa Cardillo

Libri di testo adottati Gestire le imprese ricettive più - volume terzo
Rascioni Ferriello - ed- Tramontana

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

165 programmate

141 ore svolte al 15 maggio 2021

Obiettivi realizzati :

Conoscenze
Caratteristiche del mercato turistico

Normativa nazionale e comunitaria di settore

Il ruolo e le funzioni del marketing, il marketing mix

Pianificazione e programmazione

Budget e Business plan



Normativa relativa alla costituzione dell’impresa, alla sicurezza sul lavoro

Norme volontarie ISO 9000

I principali contratti delle imprese ristorative: ristorazione, catering e banqueting

Responsabilità del ristoratore

Marchi individuali e collettivi

Competenze
Identificare le caratteristiche del mercato turistico

Individuare le strategie di marketing e descrivere gli elementi del marketing mix

Individuare fasi e procedure per redigere semplici preventivi di impianto

Individuare i diversi tipi di budget

Individuare i requisiti  e gli obblighi cui sono soggetti gli imprenditori

Individuare i soggetti responsabili della sicurezza

Distinguere i contratti ristorativi

Abilità
Utilizzare un linguaggio tecnico giuridico di settore

Comprendere l’importanza delle norme da applicare all’interno dell’impresa

Contenuti
IL MERCATO TURISTICO

Caratteristiche del turismo

Domanda e offerta del mercato turistico nazionale

Gli strumenti di analisi del mercato turistico interno

Organismi e fonti normative interne, comunitarie e internazionali

IL MARKETING

Il marketing aspetti generali

Marketing turistico,    Marketing privato, pubblico, integrato

Il marketing strategico

Analisi interna e esterna

Analisi della domanda

Segmentazione

Target

Posizionamento

Obiettivi strategici

Il marketing operativo



Il marketing mix

Le caratteristiche del prodotto

La leva del prezzo

I canali di distribuzione

La comunicazione

Il web marketing

Il marketing plan

PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

La pianificazione e la programmazione

Strategia dell’impresa

Rapporto tra pianificazione e programmazione

Vantaggio competitivo

Il budget

Definizione di budget e tecniche di redazione, differenza tra bilancio
d’esercizio e budget

Come si articola il budget

Il budget degli investimenti

Il budget economico

Il controllo budgetario

Il business plan

Che cos’è il business plan e il suo contenuto

LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO RISTORATIVO

Le norme sulla costituzione dell’impresa

Adempimenti per aprire un’impresa ristorativa

Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro

La privacy

Le norme volontarie: ISO 9000

I contratti delle imprese ristorative

Il contratto in generale, caratteristiche ed elementi

Il contratto di ristorazione, caratteristiche, il codice del consumo

Il contratto di catering e banqueting

Le responsabilità del ristoratore

I MARCHI DI QUALITA’  ALIMENTARE



Il marchio

Marchi individuali e collettivi

I marchi di qualità alimentare

Genova, 15 maggio 2021 La docente

Rosa Cardillo

Materia Laboratorio di enogastronomia

Docente Prof. Zizzi Giuseppe

Libri di testo adottati In cucina “laboratorio di servizi gastronomici” settore cucina Vº anno Edizioni
Poseidonia Scuola

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico

2020 - 2021

n. ore 118 su n. ore 132 previste dal piano di studi

Obiettivi realizzati:

Conoscenze Caratteristiche di prodotti del territorio

Tecniche di catering e banqueting

Tipologie di intolleranze alimentari

Tipologie di aziende ristorative

Sistema HACCP

Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro

Competenze Realizzare piatti con prodotti del territorio

Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di
strumenti, mezzi e spazi

Progettare menu per tipologia di eventi

Simulare eventi di catering e banqueting

Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di
intolleranze alimentari



Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute

Abilità Saper applicare le conoscenze acquisite, secondo le competenze sopra
elencate

Contenuti La ristorazione collettiva o industriale

La ristorazione commerciale

L'approvvigionamento delle materia prime

I settori della produzione dell'azienda ristorativa

I vari stili di cucina

Il menu (progettazione e regole per la corretta stesura; le varie tipologie di
menu)

Il menu enginnering

La tecnica del recipe (corretta compilazione della scheda tecnica della ricetta)

Il calcolo del food cost e del prezzo di vendita di un piatto

I momenti di servizio nel ristorante e nell'albergo

La legislazione alimentare (H.A.C.C.P.; diagramma di flusso; i prodotti che
provocano allergie ed intolleranze alimentari)

Le gamme alimentari

I marchi di qualità “le denominazioni di origine dei prodotti alimentari”

Le caratteristiche dei prodotti e della cucina del territorio

La cucina regionale, nazionale ed internazionale

Esercitazioni pratiche di laboratorio

Genova, 15 maggio 2021 il Docente

Giuseppe Zizzi

PROGRAMMAZIONE LAB. DI ENOGASTRONOMIA CLASSI QUINTE

articolazione cucina A. S. 2020 – 2021

N°
Lezione

Settimana
Lezione pratica di laboratorio di cucina

1 23/11 - 27/11
Esercitazione a tema: BRANZINO E ORATA – DESSERT -
Arrostino di branzino ripieno con gamberone al gratin su ratatuille di verdure
- Orata in carrozza su crema di zucca aromatizzata con olio all'acciuga Dessert:
- Bonet
- Coppa di amaretti, castagne e mascarpone



2 30/11 - 11/12

3 14/12 - 18/12
Esercitazione a tema: TONNO – DESSERT
- Tartare di tonno e avocado con crostini di pane e crema di finocchi
- Tataki al sesamo e Tartare di tonno con coulis di patate e cavolfiore
Dessert:
- Crema catalana

4 21/12 – 08/01

5 11/01 – 15/01
Esercitazione a tema: ROMBO – DESSERT
- Filetto di rombo con carciofi
- Millefoglie di rombo in panura di pistacchi con caponatina al miele e timballo
di riso rosso
Dessert:
- Torta di nocciole con salsa allo zabaglione

6 18/01 – 22/01

7 25/01 – 29/01
Esercitazione a tema: PESCE SPADA – DESSERT
- Caponata di pesce spada
- Involtini di melanzane alla siciliana
- Parmigiana di pesce spada
- Suppli di pesce spada e melanzane con panatura di pistacchi e bicchierino di
gazpacho
Dessert:
- Charlottina di mele con crema inglese al thé

8 01/02 - 05/02

N°
Lezione

Settimana
Lezione pratica di laboratorio di cucina

9 08/02 - 12/02
Esercitazione a tema: LONZA DI MAIALE – DESSERT
- Lonza di maiale al latte
- Cipolline borettane all’agrodolce
Dessert:
- Cheesecake con frutti di bosco
- Crostata di ricotta e scaglie di cioccolato

10 15/02 - 19/02

11 22/02 - 26/02
Esercitazione a tema: VARIE TIPOLOGIE DI GNOCCHI
- Gnocchi di zucca e patate con salsa di pomodoro fresco e basilico
- Malfatti “gnudi” con burro e salvia
- Malloreddus alla campidanese
- Passatelli asciutti con speck e taleggio



12 01/03 - 05/03

13 08/03 - 12/03
Esercitazione a tema: ZUPPE E CREME + DESSERT
- Bouillabaisse con salsa Aioli e salsa Rouille
- Zuppa di pomodoro e cipolle con uovo in camicia
Dessert:
- Cheesecake alla crema di nocciola

14 15/03 - 19/03

15 22/03 - 26/03
Esercitazione a tema: PREPARAZIONI A BASE DI RISO
- Crema di spinaci con semi di girasole e riso Basmati alle bacche di Goji
- Risotto con la zucca e bacon croccante
- Risotto con radicchio rosso di Treviso e gorgonzola
- Risotto con gamberi e crema di zucchine profumato al Pernod con tartare di
orata fresca

16 29/03 - 09/04

17 12/04 - 16/04
Esercitazione a tema: PIATTI UNICI - DESSERT
- Paella alla Valenciana con carne e verdure
- Paella alla Valenciana con pesce e verdure
- Bocconcini di pollo al curry con riso Thai
Dessert:
- Seadas

18 19/04 - 23/04

19 26/04 - 30/04
Esercitazione a tema: ACCIUGHE
- Acciughe ripiene fritte
- Acciughe ripiene fritte con cous-cous allo scoglio
- Bagnon de anciòe (bagnon di acciughe)
- Linguine con le acciughe e la mollica (pasta c'anciovi e a muddica)

20 03/05 - 07/05

21

Lezione

unica

10/05 - 14/05
Esercitazione a tema: PESCE BANDIERA O SCIABOLA O SPATOLA – PALAMITA
- Corzetti con ragù bianco di palamita e pomodorini profumato alla curcuma
- Filetti di palamita su crema di patate, pomodorini, olive taggiasche e timo
fresco
- Millefoglie di pesce bandiera e melanzane in crosta di fiore di zucca con
ratatuille di ortaggi e crema di patate e finocchi
- Polpettine di pesce Bandiera con confettura di cipolle Tropea, salsa di
barbabietola e yogurt

Genova, 15 maggio 2021 il Docente

Giuseppe Zizzi



Materia INGLESE

Docente Prof. OLGA PEDEMONTE

Libri di testo adottati Piera Angela Caruso - Adriana Piccigallo, Daily Specials, Le Monnier
F. Basile - J. D’Andria Ursoleo - K. Gralton, Complete Invalsi,  Helbling

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

82  ore al 15 maggio, su 99 ore previste dal piano di studi

Obiettivi realizzati :

Conoscenze

- Conoscere il lessico e  le strutture grammaticali e sintattiche fondamentali della
lingua inglese

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

- Conoscere la microlingua della ristorazione e della nutrizione

Competenze
- Sapersi  esprimere oralmente su argomenti di ordine generale

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

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

- Saper relazionare o riassumere per iscritto un testo di argomento professionale

- Saper effettuare opportuni collegamenti tra conoscenze diverse

Abilità
- Saper applicare le conoscenze acquisite secondo le competenze sopra elencate

Contenuti MODULO 1: Healthy Eating
Unità 10, pag.167 e materiale fornito su classroom

The Mediterranean Diet
The Food Pyramid
Food and Nutrients
Food Allergies and Special Diets
The effects of cooking on nutrition
Allergy-friendly menus
Food labelling



MODULO 2: Food-related social and environmental issues
Questi argomenti sono stati inseriti anche nella programmazione di educazione
civica.
Alcuni testi dalle unità 15 e 16 e materiale fornito su classroom

Jamie Oliver’s TED Conference “Teach every child about food”
The Slow Food Movement
The Growing Importance of Food Tourism
Food Waste and World Hunger
Food and the Ecological Footprint

MODULO 3: Safety in the Catering Industry
Unità 14, pag.235 e materiale fornito su classroom

Safety regulations in the UK
What are the main risks and what can be done?
Hot work environment
Food safety:  Hygiene rules and HACCP System

MODULO 4: Your Future Career
Unità 13, pag.219 e materiale fornito su classroom

Writing a work placement report
Writing a CV and a cover letter
Preparing for a Job Interview

MODULO 5: Exploring the regions of Italy
Culinary atlas pag.299 e ricerche individuali
Presentazione di una regione italiana a scelta: prodotti tipici, piatti e ricette, tour
enogastronomici e sagre

Genova, 15 maggio 2021 La docente
Olga Pedemonte

Materia SCIENZE MOTORIE

Docente Prof. Patrizia Gambarotta

Libri di testo adottati Educare al movimento - volume Allenamento salute e benessere
+ volume Gli sport + eBook unico. Edito da Marletti-DeAScuola

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

66 previste - 60 svolte

Obiettivi realizzati : Realizzati tramite conoscenze, competenze ed abilità.



Conoscenze

● Gli elementi tecnico-scientifici di base relativi alle principali tecniche
espressive.

● Differenze tra movimento biomeccanico e gesto espressivo.
● Le caratteristiche ritmiche del movimento.
● Approfondimento della conoscenza del proprio corpo.
● Metodi di allenamento delle capacità condizionali.
● Le variazioni fisiologiche indotte nell’organismo dall’attività sportiva, con

particolare riguardo agli apparati interessati.
● Sport come veicolo di valorizzazione delle diversità culturali, fisiche e sociali.

Competenze
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

● Allenare una capacità condizionale specifica.
● Eseguire esercizi o sequenze motorie con o senza attrezzi.
● Osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo sportivo.

Contenuti
● IL BASKIN : Regolamento e valore inclusivo di questo sport inventato in

Italia

● IL CONTAPASSI: Attività gestita su 5 giorni consecutivi

● IL MOVIMENTO: catene cinetiche, atteggiamenti, attitudini, posizioni.

● CAPACITA’ CONDIZIONALI: la forza

● ISOMETRIA: il plank basic

● LE VARIANTI DEL PLANK

● STRETCHING E MOBILITA’ ARTICOLARE: il Saluto al Sole

● L’ APPARATO SCHELETRICO

● L’ APPARATO MUSCOLARE

● ESERCITAZIONE: dopo aver appreso ossa, articolazioni e muscoli esecuzione

e descrizione, con termini tecnici ed anatomici adeguati, di un esercizio a

scelta

● LE ANDATURE: strutturate in un percorso atto a mettere in risalto la

memoria motoria, la capacità di ritmo, la coordinazione in generale



● IL FAIR-PLAY nello sport, nella vita e cenni di fair-play finanziario

Genova, 15 maggio 2021             Ia Docente: Patrizia Gambarotta

Materia MATEMATICA

Docente Prof. PODESTA’ MARIA LUISA

Libri di testo adottati “Nuova Matematica a colori - Edizione Gialla” Vol. 5, L. Sasso, Petrini.

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

88 al 15.V.2021
( su n. ore 99 previste dal piano di studi )

Obiettivi
realizzati Saper riconoscere il metodo adeguato alla soluzione di un esercizio

Saper rappresentare anche graficamente un problema
Saper utilizzare correttamente i simboli e il linguaggio matematico

Conoscenze
Definizioni e metodi risolutivi relativi

- al calcolo integrale
- al calcolo combinatorio
- al calcolo delle probabilità

Competenze
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

Utilizzare le strategie di pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati.

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi della scienza, della tecnologia e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento.

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

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.

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

Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli.



Abilità Saper calcolare integrali indefiniti e definiti

Saper calcolare semplici aree e volumi utilizzando il calcolo integrale

Saper applicare le regole del calcolo combinatorio

Saper calcolare la probabilità di semplici eventi di un esperimento aleatorio sfruttando anche i
teoremi presentati.

Contenuti

Contenuti di riferimento CONOSCENZE

Integrale indefinito

Definizione di primitiva e concetto di integrale
indefinito e loro relazione

Integrali immediati delle funzioni elementari

Proprietà degli integrali indefiniti

Regole di integrazione ed integrazione per
scomposizione in somma algebrica

Integrali di funzioni riconducibili a funzioni
composte

Integrale definito

Definizione di integrale definito e relazione tra
integrale definito ed indefinito.

Proprietà degli integrali definiti

Calcolo di aree comprese tra due curve e
semplici volumi di rotazione intorno all’asse x

Calcolo combinatorio
Disposizioni semplici e con ripetizione,
permutazioni semplici e con ripetizione,
combinazioni semplici e con ripetizioni

Probabilità

Varie definizioni (classica, frequentista,
assiomatica e soggettivistica)

Probabilità dell’evento contrario

Eventi compatibili e incompatibili

Probabilità dell’evento unione

Eventi dipendenti ed indipendenti

Probabilità dell’evento intersezione e



probabilità condizionata

Il teorema della probabilità totale ed il teorema
di Bayes

Genova, 15 maggio Il docente  Podestà Maria Luisa

Materia Scienza e Cultura dell'Alimentazione

Docente Prof. GRASSI MARGHERITA

Libri di testo adottati "Scienza e cultura dell’alimentazione"- L. La Fauci – Markes – Rizzoli Education - Per
il 5° anno

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

83 (al 15/5) su n. ore 99 previste dal piano di studi

Obiettivi realizzati : - Conoscenza delle principali regole sulla sicurezza alimentare
- Conoscenza delle principali cause di contaminazione alimentare e della loro
relazione con la scarsa qualità igienica degli alimenti o di un servizio ristorativo
-Conoscenza e comprensione dei principali concetti della dietetica e della
dietoterapia

Conoscenze
● principali contaminazioni biologiche, chimiche e fisiche degli alimenti
● principali tossinfezioni alimentari e le loro modalità di trasmissione
● normativa vigente sull’igiene dei prodotti alimentari (sistema HACCP) ed

acquisire i concetti base relativi alle problematiche della sicurezza
alimentare

● principali cause di deterioramento degli alimenti e applicare correttamente
sistemi di conservazione più idonei per ogni sostanza alimentare

● ruolo degli additivi aggiunti negli alimenti e nelle bevande
● certificazioni di qualità del settore agroalimentare e le principali frodi

alimentari
● dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle

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

● nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari
● consuetudini alimentari nelle grandi religioni.

Competenze
● Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti



● Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche
in relazione a specifiche necessità dietologiche

Abilità

● Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli
alimenti

● Individuare le nuove tendenze della filiera alimentare

● Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali
dei nuovi prodotti alimentari

● Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della
clientela

Contenuti
a. NUOVE TENDENZE DI FILIERA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Nuovi prodotti alimentari: alimenti arricchiti o fortificati, light, a “Km zero”. Sistemi
produttivi sostenibili. Gli OGM (aspetti positivi e negativi).

b. SICUREZZA ALIMENTARE NEL SISTEMA PRODUTTIVO

La tracciabilità e la rintracciabilità degli alimenti (Reg. CE 178/02).

La sicurezza alimentare in Europa: Dal Libro bianco al “Pacchetto igiene”; EFSA.

● Rischi alimentari nelle diverse fasi della filiera agro-alimentare fino al
consumo finale. Contaminazioni alimentari (chimiche:da metalli pesanti, da
materiali plastici, da fertilizzanti e pesticidi, da pratiche zootecniche,
zoofarmaci: anabolizzanti e antibiotici; fisiche:da corpi estranei e da
sostanze radioattive; biologiche:da virus, batteri, protozoi, muffe, vermi)

● Fattori che influenzano la crescita dei microrganismi e l’alterazione degli
alimenti (temperatura, pH, attività dell’acqua, ossigeno,luce, enzimi);
sostanze antimicrobiche

● Le tossinfezioni alimentari (da Salmonelle, da Stafilococco, da
Clostridium Botulinum, da Clostridium perfrigens, da Lysteria
monocytogenes, Campylobacter jejuni, da muffe e lieviti)

● Le infezioni batteriche (Tifo, Paratifo, Colera, Escherichia Coli)

● Le infezioni virali (Epatite virale di tipo A, cenni all'aviaria)

● Infestazioni da Metazoi: Platelminti (teniasi da Tenia solium); Nematelminti
(anisakidosi);

● Infestazioni alimentari da Protozoi (toxoplasmosi)

● Malattie da prioni: la BSE (encefalopatia spongiforme bovina);

● Fattori antinutrizionali.

● Il sistema di autocontrollo HACCP o D.L. 155/97 con sue modifiche, Reg. CE
852/2004, analisi dei rischi e diagrammi di flusso di preparazioni alimentari
con individuazione dei CCP;



● La qualità degli alimenti (concetto di qualità totale, certificazioni di
qualità nel settore agroalimentare; i prodotti biologici)

● Le frodi alimentari

● L’etichettatura degli alimenti con particolare riferimento al REG. (UE) N.
1169/2011

c. METODI DI CONSERVAZIONE ALIMENTARE INNOVATIVI

● Metodi fisici, chimici, naturali e biologici(cenni)

● Gli additivi alimentari (funzione, rischi per la salute, D.G.A., classificazione)

d. DIETETICA

● La dieta equilibrata; i LARN, calcolo del corretto fabbisogno energetico
medio giornaliero, ripartizione dei principi nutritivi, diverse necessità
fisiologiche (neonato, bambino, adolescenti, adulti, terza età,
gravidanza/allattamento, sportivi), le nuove Linee Guida per una sana
alimentazione (revisione 2018), anche in rapporto alla piramide
alimentare e alla tabella dei cinque gruppi alimentari dell’I.N.R.A.N.

● Tipologie dietetiche: la dieta mediterranea, vegetariana e aspetti negativi
delle diete iperproteiche (dieta Dukan)

● Le malnutrizioni e le dietoterapie (indicazioni dietetiche in caso di obesità,
diabete, ipertensione, aterosclerosi, carenze vitaminiche e
saline).Malnutrizione proteico- energetica (marasma e kwashiorkor)

● Alimentazione e cancro (raccomandazioni dietetiche per la prevenzione)

● Allergie e intolleranze alimentari(al lattosio, celiachia, favismo)
● Disturbi del comportamento alimentare (bulimia, anoressia
● La fenilchetonuria

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Margherita Grassi

Materia FRANCESE

Docente Prof.ssa Maria Montialbo

Libri di testo adottati Gourmet vol. Enogastronomie, C. Duvallier, Espace
grammaire, A. Caselli

Ore di lezione effettuate nell’anno
scolastico

2020 - 2021

62 ore al 12 maggio, su 99 ore previste dal piano di studi



Obiettivi realizzati:

Conoscenze - Conoscere le strutture grammaticali e sintattiche
fondamentali della lingua francese

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

- Conoscere la microlingua della ristorazione e della
nutrizione

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

- Saper rispondere  in modo coerente a domande scritte o orali
relative a un testo inerente gli argomenti di studio

- Saper  riassumere un testo di argomento professionale

Abilità - Saper applicare le conoscenze e le competenze acquisite

Contenuti Module 5: Qu'y a-t-il au menu?

La conception de la carte, p.138

Comprendre un menu, p. 142

Les repas principaux des français, p.144

Les menus spéciaux:

Le menu enfants, p. 146

Les banquets, p. 148

Module 6: la sécurité et l'alimentation

l'HACCP, p. 162-163

Les sept principes de l'HACCP, p.164-165

La maîtrise des points critiques, p. 166-167

Régimes et nutrition:

Les aliments bons pour la santé, p.174-175-176-177

Les aliments biologiques, p.178-179



Les OGM, p.180-181

Le régime méditerranéen, p. 182-183

Dossiers: Géographie de l'art culinaire

Spécialités gastronomiques de la France métropolitaine, p.
234-235

Spécialités gastronomiques des DROMs et COMs, p. 238-239

Argomento personalizzato: Una ricetta eseguita durante
l'anno a scelta dello studente tradotta in francese.

Contenuti grammaticali (Espace grammaire):

Les adverbes de quantité

Les articles partitifs

Le gérondif

Le participe présent

Les pronoms démonstratifs

La négation apparente ne...que

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Maria Montialbo


